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NATALE  CRISTIANO - AUGURI

Natale!  
Parola magica mitica storica e metastorica. 
Tutto dipende dalla prospettiva in cui l'uomo si pone. 
La visione del mondo, delle cose e del Natale  
è diversa da uomo a uomo! 
Pur nella infinita varietà di opinioni e interpretazioni,  
una cosa è certa:  
un Bambino è nato, almeno, da una Madre, 
in un luogo geografico e in un tempo determinato. 
Attorno a questo evento, seriamente storico,  
tante fantasie si sono sviluppate, 
ricche di alta poesia e di profondi sentimenti,  
come documentano arte e letteratura. 
Per il Cristiano non è solo un evento 
ma l'evento  della storia  
che resta segnata per sempre, 
perché il Bambino è nato 
come ogni bambino che viene alla luce, 
ma risplendente di Luce propria: 
è Dio e Uomo insieme! 
E' il Mistero della storia! 
E' della storia la Chiave! 
E' la Parola che crea  
e divinizza! 
Il Bambino è il Figlio di Maria! 
Maria, la creatura dell'eccezione: 
Madre e Vergine a un tempo, 
del Bambino Madre naturale 
e spirituale dei bambini! 
E' la Madre d'ogni uomo: 
Donna, ecco il tuo figlio,  
il Figlio gli dona i figli! 
Maria è la Donna e la Madre: 
Regina di nuova terra 
e Sovrana di cielo diverso! 
Nel Figlio è Madre dei figli! 
E nella Madre il Bambino 
è fratello d'ogni uomo 
fatto a sua immagine! 
Natale! 
Quante suggestioni rimembri! 
Quante  ansie  intrecci! 
Quante speranze inveri! 
Natale! 
Storia e mistero insieme! 
Divino e umano nell'Unico  
e nei molti il Divino! 
Natale!  
Dolce ricordo della Famiglia! 
Struttura e speranza della Famiglia! 
Incanto e desiderio della Famiglia! 
Natale! 
Sei tutto il Bene! 
Sei tutta la Bellezza! 
Sei tutto l'Amore! 
Natale! Natale! Natale! 



IMPORTANTE INCONTRO RELIGIOSO  
Forti e penetranti risuonano nel cuore e nella

mente dell'uomo moderno le parole del Mae-
stro "Date a Cesare quello che è di Cesare e a
Dio quello che è di Dio" (Mt 22,21), che
segnano e demarcano compiti e uffici propri e
specifici della Religione e della Politica.  

Fino a quando queste due realtà molto com-
plesse in sé e nelle applicazioni sociali restano
troppo vicine o addirittura unite non si può parla-
re di vero progresso e sviluppo della libertà
umana e di benessere e felicità della società, che
ha politicamente la piena e totale autonomia e
indipendenza, come del resto anche l'ambito reli-
gioso. Due entità per nessun motivo in contrasto
o in contraddizione, ma indipendenti e illumi-
nanti tra loro, secondo lo specifico punto in
comune che è e resta sempre e unicamente l'uo-
mo e il suo reale benessere in sé e in società. 

In un mondo che cambia il vero Amore non cambia. Questo Amore che non cambia è stato l'asse
portante del viaggio che il Santo Padre  ha intrapreso  alla fine di novembre in terra di Turchia. Era
stato intravisto come un pericolo per la stessa vita del Papa perché tutto quello che si era detto in
buona e cattiva fede aveva innalzato il livello di guardia e tutto faceva presagire che ci sarebbe stato
un colpo di mano dell'estremismo islamico. 

L'amore per la Verità, l’amore di Dio che unisce i due Popoli, quello Cristiano e quello Islamico,
ha trionfato su tutte le forme di cattiveria che l'uomo sa trasmettere quando vuole soffocare la libertà
di amare. 

Come un padre si è recato presso i suoi piccoli figli che umilmente vivono nella cara terra turca,
terra ricca di storia di evangelizzazione primordiale della chiesa nascente. Il Santo Padre ha voluto
ricordare con questo gesto al mondo intero, che la libertà religiosa di ogni creatura deve essere
rispettata più di ogni altra cosa. La fede non è l'oppio dei popoli, ma è ciò che dà un senso di ordine
e rispetto reciproco, che innalza l’essere umano sopra ogni  cosa che turbi il vero senso del vivere in
relazione. 

La pace è un dono sommo che deve essere apprezzato custodito protetto e favorito, e, se dono
divino, bisogna saperla coltivare e non enunciarla a parole, ma costruirla con i fatti. E l’amore verso
l’unica fonte divina è quello che deve trascinare l’uomo  ad aprirsi all’altro e far sì che tutti i popoli
possono trasmetterlo senza legami e costrizioni alcune. 

In questo viaggio il Papa ha richiamato nel nome di Cristo l’unità delle chiese cattoliche, facendo
risplendere il suo forte richiamo magisteriale: la Chiesa dev’essere unita tutta intera in sé per il
Padre, e ogni fratello non si deve dividere dall’altro perché il corpo Mistico ne soffre. Mentre nel
nome dell’unicità di Dio ha richiamato l’attenzione dei fratelli dell’Islam al rispetto reciproco con i
cristiani, pur sottacendo le differenti e profonde interpretazioni tra le due credenze.  

il Rettore del Santuario
Padre Giovanni Lauriola

EDITORIALE
Il Papa in Turchia 



ATTUALITA’

“Quella notte si è stesa sul mondo come milioni di
altre notti, eppure essa ha diviso per sempre il
tempo in prima e in poi”. 

ueste parole di un racconto natalizio dello
scrittore varesino Piero Chiara (1913-

1986) definiscono suggestivamente e sintetica-
mente il senso segreto di una data cara a tutti, cre-
denti e no, adulti e bambini. Certo per i credenti
questa notte si carica di risonanze e di significati
particolari: “I due mondi da sempre separati, il
divino e l’umano – scriveva il filosofo danese

Sören Kierkegaard (1813-1855) – sono entrati in
collisione nel figlio di Maria. Una collisione non
per un’esplosione ma per un abbraccio”. Tuttavia
questa “collisione” crea ancor oggi reazioni diver-
se nell’umanità lasciando spazio anche a larghi
coni d’ombra fatti di indifferenza e di superficia-
lità.

Infatti il Natale nella nostra civiltà dei consumi
è avvolto in un mantello di luoghi comuni; alle
stelle “ornamento del cielo” si sostituisce la volga-
rità del neon pubblicitario, all’antica religiosità si
sostituisce una melassa di generici sentimenti, allo
splendore dell’arte, che nella natività di Cristo ha
trovato una delle più straordinarie fonti iconogra-
fiche, si sostituiscono i cartoncini e i regali dotati
di tanto cattivo gusto. Un bellissimo testo apocrifo
della cristianità egiziana dei primi secoli, il Vange-
lo di Tommaso (II sec.), raffigurava così l’amara
sorpresa del Cristo venuto a portare il vino puro
dell’amore e della verità nel mondo: “Entrai in
mezzo al mondo e mi rivelai loro. Li trovai tutti
ubriachi; nessuno tra loro era assetato. L’anima

Q
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mia è tormentata per i figli degli uomini perché in
cuor loro sono ciechi e non vedono. Vengono nel
mondo vuoti e escono vuoti dal mondo. Sono tutti
ubriachi di vuoto …”. 

Per ritrovare l’anima autentica del Natale cri-
stiano prendiamo ancora una volta tra le mani i 48
versetti dei primi due capitoli del vangelo di Mat-
teo e i 128 dei paralleli due capitoli di Luca e, in
mezzo a quelle scene ora dolci ora tese, sceglia-
mone una, quella che echeggerà nelle chiese di
tutto il mondo anche in questo anno attraverso il
racconto dell’evangelista Luca: “In quei giorni un
decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. Questo primo censi-
mento fu fatto quando era governatore della Siria
Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ognuno
nella sua città. Anche Giuseppe che era della città e
della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e
dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chia-
mata Betlemme per farsi registrare insieme con
Maria sua sposa che era incinta. Mentre si trovava-
no in quel luogo, si compirono per lei i giorni del
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, per-
ché non c’era posto per loro nell’albergo” (2, 1-7).

Di questa scena riprodotta nei nostri presepi,
vorremmo ricostruire in modo molto semplificato
il fondale geogra-
fico. Si tratta di
Betlemme, “la
città di Davide”,
cantata dal profeta
contadino Michea
(VIII secolo a.C.)
come “la più pic-
cola dei capoluo-
ghi di Giuda” ma
anche come la
città da cui sareb-
be uscito “il domi-
natore in Israele”
(5,1). Il suo nome
evocava forse un
antico culto prei-
sraelitico legato a
una divinità di
un’antica popola-
zione mesopota-
mica, quella acca-
dica: “casa-tempio
della dea Lahmu”.

Ma la tradizione successiva, giocando sulle asso-
nanze con la lingua ebraica e con l’araba, aveva
escogitato due etimologie popolari cariche di sug-
gestioni spirituali: “casa del pane (ebraico)”, “casa
della carne (arabo)”. Il pane di Betlemme è infatti
per il cristiano la carne di Cristo: “Se non mange-
rete la carne del Figlio dell’uomo, non avrete in
voi la vita” (Giovanni 6, 53).

Avvolta in un reticolo di vigne e di campi di
orzo e di grano, famosa per la lavorazione della
madreperla e del legno d’olivo ma anche per la
bellezza e l’eleganza delle sue donne arabe,
Betlemme – che, purtroppo, è ancora una volta
coinvolta ai nostri giorni nelle tensioni sanguinose
che oppongono israeliani e palestinesi – è tutta
aggrappata alla possente basilica bizantina che si
erge sulla grotta della Natività. Qui, già nel 135
d.C., l’imperatore Adriano aveva innalzato un
tempio al dio della fertilità Adone, quasi a voler
cancellare i primi segni cristiani. Ma due secoli
dopo Elena, la madre di Costantino, aveva fatto
erigere una basilica dal mirabile pavimento musi-
vo, restaurata da Giustiniano nel 531 e ancor oggi
sostanzialmente intatta, a differenza di tutte le
altre antiche chiese di Palestina. Infatti nel 614 i
persiani invasori si erano arrestati davanti alla fac-
ciata, stupiti di vedere sul frontone un mosaico

(ora scomparso)
con la sfilata dei
Magi rappresen-
tati proprio coi
loro costumi
nazionali: si
riteneva, infatti,
che essi fossero
dei sapienti per-
siani di religione
z o r o a s t r i a n a .
Vennero poi i
musulmani ma
risparmiarono la
basilica perché
dedicata anche a
Maria che, come
è noto, essi pure
v e n e r a v a n o
come madre del
“profeta” Gesù.
I crociati la con-
quistarono senza
difficoltà e nel

ATTUALITA’
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La nascita di Gesù
Gerusalemme: chiesa greco cattolica (affresco)
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1099 vi consacra-
rono il primo re di
Gerusalemme, Bal-
dovino I.

Superata la
minuscola porta
d’ingresso, così
ridotta per impedi-
re l’ingresso della
polizia ottomana a
cavallo, ma simbo-
licamente chiamata
“la porta dell’u-
miltà”, attraversato
il maestoso interno
a cinque navate,
lungo 54 metri e
largo 26, scendiamo idealmente nella cripta per
sostare, come fanno da secoli i pellegrini, davanti
alla grotta della Natività. Un altare greco-ortodos-
so, un ricamo di lampade accese, una stella d’ar-
gento posta sul pavimento, una scritta latina, Hic
de Virgine Maria Jesus Christus natus est (“Qui
Gesù Cristo è nato dalla Vergine Maria”): questo è
l’ambito spaziale del Natale, ed è anche il cuore
della basilica e della città di Betlemme. In quella
notte, non avendo trovato altrove alloggio, Giu-
seppe e Maria avevano ripiegato su una delle tante
grotte aggregate alle case di allora e destinate a
dispensa e stalla. 

Il villaggio quell’anno era affollato perché si
stava svolgendo un censimento “etnico” – cioè per
origini familiari e tribali e quindi non “residenzia-
le” (per questo Maria e Giuseppe si erano dovuti
spostare dal loro villaggio di residenza, Nazaret,
alla città di origine delle loro famiglie) – censi-
mento imposto certamente per ragioni politiche e
fiscali dal governatore romano della Siria, Quiri-
nio. Cristo era nato – secondo quanto ci fa suppor-
re Matteo (2, 16) – due anni prima della morte di
Erode il Grande, avvenuta pochi giorni prima della
Pasqua del 4 avanti Cristo (anno 750 di Roma).
Perciò Gesù era venuto alla luce quasi certamente
nel 6 avanti Cristo (l’era cristiana fu erroneamente
datata dai calcoli di un monaco scita del VI secolo,
Dionigi il Piccolo).

La stessa data del 25 dicembre, come è noto, è
puramente simbolica, affidata al solstizio d’inver-
no, festa romana del “Sole invitto”, che in quel
giorno riprendeva la sua ascesa verso la primave-
ra. Al dio Sole si era voluto sostituire, a partire dal

III secolo, il Cri-
sto, “sole di giusti-
zia”. S. Agostino
nel suo Sermone
196 dichiarava:
“Rallegriamoci,
fratelli, lasciando
pure che i pagani
esultino: poiché
questo giorno per
noi è santificato
non dal sole visi-
bile, bensì dal suo
invisibile Creato-
re”. Il papa  Leone
Magno, pochi
decenni dopo s.

Agostino nel V secolo, in un sermone natalizio
polemizzava con una prassi dei cristiani romani
ancora inficiata di paganesimo: essi, “prima di met-
ter piede nella basilica dell’apostolo Pietro a Natale,
si soffermavano sui gradini, voltavano la persona
verso il sole che sorgeva e, piegando il capo, s’in-
chinavano verso il sole per rendere omaggio al suo
disco splendente”. S. Leone, allora, ammoniva così
i fedeli di allora e ammonisce ancor oggi i cristiani:
“Lasciate pure che la luce del corpo celeste agisca
sui sensi del vostro corpo ma con tutto l’amore
infiammato dell’anima ricevete dentro di voi quella
luce che illumina ogni uomo che viene in questo
mondo!”. 

Mentre i nostri occhi si fissano sulla scena
gioiosa e luminosa del Natale del Signore, racco-
gliamo un’antica voce natalizia. Essa proviene dal
mondo cristiano d’Egitto del III secolo ed è risuo-
nata nuovamente una cinquantina d’anni fa quan-
do da una grotta del deserto egiziano è venuta alla
luce – attraverso infinite peripezie – una serie di
manoscritti antichi di origine gnostica, espressione
di un cristianesimo sofisticato, di forte e fin ecces-
siva impronta intellettuale ma anche dotato di
intensa spiritualità. In uno di questi scritti, l’Inter-
pretazione della gnosi, è lo stesso Gesù bambino
che parla. La sua piccola voce in realtà rimbomba
possente in tutto il mondo e si rivolge agli uomini
di tutti i tempi con questo messaggio di speranza:
“Io divenni piccolo perché attraverso la mia picco-
lezza potessi portarvi in alto donde siete caduti …
Io vi porterò sulle mie spalle”.

Gianfranco Ravasi

Betlemme: la Basilica bizantina



La Madonna
nel folklore castellanese

Prima di affrontare questa 5ª (e penultima) parte (la 4ª è nel n. 30, la 3ª nel n. 29, la 2ª nel n. 28 e la 1ª nel n. 25), prima di
cominciare a dire delle devozioni e delle feste di ottobre, torniamo un po’ indietro per alcune precisazioni ad alcuni amici.

Filippo e altri due mi han detto: “Perché hai scritto, nel n. 30 di Laudato sie, a p. 16, che l’affresco della Madonna del
Caroseno è del tardo quattrocento, mentre nel n. 21, p. 11, avevi scritto del seicento?” Giusto. Ma dicevo anche che la
datazione più antica è data dal Prof. Lanera nei nn. 10 e 46 della Forbice, che io sono andato a rileggere attentamente per
le mie lezioni all’Università della III Età dello scorso anno accademico (e dei primi del 2006 è il n. 30 di Laudato sie).

Quando scrissi seicentesco, nel n. 21 del 2° sem. 2001, mi rifacevo, fresco-fresco, comodo-comodo alla Guida Cerica, p. 38.
Nello stesso n. 30, alla successiva p. 17, la didascalia dell 4ª illustrazione, scrive venditore (di lomma) invece di com-

pratore, ma proprio il rigo sottostante parla degli ultimi compratori di lomma.
Un altro errore, più antico (del n. 29, 2° sem. 2005, p. 13) mi chiede di corrreggere il caro amico Vito Della Rosa, che

si è fatto promotore di una nuova impresa di recupero religioso: Santa Rosa, della quale parleremo fra poco. Scrissi di lui
“emigrato in Lussemburgo”. “No - mi dice Vito - io sono stato in Belgio, a Bruxelles”. Vedi, Vito? Abbiamo corretto.

OTTOBRE

ra molto meno, ma prima, da noi, specialmente
ottobre era, con maggio (e forse più di maggio), il
mese della Madonna. Perché? Perché il 7 ottobre è

la festa della Madonna del Rosario che si celebrava già
dal 1450 da diversi anni, dalle diverse confraternite del
Rosario, in diverse date, ma specialmente la 1ª domenica
d’ottobre. Nel 1571 la prima domenica d’ottobre era il 7
e, a Lepanto, la flotta delle potenze cristiane sconfissero i
Turchi. Si credette per l’intercessione della Madonna del
Rosario; e si fissò al 7 ottobre la sua festa.

Dopo il 1571 la popolarità e la devozione alla
Madonna del Rosario, che erano già grandi, diventaro-

no grandissime e, per
es., il 1573 a Castellana
si fondò - prima confra-
ternita mariana - la con-
fraternita del Rosario,
inizialmente allogata
presso la cappella di
Santa Maria delle Gra-
zie, poi in San Leone,
infine nella “loro” chie-
sa della Madonna del
Rosario (ora detta Santa
Rosa) in via del Rosario
(ora detta dell’Unità).

Vorrei segnalare
alcune colorite notizie
circa questa antichissi-
ma confraternita.

Il suo primo cap-
pellano fu don Bello di

Bello, ch’era
anche arcipre-
te di San
Leone ed uno
dei primi
importanti de
Bellis (che
non è altro che
il plurale di di
Bello) impe-
gnati nella
vita sociale
della comunità
castellanese.
Ospitati in
San Leone, i
confratelli del
SS. Rosario
fecero costrui-
re un lussuoso
manichino per
le solenni pro-
cessioni della Madonna. Quel manichino si usò anche
per le prime solenni processioni e feste della Madonna
della Vetrana (fino al 1792, quando ne fu fatta una
prima particolare immagine processionale in legno, cfr.
n. 22, p. 10) Diamo anche una illustrazione della scul-
tura in pietra che è nel portale della chiesa, E’, senza
dubbio, datata 1730, opera dell’infaticabile fra’ Luca
Principino (1684-1750) o della sua scuola.

Tornando alla devozione per la Madonna del Rosa-
rio citeremo un brano del prof. Lanera da Fogli per
Castellana, n. 11, p. 158: “Per avvertire quanto a metà
‘600 fosse diffusa e profonda la devozione del Rosario,

Devozione e feste
(parte 5ª)
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a Castellana, basta considerare la missiva che verso il
1665 spediva alla reverendissima Signora Badessa di
Conversano il suo vicario..., sollecitandola ad abilitare
alle confessioni dei fedeli almeno altri 8 sacerdoti, 4
secolari e 4 regolari, giacché si avvicinava la festa del
Rosario, che avrebbe visto la frequenza al confessionale
come di Pasqua, non essendoci cristiano in età di
comunione, che non si confessasse in tale occasione” E,
nello stesso Fogli, a p. 98, il contadino-scrittore Mastro
Giovanni, del quale abbiamo già riportato riferimenti
alla devozione alla Madonna a maggio (cfr. n. 28, p. 23)
scrive. “In quanto poi alla Madonna del Rosario, questa
festività veniva solennizzata dalla Chiesa Madre, dalla
confraternita del Caroseno e quella di San Francesco

d’Assisi, che ne tenevano puranche l’immagine, è (sic)
in questa occasione li mettevano in venerazione”.

Delle immagini, cui allude mastro Giovanni, pubbli-
chiamo quella di San Francesco, che è graziosa e picco-
lina, pregevole opera in cartapesta di fine ‘800, o primi
del ‘900. “Ridipinta di recente scrive ancora il prof.
Lanera nel Fogli cit., fine anni ‘80, p. 159 - con molta
grazia, dal signor Nicola Leone, fotografo e pittore
egregio. Ha, pur essa, ancora i suoi devoti”. L’immagi-
ne del Caroseno era, penso, il manichino della confra-
ternita del Rosario, che aveva abbandonato la sua chie-
sa, alluvionata nel 1896, e s’era rifugiata nel Caroseno,
dove si estinse. L’immagine della Chiesa Madre era
quella di Francesco dell’Erba, da noi edita nel n. 28,
p. 23.

Prima di chiudere questo paragrafo della devozione
e della festa della Madonna del Rosario, che ha rivolto
il suo sguardo sino al ‘600 ed al ‘500, si vuol ripetere
una riflessione che si è già fatta altra volta. La devozio-
ne alla Madonna del Rosario, da noi, ebbe un ulteriore
vivace impulso col diffondersi delle notizie riguardanti
l’apostolato di Bartolo Longo, le opere della Nuova
Pompei, i miracoli della Madonna di Pompei ( che

non è altro che la Madonna del Rosario). Per dire solo
gli “effetti” più eclatanti: la diffusione del nome Maria
Rosaria, il voto (per chi poteva!) di sposarsi nella Basi-
lica di Pompei, e (ancora per chi poteva!) inviare offerte
alle “opere” pompeiane, andare in pellegrinaggio a
Pompei, abbonarsi alla rivista del Beato Bartolo Longo.

NOVEMBRE

nche in novembre, il 21, c’è un’importante festa
mariana (se noti bene, in ogni mese c’è almeno

una festa mariana). Il 21 novembre si festeggia la Pre-
sentazione di Maria Vergine al Tempio.

E, prima di altre notizie, diamo in più agevole lettu-
ra, ancora uno dei sei
grandi quadri espo-
sti ad altezza vertigi-
nosa in Chiesa
Madre. E’ il 3° che
pubblichiamo, dopo
la Visita a S. Elisa-
betta del n. 28, p. 24,
e la Nascita della
Vergine del n. 30, p.
18. Anche questa foto
è opera (sempre
meglio riuscita) del-
l’agile Padre Pio e
del forte don Vincen-
zo Vitti. La grande
composizione è scan-
dita dai quattro gran-
di protagonisti dell’e-

pisodio: cominciando da sinistra: il profilo solenne di S.

LA!MADONNA!NEL!FOLKLORE!CASTELLANESE
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Gioacchino; S. Anna, illuminata sul capo da un angiolet-
to, che offre la Figlia al tempio; la Madonna Bambina,
che sale i gradini del Tempio; il Sommo Sacerdote, che
riceve, benedicendo, la Vergine Santa. Tutte le altre figu-
re sono in ombra e di contorno, ché il cuore del quadro è
quella Bambina, che si offre a mani giunte alla “sua Mis-
sione”, che dirà fra pochi anni: “Ecco la serva del Signo-
re”.

“Sia l’Angelo Custode che S. Leonardo e la Presen-
tazione di Maria (al Tempio) - scrive il contadino-scrit-
tore Mastromarino, riferendosi alle relative immagini
processionali - si appartenevano alla confraternita della
chiesa di S. Leonardo, che li rannovera (sic) con novena
e canti solenni, e per dippiù, alla Madonna, una mode-
sta processione seguita dal suono di musica di banda”
(Fogli n.11, pp. 97-98).

Per commentare questo brano, il prof. Lanera nello
stesso numero di Fogli, alle pp. 155-157, pubblicò una
nota toccante e commossa, tanto bella, che la pubblicai
sul mio giornale La Forbice n. 109, p. 9. Non la ripub-
blichiamo anche qui, rimandando gli eventuali interes-
sati alle citate fonti.

Qui diremo soltanto che l’immagine processionale,
cui allude mastro Giovanni, rapresenta una bella Bam-
bina, col piede sinistro sollevato su un gradino del Tem-
pio. Padre Pio ne ha realizzato una foto quasi a colori.
Dal citato Fogli, p. 155, che altro non è che offrirvi
anche l’ultima edizione (1967) della figurina, fatta
stampare dalla confraternita della Presentazione della
Beata Vergine al Tempio (questo era il titolo canonico;
popolarmente si diceva di Maria Bambina).

Una devozione particolarmente castellanese e che
penso sia durata una
cinquantina d’anni
(non di più) fra la
fine dell’Ottocento e
i primi del Novecen-
to, fu il mese a
Maria SS. Addolo-
rata (e poi, dopo, [la
novena] a Gesù
Bambino), che face-
va il sacerdote don
Nicola Ottomano
(1870-1947) nella
chiesa di S. Onofrio,
che con pieno accor-
do con la confrater-

nita, la trasferivano dal mese di Settembre al mese di
Novembre, iniziandola dal giorno 15 (di detto mese)
fino al 15 Dicembre; così senza interruzione, al mattino
dopo, dava l’avvio alla Novena a Gesù Bambino. Così
questo lungo funzionare di mattino [dalle 5 alle 7], che
aveva la durata di 40 giorni, il popolo lo indicava la
quarantana.”

Avrete capito che il periodo fra virgolette, tolte le
parole fra parentesi quadre, senza i soliti sic in corsivo,

senza il
neretto, che
è mio, il
periodo pre-
cedente è un
periodo di
m e s t o
Mastromari-
no dal solito
Fogli per
Castellana,
p. 76. Lì
p r e c i s a
anche, il
Nostro, che
il mese del-
l’Addolora-
ta, il buon
don Ottoma-
no, lo spo-
stava a nov.-
dic. perché a
s e t t e m b r e
“il popolo
dedicavasi
alla seccag-
gione dei fichi, alla raccolta del mandorlo a ad altri lavori
vari, pernottandovi in campagna, come per dire di villeg-
giare, e disertare il paese e la Chiesa.” “La funzione com-
pleta - precisa anche - comportava un due ore di tempo, a
dire dalle cinque alle sette, non rimaneva così per il lavo-
ratore di campagna, che il tempo di tornare a casa, piglia-
re l’arnese per il lavoro ed il vitto per il giorno, e partire
subito al lavoro."

Altre cose interessanti dice il Nostro Autore e noi le
serbiamo per la prossima volta, che dedicheremo al
mese di dicembre, che si apre col nome della Madonna,
così come col nome della Madonna si chiude novem-
bre, ché il 29 novembre comincia la novena dell’Im-
macolata.

La presentazione al Tempio di Gesù non ha più
importante richiamo a quella di Maria, se non la fedele
osservanza alla Legge, la sottomossione e lobbedienza
all’Autorità sacerdotale, la cnsacrazione a Dio attraver-
so i suoi rappresentanti terreni. La pubblicazione di
questo quarto grande quadro, esposto nella Chiesa
Matrice di Castellana, ha il solo scopo di avvicinare
alla massa dei fedeli il soggetto e qualche particolare
delle tele esposte troppo in alto, in posizioni decisa-
mente impossibili.

La possibilità di questa immagine è opera e vanto di
Mimmo Guglielmi, che si è sobbarcato alla paziente
ardua fatica di riproduzione.

Pietro Piepoli

Don Nicola Ottomano
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PARLIAMO DI LIBRI

Eusebius Caesarensis, Concordantiae Evangelicae.
Edizione facsimile UTET, Torino 2006.
42 carte nel formato 24,5 x 34,5.
19 tavole di canoni, 11 miniature iniziali decorate.

Il codice di Eusebio risale al 1030 ed è uno tra i
più suggestivi codici attribuiti alla rinomata scuola
di Reichenau, la più importante e significativa
scuola di miniatura dell’Europa Medievale, che
ebbe la sua sede, tra il X e l’XI secolo all’interno
dell’abbazia benedettina di Reichenau, fondata nel
724 su un’isola del Lago di Costanza per volere di
Carlo Martello. 

Ancora oggi presenta molti aspetti enigmatici;
infatti, risulta composto di due parti originaria-
mente separate (lo si deduce dalla diversa qualità
di pergamena delle due parti), e fu costruito fon-
dendo due libri liturgici di tipo diverso. Nella
prima parte sono riportate le Concordanze Evan-
geliche di Eusebio, la seconda parte del codice è
costituita da un Evangeliario (libro liturgico conte-
nente i passi dei Vangeli letti durante la Messa).

Quando e perché le due parti, eseguite circa
nella stessa epoca, siano state riunite in un solo

volume, resta ancora un mistero, come pure è sco-
nosciuta l’ubicazione del manoscritto sino al XIV
secolo, quando fu acquisito dalla famiglia Lamber-
ti, il cui blasone spicca ancora sul frontespizio. 

La storia di questo codice si collega al nome di

Spazio  Bib l ioteca

Eusebius Caesarensis, Concordantiae Evangelicae; “Adorazione dei Magi”

a cura di P. Pietro Cassano - bibliotecario
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un personaggio di spicco nel mondo cristiano anti-
co, tanto da essere definito il “padre della storia
ecclesiastica”: Eusebio di Cesarea. 

Nato nel 265 circa, a Cesarea di Palestina,
sfuggì alla persecuzione anticristiana di Dioclezia-
no e nel 313 divenne Vescovo di Cesarea; a
Costantinopoli tenne il panegirico in occasione del
trentennale dell’imperatore Costantino del quale
ne godeva l’amicizia. Eusebio venne ammirato dai
suoi contemporanei per la sua vastissima cultura e
divenne famoso grazie anche alle sue opere di eru-
dizione e storiche. 

In qualità di teologo dell’imperatore Costantino
e dottore della Chiesa, Eusebio mise a punto un
sistema di dieci tavole, note come Tavole Canoni-
che o di Concordanza, che riportano i riferimenti
paralleli dei quattro Vangeli, inseriti in una serie di
cornici architettoniche  e decorative molto varie: le
“Concordantiae Evangelicae”.

Colonne, capitelli, architravi e timpani si svi-
luppano in forme vivaci e fantasiose, il cui effetto
è accresciuto dalla ricchezza di colori e dall’ab-
bondanza di oro, ed è messo ulteriormente in risal-
to dalla tonalità neutra dei fogli di pergamena di
sinistra, lasciati vuoti. 

Lo splendore dei
colori contraddistin-
gue anche le 12 ini-
ziali ornate su fondo
porpora,  collocate
quasi tutte accanto a
fogli con miniature a
tutta pagina per con-
trassegnare l’inizio
delle letture festive.
Queste iniziali sono
eseguite in oro e con-
tornate di  rosso,  e

racchiudono superfici verdi e blu sulle quali
spiccano nettamente le volute dorate che circon-
dano il corpo della lettera. 

Il nucleo artistico più prezioso del lezionario è
costituito dalle undici miniature incorniciate, a
piena pagina, dedicate alle principali festività reli-
giose. Dal punto di vista formale e iconografico, in
queste grandi immagini si può cogliere il prezioso
contributo dell’arte bizantina dato dalla rappresen-
tazione estremamente essenziale e simbolica delle
scene, dall’uso delle quinte architettoniche e pae-
saggistiche e soprattutto dall’impiego di preziosi
fondi d’oro, che elevano gli episodi biblici al di

sopra della realtà per trasportarli nella dimensione
dell’eterno.

Il codice originale è conservato della Bibliote-
ca Civica Queriniana di Brescia, biblioteca fonda-
ta nel 1747 dal Cardinale Angelo Querini, il quale
la dotò delle sue collezioni bibliografiche private,

11
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di rendite, e anche di una sede appropriata. 
Tra i manoscritti posseduti, quello delle “Cor-

cordanze Evangeliche di Eusebio” è considerato il
codice più prezioso ed importante, ed è giunto fino
a noi grazie all’impegno della casa editrice Utet
nel riprodurlo in facsimile, in tiratura limitata a
trecentonovantanove copie.

CURIOSITÀ’

Dalla raccolta il “ GIORNALE DEI LETTE-
RATI”, raccolti e stampati da Tinassi Nicolò
Angelo, Roma, dal 1668, vi proponiamo alcuni
interessanti articoli dell’annata 1676

OSSERVAZIONI ESTRATTE DEL QUARTO
Giornale di Francia intorno una curiosità

botanica.
Vien riferita in questo Giornale di Francia una

meravigliosa curiosità, ò giuoco della natura,
estratta dal Giornale d’Inghilterra, ancorché la
notizia non giunga nuova. Questa consiste in una
Rapa, ò Navoncello mostruoso, trovato in un orto
di un luogo detto Weiden due miglia lontano da
Giuliers: e che rappresenta una Donna dalla cintu-
ra in sù, cioè la testa, le braccia, tutto il petto, ed il
dorso; le foglie poi alzate in alto, le fanno un vago
pennacchio, mostra di sedere sù i propri piedi, e
tiene le braccia incrociate sul petto, come si vede
nella seguente figura.

I Botanici averanno trovato in questa curiosità
un ampio soggetto di filosofare, e di esaminare,
come l’umore abbondante, e copioso di questa
pianta abbia potuto prendere la figura di tutte que-
ste parti sì differenti, mentre saranno certi, che
l’artifizio umano non vi ha potuto avere alcuna
parte, come altre volte vedutesi figure di Uomo
nella radice della mandragora, si trovò l’arte, ed il
segreto, riferito ancora dal Mattiolo, d’intagliarle,
e di ridurle à figura tale: ma ciò in questa sarà
stato stimato impossibile per la molteplicità delle
parti, che rappresenta. 

L’osservazione è del Signor Filippo Giacomo
Sachs à Lewenche portata dal Tomo primo (stampa-
to in Germania, ed in Francia nel 1672.in 4.) dè
Miscellanei Medico fisici dell’Accademia dè curio-
si della natura, eretta in Breslavia, come sopra si è
detto; e questo primo Tomo contiene 160. osserva-
zioni, che sono l’anno primo del 1671., ed i primi
saggi degli aggregati in quell’Accademia, e nel fine
vi è l’aggiunta delle osservazioni del Signor Fran-
cesco Redi intorno alle Viperem dove nell’osserva-
zione 48. Fisicobonica il Signor Sachsio fà bellissi-
me riflessioni sopra di questa Rapa mostruosa, che
chiama anthropomorfa, e che trovò nel detto Orto
nel 1628, ed aggiugne, che si attende con grande
aspettazione il trattato De Plantis monstruosis del
Lic. Cristiano friderico Garmanno, diviso in tre
Sezzioni, di cui quando giungerà in Roma, si darà il
dovuto raguaglio.

ALTRE OSSERVAZIONI INTORMO ALLA
Cometa vedutasi negli ultimi giorni d’Aprile, e
primi di Maggio di quest’anno coll’estratto del
XVIII, Giornale di Francia.

Le prime relazioni di questa Cometa furono da
noi riferite nel nostro IX Giornale di quest’anno.
Ci è venuta poi da Ingolstad la figura della Come-
ta in un foglio senza il discorso, ed è l’anteceden-
te, in cui oltre al vedersi la situazione della Come-
ta, secondo due osservazioni fatte nella parte sini-
stra del capo di Medusa, e nell’angolo sinistro
inferiore del triangolo, si scorge, che l’Autore si
preparava al calcolo de’ triangoli sferici per cavar-
ne il vero sito dalle distanze di stelle di nota longi-
tudine, e latitudine, e questo calcolo quando si
avrà, se ne darà notizia in altro luogo. Nel Giorna-
le XVIII di Francia abbiamo le reflessioni del
Signor Cassoni intorno alla medesima Cometa, il
quale dalle già accennate osservazioni del Signor
Euelio ha cavato cinque intervalli de’ suoi moti
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apparenti à gradi, e minuti, e si è servito di quest’in-
tervalli per cavar la teoria della Cometa secondo l’i-
potesi del moto delle Comete, che pubblicò l’anno
1665 nella quale suppose che durante tutto il tempo,
che sono visibili, si muovono per una piccola parte
della circonferenza d’un gran cerchio, il che non fa
differenza alcuna sensibile da una linea retta, e che il
loro vero moto per questa circonferenza è uguale,
ancorché mostri esser molto ineguale per la grande
accentricità di questa circonferenza in riguardo della
Terra. E tanto più volentieri ha fatto l’esperienza di
questa ipotesi sù l’osservazioni dell’Euelio, quanto
che l’Euelio stesso nella sua Cometografia si mostra
lontano da questa ipotesi, credendo, che il loro vero
moto sia ineguale.

Il Signor Cassoni adunque mostra, che l’ipotesi
del moto uguale della Cometa s’accorda perfetta-
mente presso ad uno, ò due minuti agl’intervalli
de’ suoi moti apparenti, osservati dall’Euelio...

Tutto questo è servito al Cassoni à paragonare il
moto di questa Cometa con quello della prima
Cometa del 1665 e dell’altra del 1653 gl’intervalli
della quale sono di 24 anni, si come della prima
sono 12 anni, calcolando ancora, che ad ugual
distanza de’ loro perigei hanno avuto una velocità
quasi uguale à quella di quest’ultima. Che però
inserisce esser credibile, che questa sia la medesi-
ma dell’altre due, e che perciò sia apparsa tre

SPAZIO!BIBLIOTECA

volte, tanto più, che le linee de’ loro moti apparen-
ti figura egli, che siano nella medesima parte del
Cielo vicino alla testa di Medusa..

ESPERIENZA PRODIGIOSA INTORNO al
fuoco, estratta dal medesimo IV Giorni, di Francia.

Si è in ogni tempo cercato il segreto di reprimere
l’attività del fuoco, e non sempre inutilmente,
accertandoci l’Istorie, che Silla non potè bruciare
una Torre di legno, che difendeva uno de’ Luogo-
tenenti di Mitridate per essere intonacata di una
certa droga, il nome della quale non è passato a’
posteri: Gregorio di Tours parla di certe palle di
legno, che si facevano al suo tempo, che non resi-
stevano meno al fuoco, che quelle di ferro, ed oggi
il Signor Richarsonn Alchimista Inglese ha ritro-
vato il medesimo segreto, con cui, oltre al legno,
communica questa virtù a resistere al fuoco, alle
sue mani, e alla sua lingua; onde fa veder ardere
longo tempo carboni nella sua lingua à segno di
cuocervi un boccone di carne; squaglia del zolfo
nelle mani, e lo butta nella lingua; strigne il ferro
infocato colle mani, e colla bocca; inghiotte il
vetro liquefatto, pece, zolfo, e cera mescolati insie-
me, in maniera che ne esce la fiamma dalla sua
bocca; e questa mistura fà tanto rumore nella sua
gola, che pare un ferro caldo, che si tuffi nell’ac-
qua; ed avendo fatto vedere queste prove avanti
delle Maestà loro, di tutta la Corte, e di altri curio-
si, promette nella stagione meno rigida di voler
camminare co’ piedi nudi sopra di piastre di ferro
rovente, e di fare molt’altre simili prove meravi-
gliose.

AQUISIZIONI

Il periodo poco favo-
revole in cui versano le
economie conventuali
hanno costretto la biblioteca a bloccare gli acquisti
librari in quest’ultimo semestre. I nuovi ingressi
consistono nel già presentato “Concordantiae
Evangelicae” di Eusebio, che in realtà corrisponde
ad una sostituzione che la casa editrice Utet ci ha
concesso, ed in più all’intera Opera “ I Vangeli e
Apocalisse”, FMR, Società del Gruppo Art’è. Que-
st’ultima opera è composta di cinque splendidi
volumi (i quattro Vangeli con l’Apocalisse) in edi-
zione rilegata, testo a fronte in latino, e ci è stata
donata dalla Biblioteca di San Matteo, nelle vesti
di Padre Mario Villani, che ringraziamo.
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MEMORIE

chi lo incontrava per la prima volta, Padre
Roberto impressionava per la sua grinta e la capacità
che aveva di stabilire da subito le distanze tra lui e
il suo interlocutore con un atteggiamento fiero,
che contrastava comicamente con la sua non gran-
de statura e per il linguaggio appropriato e tecnica-
mente forbito, non di rado sarcastico e caustico
nelle sue frecciate micidiali condite da epiteti i più
disparati e inconsueti, che rivelavano però una
personalità spiccata e sicura di sé, nelle discussio-
ni, che si concludevano sempre con l’uno (Padre
Roberto) che aveva sempre ragione e l’altro che
nei migliori dei casi veniva apostrofato di una
“ignoranza sesquipedale!”, con la sentenza finale,
detta spesso con una sigaretta più grande di lui tra
le dita e fissandoti con uno sguardo vivo e pene-
trante: “Tu non capisci niente!”.

A dispetto della sua piccola statura, Padre
Roberto ha ricoperto nella Provincia importanti
incarichi ed era stimato da tutti per la sua cultura e
vivace intelligenza (era laureato in utroque jure...),
nonché per la sua valentia di predicatore eloquente
e brillante, dalla vis oratoria vibrante e dotta che
fluiva da una voce baritonale potente e martellante,
che non di rado affascinava per l’elegante e tecnica-
mente precisa esposizione e per la presenza scenica
che subito si imponeva. Si dice che un vecchietto
nell’ascoltarlo ad una festa patronale abbia esclama-
to: “Questo è un predicatore con ...(gli attributi!)”.

Ho avuto la fortuna di stare con lui per un trien-
nio (1985-87) nel Convento di Gesù e Maria a Fog-
gia e di godere delle sue sparate esilaranti, che erano
un vero spasso per tutta la fraternità (di cui era Guar-
diano) e per la prosopopea a lui connaturata (ma che
lo rendeva per questo amabile e simpatico) nell’esal-
tare le sue virtù culinarie (fama non del tutto imme-
ritata...) e per il famoso Amaro di sua invenzione che

tutti dovevano assaggiare e farne le lodi, pena una
scarica solenne di epiteti terribili e degradanti ad:
“ignorante del vivere civile e cristiano...!”.

Mi chiamava “Garibaldi” per via della barba e in
quegli anni gli ho fatto da segretario scrivendogli a
macchina un suo libro su San Francesco, che a detta
di lui.., avrebbe fatto fare notevoli progressi negli
studi francescani; da autista, accompagnandolo per
conferenze ad Assisi, a Napoli e a Cerignola, spesso
facendomi.. girare a vuoto e pretendendo anche che
pagassi di tasca mia il pedaggio, tanto che una
volta, non avendo io un centesimo, fummo costretti
in autostrada a fare inversione e a pagare perciò
anche la multa, oltre ad una gragnuola di contume-
lie sue solite...! Famosi erano nella fraternità i duetti
tra lui e Padre Marcello, il quale alla famosa frase
“Tu non capisci niente!” gli faceva eco dicendo:
“E questo già si sapeva...!”.

Al suo funerale partecipai anch’io insieme alla
sua Comunità catecumenale di cui era stato presbi-
tero e io (diacono) con lui; era amato e stimato da
tutta la Comunità sia per la sua competenza e bra-
vura, che per la simpatia che dimostrava soprattut-
to nelle interminabili discussioni che si facevano
nella preparazione della Parola, tra un bicchiere di
vino, di cui era un estimatore competente nell’e-
saltare la boccata e il profumo del bouquet, e dotte
elucubrazioni teologiche... 

Sotto un'apparente scorza di burbero si nascon-
deva in Padre Roberto un cuore d'oro e anche fan-
ciullescamente ingenuo, che lo rendeva amabile e
piacevole nel conversare, dotto e mai banale o vol-
gare, lasciando nell’altro la sensazione di un vero
"fratello" umile e mite e forse per questo non del
tutto apprezzato come avrebbe meritato.

Padre Pietro Cassano

A

RICORDO DI 
P.ROBERTO CALZONE

Il 4 febbraio 1926 nasceva a Casalvecchio di Puglia e il 4
febbraio 1996 moriva nel convento di Sant’Antonio a Foggia
Padre Roberto Calzone. Nel 10° anniversario della sua
morte Laudato sie vuole offrire un ricordo di questo amatis-
simo confratello che volentieri accettava di venire in questo
nostro santuario a prestare la sua dote oratoria in occasione
delle nostre feste mariane e francescane. E volle pure com-
porre una speciale preghiera alla Madonna della Vetrana.



della seconda metà del secolo scorso in poi.
Quale il motivo?
Poiché non ho rintracciato bibliografia specifi-

ca sull’argomento, da cui poter ricavare una sintesi
di riferimento e presentarla come risultato di
un’indagine storico-dottrinale, mi permetto di
segnalare soltanto l’impressione dell’esperienza
personale, vissuta in questo spaccato di mezzo
secolo di storia, in cui sono stato anch’io, come
voi tutti, gettato coinvolto e accalappiato dalla
forza misteriosa e indescrivibile dell’ideale france-
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l tema del passaggio e della trasformazione
dal carisma  di Francesco all’ideale francesca-

no è un argomento di vasta e complessa soluzione,
perché abbraccia tutto il periodo storico della stes-
sa esperienza e realtà. Questo tema specifico sem-
bra non abbia ancora attirato l’attenzione degli
studiosi, o almeno in modo organico, per costituire
un patrimonio culturale, cui ispirarsi per la forma-
zione francescana. Ne è prova indiretta la vasta
produzione delle così dette ratio formationis e
ratio studiorum  di quest’ultimo periodo storico

I

DAL CARISMA DI FRANCESCO

ALL’IDEALE  FRANCESCANO
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scano, la cui unica parola per esprimerla è il silen-
zio, che è la parola dei poveri e dei piccoli. 

Dovendo, comunque, comunicare la mia espe-
rienza, mi affido con semplicità alla stessa parola
per rompere questo arcano silenzio, appellandomi
anche alla vostra squisita sensibilità e comprensio-
ne. E dal momento che la mia parola non è né di
esperto né di studioso o ricercatore di professione,
la comunico solo a livello confidenziale, cioè
senza alcuna pretesa di voler insegnare qualcosa a
qualcuno, né tanto meno presentarla come verità
scientifica o come paradigma di formazione per
gli altri. 

Dopo questa premessa dovuta, sembra poter
puntualizzare il problema in questi termini: qual è
il carisma di Francesco? Quale il fondamento dot-
trinale all’esperienza di Francesco? 

Sono due problemi che investono tutta l’avven-
tura di Francesco d’Assisi, del quale siamo stati
contagiati anche noi, che, ancora oggi, dopo VIII
secoli dall’approvazione del suo propositum vitae,
siamo ancora alla ricerca spirituale-dottrinale per
capire giustificare e fondare con sempre più cogni-
zione di causa la propria vita e la propria vocazio-
ne  francescana. 

L’occasione di questa rivisitazione è data dalle
due imminenti celebrazioni centenarie, che, per
caso o per provvidenza, vengono quasi a coincide-
re: l’una riguarda il VII centenario della morte di
Giovanni Duns Scoto (1308-2008) e l’altra l’VIII
centenario dell’approvazione del propositum vitae
di Francesco d’Assisi (1209-2009). Due doni
meravigliosi della grazia di Cristo, che ci ripropo-
ne il segno della “perla preziosa”, per il cui pos-
sesso abbiamo abbracciato la via di perfezione
religiosa e francescana; mentre delle due possibi-
lità interpretative, piace, per deformazione profes-
sionale, accettare la via provvidenziale che miste-
riosamente lega e unisce con un filo sottilissimo i
due momenti celebrativi, che la purezza di cuore
del povero riesce a percepire.

Con l’accettazione della via provvidenziale, la
problematica dei due centenari può articolarsi
anche così: come si può trasformare il carisma di
Francesco in ideale francescano? come portare a
unità l’esperienza spirituale di Francesco e la
ricerca dottrinale della storia? come trovare la
convergenza tra spiritualità e teologia, tra espe-
rienza umana concreta e ricerca della ragione? 

Interrogativi che orientano l’esposizione nel
seguente itinerario: 1) qual è il carisma di France-
sco? 2) quali sono le prime forme di trasformazio-
ne in ideale? 3) quale forma ideale sembra più
vicina al carisma?

1-  Il carisma di Francesco d’Assisi

ella ricerca del carisma di Francesco si pos-
sono seguire due piste fondamentali: o quel-

la delle “fonti” o quella degli “scritti”. Personal-
mente mi oriento per la pista degli “scritti” di
Francesco, senza nulla togliere al valore dell’altra.
Ognuno fa le sue scelte in base alla propria espe-
rienza e alle situazioni storiche in cui si trova a
operare. E della scelta non c’è giustificazione, ma
solo accettazione. E ognuno è responsabile della
propria scelta.

a) Dalla cortesia alla fede

Dalla lettura degli
scritti  di Francesco
d’Assisi emerge a tutto
tondo che la “cortesia”,
o “finezza spirituale”,
costituisce una delle
caratteristiche peculiari
della sua personalità.  E’
una cortesia  fantasiosa
la sua, e, per questo a
volte, anche geniale.
Francesco è un uomo
cortese.  La fonte sembra
la Scrittura: Francesco ha gustato Dio nella sua
vita viva concreta e personale, e da Dio ha riversa-
to questo “gusto”  verso tutti e tutto. Ha imparato,
per così dire, da Dio stesso: Francesco conosceva
molto bene e viveva con entusiasmo tutte le tappe
salienti della storia della salvezza, acquistando un
spiccato senso  di Dio, che è buono e cortese verso
tutte le sue creature.

Della spiccata cortesia,  Francesco alimentava
la sua vita e si sforzava di ricavarne lo spirito per
tradurla in atteggiamenti pratici. Impegno che fa
scoprire Francesco a se stesso, cioè nella sua
profonda identità di uomo con tutte le sue possibi-
lità, e in sé scopre anche il vero senso dell’uomo.
Il senso di Dio e il senso dell’uomo sembrano tra-
durre la breve preghiera che Francesco recitava
spesso: «Mio Dio e mio Tutto! Chi sei Tu e chi

N
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sono io?». Francesco si rapporta spiritualmente
solo con Dio! Di fronte a Dio si autoriconosce
quale ontologicamente è: un povero bisognoso di
tutto, dal quale aspetta di ricevere tutto. L’aspetto
essenziale di Francesco d’Assisi è la fede in Dio!

b) L’intuizione cristocentrica

Chi rivela Dio a Francesco?
Certamente la fede in Cristo e nel Cristo croci-

fisso. Difatti, così sembra suggerire la ricca episo-
dica del tratto biografico di Francesco: inizia con
l’incontro di Cristo crocifisso a s. Damiano e si
completa con il Cristo crocifiggente della Verna,
attraverso la mediazione dell’esperienza del Cristo
crocifissato nei lebbrosi, nei poveri, negli ammala-
ti, negli esclusi... In questo Cristo umanizzato
concreto e storico dei sinottici, Francesco scopre
l’amore di Dio in tutte le dimensioni, tanto che la
sua esperienza assume un valore e un significato
fino a quell’epoca mai raggiunti dai cristiani, ben-
ché fossero diffuse le elevazioni mistiche di Ber-
nardo.

Tutti gli episodi salienti della chiamata di Fran-
cesco sono illuminati e imbevuti
della regalità di Cristo. La voce
del crocifisso di s. Damiano, che
lo invita a riparare la sua Chiesa;
il sogno di Spoleto che lo mette
al bivio di scegliere tra il Signore
e il servo; l’autodefinizione di
“araldo del gran Re”, dopo la tri-
ste avventura con i briganti che
lo bastonano e lo gettono nel fos-
sato di neve; il mistico e reale
sposalizio con “Madonna
Povertà”, rappresentante l’incon-
tro con l’amore di Cristo che da
ricco si è fatto povero per alzarci
alla sua ricchezza; il gesto plasti-
co davanti al Vescovo di Assisi
quando si spoglia nudo per rive-
stirsi di Cristo; il desiderio della Verna in cui chie-
de di sentire nel proprio corpo lo stesso amore che
Cristo ha sentito in sé per l’uomo; l’episodio della
morte che si fa adagiare nudo sulla nuda terra per
assaporare il mistero della morte di Cristo nudo
sulla nuda croce. Per tutto questo, Francesco d’As-
sisi viene apostrofato come Alter Christus.

Da questi brevi cenni, si può cogliere e inter-
pretare con sicurezza che l’esperienza viva del
Cristo umanizzato costituisce l’anima e il cuore
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dell’esperienza vissuta di Francesco, da cui dedur-
re l’intuizione del suo “cristocentrismo”, più “spi-
rituale” che dogmatico, più antropologico che teo-
logico, che costituirà poi il fondamento per la suc-
cessiva speculazione teologica francescana. 

L’intuizione cristocentrica di Francesco nasce,
perciò, dalla sua esperienza di Dio Uno e Trino,
che dona all’uomo e al mondo il Verbo eterno nel
mistero dell’Incarnazione. E poiché Cristo è insie-
me Dio e Uomo, Francesco nei suoi scritti  passa
facilmente da Dio a Cristo e da Cristo a Dio, e in
Cristo si riferisce tranquillamente a Dio e all’Uo-
mo. Questo modo di procedere di Francesco da un
lato costituisce una miniera inesauribile, perché si
accorda con più evidenza alle verità del mistero
trinitario e cristologico; dall’altro però racchiude
non poche difficoltà per la loro stessa formulazio-
ne teologica.

Come semplice documentazione di questa
intuizione cristocentrica, piace indicare il 23° capi-
tolo della “Regola non bollata”, apertamente rico-
nosciuto da tutti come un inno di ringraziamento a
Dio, secondo l’uso ben diffuso nella letteratura
spirituale dell’epoca, e che Francesco rivive con

ricchezza di sentimenti nuovi e
con profondo senso di gratitudi-
ne per tutta l’opera di salvezza
rivelata realizzata e sperimentata.

Una norma elementare di
ermeneutica vuole che l’opera
rivela l’autore, specialmente
quando si tratta di scritti. E Fran-
cesco è anche uno “scrittore” spi-
rituale di gran pregio e  di buon
gusto. Come premessa al brano
antologico della “prima Regola”,
molto denso di dottrina cristo-
centrica, è importante ricordare il
titolo Sapientia Patris che Fran-
cesco utilizza una volta sola per
Cristo,  e precisamente nella II
Lettera ai Fedeli (v. 67). E’ un

titolo spartiacque: la mancanza della “Sapienza del
Padre”, cioè Cristo, costituisce per Francesco la
causa di tutti coloro che non si convertono, né cre-
dono, né seguono Cristo nella vita spirituale... per-
ché, ingannati da Satana, non hanno conosciuto
l’amore di Dio e «non possegono in sé il Figlio di
Dio, che è la vera Sapienza del Padre».

Il capitolo 23º della “prima Regola” ripropone
un tema  del ringraziamento e della lode al Signore
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Iddio. Le strofe sembrano appartenere a un inno,
intercalato da un ritornello, qui ripetuto a ogni
strofa, pur non essendo nell’originale. Ecco le
prime strofe in libera traduzione.

«Onnipotente, santissimo, 
altissimo e sommo Iddio,
Padre santo e giusto, Signore e Re dell’universo.
Ti rendiamo grazie per te stesso,
poiché, dalla tua santa volontà,
mediante l’unico Figlio tuo,
insieme allo Spirito Santo,
hai creato tutte le cose
spirituali e materiali
e anche noi a tua immagine  e somiglianza...

Onnipotente, santissimo, 
altissimo e sommo Iddio,
Padre santo e giusto, Signore e Re dell’universo.
Ti rendiamo grazie,
perché, amandoci di un amore santo,
ci hai creati per mezzo del Figlio tuo, 
e hai fatto nascere Lui,
vero Dio e vero uomo
dalla gloriosa vergine Maria,
e hai voluto redimerci
per la passione e morte di Lui.

Onnipotente, santissimo, 
altissimo e sommo Iddio,
Padre santo e giusto, Signore e Re dell’universo.
Ti rendiamo grazie,
per lo stesso Figlio tuo,
che verrà di nuovo
nella gloria della sua maestà 
per mandare al fuoco eterno
chi non ha voluto convertirsi
e non ha voluto conoscerti,
e per dire a chi ti ha conosciuto
adorato e servito nella fede
vieni benedetto dal Padre mio
e ricevi il regno preparato da sempre.

Onnipotente, santissimo, 
altissimo e sommo Iddio,
Padre santo e giusto, Signore e Re dell’universo.
Poiché noi tutti  miseri peccatori
non siamo degni di nominarti, 
supplici preghiamo
il Signore nostro Gesù Cristo,
Figlio tuo diletto,
insieme alla Spirito Paraclito,
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affinché ti rendano grazie
così come a te e a loro conviene per ogni cosa.
Egli che ti basta sempre in tutto
e per il quale grandi cose hai fatto a noi...».

Volendo racchiudere in due parole tutte le indi-
cazioni provenienti non solo da questo testo, ma
anche da tutti gli altri scritti di Francesco, si può
dire che egli puntualizza il suo pensiero teologico-
spirituale nel duplice movimento dell’amore trini-
tario ad extra: dal Padre al Figlio e dal Figlio nello
Spirito Santo. Al di là del valore storico-mistico
dell’esperienza di Francesco è interessante notare
che da lui la teologia comincia a interessarsi della
centralità di Cristo con più attenzione. Il suo “cri-
stocentrismo” si può chiamare “spirituale” o
“antropologico” o “funzionale”.

c) La conferma all’intuizione cristocentrica

Chi conferma l’intuizione cristocentrica di
Francesco?

Onde evitare ogni forma di equivoco, ricordo
che la mia lettura di Francesco è sistematica, nel
senso che non è strettamente analitica o cronologi-
ca, e come tale è anche già un’interpretazione, per-
ché comprendere è già interpretare. Questa preci-
sazione sembra doverosa per meglio cogliere gli
aspetti pratici dell’intuizione cristocentrica di
Francesco, che così diventa anche operativa e con-
creta.

Francesco sente il bisogno di sottoporre all’au-
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torità costituita della Chiesa l’approvazione al suo
propositum. Al di là delle circostanze storiche che
orientano Francesco a chiedere conferma, che pure
sono oggettive e pesanti, a me piace sottolineare,
invece, la continuità della sua intuizione che si
espande naturalmente fino alle dimensioni della
Chiesa, creduta come unica autorità nello spirito e
nel dato rivelato.

Che cosa ha comportato per Francesco tale
conferma?

Esternamente l’accettazione delle condizioni
imposte da Innocenzo III sono due: fedeltà all’or-
todossia della Chiesa e riconoscimento dell’auto-
rità gerarchica. Condizioni che per facilitare la
comprensione degli “scritti” di Francesco, possono
anche tradursi pastoralmente in cinque proposizio-
ni: 1) riconoscimento intatto e integro della dottri-
na ortodossa proposta dalla Chiesa; 2) giuramento
di obbedienza e fedeltà al papa e ai vescovi; 3)
rispetto e venerazione per il sacerdozio e i sacer-
doti; 4) accettazione della validità dei sacramenti
indipendentemente dalla dignità del sacerdote; 5)
impegno a non arrogarsi il diritto di predicare
senza la dovuta autorizzazione del vescovo, spe-
cialmente in ordine a fede e morale.

La conferma di Innocenzo III all’allarga l’oriz-
zonte dell’intuizione di Francesco dalla dimensio-
ne cristica a quella ecclesiale, con tutto ciò che
comporta in campo sacramentale, specialmente

eucaristico, alla dimensione mariana. In questo
modo, l’intuizione cristocentrica di Francesco
diventa completa almeno nella dimensione funzio-
nale del Cristo, perché si apre e continua nella
Chiesa e in Maria, due corollari della stessa intui-
zione.

Secondo la mia esperienza, quindi, il carisma
originario di Francesco è l’intuizione cristocentri-
ca, comunque la si voglia intendere, che per me
resta sempre l’aggettivazione di spirituale antropo-
logica e funzionale, secondo l’insegnamento
comune della Chiesa dell’epoca. Questa esperien-
za radicale del Cristo è anche fondante tutti gli
aspetti esistenziali propri di Francesco, primi fra
tutti l’adesione amorosa al Vangelo o Parola di
Dio. E’ dal Cristo, autenticato dalla Chiesa, che
nasce e si sviluppa il movimento francescano. 

Alla luce di questa affermazione, si possono
leggere diversamente tutte le molteplici questioni
dibattute nelle “fonti”, abilmente e tecnicamente
rivisitate, in questo stesso quarantennio, dopo
l’impulso conciliare a riscoprire il proprio “cari-
sma”, che ha visto impegnato molti studiosi in
questa corsa di ricerca, con risultati molto lusin-
ghieri anche se a costo molto elevato sia per ener-
gie umane che per economia. Le risposte sono
state anche le più disparate.

Alla distanza, cioè oggi, come è stato giudicato
questo lavoro?

Stando a due studi apparsi di recente su Vita
Minorum (n. 1-2, 2005), indipendenti l’uno dal-
l’altro, e tra le tante osservazioni valutative fatte,
piace sottolineare almeno quelle che hanno atti-
nenza con quanto si sta dicendo. La prima osser-
vazione riguarda il concetto delle “origini”, limita-
to all’analisi delle “fonti”; e la seconda la mancan-
za assoluta di una teologia francescana nella ratio
formationis o studiorum.

Sono due osservazioni, da me già segnalate
orsono più di 25 anni fa, in vari interventi e studi.
Il concetto delle “origini” del francescanesimo è
molto ampio e complesso: non lo si può limitare
né soltanto agli “scritti” né soltanto alle “fonti” né
a tutti e due insieme, ma deve di necessità passare
attraverso le diverse e principali mediazione teolo-
giche storiche almeno fino al XIV secolo incluso.
Come a dire: il carisma di Francesco è fontale, ma
non esaustivo del francescanesimo, che deve la
sua continuità storica attraverso l’effettiva inter-
pretazione scientifica ricevuta dal ricchissimo
patrimonio di pensiero francescano, anche se si

FRANCESCANESIMO
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vuole limitarlo al periodo storico sopra indicato.
Le due osservazioni critiche di Oviedo e di

Mathura, perciò, possono contribuire a leggere, in
questo nuovo tempo di grazia concessoci dal
Signore per le diverse celebrazioni centenarie, con
più attenzione verso i nostri Dottori di Teologia e
con più attaccamento al proprio ideale, che, finora,
è stato interpretato troppo limitativamente. Non è
un torto a Francesco misurarsi con lo studio e la
ricerca, specialmente se il tutto contribuisce alla
conoscenza più certa e sicura del disegno di Dio,
così caro anche a lui, che identifica Cristo con
Vangelo o Parola di Dio. E non si dimentichi che
questi Dottori, sono anche dei francescani e dei
Santi, cioè ci appartengono di diritto. Il pensare e
agire diversamente significa proprio dimenticare le
proprie “origini” o illudersi in merito.

Non entro, poi, in merito alla nuova categoria
entrata nell’uso di recente delle cosiddette “prio-
rità”, che, avulse o distaccate dal carisma originale
e fondante, risultano delle cose belle quanto si
vuole, ma sempre campate in aria, perché mancan-
ti sempre del sostrato teoretico su cui dovrebbero
poggiare e da cui anche emergere...

Sembra appropriato, a questo punto, l’aforisma
di Cristo: chi ha orecchi, intenda. 

E io aggiungo: chi vuole essere francescano,
tiri le conclusioni.

Dopo questo primo passo, mi corre l’obbligo di
puntualizzare il concetto di cristocentrismo, onde
evitare equivoci e fraintendimenti continui.

2- Che cosa è il cristocentrismo?

na lettura veloce della storia della teologia
dell’ultimo quarantennio del XX secolo, si

può notare una preoccupazione costante e uno
sforzo diuturno di mettere sempre più in evidenza
la centralità di Cristo nella sua vita come nella sto-
ria degli uomini e nella stessa esistenza del cosmo.
Tale processo è evidente principalmente nel dopo
concilio Vaticano II che ha messo in evidenza a
tutto tondo la centralità di Cristo come centro e
fondamento del discorso su Dio, sull’uomo e sul
mondo.  

Di questo tratto storico si possono distinguere
almeno tre tappe fondamentali. Durante gli anni
‘60, l’attenzione degli studiosi è stata monopoliz-
zata dall’ecclesiologia, come per esempio, le
nuove concezioni e definizioni di chiesa, la que-

stione dei ministeri, l’ecumenismo, il rinnovamen-
to delle istituzioni e, soprattutto, della liturgia.
Negli anni ‘70, l’attenzione è stata attratta dalla
svolta antropologica, come per es., l’evangelizza-
zione del mondo moderno e la promozione umana.
Negli anni ‘80, infine, l’attenzione si concentra
maggiormente sulla cristologia, come per es., 1)
Cristo non solo è fondatore e predicatore di un
messaggio di salvezza, ma si identifica anche con
il contenuto di tale messaggio. 2) Cristo si trova al
centro della storia della salvezza, nel senso che la
storia precedente l’ha atteso e preparato; mentre la
storia che segue, ne sperimenta la presenza e ne
prepara il ritorno come coronamento della stessa
storia. E’ la Chiesa come continuazione di Cristo
con cui s’identifica. 3) Il ritorno di Cristo deve
essere preparato con la lenta costruzione del suo
Corpo mistico, dal momento che il Cristo totale
abbraccia l’unione in lui dell’umanità redenta:
totus Christus, caput et membra. 4) La legge
suprema della morale cristiana si riassume nell’a-
more di Dio e nell’amore del prossimo, attuata
non solo come un comando di Cristo, ma   realiz-
zata in Cristo; e trova la sua massima espressione
nella comunione con Dio e con il genere umano in
Cristo, con Cristo e per Cristo.

Questi brevissimi tratti dottrinali sono più che
sufficienti per affermare che il problema della cen-

tralità o primato di Cristo non
può essere più presentato

come una questione
marginale della teolo-

gia, legata alla pole-
mica del “motivo
dell’Incarnazione”;
ma occorre farne
il centro della
stessa teologia,
ripensando la
dottrina rivelata
e la speculazione
teologica alla
luce delle nuove
indicazioni forni-

te dall’esegesi e
delle nuove conce-

zioni dell’uomo e
del cosmo. 

Anche così
accennato, il cristocentri-

smo è essenzialmente com-

U



pleto e totale?
La domanda non è rituale, ma reale. Questo

cenno di cristocentrismo corrisponde nel contenu-
to più alla cosiddetta cristologia
funzionale che alla cristologia
ontologica. Difatti, la prima è pre-
sentata in termini di antropocentri-
smo, mentre la seconda in termini
di cristocentrismo. Nel primo caso,
Cristo resta legato alla funzione
dell’uomo e alla soluzione dei suoi
problemi storici; nel secondo caso,
invece, Cristo è visto nella sua glo-
balità, cioè dal disegno di Dio fino
alla sua glorificazione, attraverso
la fase della soteriologia. Come a
dire che la salvezza può essere
interpretata in due modi: o come
liberazione dal peccato, o come
unione e comunione di tutti gli
esseri in Cristo. 

Come si può notare, riaffiora
sempre l’antico problema del rap-
porto Cristo-uomo, se deve partire
dalla caduta o dalla creazione,
dallo stato dell’uomo o dal disegno
di Dio. Onde l’acuta domanda e
risposta insieme di Anselmo nel
suo Cur Deus Homo?

Di questo interrogativo, da cui
nasce anche il primo umanesimo, è
coinvolto lo stesso Francesco. Tra-
dotto in termini spirituali, questo
primo umanesimo o rinascenza ha
come fulcro il Cristo crocifisso, cioè nel suo rap-
porto con l’uomo. Mentre la teologia insisteva
maggiormente sulla persona di Cristo e studiava
tutti i modi per dimostrarlo; la spiritualità, invece,
era concentrata maggiormente nell’amore a Cristo
crocifisso. 

In questa prospettiva spirituale, Francesco ha
avuto un ruolo importantissimo, tanto da essere
ancora ricordato e studiato oggi, alla distanza di
otto secoli. Di fronte all’esperienza eccezionale di
Francesco, gli stessi primi studiosi francescani
hanno tentato di dare una spiegazione dottrinale,
creando i primi tentativi di giustificazione scienti-
fica, cioè di far convergere in unità la ricerca dot-
trinale e l’esperienza spirituale. Nasce così, il
modo di pensare francescano sia in teologia sia

nelle altre discipline, che oggi è stato quasi del
tutto dimenticato, creando una profonda spaccatu-
ra tra le origini e l’oggi, come dimostra il ricorren-

te grave problema della crisi d’i-
dentità. Non si possono sottacere i
primi due secoli di storia e di inter-
pretazioni del carisma, cioè fino al
XIV secolo, dal momento che la
storia dopo cammina diversamente
dal medioevo. 
Onde l’esigenza di gettare un’oc-

chiata nella storia dei secoli XIII-
XIV  nel tentativo di cogliere qual-
che valido elemento per compiere
il passaggio dal cristocentrismo
funzionale al cristocentrismo onto-
logico. Tra gli autori principali di
questo periodo, ne scelgo due:
Bonaventura da Bagnoregio, come
rappresentante della fine di un
periodo storico e come colui che ha
sentito l’urgenza di operare la
prima sintesi dottrinale del carisma
di Francesco, onde è passato alla
storia anche come “secondo fonda-
tore” dell’Ordine; e Duns Scoto,
come l’esponente più qualificato
della Scuola francescana, che ha
saputo interpretare i mutati segni
storici e culturali tra la fine dei due
secoli, dando una nuova lettura
della storia della salvezza incentra-
ta nel primato dell’Incarnazione
sulla Redenzione, con una diversa
interpretazione anche dello stesso

carisma di Francesco, passando alla storia, per mia
definizione, come “con-fondatore” dell’Ordine.

3- Il  “cristocentrismo dogmatico” 
di Bonaventura da Bagnoregio

mpresa ardua e difficile sintetizzare in poche
righe il pensiero “cristocentrico” di Bona-

ventura da Bagnoregio (1217-1274), che dell’Or-
dine francescano è considerato il “secondo fonda-
tore”, per la grande influenza che ha esercitato
nella vita e nella strutturazione dell’Ordine stesso.
E’ stato Professore all’Università di Parigi, e  per
circa vent’anni ha svolto l’ufficio di Ministro
Generale dell’Ordine. Elevato alla porpora cardi-
nalizia, ha partecipato al concilio di Lione del
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1274, anno anche della sua
morte.

Dalla tradizione francesca-
na, Bonaventura riceve due
influssi principali: uno dalle
intuizioni esistenziali di Fran-
cesco, e l’altro dalla primitiva
sintesi teologica francescana,
che ha le sue origini storiche in
Alessandro di Hales, che nel
1236 diviene il primo professo-
re dell’Ordine a Parigi e primo
teologo francescano.

1). Formazione del termi-
ne Cristocentrismo 

Utile per comprendere il senso del “cristocen-
trismo” in Bonaventura è il significato del termine
medium (medio). Derivato dalla tradizione teologi-
ca agostiniana e dalla logica aristotelica, il termine
medium esprime la dottrina di congiungere due
estremi, da cui è distinto e partecipa a un tempo
della loro natura. 

Questo termine viene analizzato da Bonaventu-
ra sotto diversi aspetti. Così per esempio nel terzo
libro del Commento alle Sentenze, scrive: «Cristo
è medio  tra la natura umana e la natura divina, in
quanto è una sola persona in due nature; non sol-
tanto in ragione della natura umana, né [soltanto]
in ragione della natura divina, ma in ragione di
tutte e due le nature. Cristo è medio  tra Dio e gli
uomini secondo l’umanità, in quanto ha contempo-
raneamente mortalità e beatitudine: con la morta-
lità comunica con gli uomini, e con la beatitudine
comunica con Dio» (Distinzione 19, articolo 2,
questione 2, Rispondo).

Bonaventura precisa, sempre nello stesso testo,
anche la differenza tra l’essere medio  e l’essere
mediatore: il concetto di mediatore suppone il con-
cetto di medio e non viceversa. Il  mediatore
implica il  medio che ha l’ufficio di riconciliare.
Cristo, pertanto, fonda la sua medietas sull’unione
delle due nature diverse (la divina e l’umana),
mentre fonda la sua mediazione  sulle proprietà
inerenti alla natura umana.

Nelle “conferenze” sull’Hexaëmeron, Bona-
ventura identifica il termine medium   con il termi-
ne centrum (centro), onde la nascita del termine
“Cristocentrismo”. In questo modo l’attenzione si
sposta dalla partecipazione alla natura degli estre-

mi al fatto di stare nel centro:
ogni posizione centrale, indi-
pendentemente dalla partecipa-
zione alle due nature, costitui-
sce un medio  e un centro. 

Con questo nuovo termine
medio-centro  si precisa sempre
meglio la posizione di Bona-
ventura che, nella prima Confe-
renza dell’Hexaëmeron,  dal
titolo “Le qualità richieste negli
ascoltatori della divina parola e
di Cristo, medio di tutte le
scienze”, scrive al numero 11 la
dichiarazione programmatica

del suo Cristocentrismo: «Il nostro proposito è di
manifestare che in Cristo sono nascosti tutti i teso-
ri della sapienza e scienza di Dio, e che lo stesso
Cristo è medio di tutte le scienze. [Bonaventura
elenca sette forme di medietà racchiusi in tre grup-
pi di cui si riporta solo il terzo]. Cristo fu primo
medio [del terzo gruppo] nella generazione eterna;
il secondo, nell’incarnazione; il terzo, nella passio-
ne; il quarto, nella resurrezione; il quinto, nell’a-
scensione; sesto, nel giudizio finale; settimo, nella
retribuzione eterna o beatificazione».

Insieme all’altro principio idem est principium
essendi et cognoscendi (identico è il principio del-
l’essere e del conoscere), Bonaventura tratteggia il
suo programma cristocentrico: Cristo non solo è il
centro e il principio di ogni ordine dell’essere, ma
è anche il centro e il principio da cui partire per
conoscere il senso di ogni ordine dell’essere. In
altre parole:  tutto quanto si dice in teologia, in
qualche modo si riferisce a Cristo, si riduce a Cri-
sto e in Cristo si ritrova o come natura divina, o
come natura umana, o come Persona divina, o
come Capo della Chiesa. In questo modo si giusti-
fica il termine di “cristocentrismo”.

2). Cristocentrismo dogmatico e Cristocen-
trismo spirituale 

Da queste premesse si aspetterebbe che Bona-
ventura trattasse gli argomenti teologici in chiave
cristocentrica, cosa che invece non avviene, in
quanto ritorna alla dottrina comune del “teocentri-
smo”, trattando l’opus Dei (l’opera di Dio) senza
ricordare esplicitamente i nessi che realmente esi-
stono con Cristo. 
Perché questo cambiamento di rotta?
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Difficile e lunga la
risposta. Qui è sufficiente
ricordare soltanto che
ogni tempo ha le sue idee.
Il tempo di Bonaventura
non era maturo né cultu-
ralmente né spiritualmen-
te  allo svolgimento del-
l’argomento cristocentri-
co, ritenuto contro corren-
te... e contrario alla tesi
comune del teocentrismo.
Non ancora la teoria del-
l’Incarnazione indipen-
dente dalla Redenzione
acquistava credito in teo-
logia. Subordinando l’In-
carnazione alla Redenzio-
ne, Bonaventura si priva-
va della vera chiave di let-
tura cristocentrica della
storia della salvezza.  E
non tutti hanno la forza di
saper  risalire la corrente!
Questo ardito compito spetterà a Giovanni Duns
Scoto.

Benché Bonaventura non abbia ordinato la
materia teologica secondo il principio del “cristo-
centrismo”, non vuol dire che l’abbia rinnegata,
anzi nei suoi vari scritti, strutturati “teocentrica-
mente”, sono presenti diversi spunti che rimarcano
la posizione centrale del Cristo, così  come negli
scritti teologici di maggior respiro il Commento ai
quattro libri delle Sentenze, il Breviloquio, l’Itine-
rario della mente a Dio. 

Importante notare a livello storico che  Bona-
ventura, benché non abbia sviluppato le premesse
cristocentriche, ha raggiunto però una grande con-
quista dottrinale: il “teocentrismo” non contraddi-
ce il “cristocentrismo”. Sono due aspetti che si
armonizzano perfettamente: la teologia è “teocen-
trica” se si guarda al principio cui tutto si riduce, a
Dio; è “cristocentrica” se si guarda l’insieme del-
l’opera di Dio. In questa prospettiva, Bonaventura
pensa di superare la difficoltà insita nel testo paoli-
no «tutto è dell’uomo, l’uomo è di Cristo, e Cristo
è di Dio» (1 Corinzi,  3, 23).  

Se Bonaventura ha ordinato la sua teologia in
chiave “teocentrica” e non in chiave “cristocentri-
ca”, benché ne avesse i requisiti per farlo, tuttavia
negli Opuscoli mistici    più forte è la posizione

centrale di Cristo, come
centro della Sapienza e
della vita spirituale. Que-
sto non vuol dire che
abbia scritto un trattato
sistematico di spiritualità
centrato su Cristo, ma nel
senso che Cristo, special-
mente quello sofferente, è
al centro delle sue consi-
derazioni spirituali, sor-
gente e apice di tutta la
vita dello spirito.  E’ faci-
le pensare che Bonaventu-
ra nei testi spirituali ha
maggiormente risentito
delle intuizioni e delle
esperienze di Francesco,
del quale ha tratteggiato
un capolavoro di biografia
spirituale con la sua Leg-
genda maggiore.  

In breve, anche il
“cristocentrismo” di

Bonaventura appare più di natura “spirituale” che
dogmatica, perché considera  Cristo come centro e
modello di perfezione e non come chiave di lettura
dell’intera storia della salvezza. Storicamente le
posizioni di Bonaventura hanno influito molto sul-
l’Ordine, perché ha saputo fissare le esigenze di
una nuova spiritualità nella struttura giuridica
della Chiesa.  

4- Il Cristocentrismo assoluto di Duns Scoto

ella storia del pensiero teologico, “Cristo-
centrismo e Giovanni Duns Scoto” sono due

termini  talmente correlativi e complementari che
l’uno non può stare senza dell’altro, e l’uno richia-
ma l’altro. Non è possibile la conoscenza dell’uno
senza quella dell’altro. L’interdipendenza culturale
è tale che o stanno tutti e due in piedi o crollano
insieme.

Questo paradosso vuole esprimere semplice-
mente che Duns Scoto si presenta come il “canto-
re” e il “poeta” per eccellenza del cristocentrismo,
cioè della presentazione di “Cristo ieri, oggi e
sempre”, (Ebrei, 13, 8).

Storicamente la teoria del Cristocentrismo
rappresenta  l’aspetto più caratteristico e più origi-
nale del cristianesimo, in quanto designa quella
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particolare centralità che Cristo ha nel piano divi-
no della creazione dell’uomo e del mondo. Gio-
vanni Duns Scoto, invece,  è il francescano  più
qualificato della scuola francescana e anche il
pensatore più contemporaneo agli stessi contem-
poranei. 

a) Chi è Giovanni Duns Scoto?

Nella storia della Scolastica,  il francescano
Giovanni Duns Scoto emerge teologicamente
come il promotore del Primato dell’Incarna-
zione,  il difensore dell’Immacolata
Concezione della Vergine Maria e
della suprema autorità del Romano
Pontefice. 

La novità di Duns Scoto balza
evidente tenendo presente lo sche-
ma del procedimento delle due
principali concezioni che spiegano
la storia della salvezza, quella teo-
centrica e quella cristocentrica. 

Quale la differenza di fondo tra le
due interpretazioni? 

Penso poterla indicare nel modo diverso di leg-
gere il concetto di “Dio”, così come si è rivelato
nella Scrittura. La teoria del teocentrismo conside-
ra “Dio” principalmente nell’attributo dell’Intellet-
to, della Sapienza e dell’Essere. La teoria cristolo-
gica, invece, in quello della Volontà, della Libertà
e della Carità.

Lo sviluppo della teoria “teocentrica” segue lo
schema: Dio Uno e Trino - Creazione del mondo e
dell’uomo - Peccato originale - Incarnazione del
Verbo -  Redenzione - Chiesa e Sacramenti - Esca-
tologia. 

Lo sviluppo “cristocentrico” invece: Dio Uno e
Trino - Incarnazione del Verbo  (che abbraccia la
Predestinazione assoluta di Cristo e di Maria, il
Primato universale di Cristo, Cristo come unico
Mediatore) - Creazione del mondo e dell’uomo -
Peccato originale -  Redenzione - Chiesa e Sacra-
menti  - Escatologia . 

Lo schema “teocentrico” procede con lettura
letterale  o antropocentrica del testo sacro e subor-
dina l’Incarnazione alla Redenzione; lo schema
“cristocentrico”, invece, segue con lettura riflessa
del testo rivelato e afferma il primato assoluto del-
l’Incarnazione sganciata dalla Redenzione.     

Duns Scoto nasce a Duns (Scozia) verso la
fine del 1265, da una famiglia molto vicina ai

figli di Francesco d’Assisi, che si erano stabiliti
in quella regione. Nel 1280 entra nell’Ordine
dei Frati Minori. Il 17 marzo 1291 è ordinato
presbitero. Per approfondire gli studi, viene
mandato a Parigi.  Nel 1303, rifiuta di sottoscri-
vere il documento antipapale di Filippo il Bello,
e per questo viene mandato in esilio. Il 26
marzo 1305 riceve l’ambìto titolo di Magister
regens. Oltre che a Parigi, ha insegnato in diver-
se occasioni a Cambridge e a Oxford, e final-
mente anche a Colonia, dove l’8 novembre 1308

muore, all’età di 43 anni. 
Riporto qualche recentissima

testimonianza autorevole sulla sua per-
sonalità, per sviare qualsiasi dubbio
circa la sua ortodossia.   

Papa Paolo VI (Lettera Apostolica
Alma parens, 14 luglio 1966):

«Giovanni Duns Scoto elevò al
cielo su ferme basi e con arditi pin-

nacoli l'ardente speculazione... dive-
nendo della Scuola francescana il rap-

presentante più qualificato.
Lo spirito e l'ideale di San Francesco d'As-

sisi si celano e fervono nell'opera di Giovanni
Duns Scoto, dove fa alitare lo spirito serafico del
Patriarca Assisiate, subordinando al sapere  il ben
vivere: asserendo egli l’eccellenza della carità
sopra ogni scienza, l'universale primato di Cristo,
capolavoro di Dio, glorificatore della Santissima
Trinità e Redentore del genere umano, Re e nel-
l'ordine naturale e soprannaturale, al cui lato
splende di originale bellezza la Vergine Immacola-
ta, Regina dell'universo, fa svettare le idee sovrane
della Rivelazione evangelica, particolarmente ciò
che San Giovanni Evangelista e San Paolo Aposto-
lo videro nel piano divino della salvezza sovrasta-
re in grado eminente».

Papa   Giovanni Paolo II, (Omelia  della Con-
ferma del Culto,  20 marzo 1993):

«Il Beato Giovanni Duns Scoto si presenta non
solo per l’acutezza del suo ingegno e la straordina-
ria capacità di penetrazione del mistero di Dio, ma
anche con la forza persuasiva della sua santità di
vita che lo rende,  per la Chiesa e per l’intera uma-
nità, Maestro di pensiero e di vita.

La sua dottrina edifica vigorosamente la Chiesa,
sostenendola nella sua urgente missione di nuova
evangelizzazione dei popoli della terra. In particola-
re,  per i Teologi, i Sacerdoti, i Pastori d’anime, i
Religiosi, e in modo speciale per i Francescani, il
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Beato Giovanni Duns Scoto costituisce un
esempio di fedeltà alla verità rivelata, di fecon-
da azione sacerdotale, di serio dialogo nella
ricerca dell’unità».

A queste  testimonianze aggiungo due
considerazioni personali, una di carattere sto-
rico-spirituale, e l’altra di carattere pratico.
Come si sa, la spiritualità francescana prende
nome da Francesco d’Assisi, la cui esperien-
za, proprio perché esperienza,  è singolare e
irripetibile, cioè non comunicabile né inse-
gnabile. E’ un patrimonio proprio di France-
sco. L’esperienza, come l’amore, non è inse-
gnabile.

E’ certo che a fondamento dell’esperienza
di Francesco, più che visione teologico-filo-
sofica del mondo, dell’uomo e di Dio, ci
sono semplicemente delle profonde intuizioni
su Cristo, sul Vangelo, sulla Chiesa, sulla
Vergine Maria, sui Sacerdoti, sull’Eucari-
stia... secondo la dottrina e la spiritualità
della Chiesa dell’epoca...

Applicando la sua chiave ermeneutica
del Cristocentrismo a queste intuizioni, Duns
Scoto consegna alla storia la lettura scientifica
più matura dell’ideale di Francesco d’Assisi,
che gli permette di tradurlo in dottrina sistema-
tica e, quindi, renderlo   comunicabile e inse-
gnabile agli altri. E questo è un grandissimo
merito storico, che ha consentito all’ideale fran-
cescano di presentarsi anche come teologia, spi-
ritualità, mistica, filosofia, etica, politica, visio-
ne del mondo... Per questa operazione non ho
timore di definire Duns Scoto come “confonda-
tore” dell’Ordine.

La seconda considerazione riguarda il carattere
pratico della teologia  Nel corso della storia Duns
Scoto è stato considerato più comunemente nella
dimensione speculativa che in quella spirituale,
con grande detrimento della stessa comprensione
della sua personalità.  Pur sotto la veste teoretica
delle delicate e “sottili” trattazioni scolastiche,
Duns Scoto rivela segni di una essenziale ricchez-
za spiritual-mistica,  ruotanti intorno all’identifica-
zione del concetto di Dio come Essere=Amore,  e
al concetto di Cristo Gesù, Summum Opus Dei,  il
Capolavoro di Dio.

La sua dottrina è talmente pratica, che para-
dossalmente afferma: se una concezione teolo-
gica non produce frutti maturi di vita spirituale
ad luxuriam reducitur.  Interpretazione che

trova conferma nel rapporto che egli stabi-
lisce tra pietà e scienza: la pietà è migliore
della scienza e può stare anche senza della
scienza, ma la scienza non può stare senza
della pietà. Principio che io completo così:
“scientia sine pietate inflat”: la scienza
senza pietà gonfia; “pietas sine scientia
aberrat”: la pietà senza scienza conduce
all’errore; e “scientia cum pietate aedifi-
cat”: la scienza insieme alla pietà edifica.

In sintesi si potrebbe dire: il cuore del
pensiero di Duns Scoto è  il “Cristocentri-
smo” in teologia, e l'"essere univoco" in
filosofia. Intuizione che si può essere preci-
sata dottrinalmente così: la “persona”  in
Antropologia; la “volontà”   in Etica;
l '“amore-carità”  nella Spiritualità; la
“redenzione preventiva”  in Mariologia; la
“democrazia”  in Politica; la “legge natura-
le non rigorosa”  nella Dottrina Sociale. In
Ecclesiologia sono da segnalare, invece, i
seguenti concetti chiave: “giurisdizione
universale” del Papa; “infallibilità” del

Pontefice in materia di fede e di costumi; “sacer-
dozio comune” dei fedeli; l'Eucaristia come
“centro e fondamento” della Chiesa; la Chiesa
come “norma di verità”.

b) Influsso platonico-agostiniano

Altra componente che ha contribuito alla
strutturazione del cristocentrismo scotista è
certamente l’influsso della corrente platonico-
agostiniana che ha esercitato sul pensiero
francescano. Fondamentalmente questo filone
dottrinale concorda in pieno con la corrente
aristotelico-tomista per quanto riguarda la
rigorosa trascendenza di Dio, ma se ne distac-
ca invece quando si tratta di stabilire la natura
e i modi dei rapporti che legano le creature a
Dio. Gli autori della corrente aristotelico-
tomista sono tropo preoccupati di salvaguar-
dare la trascendenza di Dio, fino a ridurre al
minimo l’immanenza divina nelle creature.
Gli autori della corrente platonico-agostinia-
na, invece, sostengono che i rapporti tra Dio e
le creature non si limitano all’atto iniziale
della creazione, ma continua specialmente con
l’idea dell’imago che Dio ha impresso nel-
l’uomo come punto di richiamo essenziale,
stimolo profondo e desiderio identificante.
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c)- Influsso biblico  

1). Il concetto di Dio  

Due sono i concetti biblici che guidano
la speculazione di Duns Scoto. Dio come
Essere: “Ego sum qui sum”,  (Esodo, 3, 14)
e Dio come Amore: “Deus charitas est”,
(1Gv, 4, 16).  Nella sua attività ad extra,
Dio   agisce, scrive Duns Scoto, in modo
liberalissime e con maxima caritate.  Per
cogliere il passaggio logico-ontologico del-
l’agire di Dio, l’“aquila dei teologi” ha l’ardire di
pensare e scrivere:

«In primo luogo, Dio ama se stesso. 
In secondo luogo, Dio ama se stesso negli altri. 
In terzo luogo, Dio vuole essere amato da colui

che può amarlo in grado sommo -e parlo di un
amore estrinseco. 

In quarto luogo, Dio prevede l’unione [ipostati-
ca] della natura  umana che deve amarlo somma-
mente» . 

Dio cioè ama se stesso e si ama negli altri, per
questo vuole dei “coamanti” - condiligentes -  fuori
di sé che lo amino adeguatamente e infinitamente.

Illuminato e riscaldato nel profondo del suo
essere dalle due affermazioni divine, Duns Scoto
getta le fondamenta per la sua ardita costruzione
teologica e spirituale del cristocentrismo.  

2). Il concetto di Cristo  

Altro concetto rivelatore del cristocentrismo sco-
tiano è la concezione di Cristo come il primo amore
di Dio ad extra, cioè come il Capolavoro di Dio che
detiene il Primato su tutti e su tutto, tanto da divenire
il “mediatore universale” sia nel campo della grazia
che in quello dell’essere, sia nell’ordine soprannatu-
rale che nell’ordine naturale. Nella mente di Dio,
secondo l’insegnamento di Paolo, Duns Scoto vede
presente da sempre la scala dell’essere: Cristo-Maria
angelo uomo materia.

Seguendo Aristotele, Duns Scoto distingue nel
piano divino un “ordine ontologico” e un “ordine
storico”. Nell’ordine ontologico o delle intenzioni,
Cristo occupa il primo posto nella gerarchia degli
esseri, ordinati in base alla loro importanza ricevu-
ta da Dio e non già secondo il posto che occupano
nella successione storica.  

Se storicamente, Cristo si è formato un corpo a
“immagine dell’uomo”,  è altrettanto vero che nel-
l’ordine ontologico l’uomo è stato creato a “imma-
gine di Cristo venturo”.  

Conclusione

el disegno divino, Duns Scoto intuisce la pre-
senza di Cristo  al primo posto, perché tutto è

stato creato da  lui e per  lui, e tutto dipende da  lui, ed
egli non dipende da nessuno. Questo significa che
Dio, fuori di sé, per primo ama Cristo e in lui ama
tutto ciò che viene dopo di lui. E’ in forza di questo
primato ontologico, che Duns Scoto non può accetta-
re in nessun modo la occasionalità  della venuta di
Cristo, anzi ne afferma l’assoluta liberalità, nel senso
che Dio, volendo tutto per la sua gloria, vuole tra i
condiligentes uno che abbia il primato su tutti e che
gli renda il più perfetto amore. E questi è Cristo, che
“brilla d’amore supremo” e come unico Mediatore,
nel senso che l’uomo non può ottenere né remissione
né grazia né altro aiuto e neppure raggiungere il suo
fine ultimo senza il Cristo e tramite il Cristo.

Il mistero di Cristo Mediatore aiuta a comprendere
il delicato passaggio della creazione senza cadere in
contraddizione né nel necessitarismo greco, perché
non è direttamente Dio, come mistero Uno e Trino, a
creare, ma il Cristo Mediatore in quanto ha già assun-
ta la materia in sé e non costituisce difficoltà metafisi-
ca a formare tutte le cose e l’universo intero. Come è
Mediatore dell’ essere, Cristo lo è anche della grazia,
per cui la sua scelta libera di donare anche la grazia e
diviene Redentore unico della creatura. La Mediazio-
ne di Cristo si estende fino alla gloria, in forza della
sua predestinazione, per cui diviene anche il Glorifi-
catore unico dell’essere già elevato alla grazia. 

L’azione di Cristo non è mai da considerarsi
esclusiva o propria, ma sempre come espressione
del mistero di Dio, Uno e Trino. Pertanto quando
si parla di Cristo, s’include anche lo Spirito e il
Padre. Onde la classica espressione tutto opera il
Padre per Cristo nello Spirito, e tutto ritorna al
Padre per Cristo nello Spirito.

Giovanni Lauriola ofm
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ATTUALITA’

l primo fu celebrato all’ombra della nuova Basili-
ca di Nazareth, nel lontano 1969, in una situazione sto-
rica molto diversa per la Chiesa per il mondo. Dopo
quasi quarant’anni, si sentiva la necessità di una rifles-
sione più? ampia e meditata
sul ruolo dei Commissari e
sulle metodologie più effica-
ci per incarnare il loro servi-
zio nelle attuali situazioni
storiche. Un anno di lavoro
da parte della Commissione
preparatoria, coordinata da
fra Artemio Vitores, ha per-
messo di arrivare alla cele-
brazione del Congresso nelle
migliori condizioni. Sono
convenuti a Gerusalemme
circa 80 Commissari di Terra
Santa, provenienti da quasi
tutte le Province dell’Ordi-

ne. Le attese dei congressisti e il programma del Con-
gresso si concentravano su alcuni punti nodali. 

Si voleva delineare un nuovo volto per la figura del
Commissario di Terra Santa, tale da saper affrontare le

sfide del XXI secolo e da
accogliere gli stimoli prove-
nienti dal dinamismo di
rifondazione dell’Ordine. Si
voleva poi offrire ai Com-
missari la possibilità di
conoscere i luoghi santi e le
attività scientifiche, pastorali
e caritative gestite dalla
Custodia, dando modo di
verificare personalmente la
consistenza dei progetti che
sono in cantiere per il futuro
della Terra Santa. Infine si
voleva che i Commissari,
attraverso i loro interventi e
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I

...dal Commissariato
di Terra Santa

CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI COMMISSARI

P. Artemio Vitores, Vicario custodiale
presenta il programma del Congresso
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le loro osservazioni, offrissero idee e materiale per la
prossima redazione di un testo guida che dovrebbe
esprimere le linee concrete del loro servizio. Un pro-
gramma intenso che si è attuato ordinatamente, per
mezzo di conferenze, celebrazioni ed eventi diversi, che
hanno permesso di approfondire le tematiche del Con-
gresso sotto molti punti di vista. 

Di fondamentale importanza si è rivelata la presen-
za, come sempre lucida e appassionata, del Ministro
Generale. La sua partecipazione al Congresso è stata il
segno sicuro dell’importanza che tutto l’Ordine ricono-
sce al ruolo della Custodia all’interno della missione
propria dell’Ordine. Fra José Rodriguez Carballo ha
dato lo slancio iniziale al Congresso, con la celebrazio-
ne eucaristica al Cenacolino, la cappella francescana
annessa al Cenacolo. Durante l’omelia, come anche più
diffusamente nell’intervento del giorno dopo, ha sinte-
tizzato il rapporto inscindibile tra l’Ordine di Frati
minori e la Terra Santa. 

Con parole semplici ed efficaci fra José ha invitato
la perla delle missioni ad imboccare decisamente il
cammino della riscoperta della grazia delle origini.
Dobbiamo rivitalizzare le dimensioni irrinunciabili
della vita francescana, come il vangelo, la minorità, la
fraternità e la missione, incarnandole con impegno
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appassionato. I frati di Terra Santa, meglio di chiunque
altro, devono riscoprire l’emozione della sequela di Cri-
sto, mettendosi in cammino verso la pienezza dell’amo-
re, sapendo che Gesù cammina con noi.

Tenendo presente il cammino intrapreso dall’Ordine
Francescano in questi ultimi anni e nel contesto più
ampio dell’VIII Centenario della Fondazione dell’Ordi-
ne, la Custodia vuole riflettere sulla figura del Commis-
sario di Terra Santa, attualizzarne la missione, acco-
gliendo i segni di questo nostro tempo. Per avviare que-
sto progetto ha indetto il II Congresso Internazionale
dei Commissari di Terra Santa, inaugurato a Gerusa-
lemme domenica 19 novembre 2006, dopo un anno di
preparazione, iniziata con l’approvazione dell’idea nel
luglio del 2005. Il P. Custode, 21 Gennaio 2006, invia a
tutti i Commissari di Terra Santa la “Lettera di Indizio-
ne e di Convocazione del Convegno”. Finisce così un
lungo cammino di preparazione, che si è avvalso della
collaborazione di molti frati, specialmente fra Artemio
VÍTORES, fra Jerzy KRAJ, fra Nicolás MÁRQUEZ e
fra Stéphane MILOVITCH. Questo nostro riunirci è
servito per incontrarci, ascoltare e partecipare, per pro-
gettare e guardare insieme con speranza il futuro.

IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO 
La Santa Messa del primo giorno al Convento del

Cenacolo - per invocare lo Spirito Santo e per far
memoria della nostra presenza durante più di due secoli
al Monte Sion - è stata l’introduzione ai lavori del Con-
gresso. La Santa Messa è stata presieduta dal Ministro
Generale per mettere in risalto non soltanto l’intima
relazione e dipendenza della Custodia all’Ordine, ma
anche per manifestare l’impegno di tutti i frati per il
ritorno alle nostre radici come francescani della Terra
Santa sotto la guida dello Spirito.

Il secondo giorno è risultato importante ed impegnati-
vo. Le quattro conferenze mettono in risalto il passato, il
presente e il futuro della nostra missione come francesca-
ni al servizio della Chiesa seguendo il carisma di France-
sco. Senza una coscienza chiara della nostra identità di
frati minori al servizio di Terra Santa sarà difficile la mis-
sione, la propaganda e altre attività al servizio dei Luoghi
Santi e dei cristiani della Chiesa Madre.

Il terzo giorno ha avuto un carattere più pratico. Presen-
ta - partendo dalla figura del Commissario nella legislazio-
ne dell’Ordine e della Custodia - la relazione importantissi-
ma del Commissario con le Province dell’Ordine e con le
Diocesi della Chiesa, con i Provinciali e con i Vescovi.
Tutti siamo d’accordo che sono campi da potenziare.

Nel quarto giorno si analizza il contenuto della mis-
sione del Commissario di Terra Santa: egli è un ricerca-
tore instancabile delle radici della sua fede (Cristo e la
sua Terra) e delle sue origini come cristiano (figlio della
Chiesa Madre di Gerusalemme). Il Commissario realiz-
za questa ricerca in vista della missione: guidare i pelle-
grini alla sequela di Cristo nei Luoghi della nostra Sal-

Parla il Ministro Generale P. José Carballo

Parla P. Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa



vezza, seguendo il carisma
di Francesco e dei suoi
frati in Terra Santa.

Il quinto giorno ha trat-
tato le attività della Custo-
dia sorrette dal lavoro
instancabile dei Commis-
sari, specialmente dalla
Colletta del Venerdì Santo,
che è la fonte, in molti casi
quasi unica, degli aiuti dei
cristiani alla Custodia di
Terra Santa: un giorno
importante per chiarire
molti aspetti del lavoro dei
Commissari, dei progetti
della Custodia.

Il sesto giorno guarda
soprattutto al futuro: come
far sì che i cristiani conti-
nuino a collaborare alle
attività della Custodia. Per
questo è importante la pro-
paganda che deve mandare
messaggi chiari, in un
mondo dove è obbligatorio
fare i conti con i “mass-
media”: riviste, Internet, ecc.

Importante la serata di giovedì, con la presentazione
del nuovo DVD della Custodia. Nel contesto dei progetti
in fase di realizzazione sono state presentate altre iniziati-
ve: il volontariato, l’ONG della Custodia, ecc. e la presen-
tazione di un DVD sul pellegrinaggio in Terra Santa, rea-
lizzato dal Commissariato di Terra Santa del Piemonte.

La Santa Messa a San Salvatore del settimo e ultimo
giorno (sabato 26 Novembre 2006), presieduta dal P.
Custode, segna la fine dei lavori del Congresso. San
Salvatore non è soltanto la sede della Custodia, ma è

anche la continuazione, nel
tempo, del Cenacolo e della
Chiesa Madre di Gerusalemme
attraverso la parrocchia latina.
Sarà sempre per noi un ritorno
ideale al Convento del Sion.

Il programma è stato inten-
so, ma molto fruttuoso! La
parte riservata al mattino è stata
riservata alle relazioni, doman-
de di chiarimento; il pomerig-
gio invece  dedicato alla discus-
sione. Le sessioni del pomerig-
gio sono state impegnative. I
Commissari sono stati divisi in
tre gruppi, secondo la lingua.
Ad ogni gruppo è assegnata
ogni giorno una relazione per
farne una breve valutazione che
è stata presentata all’assemblea
con le proposte del gruppo, cui
è seguito il dibattito in aula.

Tutto il materiale del Con-
gresso sarà pubblicato in un
numero speciale degli ACTS.
Intanto, le conferenze, le ome-
lie, le fotografie e cronache sono

state e continuano ad essere acces-
sibili sul sito Internet della Custodia.

E’ stata per tutti una gioiosa fatica, che ci aiuterà a
rendere più fecondo il nostro lavoro. fra Carlo SERRI
che sarà il nostro cronista; i traduttori nelle diverse lin-
gue; i verbalisti; Marie-Armelle BEAULIEU incaricata
della sezione fotografica; fra Enrique BERMEJO che
ha preparato il sussidio liturgico e a tutti gli altri, spe-
cialmente gli studenti.

Le note sono state estrapolate dalla cronaca di fra
Carlo Serri  e fra Artemio Vitores.                                

La Sala del Congresso durante i lavori

Concelebrazione nella Basilica del S. Sepolcro
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In Terra Santa, testimoni di pace
Dal 6 al 24 luglio il Commissariato di Terra Santa

di Castellana è stato testimone di una presenza viva-
ce in quella terra ora scenario di tristi movimenti di
guerra.

Dal 6 al 13 luglio guida l’orchestra giovanile di
fiati della città di Cisternino, in provincia di Brindisi,
in Puglia. Pellegrini in Terra Santa, i giovani stru-
mentisti durante il loro soggiorno si recano ufficial-
mente  in terra Palestinese a Betlemme e in quattro
città di Israele (Tel Aviv, Gerusalemme, Acre, Naza-
reth), offrendo nei luoghi da loro visitati dei concerti,
per diffondere, per mezzo della musica, il loro mes-
saggio di Speranza e di Pace per questo paese. 

Padre Quirico, compaesano dei giovani artisti, è
stato il vivace regista delle manifestazioni: 

1 - a Betlemme l’esibizione ha avuto luogo nel-

l’auditorium del Peace Center, 
2 - a Giaffa sulla piazza antistante la chiesa fran-

cescana di San Pietro, 
3 - a Gerusalemme ha avuto inizio con l'incontro

delle Autorità cittadine al Municipio, continuando
con festose marce lungo Giaffa Street fino all’ingres-

so dell’atrio del Santo Sepolcro. E, primato storico, il
complesso ha eseguito melodie sacre nella cappella
francescana del Sacramento:

Se la musica è universale, la sera di domenica 9
luglio, però, i leggii erano ornati con bandiere italia-
ne: lo esigeva la finale di calcio di coppa del mondo!

Il sito della Custodia riferisce che proprio a causa
della finale di calcio è stata anticipata l’ora di inizio
del concerto nella nuova Sala del convento San Sal-
vatore; il numeroso pubblico si è lasciato trascinare
dal ritmo animato di Puccini e Verdi, dalle arie napo-
letane e dalle composizioni del direttore d’orchestra,
il maestro Donato Semeraro. “Di solito l’esecuzione
musicale termina con O sole mio”, dice tra l’infasti-
dito e il malizioso padre Quirico Calella; e il pubbli-
co ne reclama l’interpretazione. Alla fine del concer-
to padre Artemio Vítores, Vicario custodiale, ringra-
zia l’orchestra e il suo Maestro, gli organizzatori
della tournée, padre Pio d’Andola, commissario di
Terra Santa della provincia di Puglia e Molise, M.
Vitino Zizzi, e padre Quirico Calella ofm, parroco
d’Acri in Galilea e direttore della scuola Terra Santa

ARMONIE DI PACE IN TERRA SANTA

Giaffa: Padre Quirico presenta l’Orchestra
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della città. Padre Artemio Vítores ha poi consegnato
la medaglia del pellegrino al direttore d’orchestra M°
Donato Semeraro. Non si ha ricordo di un francesca-
no, di un pubblico né di un’orchestra che abbia fatto
i bagagli così in fretta! Non erano le 21 e c’era anco-
ra del tempo… Ma 120 minuti più tardi e una coppa
del mondo negli occhi e nel cuore, e l’orchestra ha
ripreso fiato per andare e portare la propria gioia per
le strade di Gerusalemme nuova, ripresa dalla TV di
Gerusalemme. Dopo aver raggiunto la piazza del
municipio, dove era stato installato uno schermo
gigante per circa 5000 tifosi di calcio, l’orchestra ha
ottenuto un vero successo grazie alle sue varie inter-
pretazioni dell’inno nazionale italiano, di alcune arie
della tradizione ebraica e all’espressione della pro-
pria gioia esorbitante coinvolgendo tifosi e passanti
in un’unica festa, specie durante la consegna del tito-
lo. L’Italia questa notte ha vissuto tutto in fanfara!
L’Italia questa notte era una grande, gioiosa banda
musicale, accompagnata da centinaia di italiani pre-
senti con sventolii di tricolori. 

4 - Il pellegrinaggio sonoro si sposta ad Acco, ove
veniamo accolti nel Municipio dalle Autorità locali
ebraiche ed arabe. Il complesso raggiunge la cittadel-
la crociata nel borgo antico accompagnata dalla poli-
zia e suonando marce di festa. Il ricco concerto è
arricchito dalla partecipazione dell’orchestra giova-

nile del Conservatorio di Acco conclusosi con un
ricco e pittoresco buffet in una sala crociata coronato
da una torta tricolore per i Campioni del Mondo.

5 - Ultimo concerto a Nazareth nella palestra del
Terra Santa College, alla presenza di Autorità, della

Comunità francescana, di Religiose e larga partecipa-
zione di fedeli, dopo l’intervento del Sindaco che ha
accompagnato il corteo sonoro dalla Fontana di
Maria fino alla Basilica dell’Annunciazione.

Un ringraziamento affettuoso è offerto agli orga-
nizzatori dell’originale pellegrinaggio: al dinamico
Presidente Vitino Zizi, al prestigioso M° Donato
Semeraro, ai valenti giovanissimi componenti il
Complesso, alle Comunità francescane della Custo-
dia e agli Istituti Italiani di Cultura di Telaviv e Haifa e
all’Agenzia Terra Sancta Tourist Co. di Gerusalemme.
__________________________________________

Subito dopo, dal 13 al 24 luglio, preparato da
Padre Leonardo Di Pinto tramite la Delegazione di
Terra Santa di Roma, si svolge un altro pellegrinag-
gio con 47 pellegrini di diverse città baresi, percor-
rendo coraggiosamente anche i vari Santuari della
Galilea, nonostante gli scoppi dei missili di hezbolla
e i sibili delle sirene. I pellegrini, abbracciati dai frati
e dai cristiani di Betlemme e Gerusalemme, conti-
nuano il percorso seguendo le orme di Gesù e il
passo veloce di Padre Pio, Commissario di Terra
Santa, con la visita ai vari Santuari della nostra
Redenzione in Giudea, per concludere il cammino
con la tappa nel deserto di Giuda e una sosta a Geri-
co, sopportando temperature al di sopra dei 40 gradi.

“Scoppierà la Pace?”  Ci siamo domandati al
nostro ritorno in Italia. Nemmeno per sogno: sono
continuati i lanci di missili, le paure, i lutti. 

Ed è stato annullato l’attesissimo pellegrinaggio
di 30 giovani gifrini di Puglia. 

L’anno venturo a Gerusalemme?

Concerto nella Sala di San Salvatore

Acri: Cittadella crociata
Concerto assieme ai ragazzi del Conservatorio

diretti dal loro Maestro

Nazaret: Concerto nella palestra del TS College
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el convento francescano San Salvatore di
Gerusalemme, sito nel recinto della città vec-
chia, una ceramica che raffigura la Madonna
della Vetrana indica e protegge l’umile ingresso
della sede provvisoria di una fucina di pace:
“Magnificat”: È l’istituto di Scuola di Musica
nata nel 1995 da una profetica intuizione del

francescano Padre Armando Pierucci e con
decisione del Capitolo della Custodia francesca-
na di Terra Santa come luogo di orientamento e
di preparazione professionale di alta qualifica-
zione in campo concertistico e didattico. È, allo
stesso tempo, luogo di dialogo, di pacifica convi-
venza, di promozione umana e sociale.

È aperto a insegnanti, studenti, personale ausi-
liare e fruitori musicali senza discriminazione di

lingua, paese, etnia o religione.,Nell'anno scolasti-
co in corso sono iscritti e frequentano la Scuola
180 allievi, seguiti da 16 insegnanti che si impe-
gnano con passione ad insegnare: pianoforte, violi-
no, organo, flauto. percussioni, canto, composizio-
ne, musica corale, solfeggio, storia della musica. È
anche attivo un corso di propedeutica musicale per
bambini dai 3 agli 8 anni.

Il Magnificat è convenzionato con il Conserva-
torio di Musica A. Pedrollo di Vicenza - Italia. Lo
statuto dell'Istituto Magnificat e la convenzione
con il Conservatorio Vicentino sono approvati ed
accolti dal Discretorio di Terra Santa.

Il Magnificat è diretto da un presidente e dal
suo consiglio, e ha un Direttore responsabile del-
l'andamento didattico, scientifico, artistico e disci-
plinare.

L'istituto vive per il sostegno di enti, istituzioni,
associazioni e privati; promuove numerose iniziative
durante il corso dell'anno, tra le quali il Concorso
Pianistico Carlo Tavasani giunto all'VIII edizione;
il Premio internazionale Roma per Gerusalemme; il
festival annuale La Lanterna Magica (per ragazzi).
Cura anche pubblicazioni di Musica tra le quali la
Storia della Musica in lingua araba; canti e musiche
in lingua araba per bambini.

Per la Parrocchia francescana di San Salvatore è
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Un proposta di pace
in nome della musica

L’Istituto Magnificat di Gerusalemme
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cura del Magnificat la costitu-
zione e la guida del Coro
polifonico della Custodia di
Terra Santa che anima le mag-
giori feste dell’anno liturgico a
Betlemme e a Gerusalemme.

Padre Armando ha voluto
regalare ai partecipanti al
Congresso Internazionale dei
Commissari di Terra Santa,
nel salone dell’Immacolata,
un saggio del piccolo coro
Jasmine diretto dalla palesti-
nese Hania Soudah Sabba-
ra con  due canti di struggen-
te bellezza: Let us walk hand
in hand (che richiama la
sigla del Cantabimbi Vieni
con noi) e I have a vision, I
have a dream, una visione,
un sogno di luce. un cammi-
no sui colori dell’arcobaleno, per un nuovo
mondo, una nuova speranza.

Durante il breve intervallo, ho chiesto a Padre
Armando una breve intervista per Laudato sie.
Con un sorriso, da buon marchigiano, mi risponde:
“Come posso rifiutare due parole a te che, oltre a
tante altre realizzazioni, hai reso possibili e chiare
le mie note scritte con matita e ricondotte in stam-
pa da te con il computer?”

Gli ho così accennato ad un nuovo quotidiano
il meridiano di mercoledì 27 settembre 2006,
primo numero, edito a Foggia, che ha pubblicato i
piena prima pagina la foto qui sopra riprodotta,
seguita da una bellissima intervista. Ha sorriso.
Poi ha detto: “Ma sai bene cos’è il Magnificat; lo
hai visto nascere e crescere, hai dato una mano,
hai visto come la musica facilita l’integrazione,
appiana le diversità sia di tradizioni che di nazio-
nalità, di lingua, di costumi e, allo stesso tempo,
esalta le capacità soggettive. La musica è un lin-
guaggio universale: appartiene al mondo intero. I
ragazzi, giorno dopo giorno, ebrei, cristiani,
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musulmani e atei uniti dalle
note della musica e dalle sen-
sazioni che essa genera, si
sentono gioiosi appartenenti
alla famiglia umana.

Poi ci sono gli obiettivi e
traguardi da raggiungere:
apprendere una professione,
acquisire un titolo di studio
costruire un futuro. Ricordo la
storia di Miriam, nata da un
papà tedesco e mamma pale-
stinese, si è diplomata questo
anno in Germania. E’ ritorna-
ta in Terra Santa, e, oltre ad
aver trovato una scuola a
Betlemme, lavora anche qui
con noi al Magnificat».

Gli ho ricordato quello
che succede in Italia, pro-

prio in questi giorni di preparazione al Natale. In
alcune scuole alcuno professori o presidi fanno
finta di non essere cristiani e non accennano al
presepio per un presunto rispetto verso bambino
non cristiano.

Padre Armando sorride ancora; poi con dolcez-
za aggiunge: “Tutti siamo naturalmente cristiani.
Non ci si diventa con la forza. La gente è fonda-
mentalmente buona. Il fanatismo sparisce. A Nata-
le i musulmani non fanatici fanno gli anguri a noi;
nelle ricorrenze musulmane, come il Ramadan,
siamo noi a porgere i nostri auguri a loro. In tutti i
nostri College di Terra Santa , frequentati in gran
parte da ragazzi di religione islamica, sono esposti
i crocifissi e immagini religiose, e in questi giorni
si prepara il presepio. E si comportano tutti con
grande rispetto. È il trionfo dell’amore. Dove c’è
amore c’è libertà. La musica è l’arte che educa
all’amore e alla libertà.”

Padre Pio d’Andola

Il piccolo coro Jasmine e i congressisti (composizione)



Carissimo Padre,
grazie per la rivista Laudato sie e i dotti e interes-

santi articoli! Ti mando uno stralcio di giornale dove
c’è il mio nome come organista. Come vedi mi do
ancora da fare in parrocchia. 

Ricordiamoci a vicenda nelle preghiere. Quando vai
a Gerusalemme salutami Padre Alliata, mio ex alunno.

Auguroni per le tue attività apostoliche e i tuoi pel-
legrinaggi in Terra Santa.

Giorgio Bonifacio (Villadossola)
_______________

Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme
Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica
Sezione di Conversano-Monopoli

Reverendo Padre,
Vi ringrazio di tutto cuore anche a nome di S.E. Mons.

Priore e di tutti i Cavalieri e Dame della Sezione dell'Ordi-
ne per la Vostra gradita collaborazione ed impegno per la
bellissima giornata realizzata con il vostro aiuto e la vostra
ospitalità presso il Convento Madonna della Vetrana in
Castellana in occasione del Ritiro spirituale estivo di Sezio-
ne nella giornata di San Giovanni Battista.

Con devozione vi prego voler porgere le nostre più
sentite felicitazioni ai vostri stretti collaboratori, augu-
rando fervida collaborazione tra le nostre Istituzioni al
fine di invocare con il sostegno della Preghiera e le
nostre iniziative caritatevoli una maggiore attenzione
alle popolazioni tormentate di Palestina.

La perfetta preparazione del Ritiro ha reso ai Con-
fratelli più sentita e partecipe la S. Messa in occasione
della sentita Solennità.

Un saluto particolare lo rivolgo a Voi, che vi distin-
guete sempre per spirito di servizio e generosità in quel-
l'attività instancabile e costante di apostolato verso
1’amata Terrasanta.

La luce del Risorto illumini il nostro Benedetto XVI
e l'umanità, e finalmente accenda nei cuori di tutti il
desiderio della Pace.

Nel ringraziarVi rinnovo i miei devoti ossequi e le
esprimo sentimenti di sincera stima professandomi

Vostro dev.mo
Comm. Lorenzo Longo de Bellis
(Conversano)

...da lettere a Laudato sie
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Caro Fra Pio,
desidero ringraziarti immensamente per aver accol-

to  con grande amicizia le audizioni-dei bambini del
49°Zecchino-d'Oro in Castellana Grotte.

Hai ricevuto i bambini e le famiglie in un clima di
grande festa e serenità, con spirito accogliente e ospita-
le, mettendoli a loro agio e rendendo la musica ed i
bambini protagonisti di queste audizioni.

Ti ringrazio inoltre, assieme ai tuoi confratelli, per
aver gentilmente messo a disposizione le sale del Con-
vento della Madonna della Vetrana, un luogo veramente
suggestivo.

Nell'inviarti i miei più cordiali saluti, ti auguro ogni
bene.

Fr. Alessandro Caspoli ofm
Direttore Antoniano

______________________

Adorato Padre,
ho ricevuto il giornalino Laudato sie e sento le cate-

ne più forti e invisibili, quelle dell’amore spirituale che
mi avete insegnato. Il vostro profumo francescano di
bontà, gioia, disciplina morale mi accompagna e bene
nella vita.

Gratitudine e riconoscenza.
Chiedo umilmente la benedizione e preghiera con

un caloroso abbraccio a lei e confratelli ringraziando
per la simpatia e affetto.

Cordialmente     
Nicola Soccio (Milano)

___________________

Carissimo Padre,
il tuo scritto e Laudato sie mi giungono proprio

quando il mio cuore è arido e triste, avido dei bei pen-
sieri e di belle parole consolatrici come le tue righe
sanno portare al mio cuore.

Ti ringrazio di cuore e ringrazi i tuoi confratelli a
nome mio, porgendo a te e alla fraternità del convento i
miei sentiti auguri.

aff.mo ex alunno
Matteo Brigida (Manfredonia)

LETTERE



Giugno
Sabato 24: Ritiro spirituale estivo dell’Ordine

Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme della
Luogotenenza per l’Italia meridionale adriatica,
Sezione di Conversano-Monopoli, con la parteci-
pazione di numerosi cavalieri e Dame guidati dal
Preside Lorenzo Longo de Bellis. L’Eucaristia è
stata presieduta dal Priore dell’Ordine il nostro
Vescovo Mons. Domenico Padovano, assistito dal
Vicario diocesano Mons. Vito Fusilli.

Dopo la liturgia celebrata nella nostra chiesa,

tutti gli illustri ospiti, che consideriamo ormai
nostri fratelli, hanno condiviso e allietato la nostra
mensa. 

Lo scambio di idee ci ha permesso di
approfondire e apprezzare l’opera compiuta dal-
l’Ordine per camminare insieme nel comune
intento a favore della cristianità di Terra Santa.

Luglio
Giovedì 6: P. Pio accompagna il complesso

bandistico giovanile di Cisternino in una tourné-
pellegrinaggio in Terra Santa. Una piccola crona-
ca, inserita in questo numero di Laudato sie nella

rubrica del Commissariato di Terra Santa, illustra
il percorso e i diversi incontri sonori con le diverse
Comunità di Terra Santa.

Giovedì 13:
Parte un pellegri-
naggio per la
Terra Santa,
organizzato e
guidato da Padre
Leonardo Di
Pinto che ha
chiesto una assi-
stenza a P. Pio, il
quale lo ha soste-
nuto nei vari per-
corsi, che sono
stati turbati dai
rumori di guerra
che hanno im-
paurito i pelle-
grini e in parte disturbato i nostri programmi.
Ma, con l’aiuto del Signore e sorretti dalla
nostra fede e dal nostro coraggio, lo abbiamo
concluso felicemente.

Giovedì 27: Lettura della Tavola di Famiglia
della nostra Fraternità e insediamento del nuovo
eletto Padre Guardiano nella persona di Padre Gio-
vanni Lauriola. La Fraternità è così composta:
Padre Giovanni Lauriola Giardiano, Padre Pietro
cassano Vicario, Padre Pio d’Andola e Padre
Alfonso Scuccimarri. 

Agosto
Mercoledì 2: Festa della Madonna degli

Angeli: Celebrazione del Perdono di Assisi con
grande conscorso di fedeli.

Venerdì 11: Partecipazione alla celebrazione
della festività di Santa Chiara presso il Monastero
delle Sorelle Clarisse di Mola di Bari.

Sabato 12-Martedì 15: Padre Giovanni è
impegnato nella predicazione per Triduo e Solennità
della Madonna  Assunta  in  cielo.

Settembre
Mercoledì 17: Padre Giovanni si porta a Treviso

per una conferenza su "Lourdes, l'Immacolata  e Duns
Scoto"  

Giovedì 18-Sabato 23: Ancora Padre  Giovanni
a Polignano a Mare in Predicazione in onore di San

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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Pio da Pietrelcina 
Domenica 24: Nell’Aula Magna del convento

annuale celebrazione dell’incontro delle realtà
francescane della Diocesi con il Vescovo. La sala
era gremitissima di oltre 100 persone, dalle frater-

nità di Castellana, Monopoli, Conversano, Ruti-
gliano, Putignano. La relazione ufficiale è tenuta
da Padre Giovanni Lauriola sul tema “Con lo spi-
rito francescano di gioia e speranza verso Verona”.
Ha presentato la Consigliera Regionale. L’assem-
blea ha poi ascoltato attentamente l’intervento del
Vescovo.

La giornata è stata coronata dalla Concelebra-

zione presieduta da Mons. Vescovo. Prima Giorna-
ta del creato e apertura dell'VIII centenario della
nascita di S. Elisabetta, con la partecipazione della
Corale “don Pietro Giannuzzi”

Lunedì 25: Inizio della novena in preparazio-
ne alla Festa di san Francesco, celebrata da Padre
Pietro.

Lunedì 25-4 ottobre: P. Giovanni a Campo-
basso, Sacro Cuore per la  Novena di S. Francesco.    

Ottobre
Domenica 1: Primo giorno del Triduo Solen-

ne, con meditazione dettata da Padre Alfonso.
Lunedì 2: Secondo giorno del Triduo, con

meditazione dettata da P. Pio
Martedì 3: Padre Pietro dopo la celebrazione

dell’Eucaristia, presiede la Liturgia del Transito
nel chiostro settecentesco del convento.

Mercoledì 4: Tradizionale Festa di San Fran-

cesco, cui partecipano le varie Autorità, il Sindaco
Dott. Simone Pinto, i rappresentanti del Comitato
Feste a altre associazioni cittadine, alla liturgia
eucaristica e alla processione nel circuito intorno
al Santuario. La liturgia è stata allietata dal coro
dei fanciulli della parrocchia S. Francesco diretto
da Sergio Coletta

Domenica 8: Celebrazione della seconda gior-
nata del creato. Ancora una volta il coro di Sergio
Coletta è presente alla Celebrazione eucaristica
presieduta da Padre Giovanni e all’omaggio flo-

reale al monumento bronzeo di San Francesco
antistante il Santuario.

Martedì 10: Apertura Seminario Consulenza
Familiare della Diocesi che si impegna in un una
serie di lezioni ogni martedì di ottobre e novem-
bre. 

Mercoledì 11: La nostra Fraternità con il
nostro Padre Provinciale incontra i confratelli
sacerdoti del clero locale, riunita in convento con
il Vescovo e il Vicario per uno scambio di vedute
sulla nostra presenza e il nostro apostolato. E subi-
to dopo abbiamo tutti fraternizzato intorno alla
mensa francescanamente abbondante e abbondan-
temente francescana..

Novembre
Mercoledì 1: Primo giorno di celebrazione

della Pia Opera di Suffragio per i fedeli defunti. 
Venerdì 3: Inizio dell’Ottavario di preghiere

per i defunti animato da Padre Pietro.
Lunedì 7: Padre Giovanni a S. Nicandro Gar-

ganico, incontroa gli studenti del Liceo De Rogatis su
Duns Scoto.

Mercoledì 8: Ancora a S. Nicandro, convento
concelebrazione in onore del Beato Duns Scoto con
l'Associazione "Amici del Beato Duns Scoto" 

Sabato 11-domenica 12: Celebrazioni in onore
del Beato con la partecipazione del Sindaco, il Gonfa-
lone del Comune, e del Vicario Episcopale, mons
Vito Fusillo, insieme alle corale diretta dal M° Gian-
vito  Patroni.

PICCOLA!CRONACA

36



Venerdì 17: Triduo in onore di Santa Elisabet-
ta, Patrona dell’Ordine Francescano Secolare.

Sabato 18: Padre Paolino è
ospite gradito per la predicazio-
ne in onore di Santa Elisabetta

Domenica 19: Celebrazione
della festa di S. Elisabetta.

Domenica 19-Martedì 28:
Padre Pio partecipa al Congresso
Internazionale dei Commissari di
Terra Santa in Gerusalemme

Lunedì 20-Martedì 21: Padre
Giovanni a S. Matteo (San Marco
in Lamis) per partecipare al corso di formazione dei
Guardiani.

Domenica 26: Tutta Castellana piange la pre-
matura morte dell’illustre cittadino  Arch. Gaetano
Montanaro.  Ventisette anni addietro disegnava e
impaginava la nuova veste di Laudato sie, che
rispetta gelosamente la sua consegna e prega per la
sua anima benedetta perché possa godere nel cielo
le bellezze dell’Architetto Celeste.   

Martedì 28:  Chiusura del Seminario Consul-
torio Familiare della Diocesi e incontro di Padre
Giovanni e Padre Pietro con il Vescovo Mons.
Domenico Padovano  

Mercoledì 29: Inizia la novena alla Madonna
Immacolata, animata da Padre Pietro. 

Padre Giovanni è impegnato nella predicazione
della novena all’Immacolata nel Santuario della Madon-
na del Pozzo a Capurso.  

Giovedì 30: Nel teatro So.Cra.Te partecipazio-

ne del piccolo coro Cantabimbi guidato da Padre
Pio, alla celebrazione ufficiale del centenario della
nascita del maestro Pietro Lanzilotta, insigne cul-
tore di musica e compositore di celebri marce per
banda, ma soprattutto benemerito compositore di
musiche per la liturgia e per il coro dei fanciulli e
della Corale cittadina.

Dicembre
Sabato 2: Padre Pio preleva dall’aeroporto di

Bari il Rev.mo Padre Pierbattista Pizzaballa,
Custode di Terra Santa a Cerignola, presso il
palazzo vescovile ove, nel salone “Giovanni Paolo
II”, su invito del Vescovo Mons. Felice di Molfetta

e per iniziativa dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, in occasione del decen-

nale della costituzione della
Delegazione, ha tenuto una
conferenza e un dibattito sul
tema “La Chiesa di Terra Santa,
testimone di un servizio”.

Subito dopo ritorna nel
nostro convento per il riposo
notturno. Il mattino successivo,
dopo il fraterno saluto con la
nostra fraternità, riparte per
Roma per proseguire per

Damasco ove incontrare i confratelli della Custo-
dia in servizio in Siria.

Sabato 9: Incontro con tutte le componenti

delle Forze dell’Ordine Pubblico della città per
una sosta di preghiera comunitaria e per un frater-
no momento conviviale.

Sabato 16: Ritiro di Quaresima per le nostre
Fraternità presenti nella provincia barese, animato
dal Sacerdore diocesano don Ernesto della Corte.

Inizio della
novena di Natale in
doppia edizione:
mattitina alle ore
5,30, animata da
Padre Pietro e alle
ore 17,30. P. Pietro
ha preparato in
chiesa un mini pre-
sepio sul modello
dello scorso anno
che vi proponiamo
in foto.

Mercoledì 27: P.
Pio guida un pellegrinaggio organizzato dalla Delega-
zione di Terra Santa in Roma.  Fanno parte del gruppo
anche alcuni castellanesi, insieme ad altri di varie città
d’Italia.

Domenica 31: Preghiera di ringraziamento  di fine
anno.

frate cronista
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VII CENTENARIO
DELLA DISPUTA SULLA IMMACOLATA  

DI GIOVANNI DUNS SCOTO  
Correva l'anno 1307, quando il francescano

Giovanni Duns Scoto sostenne alla Sorbona di
Parigi la famosa disputa sull'Immacolata Con-
cezione della Vergine Maria. 

La dottrina comune dell'epoca, arroccata
nell'Università di Parigi e difesa da tutti i Teologi,
riteneva eretica la teoria "immacolista". Prima di
qualsiasi dichiarazione di eresia e relative conse-
guenze  - espulsione dall'Uni-
versità, confisca dei beni ed
esilio...- era costume "costrin-
gere" il docente a giustificare
pubblicamente la sua posizio-
ne dottrinale alla presenza dei
Legati Pontifici e del Corpo
Accademico... Era un atto
solenne dovuto nella vita uni-
versitaria, molto rischioso: ne
andava di mezzo la carriera
accademica e, a volte, anche
la stessa vita.  

Al giorno stabilito e all'ora
determinata, ha inizio la gran-
de disputa intorno all'Im-
macolata Concezione della
Vergine Maria nell'Aula
Magna della Sorbona assiepa-
ta di autorità, docenti, studenti
e curiosi. Prima dell'ingresso
del maestro francescano nell'Aula, si racconta che
Duns Scoto, passando davanti alla cappella regale,
sul cui frontespizio c'era una statua in pietra della
Madonna, si fermasse a pregare: "Dignare me, lauda-
re te, Virgo Sacrata", (Degnati, o Vergine Benedetta,
di poterti lodare degnamente). E la Vergine piegò la
testa in segno di assenso e così è rimasta fin ad oggi,
venerata come "Nostra Signora del Saluto". 

Nell'Aula, solenne regnava un silenzio profon-
damente religioso. Tutti gli occhi erano calamitati
verso il pulpito dove si stagliava calma e sicura la
figura semplice e raccolta del Dottore francescano.
La sua parola echeggia suadente e penetrante, sicu-
ra e pacata, decisa e delicata. Gli argomenti  si sno-
dano come sinfonia diretta dalla sicura interpreta-
zione del valente maestro. La nota dominante è
costituita dall'assoluta libertà dell'amore di Dio
nelle sue manifestazioni esterne, che si monopoliz-

za intorno al mistero dell'Incarnazione del Verbo, il
Capolavoro di Dio.  

Contemporaneamente al primo Amato, Cristo,
Duns Scoto intuisce presente anche il secondo
Amato, Maria, Capolavoro di Cristo, come due
aspetti dell'unico e medesimo atto di amore o pre-
destinazione di Dio. Meravigliosa e sublime
intuizione, che apre la soluzione all'annosa que-

stione che teneva legata la
speculazione cristiana alla
tesi "macolista". 

In questa sublime visione
d'amore, il Maestro francesca-
no proclama tanto la perfezio-
ne assoluta della redenzione di
Cristo da far redimere anticipa-
tamente la Madre sua, con la
cosiddetta "redenzione preven-
tiva o preservativa". Geniale
intuizione che fa dichiarare
apertamente Immacolata, la
Vergine Madre, aprendo così la
via al dogma. 

Alla distanza di VII secoli,
oggi  come devoti della Ma-
donna ci gloriamo dell'Imma-
colata Concezione della Ver-
gine Maria, redenta anticipati-
vamente in previsione dei

meriti del Figlio suo, costituendo veramente la
"perla" preziosa del Vangelo, che Duns Scoto ha tro-
vato e diffuso con la potenza della sua metafisica del-
l'amore, tanto da divenire patrimonio della Chiesa,
quando nel 1325, ad Avignone, papa Giovanni XXII
celebrò "con insolita pompa", la liturgia in onore
della Vergine Immacolata, e favorendo così la dif-
fusione della tesi "immacolista" di Duns Scoto, che
ebbe nel 1854 con Pio IX la sua definitiva defini-
zione. 

Questo solenne ricordo storico-teologico lo
vivremo come terzo anno di preparazione al VII
centenario della morte dello stesso Duns Scoto
(1308-2008), in onore del quale si sta organizzando
un anno di intense celebrazioni da parte del Centro
a lui dedicato e ubicato nel settecentesco chiostro
del nostro Convento di Castellana Grotte. 

Giovanni Lauriola

CELEBRAZIONI CENTENARIE

L. Principino: Duns Scoto difende
il privilegio dell’Immacolata (1729)




