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Gesù di Nazaret, viandante fra gli uomini

...«Cos’è accaduto?» chiede il pellegrino, appog-
giandosi al suo bastone. E i due allora, completan-
dosi a vicenda, presero a narrargli di Gesù di Naza-
ret che fu profeta potente in opere e parole. Ma i
Sacerdoti del Tempio e gli uomini del Sinedrio lo
avevano condannato a morte di Croce.

Cleofa sospirò: «Noi speravamo che avrebbe libe-
rato Israele!». A quel sospiro fece seguire il racconto
di ciò che avevano riferito le donne. Vi erano alcuni
anche fra gli apostoli che avevano veduto il sepolcro
vuoto.

«Però», soggiunse l'altro discepolo, «Lui, Gesù,
nessuno lo ha visto. »

Come prestar fede a chiacchiere di donne dalla
mente fervida e facilmente impressionabili?

Il sole comincia a declinare, le ombre dei viandan-
ti si allungano sulla polvere della strada. Lo scono-
sciuto, non senza autorità, ma con un tono colmo di
tenerezza, li rimprovera: «Uomini di poca fede e
tardi a seguire con l'intelligenza i moti dello spirito!
Perché non credete a ciò che i profeti hanno detto?
Non doveva il Messia soffrire prima di entrare nella
sua gloria?». E cominciando da Mosè, spiegò quan-
to nella Scrittura gli illuminati da Dio avevano pro-
fetato intorno al Cristo. La strada non fu più di peso
ai viandanti. Rosati, nella luce del sole al tramonto,
che rendeva di porpora le nubi vaganti nel cielo
color di viola, apparvero i cubi bianchi, le case di
Emmaus, tra le palme di dattero e i sicomori. I due
sono giunti; il viandante deve proseguire la sua stra-
da, ma essi lo rincorrono; non possono rinunciare
alla sua parola che li ha rasserenati.

Già la stella della sera brilla nel crepuscolo. Cleo-
fa trattiene lo sconosciuto per il lembo del mantello:
«Resta con noi, Signore. Viene la sera, e già il gior-
no declina». Egli si lascia convincere, entra con loro
in una delle prime case della città. Sulla veranda fio-
rita hanno già preparato la mensa. Fra poco si
accenderà la lucerna sotto la trave. Posato il bastone
in un angolo, il viandante siede a tavola. Poi prende
un pane d'oro, tondo e fragrante, lo benedice, lo
spezza e lo porge ai suoi due amici. A quel gesto
familiare essi lo riconoscono. Gridano: «Signore!».
Ma lui è già dissolto nel primo raggio di luna.

Giovanni Gigliozzi

(da Gesù di Nazaret, la storia più bella del mondo -
Bibliotheca Fides)



EDITORIALE

Gesù di Nazaret
“Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”...(Gv. 15,20)

Ancora dal Vangelo di Giovanni: “Allora cercarono
di arrestarlo”... Allora raccolsero pietre per scagliarle
contro di lui... Portarono di nuovo le pietre per lapi-
darlo... Da quel giorno decisero di ucciderlo... I sommi
sacerdoti decisero di uccidere anche Lazzaro perché
molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano
in Gesù”...

Infine riuscirono a far uccidere Gesù complice il tra-
dimento di un discepolo e servendosi della paura di una
mezza tacca di politico che era Pozio Pilato.

Ma dopo il terzo giorno è successo il finimondo. Gli
Apostoli, dapprima rinchiusi nel cenacolo morti di fifa
per la fine ingloriosa del Maestro, ora impavidi e corag-
giosi sono i testimoni del Cristo Risorto, che da duemila
anni inquieta il mondo. Mentre altri moderni giuda e pi-
lato continuano a raccogliere pietre per scagliarle contro
di Lui e contro la sua Chiesa, contro i suoi Vicari, contro
i suoi Discepoli, contro il suo Vangelo.

Dopo la risurrezione di Cristo, gli imperatori romani,
credendo di chiudere la storia, avevano continuato a cro-
cifiggerlo, distruggendo templi e santuari, dando in pasto
alle belve del circo i primi credenti, martiri, diventati
seme di innumerevoli testimoni del Vangelo.

Oggi ci provano i modermi imperatori della stampa,
della televisione, della tecnologia digitale a giocare con
la teologia e con le Scritture, ma solo per lanciare “un attacco frontale alla fede cristiana”: ci ha provato anche,
come lo chiama un commentatore di un suo recente volume su Cristo, “un volgare giornalista di scuderia che
tratta lo spazio pubblico come il sottoscala di casa propria”. Ma cosa sono tutti questi scrittarelli a paragone della
immensa produzione degli scritti dei Padri della Chiesa nel corso di duemila anni? E ci sono pure teologi viventi,
i cui testi “hanno la presunzione di parlare di fede per permettere di riconoscere nella persona di Gesù di Nazaret
il compimento della promessa antica” (Mons. Fisichella).

Ma niente paura. Anche gli Apostoli “se ne andarono dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore al
nome di Gesù”. E anche oggi nel cuore dei cristiani risuona il discorso evangelico della montagna: “beati voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia”.

Ora questa è l’occasione di gioire per la pubblicazione del Gesù di Nazaret di Benedetto XVI. È stato già
scritto che “ quello di Ratzinger è un Gesù né ribelle, né liberale, né leader politico, né maestro di morale, ma
colui che porta tra gli uomini il volto e la legge di Dio”.

Allora io, umilissimo fraticello di quel Francesco innamorato pazzo di questo Gesù, mi rivolgo a questi impe-
nitenti dissacratori della fede cristiana: Voi avete bisogno di Lui; alla sua luce voi vedrete la luce: poiché senza la
sua luce voi siete nel buio e, come suoi crocifissori, non sapete né quello che dite né quello che scrivete. Invece,
alla sua luce, come Agostino dopo la conversione, anche voi potete apprendere l’amore per il Signore e l’immensa
gioia di averlo trovato.

Fr. Pio d’Andola



ATTUALITA’

me che oramai vivo da quarantasette anni in
questa città, qualche anno fa un mio amico israe-

liano mi ha chiesto: “Ma tu vivendo a Gerusalemme
da tanti anni, cosa ti senti?” Non ho avuto esitazioni:
“Prima di tutto di Gerusalemme. Naturalmente, per
ora almeno, della Gerusalemme di quaggiù!” 

Francamente mi sento parte di questo mondo nel
quale abito e lavoro dove con molta naturalezza,
vivendo in un ambiente internazionale,  faccio mie le
note parole del poeta Meleagro nativo della città di
Gadara, oggi Umm Qays in Giordania: "Gadara che
è in Siria mi dette i natali; l'Attica mi educò. Se sono
un siriano perché meravigliarsi? Siamo tutti cittadini
del mondo!".

Questo mi riporta alla memoria un altro simpati-
co episodio. Il governo israeliano aveva deciso di
costruire una centrale idroelettrica sull'alto corso del
fiume Giordano. Il nostro superiore ricevette più di
una telefonata che sollecitava l'intervento dei France-
scani di Terra Santa ad intervenire alla manifestazio-
ne di protesta contro il progetto.  Una manifestazione
ritenuta di natura politica, e perciò per principio pre-
clusa ai Frati. Una sera il Superiore incaricò me di
rispondere allo zelante e pressante organizzatore
della manifestazione. Quando gli dissi chiaramente
che noi frati non avevamo nessuna intenzione di par-
tecipare ad una manifestazione politica, l'interlocuto-
re mi disse abbastanza contrariato: "E a che titolo vi
chiamate Custodi della Terra Santa? se non potete e
non volete far nulla per proteggere questa terra
minacciata da decisioni insensate come questa?" La
mia reazione fu altrettanto pronta: "Se la metti in
questi termini, non possiamo non venire". E convinsi
il Superiore a inviare una delegazione francescana
del vicino convento di Nazaret alla manifestazione
sul luogo scelto per la costruzione della centrale
idroelettrica che, credo, non sia mai stata costruita...
certamente  non per merito nostro!

Sono qui per due ragioni. La prima, perché il
Nunzio Apostolico mi ha chiesto di partecipare al
vostro convegno. La seconda, sono venuto come
francescano della Custodia di Terra Santa e abitante
di Gerusalemme, erede di una presenza operosa che
risale alla prima metà del 1200.

Sono qui con voi liberamente a disagio per testi-
moniare a favore di Gerusalemme, una città seria-
mente minacciata e messa in pericolo da interessi
che non sono accettabili, anche se sono comprensibi-
li nel clima che qui purtroppo si respira.

Dico a disagio, perché sono un cristiano e un
francescano, e, come in altri casi, so bene che qual-
siasi mia affermazione può essere strumentalizzata
da chi non condivide questo modo di affrontare e di
giudicare la situazione, o da chi non accetta che altri
ritenuti di fuori ripetono cose dette e ripetute da chi
si considera parte in causa e esprime liberamente il
suo pensiero.

Questo mi riporta alla memoria un altro episodio,
e scusate l'aneddotica ma credo che chiarisca quanto
vado dicendo. Negli anni settanta un nostro amico
architetto fiorentino, dopo aver partecipato qui a
Gerusalemme ad un convegno internazionale  sullo
sviluppo urbano della città organizzato dalla munici-
palità, si permise, tramite noi Francescani, di inviare
all'Osservatore Romano, il giornale vaticano, le sue
impressioni piuttosto allarmate  sull'attivismo edili-
zio preoccupante del sindaco Kollek, che pure era ed
è giustamente considerato un moderato. La pubblica-
zione dell'articolo sull'Osservatore Romano scatenò
il putiferio, reazioni inviperite d'oltreoceano e quasi
una crisi diplomatica, certamente buffa, perché vide
messa in forse non la verità delle affermazioni del-
l'architetto fiorentino, ma il posto del capo redattore
del giornale vaticano, che girò la responsabilità natu-
ralmente su di noi che gli avevamo inviato il pezzo.
Non dico che si giunse alle scuse formali, ma quasi.

A
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Dico una crisi buffa, perché le stesse
critiche erano state dette e ripetute
liberamente e sotto punti di vista
diversi dai partecipanti al convegno
e pubblicate dalla stampa israeliana.
Dove si dimostra che la linea politi-
ca diplomatica non va sempre d'ac-
cordo con la libertà di pensiero e di
espressione. Lo stesso si può e si
deve ripetere degli interessi econo-
mici purtroppo soggiacenti a deci-
sioni non condivisibili.

Non so se Mons. Tauran nella
sua visita ad Amman di qualche
anno fa si riferisse a queste mano-
missioni nel suo intervento alla tele-
visione giordana, quando disse: "La
città santa è qualcosa di unico che
appartiene a tutto il mondo. La sua
identità deve essere conservata. Stiamo parlando di
comunità e di credenti, non soltanto di monumenti.
La città santa è a rischio: a poco a poco la sua speci-
ficità, la sua immagine viene alterata".

Tenterò perciò di fare una carrellata sullo svilup-
po di Gerusalemme negli ultimi decenni attingendo
alla mia memoria di testimone un po' preoccupato
dello svolgimento non sempre positivo degli avveni-
menti. Mi auguro di risultare il più spassionato possi-
bile, se si può essere spassionati in un clima infuoca-
to e poco propenso all'irenismo come quello della
Città Santa.

Una cosa è certa e vorrei che fosse chiara. Qualsia-
si affermazione dirò, vuole essere una constatazione e
non un'accusa contro nessuno, improducente e inutile.
Positivamente, se questa mia disamina avrà una eco,
spero proprio che diventi un invito a riflettere, anche se
sono sempre più convinto e cosciente della mia delu-
sione lavorando in un campo in cui gli interessi di parte
politici e economici sono preponderanti.

Mi riferisco - e scusate la digressione - al monte
Nebo in Giordania di fronte a Gerusalemme, dove da
anni sto tentando di salvare una montagna santa dalla
speculazione edilizia e dall'invasione a scopo agrico-
lo e turistico. In partenza sapendo che è una guerra
persa, anche se con l'aiuto di funzionari più sensibili
finora ho vinto diverse battaglie. Dalla mia parte ulti-
mamente avevo anche il defunto re Hussein, che pur-
troppo non ha potuto portare a termine la decisione
promessami un anno prima della sua morte di farne
oggetto di un decreto reale.

Qui parliamo di Gerusalemme, che è la città di
tutti, ma che prima di tutto sento mia. In quanto testi-
mone oculare e in qualche modo privilegiato mi per-

metto perciò di dare uno sguardo
con voi  a quanto sta avvenendo a
Gerusalemme negli ultimi anni.

Inizio prima di tutto da casa
nostra, dalla Basilica del Santo
Sepolcro.

La cronistoria recente delle vicen-
de della basilica del Santo Sepolcro
è in gran parte la storia delle frustra-
zioni (quasi una nuova sconfitta)
della missione dei francescani di
Terra Santa nella custodia del san-
tuario per eccellenza della Cristia-
nità a fianco dei confratelli del
Patriarcato Greco e Armeno Orto-
dosso.

In un recente articolo terminavo
così la storia tribolata del monu-
mento: "Al pellegrino che oggi si

aggira un po’ sgomento e deluso nella chiesa del
Santo Sepolcro sarà difficile far capire che quello
che vede è il risultato di trenta anni di lavoro e di
cooperazione. La mancanza di coraggio che è soprat-
tutto povertà culturale lo ha privato di un sogno di
fede. Non avrà nulla da raccontare tornando a casa,
se non la sua cocente delusione cristiana. Perchè
oggi non possiamo nemmeno darne la colpa ai Per-
siani o al sultano al-Hakim (che diede ordine di
distruggere la basilica nel 1009). E' triste constatarlo.

La colpa ce la dobbiamo prendere noi, noi cristia-
ni, francescani greci armeni copti e abissini se non
sappiamo fare niente di meglio in una situazione che
certamente non è quella del tempo dei Turchi. In tutti
questi anni mi sono sempre chiesto: “Possibile che
non si può far nulla per ovviare ad interventi insen-
sati su un monumento tanto amato dai cristiani?" 

Ricordo alla vostra attenzione che il restauro
moderno fu messo in moto da un accorato appello
rivolto al mondo dalla Custodia di Terra Santa fatto
proprio dal Delegato Apostolico e concretizzato in
un progetto architettonico più o meno utopico che
diede origine ai lavori di restauro ancora in corso...
con risultati purtroppo deludenti. 

In futuro, questo mio sfogo, potrà almeno essere
preso come prova per affermare che qualcuno a
Gerusalemme non era stato zitto davanti a simili
sconcezze.

Passo al quartiere nel quale abito negli immediati
paraggi del Haram al-Sharif, il quartiere di Bal al-
Hutta. Da anni vado dicendo che è no men's land. Lo
stato di degrado sociale e architettonco al quale assi-
stiamo ogni giorno è dei più gravi. Almeno dall'ini-
zio dell'intifada, quella di 10 anni fa, l'autorità è
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assente. Che la città sia unita è una affermazione
falsa alla quale non corrisponde nessun contenuto
serio. Nel nostro quartiere non comanda nessuno, né
israeliani né palestinesi né gerosolimitani. Ho la tri-
ste impressione che comandino i borseggiatori e gli
approfittatori in generale. La gente comune fa quello
che le sembra più opportuno. Basta percorrere di
notte la Via Dolorosa o il Suq per assistere a lavori di
sventramento e di sterro che inevitabilmente diventa-
no botteghe e negozi. Con questa attività notturna
illegale, metto anche l'uscita del tunnel di Netaniahu
davanti alla nostra porta. 

Alla luce del sole, si può salire sul nostro terrazzo

che domina la spianata delle moschee a sud e da sul
quartiere della città che si estende a nord, per con-
templare come ogni giorno le case si innalzano disor-
dinatamente con muri di cubetti di cemento costruiti
alla rinfusa che rovinano l'armonia caratteristica
della città creata dalle cupolette. E' solo il degrado
fisico e morale a imperare. Chi comanda a Gerusa-
lemme?

Passo al quartiere ebraico ricostruito dopo una
intensa attività di scavo. Un fatto questo certamente
positivo, come positivo è stato il rispetto dimostrato
per le antichità riportate alla luce con una soluzione
di mediazione creando dei musei negli scantinati dei
palazzi ricostruiti. Negativamente il quartiere risulta
un piccolo ghetto di New York che non ha nulla a
che fare con la città, diviso come è anche fisicamente
dal resto della città con porte che possono essere
sbarrate in qualsiasi momento. Sarà per motivi di
sicurezza, ma certamente non fa una impressione
delle più pacifiche.

Difficilmente dimenticherò che la piazza anti-
stante il Muro del Pianto fu ottenuta con lo sventra-
mento di un quartiere popolare abitato dai più poveri
della città. Il tutto fu fatto in tre giorni dalle ruspe
dell'esercito che non andò per il sottile a nemmeno
un mese dall'occupazione militare della città per per-

mettere agli ebrei israeliani di fare le loro devozioni
al muro durante la festa di Pentecoste.

La continuazione dei lavori di scavo in tunnel
lungo il muro occidentale della spianata ha provoca-
to preoccupazioni non del tutto infondate, e scontri
armati con vittime. I lavori fermi per un certo tempo
furono ripresi. Poi, durante il mese di marzo del
1997, con un ulteriore tentativo di fuoriuscita, si
corse il pericolo di un altro scontro proprio davanti
alla nostra porta. Fino a quando il governo israeliano
riuscirà con questi presupposti a fermare il revansci-
smo degli ultra ostinati a volere entrare nella spiana-
ta del tempio? Mi chiedevo allora. I fatti sanguinosi
scoppiati all'apertura del tunnel decisa da Netaniahu
sono andati oltre le mie previsioni, lasciandomi in
una situazione di disagio con i soldati (che non amo)
per quasi 24 ore continue sotto la mia finestra a pre-
sidiare una uscita di forza.

E' quasi terminata la realizzazione del progetto
di sistemazione dell'area lungo le mura della città,
un progetto che ha ridato la dovuta importanza alla
Città Vecchia di Gerusalemme, che per me resta la vera
Città, giustamente sacrificando case, scuole e conventi
costruiti contro il settore nord occidentale delle mura.

Dalla parte di sud, c'è stata la guerra delle croci
sulle porte dei nostri cimiteri. Una volta erano di pie-

tra, e furono spezzate. Per ovviare le facemmo di
barre di ferro in modo che non fossero troppo appari-
scenti per non urtare la sensibilità dei pii ebrei. Ma
anche quelle sono state divelte. Ora non c'è nulla.
Ancora una volta hanno vinto i fanatici.



Una storia a sé, sempre in quel settore, è la sorte
del nostro convento costruito nel 1333, dal quale la
comunità francescana fu cacciata nel 1551, dopo la
guerra del 1967 occupato da una yeshiva. Con quale
diritto?

Ma era proprio necessario far passare la N.1
lungo le mura, rovinando il risultato degli anni pre-
cedenti, e creando una divisione più pericolosa di un
fossato? 

Nella costruzione di questa strada, sono stati ese-
guiti scavi archeologici che hanno riportato alla luce
importanti vestigia cristiane. Subito fuori le mura
abbiamo assistito impotenti a qualche intervento di
troppo che non dà ragione della natura pluralistica
della città.

Fuori Porta Damasco già dal secolo scorso era
stata individuata la presenza di un complesso mona-
stico. Lo snodo viario nord sud ha provocato la chia-
rificazione archeologica di questo vasto monastero
con cappelle funerarie, mosaici e iscrizioni greche e
armene.

Durante una visita ebbi modo di parlare del futu-
ro di queste rovine con il Direttore del Dipartimento:
"Per evitare inutili polemiche, - mi permisi di sugge-
rire - perchè non rialzate il nastro stradale e conser-
vate a parco quanto state riportando alla luce?"
"Troppo costoso" - fu la risposta. Il monastero fu
ricoperto di brecciolino dopo una simbolica conse-
gna delle ossa dei defunti al patriarca greco ortodos-
so, e la rimozione di una iscrizione armena. 

Ora il traffico impazzito sempre a livelli europei
e americani passa sopra l'area del monastero. Soltan-
to noi archeologi sappiamo che sotto l'asfalto è sep-
pellita un'altra occasione persa per la civile convi-
venza qui a Gerusalemme.

Il risultato è deludente e lascia l'amaro in bocca.
Parlavo e consigliavo da gerosolimitano, non da par-

tigiano né da cristiano. A chi mi chiede se è vero che
gli archeologi israeliani conservino e si prendano
cura soltanto delle testimonianze ebraiche e distrug-
gono le testimonianze di una presenza cristiana e
musulmana, rispondo che non è vero, citando i miei
amici archeologi israeliani interessati quanto me alle
antichità di epoca bizantina. Porto l'esempio del
monastero di Martirio conservato al centro di Ma'a-
leh Adummim alle porte di Betania e della città. Ma,
purtroppo, sbagli come quello che ho ricordato non
servono alla convivenza e alla pace e al buon nome
degli archeologi (che non c'entrano) né delle autorità
che prendono simili decisioni a dir poco inopportune.
Era questa una buona occasione per lasciare al passa-
to inutili e sterili polemiche, per sfatare pregiudizi
purtroppo basati su fatti di questo genere che riguar-
dano il patrimonio cristiano come quello musulma-
no. E non bastano i libri bianchi per fermare gli uni e
gli altri. Basterebbe solo un po' di buon senso, un po'
di amore per la convivenza, e un po' di rispetto che
da parte dell'autorità si deve a tutti, al di sopra degli
interessi di parte.

Lo stesso trattamento, lo ha subito una cappella
semi-rupestre sul lato occidentale delle mura dove è
stato creata la corsia ribassata. La ruspa non ha avuto
pietà né degli affreschi che decoravano le pareti della
cappella, né dei morti lì seppelliti, forse i resti tragici
del massacro operato dalle truppe persiane quando pre-
sero la città al tempo abitata da cristiani nel 614. Una
pagina nera che fa il pari con quella vissuta dalla città
il 15 luglio del 1099 all'arrivo dell'esercito crociato.

Simili episodi mi riportano alla memoria la ferma e
pacata protesta di Eutichio patriarca di Alessandria nel
X secolo, dopo aver ricordato il patto siglato tra occu-
panti musulmani e autorità cristiana in occasione della
resa di Gerusalemme del 638: "In questi nostri giorni i
musulmani hanno contravvenuto al sigillo di Omar ibn
al-Khattab. Hanno asportato i mosaici della volta (della
basilica di Betlem) e vi hanno scritto quel che hanno
voluto, vi fanno la preghiera in comune e il muezzino
vi chiama i fedeli. La stessa cosa hanno fatto per lo
scalino che era alla porta della chiesa di Costantino e
sul quale aveva pregato Omar; si sono appropriati di
mezzo atrio della chiesa e vi hanno costruito dentro
una moschea che han chiamato moschea di Omar".

Il cordone edilizio che circonda la città vecchia
contro il quale protestava giustamente l'architetto fio-
rentino negli anni settanta quando tutto era in fase di
progetto, é oramai cosa fatta con la connivenza di chi
ha dato i fondi e di chi ha dato il terreno. 

I media ogni tanto fanno rimbalzare la notizia della
decisione del governo dell'esproprio di pochi ettari di
terreno. Una goccia nel mare di cemento che dilaga
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oramai dalle colline di
Gerusalemme al deserto
di Giuda. 

Di fatto la città, la
vera città di Gerusalem-
me, non è solo schiaccia-
ta, dominata e chiusa da
palazzi che hanno poco a
che vedere con la monta-
gna di Giudea, ma la
direi umiliata a guardarla
dal Monte degli Olivi.
Era proprio necessario?
Chi prende queste decisioni?

Ma la città di chi è? E chi la governa deve pro-
prio farsi considerare un occupante?

Alla prima domanda io risponderei: La città è di
chi ci abita. Il progetto urbanistico e paesaggistico
messo in atto ricorda invece che la città purtroppo é
di chi vince con le armi in pugno. E' la storia di sem-
pre che continua fino ai nostri giorni che ci illudiamo
siano illuminati dalla ragione.

Davide, Nabudonosor, imperatori romani, bizan-
tini, califfi e sultani musulmani, re crociati, sultani
turchi e ora l'esercito israeliano. Sempre la stessa
logica dei conquistatori, di vincitori che impongono
la propria legge, e di vinti umiliati, ridotti al silenzio
e alla sparizione.

Conclusione
a visto che in questa sede vogliamo fare i poeti
e sperare, perché non pensare che sia possibile

ribaltare con la ragione un certo atteggiamento
mentale?

Seguo con attenzione e compartecipazione gli
sviluppi delle trattative di pace e in particolare i
seminari sul futuro di Gerusalemme. Come frate e
abitante della città mi sento parte in causa ma da un
posto di privilegio perché protetto. Come archeologo
mi sento anche un po' riverito e rispettato anche dai
ragazzi della sicurezza al Ponte Allemby.

Ma in entrambi i casi, sono considerato uno di
fuori , al di sopra delle parti perché straniero. Nei 47
anni di permanenza a Gerusalemme e nel Vicino
Oriente ho fatto le esperienze più disparate. Dal
mitra puntatomi sul petto dal paracadutista israeliano
entrato dalla finestra nel nostro convento vicino alle
mura della città durante la guerra dei sei giorni: "Se
ti fai ancora vedere da queste parti ti freddo"; alle
esperienze della Croce Rossa per mediare in qualche
modo con un'opera umanitaria tra occupanti e occu-
pati e supplire al vuoto che si era creato nei territori
occupati subito dopo la fine della battaglia; ai sospetti

suscitati da una parte e dal-
l'altra per le centinaia di
passaggi quasi mensili del
ponte Allemby sul fiume
Giordano, ai quali sono
obbligato dal mio impegno
professionale sul Monte
Nebo in territorio giordano
a 45 km in linea d'aria da
Gerusalemme.

Assisto come tutti, ai
possibili, esasperanti  e
non evidenti sviluppi di

pace, con le ricadute drammatiche e tragiche.
So che il futuro di Gerusalemme è previsto sotto

garanzie internazionali, come deciso dall'ONU.
Significa dunque - se capisco bene - che non soltanto
i santuari cristiani ebrei e musulmani saranno protetti
da tali garanzie ma anche gli abitanti della città. Non
soltanto i frati o i religiosi delle diverse comunità, tra
i quali ci sono anch'io, ma tutti gli abitanti della città.
Ciò significa, se afferro correttamente il senso delle
parole, che nel prossimo futuro  potrei non essere più
considerato italiano cattolico arabo o ebreo ma gero-
solimitano.

Uno speciale status per Gerusalemme e i suoi
abitanti. Un po', penso, come la città del Vaticano in
Italia, un po' come i membri dell'ONU a New York,
senza le limitazioni della legge americana che decide
chi può avere il visto di ingresso in America per
giungere al Palazzo di Vetro.

Con uno speciale passaporto o lasciapassare.
Un sogno che forse può diventare realtà in una città
che va protetta e conservata nella sua originalità,
fermando decisioni sbagliate per tutti, ma prima di
tutto per chi le prende. E bisogna fare presto, per-
chè, come diceva Mons. Tauran, “Gerusalemme
corre il serio pericolo di essere sfigurata”. Anche
se personalmente credo che il danno sia già stato
fatto e irreparabile. La città non è più quella di
prima. E forse il danno poteva essere evitato per il
bene di tutti.

Qualche anno fa, era un 23 maggio, così commen-
tavo un titolo di testa di un giornale: "Gerusalemme.
Rabin rinuncia agli espropri": Finalmente una buona
notizia che tutti gli amanti della pace si aspettavano.
Disapprovando il commento dei giornalisti italiani
sempre più papisti del papa: "Marcia indietro del
governo israeliano". Perchè non si tratta di nessuna
marcia indietro. Credo proprio che sia il passo giusto in
avanti, sulla strada di quella convivenza pacifica che
tutti ci attendiamo al di là delle parole e delle vane pro-
messe che portano solo allo scontro nel buio.
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Nel segno ermeneutico ed evocativo dello spi-
rito del Beato che fa sentire la sua presenza anche
con questi inattesi “doni”, chiamati tecnicamente
“fili della Provvidenza” e non circostanze del caso
o concomitanza di cause, perché lo Spirito soffia
dove quando e come vuole. Nel “ringraziamento
alla Festa”, il 20 marzo scorso, così tra l’altro mi
ero espresso:  

«Di questo Sacerdote-francescano dell’età di
mezzo piace riproporre in questo momento l’im-
magine di Cantore e Poeta del Cristo, di Maria e
della Chiesa, prendendo in prestito il modo di
rispondere di Cristo stesso a chi gli chiedeva quale
fosse il più grande comandamento.

E Cristo: Ascolta...
- il primo è: accettare e difendere anche con la

vita  l’ assoluta Libertà di Dio, nel suo silenzioso
eloquente presente mistero Trinitario;  

- il secondo è: accettare e difendere anche con
la vita l’ assoluta Libertà di Cristo, dalla cui infini-
ta bellezza di Uomo discendono come gioielli
scintillanti di luce e d’amore: la Madre sua Imma-
colata, la sua Sposa indefettibile e Maestra sicura e
certa di fede e di costumi, con tutti i doni spirituali
e di grazia che ne derivano, massimo fra tutti la
libertà e la dignità della persona come “immagine
di Cristo”, (o “immagine di Dio”, dal momento
che Cristo è vero Uomo e vero Dio), partecipando
a tutte le sue caratteristiche  specifiche per “cristi-
ficar-ci”  (o “in-diar-ci”).

FRANCESCANESIMO
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el clima dei preparativi del VII centenario
della morte di Duns Scoto (1308-2008),

scende dal cielo come manna il “dono” della sua
Reliquia  “ex ossibus”, approdata inaspettatamen-
te a Castellana Grotte, tramite il “Centro Duns
Scoto” al Pensatore francescano dedicato,  e che
ha avuto una vasta risonanza a livello di comunità
locale: di Diocesi, di Provincia, di Puglia france-
scana, di Ordine e anche da parte della Santa
Sede. Semplice ma profondamente significativo il
pensiero fatto giungere dal Sommo Pontefice,
che sovrano ha dominato l’assemblea riunita
attorno al suo Vescovo, che confidenzialmente ha
ricordato anche, alla fine, la recente visita ad
limina dei Vescovi Pugliesi e le sue personali
impressioni di Pastore amante  della sua Diocesi.

A questi “doni” della Reliquia e della sua solenne
celebrazione, piace aggiungere in contemporanea
altri “doni” appena sopraggiunti: da parte della
Compi (Conferenza Ministri Provinciali d’Italia e
d’Albania  dei Frati Minori), un contributo per la
nuova edizione riveduta e corretta dell’Antologia
bilingue del Beato da me curata e da anni esaurita;
da parte del prof. Marmo, la notizia-scoperta di un
“Notabilia Scoti super librum Topicorum Aristote-
lis”, che getterà certamente nuova luce nella logica
scotista, aggiungendosi alle opere già assicurate
dalla critica; da parte degli organizzatori del VII
centenario della morte del Beato, in Puglia, che
hanno fissato l’apertura nei giorni 25-28 marzo 2008
a Bitonto, nell’Auditorium dei Santi Medici.

N

GIOVANNI DUNS SCOTO
CITTADINO ONORARIO DI CASTELLANA GROTTE

2007

di Giovanni Lauriola
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E poiché siamo alla vigilia della Pasqua: è
bello e suggestivo ascoltare qualche nota della
“sinfonia pasquale” che il Beato ha composto VII
secoli or sono con l’unico strumento a disposizio-
ne il “Primato di Cristo”, interpretando  e ripeten-
do la prima e unica composizione-esecuzione del-
l’unico vero Maestro dell’avventurosa orchestra
umana: Cristo Gesù.

In questa sinfonia pasquale, ricorda il Beato,
Cristo insegna il valore e la dignità della vita nel-
l’ottica umana e cristiana: insegnamento in nessun
modo lesivo dei  valori autentici delle leggi della
natura umana, perché i due piani (quello sopranna-
turale e quello naturale), pur essendo autonomi e
indipendenti, in termini di relativa assolutezza,
non si escludono né presentano contraddizioni, ma
semplicemente  che l’ordine spirituale nobilita al
massimo lo stesso ordine naturale della vita
umana, una volta scelto con decisione sincera e
responsabile, secondo il classico invito dello stes-
so Maestro al giovane in cerca di qualcosa di sta-
bile e sublimante la vita.

E la risposta di Cristo: “se vuoi...” , chi non
accetta responsabilmente l’invito liberante e subli-
mante, non ha alcun diritto - ripete il Beato - di
denigrare offendere calpestare... lo stesso “invito”.
Perché, come a ogni azione corrisponde una rea-
zione, così a ogni scelta  corrisponde una respon-
sabilità, come espressione di esercizio della pro-
pria libertà che resta sovrana anche di fronte a un
“invito” cristico o divino o umano che sia.

Gli effetti principali della “sinfonia pasquale”,
prendono nome di “mistero pasquale”, che si svi-
luppa su due composizioni intrecciantesi  e ricor-
rentesi all’indefinito come un gioco d’amore: la
glorificazione del Padre e la salvezza dell’uomo.
Tutta la realtà del “mistero pasquale” viene sinte-
tizzata dallo stesso Cristo nell’Eucaristia: “Fate
questo in memoria di me”: la Pasqua del cristiano,
la Festa del cristiano, la sorgente della Speranza,
l’anticamera del Paradiso».

Questa premessa di gioia umana francescana e
pasquale esplode come lettura  dei “doni” che
piace leggerlo come segno forte ed esigitivo del
mondo Francescano... di una “rivisitazione” del
proprio patrimonio dottrinale e spirituale, fondato
autorevolmente sul Primato assoluto di Cristo, e
non solo funzionale, con  tutte le sue conseguenze,
come mezzo e strumento di vera e autentica nuova
promozione umana e di nuova  evangelizzazione .
Divido la riflessione in tre momenti: la reliquia del

Beato; che cosa ha fatto il Beato; e l’attualità del
Beato.

I - LA RELIQUIA DEL BEATO

a sera del 6 febbraio 2007, il Postulatore
Generale,  fr. Lucca M. De Rosa, ha voluto

donarmi in segno di riconoscimento, per l’attività
svolta in onore del Beato Giovanni Duns Scoto
l’ultima Reliquia ex ossibus in suo possesso, dopo
la ricognizione effettuata il 14 maggio 1954, resasi
necessaria causa gli eventi bellici che rasero al
suolo la chiesa di Colonia, dove, l’urna che custo-
diva i resti mortali, rimase intatta esternamente ma
agitando alquanto all’interno. Dopo la necessaria
ricognizione, furono ricomposti e dai pezzi più
consistenti delle ossa, furono create delle “reli-
quia”, l’ultima in ordine di tempo è approdata a
Castellana Grotte.

Ora, la costituzione ossea dello scheletro è con-
servata nell’attuale e solenne mausoleo marmoreo
grigio chiaro con l’epigrafe: “Scotta me gesuita/
Anglica me doluti/ Gallica me recepita/ Colonia
me tenete”: (Nato in Scozia, educato in Inghilterra,
accolto in Francia e riposo in Colonia). In più

L
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occasioni celebrative è stato aggiunto, più volte,
forse, in tono sì scherzoso, ma anche un po' profe-
tico: “Et Apulia me Resurrexit”, (per “Apulia”
leggi: Castellana Grotte!).

Per ringraziare di tale “dono”, il 20 marzo scor-
so, sua Ecc. Mons. Domenico Padovano, nostro
beneamato Pastore, attorniato dal Governo dei Frati
Minori di Puglia e Molise, da Autorità religiose
pugliesi, dal Clero, Autorità Civili e Militari locali e
dal Popolo, ha presieduto una solenne Eucaristia,
presentando ufficialmente la Reliquia “ex ossibus”
al Popolo di Dio, tratteggiando del Beato Giovanni
Duns Scoto le caratteristiche dottrinali e spirituali di
grande respiro per l’umanità, per la Chiesa e spe-
cialmente per l’Ordine francescano.

Alla domanda: Chi è Giovanni Duns Scoto?
Si può sinteticamente rispondere così.
La Scozia è la sua patria, onde il soprannome

di “Scoto”, come si usava nel medioevo indicare
l’origine geografica delle persone nell’Università.
Paese affascinante che armo-
nizza nella sua natura tutti i
contrasti più selvaggi e i suoi
paesaggi più ameni. In uno di
questi luoghi, Duns, tra la
fine del 1265, viene alla luce
Giovanni. Omonimia tra
luogo di nascita e casato.

A 15 anni, attratto dall’e-
sempio dello zio paterno, P.
Elia Duns, veste il saio fran-
cescano e sperimenta perso-
nalmente l'ideale di France-
sco d'Assisi, abbracciandolo
con grande entusiasmo e con
profonda convinzione. Il
silenzio della storia, durante
il noviziato, è sovrano e
solenne. Tutto sembra presa-
gire che il giovane novizio si
lascia inebriare e “affogare”
dall'amore di Dio, rivelato in
Cristo Gesù, mediante la Ver-
gine Madre. È un anno di
grazia speciale e di esperien-
za mistica. E proprio nella
notte del Natale 1281, quan-
do si prepara alla professione religiosa, io colloco
l'episodio della dolce apparizione del Bambino
Gesù tra le sue braccia, come segno del profondo
suo amore verso la Vergine Madre, e come viene
artisticamente riprodotto anche nostro Santuario,
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in alto sotto la volta del cappellone di S. Pasquale.
Profetico auspicio o logica deduzione?
Tutti e due insieme. Poesia e teologia, mistica  e

metafisica, vita e perfezione  si baciano in questo pre-
sagio di ineffabile grazia. La sua dottrina sul primato
di Cristo e sull'Immacolata Concezione ne fa fede.

Il 17 marzo 1291, nella chiesa di S. Andrea a
Northampton, Giovanni Duns Scoto riceve dal
vescovo di Lincoln, Oliverio Sutton, l'ordine
sacro. Aveva 25 anni compiuti. Per le sue ottime
qualità intellettive e spirituali viene designato dai
Superiori a frequentare il corso dottorale nella
celebre Università di Parigi, ritenuta da tutti la
"culla" e la "metropoli" della filosofia e della teo-
logia in Occidente.

Avrebbe dovuto conseguire il titolo accademico
di “Magister regens”, nel 1303, ma la triste contro-
versia tra il re di Francia, Filippo il Bello, e il papa
Bonifacio VIII, ne ritarda il conseguimento nella
primavera del 1305, quando le acque si erano

momentaneamente calmate.
E, infatti, solo il 26 marzo

del 1305, riceve l'ambìto tito-
lo di “Magister regens”  che
permetteva di insegnare “ubi-
que”, cioè in qualsiasi Uni-
versità e rilasciare titoli acca-
demici. Dell'insegnamento
parigino merita segnalare la
storica disputa sostenuta nel-
l'Aula Magna della Sorbona,
nei primi mesi del 1307, sulla
Immacolata Concezione, di
cui stiamo celebrando il VII
centenario. La sua produzione
scientifica è immensa per
mole e contenuto. E’ ancora
fresco di stampa e appena
acquistato dal Centro, il IX
volume dell’Opera Omnia
(Città del Vaticano 2006), che
presenta allo studioso per la
prima volta i testi dell’Ordi-
natio in edizione critica.
L’importanza è universale
perché riporta il suo insegna-
mento circa le tesi del Prima-

to di Cristo e dell’Immacolata Concezione, capola-
voro della sua spiritualità, della sua teologia e
della sua spuculazione, onde il titolo di Doctor
Subtilis.

L'intensa attività di lavoro, insieme alle conse-

Milano: Convento S. Antonio
B. Giovanni Duns Scoto
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guenze del viaggio da Parigi a Colonia, mina la
robusta costituzione e l'8 novembre 1308, Giovanni
Duns Scoto entra nella pace del Signore, all'età di 43
anni. Il suo culto immemorabile, però, per vicissitu-
dini storiche, viene confermato solo il 20 marzo
1993, nel cui 14° anniversario, ora, festeggiamo l’ar-
rivo al Santuario della sua Reliquia: un pezzo osseo
del braccio. Così il Cantore dell’Immacolata oggi è
dolcemente naufragato sulla collina amena e salubre
del Santuario “Madonna della Vetrana”.

II - CHE COSA HA FATTO DUNS SCOTO?

ur nella brevità della vita (43 anni!), tutta
spesa alla preghiera, allo studio e ancora alla

preghiera, Giovanni Duns Scoto ha consegnato
alla storia una produzione scientifica abbastanza
consistente, sia per quantità sia per qualità, e
soprattutto per metodologia scientifica, offrendo
una chiave di lettura abbastanza efficiente per
interpretare la grave crisi epocale  e culturale del
suo tempo, i cui moltissimi spunti di continuità e
attualità sono presenti e validi tuttora, come si
dirà.

Ha scritto numerose opere di filosofia  e di teo-
logia. Tra quelle filosofiche spiccano specialmente
il “Commento alla Metafisica di Aristotele”, la
nuova scoperta dei “Notabilia super librum Topi-
corum Aristotelis”,  e il trattato de “Il Primo Prin-
cipio”,  che è un vero gioiello di ricerca e di con-
templazione della verità. Metodo che è stato utiliz-
zato e fatto proprio, dal 1991 in
poi, anche dal Centro Duns Scoto
con il motto "Ora et Cogita" e
“Cogita et Ora" (“pregare studian-
do” e “studiare pregando”).

Le opere teologiche sono desi-
gnate in tre modi diversi: “Lectu-
ra” - indica il primo nucleo di
lezioni da sviluppare durante l'in-
segnamento; “Reportatio”  -
riguarda gli scritti composti dai
discepoli, il cui contenuto è
desunto dal vivo insegnamento
del Maestro e da lui rivisti; e
“Ordinatio” - contiene il testo
scritto personalmente e preparato
per la pubblicazione. E’ il capola-
voro di Duns Scoto. Altro scritto
molto importante per precisione
di linguaggio, di contenuto e di
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esposizione è il “Quodlibet”, raccolta di 21 que-
stioni dagli argomenti più disparati e dibattuti del-
l’epoca e discusse in pubblico alla presenza di pro-
fessori studenti e curiosi, non sempre benevoli e
all’impronta come in una conferenza stampa. Era
la prova del nove della carriera accademica del
neo Dottore: non tutti accettavano tale rischio! Un
fiasco significava la fine di tutto!

La prima edizione completa delle opere risale
al 1639, ad opera del famoso storico francescano
Luca Wadding, in 12 volumi in quarto, stampata a
Lione (F). Dal 1891 al 1895, a Parigi, è stata cura-
ta la ristampa con trascrizione con caratteri moder-
ni ad opera di Ludovico Vivès, in 26 volumi in
ottavo; edizione ristampata anastaticamente nel
1986, dall'editore Olms, in 16 volumi, a Hilde-
schein (D). L’inizio dell'edizione critica, edita
dalla Città del Vaticano a cura di P. Carlo Balic,
risale al 1950: fino ad oggi sono usciti soltanto 20
su 30 volumi, due terzi dell'intera opera. Tra gli
anni 1997-2003, il Centro Duns Scoto ha curato la
pubblicazione dell’intera opera in 5 grossi volumi,
in edizione minore, cioè senza apparato critico o
di commenti estrinseci, con l’aggiunta di un volu-
me di Indici. 

Il cuore dell'intero pensiero di Duns Scoto è il
"Cristocentrismo" in teologia, e l'"essere univoco"
in filosofia. Volendo indicare i concetti base per le
principali discipline  scientifiche, direi: 1) la “per-
sona” in Antropologia; 2) la “volontà” in Etica; 3)
la “carità”  nella Spiritualità; 4) la “redenzione

preventiva”  in Mariologia: 5) la
“democrazia”  in Politica; 6) la
“legge naturale non rigorosa”
nella Dottrina Sociale: 7) in
Ecclesiologia sono da segnalare i
seguenti: giurisdizione universale
del Papa; infallibilità del Pontefi-
ce in materia di fede e di costumi;
sacerdozio comune dei fedeli;
l'Eucaristia come centro e fonda-
mento della Chiesa; la Chiesa
come norma di verità. 

Sotto l’aspetto “metodologico”,
Duns Scoto ha il merito storico
importante di aver introdotto nel
medioevo il metodo che moderna-
mente si chiama “storico-critico”
nella ricerca, sempre aperta, e
quello che oggi si dice “Teologia
Positiva”, per aver utilizzato la

P
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Bibbia come testo fondamenta-
le nell’insegnamento universi-
tario e per la preghiera. Per
questo, la sua posizione prende
anticipatamente  il nome di
“rivoluzione copernicana in
teologia”.

La geniale intuizione teolo-
gica di Duns Scoto può essere
concretizzata nel “Primato
assoluto e universale” di Cri-
sto, che garantisce al massimo
la Libertà di Dio e quella dello
stesso Cristo. Da questa “asser-
zione ontologica” del Primato
di Cristo, il Beato fa scaturire
come logica conseguenza due
corollari teologici di vastissima
portata: il privilegio dell'Immacolato Concepimen-
to di Maria Vergine, con una meravigliosa dimo-
strazione durante la storica e famosa disputa alla
Sorbona di Parigi, di cui in questo mese se ne
ricorda anche il VII centenario; e l’Infallibilità
della Chiesa in materia di fede e di morale. 

Cristo è chiamato da Duns Scoto “Summum
Opus Dei” (Il Capolavoro di Dio) e Maria Vergine
invece “Summum Opus Christi” (Il Capolavoro di
Cristo). Da queste espressioni, ricava il famoso
principio di ermeneutica mariana: «Se non contra-
sta con l'autorità della Chiesa o l'autorità della
Scrittura, sembra giusto che si debba attribuire a
Maria ciò che è più eccellente»;  e quello ecclesio-
logico: la Chiesa ha due finalità specifiche: 1)
custodire fedelmente  il patrimonio divino della
Scrittura; 2) interpretare autorevolmente  questo
deposito e presentarlo in forma accessibile al
Popolo di Dio. La Chiesa, quindi, è presentata
come norma pratica e ultima di fede.

Basandosi su alcune testimonianze della patri-
stica greca, secondo cui dev’esserci identità di
natura tra struttura e sovrastruttura, tra il principio
di una realtà e la sua serie, Duns Scoto afferma
che tale uguaglianza si realizza nell’unità di natura
e non di persona; e conclude: la Chiesa è santa e
una, perché uno e santo è Cristo. Dalla santità
della Chiesa,  ricava anche la sua struttura gerar-
chica, come espressione del volere divino. 

Nella complessa realtà  della Chiesa, in cui
ognuno ha dei compiti specifici determinati dal
diverso carattere sacramentale ricevuto, la gerar-
chia assume un ruolo di particolare importanza per

la sua missione di preminenza
nel guidare  la Chiesa alla rea-
lizzazione della salvezza. La
Chiesa esplica la sua autorità
attraverso la  gerarchia. 

Particolare sottolineatura
riceve  l'autorità del Romano
Pontefice per la Chiesa univer-
sale e l’autorità dei Vescovi
per le rispettive chiese partico-
lari. Alcune esemplificazioni:
in materia di fede e di costu-
me, il Romano Pontefice non
può mai errare; nel concilio
ecumenico è la Chiesa stessa
che interviene determina
dichiara precisa... attraverso il
Romano Pontefice e i Vescovi.

A proposito del Vescovo,  è l'unico autore della
Scolastica che lo considera capo e guida della
chiesa particolare con il proprio carattere episco-
pale. In più parti afferma: «Al vescovo appartiene
una potestà speciale in quanto vescovo»; «Non mi
pare che l'episcopato non sia un Ordine perché
presuppone il sacerdozio; al vescovo soltanto
compete compiere certi atti e non al semplice
sacerdote... La preminenza della dignità episcopa-
le è una preminenza di Ordine».

In concomitanza “provvidenziale”  di queste
concezioni sublimi e rivoluzionarie a un tempo si
celebra presso il nostro Santuario,  il 20 marzo, la
festa della Reliquia, inaspettato e inatteso “dono”
fatto al sottoscritto dalla Postulazione Generale,
che ha inteso ricordare e ravvivare la felice memo-
ria del Beato Giovanni Duns Scoto, come grande
assertore del Primato di Cristo, Cantore dell'Im-
macolata Concezione e Poeta del Primato del
Sommo Pontefice.

III - ATTUALITÀ DI DUNS SCOTO

’eco della Festa della Reliquia del Beato Gio-
vanni Duns Scoto, approdata nel Santuario

della “Madonna della Vetrana”, è ancora forte e
melodiosa nella sua bellezza e semplicità france-
scana. Eco che serve d’introduzione, come in una
grande sinfonia, che dà il “do” all’intera esecuzio-
ne armonica, coordinando le singole espressioni
strumentali con quel dolce effetto di gradimento
profondo e spirituale insieme della melodia.

Come la musica vera viene considerata

FRANCESCANESIMO
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Raffaello, G.D.Scoto, Disputa del Sacramento
Città del Vaticano, (1509-11)
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l’“immagine dell’anima”, così l’eco della festa
della Reliquia del Cantore e Poeta della Madonna
può essere considerata come una “immagine” di
preparazione ai due eventi imminenti della nostra
vita cristiana: la Pasqua e la Festa d’Aprile (festa
patronale di Castellana Grotte).

Leggere e vivere la Pasqua come la “sinfonia”
del Primato di Cristo significa ascoltare tutta la
Parola di Dio nell’esecuzione artistica dello stesso
“unico Maestro”, come si presenta ai suoi discepoli:
“uno è il vostro Maestro, Cristo Gesù” (Mt 23,8). 

Cosa insegna essenzialmente?

on la sua Pasqua, Cristo insegna il valore e la
dignità della vita nell’ottica cristiana o di fede.

Insegnamento in nessun modo lesivo dei  valori
autentici delle leggi della natura umana o addirit-
tura in contrasto, perché i due piani (quello
soprannaturale e quello naturale), pur essendo
autonomi e indipendenti né si escludono né com-
portano contraddizioni, ma semplicemente il
primo nobilita al massimo lo stesso ordine naturale
della vita umana.

Poiché la fede proposta da Cristo è un invito
libero di partecipazione  - “se vuoi” -, chi non se la
sente di accettarlo liberamente e responsabilmente,
non ha per sé alcun diritto di denigrare offendere
calpestare... lo stesso “invito”. A ogni scelta - si
dice - corrisponde una responsabilità, come
espressione di esercizio della propria libertà che
resta sovrana anche di fronte a un “invito” divino
o cristico o umano che sia.

Gli effetti generali della Pasqua di Cristo, tecni-
camente vengono racchiusi nel termine “mistero
pasquale”, che esprime due cose importanti: la
glorificazione del Padre e la
salvezza dell’uomo (dal pec-
cato originale). Tutta la realtà
del “mistero pasquale” viene
sintetizzato dallo stesso Cri-
sto nell’Eucaristia, quando
dice: “Fate questo in memoria
di me”. Così, l’Eucaristia è la
Pasqua del cristiano. E’ la
Festa del cristiano. E’ la
Domenica del cristiano. E’
l’anticamera del Paradiso. E’
la sorgente della Speranza del
cristiano.

Celebrare e vivere la

“Festa d’Aprile”, che, per noi Castellanesi è
la”festa delle feste”, significa ascoltare anche ciò
che lo stesso unico Maestro dice della sua Madre,
la Madonna. 

Nella grande sinfonia della Rivelazione, qual è
il posto assegnato a questa Persona di così alte ed
eccelse qualità naturali e spirituali, tanto da riceve-
re la testimonianza dalla sua stessa autocertifica-
zione: “tutte le genti mi chiameranno Beata”?

Perché?
Perché ha avuto il coraggio di dire “sì” all’invito

del Padre a essere dall’eternità Madre del suo Figlio
Incarnato, accettandone tutte le conseguenze dell’av-
ventura meravigliosa e sublime del Cristo, che, per
ringraziarla del suo assenso libero e responsabile,
l’ha adornata di ogni grazia e bellezza, tanto da esse-
re chiamata per antonomasia la “Tutta Bella”, sia nel-
l’aspetto formale sia nell’aspetto morale.

Questa Bellezza umana e celestiale è stata par-
tecipata al Popolo Castellanese mediante  la sua
materna “Visita”, or sono più tre secoli di memo-
ria, eppure sembra sia avvenuta proprio oggi. Sì,
la “visita” della Madonna alla Città non è mai
venuta meno né mai verrà meno, perché nei nostri
cuori è impressa la sua Immagine-Ricordo-Vivo,
che merita tutta la nostra attenzione e la massima
cura sia per sentimento di ringraziamento e sia per
sentimento di godimento di tanta “grazia di Dio”.

A noi non solo conservarla con affetto, ma
anche migliorarla con amore perché la sua Imma-
gine resti definitamente  nel DNA dei Castellanesi.

Questo, semplicemente una nota della grande
sinfonia interpretata dal maestro francescano, il
Beato Giovanni Duns Scoto, “cittadino onorario”
della Città di Castellana Grotte.

C



La Madonna
nel folklore castellanese

Con questa 6ª parte, che si occupa della devozione e delle feste dedicate alla Madonna dai Castellanesi nel mese di dicem-
bre, si chiude quest’altro capitolo della nostra ricerca folkloristica.

E, per promemoria nostra personale e di chi si interessa a queste cose, diamo i puntuali riferimenti di tutte le “parti” della
ricerca. La 1ª parte è nel n. 25 (2° sem. 2003) pp. 21-24, e considera i mesi di gennaio, febraio, marzo, aprile e maggio; la 2ª
parte è nel n. 28 (1° sem. 2005) pp.22-25, e considera ancora maggio, giugno e luglio; la 3ª parte è nel n. 29 (2° sem. 2005 pp.
12-16, e considera solo il mese di agosto; la 4ª parte e nel n. 30 (1 sem. 2006) pp. 16-20, e considera il solo mese di settembre; la
5ª parte è nel n. 31 (2° sem. 2006) pp. 7-9, e considiera ottobre e novembre..

Così diamo di seguito delle 6 grandi tele della Chiesa Madre, sinora praticamnte indedite e rese “visibili” grazie a questo
nostro Laudato sie, la collocazione in chiesa e il titolo, gli Autori, la reperibilità su questa rivista. Entrando in chiesa, sulla sini-
stra, abbiamo: 1 - l’Immacolata Concezione, 2 -la Nascita della Vergine, 3 - la sua Presentazione al Tempio; sulla destra, dando le
spalle all’altare, 4 - l’Annunciazione, 5 - la Visita a S. Elisabetta, 6 - la Presentazione di Gesù al Tempio: autore delle prime due
tele (1 e 2) è il Ruoppolo nipote Giuseppe; delle altre quattro tele sono autori il Miglionico ed il Magliaro, dei quali, per quante
ricerche abbia fatto, non sono riuscito a trovare i nomi. La tela n. 1 è alla pagina seguente; la n. 2 è nel n. 30, p. 18; la n. 3 è nel n.
31, p. 8; la n. 4 è in questo numero, p.17; la n. 5 è nel n. 28, p. 24; la n. 6 in questa pagina.

ominciamo col dire proprio della tela riprodotta
qui sotto: Essa era già annunciata nell’ultimo

periodo del n. 31, p. 9, ma avevo detto a Padre Pio:
“Pubblica solo se Mimmo Guglielmi ti dà la relativa
foto!”. Ma Mimmo non diede la foto. E quella di que-
sta volta sai di chi è? Di un alunno di Mimmo alla
Università della III Età: l’ottimo Francesco Frallo-
nardo. Nel corso di Fotografia di base di quest’anno
il docente Guglielmi ha affidato ai suoi discenti l’illu-
strazione con foto di una chiesa. Il Frallonardo ha
scelto (o gli è stata assegnata) la Chiesa Madre e, fra
le altre cose, egli ha fotografato le 6 grandi tele, che
formano un poema dedicato alla Madonna. Venuto da
me per le didascalie, gli ho chiesto le foto, mancanti al
nostro ciclo, dedicato alla Madonna.

DICEMBRE

a, seguendo il metodo del calendario, ci dobbia-
mo occupare di dicembre e
voglio introdurre e mostrare la

profonda devozione alla Vergine
Immacolata, che è la grande festa
mariana di dicembre e che si celebra
(solennemente ancora) il giorno 8,
voglio introdurre il mio scritto con
una pagina ammirevole e straordina-
ria di Giovanni Mastromarino, il
contadino scrittore, di cui cominciai
a dire nel n. 25, p. 21. A parte qual-
che errore di ortografia e di gramma-
tica, il Nostro cronista offre la testi-
monianza di una profonda e sentita

fede ed ha un paio di spunti di vera poesia e di vero
senso d’arte.

Ecco il testo da Fogli per Castellana n. 11, pp. 99-100: 
«Mentre sta per mettere fine il mese di Novembre, il

giorno ventinove, con l'approssimarsi la festa dell'Im-
macolata il giorno otto Dicembre nuovo mese a succe-
dere, la Confraternita dell'Immacolata che ne porta il
nome, comincia il novenario alla Madonna. Se non ché,
mediante oggi viene fatto la sera, ieri si faceva di buon
ora al mattino.

Il significato perché veniva fatto nelle prime ore del
mattino non era unico, ma comprendeva altri fattori.
All'epoca che la Messa Vespertina non v'era, veniva
coadiuvato alla novena puranche la messa. Cosa che
faceva comodo a tutti. Che se anche il Rev. Arciprete
alla Chiesa Madre unica Parrocchia del tempo diceva
lui di persona la prima messa di buon mattino nei giorni
feriali per dare al lavoratore ed in'ispecie al Contadino,
la classe più numerosa del tempo, l'opportunità dell'a-

Devozione e feste
(parte 6ª, 1ª puntata)
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scolto prima di andare al lavoro; in
questa occasione non la perdeva, ma
anzi colpiva il momento giusto di
maggiorarne il valore, unendo a quello
della messa quello della novena. Così
puranche la Confraternita istessa che
usava onorare la Madonna anche con
la recita del S. Uffizio e del Rosario
gli restava comodità dirlo nell'ora giu-
sta che competa del mattino anche in
questi giorni del novenario. Non dirò
poi come facevalo comodo alla donna
che andava in campagna, perchè la
sera, a parte tutto quanto li restava da
fare di faccende di casa, doveva pre-
parare non la cena, ma addirittura il
pranzo, perchè il giorno l'aveva passa-
to come Iddio voleva, con un pezzetto
di pane, con qualche fico secco o
qualche cucchiaiata di farnèdd.

L'annunzio ai fedeli per tenersi
preparati al mattino per la novena, lo
davano le campane di detta Chiesa, suo-
nando in tono festoso all'ora dell'Ave
Maria. AlI'istessa maniera suonava al
mattino alle ore quattro, è subbito dopo,
la chiama dei fedeli.

A questo punto dirò. Era talmente
tenuto il popolo a questa pia devozione
alla Madonna con la novena che facevasi
di primo mattino, che sfidava persino
alla sofferenza di stare in Chiesa per
quasi tre ore in piedi (perché prima le
chiese erano provviste di sedili) stretti
come acciughe nel tino. Come pure al
mattino stare ad attendere il Sagrestano
che aprisse la Chiesa per pigliare posto.

Per quanto riguarda il giorno della
sua festività, dato la cattiva staggione in
cui decorre, la lussuosità del festeggia-
mento e stato sempre fatto in Chiesa, se
anche dopo la messa candata, alle ore
undici, veniva portata l'immaggine pro-
cessionalmente, lungo le vie del paese,
seguito col suono di banda, con il lancio

di qualche pallone e lo sparo di
fuoco d'artifizio di colpi m'aria.

In fine: riepilogando su que-
sta novena dell'Immacolata, mi resta
a dire che, il Rettore della Confrater-
nita del Carmine della Chiesa di S.
Francesco d'Assisi, uno zelante
sacerdote del tempo che aveva tutte
le sere a funzionare in questa Chiesa
anche se non era ancora Parrocchia,
in questa occasione, per tanti fedeli
che per circostanze diverse non pote-
vano andare il mattino, detta novena,
sebbene priva della messa, la faceva
la sera.»

esto Giovanni ha parlato della
sua Immacolata, di cui - da

vegliardo - divenne priore della Con-
fraternita, della quale torneremo a
parlare tra poco; ma non possiamo
non dire un sia pur breve commento
alla tela della Chiesa Madre che nel
poema mariano dei sei quadri è l’in-
no più alto, con i suoi riferimenti
teologici e devozionali alla Vergine
Santa delle litanie lauretane. A
cominciare dalla Immacolata (la
Regina sine labe originali concepta),
che naviga su nubi a forma di Arca
dell’Alleanza (Foederis Arca) cir-
condata da Angeli (Regina Angelo-
rum), che mostrano da sin.: la torre
d’avorio (Turris eburnea), il giglio
della purezza (Mater purissima,
Mater castissima), il pianto degli

afflitti (Consolatrix afflictorum), il
rifugio sotto la sua veste (Refugium
peccatorum), il grappolo della vite,
che è gioia (Causa nostrae letitiae), la
palma del Martiri (Regina Martyrum),
lo specchio della giustizia (Speculum
justitiae); ... e mi pare di intravvedere,
sotto la veste della Vergine una mano
che ostenta una rosa rossa (?) (Rosa
mystica?).

Dicendo di Mesto Giovanni, s’è
detto della Confraternita dell’Immaco-
lata. Dopo quella del Santissimo e del
Rosario (non più esistente questa
seconda), la Confraternita dell’Imma-
colata è la più antica di Castellana e
risale al 1580. La Confraternita era
creatuta dei Frati Conventuali, che l’o-
spitavano nel loro convento (detto del-
l’Assunta, dopo, ed attualmente, di S.
Francesco d’Assisi), Ed alla confrater-
nita era dedicata la prima cappella
stando di spalle all’altar maggiore,
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prima a sinistra (ora dedicata a S.
Antonio), poi a destra, tuttora
dedicata all’Immacolata, con l’im-
ponente composizione di fra’ Luca
Principino, che ha datato 1736.

Dopo circa 200 anni, proprio
quando avrebbero potuto “gode-
re” del solenne altare del Princi-
pino, per futili motivi, i confrati
che si chiamarono da allora (o si
chiamavano anche prima) i
Tignosi (cioè calvi e, perciò, per-
malosi) dell’Immacolata, i con-
fratelli si costruirono, poco più a
mezzogiorno, su quello che si
stava delineando lo stradone di
San Vito (c’era ancora più a sud
una cappella dedicata a quel
Santo) si costruirono la “loro”
chiesa. La chiesa dell’Immacola-
ta è datata, sull’architrave della
porta su corso Italia, 1789; ed è
sempre stato motivo d’orgoglio, per me che della
Confraternita sono Priore Onorario, la considerazione
che, mentre i Rivoluzionari Francesi tagliavano la
testa al Re e alla Regina, i nostri antenati erigevano
una bella chiesa alla Regina degli Angeli. Ho detto
bella, e ne mostro la bella interpretazione che ne ha
fatto il bravissimo artista Federico Simone, il quale,
lusingato, mi raccomanda di precisare che questo
schizzo e l’altro da noi edito nel n. 30, a p. 19, sono
le copertine da lui preparate per il Premio Letterario
del Circolo Pivot, che egli dirige dal 2000 (Particolar-
mente S. Leonardo del n. 30 fu fatto il Premio 2002;
questa Immacolata per il Premio 2003).

Ancora un’annotazione sull’arredo artistico-scul-
toreo di questa chiesa dell’Immacolata. L’immagine
in pietra, sistemata nella nicchia, che è sulla porta di
corso Italia, è opera di Stefano Goscilo, “più sculto-
re che scalpellino” dice di lui Paolo Matarrese che,
da bambino, ricorda questo scultore-scalpellino ch’e-
ra suo vicino di casa (cfr. La Forbice, n,. 83, p. 4).
Mesto Giovanni Mastromarino mi ha detto più volte,
a voce, che anche l’Immacolata, che è nella nicchia
sopra l’altare maggiore è opera di Mastro Stefano,

che aveva il colorito soprannome
a Callaredda (=la calderella, il
recipiente per il trasporto di pie-
trame, terriccio, ecc.). Ancora di
mastro Stefano,  i l  Matarrese
ricorda il restauro della Madonna
sulla porta del convento e l’archi-
trave e le decorazioni vicine.

Mi sia consentito ora un riferi-
mento personale e nostalgico.
Mesto Giovanni ha scritto nella
sua pagina “introduttiva”: «Così
puranche la Confraternita stessa...
usa onorare la Madonna anche
con la recita del S. Ufficio...». Di
questa recita del Santo Ufficio io
serbo uno dei ricordi più vivi e
toccanti della mia fanciullezza.
Ricordo mio nonno paterno Anto-
nino Piepoli (1847-1940) e Stefa-
no Mastromarino (1870-1954),

confratelli tutti e due dell’Immacolata, vecchi caden-
ti tutt’e due, specie mio nonno, coi loro libri lisi e
bisunti, l’uno da una parte e l’altro dall’altra dell’al-
tare, sotto le due arcate vuote dedicate ai confratelli,
leggere - compunti - ora l’uno ora l’altro i brani del-
l’Ufficio della Beata Vergine Maria, in latino. Io ero
bambino, non ancora decenne; e nonno mi portava in
chiesa con sé, e mi faceva sedere accanto a sé negli
scanni vuoti; e cominciava col suo confratello - botta
e risposta - a recitare l’ufficio. E mi sorprendevo,
bambino, che quei due vecchi pregassero come i
preti! E capivo ch’era una cosa straordinaria che due
contadini (anche mio nonno, piccolo proprietario di
terreni, era per me un contadino) parlassero in lati-
no! Il libro bisunto del nonno lo serbo io come una
reliquia. Mostreremo il frontespizio e l’Immanige
della Trinità che incorona la Madonna, regina del
Cielo, la prossima volta. Dirò solo che, ogni volta
che il nonno chiudeva il libro, baciava l’immagine
con labbra tremanti. Era per la vecchiaia, per la com-
mozione, per la delicatezza della sua profonda devo-
zione alla Vergine!

Il ritardo della presentazione del mio testo, la
necessità di stare nelle tre pagine
assegnatemi,  ci  ha costrett i  a
ridurre il corpo dei caratteri, la
dimensione delle riproduzioni, la
pubblicazione di altre illustrazioni,
a cominciare dall’Ufficio del mio
nonno.

Ripareremo con una II puntata di
questa 6ª parte, nel prossimo nume-
ro. Per ora non posso far altro che
scusarmi con la Redazione e con i
miei 4 o 5 lettori!

Pietro Piepoli



18

MEMORIE

na delle realtà, ormai passate, che
facevano tuttuno con il Convento

di Castellana Grotte, erano i “fratini”
del Collegio Serafico, del quale “miti-
co” Rettore era P. Amedeo Gravina.

Ancora oggi si può visitare in una
delle due ali del Convento l’allora
Collegio Serafico, dove fino alla fine
degli anni ’70, un gruppo di adole-
scenti (circa una trentina negli anni
‘50/60) si preparavano con il ginnasio
(interno) al Noviziato.

Io, con tanti altri, ero uno di quelli.
Dire Castellana voleva dire Collegio
Serafico e P. Amedeo (Rettore), con la
collaborazione di un giovane frate, P.
Pio (Vice).

Visitando quegli ambienti : lo studio (oggi Aula
Magna), la Cappella, la Direzione del Rettore, l’Aula
scolastica (oggi Radiogrotte), il Refettorio (ancora esi-
stente e in uso per i Gruppi) e la Camerata (che però non
esiste più...), sembra di ascoltare ancora il vociare allegro
e spensierato dei “fratini” attorno a P. Amedeo nel pas-
seggiare i viali o durante le partitelle che si facevano nel
campetto con lo stesso Rettore “arbitro” o il coro orante
della preghiera del Rosario presso la Grotta della Madon-
nina di Lourdes...

Tutti i “fratini”, sia quelli che sono diventati “frati”
che gli altri, oggi adulti, hanno un ricordo nostalgico e a
tratti commosso di quel periodo, che oggi sembra appar-
tenere davvero... ad altri tempi! E quei ricordi hanno al
centro, in un modo (a detta di tutti...) decisivo e grato,
l’eccezionale figura di P. Amedeo, così come si può

avere il ricordo di una persona cara
e familiare e perciò “importante”
per la propria vita.

P. Amedeo Gravina, dato il
suo spessore morale e culturale, è
stato per la nostra Provincia e per
tutti i suoi ex-allievi una personalità
eccezionale che ha saputo incarna-
re, pur con i suoi limiti inevitabili, il
“francescanesimo”, coniugando la
semplicità-letizia con l’approfondi-
mento culturale e spirituale, non
tanto con uno sterile nozionismo,
quanto come atteggiamento di
fondo di ricerca e curiosità mentale.

Questo è stato il suo stile e
la sua pedagogia verso di noi ragazzi-adolescenti che si
preparavano al Noviziato in anni (anni ‘60) in cui si
intravvedeva appena la prossima “rivoluzione” cultura-
le e sociale che di lì a poco sarebbe scoppiata (erano gli
anni del Concilio Vaticano II...) e che grazie proprio
alle basi culturali e spirituali, dateci da P. Amedeo e dai
suoi collaboratori P. Pio, P. Ignazio, P. Luciano, P. Paci-
fico, P. Ludovico e fr. Egidio (tutte figure a vario titolo
benemerite...), si è potuto poi meglio affrontare e
discernere i vari avvenimenti che dagli anni ‘60 in poi
si sarebbero succeduti sul piano ecclesiale e sociale, di
importanza epocale.

La sua presenza paterna e costante, starei per dire
amorosa, nonostante che non avesse un carattere facile,
anzi tuttaltro, spesso rude e autoritario, ma mai scostan-
te e urtante, aveva di mira la formazione sia della sin-
gola persona che dei “fratini” nell’insieme; e questo lo
dimostrava nel suo essere sempre presente sia come
professore competente e brillante, non solo nelle sue
materie (soprattutto il greco), ma nella cultura generale;
sia nella direzione spirituale, e anche sotto l’aspetto
umano, improntati all’equilibrio e alla saggezza tipica-
mente francescani.

Avrebbe potuto P. Amedeo, data la sua cultura e
professionalità, dedicare la sua vita agli studi e alle
pubblicazioni, ha invece dedicato la sua vita all’Ordine
e ai ragazzi in un servizio umile, ma non per questo
meno proficuo, anzi questo fa sì che abbia lasciato l’e-
redità più preziosa che siamo noi suoi allievi, frati e
non, e il suo “capolavoro” è inscritto nelle nostre perso-
ne e nei nostri cuori.

P. Pietro Cassano

U

I FRATINI DI P. AMEDEO GRAVINA
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INTERVENTI

BIBLIOTECA “MADONNA DELLA VETRANA”, 
PROGRAMMAZIONE IN CORSO!

Negli ultimi anni con la nostra rubrica, in que-
sto spazio riservato, abbiamo voluto di volta in
volta informare i lettori, non solo sull’esistenza,
ma anche sull’identità di questa realtà culturale
custodita all’interno del nostro Convento e messa
a disposizione della nostra Castellana. 

La Biblioteca Madonna della Vetrana, è nata
nel 1964 come biblioteca provinciale per i Frati
Minori della Provincia di Bari. Essa conteneva ini-
zialmente un fondo antico risalente al periodo in
cui i Frati Alcantarini giunsero a Castellana, al
quale in seguito si aggiunsero opere provenienti da
altre sei biblioteche dei Conventi dei Frati Minori,
più un fondo speciale in medicina donato dalla
famiglia Tauro.

Nell’agosto 1984 ha ottenuto dalla Regione
Puglia il riconoscimento di “Biblioteca di Interes-
se Locale”, passaggio che le ha consentito la con-

seguente visibilità sul territorio regionale.
In effetti la specificità dei volumi posseduti dalla
Biblioteca la caratterizzano fortemente sul nostro
territorio. 

La sua indole rispecchia fondamentalmente gli
scopi primari per i quali è stata costituita; alle
discipline degli studi ecclesiastici, che vengono
tuttora incrementate con l'acquisto delle novità
editoriali più significative, sono state affiancate
collane di volumi di arte, storia, filosofia e lettera-
tura, e, per renderla completamente funzionale, è
stato incrementato il materiale enciclopedico per la
consultazione generale.

Tanti i lavori che sono stati compiuti in questi
anni!

Dal 1998 si è inteso svolgere un regolare inter-
vento di ripristino e riutilizzazione attraverso la
catalogazione elettronica e l’archiviazione; con-
temporaneamente sono stati implementati i sup-
porti per la conservazione attraverso l’acquisto di
scaffalature compattabili scorrevoli all’interno
delle quali, per una migliore conservazione, sono
stati riposti i fondi librari antichi dopo averne
effettuato una accurata pulizia. 

Spazio  Bib l ioteca

Chiostro settecentesco: Ingresso Biblioteca Madonna della Vetrana”
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Negli ambienti destinati a biblioteca sono stati
sostituiti i vecchi serramenti lignei esterni e sono
stati inseriti i tendaggi per filtrare i raggi solari
diretti; è stato rifatto l’impianto elettrico, final-
mente messo a norma, ed è stato sostituito il vec-
chio deumidificatore per continuare a garantire il
mantenimento dei parametri ambientali richiesti.
La realtà bibliotecaria generale negli ultimi anni è
andata modificandosi; il supporto librario carta-
ceo, inteso come unica reale eredità da preservare
per i fruitori futuri, è stato affiancato da quello
digitalizzato, così come alla consultazione in loco
si cerca adesso di affiancare quella online attraver-
so l’adesione a sistemi bibliotecari nazionali quali
il sistema SBN.

In tal senso, cercando di rispondere a questa
esigenza, è stata fatta domanda di adesione al Polo
Terra di Bari e siamo in attesa di ricevere le diretti-
ve per procedere in questa direzione.

Questo è tutto quello che, con enormi sforzi, si
è riusciti a concretizzare in questi anni.

Per il futuro...abbiamo una speranza! 

Questa speranza ci viene data dall’essere riu-
sciti a rientrare nella graduatoria per un finanzia-
mento erogato dalla Regione Puglia – Assessorato

al Diritto allo Studio – Settore Beni Culturali. 
Nel 2005 abbiamo presentato un progetto rela-

tivo all’Azione di “Sistema delle Biblioteche”,
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro –
Atto integrativo.

Solo qualche mese fa ci è stato comunicato che
il nostro progetto è stato ammesso a finanziamen-
to, ed al momento siamo in attesa di ricevere il
“disciplinare”, documento che fornirà i tempi e le
direttive da seguire.

Il progetto da noi presentato e sottoposto al
vaglio della commissione, prevede l’adeguamento
degli spazi funzionali della biblioteca, la riqualifi-
cazione degli ambienti annessi e il potenziamento
degli impianti tecnologici; interventi miranti a
favorire la pubblica fruizione. 

In particolare si prevede di soppalcare metà del
grande salone, trasferendo sul soppalco lo spazio
della segreteria e destinando la parte sottostante al
deposito dei libri, sintetizzando lo spazio in scaffa-
lature compattabili scorrevoli.

Per l’altra metà del salone, attrezzato come sala
di consultazione generale a tutta altezza, si preve-
dono postazioni multimediali per la ricerca online
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e per la consultazione delle collane su supporto
digitale.

Il progetto prevede che al primo piano venga
allestita la sala convegni con accanto una sala riu-
nioni e uno spazio espositivo, più un ambiente
pausa/ristoro; otterremmo così uno spazio funzio-
nale che consenta di ospitare convegni e manife-
stazioni culturali.

Lo scopo generale dell’intero progetto è quello
di creare un “percorso culturale” che parta dal
patrimonio librario e che, sfruttando le occasione
divulgative, valorizzi tutte le risorse presenti nel
Convento.

Si andrebbero così a qualificare non solo gli
ambienti della Biblioteca, ma anche dell’Aula
Magna al primo piano con i suoi spazi adiacenti,
dando maggiore fruibilità all’intero complesso.
E’ una grande possibilità per noi, anche se presen-
ta un unico grande problema: è richiesta la nostra
partecipazione a cofinanziare il progetto!

PARLIAMO DI LIBRI
PLATEA DELLA CELESTE BASILICA
DI SAN MICHELE ARCANGELO.
Già dal 492, anno della dedicazione all’Arcan-

gelo Michele, la Reale Basilica di San Michele sul
Monte Sant’Angelo ha costituito uno dei più
attrattivi luoghi della spiritualità antica, attirando a
sé moltitudini di pellegrini.

Il fascino che ne deriva è legato ai fatti miraco-
losi che avvennero in questa grotta, prescelta dal-
l’Arcangelo Michele come luogo da dedicare al
suo culto.
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Goti, Longobardi, Saraceni, Angioini, Aragone-
si, vinti e vincitori, papi, santi e imperatori…si
affacciarono al Santo Monte per chiedere grazie e
per ringraziare.

Questo succedersi di presenze, dalle più potenti
autorità, ai più umili devoti, ha creato la storia di
questo singolarissimo Santuario; una storia fatta di
grandi eventi ma anche di ordinaria quotidianità,
quella storia che viene raccontata nei pochissimi
documenti pervenuti dall’archivio Capitolare di
Monte Sant’Angelo, uno dei quali è la “Platea
della Celeste Reale Basilica del Glorioso Principe
S. Michele”.

Redatta nel 1678 dal notaio Domenico Marrera
della città di Vieste, per conto del Cardinale Vin-
cenzo Maria Orsini, all’epoca arcivescovo della
diocesi di Siponto, tale documento è stato trascrit-
to da Padre Francesco Taronna, che con questo
ammirevole paziente lavoro ne ha reso più agevole
la consultazione.

Padre Taronna ha inoltre arricchito il documen-
to originale di alcune novità quali l’indice analiti-
co dei nomi propri di persona e l’indice analitico
dei luoghi e delle contrade, più una nota introdutti-
va, fondamentale per l’approccio con lo studio del
documento, nella quale espone sinteticamente i
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contenuti della Platea, mettendone in evidenza i
dati più rappresentativi.

La Platea è una sorta di inventario generale su
tutto ciò che riguarda la Basilica.

I contenuti sono plurimi; si passa da quelli di
carattere economico, legati alle rendite e ai posse-
dimenti della Basilica dentro e fuori la città, all’e-
lencazione dei beni d’arte e dei reliquiari, inseren-
do anche le donazioni fatte dai grandi sovrani
durante le loro visite e i doni recati dai feudatari
dell’epoca. Sono inserite informazioni riguardanti
celebrazioni, feste importanti ed anche i privilegi
concessi dai Pontefici alla città di Monte Sant’An-
gelo ed al suo Capitolo.

La storia della Basilica è una storia antica e
carica di mistero; le informazioni contenute in
questa Platea costituiscono materiale prezioso per
tesserne la trama e per giustificare alcune di quelle
incongruenze stilistiche leggibili oggi, ma che
sono andate definendosi nel tempo, e che solo la
storia può giustificare.

In questo, parte del merito è di Padre Taronna
che, inoltre, facendoci giungere una copia di questo
prezioso lavoro, ha reso anche noi della Biblioteca
Madonna della Vetrana, custodi di questa storia. 

******************

S.O.S. BIBLIOTECAS.O.S. BIBLIOTECA
Carissimi Lettori di Laudato sie e fedeli

castellanesi, anche grazie a questo articolo
sulla nostra biblioteca siete ormai a cono-
scenza di questa grande e importante
realtà qual’è la Biblioteca “Madonna della
Vetrana” del nostro convento.

La Biblioteca, di cui noi siamo solo i
custodi, è vostra e dei vostri figli. Prevedia-
mo la sua ufficiale inaugurazione per la
prossima Festa d’Aprile del 2008.

Pertanto vi chiediamo una vostra sentita
collaborazione anche in termini economici,
avvalendovi del ccp allegato (del Santua-
rio) con la causale “per la biblioteca”.

Grazie.

P. Pietro Cassano (Bibliotecario)



ATTUALITA’

l mio era un desiderio ampio, direi un’insisten-
te esigenza interiore: visitare quell’oasi di spi-

ritualità del Convento Santuario Madonna della
Vetrana.

Luogo dove aleggia uno spirito francescano,
benedetto e reso celestiale dall’amorevole presen-
za della Regina della Pace, la dolce Madre di
Gesù’ e Madre Nostra, con il titolo “della Vetrana”
venerata, con immensa fede dai Castellanesi e da
quanti ivi si recano.

La particolare ansia per questa tanto desiderata
visita derivava da un piccolo, per me straordinario
evento: da quella paradisiaca oasi di spiritualità, si
era irradiato un fortunato appello per infoltire il
gruppo di volontari che operano in Terrasanta.

Era un trafiletto pubblicato sul n. 3 del 19 gen-
naio 1994 di Famiglia Cristiana: “Potano gli olivi
del Getsemani”, a firma di P. Pio d’Andola,
autentico apostolo di Terrasanta trascinatore di
pellegrini provenienti da ogni parte d’Italia.

Ed io custodisco gelosamente quel “trafiletto”,
contenente l’accorato appello che ha incendiato il
mio animo di immenso amore per i Santi Luoghi
di Nostra Redenzione.

Sempre grato al Signore per tanti eccezionali
doni concessimi, quelli di vivere esaltanti espe-
rienze di volontario, in unione con la mia sposa
Concetta, nei Luoghi di Nostro Signore, in partico-
lare sul Santo Monte della Trasfigurazione, il
Tabor, gratissimo a Padre d’Andola in quanto stru-
mento di tanta ricchezza spirituale..

Ed ecco allora l’ampio desiderio di vivere pro-
prio i giorni del Triduo Pasquale presso il Conven-

to Santuario Madonna della Vetrana.
Accolti con amore dalla Comunità Francesca-

na, Concetta ed io abbiamo partecipato attivamen-
te alle celebrazioni pasquali e, con gioia, fraterniz-
zato con i Padri presenti condividendo e ammiran-
do il loro spirito francescano.

Commossi per l’eccelsa spiritualità che si emana
dalle omelie di Padre Giovanni, guardiano del Con-
vento, ammirati per l’effervescenta e coinvolgente
zelo sacerdotale di Padre Pietro, di vero cuore
abbiamo apprezzato la totale dedizione al servizio e
alla collaborazione di Frate Giacomo.

Senza dimenticare il nostro Padre Pio, che, con
la Croce di Terrasanta sempre attaccata al saio, con
il Suo affetto e il compiaciuto sorriso, ha sigillato in
modo definitivo ed inequivocabile, nei nostri cuori,
il grande amore per la Terra di Nostro Signore.
Estasiati anche dalle sue esecuzioni musicali all’or-
gano del Santuario Madonna della Vetrana, nel
corso di svolgimento dei solenni riti della Santa...

L'esperienza Castellanese é stata arricchita
dalla visita alle famose grotte, e ancor più dalla
visita alla Basilica di S. Nicola a Bari e allo splen-
dido tempio della Madonna dei Martiri a Molfetta.
con annesso l'ospedaletto dei Crociati. Ed a Mol-
fetta abbiamo respirato. oltre al clima di terra
Santa, l’aria di autentica santità che si emana dalla
venerata memoria di Don Tonino Bello.

In conclusione, sono stati quattro intensi giorni
che ci hanno donato, ancora una volta, la sensazio-
ne di trovarci in Terrasanta sulle orme di Gesù.

Mario Giardina
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...dal Commissariato
di Terra Santa

Qui a destra il fortu-
nato trafiletto pubblica-
to dal settimanale
Famiglia Cristiana nel
n. 3 del 19 gennaio
1994, che ha stimolato
circa 150 risposte di
volontari: ingegneri,
agronomi, forestali,
tecnici, telefonici, elet-
tricisti, muratori, ope-
rai generici, studenti,
sacerdoti. Meraviglioso
e commovente il servi-
zio offerto in quasi tutti
i Santuari di Israele,
Palestina e Giordania. 

Qui sotto la testimo-
nianza accorata di
Mario Giardina.
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Si parte
l simpatico giovanottone  all’aeroporto di
Capodichino fa parte della sicurezza israeliana.

Blocca i passeggeri  con relative valigie, si presenta
e chiede il passaporto.Tu pensi: solite formalità. E
invece no. Le domande sono diverse e, nel riportarle,
sicuramente ne avrò persa qualcuna.

Perché vai in Israele.
Quando hai deciso di partire.
Hai amici o parenti in quel Paese.
C’è qualcuno che conosci fra i viaggiatori.
Hai avuto qualche pacchetto da recapitare.
Quando hai fatto le valigie, c’era qualcuno in casa.
Le hai tenute sempre sotto controllo.
Passano alcuni minuti, sfoglia e risfoglia il passa-

porto. Con aria apparentemente distratta, riprende le
stesse domande, per verificare eventuali risposte
diverse.

Come hai saputo di questo viaggio
Sei mai stato in Israele.
Devi consegnare qualche pacchetto.
Riesco convincente, attacca il pass sulla quarta di

copertina del mio passaporto, non vuole che apra i
bagagli, mi augura buon viaggio. E prima di acco-
miatarmi gli chiedo: “Ma l’aereo è sicuro come i
passeggeri?”

Ci salutiamo cordialmente.

Nazareth 
na costa lambita
da onde basse,

sembra di stare  fra
dune e radi arbusti
dalle parti della nostra
Domiziana, prima
della colata di cemen-
to selvaggio e rapace.
Fa bella mostra l’ac-
quedotto romano; più
avanti ci sono i resti di un grande anfiteatro. Certo, la
religione ha la sua importanza, ma le vere radici del-
l’Europa sono ben “radicate” nella civiltà greca e
romana. Una civiltà presente anche ai confini del-
l’Impero.

La Basilica dell’Annunciazione sorge sulla colli-
na  e ingloba la grotta  dove la Madonna ebbe la noti-
zia che avrebbe messo al mondo  un figlio, al quale
avrebbe dato il nome di Gesù. Il padre francescano,
nel dare il benvenuto ai pellegrini, non nasconde le
difficoltà  in cui si opera. Quando scoppia una guerra
si arresta  inesorabilmente il flusso dei pellegrini e
con essi  la speranza della pace.

La chiesa è imponente  ed è arricchita con affre-
schi  raffiguranti etnie diverse, a conferma dell’uni-
versalità della Buona Novella. Il dolce canto accom-

ISRAELE, TACCUINO DI VIAGGIO

di Arturo Capassodi Arturo Capasso

I U

Un pellegrinaggio da Napoli con il Cardinale Sepe e 400 pellegrini affidato all’Opera Napoletana pellegrinaggi da
lunedì in Albis 9 aprile a sabato seguente. Due aerei charter, uno della linea Alitalia e l’altro di El-Al israeliana. In
Terra Santa 8 pulmann.  Ricevo una nota di viaggio dal Prof. Arturo Capasso che volentieri offro ai lettori. (ndr)
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pagnato da un magnifico organo si incrocia  con la
voce del  muezzin. Scendendo dalla collina, c’è una
grande piazza. Erano pronti a costruirvi una
moschea, con tutti i permessi già concessi. La ferma
opposizione dei francescani li ha fatti desistere, ma
vi hanno messo un’ altissima colonna  con sette enor-
mi altoparlanti. L’effetto si vede, anzi si sente. La
coesistenza pacifica è una bella espressione, una bel-
lissima idea, ma richiede duttilità, capacità di ascolto
e di sofferenza. Oltretutto, i cristiani in questo Paese
rappresentano soltanto il due per cento dei credenti.

Lungo la strada  c’è un rutilare  di bancarelle,
botteghe di souvenir con tavolini, sedie, panchette.
C’è l’odore dei forni, dei forti sapori, dei contorni
variopinti. Non mancano i giovani che piroettano con
la loro auto vecchiotta ammaccata e la radio a tutto
volume.

Spiritualità, misticismo, dove sono?
Speriamo di trovarli nei prossimi giorni.
Breve appunto: Il servizio militare dura tre anni.

Vi accedono solo gl’Israeliani, i Palestinesi sono
esentati. Le famiglie delle singole etnie vivono nei
loro quartieri, con le loro tradizioni.

Monte Tabor
inalmente una visita pregna di misticismo, con
un paesaggio incontaminato. Non c’è l’accozza-

glia di bancarelle, chioschi, ambulanti  insistenti.
Tutta la collina è sotto la cura dei francescani, che
sono qui da secoli ed
hanno eretto una
magnifica chiesa  sul
luogo della trasfigura-
zione. Le torri del
campanile ricordano
le tre tende che Pietro
voleva costruire. una
per Mosè, una per
Gesù, la terza per  il
gruppetto dei seguaci.
Paesaggio incontaminato, dicevo. Ma come non
accostare questo luogo così ricco di cipressi  ai dolci
declivi umbro-toscani? Sembra di stare da quelle
parti.

La celebrazione della Messa è densa  di commo-
zione. Sono capitato vicino ad un gruppo di  oltre
cinquanta sacerdoti, vestiti con la tunica bianco ecrù.

Ad uno di loro è squillato il telefonino. E’ diven-
tato tutto rosso, tale era l’imbarazzo. Ha dovuto alza-
re la tunica, infilare la mano nella tasca del pantalo-
ne, estrarre il fedifrago impertinente che pure si sarà
preso - in privato - qualche speciale benedizione.

I confratelli intorno sorridevano e condividevano

quei lunghi attimi di smarrimento. Vedevo, fissavo
quei volti. Giovani e anziani sacerdoti.

Come vivono, dentro? Hanno sempre l’amore per
il Cristo, come nel giorno della chiamata, o quando
sono stati ordinati con l’unzione delle mani? Hanno
tentazioni? Come risolvono i loro problemi, le loro
esigenze?

Un giorno venne da me il caro Padre Modesto,
altoatesino. E venne con una simpatica signora tede-
sca che insegnava teologia. Era sua moglie. C’era
anche un bel ragazzotto di nove anni: il loro figlio. Si
erano sposati nella cripta del Duomo di Milano.

Oltre cinquanta sacerdoti; mai visti tanti insieme.
Volto pulito, ieratico. Espressione burbera, affabile,
assente. Andatura lenta, veloce, dinoccolata; qualcu-
no è sorretto per il braccio: Passo disciplinato, auto-
nomo, a due, a tre. Barba lunga incolta, curata, baset-
te a filo di occhi, a filo di naso. Giro di barba largo
un dito, per incorniciare un volto forte.

Ancora Nazareth 
a città vecchia di Nazareth è un riscontro alla
storia di insediamenti  alterni e relative sovrap-

posizioni. Ciò avviene anche per la Basilica dell’An-
nunciazione, dove i Cavalieri delle Crociate hanno
lasciato tracce profonde. In un batter d’occhio si
passa dalla vita  nella grotta all’abbraccio verso tutti
i popoli, qui egregiamente rappresentati  con affre-
schi, mosaici, sculture.

Il  suk della vecchia città non ha il fascino dei
tempi passati. Le botteghe artigiane sono quasi tutte
scomparse e c’è rimasto qualche panettiere e falegna-
me. Il macellaio macella sul marciapiede, fuori botte-
ga. C’è una esposizione confusa di paccottiglia sca-
dente. Gli indumenti per grandi e piccoli sono tutti di
bassa qualità.

Ancora Monte Tabor 
’ascesa al Monte Tabor è fatta con pullmini o
grosse auto. I passeggeri salgono a  sette per

volta. Ora la strada è asfaltata, ma restano pur sem-
pre 23 tornanti  e la fretta degli autisti  mette ansia e
spavento.

Quando c’era ancora il vecchio percorso, delimi-
tato solo da qualche bidone, un’auto con un sacerdo-
te a bordo  prese il volo; l’autista e il passeggero
morirono. Ma non finì qui. Quando i due si presenta-
rono da San Pietro, il sacerdote rimase sconvolto dal
trattamento a lui riservato, molto diverso da quello
dell’autista. Chiese allora il motivo. - La risposta fu
perentoria: “Vuoi mettere, almeno lui faceva pregare i
passeggeri, mentre tu  facevi addormentare  i fedeli con
le tue lunghe inutili prediche”.
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Altro aneddoto. Un signore si è ormai rassegnato
al pio forte desiderio della moglie di andare spesso in
Terra Santa. Durante l’ultimo viaggio riceve una
telefonata  da Gerusalemme. Gli comunicano che sua
moglie è morta e vogliono istruzioni per l’invio della
salma. Il signore ormai vedovo risponde subito che è
giusto lasciarla  a Gerusalemme, perché la buona
anima era molto devota  della Terra Santa. Ma richia-
ma al mattino, all’alba. Ha pensato e meditato tutta
la notte. E comunica la sua decisione: “E’ meglio se
la rimandate qui. Dalle vostre parti ogni tanto risorge
qualcuno e questa probabilità è molto pericolosa,
meglio essere sicuri”.

Gerusalemme
l’alba. Dalla moschea di Omar si alza il primo

canto del giorno verso un cielo limpido. E si
uniscono altri canti
che  provengono da
tutti i minareti.

La preghiera del-
l’uomo. Le tre religio-
ni monoteiste. Sem-
brano frasi fatte e
invece bisogna venire
in Terra Santa per ren-
dersi conto dell’esistenza e coesistenza di tre realtà.
Capita spesso che, stando fermi allo stesso posto, si
trovi sulla sinistra una chiesa greco ortodossa  con le
tipiche cupole a cipolla, al centro una moschea e
sulla destra un’altra chiesa o una sinagoga.

Nei secoli passati c’è stata la supremazia di un
popolo sull’altro, con la conseguenza di voler affer-
mare anche la propria religione. Tutti i passaggi di
amore e di odio sono qui ben testimoniati.

Fiume Giordano
normi eucalipti sorgono lungo la riva e  i raggi
del sole filtrano attraverso  i rami protesi verso

il fiume, creando una magica atmosfera.
E’ il fiume Giordano, nel quale  Giovanni battez-

zò Gesù. Anche qui  vengono da tutto il mondo. Ti
trovi fianco a fianco a polinesiani, indiani, africani,
per rinnovare il rito del battesimo. I più attivi sono i

greco ortodossi, uomini
e donne, che sostituisco-
no i propri indumenti
con lunghi abiti bianchi
e s’immergono nell’ac-
qua. Gli uomini si
accroccano dall’altra
parte della riva e restano
immersi per metà del
corpo. C’è un’atmosfera

di gioiosa partecipazione, si chiamano per nome ad
alta voce, cantano, scherzano, si scambiano spruzzi
d’acqua.

Monte delle Beatitudini
Lago di Tiberiade

erto, la salita su questi monti sacri dovrebbe
essere fatta a piedi, con spirito di sacrificio,

ma anche con l’intima gioia di andare sempre più
in alto e vedere il mondo che ci circonda  mutare
lentamente. C’è il fruscio leggero del vento sui
cardi dai mille colori, che stanno di fronte a te, fra
il cielo e il lago di Tiberiade. Quante volte ho
ascoltato questi nomi  ancor prima che li studiassi
sui libri di storia e geografia. Erano ripetuti mne-
monicamente e si pensava appartenessero ad un
mondo lontano, finito. Ora finalmente sei qui, li
vedi, puoi gioire.

Il lago di Tiberiade prende le acque dal Giordano
e gliele restituisce generosamente. Il mar Morto
invece si prende le acque, ma le trattiene; e perciò è
considerato un egoista. Nella chiesetta sul lago  c’è
una grossa pietra. 

Qui apparve Gesù.
La piccola spiag-

gia è lambita da onde
basse, che l’accarez-
zano. Sulla destra c’è
una barca tirata a
secco e all’interno un
pescatore  stacca gli
ami dalle carpe. Ne ha
prese molte, sono ancora a dimenarsi nel fondo della
barca.

La scena può sembrare oleografica, ma  è estre-
mamente rievocativa. Il pescatore che fino ad allora
era concentrato  nel suo lavoro, si accorge dello stra-
niero. Mostra le dita della mano e dice: “Five dollar
for a picture” Lui non ha avuto la chiamata del
Signore. E’ rimasto pescatore di pesci ed ora è anche
pescatore di dollari. Non si è però aggiornato, perché
ormai si parla solo di euro.

Ma la delusione è ancor più cocente andando dal-
l’altra parte della riva.

Tiberiade. 
Da non credere. La costa vista dal lago sembra la

baia di Hong Kong, con mostruosi grattacieli impe-
gnati in una corsa  frenetica a superarsi.

Ce n’è uno! che somiglia alle nostre vele, di triste
memoria. Chi ha permesso tale e tanto scempio?

La città è quasi tutta in mano agli Ebrei, che vi
hanno costruito enormi alberghi. Un’altra Babele.
Non hanno tenuto conto dell’ira del Signore. Altre
volte gli hanno fatto perdere la pazienza.
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Le nozze di Cana
francescani hanno

escogitato  un simpa-
tico happening. Le coppie
di pellegrini sono invitate
a tenersi per mano e for-
mano un emiciclo intorno
all’altare. Lui chiama la
sua sposa per nome e le
rinnova la promessa fatta
tempo addietro, lei sorride
commossa e la benedizio-
ne sancisce  un amore
infinito .Si  riceve anche
un bel diploma che
immortala l’avvenimento. Anche a Cana provo pro-
fonda delusione. Questi luoghi non avrebbero dovuto
perdere il loro “sacrosanto” misticismo. Sono stati
distrutti dai mille tentacoli  di case botteghe banca-
relle.

Vendono vino, ovviamente. Così il miracolo si
perpetua nelle loro tasche: il vino diventa oro.

Sepolcro di Gesù
rande emozione. 
La coda è lunghissi-

ma. Tutti spingono. I
sacerdoti, i Cavalieri
del Santo Sepolcro, le
vecchiette super attive;
solo i giovani rispetta-
no tutti. A quattro per
volta si scendono i
pochi scalini, si passa
abbassando il capo.
Ecco, sei lì. Tu solo con
il Cristo, che è morto
anche per te. E questo solo conta. 

Non puoi dirgli tutto quello che tieni dentro e in
pochi secondi fai una scelta di priorità.

Esci da quel luogo sollevato nello spirito.
Al giovane guardiano afro americano dico che è

molto fortunato per quel  suo incarico. Sorride ed
annuisce.

Cosa è successo in questi luoghi attraverso i seco-
li? Hanno avuto sempre un richiamo particolare, sia
per costruire nuove religioni, sia per abbattere quelle
già presenti. 

Invece di trovare un accordo e stringersi la mano
o – meglio - inchinarsi e alzare le braccia al cielo, si
è pensato di adoperare la propria intelligenza per
distruggere  l’altro.

Il crogiuolo di civiltà è vivissimo.

Muro del pianto
a preghiera degli Ebrei era sempre la stessa: 
“ L’anno prossimo a Gerusalemme”. 
Era anche un auspicio, una speranza. Nei campi

di sterminio nazisti, nei campi di sterminio sovietici,
nei mille luoghi della diaspora. Quando questo sogno
si realizzava, si veniva qui sulla immensa spianata, si
andava verso il Muro e si ringraziava il Signore.

La gioia era così profonda  che si trasformava in
un pianto. Un pianto di gioia, appunto. Gli osservato-
ri occidentali pensavano ad un pianto di dolore. Gio-
vane, anziano, con la sua Bibbia e il suo Signore. 

Non c’è nessun altro fra di loro. Piccoli gruppi
festanti; un ragazzo ha appena finito di leggere la
Torà ed è portato sulle spalle dai parenti.

Muro del pianto. Gli uomini da una parte, le
donne dall’altra.

Ti avvicini al Muro, scrivi il tuo biglietto con le
richieste di salute, amore, pace. Lo chiudi accurata-
mente, lo inserisci fra le fessure di questo muro seco-
lare.

Te ne vai con la speranza nel cuore.

27

I

G

L

TESTIMONIANZE



Qui di seguito è offerto ai lettori lo stupìto e gioioso
commento alla esperienza di un pellegrinaggio di fede
nei luoghi unici al mondo. Dopo un percorso di intensa
partecipazione sui passi di Cristo, il pellegrinaggio
della vita diventa il naturale completamento di quello
vissuto nei santi Luoghi della nostra Redenzione.

Abbiamo vissuto l’entusiasmante esperienza di esse-
re “arrivate a casa” e ritrovare le nostre origini cristiane.
Siamo ripartite con una nuova carica di fede che speria-
mo ci accompagni nella vita di tutti i giorni. Abbiamo
già voglia di ritornare in quei luoghi e speriamo di farlo
presto, coinvolgendo altri familiari e amici.

Abbiamo avuto modo di constatare l’eccellenza
della presenza dei Francescani e del bene che compiono:
per tante persone rappresentano veramente “la stella” a
cui fare riferimento.

La nostra guida ci ha fatto rivivere ed assaporare spi-
ritualmente la bellezza della Sacra Scrittura con i suoi
commenti che toccavano il cuore.

Rita & Elena Galbiati 
______________

Mettere per iscritto quello che ho provato non è faci-
le, come anche sintetizzare il vissuto di nove giorni di
pellegrinaggio.

Tra noi pellegrini si è creato subito un clima di grande
fraternità e devo dire anche che abbiamo potuto godere di
una buona organizzazione e di una guida speciale. Egli
infatti, con la sua forte spiritualità e la sua ventennale espe-

rienza nei viaggi in Terra Santa,  ci ha permesso di com-
prendere il valore evangelico dei luoghi che abbiamo visi-
tato e l’aspetto storico-sociale di una terra che è di tutti e di
nessuno.

Abbiamo incontrato un’umanità ferita, ma abbiamo
anche riconosciuto i semi di speranza che vi sono pian-
tati: abbiamo avuto modo di incontrare e parlare con
tanti frati francescani che svolgono il loro servizio nella
Terra di Gesù. Il Padre Custode Pizzaballa ci ha illustra-
to la realtà di quei luoghi, una realtà spesso difficile che
richiede una instancabile opera di dialogo e di conviven-
za pacifica a cui tutti i cristiani, ma diciamo tutti gli
uomini di buona volontà, sono chiamati.

Lascio immaginare quello che ciascuno di noi ha prova-
to nel visitare e pregare nei luoghi evangelici: la Grotta del-
l’Annunciazione, Cana di Galilea, il lago di Tiberiade, il
Monte Tabor; e poi ancora il Monte delle Beatitudini e, a
Gerusalemme, tutti i luoghi della Passione e Risurrezione
del Signore nostro Gesù Cristo; e infine Betlemme e la
grotta della Natività. E’ stato bello vedere che l’ultimo
giorno del nostro pellegrinaggio siamo stati proprio lì dove
si sono avverate le parole dette dall’angelo a Maria, lì dove
tutto ha inizio: “In principio era il Verbo... e il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi...”

Sono felice che ci siamo andati dopo essere stati a
Gerusalemme perché credo che la Natività sia il luogo
che meglio si comprende alla luce del mistero pasquale.

Betlemme inoltre è stata per noi la tappa finale del
nostro pellegrinaggio in Terra Santa, ma allo stesso tempo
è diventata l’inizio del nuovo pellegrinaggio nella storia e
nei luoghi del nostro quotidiano. E poi non potrò dimenti-
care la visione dolorosa del muro che divide Betlemme dal
resto della Giudea, come anche non dimenticherò gli
sguardi dei bambini.

Infine vorrei condividere ancora una cosa che mi ha
colpito. Ho letto da qualche parte che i luoghi santi sono
considerati un pò il quinto vangelo, perché nel visitare
questi luoghi si ha una visione più completa e vera della
Buona Notizia che ci viene annunciata nei quattro Vangeli.

Credo di poter dire che questo è ciò di cui ho fatto
esperienza e anche, come gli altri pellegrini, sono torna-
ta a casa con la Terra Santa nel cuore.

Unita nella preghiera a tutti voi, ringrazio  tutti i frati
che operano in quei luoghi. Ringrazio tutti coloro che il
Signore mi ha fatto incontrare e che ora sento un po’ di
più come miei fratelli e sorelle.

Sperando se Dio vorrà di poter ritornare un giorno in
quei Luoghi Santi, vi saluto cordialmente e con me vi
salutano Francesco, Silvana, Giovina, Antonio, Maria
Gabriella.

Pace e Bene

Rosa Angela Giuliani

TESTIMONIANZE

...sono ritornata con la Terra Santa nel cuore
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Gennaio
Martedì 3: Inizio della novena alla Madonna con

Vespro e S. Messa vespertina. Continua, con larga par-
tecipazione di fedeli, anche la tradizionale novena del
mattino. Le liturgie sono animate da Padre Pietro, e le
meditazioni dettate da Padre Giovanni.

Giovedì 11: Tradizionale accensione delle fano-
ve che, per tutto il territorio castellanese, hanno
superato in numero ogni previsione con circa 80
fanove. La cerimonia dell’accensione della fanova
del convento è stata ripresa e teletrasmessa in
diretta mondiale via satellite dalla rete Puglia
Channel.

Venerdì 12: Solennità della Madonna della
Vetrana, Patrona di Castellana. Dopo la Concelebra-
zione solenne vespertina la statua processionale
viene condotta processionalmente verso il paese, ove
rimane fino alla domenica 21.

Domenica 14: Invitato dal parroco don Emanue-
le De Gennaro nella chiesa di Santa Chiara a Trani,
P. Pio partecipa alle liturgie festive animando poi una
giornata pro Terra Santa con proiezione di filmati e
incontri con i fedeli.

Lunedì 22: Corso annuale di
Esercizi Spirituali nel convento S.
Giovanni di Baida a Palermo, ani-
mate dal biblista Padre Ernesto
Della Corte.. Partecipa per la
nostra fraternità P. Pio assieme ad
altri otto confratelli.

Febbraio
Domenica 4: P. Pio è ospite

della fraternità del convento di
Andria per celebrare una giornata
pro Terra Santa nella nostra chiesa
parrocchiale. Particolarmente interessante è stato
l’incontro con i fanciulli.

Martedì 6: P. Giovanni incontra a Roma nella
Curia generale Herbert Schneider per programmare
la celebrazione del VII centenario della Morte del
Beato Giovanni Duns Scoto.

Mercoledì 7: Prima di ripartire P. Giovanni, in
segno di riconoscenza per l’amore al Beato, riceve la
Reliquia del Beato da parte del Postulatore Generale
P. Luca De Rosa.

Martedì 13: Stignano Incontro dei Rettori dei
Santuari della Provincia. Partecipa per il nostro San-
tuario Padre Giovanni. Viene anche presentata la

seconda edizione del Rosario Cristocentrico. 
Domenica 18: P. Pio celebra un momento di pre-

ghiera con la fraternità del convento di Capurso con il
pio rito della Via Crucis. Subito dopo intrattiene i fede-
li con una proiezione di immagini sulla Terra Santa,
per una conoscenza dei problemi di particolare soffe-
renza sopportati dai nostri fratelli cristiani della chiesa
Madre di Gerusalemme.

Lunedì 26-Sabato 3 marzo: Ad Assisi, a  S.
Maria degli Angeli, si celebra un importante “Incon-
tro di Evangelizzazione” cui partecipa P. Giovanni.

Marzo
Ogni Giovedì: Ora di Adorazione, dopo la Litur-

gia eucaristica vespertina,
Ogni Venerdì: Celebrazione della Via Crucis.
Lunedì 5: Secondo Corso di Esercizi Spirituali i

frati della nostra Provincia nel convento di Monte-
calvo Irpino (AV). Vi partecipa Padre Giovanni.

Martedì 20: Mattina: La nostra Fraternità viene
invitata ad un incontro fraterno durante una pausa del
Definitorio che viene celebrato nel nostro convento.

Martedì 20: Pomeriggio. La Fraternità France-
scana  partecipa al Popolo di
Castellana  il Dono della Reliquia
ex Ossibus del Beato Giovanni
Duns Scoto: La liturgia della
Solenne Concelebrazione è presie-
duta da Mons. Domenico Padova-
no, Vescovo di Conversano-
Monopoli, con la Benedizione
della Reliquia, alla presenza del
Ministro Provinciale, fr. Pietro
Carfagna ofm, del  Venerando
Definitorio, del Vicario Episcopa-
le, del Clero locale, del Sindaco

Simone Pinto e delle Autorità dell'Ordine Pubblico
della Città. Durante un suo intervento il Sindaco Pinto
annuncia che per il B. Giovanni D. Scoto è stato riser-
vato un ricordo nella toponomastica cittadina.

Venerdì 23: Al convento S. Maria dell’Isola, ora
Oasi S. Cuore a Conversano P. Giovanni partecipa al
Convegno Diocesano di Accompagnamento Vocazionale.

Aprile
Lunedì 10-Sabato 14: P. Pio partecipa al grande

pellegrinaggio diocesano della diocesi di Napoli
organizzato e diretto dal cardinale Sepe. Gli viene
affidato il pulman n.5 di pellegrini per guida ai San-

Piccola CronacaPiccola Cronaca
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tuari della nostra Redenzione. All’interno di questo
numero una testimonianza di un Professore, pellegri-
no fra i quattrocento, con un “taccuino di viaggio”.

Lunedì 16-Martedì 17: P. Giovanni partecipa
all’incontro di Formazione per i Guardiani nel convento
di Stignano.

Venerdì 20: Inizio della novena in preparazione alla
Festa esterna d’Aprile in onore della Madonna.

Domenica 29: Partecipazione alla Processione di
gala per le strade cittadine in onore della Madonna.
Quest’anno è stato cambiato ad esperimentum, il per-
corso tradizionale della processione, che ha suscitato
varie reazioni tra i fedeli.

Lunedì 30: La statua processionale, sempre ad
esperimentum, rimane in paese per tutta la settimana
in una delle altre chiese parrocchiali cittadine. Il
turno inizia dalla chiesa del Salvatore.

Maggio
Domenica 1: Celebrazione del 20° anniversario

di ordinazione sacerdotale di Padre Pietro. Durante la
Concelebrazione presieduta dallo stesso festeggiato,
Padre Giovanni ha tenuto il discorso di circostanza.

Inizio del Mese mariano.
Lunedì 5: Proveniente dalla fraternità di Valen-

zano, viene accolta nella nostra chiesa dalla nostra
fraternità conventuale e dalla fraternità secolare fran-
cescana la Icona di Santa Elisabetta, che compie una
peregrinatio nei luoghi della presenza francescana

della nostra Provincia religiosa, in preparazione alla
celebrazione del VIII centenario della sua nascita.
Particolari liturgie e preghiere si sono svolte nei gior-
ni seguenti, con una finale proiezione di immagini

illustranti la vita della Patrona dell’Ordine France-
scano Secolare. L’Icona è stata poi affidata alla
fraternità francescana secolare di Canosa.

Lunedì 7: La processione di ritorno della
Madonna in convento è stata rimandata ad oggi,
causa tempo inclemente. 

Giovedì 10-Giovedì 17: P. Giovanni predica a
Trani un Corso di Esercizi Spirituali alle Suore del
Divino Zelo.

Domenica 20: In mattinata Angelo Totaro, Pre-
sidente della Ce.Ri.Ca., guida una cinquantina di
fanciulli delle scuole elementari di Bari nella visita
al nostro Santuario.

Nel pomeriggio giungono pellegrini nel nostro
Santuario circa 60 fedeli da Leverano (LE) guidati
dal francescano Padre Tommaso Leopizzi.

Domenica 27: Ospiti della nostra Aula Magna
gli operatori diocesani per la Famiglia per un incon-
tro sulla Famiglia, guidato da don Angelo Sabatelli,
coadiuvato da Vito Piepoli.

Martedì 29: Giunge gradito il n.4-2007 del
mensile “Le Missioni francescane” che riporta un
articolo dal titolo “Alla scoperta dell’icona delle
Grotte” su testo di P. Pio e Laura Canova.

Giovedì 31: Tradizionale incontro nel nostro
Santuario dei fanciulli di Prima Comunione, accom-
pagnati dai loro genitori e dall’Arciprete Vitti, per un

omaggio floreale e per la loro consacrazione alla
Madonna. Subito dopo si sono fermati sul sagrato
del Santuario per un gioioso momento di fraternità
addolcito da un gelatino offerto dal convento.

Giugno
Mercoledì 1: Primo giorno del mese di giugno

dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
Lunedì 4: Padre Giovanni inizia la predicazione

di una novena in onore di S. Antonio a Campobasso
presso le Suore del Divino Zelo.

Martedì 20-Giovedì 22: Partecipazione Conve-
gno Diocesano sulla Programmazione Pastorale
presso l’Oasi del Sacro Cuore in Conversano.

Lunedì 25-Giovedì 28: Partecipazione al Capi-
tolo Spirituale nel convento SS. Trinità in Sepino.

frate cronista
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Carissime sorelle e carissimi fratelli,

Quest'anno le Chiese e le Città di Puglia, con e a nome
di tutti Comuni d'Italia, offriranno l'olio per la lampada che
arde accanto al sepolcro di san Francesco d'Assisi, patro-
no d'Italia. La coincidenza dell'ottavo centenario della con-
versione di S. Francesco (1206) è occasione per riscoprire
le ragioni della santità di Francesco d'Assisi e per espri-
mere la gratitudine dell'intera Regione, attraverso il pelle-
grinaggio e l'offerta dell'olio della nostra terra, a Colui, che
è motivo di speranza e strumento di pace per i cristiani, i
credenti di ogni religione e anche i non credenti.

Noi, Ministri Provinciali del Primo Ordine
Francescano della Puglia, desideriamo condividere con
tutti i cittadini della Regione la bellezza di tale avveni-
mento e invitare a prepararsi all'evento, risvegliando la
SPERANZA nel cuore di ogni uomo di buona volontà.

Francesco d'Assisi, da giovane cavaliere, aveva un
sogno: venire in Puglia per coprirsi di gloria. Il suo
sogno fu interrotto a Spoleto dalle ispirazioni del
Signore; in Puglia Egli venne successivamente come
pellegrino al santuario dell'arcangelo Michele, il seme
della predicazione del Vangelo da parte di S. Francesco
si radicò nella nostra terra al punto da produrre una fio-
ritura di santità francescana.

Come non vedere nell'esperienza di vita santa france-
scana di S. Egidio da Taranto, S. Lorenzo da Brindisi, S.
Giuseppe da Copertino, S. Francesco Antonio Fasani di
Lucera, B. Giacomo da Bitetto, Beato Antonio Lucci da
Bovino e tanti altri.., fino a S. Pio da Pietrelcina dei nostri
giorni, la realizzazione del sogno di S. Francesco?
Possiamo dire dunque, che la Puglia è terra francescana,
saldamente ancorata alla vocazione alla pace e aperta
all'accoglienza e al dialogo con gli uomini di ogni lingua,
religione e nazione.

Proponiamo di prepararci all'offerta dell'olio della lam-
pada di san Francesco con lo sguardo della Chiesa italiana
che, nel Convegno di Verona, ha annunciato Gesù risorto,
speranza del mondo e chiamando i cristiani che sono in
Italia, ad impegnarsi nei cinque ambiti della vita affettiva,
della fragilità, della tradizione, del lavoro e della festa,
della cittadinanza. E importante osservare come il santo di
Assisi sia un testimone esemplare in un ognuno di tali
ambiti. La sua affettività si è tradotta nella scelta della fra-
ternitas, alla quale egli addita come modello di carità
vicendevole quello sommo della madre, «poiché se la
madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premu-
rosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spiri-
tuale?» (cf. Rb 6,8: FF 91).

Il santo di Assisi è entrato nella realtà della fragilità,
sperimentandola appieno e integrandola nella propria
vocazione. Proprio il desiderio di condividere la fragili-
tà umana suscita in lui la scelta della minorità. Ai frati,
infatti, insegna che «devono essere lieti quando vivono
tra persone di pococonto e disprezzate, tra poveri e
deboli, tra infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la
strada» (RM,9,2: FF 30).

San Francesco, ancora, appartiene alla nostra tradi-
zione, sia ecclesiale che civile. Come si potrebbe descri-
vere l'identità ecclesiale e civile dell'italia e dell'Europa
senza mettervi al cuore la presenza di Francesco e della
sua fraternità? Lo stesso Papa Benedetto XVI, commen-
tando tempo fa il salmo 121, ha esclamato: «Tutti abbia-
mo un po' un'anima francescana!», a riconoscimento
della vicinanza del francescanesimo alle nostre radici
cristiane dell'Europa, e della sua appartenenza alla spiri-
tualità di tutta la Chiesa.

Importante è la lezione di san Francesco sul lavoro e
sulla festa. Ai suoi illustra la «grazia» del lavoro e a que-
sta dedica un apposito capitolo (cf. Rb 4: FF 88). Nel

Testamento ricorda di aver sempre lavorato con le proprie
mani (Cf. FF 119). Ma non apprezza la formica, in quanto
lavora senza sosta, provando simpatia piuttosto per la cica-
la, che sa cantare a lode di Dio (cf. FF 757).

Infine, il primato di Dio nella sua vita non lo distacca
dei suoi contemporanei, ma lo spinge all'esercizio della cit-
tadinanza, anche verso le istituzioni. Progetta di rivolgersi
all'imperatore Federico II, scrive una lettera ai reggitori dei
popoli (Cf. FF 210-213), e mai smette di interessarsi alle
vicende della propria città. E per questa passione civile che
compone la strofa del perdono nel Cantico, e manda i suoi
frati a cantarla nella piazza di Assisi, con l'intento riappaci-
ficare tra loro il Vescovo e il Podestà (Cf. FF 263).

Ma qual è la radice della perenne attualità di san
Francesco? Certamente, la scelta di mettere il Signore
Gesù al centro della sua vita dall'inizio alla fine.

Per tutti noi francescani di Puglia, l'offerta dell'olio
della lampada sia dunque l'occasione di riscoprire la
nostra vocazione come una conversione ininterrotta alla
centralità del Signore Gesù, per essere nella nostra bel-
lissima terra, testimoni del Risorto e strumenti della sua
pace.

Ministri francescani di Puglia

Messaggio dei Ministri Provinciali Francescani


