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NATALE,  NOTTE D'AMORE  

Natale!  
Nome d'Amore.  
Nome soave dolce suggestivo. 

Natale!  
Nome evocativo dell'Amore di Dio Uno e
Trino. 
Nome esecutivo dell'Amore di Maria Ver-
gine e Immacolata. 

Natale! 
Amore invisibile ed eterno che si materia-
lizza e temporizza. 
Amore virgineo e casto della Donna origi-
nale e Immacolata. 

Natale! 
Sogno d'Amore vero autentico esemplare. 
Sogno d'Amore cristico cristocentrico e
mariano. 

Natale! 
Quanti pensieri sollevi verso il cielo e nel
cuore. 
Quanti desideri concretizzi e nascondi. 

Natale! 
Mistero dei Misteri. 
Mistero di Dio che autorivela. 

Natale! 
Mistero del Verbo fatto Uomo. 
Mistero dell'Uomo fatto Dio. 

Natale! 
Notte oscura e luminosa. 
Notte  silente e canora. 

Natale! 
Notte angelica e umana. 
Notte gloriosa e tenebrosa. 

Natale! 
Notte d'auguri e d'ombre. 
Notte felice e minacciosa. 

Natale!   
Giorno d'amore divino e umano. 
Giorno d'amore umano e divino. 

Natale!  
L'Ancella che dona al mondo il Re dei Re. 
Il Figlio che divinizza i figli di Maria. 

Natale! 
Dolce poesia. Poesia d'amore. 
Poesia del cuore. Poesia della vita. 

Natale! 
Sommo Dono di Dio. 
Sommo Dono di Maria. 

Natale! 
Dono dello Spirito Santo! 
Amen! Alleluia! Alleluia! 



Se una pianta viene privata delle radici, essa è destinata a morire.

Con Pietro e Paolo, con il loro sangue e quello
di migliaia di martiri cristiani la nuova fede mette a
Roma seme e radici. Per duemila anni in Europa batte
il cuore di un mondo cristiano, anche se dalla chiesa di
Roma spuntano tanti altri virgulti radicati nel tronco
della chiesa di Pietro. E sono radici cristiane.

Anche chi non crede, se è sincero con se stes-
so, non può non dirsi cristiano. Se, commenta Sergio
M. Pisana, volessimo cancellare quelle tracce millena-
rie (Dante e Manzoni, Raffaello e Michelangelo, le
cattedrali gotiche, gli ospedali, la moderazione e l'u-
miltà e le altre virtù cristiane), non resterebbero che
rovine. 

L’Europa nella sua identità è cresciuta ispiran-
dosi al cristianesimo, che per due millenni ha legato i
rapporti con i vari popoli. E nella formazione di que-
sta identità hanno fortemente inciso eminenti figure
spirituali come Sant’Agostino, Sant’Ambrogio, San
Benedetto, San Francesco d'Assisi, San Domenico e
altri innumerevoli santi.

Una profonda analisi ne fa Myriam Castelli,
quando, dopo il rifiuto dei politici a riconoscersi in
quelle radici, si accetta allegramente l’invasione mas-

siccia dell’Islam che penetra nel terreno europeo e stende velocemente le sue radici soffocando
inesorabilmente quelle esistenti. 

C'è solo invasione senza reciprocità, senza il dialogo e senza la chiarezza delle varie identità;
perché da parte islamica è assai difficile o addirittura impossibile, perché i musulmani sono
rimasti fermi a considerare infedeli tutti gli altri. E gli infedeli sarebbero da eliminare.

Ogni giorno l’Europa, soprattutto l’Italia, assiste atterrita a una specie di invasione di popoli
senza la minima concezione della norma civile, in traghetti carichi di droga, di armi e di merce
da contrabbando. Una immigrazione facile, incontrollata, che non è senza obiettivi precisi.

E aumentano ovunque criminalità, aggressioni, furti, rapine. I milioni di extracomunitari
giunti clandestinamente sono il moderno cavallo di Troia, che al momento opportuno, grazie
alla loro connaturale compattezza, domineranno il popolo così snaturato, imponendo i propri
stili di vita e le proprie leggi.

Naturalmente c'è una percentuale di immigrazione regolare che viene per lavori previamente
concordati e si inserisce secondo le regole della nazione che accoglie; e questa non ha mai costi-
tuito problema. 

Ma quando i milioni di immigrati clandestini già presenti in Europa avranno accresciuto il
loro numero, allora noi avremo nuovi popoli, ma non certo con l'identità europea. 

E come se non bastasse, l'Europa, che ha maturato nei secoli un particolare senso di rispetto
della vita, rifiutando le sue radici, perde anche i suoi valori. E questi valori che la contraddistin-
guevano vengono negati da pornografia, pedofilia, embrioni inceneriti, clonazione, eutanasia. E
il primo valore che da sempre ha caratterizzato l'identità europea, che è la famiglia, viene snatu-
rato ed equiparato alle varie forme di convivenza. Nel frattempo cresce il numero dei canali
televisivi satellitari che danno incentivi alla corruzione dilagante, e questa nostra Europa diventa
un immenso immondezzaio, degno di Sodoma e Gomorra di biblica memoria.

Vivere - conclude Myriam Castelli - è costruire la speranza, condizione fondamentale per
guardare al futuro, è la virtù dei tempi difficili. È tempo di rimettere l'uomo al centro, è tempo di
un nuovo umanesimo. Chi ha fatto 1'identità europea è stato il monachesimo. E i monaci dipin-
gevano le icone dopo aver contemplato il “mistero”. La bellezza di quell’arte, ancora oggi noi la
contempliamo. È la bellezza che salverà l’Europa e il mondo.

il Rettore

EDITORIALE
...quelle radici rifiutate!



IL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIAIL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA
IN GIOVANNI DUNS SCOTOIN GIOVANNI DUNS SCOTO
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Giovanni Lauriola ofm

eggere il mistero dell'Eucaristia nella prospet-
tiva cristocentrica di Duns Scoto significa

richiamare alla memoria il mistero dell'Incarnazio-
ne, che costituisce l'asse portante e centrale del suo
sistema teologico. Allo scopo è sufficiente ricorda-
re due riferimenti dottrinali, l'uno di carattere
generale e l'altro di carattere specifico, che hanno
come sfondo il fine ultimo dell'uomo nel grandio-
so processo del reditus ad Deum per Christum.
Con il mistero dell'Incarnazione, l'uomo è stato
come "divinizzato" dal Verbo, e lo stesso mistero
vive storicamente nella Chiesa, come "continua-
zione dell'Incarnazione", attraverso i beni della
Redenzione, "donata" liberamente dallo stesso Cri-
sto.

Nel riferimento generale è sottesa la delicata
questione del fine ultimo dell'uomo alla gloria,
con tutto ciò che comporta la determinazione
della natura umana elevata all'ordine soprannatu-
rale della visione beatifica. Problema che investe
direttamente il rapporto "ragione-fede" o "desi-
derio naturale dell'uomo e grazia divina". L'uo-
mo, secondo Duns Scoto, «tende necessariamen-
te, perpetuamente e supremamente alla beatitudi-
ne in modo particolare, ma per conoscerla ha
bisogno necessariamente della Rivelazione»,
cioè della grazia di Cristo, che rende concreta la
visione beatificante di Dio uno e trino, fine ulti-
mo dell'uomo.

Il riferimento specifico, invece, abbraccia tutti i
problemi riguardanti la vita sacramentale. Punto
importante è certamente la determinazione della
"causalità" dei Sacramenti, specialmente nell'inter-
pretazione della classica espressione ex opere ope-
rato. Secondo Duns Scoto, l'espressione significa
che i Sacramenti, per virtù di Cristo, hanno in se
stessi il potere di produrre la grazia indipendente-
mente dal volere di colui che li amministra. Per
questo, i Sacramenti sono chiamati anche segni
efficaci della grazia. La loro causalità, quindi, è di
natura strumentale, perché operano in virtù del
potere causale dato loro da Cristo, causa efficiente
principale.

L 

Ancora nello spirito dell'anno eucaristico la redazione pubblica il presente articolo che dalla fine del
2004 era già in segreteria, ma ragioni varie non hanno permesso la pubblicazione, che avviene ora.
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I - L'Eucaristia come Sacramento

L'Eucaristia, fondamentalmente, è il dono di
Cristo agli uomini per salire a Dio con Lui. L'Eu-
caristia è "sacramento" in modo del tutto speciale,
perché è sacramento da sempre, cioè da quando
avviene la transustanziazione, come a dire che
sacrificio e sacramento, pur distinguendosi nel ter-
mine e nel significato, sono ed esprimono la mede-
sima realtà, il Cristo integrale. Per questa sua sin-
golarità, Duns Scoto prima precisa la causalità dei
sacramenti e poi analizza il Sacramento sotto tre
diversi aspetti principali: 1) culmine e vertice del-
l'economia sacramentaria, 2) nutrimento perfetto
dell'anima, e 3) fonte e cuore d'ogni culto nella
Chiesa.

1. Causalità dei sacramenti

lla causalità dei sacramenti è sottesa tutta la
diversa interpretazione tra lettura teocentrica

o cristocentrica della storia della salvezza, sintetiz-
zabile, per comodità, nel rapporto "fede-ragione",
"grazia-libertà", "grazia-natura"..., in cui l'uomo è
chiamato a partecipare alla vita divina, mediante
l'incorporazione a Cristo mediante i sacramenti
amministrati dalla Chiesa e nella Chiesa, come
continuazione della stessa Incarnazione. L'inizio
dell'incorporazione è dato
dal battesimo, che cresce e si
perfeziona specialmente con
l'Eucaristia. Ovvia sembra
l'affermazione che Cristo sia
l'autore dei sacramenti, men-
tre alla Chiesa è lasciato il
compito di amministrarli e di
precisarli.

Circa la causalità dei
sacramenti, si afferma comu-
nemente che essi producono
la grazia che significano. La
diversità di opinione riguar-
da il modo di interpretare il
valore del segno nella produ-
zione della grazia. La conce-
zione teocentrica è per la
causalità fisica, nel senso
che il sacramento come
segno efficace produce la
grazia, a modo di causalità
strumentale; la prospettiva
cristocentrica, invece, è per
la causalità morale, nel senso
che il sacramento come
segno efficace influisce nella
produzione della grazia
come causalità efficiente
morale.

Poiché l'interpretazione
di Duns Scoto è seguita da
molti autori anche di diversa
estradizione francescana,

sembra opportuno precisare con più attenzione la
sua posizione o interpretazione, così da allontana-
re ogni eventuale ombra di dubbio in un campo
così delicato. 

Prima di tutto, la causalità morale, di cui parla
Duns Scoto, ha valore e significato di efficienza e
non di occasione nella produzione della grazia,
onde il valore causale del segno sacramentale. Il
segno sensibile del sacramento non ha alcun valo-
re "magico", nel senso che possa determinare Cri-
sto a conferire la grazia, perché unico autore della
grazia è solo Cristo, che agisce come un "ablativo
assoluto", cioè senza alcuna dipendenza da creatu-
ra. Onde, l'adagio che i sacramenti agiscono ex
opere operato, nel senso che hanno in se stessi ma
per virtù di Cristo, il potere di produrre la grazia,
indipendentemente dal potere di colui che l'ammi-
nistra (ex opere operantis). La loro causalità, per-
ciò, tecnicamente si chiama strumentale o disposi-
tiva, perché operano in virtù del potere causale
dato loro direttamente da Cristo.

2. L'Eucaristia
come fons et culmen dei sacramenti

a particolarità dell'Eucaristia nasce fin dal
momento della sua costituzione. Mentre gli

altri sacramenti donano la grazia che significano
nei loro specifici segni, l'Eu-
carestia è la stessa grazia, è lo
stesso autore della grazia, è lo
stesso Cristo, è lo stesso
Verbo Incarnato, è lo stesso
Capolavoro di Dio, è la stessa
imago Dei  o il Summum
Opus Dei.

Questa specificità dell'Eu-
caristia nei rapporti con gli
altri sacramenti si può anche
sintetizzare così: l'Eucaristia,
in quanto è lo stesso Cristo -
ieri oggi sempre - è il sacra-
mento che continuamente
dura, finché sussistono le
"specie"; gli altri sacramenti
invece sussistono solo nell'at-
to della loro costituzione o
confezione; mentre nell'Euca-
ristia confezione del sacra-
mento (o sacrificio) e sacra-
mento coincidono perché è lo
stesso Cristo che perenne-
mente si auto-dà, gli altri
sacramenti danno la grazia e
poi non sono più. Il sacra-
mento dell'Eucaristia, invece,
è, rimane e perdura dall'atto
della sua confezione fino alla
sussistenza delle specie.

In altre parole: l'Eucari-
stia è sacramento sia sull'alta-
re dopo la consacrazione, sia

Scoto, l’Immacolata, S,Chiara e l’Eucaristia
Colonia, 1784, (Conv. F.M. Conventuali)
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nel tabernacolo quando viene conser-
vata per l'adorazione e per gli amma-
lati. Questa è la presenza continuativa
di Cristo tra gli uomini: «resterò con
voi fino alla consumazione del
tempo» (Mt 28, 20), cioè il Cristo
dell'Eucaristia è lo stesso Cristo
com'è nei cieli.

A questo punto nasce la delicatis-
sima domanda come tentativo di spie-
gazione del concetto di transustanzia-
zione: nella conversione totale della
sostanza che cosa si muta o cambia?
Lo stesso Cristo così com'è nei cieli,
oppure si moltiplica la sua presenza?

Nella dottrina comune si afferma
la prima ipotesi, mentre la seconda
ipotesi viene proposta da Duns Scoto,
e costituisce anche la spiegazione più
convincente della presenza reale di
Cristo nell'Eucaristia. Secondo il
Maestro Francescano, quindi, non è
"Cristo" che si moltiplica - sulla terra
e nei cieli - ma è la sua "presenza"
che si moltiplica "qui" e "là". Questa
speciale moltiplicazione di "presenza"
costituisce l'essenza del grande e imperscrutabile
mistero del sacramento eucaristico.

a) La transustanziazione "adduttiva"

el tentativo di spiegare questa "multi-presen-
za" di Cristo, si caratterizza la l'interpretazio-

ne geniale di Duns Scoto, il princeps theologorum.
Ammessa per fede la presenza reale di Cristo

nell'Eucaristia, si pone il delicato compito di inter-
pretare il modo di come può avvenire tale presen-
za di fatto. Comunemente si è fatta strada il con-
cetto "transustanziazione", cioè conversione totale
di sostanza: dalla sostanza del pane alla sostanza
del Corpo di Cristo, che si moltiplica senza addur-
re alcun cambiamento ulteriore. E qui si ferma la
dottrina comune.

Duns Scoto, con la sua proverbiale subtilitas, si
interroga: se il Cristo "preesiste" per fede alla con-
sacrazione, come può costituire il "termine" della
stessa consacrazione? Così infatti scrive: «La que-
stione si pone a causa del termine preesistente,
perché non sembra possibile che qualche cosa che
già esiste, possa essere convertito in ciò che già è»
(Ord IV, 11, 3, 162). Ora, nel momento della con-
sacrazione, il Cristo totale già esiste per fede nei
cieli in tutta la sua reale e gloriosa personalità,
allora che cosa avviene dopo la consacrazione? Si
risponde: la "transustanziazione", cioè il passaggio
o la conversione totale del pane nel Corpo di Cristo.

E continua: come interpretare questa "transu-
stanziazione"?

Comunemente, a causa dell'influsso delle cate-
gorie aristoteliche dell'ilemorfismo, applicate da
Tommaso e da molti teologi, si risponde in modo
"produttivo" o "riproduttivo", cioè come se la con-

versione totale della sostanza del pane
nella sostanza del Corpo di Cristo, si
potesse chiamare "riproduzione" o
"ricreazione" di una nuova sostanza.

Duns Scoto, invece, precisa il
concetto di transustanziazione, dicen-
do che tecnicamente non si può chia-
mare vera "mutazione", perché nulla
della sostanza del pane resta nel
Corpo di Cristo; né si può chiamare
"annichilazione" della sostanza del
pane, perché il pane è "convertito"
sostanzialmente nel Corpo di Cristo,
e non viene annichilato. Anche per
lui, quindi, la transustanziazione è
una conversione totale della sostanza
del pane nella sostanza del Corpo di
Cristo, che moltiplica la presenza di
Cristo, senza produrre nulla di nuovo
nel suo termine sostanziale, che è lo
stesso e unico.

Fondandosi criticamente su principi
speculativi diversi, interpreta la transu-
stanziazione in due modi: «o in quanto
termina a una sostanza che ne riceve un

nuovo essere, o in quanto termina a una
sostanza che ne riceve la sua presenza qui. L'una si
chiama produttiva nel suo termine, e l'altra adduttiva
poiché il termine (il Corpo di Cristo) sia presente qui.
La prima giunge all'esistenza del termine, la seconda
alla presenza del termine qui o là.

La prima si può chiamare produttiva del suo
termine; la seconda adduttiva del suo termine, per-
ché per essa il termine (il Corpo di Cristo) si addu-
ce come presente qui. In altre parole, l'una produ-
ce l'esistenza del suo termine, e l'altra la sua pre-
senza in tale luogo» (Ord IV, 11, 3, 167). Viene la
tentazione di applicare la distinzione filosofica tra
ut apparent et sicuti sunt...

E in forza della sua "prospettiva cristocentrica",
Duns Scoto pensa che la transustanziazione non
può essere produttiva, perché il suo termine (il
Corpo di Cristo) già esiste, ma debba essere intesa
in modo "adduttiva" o "transitiva", perché ha come
scopo l'adduzione della presenza sacramentale del
Corpo di Cristo, cioè con la transustanziazione non
si riceve l'essere-Cristo come tale, che già esiste,
ma si riceve  l'"essere presente qui". In altre parole,
non si produce un nuovo essere, già esistente, che
non avrebbe senso riprodurre una realtà già esisten-
te, ma si rende nuova una presenza diversa di ciò
che già esiste, cioè si adduce una nuova presenza
del Cristo. Per questo, Duns Scoto ammette la tran-
sustanziazione adduttiva, che ha come scopo l'addu-
zione della presenza sacramentale di Cristo.

b) Natura della presenza adduttiva

mmessa per fede la transustanziazione, Duns
Scoto la interpreta in modo adduttiva e, con-

sapevole della sua novità teologica, si preoccupa
di precisarne la natura e le caratteristiche. Come

A
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interpretare "quel qualcosa di nuovo" che la tran-
sustanziazione esprime? Esclude categoricamente
che si tratta di una produzione o riproduzione di
sostanza, perché la sostanza del Corpo di Cristo
già preesiste nei cieli ed è unica e irripetibile come
ogni persona, e afferma con forza che si tratta di
una transustanziazione "adduttiva" che dà origine
alla presenza sacramentale di Cristo, "qui e ora".
Di nuovo è la "presenza" multipla del Corpo già
esistente nella gloria che si rende presente in altro
luogo sotto le specie del pane. Questa è la vera
forma di umiltà o annichilamento paolino: la pre-
senza del Corpo di Cristo, per sé glorioso, sotto le
specie del pane.

Duns Scoto chiama questa interpretazione della
transustanziazione come "presenza sacramentale e
moltiplicata". Quale la sua natura? Così risponde:
«Si potrebbe dire che questa conversione [sacra-
mentale] è come di sostanza a sostanza, non in
quanto all'essere della
sostanza come tale, ma
in quanto al suo essere
qui; di modo che come
questo Corpo, in quan-
to è qui, succede al
pane in quanto qui, così
il pane in quanto qui  è
mutato nel Corpo in
quanto è qui. E questa
conversione, sebbene
sia di sostanza a sostan-
za, non è tuttavia tra
sostanze in quanto ter-
mini. Difatti, i termini
sono solamente la “pre-
senza” e la “non-pre-
senza” che possono
essere ricondotte alla
categoria dell '  ubi
(luogo)... Come
mediante la mutazione positiva non è prodotto il
Corpo come tale, ma tuttavia è prodotto il suo
essere in quanto è presente qui, così mediante la
mutazione deperditiva corrispondente il pane non
perde il suo essere come tale, ma il suo essere in
quanto è qui. La transustanziazione è transitiva e
non produttiva...» (Ord IV, 11, 4, 15, 343-344).

Per comprendere il delicato e novativo linguag-
gio di Duns Scoto, bisogna tener presente l'insie-
me del suo pensiero. Quando parla di categoria
dell'ubi  o del "luogo" non parla in modo acciden-
tale ma in modo sostanziale perché parla di con-
versione di sostanza in sostanza, ma in relazione a
un essere presente qui. Se i due termini "sostanza" 
e "essere qui" vengono presi isolatamente, si cade
naturalmente e facilmente in errore; invece in
Duns Scoto i due termini sono sempre presi insie-
me, e allora la soluzione è pacifica e rispettosa del
mistero che si vuol tentare di svelare qualche
lembo di comprensione. 

Nella transustanziazione si ha veramente la con-
versione di sostanza in sostanza, senza la produzione

del termine già preesistente, ma si rende presente
qui, mentre prima non c'era. In altre parole, l'effetto
della transustanziazione è la produzione della pre-
senza nuova e moltiplicata  di Cristo, già preesisten-
te, e ora è presente anche qui.Con questa interpreta-
zione della transustanziazione, si può dire che il Cri-
sto subisce una qualsiasi mutazione?

Duns Scoto risponde categoricamente di no. Se
di mutazione si può parlare, essa non riguarda
minimamente il Corpo di Cristo, ma unicamente la
specie, dal momento che la sostanza, il Corpo, in
sé non è limitato a un luogo preciso: la transustan-
ziazione infatti riguarda la sostanza in sé, prescin-
dendo dai suoi accidenti che restano identici. Que-
sto vuol dire l'essere in tale luogo, sotto le specie,
non tocca affatto la sostanza del Corpo di Cristo, il
quale non esiste sotto le specie in modo quantitati-
vo, ma soltanto in modo "illocale", cioè in modo
aspaziale come le sostanze spirituali, che non

hanno un ubi  locale,
e può esistere ovun-
que si ripete la consa-
crazione. Il Corpo di
Cristo, perciò, non
subisce alcuna muta-
zione locale. Egli è e
resta sempre immuta-
to e identico così
com'è nei cieli.

Per concludere
questo brevissimo e
delicatissimo cenno
sul mistero del sacra-
mento eucaristico
secondo Duns Scoto,
si afferma con tutta
tranquillità che la
novità della presenza
del corpo di Cristo
nell'Eucaristia non è

data dall'ubi  locale, ma direttamente dalla transu-
stanziazione, che comporta la presenza nuova di
Cristo, sotto le specie che, prima della conversio-
ne, erano sostentate dalla sostanza del pane. La
nuova presenza di Corpo di Cristo è una presenza
sì reale ma di natura metafisica, che si attua in
virtù della transustanziazione. E' un modo di pre-
senza nuova, che supera ogni legge fisica, e che ha
attinenza con la presenza gloriosa della Risurrezio-
ne. E' la Risurrezione il fondamento della dottrina
sacramentale dell'Eucaristia, e ne assicura la reale
presenza soprannaturale. L'Eucaristia, come Cri-
sto, è non un mistero, ma il mistero.

3. L'Eucaristia come nutrimento spirituale

'Eucaristia è il cibo spirituale e soprannatu-
rale per eccellenza, perché è lo stesso Cristo

Gesù autore della grazia: chi mangia il mio Corpo,
vive di me (cf Gv 6, 51). La comunione eucaristica
può essere fatta in due modi: durante il sacrificio e
fuori del sacrificio. Nel sacrificio abbraccia il

TEOLOGIA

Raffaello, Duns Scoto, Disputa del Sacramento
Città del Vaticano, 1509-11
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significato di riconciliazione, come naturalmente
significa il banchetto, cioè segno di comunione, di
riconciliazione, di amicizia, di amore, di perdo-
no... Tutti questi e altri segni del banchetto sono
realmente presenti nella comunione ricevuta
durante il sacrificio eucaristico. L'Eucaristia è
veramente il cibo che riconcilia, che perdona, che
apre alla vita e all'amore.

Anche se, per giusta causa e diversa situazione,
si riceve il Corpo di Cristo fuori del sacrificio,
l'Eucarestia conserva, benché in modo meno evi-
dente, le stesse caratteristiche della comunione
durante il sacrificio, di cui è il coronamento o il
complemento.

Alla luce eucaristica, la parabola del "figliuol
prodigo" acquista certamente una luce nuova e
più penetrante, da arricchirne il significato. Tutto
il "nuovo", che il Padre ordina per celebrare il
ritorno del figlio perduto, può indicarsi nell'Eu-
caristia, vero banchetto di festa... Anche la con-
siderazione del "contatto" corporeo con il Corpo
dell'Agnello Immacolato, rende più splendido e
più forte il nostro essere, come ha reso per sem-
pre virgineo e sublime il cuore della Madre
Immacolata.

Quando si riceve con le dovute disposizioni,
l'Eucaristia - dice Duns Scoto - produce due grazie
specifiche: quella  accidentale o santificante o abi-
tuale, indicata dal gesto della stessa manducazione
delle specie eucaristiche, e quella essenziale o sus-
sistente, che è il Cristo stesso, presente in modo
permanente sotto le specie. E questa seconda gra-
zia costituisce il significato autentico dello stesso
sacramento.

E utilizzando un pensiero caro ad Agostino,
anche lui stabilisce l'analogia capovolta tra il cibo
materiale e il cibo spirituale, demarcandone forte-
mente la differenza: il cibo naturale viene assimi-
lato da chi lo consuma, il cibo eucaristico invece
trasforma in sé chi lo riceve. Difatti scrive: «Credi
e mi mangerai, ma non sarai tu a trasformare me in
te, ma tu ti trasformerai in me» (Ord IV, 8, 3, 150),
così da poter gettare le basi di quella crescita in
Cristo fino alla perfetta maturità.

4. L'Eucaristia come fons del culto latreutico

uando parla dell'Eucaristia, Duns Scoto usa i
termini di massima eccellenza e sempre al
massimo del superlativo, come per es.,

excellentissimus sacramentum,  nobilis-
simum sacramentum, summum et
excellentissimum in Ecclesia. E
questo perché l'Eucaristia con-
tiene ciò che realmente signifi-
ca, il Verbo Incarnato, il Cri-
sto intero, il Christus totus,
per il quale applica il suo
principio ermeneutico pre-
ferito: «Quando si tratta di
lodare Cristo, preferisco
dire di più che di meno, se

a causa della mia ignoranza dovessi cadere nell'u-
no o nell'altro eccesso» (Ord III, 13, 4, 50).

In rapporto agli altri sacramenti ne stabili-
sce fortemente la differenza: mentre gli altri
sacramenti significano la grazia accidentale
conferita a colui che li riceve; l 'Eucaristia
invece significa e realmente contiene la grazia
essenziale, cioè lo stesso Cristo, che è la fonte
d'ogni grazia (caput omnis gratiae), oltre alla
grazia accidentale che si riceve in forza della
preparazione con cui la si riceve. Per il Mae-
stro Francescano, il significato primo e impor-
tante dell'Eucaristia non è tanto la grazia acci-
dentale, quanto la grazia essenziale, onde tutta
la delicatezza e precisione di linguaggio che
utilizza quando parla dell'Eucaristia e del rito
della stessa celebrazione, secondo le disposi-
zioni della Chiesa.

L'altra grande differenza che mette in luce
Duns Scoto nei confronti con gli altri sacra-
menti è il carattere di permanenza dell'Eucari-
stia. Testualmente scrive nel IV libro dell'Or-
dinatio: «Dal momento che Cristo ha voluto
restare tra noi in modo permanente, è stato
conveniente la scelta del segno sacramentale
di permanenza»; e continua: «Cristo ha voluto
restare con noi nel segno sacramentale, per
eccitare maggiormente la nostra devozione e
il nostro amore verso di Lui»; e aggiunge:
«Ogni forma di culto nella Chiesa ha fonda-
mento e forma in relazione all'Eucaristia»;
conclude: «Se il clero applica la diligenza più
attenta nel celebrare i misteri santissimi, se il
popolo di Dio assiste con più devozione alla
santa Messa, e se i fedeli si confessano con
più cura e si comunicano con più diligenza...
ciò è per merito di questo Sacramento Eucari-
stico» (Ord IV, 8, 1, 24). 

Sono note da tener presente quest 'anno
eucaristico nella nostra pastorale.

In un testo della Reportatio Parisiensia arri-
va a dire che «Se non ci fosse il Corpo di Cri-
sto nell'Eucaristia, tutti gli altri sacramenti
perderebbero di importanza, e sparirebbe ogni
devozione nella Chiesa, né sarebbe possibile
offrire il culto di adorazione o latria a Dio»
(RP IV, 8, 1, 15); dal momento che «all'Euca-
ristia è dovuto il culto di latria come a Dio»
(RP IV, 11, 3, 86).

Parafrasando il suo pensiero, si può
anche dire che senza Eucarestia, le

chiese sarebbero un luogo freddo
e gelido, un corpo senz'anima,

senza cuore e senza sangue,
un ammasso di pietre... Pen-

sieri troppo forti e belli per
esse re  so t t ac iu t i  ne l l a
pastorale eucaristica.

Questo, un lembo del
mistero dell'Eucaristia,
secondo Duns Scoto.

TEOLOGIA

Disputa sull’Immacolata durante l’ultima cena di Gesù
tra francescani e domenicani (Mola, sec. XVII)
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La chiesa e il conventoLa chiesa e il convento
______________

Sesta parte (1968-1969)Sesta parte (1968-1969)

LUGLIO 1968
a statua della Madonna, prima esposta in una
nicchia in chiesa, viene finalmente collocata

nella cappellina ricavata con un’ardita apertura in
un vano deposito della sacrestia. Ma, come è stato
già detto nel numero precedente dal crosnista del
tempo Padre Amedeo Gravina, la nuova sistemazio-
ne non ha incontrato subito il gradimento di tutti i
castellanesi. 

AGOSTO 1968
l Provinciale M.R.P. Angelo Marracino
comunica a Padre Amedeo Gravina, Rettore

del Collegio Serafico, l’imminente visita nella nostra
Provincia del Padre Generale Rev.mo Padre Costan-
tino Koser e consiglia di rendere più efficiente l’aula
del refettorio ove accogliere l’illustre ospite dopo il
passaggio in alcuni conventi della provincia di Bari.

L’aula in questione si presentava invero come un
androne malformato, ricavato con trasformazioni
molto sommarie da vecchie stalle conventuali.

I lavori durano un mese intero. Il pavimento che
copriva una massicciata in ciotoli, è stato smantella-
to e abbassato di circa trenta centimetri,
per livellarlo con quello dell’ingresso.
Tutto il materiale di riporto è stato get-
tato in una vasta cisterna vuota, scoper-
ta sotto lo stesso pavimento, attraverso
una visibile botola in pietra.. Padre
Amedeo annota che il lavoro materiale
è stato compiuto tutto dai Fratini, men-
tre il nuovo pavimento in grès di Casal-
grande è stato installato dai fratelli
Maestri Ciccio e Antonio Sabato. Le
mura, raddrizzate nei limiti del possibi-
le, sono state rivestite di ceramica fino
all’altezza di m.1.70. La parete di
fondo, in pietra, è stata messa a nudo e
nel mezzo di essa è stato fissato un bellissimo e ori-
ginale crocifisso, portato personalmente dall’autore
faentino, il compianto Angelo Biancini. Il refettorio
è messo in comunicazione con un locale attiguo,

LA STORIA

pure esso un tempo adibito a stalla, ma rinnovato
radicalmente e pavimentato con basole di pietra.
Padre Amedeo annota pure la spesa che ammonte-
rebbe a Lire 800 mila, di cui 300 mila regalate dal
Padre Provinciale Angelo Marracino.

SETTEMBRE 1968
l giorno 30 giunge il Rev.mo Padre Genera-

le P. Costantino Koser, accompagnato dal
Segretario Generale e da personale laico. Arriva alle
ore 12.00 proveniente dal convento di San Matteo
in San Marco in Lamis. Ha visitato subito le Grotte,
accompagnato dal Prof. Franco Anelli e salutato dal
Sindaco di Castellana On. Prof. Maria Miccolis;
subito dopo raggiunge il nostro convento, ove è
accolto da: la nostra Comunità, il nostro Padre Pro-
vinciale P. Angelo Marracino, il Padre provinciale
di Lecce con il suo Vicario, dai fratini del Collegio
di Castellana e Capurso, da rappresentanza del
Terz’Ordine e dell’Azione Cattolica.

Al pranzo tenutosi nel nuovo refettorio hanno
preso parte oltre quaranta religiosi della Provincia
Religiosa. 

Nella foto si nota (da sinistra) il Padre Provin-
ciale di Lecce, Il Rev.mo Padre Generale, il Provin-
ciale Padre Marracino, l’Arciprete don Vincenzo
Vitti, Padre Paolino Castrillo e Padre Alberto Ruta,
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Guardiano del Convento, che legge un indirizzo di
saluto. 

Nel pomeriggio il Padre Generale incontra i fra-
tini nell’Aula Magna del Collegio e ascolta l’indi-
rizzo di saluto letto dal fratino Pietro Carfagna; poi
rivolge loro un accorato discorso, mentre imperver-
sa fuori un furioso temporale. Intanto Il Rettore
Padre Amedeo si affretta a ringraziare il Padre
Generale, non solo per la gradita visita, ma anche
per l’offerta ricevuta precedentemente dal Padre
Segretario di L. 250 mila.

Subito dopo, assistito da dieci sacerdoti, ha con-
celebrato la Santa Messa, durante la quale ha rivolto
una allocuzione ai convegnisti  del Terz’Ordine.

Il Convegno dei terziari si è svolto nel salone del
chiostro sotto la presidenza di Padre Paolino
Castrillo, Commissario Provinciale. Le associazioni
giovanili si sono riunite nell’Aula Magna del Colle-
gio, sotto la presidenza di Padre Mariano De Cata
Vice Commissario provinciale. Al termine delle
celebrazioni è intervenuto il Commissario Generale
del TOF Padre Carlo Travaglino, che ha concluso il
Convegno.

OTTOBRE 1968
ll’inizio del nuovo anno scolastico, Padre
Amedeo annota la presenza di dodici fratini

prenovizi. Comunica pure che Padre Felice Lauriola
(ora padre Giovanni), dopo aver conseguita la
maturità classica, è trasferito nel convento di S.
Antonio in Bari, per l’iscrizione e la frequenza del-
l’Università alla Facoltà di Filosofia.

Intanto il corpo docente si arricchisce di altri due
numeri: Padre Guglielmo Lauriola, che dimorerà in
questo convento per un solo anno, in attesa di con-
seguire il dottorato in teologia e in attesa dell’ordi-
nazione sacerdotale di suo fratello Padre Luigi;
Padre Giangiuseppe Matrella che proviene dal con-
vento di San Matteo.

Si lamenta quest’anno l’avarizia del giardino che
non ha prodotto frutti a causa di una forte alluvione
preceduta, ad un mese di distanza di tempo, da una
rovinosa grandinata.

Viene annotata anche lo zelo del fratello laico
Fra’ Egidio Catalano che, instancabile, prepara la
festa di san Francesco, organizzando una gara cicli-
stica cui partecipano concorrenti anche dei paesi
viciniori e abbellendo il Largo della chiesa con lo
scenario folkloristico di colorate luminarie, richia-
mando ad abbellire la festa fuochi, banda e banca-
relle di voluttuarie.

NOVEMBRE 1968
adre Amedeo, ancora cronista del convento,

mette in rilievo la celebrazione della Festa degli
Alberi, per cui si sono riunite davanti al convento
tutti gli alunni delle scuole di Castellana. Tutti
ricordano il grande olmo che troneggiava unitamen-
te alla cupole
della chiesa,
ma che viene
poi gradata-
mente distrut-
to dai molti
fulmini che si
sono abbattuti
su di esso nel
corso degli
anni. Ebbene,
nel posto ove
sorgeva que-
sto antico ed
annoso olmo,
che possiamo
ammirare morente in una foto di Guglielmi, viene
benedetta e piantata una novella pianta della stessa
specie. La benedizione è stata impartita dall’Arci-
prete don Vincenzo Vitti e il Preside Vito Sante
Longo, con una dotta conferenza,  ha illustrato ai
circa duemila alunni la funzione provvidenziale
degli alberi nell’economia e nell’equilibrio della
produzione nazionale.

DICEMBRE 1968
opo due mesi di intenso lavoro, su progetto
di Padre Pio, coadiuvato da P. Giangiuseppe

Matrella, viene allestito in un locale del chiostro,
prima adibito a deposito e poi a sala da mensa, il
nuovo presepio permanente, in commovente gara,
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dai muratori Antonio e Francesco Sabato, all’into-
nacista Michele Volte, al trullaro Papirio ed altri,
tutti hanno offerto la loro opera con grande simpa-
tia. Il successo ha superato ogni previsione. Folle di
visitatori hanno invaso il chiostro e hanno paziente-
mente fatto la fila  per gustare l’atmosfera mistica
che traspare da una scenografia in cui gli stessi visi-
tatori si sentono partecipi e protagonisti.

Il giornalista  Nicola De Bellis, dopo che il prese-
pio ha ricevuto una medaglia d’oro Enal e un ricono-
scimento diocesano, ha stilato per il quotidiano barese
La Gazzetta del Mezzogiorno queste brevi note: 

«A Castellana i Frati Minori del Santuario
Madonna della Vetrana, fedeli alla plurisecolare tra-
dizione del francescanesimo,
hanno costruito un grandioso ed
originale presepio, al quale si
accede attraverso il suggestivo
porticato del chiostro che richia-
ma sempre più visitatori. Gli
ideatori, ispirandosi alla solenne
semplicità del primo presepio
realizzato a Greccio da San
Francesco, hanno costruito un
panorama maestoso, adoperando
una tecnica elementare ed essen-
ziale. L’altra novità del presepio
è il simbolismo che anima ed
unifica l’intera composizione. A
disposizione del visitatore è un piccola guida stam-
pata, che chiarisce il significato simbolico degli ele-
menti fondamentali. Il visitatore viene così prepara-
to spiritualmente a capire e rivivere il presepio da
un cavernone che, nell’asperità dei rilievi rocciosi,
irti di stalattiti,richiama subito alla fantasia la
“grave” delle famose grotte. Que-
sta caverna, che fa da vestibolo al
presepio, ha un’apertura alla som-
mità della volta, dalla quale tra-
spare un lembo del cielo stellato.
La nota dominante del complesso
è il trullo, riprodotto in formato
grande per il primo piano e in
proporzioni microscopiche nella
pianura che si perde all’orizzon-
te»

Un altro importante significato
simbolico è l’aver posto il Bambi-
no Gesù sulle rovine di un trullo
che rappresenta l’umanità bisognosa di restauro dal
nato Salvatore.

GENNAIO 1969
opo le vacanze di Natale, i fratini ritornano
dalle famiglie, e Padre Amedeo annota con

una punta di lamento il loro numero ridotto soltanto
a dieci. Si respira forse ancora l’aria sessantottina,
che porterà in pochi anni al cambiamento totale
delle strutture dei nostri Seminari.

Il resto della cronaca di Padre Amedeo continua
nella descrizione della festa di gennaio, con l’accen-
sione della tradizionale fanova del convento, che rice-
ve un premio dalla Commissione addetta, e della
pioggia insistente che disturba per vari giorni anche il
ritorno dell’immagine della Madonna al convento.

MARZO 1969
n questo mese viene annotata sol-
tanto  una celebrazione di un

anniversario che ha richiamato molti
castellanesi alla chiesa del convento:
una Santa Messa di suffragio per il 33°
anniversario della morte di fra’ Felice
Noviello di Bitonto, benemerito del
convento e dei castellanesi che, com-
mossi, lo ricordano come l’unico custo-
de del convento dall’anno 1928 al 1931,
quando fu provvidenzialmente ricosti-
tuita la Comunità francescana, in segui-
to alla restituzione dell’intero stabile
conventuale e dell’intero orto, soppres-

so, come è noto, dalla tristissima decisione del gover-
no nel 1866. I castellanesi conservano ancora fedele e
devoto di ricordo di Fra’ Felice e tramandano di lui
un’abbondante aneddotica, degna di figurare nei Fio-
retti di san Francesco.

APRILE 1969
i fa menzione solo di una noti-
zia che riguarda Castellana,

trascurando i tradizionali e scontati
festeggiamenti in onore della Madon-
na per la Festa Grande d’Aprile.

Si tratta della morte del frate
castellanese fra’ Leone Di Carlo, nato
a Castellana l’11 gennaio 1901 e
deceduto nel convento santa Maria
delle Grazie a Manfredonia, dove è
stato di Comunità per 32 anni. Per
volontà e a spese dei familiari, la sua
salma è stata trasportata a Castellana;

e, dopo le esequie, celebrate nella chiesa di san
Francesco, è stata tumulata nel locale cimitero.

LA STORIA
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La Madonna
nel folklore castellanese

Nella 1ª parte della nostra ricerca (cfr. n. 25, pp. 21-24) abbiamo cominciato a sfogliare il calendario e i ricordi nostri
e di Mastro Giovanni Mastromarino e del prof. Marco Lanera. Ed abbiamo elencato le devozioni e le feste che
Castellana dedica alla Vergine Santa nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio (solo parlando della
devozione del Mese di Maggio). Nella 2ª parte (cfr. n. 28, pp. 22-25) dicemmo ancòra del mese di Maggio, di Giugno e
di Luglio.

In questa 3ª parte ci occuperemo soltanto del mese di Agosto. Non sorprenda il fitto calendario di feste (e, tutte, feste
mariane). Si consideri che Castellana era (ed in parte lo è ancora) paese contadino ed i contadini (eccetto quelli che sca-
tenavano, cioè zappavano quasi rompendo le catene dell’arido terreno, che bisognava preparare per le prossime semine),
i contadini godevano di un po’ di riposo (?) solo in agosto e nei primi giorni di settembre. Per la predilezione alle feste
mariane, si ricordino sempre le nostre origini greco-ortodosse e la nostra particolare devozione alla Madonna.

AGOSTO

gosto si apre
con una festa

mariana tutta fran-
cescana, particolar-
mente francescana.
Il 2 agosto, infatti,
in ricordo della
grande devozione
di San Francesco
per la Madonna
degli Angeli della
Porziuncola ,  si
celebra la festa di Santa Maria degli Angeli. A
Castellana, con due importanti chiese francescane,
la ricorrenza era sentitissima e in San Francesco, il
1° altare a destra, entrando, era dedicato alla
Madonna degli Angeli, fra i Santi Francesco e
Lorenzo, opera di fra’ Luca Principino (1684-
1750) frate laico francescano, datato 1741. Si
ammiri la bella scultura nella vivace lavorazione
dell’infaticabile frate, nella riproduzione fotografi-
ca digitale.

Ma fra’ Luca, bada bene!, non ha fatto altro che
riprodurre in pietra la bellissima (Guida Cerica, p.
36, 2ª c.) tela preesistente, che il prof. Lanera sup-
pone del 1624 o poco più (cfr. Uncuorsolo 1970,
p. 4). La tela è sistemata, attualmente, sulla parete
sinistra del presbiterio, guardando l’altare dalla
navata. Pur essendo bellissima, non è stata mai edita

decorosamente. La citata Guida Cerica, che la pub-
blicò a pag. 36, la tagliò di un buon terzo. L’editia-
mo noi qui, su Laudato sie, nella foto di Ladogana.

Vogliamo far notare, nella fedele riproduzione
lapidea della tela di fra’ Luca, l’allegra nudità dei
sederini dei quattro angioletti centrali (...e del
Bambino Gesù) e la delicata partecipazione della
mano destra della Madonna nella consegna a San
Francesco del cartiglio dell’Indulgenza plenaria.
La quale si otteneva, il 2 agosto, pregando a que-
sto altare, per sé e per i defunti. Ed era (ed è) un
continuo entrare ed uscire dalla chiesa, un salire e
scendere i gradini di San Francesco... Più comodo
(anche se più lontano) era (ed è) andare al Con-
vento, dove - ovviamente - l’indulgenza del 2 ago-
sto si poteva (e si può) anche ottenere.

L’altare della Madonna degli Angeli di San
Francesco ha, per noi Castellanesi, un particolare
valore affettivo (e
ci viene ricordato,
da alcuni anni, da
un’elegante teca).
Qui, stando in pre-
ghiera, “il sacerdo-
te don Giosafat
Pinto ebbe l’inter-
na ispirazione che
Castellana, per
l ’ i n t e r c e s s i o n e
della Vergine della
Vetrana, sarebbe

Devozione e feste
(parte 3ª)
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stata liberata dalla peste del 1690-
91”.  (cfr. Guida Cerica, p. 37).

Molto accorsata era (ed ora ritor-
na ad esserla!) la festa di quartiere di
via Madonna degli Angeli nel centro
storico, che coinvolgeva metà
Castellana, ..se non tutta. Io ne ho
ricordata una d’una cinquantina
d’anni fa sul periodico La Zattera,
n° 9 dell’aprile 2005, parlando di
bande e bandisti, i nostri favolosi
concerti musicali e i nostri straordi-
nari esecutori di strumenti a fiato.

“Agli inizi degli anni ‘50, o alla fine degli anni
‘40 (io avevo una ventina d’anni!) andai anch’io a
dire un’avemmaria alla edicola, che poi mani
sacrileghe privarono della tela (bruttina!...) che
c’era. E, a un certo momento, Cosimo Bagnulo
uscì sul balcone di casa sua, al n.19, e le note della
sua cornetta inondarono la stretta via e tracimaro-
no in via Bovio e via Angiulli, inondando la Piaz-
za e via Caroseno! Furono sentite da Piazza Gari-
baldi sin giù a Porta Grande. Il paese si riversò a
via Madonna degli Angeli e nelle strade vicine. Gli
applausi scoppiarono in cielo, ché si poteva
applaudire solo con le braccia levate. E alla fine
d’un acuto di Cosimo, nel rimbombo di un ennesi-
mo scroscio di applausi, si levarono - quasi una
risposta, quasi un invito a cominciare un dialogo -
le note più calde e più morbide della cornetta di
Pietro Bagnulo, figlio di Cosimo dai pochi gradi-
ni della casa del civico 25. Com’aveva raggiunto,
Pietrino, quei gradini? La piazzetta era piena come
un uovo e solo l’acqua della fontana faceva attor-
no al suo scroscio un cilindretto di vuoto.

Poi cantò ancora Cosimo, il padre; e poi ancora
il figlio, Pietrino. Una gara di bravura e di amore,
un riassunto - forse - delle cose studiate insieme ed
insieme definite. O forse no. Forse solo un omag-
gio alla Madonna, e a quel pubblico ammutolito,
che non aveva pagato una lira per uno spettacolo
così tanto esaltante! E, lievi e leggere, le note si
diffondevano e si mescolavano ai profumi delicati
dei gelati alla vaniglia del caffè Nitti, a quelli forti
ed acuti dei formaggi del Commesso ed a quelli
appetitosi della beccheria dei fratelli Zampinetti.”

Ho ricordato l’eccezionale concerto offerto in
via Madonna degli Angeli da Cosimo e Pietro
Bagnulo, padre e figlio, cornette di prim’ordine,
che lì abitavano, per dire del folklore antico.

Poi il paese vecchio cominciò a spopolarsi; le

feste di quartiere cessarono; mani
sacrileghe rubarono la modesta tela,
di cui questa rivista ha pubblicato le
uniche riproduzioni conosciute: una a
colori (n. 22, p.44), una un b/n (n.3,
p. 10). Eppure l’anno scorso, per
interessamento di Vito Della Rosa,
castellanese emigrato in Lussembur-
go, e di tanti altri generosi castellane-
si, primi fra tutti il pittore Tonio
Pace e il presidente del Cerica Ange-
lo Totaro, l’anno scorso, il 2 settem-

bre, fu collocato il nuovo quadro nella nicchia
restaurata e ci fu la solenne inaugurazione, di cui

offriamo il documento fotografico. Ci sono, da
sinistra: lo storico Donato Mastromarino, il pre-
sidente Cerica A. Totaro, l’arciprete don Vincen-
zo Vitti, il pittore T. Pace, il dialettologo don
Nicola Pellegrino, il sindaco Simone Pinto, l'or-
ganizzatore principale Vito Della Rosa, l’assesso-
re Domenico Centrone (foto Guglielmi).

Quest’anno 2005, addirittura!, la festa è ritor-
nata con due giornate  (6 e 7 agosto) di teatro e
danza, di esibizione della banda cittadina, di recita
pubblica del santo rosario, di degustazione di pro-
dotti tipici locali!

Il 5 agosto è la festa della Madonna della Neve,
per commemorare la dedicazione della Basilica di
Santa Maria Maggiore, sorta sull’Esquilino, dove
nevicò il 5 agosto miracolosamente. Pochi sanno,
ormai, che la chiesa sconsacrata Mater Domini, da
cui prende nome l’omonima via, altro non è che la
Sancta Maria ad Nives della Santa Visita del 1738,
edita dal prof. Lanera, dove, a p. 48 è detto: “... il
reverendo capitolo... ogni anno eligge il procurato-
re... il quale andando limosinando pella terra, dall’e-
lemosina ha fabbricata detta chiesa poc’anni fa... ed
ogni anno fa la festa nel suo giorno (“ossia il 5 ago-
sto”, precisa in nota il prof. Lanera).”

LA!MADONNA!NEL!FOLKLORE!CASTELLANESE
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Della Madonna della Neve non rimane quasi
più nulla, essendo stato anche il nome soffocato e
coperto, come ho detto, da quello di Mater Domi-
ni. Ma, dipinta sul muro, di fronte all’ingresso, a
suo tempo nascosta e.. protetta dalla solenne
impalcatura distrutta dell’altar maggiore della
chiesuola, ha rivisto la luce una devota immagine
di Madonna con Gesù Bambino. (foto qui sopra)

A metà mese, ormai, per molti, è solo ferrago-
sto. Per i cattolici è la festa dell’Assunzione al
Cielo della Vergine. Solo nel 1950, per opera di
Pio XII, l’Assunzione diventò dogma, ma essa era
creduta, festeggiata, venerata già nel IV secolo
(Sant’Epifanio, ca. 350-403). A Castellana, nella
piccola chiesa campestre di Santa Maria, già detta
Veterana nel 1200-1300, c’era già l’intitolazione
A s s u m p i o n i s
Beatae Mariae
Virginis.  Ed
anche quando
arrivarono gli
Alcantarini e la
chiesa era diven-
tata convento, i
frati dotarono
l’altare dell’As-
sunta d’una
discreta tela del-
l’Assunta di
Samuele Tatulli
bitontino, datata
1765, ora riposta

in sagrestia, alla sinistra del lavabo in marmi e
maioliche del 1750.

Nella pietà popolare, sentitissima era, nel
primo pomeriggio del 15, la devozione delle 100
avemmarie. Il Calendario 2000 di Laudato sie, n.
18, suppl., riporta ad agosto il ritornello che si
recitava ad ognuna delle 100 avemmarie. Quel
testo è quasi completamente simile a quello ripor-
tato dal prof. Lanera e da Mesto Giovanni nel più
volte citato Fogli, n.11, pp. 49 e 148. Io poi, sul n.
86, p. 18 de La Zattera (marzo 2004) riportavo la
dizione di mia madre, che proveniva da un ceto
medio alto; e quella dizione voglio trascrivere
anche qui, che è di un dialetto italianizzato e italia-
nizzo anche le vocali semimute: Ecco il testo: Vat-
tinne, Diavolo, da chess’anima mì.// Tu, di ches-
s’anima mì, none hai che fare.// Oggi fu Assunda
in Cielo Marì.// Mi fazzo (faccio) ciendo crosci
(croci) i dico ciendo avemmarì”.Mentre si diceva
l’ultimo verso, ci si segnava e, poi, si recitava l’a-
vemaria. E io, ragazzo, capivo che mia madre
ripeteva una preghiera antica, e si univa in ispirito
ai suoi vecchi, ai suoi nonni, e passava a me una
testimonianza, una fede, una cosa che non capivo,
ma che avvertivo inconsapevolmente nel profondo
del mio cuore.

Infine, a Castellana un tempo, ai 15 di agosto, a
sera, c’era la più importante festa di quartiere, alla
M a d o n n a
della Madia, in
via Apulia.
L’ho già detto
un’altra volta
(Laudato sie, n.
22, p. 12), era
la più impor-
tante, perché
era prossima a
Piazza Garibal-
di e perché non
tutti i Castella-
nesi andavano
alla festa gran-
de di Monopo-
li, che onora la sua patrona il giorno dell’Assun-
zione. Si riversava (e si riversa) a Monopoli mezza
Castellana. L’altra metà si riversava a via Apulia,
che ora è una strada silenziosa e dimessa, prima
pullulava di gente e di negozi. E nel giorno della
festa si rallegrava di luci e di bandierine; e l’edico-
la della Madonna era un trono di luci e fiori e pre-



ghiere. Io l’ho vissute, quelle feste, perché al n. 23
ha abitato mio nonno De Bellis ( mentre si rifaceva
e si rimodernava la sua casa di piazza Garibaldi,
ch’era proprio alle spalle). E lì c’era un balcone, che
dava proprio sul cuore della festa, sul piccolo slar-
go, di fronte all’edicola; e lì si stava, noi bambini, a
ruzzare e ad invidiare i tanti bambini che scorazza-
vano in mezzo allo sproscio (=passeggio).

Dopo meno d'una settimana, il 21, era la festa
della patrona, la Madonna Consolatrice. È stata
sempre una festa più modesta (di molto) della
festa d’Aprile, dedicata alla Madonna della
Vetrana, divenuta patrona principale solo il
2001. Dissi un’altra volta (n. 21, p. 11) che le pro-
cessioni della Consolatrice erano due: una al mat-
tino, sotto l’arsura di mezzogiorno, e la Madonna
era in piedi, l’altra alla sera, e la Madonna era
seduta in trono, come ormai è rimasta da decine di
anni. A noi, bambini di 60-70 anni fa, si dava l’u-
manissima, candida spiegazione che “la Madonna
s’era stancata dell’assolata processione del matti-
no”... “Per spiegare il fatto - scrive il prof. Lanera
in Fogli n. 11, p. 145 - ai posteri ignari... ciò era
possibile, perché la nostra immagine processionale
era (ed è) di quelle a manichino: col capo, le mani
e i piedi debitamente scolpiti e dipinti, e il resto
del corpo rivestito di propri panni, spesso splendi-
di per la preziosità dei ricami e per la sontuosità
delle stoffe.”

Il 22 agosto è ancora festa mariana (B.V.
Maria Regina, Cuore Immacolato di Maria,
secondo i più diffusi calendari) e a Castellana ,era
la seconda giornata della Consolatrice.

Il 28, alcuni calendari riportano la festa della
Madonna della Consolazione: E a Torino, dall’XI
secolo si venerava la Consolata; come dire, ancora,
la Consolatrice. Ma il 28 agosto è anche Sant’Ago-
stino; e, il 27, Santa Monica, mamma di Sant’Ago-
stino, la quale aveva ricevuto, riconoscimento di
devozione e di grazie dalla Madonna, una cintura
della sua veste. Nacque così la Confraternita della
Cintura, che ebbe il primo riconoscimento ufficiale
da Eugenio IV nell’agosto del 1439. Nel 1576 Gre-
gorio XIII l’insignì del titolo di Arciconfraternita.
Intanto la diffusione delle aggregazioni alla Cintura,
ch’era stata inizialmente prerogativa dell’Ordine
Eremitano di Sant’Agostino passò presso altri più
noti ordini religiosi.

A Castellana, quasi certamente, la devozione

della Madonna della Cintura (e si diceva anche
della Cintura di santa Monica) fu prerogativa dei
frati di San Francesco di Paola, o Paolotti, o Minimi,
che abitarono il loro convento giù a Porta Grande,
sino al 1806. Nella chiesa di giù a Porta Grande, che
ha mutato il nome in San Giuseppe, perché vi si
fondò una confraternita con tale nome, la devozione
della Cintura è rimasta viva sino a una trentina d’an-
ni fa. Ma, negli ultimi tempi, i Cinturati erano quasi
tutti di altri paesi e venivano a Castellana in pellegri-
naggi abbastanza numerosi. Figurarsi che, ancora
nel 1950, presso la famosa Tipografia Levante, si
editava un volumetto in 32°, dal titolo Pio Manuale
ecc., di 104 pagine, con una illustrazione che ripro-
duce una bella famosa figurina ed altre interessantis-
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sime curiosità. Qui abbiamo riprodotto il frontespi-
zio del libretto, che doniamo alla Biblioteca del con-
vento per memore ricordo.

Le nuove iscrizioni, le indulgenze speciali, i
pellegrinaggi della Madonna della Cintura si tene-
vano specialmente nell’ultima domenica di agosto.
Ma, come se non bastassero le ricorrenze mariane
agostane, a Castellana, per un notevole periodo
d’anni, nell’ultima domenica d’agosto si festeggia-
va anche la Madonna del Pozzo, che aveva tanti
devoti, ma - la più parte - si univano in comitiva
nelle vicina Capurso. Ma lasciamo parlare il
nostro informatore-contadino-scrittore, pubblican-
do anche con gli errori di ortografia e l’ardita
grammatica e sintassi, il suo testo dal tanto citato
Fogli per Castellana, n. 11, pp, 87-89.

“La Confraternita dell’Immacolata - scrive Mesto
Giovanni Mastromarino - per dippiù onorava la
Madonna del Pozzo (di cui se ne conserva ancora
l’immaggine che è fatta di legno e sta’ in sagrestia)
con la novena e con lussuoso festeggiamento esterno
l’ultima domenica di Agosto. Per dippiù in questo
giorno per dare maggiore onore alla Madonna al ter-
mine dell’ultima Messa che veniva celebrata - che
poi era messa cantata con i Ministri - che finiva
verso le ore undici facevasi il sorteggio di maritag-
gio, così denominavasi (per maritaggio intendevasi
una piccola dote di panni - biancheria - che davasi in
dono a ragazze povere da maritarsi). 

Così una volta sfollata la Chiesa, la Presidenza
di detto culto prontava su un tavolo questi doni di
biancheria (che poi non erano più di quattro, ne
dipendeva dalle disponibilità che la Confraternita
trovavasi) e faceva tirare a sorte chi di loro queste
ragazze pigliare il maritaggio. Nel tardo pomeriggio
vicino sera facevasi la processione. L’immaggine in
questa occasione, sia pure i portatori che la portava-
no a spalla erano otto di numero, dovevano essere
giovani robbusti e forti, perché a parte il peso del-
l’Immaggine che è di legno, era il peso di un forma-
to che chiamavano il carro, sorretto da otto colon-
ne, di legno puranche queste, che ornato di fiori e di
lampade cilindriche di vetro a vari colori alimentate
ad olio, che cadevano pensoloni chè nell’oscuro
della sera, era incandevole vedere.”

Il prof. Lanera, commentando il testo del
Mastromarino, in nota (n.47, pag. 148) aggiunge:
“È tradizione che tale immagine lignea (della
Madonna del Pozzo), che risale circa al 1840, sia
stata ricavata da un grosso tronco di quercia della
foresta di Andria. Le colonne di legno (erano) le

medesime impiegate nel tosello che si faceva per i
Santi Medici Cosma e Damiano; erano ben salde,
giacché. come ci ha raccondato l’Autore, serviva-
no pure per montare il pergamo da cui nelle solen-
nità predicavano al popolo i sacri oratori. E tra
questi, si sa bene, che ve n’era di assai corpulenti,
e che si dimenavano parecchio...”

Chiudiamo la lunga citazione Mastromarino-
Lanera (...ma quante altre cose interessanti sono
dette da tutt’e due a riguardo di queste feste alla
Madonna del Pozzo, castellanesi!) con un ultimo
accorato brano di Mesto Giovanni: “L’ultimo festeg-

giamento alla Madonna del Pozzo fu fatto il 1901, e
lo fece mio Padre. Da questa data ne rimase solo,
fino alla reggenza della Confraternita, la devozione
di onorarla con la novena”. Quando il nostro simpa-
tico Autore scrive fino alla reggenza della Confra-
ternita, intende dire finché si resse, si mantenne, esi-
stette la Confraternita. In realtà, negli anni 1920-
1930, ci furono grandi contrasti tra diverse confra-
ternite e le autorità ecclesiastiche; la confraternita
dell’Immacolata ebbe un periodo di oscuramento,
ma si... resse. La resse proprio lui, mesto Giovanni,
con la sua fede profonda, con la sua appassionata
affezione alla confraternita sua e di suo padre.

Il mese di agosto si chiudeva (e chiudiamo
anche noi questa 3ª parte, rimandando ai prossimi
numeri) con l’inizio della novena alla Madonna
del Caroseno. La festa, antichissima e solennissi-
ma, ricorreva l’8 settembre; la novena - perciò -
cominciava il 29 agosto, a sera.

Pietro Piepoli
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PARLIAMO DI LIBRI
Libro d’Ore di Torino-Milano
1994 Faksimile Verlag Luzern
2005 Utet Torino

Nel XV secolo la diffusione della cultura con-
tinua ad essere affidata alla trasmissione orale per
gran parte di essa, mentre la cultura dotta e specia-
listica, finalizzata a obiettivi pratici, si affida al
libro manoscritto e all’epistolografia. Seguendo un
processo di arricchimento e di alfabetizzazione ini-
ziato già dal XIII secolo, il libro diventa custode di
un contenuto accessibile a pochi, misterico, carica-
to di nuovi significati dal cristianesimo. Nel XV
secolo nasce l’idea del libro signorile, considerato
più un oggetto d’apparato che un bene per la lettu-
ra, viene arricchito di elementi decorativi, magari
scritto con inchiostri d’oro e argento, su pergame-
ne tinte di porpora, rilegato con elementi d’avorio
o tempestati di gemme preziose.

Nascono così i codici miniati, arricchiti di disegni e
pitture; un territorio di confine tra arte pittorica e scrit-
tura che rimanda ad una produzione colta e ad una
committenza ricca. Si tratta di ricchi privati (uomini
di chiesa, umanisti, signori), o istituzioni (Vescovati,
Reali, Principati) che promuovono la committenza di
questi libri illustrati, tenuti come opere d’arte e come
tali custoditi e conservati, simbolo di status sociale.

A questi libri illustrati danno il loro contributo
artisti e artigiani, alcuni anonimi altri noti e famo-
si. Tra i libri miniati profani più belli del XV seco-
lo francese è il Libro dei Tornei, opera di
Barthelmy d’Eyck, conservato alla Biblioteca
Nazionale di Parigi; un trattato di notevoli dimen-
sioni, con varie pagine dipinte ad acquerello, nelle
quali verità e fantasia si intrecciano in una profu-
sione di immagini e colori.

La miniatura francese conobbe due stagioni di
splendore, la prima si ebbe con il regno di Carlo
VII e di Luigi XI all’interno della quale dominano
le istanze figurative del gotico, la seconda, con il
Maestro del Cardinale Rolin, vede procedere l’arte
della miniatura in senso rinascimentale.

Una fase di progresso si ha con l’ondata di natu-
ralismo di matrice fiamminga, attraverso la lezione
di Van Eyck, Van der Weyden e di Campin.

La miniatura italiana invece sarà assimilata solo
da Jean Fouquet che si riconobbe nella sintesi pro-
spettica di forma e colore di Piero della Francesca.

Si può dire che proprio nel momento in cui il libro
manoscritto stava per essere soppiantato dall’intro-
duzione della stampa a caratteri mobili, raggiungeva
il massimo della sua bellezza e diffusione.

Il Libro d’Ore di Torino-Milano, conosciuto
come Messale di van Eyck, manoscritto del XV
secolo, occupa un ruolo particolare nel panorama

Spazio  Bib l ioteca

Cristo nell'orto degli ulivi 1437-1440 circa,fol. 30v, Libro d’Ore di Torino-Milano Torino, Museo Civico d'Arte Antica



SPAZIO!BIBLIOTECA

dei codici miniati non solo perché è l’unico mano-
scritto illustrato dal grande pittore fiammingo van
Eyck, ma anche per la sua storia lunga e particola-
re e per la committenza di numerosi personaggi
illustri: il Duca Jean de Berry, Giovanni di Bavie-
ra, Filippo il Buono di Borgogna. 

Il manoscritto conosciuto come “Libro d’Ore di
Torino – Milano” costituisce l’ultima parte di un
codice miniato di dimensioni monumentali, deno-
minato “Tres Belles Heures de Notre-Dame”,
commissionato, nel 1380, dal Duca Jean de Berry
(1340-1416), uno dei più grandi bibliofili della
storia. A dimostrazione che il manoscritto rimase
per lungo tempo in possesso di questo personag-
gio, che si occupò intensamente della sua decora-
zione, una delle miniature del codice contiene una
raffigurazione del Duca de Berry e del suo stem-
ma. Questo manoscritto avrebbe dovuto riunire in
un’unica opera un Libro d’Ore, un Libro di Pre-
ghiere e un Messale. Il manoscritto venne ad un
certo punto diviso: la parte che conteneva il libro
d’ore, mantenne il nome di “Tres Belles Heures de
Notre-Dame” e attraverso varie vicende passò infi-
ne alla Biblioteca Nazionale di Parigi dove è
attualmente conservato con la stessa denominazio-
ne. La seconda parte del manoscritto, quella che
conteneva il Libro di Preghiere e il Messale,

divenne nel tempo di proprietà di diversi perso-
naggi importanti. Dopo il 1420 la decorazione del
libro venne affidata a Jan van Eyck, prima da Gio-
vanni di Baviera e in seguito, alla morte di questi,
da Filippo di Borgogna. Quando poi nel 1441 van
Eyck morì, la campagna illustrativa venne conti-
nuata da un suo seguace.

L’opera a questo punto subì una nuova divisio-
ne: la parte del libro di preghiere, che era entrata
in possesso della famiglia Savoia e successiva-
mente dei Conti di Aglie, passò alla Biblioteca
Universitaria di Torino (oggi Biblioteca Naziona-
le) e andò distrutta nell’incendio del 1904; oggi è
nota unicamente attraverso fotografie. L’altra
parte, quella contenente il Messale, passò in segui-
to alla famiglia dei Principi Trivulzio di Milano.
Infine il manoscritto tornò a Torino quando fu
ceduto al Museo Civico di questa città, dove è
attualmente conservato. Si comprende quindi per-
ché questa bellissima opera è stata denominata
“Libro d’Ore di Torino – Milano”.

Il volume acquistato dalla nostra biblioteca è il
risultato dell’impresa editoriale della casa editrice
Utet, una riproduzione facsimilare, fedele all’ori-
ginale fin nei minimi particolari: volume di forma-
to 20,3X28,4 contiene 252 pagine, 28 miniature ed
è uno dei 980 esemplari riprodotti.

-Nascita di San Giovanni Battista
-Dio Padre benedicente(iniziale)
-Battesimo di Cristo (bas-de-page)
1417 o 1422-1424 circa -Miniatura, fol. 93v, Libro d’Ore

di Torino-Milano. Torino, Museo Civico d'Arte Antica.
La scena principale,la Nascita di San Giovanni

Battista, ambientata in un interno fiammingo del-
l’epoca all’interno del quale van Eyck riempe lo
spazio di microscopici oggetti che non sovraffol-
lano la stanza, anzi, ogni cosa trova comodamen-
te posto e l’artista arriva a moltiplicare lo spazio
in una visione a cannocchiale, che preannuncia
la pittura del Seicento olandese. 

L’iniziale figurata rappresenta Dio Padre benedicente
che rivolge lo sguardo verso il basso, dove la colomba
dello Spirito Santo scende a consacrare il Battesimo di
Cristo. Qui l’artista raffigura un paesaggio che si apre
all’infinito e trasforma la valle del fiume Giordano in
quella della Mosa (belga). Sulla superficie luccicante
dell’acqua si riflettono le torri di un castello, mentre le
rive boscose si perdono all’orizzonte, con lo sfondo che
si fa azzurrino nella distanza. Van Eyck sceglie di non
circoscrivere lo spazio con un bordo, ma di passare
senza stacco dal fondo bianco del foglio alle nuvole del
cielo, che si specchiano nel fiume, restituendoci un pae-
saggio incredibilmente vero e palpitante

18



19

SPAZIO BIBLIOTECA

CURIOSITA’

Dalla raccolta il “ GIORNALE DEI LETTE-
RATI”, raccolti e stampati da Tinassi Nicolò
Angelo, Roma, dal 1668, vi proponiamo alcuni
interessanti articoli dell’annata 1674.

RAGGUAGLIO del Sig. Fehre segretario del
Principe Ratziuil in Polonia, intorno alla forza
ed effetti del freddo.

1) Assicura per esperienza sua propria, che nella
guerra contro a’ Moscoviti e Cosacchi, di Genaro
del 1655, nella Russia Bianca, all’assedio di
Bichow, 30 leghe da Smolensko e tre da Moihilo
vicino al Boristene, havendo havuto il quartiere in
una terra chiamata Iskau; furono presi da un tal
gelo, che tutte le loro provigioni di vini di Spagna,
o “Peter-Simen”, e di birra, agghiacciarono in una
notte sopra le carrette, non ostante che fosser
coperte di paglia: di maniera che quando la matti-
na seguente voleano cavar que’licori, li trovarono
tutti secchi, e furono costretti à condurli in una
stuffa, e à romper i vasi, e porre pezzi di vino
ghiacciato dentro caldare per disgelarli al fuoco: e
non dimandavano un sorso, ma un boccone di vino
ò di birra. Soggiunse, che molto ancora patirono i
loro cavalli, i quali, essendo lo stagno del luogo

affatto gelato, per bere s’inginocchiavano sopra i
piedi davanti ficcando le teste nè buchi fatti da
loro nel ghiaccio, e quindi succhiando qualche
goccia d’acqua: e se non havevano neve da man-
giare, ne sarebber morti in grandissimo numero.

In quest’occasione osservò che il vino d’Unghe-
ria, del qual n’aveano una botte, resistette al fred-
do meglio che’l “Peter-Simen”, perochè non fù
così ghiacciato: se non è, che il dispensiere ne
havesse più cura, trasportandolo più presto nella
stufa. In oltre, essendogli nella marchia stata pre-
sentata certa acquavite, la boccaglia ò vite del fia-
sco, posta alla bocca, gli si attaccò si strettamente
à labbri, che no la potè levar senza far sangue.

2) Il medesimo Signo Fehre avvisa d’haver
veduto morir in Polonia, e in Lituania, e di caldo e
di freddo. Quanto al primo, nel 1653 nella marchia
da Leopoli al campo di Glignani, fu un caldo così
fiero che del regimento d’infanteria della guardia
del Re, marchiando la maggior parte à piedi nudi
su la rena, più d’un centinaia caderono resi inabili,
dè quali una dozina morirono allora senza alcun
altra malattia.

Quanto al freddo, vi fù così grande che tre solda-
ti morirono d’esso, à 2 di Gennaro nel 1665, nel
passar un lungo fosso, e diversi altri perderono
l’uso d’alcuni membri.

-La Messa dei Morti
-Cristo Giudice(iniziale) attribuita ad un collaboratore
-Un funerale (bas-de-page)
1417 o 1422-1424 circa -Miniatura, fol. 116r, Libro d’Ore di

Torino-Milano. Torino, Museo Civico d'Arte Antica.
Per il lustrare l’Ufficio dei Morti ,  van Eyck

concepisce una scena grandiosa: ambienta la
scena entro la navata di una cattedrale gotica,
creando un vero e proprio ritratto architettonico.
La chiesa occupa tutta la superficie disponibile,
illudendoci che il bordo sia una sorta di finestra
oltre la quale l’edificio prosegue. Nell’interno
maestoso, con le finestre oscurate in accordo al
tema funebre, le figure vestite di scuro sembrano
perdersi in un’atmosfera silenziosa, raccolti nel
lutto attorno al catafalco coperto da un baldac-
chino illuminato da candele. 

La scena prosegue nel più convenzionale Fune-
rale al cimitero: con grande sobrietà, l’artista
riunisce le figure in tre piccoli gruppi che ritma-
no lo spazio scorrendo in esso, come se conti-
nuando a camminare debbano sparire ben presto
dalla nostra visuale. La descrizione dell’architet-
tura, desunta dalla realtà, e accuratissima, è la
navata viene ripresa in obliquo, ottenendo in tal
modo una forte idea di profondità.
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ESTRATTO d’una lettera sottoscritta
Capt.Will.Badily, comunicata dal Sig. Henrico
Robinson, intorno alla pioggia di ceneri nell’ar-
cipelago, nell’incendio del Vesuvio 1631

Accioche questa memoria non si perda, s’è sti-
mato bene di qui inserirla nè Giornali, ancorchè la
cosa sia succeduta 40 e più anni sono. Il detto
Capitan Will. Badily dice, che li 6 Decembre
1631, essendo nel golfo di Volo, sopra l’ancore, la
notte intorno alle 10 hore del horologio, cominciò
à piover rena e cenere, e continuò fino alle due
hore della mattina seguente; era intorno à due diti
alta sopra il tavolato, in modo che la gettarono
fuora con pale, come fecero la neve il giorno avan-
ti: ne portarono in Inghilterra una buona quantità,
e ne diedero à diversi amici. In sua compagnia
erano il Capitan Gio. Wilds Comandante del Dra-
gone, e il Capitan Antonio Watts comandante del-
l’Elisabetta e Dorcas. Non tirava vento, quando
cadder le ceneri, e non cadder solamente nè luoghi
dov’erano; ma in altre parti ancora, come nelle
navi che vennero da S. Gio d’Acri al loro porto,
assendone in quel tempo lontano da cento leghe.
Confrontaron insieme le ceneri, e le trovaron
medesime

DE CORPORE animato, libri quatuor, aucto-
re Io. Baptista Hamel. P.S.L. in 12.Parisijs apud
Stephanum Michaellet 1673.

Non è facile à fare una minuta descrittione di
questo libro, dove non è quasi articolo che non
comprenda in poche parole diverse questioni
curiose, e però basterà di parlar in grosso delle
cose che vi sono, e di farne veder la dispositione.

L’autore si propone di trattar dell’anima sensiti-
va, e delle sue due funtioni principali, che sono il
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senso e’l moto. Spiega in primo luogo qual sia la
natura dell’anima sensitiva: e benchè non assicuri
cosa alcuna in una questione così oscura, stima
nondimeno che l’anima delle bestie sia una specie
di fuoco, e che la vita dell’animale sia come un’in-
cendio. Imperoche si come il fuoco non si mantie-
ne che col zolfo che trova nel legno, e col nitro,
che l’aria che lo circonda, gli fornisce continua-
mente; così il fuoco, nel qual consiste la vita del-
l’animale, si mantiene nel cuore dal zolfo che è
negli alimenti, e dalla sustanza nitrosa che i pol-
moni attraggono incessantemente. 

Poi tratta del senso in generale, esaminando
donde venga la sottigliezza dello spirito; ciò che fa
l’eccellenza della memoria; e qual sia la forza d’i-
maginatione, che è così maravigliosa in alcune
persone.

Quindi passa alla consideratione de’ sensi este-
riori, rapportando tutto ciò che gli Autori moderni
hanno osservato di curioso intorno a’ lor’organi.
Dopo ciò parla de’ sensi interiori, e mostra che le
bestie non sono semplici machine, mà che inten-
dono gli oggetti, e che ne hanno una vera cognitio-
ne ancorche imperfetta. Perche il cervello è l’orga-
no de’ sensi interni, l’Autore si ferma particolar-
mente à considerarne la struttura, spiegando con
molta verisimilitudine le differenti cagioni della
pazzia.

Finalmente tratta del moto, esaminandone le
cagioni, le differenze, e gli effetti. Pretende che i
nervi che servono a’ moti volontarij habbiano la
loro origine dal cervello, e che il cerebello sia il
principio di quelli, che servono à moti naturali.
Donde viene, dic’egli, che il cerebello è quasi del-
l’istessa figura in tutti gli animali, mà la struttura
del cervello è assai differente negli animali di dif-
ferente specie. Così il cuore non lascia di battere,
ancorchè il cervello sia ferito, mà subito che il
cerebello è offeso, cessa ogni sorte di moto.

Gregorio Carafa - S. Gennaro ferma l'eruzione del 1631
(Perrey1631)



AQUISIZIONI
E’ stato già presentato l’acquisto più prestigioso

di questo semestre: 
il Libro d’Ore di Torino-Milano; Verlag, 1994,

Luzern, Faksimile; Utet, 2005, Torino, che va ad
arricchire gli scaffali insieme ad altre collane enci-
clopediche e ai tanti volumi che completano le
collane periodiche aperte.

Vi presentiamo le opere maggiori.

STORIA DELLA MUSICA, diretto da Basso
Alberto, Utet, Torino, 2004.

E’ un’opera di quattro volumi, dedicati alla
civiltà occidentale, completati da un volume di
“Cronologia Musicale”. I primi tre volumi si pre-
sentano come un blocco unitario che fa capo a un
solo autore e che si presenta distinto e autonomo
anche sotto il profilo formale; il quarto volume,
affidato a più autori, presenta il momento, nella
storia della musica, di transizione dall’Ottocento al
Novecento, e le vicende musicali del XX secolo.

NUOVA STORIA UNIVERSALE, Garzanti,
Milano, 2004.

Un’opera strutturata in due moduli, che affronta-
no il grande tema della “Storia” secondo approcci
diversi ma complementari. Il primo è costituito da
un “Dizionario” in cinque volumi organizzato per
“voci” in sequenza alfabetica. Le “voci” sono
redatte da collaboratori e autori specialisti nelle
diverse aree e scansioni temporali in cui si suole
suddividere la trattazione della Storia; un ricco
apparato iconografico e cartografico arricchisce i
contenuti del Dizionario. Il secondo modulo, inti-
tolato “ Racconti della Storia”, focalizza la tratta-
zione dei temi di particolare interesse che hanno
caratterizzato gli avvenimenti storici, le biografie
dei “protagonisti” della storia ed anche la vita
materiale, i rapporti tra gli individui ed i gruppi, le
elaborazioni culturali. Ogni tema è introdotto da
un saggio d’autore ed è illustrato da una ricca
documentazione di “testimonianze” che dal passa-
to giunge fino ad oggi. Accompagnano l’opera,
completandola, un CD-ROM multimediale, più
una collana di 10 DVD VIDEO, intitolata “Storia
d’Italia” seguita da un libretto “Cronologia Storia
d’Italia 1861-2001”.

ENCICLOPEDIA DEL CINEMA, Aa.Vv.,
Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani,
Torino, 2003.

Composta da cinque volumi, cui si aggiunge il
Dizionario critico dei film, si apre con cinque
“Percorsi Introduttivi”, seguiti da “Testimonianze”
libere di scrittori e studiosi, registi teatrali e cine-
matografici, su attori, grandi maestri del cinema e
su personaggi emblematici.

Dopo la parte introduttiva, l’opera si presenta
come una enciclopedia generale, e comprende, nel
consueto ordine alfabetico, voci relative a: Storia
del cinema, Cinematografie nazionali, Movimenti
cinematografici, Teorie del cinema, Rapporti con
le altre arti, Generi cinematografici, Festival,
Premi, Biografie, etc.

L’arco cronologico è dato dall’invenzione stessa
del cinema, va dal 1895 al 2003.

IL VOCABOLARIO TRECCANI, Aa.Vv.,
Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani,
Roma, 1997.

E’ la seconda edizione del collaudato “Vocabola-
rio della Lingua Italiana” progettato e diretto nel
1986 dal Prof. A. Duro.

Rispetto alla prima edizione, la seconda è arric-
chita sia nei contenuti che nei metodi, infatti i cin-
que volumi sono accompagnati da un CD-ROM
ipertestuale che consente di navigare tra le parole
e di costuirsi un proprio dizionario personale.

LA SACRA BIBBIA, trad. e note di Monsi-
gnore Antonio Martini, Arcivescovo di Firenze,
Armando Curcio Editore, Linea Aurea, 2005.

Divisa in due Tomi, Antico e Nuovo Testamento,
quest’opera è in edizione pregiata, stampata in
1999 esemplari numerati. La particolarità dei due
volumi è data dalla riproduzione, per un buon
numero di pagine, delle più rappresentative opere
della Storia dell’Arte, rappresentanti temi biblici,
che, accompagnando il testo, ne impreziosiscono
l’opera.
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on volo Alitalia, i Padri Commissari d’Ita-
lia, Malta, Svizzera e Polonia sbarcano in

piena notte a Damasco, accolti dall’ottimo

Padre Romualdo al memoriale di San Paolo, che
Paolo VI volle far sorgere in luogo del piccolo
santuario esistente, e inaugurato nel 1971.

Padre Romualdo Fernandez si è
rivelato subito una guida preziosa.
Oltre a trattenerci con una magi-
strale lezione sull’Ecumenismo, ci
ha accompagnati nel lunghissimo
percorso siriano, alla riscoperta
sopratutto delle radici cristiane
con i resti diruti dei villaggi e
delle innumerevoli chiesette e
basiliche distrutte. Una vera pas-
seggiata: nella città moderna di
Damasco, con il convento
Sant’Antonio e la grande parroc-
chia curata dai Padri Eduardo e
André, per i suoi sobborghi e nella
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C

...dal Commissariato
di Terra Santa

CONVEGNO COMMISSARI 2005

Come già accennato nel numero preceden-
te, per il prossimo 23 gennaio 2006 è program-
mato un terzo Corso Provinciale di Formazione
permanente ancora in Terra Santa, con un percor-
so di due settimane, con importanti escursioni,
cominciando dalla Giudea e continuando per la
Galilea, la Giordania, il Sinai e l’Egitto. Esso sarà
condotto dallo Studium Biblicum Franciscanum
di Gerusalemme e dal Centro Duns Scoto di
Castellana sul tema “Da Cristo la Chiesa”.

I temi saranno sviluppati, oltre che  da Padre
Giovanni Lauriola, 

- a Gerusalemme: dai Professori francescani
dello Studium Biblicum Franciscanum: Giovanni
Claudio Bottini, Virginio Ravanelli, Frédéric
Manns, Giovanni  Bissoli, Alviero Niccacci, Lino
Cignelli, A. Marcello Buscemi, Dobromir Jasztal,
Noel Muscat; 

- in Giordania: da Michele Piccirillo; 
- in Egitto: da Vincenzo Mistrih, Wadi Avad.  
- Sono previste sperienze liturgiche di diverso rito.

Padre Romualdo ci mostra Damasco
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pianura immensa che si perde nel deserto.
Lungo la via regia abbiamo attraversato i vil-
laggi drusi, e le rovine di Bostra con i sorpren-
denti monumenti dei nabatei, dei greci, dei
romani e degli arabi. Ma non mancano anche
qui i resti di un primitivo cristianesimo con le
chiesette di san Ser-
gio e san Bacco. 

Il passaggio ad
Aleso ci impegna in
una lunga deviazio-
ne, nell’immenso
deserto siriano, per
visitare l’antica,
monumentale Palmi-
ra, città degli Amor-
rei e degli Aramei.
Impressionanti i resti
dei tempri di Bel e di
Baal, i grandiosi
colonnati del cardo romano, il teatro, le terme
di Diocleziano, le numerose alte torri funerarie
sparse per il deserto e il castello medievale che
sovrasta tutta la città del passato.

Una sosta nei pressi di una torre per consu-
mare un frugale pasto a sacco, molto veloce,
perché disturbato dalle voraci mosche locali e
dai venditori di cianfrusaglie.

Anche ad Aleso giungiamo di notte, con gli
occhi però ancora illuminati dallo splendore
del deserto. Un altro frate dal volto sorridente
e pacioccone, Padre Filippo Mistrih, ci acco-
glie festosamente come se ci avesse conosciu-
to da sempre. Ci offre una sontuosa cena e
anche la sorpresa della presenza del Vescovo
dei Latini di Siria Mons. Giuseppe Nazzaro,
già Custode di Terra Santa.

Un altro autentico regalo riceviamo dai
Padri Georges e Feras, che ci fanno conoscere
la vitalità cristiana in Aleso con la presenza di
alcune diecine di Associazioni di Volontariato
cristiano. Un altro
dono abbiamo rice-
vuto dal Padre
Pasquale Castellana,
siciliano stabile in
Siria fin dal 1945,
che il giorno dopo ci
guida alla montagna
di San Simeone Sti-
lita. Ci incanta la
Basilica, i cui resti
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poderosi indicano quanto poderosa fu la fede
dei suoi costruttori. Padre Pasquale, come un
giovinetto, si insinua tra le rovine che ci fanno
immaginare una antica Pompei di villaggi cri-
stiani del quarto, quinto e sesto secolo, disse-
minati in tanti ammassi di macerie di chiese,

abitazioni, resti di
capitelli, colonne e
grandi pietre elegan-
temente decorate
con ricchi simboli-
smi: fregi, croci,
foglie, fiori, frutti.
Al ritorno in con-
vento Padre Pasqua-
le, nel “divano” del
convento, ricompone
l’intero percorso
improvvisando una
originale conferenza

archelogica.
Il ritorno a Damasco ci permette di attra-

versare i villaggi dell’Orontes, scenari del
primo cristianesimo, e abbiamo modo di
ammirare l’ansia apostolica dei nostri confra-
telli nei tre conventini dell’Immacolata con
Padre Bassam, San Giuseppe con padre Hanna
e Sant’Antonio di Padova con Padre Ibrahim,
per giungere, a sera, a Lattakia. Ci accoglie
festosamente il padre Antoine, Guardiano del
convento e chiesa Sacro Cuore, molto accor-
sata per la forte presenza cristiana. Con nostra
piacevole sorpresa abbiamo conosciuto il
motivo di tanta presenza cristiana: sia il
governo che la popolazione musulmama sono
molto rispettosi delle altre fedi religiose; dopo
la nazionalizzazione delle scuole cattoliche
della Custodia, i nostri conventi e le nostre
chiese godono della concessione gratuita della
corrente elettrica e dell’acqua corrente. Per
questo le nostre sedi in Siria diventano, in

estate, luoghi di
incontri di migliaia
di ragazzi e giovani.

Altre sorprese,
prima di arrivare a
Damasco: una è stata
la visita al più impo-
nente e ben conser-
vato castello crocia-
to, una vera cittadel-
la sulla sommità di

Con P. Georges e rappresentanti di Volontariato

P. Pasquale improvvisa una conferenza
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un’altura, chiamato il Krack dei Cavalieri,
abitato un tempo da oltre seicento cavalieri,
una volta considerato imprendibile. Una
seconda la visita a due villaggi cristiani: Maa-
loula con case chiesette mescolate tra loro e,
in vetta ad una lunga scalinata scavata nella
roccia, il Santuario di santa Tecla, Saidnaya
che custodisce un famoso santuario mariano
costruito nel VI secolo dall’imperatore Giusti-
niano. In questi due villaggi si conserva anco-
ra la lingua aramaica; e proprio nel monastero
la custode si offrì di recitare il Pater Nostre in
lungua aramaica mentre noi accompagnavamo
nella nostra lingua.

La sera prima del ritorno in Italia abbiamo
fatto sosta nel convento San Paolo, ove nel
1860 l’odio anticrisriano operò grandi stragi,
senza risparmiare i frati del convento, i beati
Emanuele Ruiz e Compagni, beatificati dal
Papa Pio XI nel 1926. Il Padre Gottfried,
Commissario per la Svizzera ci ha regalato un
suo volume appena edito “Tra minareti e cam-
pane” che racconta il martirio di questi otto
Beati, tra cui il frate tirolese Engelbert. Ma la
nostra sosta è stata anche allietata dalla frater-
na cortesia e ospitalità di Padre Giuseppe
Costantin. 

Volendo tracciare un piccolo quadro della
realtà cristiana in Siria, dopo una presenza di
una sola settimana, si può affermare che i
cattolici, sebbene divisi in diversi riti (mel-
chita, siriano, armeno, maronita, latino) sono
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ecumenicamente molto uniti, e possono libe-
ramente manifestare la propria fede, anche
con manifestazioni fuori del recinto sacro,
previo avviso all’autorità civile che presta
l’organizzazione del traffico. I fedeli poi non
fanno troppa distinzione tra un rito o l’altro
e frequentano la chiesa che fa loro più
comodo. 

A conclusione si può gioiosamente affer-
mare che l’esperienza siriana ci ha lasciato un
gradito ricordo e una nostalgia di ritornare. La
testimonianza dei nostri confratelli che opera-
no in Siria ci è stata di grande lezione, per cui
stupiti ed ammirati, rivolgiamo loro un pen-
siero di viva gratitudine.

(dagli appunti di P. Ottaviano Giovannetti)

Un suggestivo
villaggio cristiano

Sosta alla basilica di San Simeone
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Mario Giardina è un volontario della prima ora, da
quando, dopo aver letto il trafiletto di appello su Fami-
glia Cristiana, si è letteralmente incendiato d’amore
soprattutto per il Monte Tabor. Nei momenti di riposi
meditativi, sognando quel sacro monte e non potendo
recarvisi personalmente, scrive poesie e accorate pre-
ghiere, immaginando la luce sfolgorante di Cristo.

___________________

uesto è il mio “grande” ritorno in Terra Santa
dalla nostra città di origine Siracusa.

Sì, perché tanto grandi sono state le difficoltà
da superare!

E la gratitudine all’Altissimo sgorga dal
profondo dell’animo e si eleva al cielo come nuvo-
la d’incenso, come lode perenne alla Divina Prov-
videnza che tanta gioia ha voluto concedermi.

Il mio grazie ampio e senza confini rivolgo a
tutti i fraticelli di San Francesco, apostoli dei luo-
ghi della nostra redenzione. Li ho visti sempre
infaticabili nel custodire i santuari, nello studio
della sacra parola, nella appassionata ricerca delle
ricchezze del passato attraverso gli scavi archeolo-
gici, nel servire i pellegrini e nel guidarli sui passi
del Signore Gesù. La loro vita ispira ammirazione
e tenerezza e affetto.

In questo contesto si è maturato il mio “gran-
de” ritorno in Terra Santa e si è resa possibile que-

sta mia quinta missione volontaria unitamente alla
mia sposa Concetta.

Questa missione di 23 giorni inizia il 5 ottobre
e si condensa in due esaltanti momenti:

1 - Aver potuto offrire al Monte Tabor nelle
mani del Padre Custode una preziosa reliquia della
Madonnina di Siracusa: un lembo di fazzoletto
con il quale il giorno 1 settembre 1953 furono
asciugate le lacrime dal volto della Madonna.

2 - La gioia di aver ricevuto lo straordinario
compito di esercitare il mio volontariato nel servi-
zio, nella vigilanza e custodia del Santuario.

Così ho avuto la fortuna di veder sfilare pelle-
grini provenienti da ogni parte del mondo, guidati
da Cardinali, Vescovi, Frati e Suore; celebrazioni
di sante messe in tutte le lingue; canti polifonici e
lodi al Signore!

Ho avvertito la sensazione di aver catturato,
quanto più possibile, la luce della divina Trasfigu-
razione e di aver riempito ogni angolo del mio
essere umano. E voglio tanto sperare di essere
sempre pronto all’ascolto della voce del divino
Maestro, come da invito del Padre.

Esperienza esaltante. Erano in corso di svol-
gimento anche gli Esercizi Spirituale per i Frati
di Terra Santa, gli angeli custodi dei sacri Luo-
ghi, provenienti da ogni parte del mondo, con i

quali ho potuto scambiare e condivi-
dere riflessioni cariche di intensa
spiritualità.

Un vero dono aver potuto incontrar-
mi e fraternizzare con il Padre Custode
di Terra Santa il Padre Pierbattista Piz-
zaballa.

Un’ultima esperienza coinvolgente è
stata l’ospitalità presso il Terra Santa
College di Acri, diretto dal Padre Qui-
rico Calella, che ci ha regalato l’im-
pressione di sentire il fiato di San
Francesco, approdato al molo Pisano, e
i passi dei Crociati e delle repubbliche
marinare d’Italia.

Mario Giardina

Q
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TESTIMONIANZA

da sinistra: Mario Giardina, il Custode P. Pierbattista,
la Sign. Concetta e il Guardiano Padre Gerard



Reverendo Padre,
Ho letto con grande interesse e attenzione il

dossier su Giovanni Duns Scoto composto dall’ar-
ticolo "Per Christum ad Mariam" di Giovanni Lau-
riola e dalle "Testimonianze di Giovanni Paolo II
su Duns Scoto", pubblicato sul n.28 di Laudato
sie. È affascinante immergersi nel pensiero di que-
sta figura storica e religiosa che, a 15 anni, abbrac-
ciò l'ideale di Francesco d'Assisi con amore. In
particolare, ha suscitato in me un vivo interesse la
via di Duns Scoto per conoscere Maria, rapportata
direttamente a Dio tramite Cristo.

Leggendo il dossier, si comprende come le
opere di filosofia e di teologia di Duns Scoto, defi-
nito da Giovanni Paolo II "torre spirituale della
fede" e "teologo importante", sono ancora attuali e
come studi approfonditi su di esse possano contri-
buire a darci una nuova visione e una nuova inter-
pretazione del suo pensiero, essendo tali opere
vere e proprie miniere per la ricerca e la contem-
plazione della verità assoluta.

Spero che ulteriori articoli su Duns Scoto e
sulla sua produzione scientifica e teologica, che
magari analizzino altri aspetti affascinanti come la
dottrina dell'univocità dell'essere, l'aspetto innova-
tivo della dottrina scotista dell'onnipotenza di Dio
o la logica di Scoto verranno pubblicati prossima-
mente da Laudato sie.

Nel frattempo auguro al Centro Studi Persona-
listi "G. Duns Scoto", diretto da Giovanni Laurio-
la, di proseguire gli studi su questo "Maestro di
coerenza tra fede e ragione", con ulteriori saggi,
articoli e volumi sull'argomento.

Distinti saluti

Franca Di Iorio  (Pescara)
_______________

Carissimo Padre.
Ho ricevuto il numero 28 di Laudato sie e noto
innanzitutto con ammirazione che lo stile sempli-

...da lettere a Laudato sie
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ce, sobrio, pulito e, mi permetto aggiungere, ele-
gante, viene conservato sempre intatto. Ci sono
riviste e pure giornali molto interessanti per il loro
contenuto, ma ormai dalle pagine esplodono colori
come sottofondi di testo e per ogni pagina bisogna
fare adattamento visivo. 

Voglio complimentarmi per questo stile tutto
francescano e ricco di messaggi di alta spiritualità.

Vorrei anche ringraziare l’autore delle belle e
profonde meditazioni mariane, secondo gli altissi-
mi concetti della scuola francescana.

Interessanti e anche divertenti i ricordi della
devozione folkloristica paesana, anche questo fa
parte della storia di un popolo. Mi viene voglia di
visitare il vostro santuario, di cui vedo pubblicate
tante belle foto.

Con ringraziamenti ed auguri.

Marina S. (Roma)

_______________

Gentilissimo Padre,
sono una pellegrina che ha fatto l’esperienza dei
Luoghi Santi. Leggo con piacere le varie notizie di
testimonianze che spesso vengono pubblicate nella
rubrica del Commissariato di Terra Santa, presso
una mia amica che riceve a casa la vostra rivista.

Ogni volta, leggendole, ripercorro le varie
tappe dei tanti santuari visitati durante il mio pel-
legrinaggio. Spero di poter un giorno mettere
insieme alcuni miei ricordi e mandarli per avere la
gioia di rileggerli su Laudato sie. 

Ora sto per cambiare residenza, poi vi manderò
il mio indirizzo, perché vorrei riceverla anch’io, la
rivista

Grazie e tanti cari auguri.

G. F. (Milano)

LETTERE



Luglio
Lunedì 11: Come era

stato già annunciato nel nume-
ro precedente di Laudato sie,
nel primo pomeriggio di que-
sto giorno una improvvisa fol-
gore a ciel sereno si abbatteva
sulla cupola della chiesa del
convento, disintegrando lette-
ralmente i tubi neon della croce e polverizzando il
trasformatore e le linee di alimentazione. La fati-
cosa conta dei danni è dipesa dalla continua sor-
presa di verificare i vari oggetti danneggiati. Molti
fedeli castellanesi hanno contribuito ad alleggeri-
re, sebbene solo in parte, il grande danno econo-
mico. Riparazione velocissima per la croce della
cupola. Si spera ancora nell’aiuto, umilmente
richiesto, dalle varie istituzioni locali.

Domenica 31: Presso il nostro convento-san-
tuario Maria SS. della Vetrana, sede del Commis-
sariato di Terra Santa per Puglia e Molise, il 5°
Raduno degli Amici ex Allievi del Collegio
Serafico di Terra Santa di Roma. Molti alunni
sono convenuti, assieme alle rispettive famiglie.
Ci ha onorato della sua presenza il M.R.P. Carlo
Cecchitelli, Commissario Generale di Napoli, e
il Padre Quirico Calella di Cisternino (BR),
attuale Direttore del Terra Santa College in Acri,
nella Galilea.

Agosto
Venerdì 5: Padre Giovanni è impegnato nella

predicazione della novena in onore dell'Assunta  a
Tivoli (RM) 

Giovedì 11: Padre Pio, a nome della Comunità,
partecipa alla solennità di santa Chiara presso il Mona-

stero delle nostre Suore Clarisse
di Mola di Bari.

Settembre
Martedì 14: Padre Gio-

vanni è invitato a predicare la
novena in onore di San Pio da
Pietrelcina nella chiesa Matri-
ce di Polignano a Mare.

Venerdì 16: Viene in
Comunità il Provinciale P. Donato Sardella con il
Segretario Padre Antonio Cofano per la annunciata
visita annuale. 

Lunedì 26: Padre Pietro inizia nella nostra
chiesa la novena in preparazione alla Festa di San
Francesco. Giunge la dolorosa notizia della morte
del nostro confratello Padre Vittorio Scardera.

Martedì 27: Padre Pio si reca a Sepino per
partecipare, a nome della Comunità, ai funerali di
Padre Vittorio.

Ottobre
Sabato 1: Celebrazione di un triduo solenne per

la festa di San Francesco: Padre Giovanni detta le
meditazioni con interventi sul Crocifisso di San
Damiano. Intanto questa stessa sera, con l’organiz-
zazione del centro Vocazionale Provinciale, viene
portata una copia del Crocifisso di San Damiano
nella chiesa matrice di Castellana, ove rimarrà, fino
al giorno 3 ottobre, alla venerazione dei fedeli.

Lunedì 3: Dopo la Messa vespertina viene
celebrato il rito del Transito di San Francesco.

Dopo, portato in processione con massiccia parte-
cipazione di popolo, viene accolta nella nostra
chiesa la icona del Crocifisso di San Damiano con

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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una liturgia preparata dallo stesso Centro Vocazio-
nale e presieduta da Padre Giovanni, con la parte-
cipazione dei Padri della Comunità e del Centro
Vocazionale.

Martedì 4: Solennità di San Francesco. Solen-
ne concelebrazione vespertina durante la quale
Padre Giovanni illustra il significato della icona
del Cristo di San Damiano crocifisso e glorioso.

In tarda serata viene celebrata una liturgia di
congedo del Crocifisso con la partecipazione del
Centro Vocazionale.

Mercoledì 5: Padre Pio guida un pellegrinag-
gio in Terra Santa e Giordania organizzato dal
Guardiano Padre Filippo per i parrocchiani della
nostra chiesa Madonna dei Martiri in Molfetta.

Martedì 11: Da questo giorno, e per tutti i
martedì fino al 6 dicembre, viene ospitato nella
Aula Magna del convento il Seminario Diocesano
per la Consulenza familiare.

Lunedì 17: Partecipazione di Padre Giovanni
all’incontro ecumenico al convento S.Matteo in
San Marco in Lamis (FG) nei giorni 17-21 con
relazione al mattino del 21 a Pulsano dal titolo" La
verità si fa preghiera". 

Giovedì 20: Padre Pio assieme a Padre Nicola
De Michele partecipa al Convegno dei Commissa-
ri di Terra Santa d’Italia, Malta, Svizzera, Croazia,
Slovenia e Polonia sui passi di San Paolo in Siria.
Un piccolo servizio è redatto per la rubrica del
Commissariato in questo stesso numero di Lauda-
to sie.

Venerdì 21: Con una relazione dal titolo "Lo
stemma episcopale di Mons. Agostino Castrillo",
Padre Giovanni partecipa ai festeggiamenti del 50°
della morte di Agostino Castrillo a Gesù e Maria
in Foggia. Il giorno seguente sabato 22, invece, si
reca al’Oasi di Stignano (FG), sempre in onore di
Agostino Castrillo, con la relazione  dal titolo "La
personalità di Agostino Castrillo nelle Lettere Cir-
colari". 

Sabato 22: Padre Giovanni partecipa a Toro ai
funerali del nostro Confratello Padre Giantonino
Tromba.

Sabato 29: In mattinata Padre Giovanni è
invitato a Capurso per una Relazione sulla "Fede"
alla GIFRA Regionale. 

In serata, per la chiusura dell’Anno eucaristico
viene celebrata nella nostra chiesa una suggestiva
Veglia di preghiera davanti al SS. Sacramento
solennemente esposto all’adorazione.

Domenica 30: Si celebra nella nostra chiesa
una particolare liturgia per la chiusura dell’Anno
Eucaristico.

Novembre
Martedì 1: Inizio dell’Ottavario di preghiera

per i defunti, celebrato da Padre Pietro, concluso
poi nella cappella comunale del cimitero cittadino,
gremita di fedeli.

Sabato 8: Festa del Beato G. Duns Scoto:
Padre Giovanni si reca alle 12 nella cappella del-
l'Università di Bari per una Relazione dal titolo
"Dal Crocifisso di S. Damiano una provocazione
metodologica in via Scoti" come solenne apertura
del Primo anno di preparazione al VII centenario
della morte del Beato (1308-2008).

Nello stesso giorno si reca a San Nicandro
Garganico: solenne Eucaristia per l'Apertura del
VII centenario della morte di Giovanni Duns
Scoto, primo anno di Preparazione con saluto al
Vescovo Mons. Michele Seccia e Omelia dal titolo
"Le testimonianze di Paolo VI su Duns Scoto". È
stata donata al Vescovo una riproduzione di Duns
Scoto del Cavallazzi. 

Venerdì 11: Inizio di un solenne triduo in
onore del Beato Giovanni Scoto.

Domenica 13: Solenne Eucaristia alla presen-
za del Vescovo Mons. Domenico Padovano con
saluto di indirizzo di Padre Giovanni sulla "Santità
giovanile e giovane di Duns Scoto" e omelia  dal
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titolo "Le testimonianze di Giovanni Paolo II su
Duns Scoto", sempre come apertura del Primo
anno di preparazione al VII centenario della morte

di Duns Scoto. Al Vescovo è stato donata una
riproduzione del particolare del Beato (L'Immaco-
lata tra Dottori, Sepino convento SS. Trinità). 

Lunedì 14: Inizio Triduo solenne in onore di
Santa Elisabetta, Patrona dell’OFS. Detta le medi-
tazioni Padre Giovanni.

Giovedì 17: Festa di santa Elisabetta. Santa
Messa concelebrata dai Frati della Comunità.
Padre Giovanni detta il panegirico. Al termine del-
rito vengono presentate due candidate aspiranti
alla Fraternità dell’OFS e infine sono benedetti e
distribuiti i panini in onore della Santa.

Lunedì 21: Incontro dei Rettori di Santuario nel
convento Madonna dei Martiri a Molfetta. Per il
nostro Santuario vi partecipa Padre Pio.
Sabato 26: Ospiti di eccezione sono i Chierici del
nostro chiericato di Bitetto unitamente al loro Padre
Maestro P. Vito Dipin-
to: Padre Giovanni li
intrattiene per un
incontro culturale sul
Rapporto "Fede-
Ragione" in Duns
Scoto. Nel pomeriggio
Padre Giovanni si reca
a Valenzano, ove, in
preparazione al IV
centenario dell'arrivo
dei Frati, partecipa alla
solenne Eucaristia con
speciale omelia su
"L'Immacolata nel
disegno di Dio secon-
do Duns Scoto", la cui
immagine è presente in
diverse riproduzioni artistiche sia nel chiostro del
convento che nella chiesa e annessa sagrestia. 

Mercoledì 30: P. Pio partecipa alla Assemblea
dei Guardiani nell’Oasi santa Maria di Stignano a
San Marco in Lamis.

Inizia la novena in preparazione alla solennità
della Immacolata Concezione, animata da Padre
Pietro.

Dicembre
Lunedì 5: Ospite per alcuni giorni fra’ Giaco-

mo Mastroluca.
Martedì 6: Da Manfredonia viene Padre

Mariano De Cata con due Amici e si ferma a pran-
zo per allietare la nostra mensa.

Lunedì 12:  Ritiro di Avvento celebrato nel
convento Madonna dei Martiri a Molfetta: per la
nostra Comunità partecipano Padre Giovanni e
Padre Pio.

Venerdì 16: Inizia la Novena di Natale, man-
tenendo la tradizione molto gradita dai fedeli,

nella doppia edizione mattutina e vesperti-
na, animata da Padre Pietro. Alle ore 18.00
partecipazione alla conferenza del Vatica-
nista Dott. Orazio Petrosillo sui Papi Gio-
vanni Paolo II e Benedetto XVI nella Sala
Comunale.
Sabato 17: Meeting dei Direttori di riviste
locali: Partecipa Padre Pio per Laudato
sie.

Domenica 18: Dopo la Messa vespertina un
gruppo di piccoli cantori del Cantabimbi-
Emmanuel e di ex coristi, offrono ai fedeli pre-
senti nel santuario un augurio vocale con canti
natalizi.
Martedì 20: Padre Giovanni si reca a Valenza-
no per un triduo di predicazione in preparazio-
ne al Santo Natale.
Lunedì 26: Padre Pio si reca in Terra Santa per

guidare un gruppo di Pellegrini.
frate cronista
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29



Laudato sie, mi Signore, 
per nostra Sorella Morte
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Padre Vittorio Scardera
* Casacalenda (CB) 7-03-1928

† Sepino (CB), 26-09-2005

Anni 77
Religione 65
Sacerdozio 54

Quando mio padre mi accompagnò nel Colle-
gio Serafico di Ascoli Satriano, nell’ottobre del
1941, fui introdotto nell’Aula Studio  per asse-
gnarmi un tavolino, ma tutti i posti erano occupati
da 80 fratini. Allora mi fece accomodare al fianco
del fratino Tonino Scardera, con il quale condivisi
il tavolino per quasi un mese, fino a quando uno
degli alunni decise di tornare in famiglia e quindi
ebbi finalmente anch’io il mio tavolino!

Ma il fratino Tonino era ormai entrato nella mia
fantasia di teen-ager. Mi era subito piaciuto il suo
sorriso, la tenerezza e la cortesia del suo conversare,
l’osservanza della disciplina; mentre io mi ricono-
scevo immaturo, distratto e un po’ indisciplinato.

Durante il percorso di formazione ho avuto
ancora la fortuna di trascorrere ancora un anno con
lui, ora fra Vittorio, durante il Corso Teologico di
Molfetta 1950-51. E qui si aggiunge un altro gra-
zioso ricordo. Il Dottor Domenico Muti, Medico
condotto, veniva spessissimo a visitare i suoi frati-
celli malati e portava nella sua 500 belvedere car-
rozzata di legno i suoi due gemelli: Riccardo era
forse il più vivace e con suo fratello (credo si chia-
masse Roberto) aveva scelto fra Vittorio per gioca-
re a nasconderello durante gli impegni professiona-
li di papà Domenico. Fra Vittorio faceva loro
scambiare i vestiti e papà Domenico non indovina-
va più chi fosse Riccardo perché i loro visi erano
perfettamente identici.

Poi ho avuto la fortuna di assistere alla sua
Ordinazione Sacerdotale l’8 luglio 1951. I Superio-
ri vedono in lui un soggetto valido per l’educazio-
ne dei giovani e lo inviano a Grottaferrata ove con-
segue il Lettorato in Pedagogia.

Ha sempre conservato il viso di fanciullo, la
tenerezza e l’amabilità di fratino, la gioia di servire
e di fare spazio agli altri.

Il Padre Provinciale, nella omelia per le ese-
quie, ci ha mostrato una vera, completa immagine
di formatore tra i giovani, di appassionato pastore
tra la gente e accorto samaritano per i malati, di
assistente spirituale alle Religiose; ma commoven-
te soprattutto nell’accoglienza dei gruppi e delle
singole persone con francescana ospitalità condita
sempre da un disarmante sorriso. Durante il rito
funebre è stato chiamato diverse volte sia dal
Vescovo che dal Provinciale “frate accoglienza”!

A Sepino, sua seconda patria, il Signore gli ha
regalato l’esperienza della Verna. La conformazio-
ne a Cristo è stata veloce e la sua accettazione
sublime. Dopo la recita dei salmi del vespro insie-
me ai confratelli, chiude gli occhi alle realtà terre-
ne, per intonare in Cielo, con Maria, il Magnificat
nella visione luminosa delle realtà eterne. 

Grazie, frate accoglienza, frate tenerezza, frate
cortesia, frate sorriso, frate amabile.

...SORELLA MORTE
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Padre Giantonino Tromba
* Toro (CB) 19-02-1944

† Toro, 21-10-2005

61 anni di età
44 anni di Religione
36 anni di Sacerdozio

Il fanciullo Antonio viene accolto nel
Collegio Serafino di Sepino ove frequenta il
triennio delle scuole medie per terminare il
biennio ginnasiale a Castellana Grotte(1958-
60). Oltre a mettere in evidenza la seria
applicazione per lo studio di tutte le materie
scolastiche, rivela particolare carisma per la
musica e il canto liturgico. Ma la sua viva-
cità si sprigionava anche durante i combattu-
tissimi incontri di calcio, durante i quali
deliziava con i suoi improvvisi scatti e finte
veloci. Poi, sicut gigas ad currendam viam,
verso il Noviziato di Sant’Onofrio a Casaca-

lenda, il Chiericato di Liceo e Teologia a
Manfredonia e Lecce, venne ordinato Sacer-
dote il 3 luglio 1969.

La sua prima esperienza di ministero pasto-
rale la esercitò nella parrocchia S. Antonio in
Bari, alternando la sua presenza anche a
Castellana Grotte e Torremaggiore ove mag-
giormente definisce il suo impegno pastorale,
prima come Cappellano nel locale Ospedale
civile e nello stesso tempo Superiore del Con-
vento Sacro Cuore, poi nella frequenza alla
Pontificia Università Lateranense per la
Facoltà di Teologia.

E’ così pronto per svolgere attività pastorale
con la predicazione di Corsi di Esercizi Spiri-
tuali, soprattutto per Religiose e all’insegna-
mento della Teologia sia nello Studio Teologico
Sacro Cuore di Campobasso che nell'Istituto di
Scienze Religiose della Arcidiocesi molisana
dove l'obbedienza religiosa lo chiama a svolge-
re il servizio di Guardiano e Parroco nel Con-
vento di san Giovanni ai Gelsi fin dal 1985. 

E’ doveroso e anche piacevole riportare ciò
che di lui è stato scritto: Di temperamento
mite, in breve tempo riesce ad accattivarsi la
simpatia di tutti. Ha spiccate doti musicali e
alcune sue composizioni sono conosciute
anche all’estero”.

A questo proposito faccio notare che diversi
suoi canti sono inseriti nell’opuscolo Canti di
Sion della Custodia di Terra Santa.

Poi il calvario: nella sofferenza ci ha com-
posto la melodia più bella, ispirata e accettata
dal suo “silenzioso Dio”, prima di abbracciare
Sorella Morte.

Ora egli dal Cielo ci sorride mentre scen-
diamo idealmente ad Emmaus o solchiamo le
acque di Tiberiade, il Lago di Gesù, meditando
o cantando mentalmente le dolci note da lui,
giullare di Dio, proposte a noi come preghiera.

P. Pio d’Andola

...SORELLA MORTE



Il Centro Duns Scoto di Castellana Grotte, in col-
laborazione con l'Università di Bari, la Facoltà
Teologica Pugliese, lo Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme e la Duns Skotus
Akademie di Monchengladbach-D , organizza per il
VII centenario della morte di Giovanni Duns Scoto
un Congresso Itinerante: Colonia - Gerusalemme  -
Bari-Foggia-Campobasso- Castellana Grotte-Bari. 

Primo Anno di Preparazione 

Apertura 

8 novembre 2005: festa del Beato G. Duns Scoto:  
- Cappella dell'Università di Bari, ore 12,

Relazione dal titolo "Dal Crocifisso di S. Damiano
una provocazione metodologica in via Scoti";   

- "S.Maria delle Grazie" San Nicandro
Garganico, ore 18, solenne Eucaristia presieduta dal
Vescovo mons Michele Seccia, con omelia "Le
testimonianze di Paolo VI su Duns Scoto", e dona-
zione di una riproduzione di Duns Scoto del
Cavallazzi. 

13 novembre 2005 continuazione della Festa del
Beato: 

"Santuario Madonna della Vetrana", triduo di prepa-
razione con solenne Eucaristia   presieduta dal Vescovo
mons Domenico Padovano con saluto di indirizzo sulla
"Santità giovanile e giovane di Duns Scoto" e omelia
dal titolo "Le testimonianze di Giovanni Paolo II su
Duns Scoto", con donazione di una riproduzione del
particolare del Beato (L'Immacolata tra Dottori,
Sepino convento SS. Trinità). 

26 febbraio 2006 al Museo "V. Colonna" di
Pescara Meeting su "La persona in Duns Scoto,
Mounier e De Chardin. Una sfida, dal medioevo alla
società complessa del terzo millennio", organizzato
dall'Accademia d'Abruzzo. Con intervento "Lo sta-
tuto cristico del concetto di persona secondo Duns
Scoto" di Giovanni Lauriola. 

____________
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