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AMARO SORRISO DI ANGELI

La tristezza di questi natali, Signore, ti muova a pietà.
Luminarie a fiumane, ghirlande di false costellazioni
oscurano il cielo di tutte le città.
Nessuno più appare all’orizzonte: nulla che indichi
l’incontro con la carovana del Pellegrino;
non uno che dica in tutto l’Occidente :
”Nel mio albergo, sì, c’è un posto!”
Non un segno di cercare oltre, 
un segno che almeno qualcuno creda, 
uno che attenda ancora colui che deve venire…
Non è vero che l’attendiamo: 
non attendiamo più nessuno!
Tutto è immoto, 
pure se dentro un inarrestabile vortice: 
pur esso segno di fatale fissità.
E così, è Destino, più non ci sono ritorni, né ricorsi:
è inutile che venga!
Tale è questa civiltà gravida del nulla!
Ora tu, anche se illuso di credere o figlio dell’ateo
Occidente, segui pure la tua stella
- così è gridato per tutta la città dai vessilli- 
segui, dico, la stella e troverai  non altro che spiritati
manichini di mode folli in volo dalle vetrine…
Poiché falso è questo tuo donare (è Natale), 
falso perfino stringerci la mano avanti la comunione, 
e trovarci assiepati nella Notte a cantare 
“Gloria nei cieli…”  
Un amaro riso di angeli 
obnubila lo sfavillio dei nostri presepi, 
Francesco cantore di perfette, tragiche letizie: 
pure se un Dio continuerà a nascere, 
a irrompere da insospettati recessi:
là dove umanità alligna ancora silenziosa e desolata:
dal sorriso forse di un fanciullo 
dalla casba a Dacca, o a Calcutta…
Nessuno conosce solitudine come il Dio del Cristo: 
un Dio che meno di tutti può vivere solo
pure se sia la dorata solitudine di paradiso.
Certo verrà, continuerà a venire, a nascere
ma altrove, altrove…

( Davide Maria Turoldo)



Carissimi Devoti,
L'aria è satura delle pastorali note

rivestite di sfolgoranti luci e variopinti
colori. I segni della festa e della gioia. I
nostri occhi nell'intimità della casa, della
famiglia sono abbagliati dalle piazze e
dalle vie.

E' Natale!
La festa delle feste del cristianesi-

mo. Origine d'ogni bellezza e verità, di
ogni gioia e senso di festa. Il cuore
umano, vuoi o non vuoi, è "cristiano".
Unico termine che non ha bisogno di

alcuna aggettivazione per farsi capire: deriva e si sostanzia con lo stesso Cristo Gesù: sommo dono e
capolavaro di Dio, che per essenza e definizione è Essere e Carità. La grande auto-rivelazione del
vero Dio, Uno e Trino.

E' Natale!
Preparata e preannunciata dalle sconfinate bellezze di grazia e di natura della Donna per eccellen-

za, la Vergine Madre e Immacolata: capolavoro e sommo dono di Cristo. Cristo-Maria, Figlio-
Madre, fonte originale e originante del cristianesimo, costituisce la coppia unica singolare e irripeti-
bile, da cui scaturiscono tutte le vere e profonde gioie umane, sia individuali che familiari. Riman-
gono nel cuore se alimentate direttamente e costantemente alla sorgente...

E' Natale!
A completare la meravigliosa coppia nazaretana, il Sommo Amore ha reso plastica e statuaria la

santa e giusta figura di Giuseppe, il protettore del Figlio e della Madre, assicurando vita e continuità
all'evento storico dell'avventura umana di Cristo nella "grotta" di Betlemme: sorgente delle sorgenti
di vita bellezza verità e bontà. Nasce la gioia cristiana, la festa dell'uomo, la speranza dell'umanità.

E' Natale!
Notte d'amore. Notte di speranza. Notte di fede. Notte del Pane. Betlemme: casa del "pane". Per

eccellenza il vero Pane, Cristo, l'Eucaristia: chi mangia di questo pane vivrà per sempre... Che con-
solante parola: promette la Vita per l'eternità. La nuova "betlemme" è il Tabernacolo che riceve cor-
serva e ridona il Pane sacrificato sull'altare per la salvezza di molti.

E' Natale!
Ecco il Cristo! Ecco l'Altare! Ecco il Tabernacolo! Ecco l'Eucaristia, l'Emmanuele!
Il Natale si colora di "marrone"!
Alla fede il Poverello di Assisi, che di Cristo ne è l'immagine vivente, aggiunge la devozione:

inventa il presepe!
Che amore per Cristo! Che amore per l'Eucaristia! Che attenzione, che premura per la bellezza

del luogo solitario e silenzioso: Dio con noi!
Il Natale cristiano!
Il Natale francescano!
Auguro a tutti i Devoti, Buon Natale!

EDITORIALE
Buon Natale!
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opo la suggestiva avvolgente e arricchente
esperienza, nel 2003, al Teatro della Reggia

di Caserta, per interpretare la tela trafugata da Cel-
lole (CE) raffigurante una speciale iconografia del-
l'Immacolata di autore ignoto del Settecento, ora
nel 2007 mi ritrovo in un
altro luogo regio, il Teatrino
di Corte della Villa Reale di
Monza, per leggere il simbo-
lismo teologico dell'Imma-
colata" di Stefano Maria
Legnani, in una cornice
solenne di esperti e intendi-
tori d'arte, di amici e inna-
morati dell'Autore milanese.
L'"Immacolata" troneggia
nella cappella reale: delicata
nel comportamento, angelica
nell'aspetto, calda nelle
tonalità, alla cui presenza è
d'obbligo stare raccolti in
atteggiamento di profondo silenzio religioso,
come in attesa di ricevere qualche segreto arcano
dal suo misterioso fascino di luci e colori che cap-
tano e proiettano il visitatore dal mondo terreno al
mondo divino.

Tutte le volte che mi tocca parlare di un autore
lontano nel tempo, anche se di appena IV o VII
secoli, con l’evoluzione tecnica d’oggi, dove la
misura del cronos sembra l’anno luce e ogni riferi-
mento perdersi nella notte dei tempi antichissimi,
è d’obbligo una certa preoccupazione e un mode-
rato timore.

Se poi si aggiunge l’aggettivazione “medieva-
le” e la coloritura francescana di Giovanni Duns
Scoto, autore famoso per l’audacia delle sue inter-
pretazioni - in campo teologico, filosofico, logico,
del diritto, della politica, dell’etico e dello spiritua-
le - sintetizzabili nel diverso rapporto instaurato
tra ambito di fede e ambito di ragione, allora
l’impresa di parlare dell’Immacolata di Stefano

Maria Legnani, alla luce dell’interpretazione sco-
tiana, diventa ancora meno agevole del solito.

Tuttavia, per evitare tentazioni di presunzione e
di fraintendimenti, mi conforta la convinzione che
l’accostamento di personalità lontane nel tempo e

diverse per cultura e forma-
zione, può apparire strano e
stridente unicamente se fatto
a livello di analogia esteriore
e superficiale; se invece
l’analogia è condotta a un
livello più profondo e inte-
riore, dove gli estremi sem-
brano toccarsi, allora posso-
no affiorare affinità essenzia-
li, fondate meno su conside-
razioni storico-culturali che
su considerazioni filosofico-
teoretiche. In questo secondo
caso, l’accostamento è
segnato dall’approfondimen-

to delle idee e dalla nuova impostazione dei pro-
blemi e non dalla loro novità, perché sotto il sole
di veramente “nuovo” non c’è mai nulla!

Solo in quest’ottica di essenzialità interiore
trova una certa giustificazione il nostro incontro
questa sera di fronte all’artistica Immacolata del
Legnanino, illuminata dalla luce dell’affinità idea-
le con il “Rappresentante più qualificato della
Scuola francescana”, il Doctor Immaculatae. Da
questa lettura sono possibili inferire concetti antro-
pologici fondamentali sottesi e presupposti alla
stessa rappresentazione, gettando così un ponte
ideale tra fede tradizione e cultura.

L’intervento, pertanto, sarà articolato in tre
momenti: una pennellata sull’affresco e sul dise-
gno dell’Immacolata del Legnanino; una pennella-
ta sul valore delle verità di fede e di tradizione sul-
l’Immacolata alla luce della Scuola francescana; e
una pennellata sul valore simbolico dell’iconogra-
fia sottesa, con indicazione di alcune conseguenze

D

IICCOONNOOGGRRAAFFIIAA    DDEELLLL ’’ IIMMMMAACCOOLLAATTAA
TTRRAADDIIZZIIOONNEE    FFEEDDEE    EE    CCUULLTTUURRAA

Caserta: la Reggia

Monza: Teatrino di Corte della Villa Reale

Riportiamo la conferenza integrale di Padre Giovanni Lauriola tenuta il 1 dicembre scorso nel Teatrino
della Villa Reale di Monza per illustrare l’Immacolata del Legnanino
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teoretiche che possono avere grande ripercussione
nella vita culturale moderna.

1 - Affresco e disegno
dell’Immacolata del Legnanino

’autore di questo affresco, il Legnanino, vissu-
to tra il 1661 e il 1713, insieme ad

Andrea Lanzani (1641-1712) e a Filip-
po Abbiati (1640-1715), fa parte di
quella generazione di artisti impegnati
nella decorazione ad affresco, avente
come maestri del disegno e del colore il
Cignani e il Maratta, da cui ne apprese-
ro l’arte. Tra le numerose sue opere si
segnalano la Sacra Famiglia nella chie-
sa di San Francesco a Ripa (Roma),
l’arco trionfale della chiesa di Sant’An-
gelo a Milano, i lavori nel santuario
della Beata Vergine dei Miracoli di
Saronno; nella chiesa dei Santi Cosma e
Damiano a Uboldo (VA); nella Basilica
di San Gaudenzio a Novara; nel duomo
di Monza e al Sacro Monte di Orta (NO). Tecnica
specifica del Legnanino è la tonalità delicata e
quasi trasparente dei colori che rivestono le imma-
gini di un certo fascino.

Molteplici sono le domande di fronte a
un’opera d’arte: alcune possono riguardare
l’autore, la sua storia, la tecnica dei colori, il com-
mittente, l’idea ispiratrice; altre, il suo significato
teologico, profetico o simbolico. E così via, apren-
do un circolo ermeneutico molto ampio e vario,
finalizzato certamente alla migliore comprensione
dell’opera, nel suo equilibrio di colori, di volumi e
d’ispirazioni interiori. Si possono distinguere
aspetti soggettivi e aspetti oggettivi, che fondendo-
si armonicamente vivificano l’opera d’arte, che si
presenta sia nella scelta cromatica sia nel valore
posturale del simbolismo. 

Anche la presente rappresentazione artistica
dell’Immacolata del Legnanino va soggetta a que-
sto ciclo ermeneutico. Nella storia dell’iconografia
sull’Immacolata si possono individuare dei tratti
che diventano costanti da un certo momento stori-
co. Così, si possono indicare delle tappe che fanno
da sfondo alle libere creazioni: dalla bellezza delle
immagini immediate alla verità teologica mediata,
la cui evoluzione segna le espressioni artistiche
che hanno la loro pietra miliare sia nella conclu-
sione della disputa alla Sorbona di Parigi, nei
primi mesi del 1307, sostenuta e difesa dal france-

scano Giovanni Duns Scoto, e sia nella decisione
del Capitolo Generale dell’Ordine, Toledo 1645,
che, proclamando l’Immacolata Regina dell’Ordi-
ne, tradusse scotianamente  l’immagine dell’Im-
macolata.  

La prima realizzazione è quella di Carlo Marat-
ta (1625-1713) - 1663, Roma S. Isidoro
-  su indicazioni dello storico e scotista,
il francescano irlandese, Luca Wadding
(1558-1657) che nel 1639 pubblicò
anche la prima edizione dell’Opera
Omnia di Duns Scoto: l’Immacolata
deve tenere in braccio il Bambino che,
con la croce nella manina, schiaccia la
testa al serpente, giacente sotto i piedi
della Madre. Come considerazione
generale si può affermare che
l’iconografia dell’Immacolata segue
passo passo l’evolversi della sua preci-
sazione teologica dagli inizi fino alla
definizione dogmatica dell’8 dicembre
1854, attraverso la fase aurea segnata

particolarmente dal colore francescano che ripren-
de principalmente il testo del Genesi 3,15. 

L’anno in corso, 2007-2008, è carico di avveni-
menti storici specifici sull’Immacolata Concezio-
ne. Così, tanto per indicare qualcosa: si sta conclu-
dendo il VII centenario della disputa alla Sorbona
di Parigi dello scozzese francescano e aprendosi il
150° dell’auto-proclamazione della Vergine Maria
a Lourdes: “Io sono l’Immacolata Concezione”; e
si sono aperte le celebrazioni del VII centenario
della morte dello stesso Dottore dell’Immacolata,
Giovanni Duns Scoto (1308-2008). 

L’efflorescenza iconografica ha il suo apice
specialmente nei secoli XVII e XVIII, con lo svi-
luppo dello scotismo, facendo sentire il suo influs-
so in molti artisti come dimostrano le tante crea-
zioni sull’Immacolata, specialmente in Spagna -
come  Toledo, Fitero - e in Italia - come Nola
(NA), Sessa Aurunca (CE), Sepino (CB) ecc.

Di questo benefico influsso sembra goderne
anche il nostro Legnanino, come appare evidente
dal semplice confronto tra l’Immacolata “disegna-
ta con la matita su carta” e l’affresco realizzato
con colori caldi, come pastelli, in un gioco di luci
e ombre di grande effetto artistico e simbolico,
d’ispirazione decisamenta marattiana. 

Nel disegno, centrale è la figura della Donna
inghirlandata di angioletti  che schiaccia la testa al
dragone. La posizione della Vergine è dominante e

L
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centrale e ben armonizzata nel corpo per scaricare
il suo peso sul dragone sottoposto.
Non compare il Bambino  né la
croce!   

Nell’affresco, invece, centro
della composizione è il Bambino
che conficca quasi scherzando e
ridendo la punta della croce sulla
testa del dragone, controllato anche
dalla presa dei piedi della Madre che
lo sorregge soavemente nel suo
gesto vittorioso, applaudito dal coro
estatico degli angioletti. 

Certamente la diversità del polo
gravitazionale delle due composizio-
ni influenza anche la distribuzione dei volumi
delle figure per creare nuovo equilibrio sia artisti-
co che simbolico. Nell’affresco il centro della
composizione è il Bambino nel suo dinamismo
volante  tenuto in equilibrio dalla Madre che lo
sostiene dolcemente. Molto importante sembra
questo nuovo equilibrio di centralità che assicura
la diversa prospettiva di lettura dell’opera, che
ripropone meglio il concetto della coppia originale
e originante Cristo-Madre, Madre-Cristo. 

(L’iconografia del Bambino che schiaccia la
testa al serpe, aiutata dalla Madre, potrebbe anche
derivare, forse, dalla “La Madonna del serpe” di
Caravaggio 1605, ma non certamente in chiave
Immacolista!). Fonte dell’Immacolata  scotista è:
Genesi 3,15. 

2- Valore dell’Immacolata
nella scuola francescana

er comodità si possono stabilire intorno
all’interpretazione dell’Immacolata due fasi

storiche ben distinte: devozionale e teologica.
Nello sviluppo della prima, IV-XII secoli, alcuni
studiosi moderni hanno avanzato l’idea, troppo
bella e suggestiva, di trovare anche in  Francesco
d’Assisi qualche riferimento alla Donna Immaco-
lata. Purtroppo né storia né teologia lo consentono.
Negli Scritti di Francesco non ci sono indicazioni
che possano orientare verso una tale epicheia
immacolista.

Difatti, fino al 1226, anno della morte di Fran-
cesco, in Italia non ancora si diffondeva abbastan-
za la devozione della festa liturgica dell’Immaco-
lata; e se anche, per assurdo, ne fosse stato a cono-
scenza, la risposta non sarebbe stata così favorevo-
le o scontata, come molti si aspetterebbero, e que-

sto per tanti motivi. Ne è un esempio lampante lo
stesso Bernardo da Chiaravalle
(+1153) che riteneva addirittura ere-
tico il pensare “Immacolata” la Ver-
gine, eppure nessuno oserebbe met-
tere in dubbio la sua grandissima e
meravigliosa venerazione per la
Vergine! 

Poiché l’interpretazione teologica
del Primato universale di Cristo è
della fine  XIII sec. inizi XIV, intro-
dotta dal giovane Dottore francesca-
no, Giovanni Duns Scoto, con
l’ardita tesi del mistero dell’Incar-
nazione  indipendente  dalla Reden-

zione e dal peccato originale, non è possibile pen-
sare l’interpretazione teologica dell’Immacolata
prima, essendone un corollario immediato dello
stesso Primato o Predestinazione assoluta di Cri-
sto. La Scuola francescana, specialmente quella
oxfordiana, è benemerita di questo progresso teo-
logico. 

Alcuni esempi. Antonio da Padova (+1232), il
Doctor Evangelicus: «Maria fu l’opera mirabile
dell’Altissimo, il suo capolavoro, perché la fece
più bella  di tutti i mortali, più santa di tutti i
santi... Maria portava nel suo seno Gesù Cristo, il
vero  sole,  velato da una nube (Maria) e traman-
dava i suoi raggi d’oro attraverso gli occhi e le
parvenze della Madre sua. Il volto di Maria riful-
geva di tutte  le grazie...Niente in Maria che sappia
di terreno, niente di carnale, ma tutto è impregnato
di spirito, perché frutto della  grazia...». 

E ancora: «La beata Vergine viene chiamata de
petra deserti. “Pietra”,  perché impossibile ad esser
solcata  dall’aratro. Il dragone, cioè il diavolo, col-
tivatore di ombre,  non poté trovare in essa traccia
di colpa. Il Padre rivestì il suo Figlio di bianca
stola, cioè di  carne monda da ogni peccato, che
ricevette dalla Vergine  Immacolata. Sia, dunque,
benedetto il seno della Vergine gloriosa,  della
quale Agostino afferma: “Eccettuata la Vergine
Maria..., se tu  potessi riunire in un solo tutti i
santi e tutte le sante e  domandassi loro se sog-
giacquero o no al peccato, cosa tu  credi che ti
potrebbero rispondere se non quello che  attesta
Giovanni: Se diciamo che siamo senza peccato,
inganniamo noi stessi e la verità non è in noi.  Ma
quella  gloriosa Vergine fu prevenuta e ricolma  di
una grazia singolare; la grazia di avere nel suo
seno colui che, fin  dall’eternità, fu il Signore del-

P

L’Immacolata di Cellole
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l’universo”». 
Dal contesto dei testi antoniani si può ricavare

al massimo l’affermazione potente - sull’esempio
di Agostino di Ambrogio e di Anselmo - dell’ec-
celsa santità di Maria, e nulla più, in sintonia con
tutta la tradizione, e secondo il valore della festa
liturgica che, dall’Oriente attraverso la Normandia
si diffuse anche in Italia,  metteva in rilievo le ori-
gini della nascita di Maria e non la sua concezione
immacolata. 

Il problema nasce quando subentra la riflessio-
ne teologica nel XIII sec. Difatti, appena si pensò
di passare dalla nascita alla concezione, venne
fuori il problema teologico del peccato originale
che rese molto difficile l’interpretazione, anzi
divenne dottrina comune la sentenza “macolista”
di Maria, come documenta il primo Maestro fran-
cescano, Alessandro di Hales (+1245), che ribadi-
sce che Maria fu concepita nel peccato originale,
altrimenti non avrebbe avuto
bisogno di redenzione. E dietro di
lui tutti gli altri Dottori.

Bonaventura da Bagnoregio, -
nel commento al III libro delle
Sentenze di Pietro Lombardo (III
Sent d 3, a.1, q.2), - fissa i termini
della questione in due opinioni:
l”’immacolista” e la “macolista”.
La tesi degli “immacolisti” -
prima di Duns Scoto - poggia sul-
l’idea di mediazione e di santifi-
cazione di Maria Vergine.
L’abbondanza della santità di
Maria non è solo questione di
quantità ma anche di qualità, nel
senso che supera la stessa dimen-
sione del tempo: da sempre Maria
è stata ricolma di grazia e santità
per svolgere adeguatamente la
sua azione di Mediatrice, dottrina
molto cara a Bonaventura. 

La consistenza dell’altra opinione - quella
macolista - poggia invece su due brani rivelati ai
Romani di Paolo: “tutti peccarono e tutti attendono
la gloria di Dio”(Rm 3, 23), e “tutti peccarono in
Adamo’’ (Rm 5, 12); e su alcune testimonianze
patristiche: “nessuno è liberato dalla massa del
peccato se non nella fede del Redentore”, “il
nostro Salvatore, come è venuto per liberare tutti,
così nessuno ha trovato libero dal reato”, e sull’ar-
gomento della lex orandi nella liturgia pasquale
dell’Exultet “o felix culpa”, espressione derivata

più da una grido del cuore di Agostino e meno da
una riflessione teologica. E dopo attenta valutazio-
ne degli argomenti “Pro et Contra” dell’una e del-
l’altra, lo stesso Bonaventura propende per
l’opinione “macolista”, giudicandola “più comu-
ne, più razionale e più sicura”. 

Lo scoglio insuperabile è costituito, perciò,
dall’interpretazione dei testi paolini sul peccato
originale e sulla redenzione universale di Cristo.
Dal momento che non si trova alcun passo rivelato
dove è possibile appoggiare l’immunità dal pecca-
to originale di Maria, bisogna concludere che la
sua santificazione sia avvenuta dopo la contrazio-
ne dello stesso peccato. Così è salva la tesi della
universale redenzione di Cristo. 

Bonaventura, comunque, nel capitolo generale
del 1263, tenutosi a Pisa, decide di far celebrare la
liturgia della festa della Concezione per l’intero
Ordine - (cf L. Wadding, Annales Minorum,

Romae 1732, ad annum 1263, p.
218) - benché la chiesa romana
non ancora esprimesse il suo
parere, come testimonia lo stesso
Tommaso d’Aquino: «La chiesa
romana benché non celebri la
Concezione della beata Vergine
Maria, tuttavia tollera la consue-
tudine di quelle chiese che cele-
brano tale festa» (cf Summa
Theologica, III, q. 27, a.2. ad 3). 

Il silenzio di Roma non
doveva durare a lungo. Ai primi
del XIV secolo, infatti, prende
esplicita posizione nella celebre
disputa all’Università di Parigi,
sostenuta con ardore e audacia
dal francescano Giovanni Duns
Scoto; e nel 1325, papa Giovanni
XXII celebra, ad Avignone, con
grande solennità la festa della

Concezione della Vergine Maria.
Verso la fine del XIII sec., entra sulla scena

culturale parigina il giovane francescano Giovanni
Duns Scoto, ricco dell’esperienza oxfordiana, più
aperta alle problematiche nuove. La sua posizione
non consiste certamente nella soluzione esegetica
dei testi paolini sul peccato originale, anche se da
lui intuita, - che invece troverà risposta soltanto
nel Concilio Tridentino -, bensì nella felice e origi-
nale intuizione, biblicamente fondata, del Primato
assoluto di Cristo, intorno al quale fa gravitare,
come logico corollario, la redenzione “intensiva”

Madonna dei Palafrenieri
Caravaggio
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o preventiva o speciale della Vergine Maria. Il suo
merito consiste nell’aver considerato il privilegio
mariano non come realtà o verità a se stante, ma
come parte o effetto della tesi cristocentrica princi-
pale, ossia come il primo “frutto” della redenzione
universale di Cristo, inventando così la distinzione
tra redenzione “estensiva” e redenzione “intensi-
va”. Concezione provvidenziale, perché apre la via
alla definizione dogmatica. La storia gli riconosce
unanime questo merito.

L’attenzione del Dottor Sottile è rivolta princi-
palmente a considerare la stretta dipendenza della
tesi mariana da quella cristocentrica, anzi è la con-
siderazione della “predestinazione assoluta” o
“primato ontologico” di Cristo che fa scaturire
logicamente il privilegio dell’Immacolato Conce-
pimento di Maria Vergine. L’originalità del suo
pensiero riguarda non tanto la sostanza della verità
teologica, che pure ha la sua incidenza, quanto le
argomentazioni proposte per comprenderla, nel
rispetto più assoluto della Scrittura, della Tradizio-
ne e del Magistero.

Quale il senso della verità dell’Immacolata? 
Maria, in quanto discendente di Adamo, per via

della naturale generazione, avrebbe dovuto, come
tutti i discendenti, nell’atto in cui l’anima si unisce
al corpo, contrarre la colpa originale, ma, perché
fosse una “degna dimora di Dio”, cioè predestinata
a essere Madre del Figlio di Dio,  fu preservata da
ogni macchia di peccato. Se tutti gli uomini ven-
gono liberati dal peccato originale da Cristo
Redentore dopo averlo contratto,
la Vergine Maria è stata redenta
dal Figlio prima che lo contraesse,
cioè è stata preservata dal contrar-
lo, perché - dice il Beato - è bene
maggiore prevenire dal peccato
che liberare dopo la caduta. La
verità dell’Immacolata Concezione
è stata definita l’8 dicembre 1854.

Perché tanto tempo?
La difficoltà principale è dipesa

dall’apparente inconciliabilità
delle due esplicite affermazioni  di
Paolo: l’universalità del peccato
originale -”tutti gli uomini hanno
peccato in Adamo”-, e
l’universalità della redenzione -
”tutti gli uomini sono stati redenti
da Cristo” (Rom 5, 12.15). 

Benché fosse diffusa nel popolo

e nelle liturgie particolari la devozione dell’Imma-
colata Concezione, tuttavia tale prassi non trovò
favorevole il pensiero dei teologi, che era stato
influenzato sia dalle conseguenze della polemica
pelagiana, sia dall’autorità negativa di Bernardo e
di Pietro Lombardo. Di conseguenza, Alessandro
d’Hales, Bonaventura, Tommaso e tutti gli altri
teologi erano contrari, perché non riuscivano a
conciliarla con l’universalità della redenzione di
Cristo. Di fronte a questo blocco teologico, si col-
loca l’acume speculativo di Duns Scoto che risol-
ve felicemente la grave difficoltà, proprio attraver-
so lo stesso motivo, cioè la redenzione perfetta di
Cristo.

Distinguo per comodità l’aspetto storico  dal-
l’aspetto dottrinale. 

Per il primo, piace richiamare alcuni tratti della
famosa disputa che il Beato Giovanni Duns Scoto
ha sostenuto alla Sorbona di Parigi all’inizio del-
l’anno 1307, quando espose e difese in modo auto-
revole la spiegazione teologica di una verità cre-
duta dal popolo e celebrata liturgicamente in molte
chiese particolari, ma osteggiata dal mondo teolo-
gico e accademico.

La dottrina comune dell’epoca, arroccata nel-
l’Università di Parigi e difesa da tutti i Teologi,
riteneva eretica la teoria “immacolista”. Prima di
qualsiasi dichiarazione di eresia e relative conse-
guenze - espulsione dall’Università, confisca dei
beni, esilio e...- era costume “invitare” il docente
a giustificare pubblicamente la sua posizione

dottrinale alla presenza dei Legati
Pontifici e del Corpo Accademi-
co... Era un atto solenne della
vita universitaria, molto rischio-
so: ne andava di mezzo la carrie-
ra accademica e la stessa vita. 

Al giorno e all’ora stabiliti, ha
inizio la grande disputa intorno
all’Immacolata Concezione della
Vergine Maria nell’Aula Magna
della Sorbona, assiepata di auto-
rità, docenti, studenti e curiosi.
Prima dell’ingresso nell’Aula, il
Dottore francescano, passando
davanti alla cappella regale, sul cui
frontespizio c’era una statua in
pietra della Madonna, si fermò a
pregare: “Dignare me, laudare te,
Virgo Sacrata”, “Degnati, o Vergi-
ne Benedetta, di poterti lodare

Frenguelli, Nola(1912)
Immacolata



degnamente”. E la Vergine ha piegato la testa e
così è rimasta fin ad oggi, venerata come “Nostra
Signora del Saluto”.

Nell’Aula, solenne regnava il silenzio più
profondo e la curiosità era alle stelle. Gli occhi di
tutti erano puntati verso il pulpito, da dove si sta-
gliava sicura e decisa la figura semplice e raccolta
del Francescano che ha osato sfidare, a rischio
della sua pelle, l’opinione dominante. La sua paro-
la echeggia dolce pacata suadente penetrante. Gli
argomenti  si snodano come dolce e melodiosa
sinfonia con un incalzante vertiginoso. La nota
dominante: la libertà!  

Sì, proclama e difende l’assoluta libertà di
Dio nelle sue manifestazioni ad extra, cioè nel
mistero dell’Incarnazione del Verbo, il Capola-
voro di Dio, Cristo Gesù, e la libertà di Cristo
nella sua triplice causalità
efficiente formale e finale,
come il  Predestinato,  i l
Vivente, l’Alfa e l’Omega, il
Principio e la Fine, 

Contemporaneamente alla
predestinazione di Cristo,
Duns Scoto intuisce presente
anche la predestinazione di
Maria, come due aspetti del-
l’unico e medesimo atto di
amore di Dio. Meravigliosa e
sublime intuizione, che apre
la soluzione all’annosa que-
stione che teneva legata la
speculazione cristiana alla
tesi “macolista”.

Attraverso lo svolgersi del
suo pensiero, come cascata di
preziosi gioielli, il Maestro
francescano svela  qualche
lembo della misteriosa vita di
Dio. Dio, in quanto formal-
mente amore, ama essenzial-
mente se stesso. Fuori di sé
ama soltanto il Cristo. E nel-
l’amore del Cristo ama con-
temporaneamente la Madre sua, e in questa spe-
ciale e strana “coppia” originale e originante di
Figlio-Madre ama tutti gli altri condiligentes,
cioè tutti noi.

In questa visione sublime di l ibertà e
d’amore, il Dottore francescano proclama la per-
fezione assoluta della redenzione di Cristo pro-

prio nel redimere anticipatamente la Madre sua,
con la cosiddetta “redenzione intensiva o preven-
tiva”. Geniale intuizione che fa dichiarare aper-
tamente Immacolata, la Vergine Madre.

A Dio, infatti, non bisogna porre limiti. Se la
manifestazione dell’amore di Dio non contrasta
con la sua Parola e con l’interpretazione della
Chiesa, bisogna accettare ogni possibilità del suo
manifestarsi in Cristo.  Riconoscimento che
porta alla possibilità che Maria non sia stata mai
soggetta né al peccato originale e né al peccato
mortale . E se è in sua potenza,  Dio l’ha effetti-
vamente fatto.

Questo modo geniale e sottile di spiegare il
mistero dell’Immacolata, Duns Scoto l’ha sco-
perto nell’intuizione dell’ordine logico dell’amo-
re di Dio, nel primato assoluto universale ontolo-

gico di Cristo anche nella
Redenzione, oltre che nella
Mediazione e nella Glorifica-
zione.

La gloria dell’Immacola-
ta Concezione della Vergine
Maria costituisce veramente la
“perla” preziosa del Vangelo,
che il francescano innamorato
trova, se ne appropria e
diffonde con la potenza del
suo amore, fatto di preghiera e
speculazione, e ancora di pre-
ghiera e meditazione continua
senza stancarsi mai.
L’autorevole assemblea non
disarma. E sottopone l’ardito
Maestro come a un bersaglio
incrociato di domande e con-
trodomande per metterlo in
difficoltà. 

Con la sicura padronanza
dottrinale, con la creazione del
linguaggio e con la chiarezza
espositiva risponde a una per
una a tutte le domande, solle-
vando ogni ombra di dubbio e

appianando ogni difficoltà. Alla fine della lunga
disputa, uno scroscio fragoroso e prolungato di
applausi accoglie l’esposizione trionfante del
giovane Magister, suscitando ovunque ammira-
zione e stupore insieme.  

Le conseguenze immediate.
Viene abrogato il decreto del vescovo di Pari-

9
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gi che nel 1163 aveva interdetto la celebrazione
liturgica dell’Immacolata Concezione della Ver-
gine Maria nella sua diocesi, e fissata la sua
celebrazione all’8 dicembre; l’Università obbliga
la celebrazione annuale dell’Immacolata all’8
dicembre con il discorso ufficiale di un france-
scano e dichiara festa scolastica tale giorno,
obbligando i professori a solennizzare la festa
dell’Immacolata; grande fu la gioia e la commo-
zione di papa Clemente V quando apprese l’esito
della disputa, e approva il titolo di Doctor Subti-
lis  proposto dall’Università, e con entusiasmo
prende atto anche del titolo di Doctor Marianus
o Immaculatae  tributato  dal Popolo.

A qualcuno oggi è venuto il prurito di pensare
che trattandosi di una “preservazione” non si tratti
di vera redenzione. 

Il Doctor Subtilis con precisione risponde: si
tratta di vera e propria “redenzione” e non di sem-
plice preservazione. Maria, in quanto figlia di
Adamo, è stata concepita secondo la legge del
genere umano, colpito dal peccato originale. Il
Figlio suo la santifica nello stesso istante che la
crea, applicandole in anticipo i suoi meriti di
Redentore. In Maria, cioè non ci sono due stati
successivi uno di peccato e uno di santità, ma in
lei c’è solo il primo istante dell’esistenza con un
duplice rapporto: quello di figlia di Adamo, cui
deve la generazione umana; e quello di figlia di
Dio, che deve la santificazione privilegiata, per cui
viene sottratta alla legge comune e si estingue in
lei il debito del peccato. Maria, quindi, proprio
perché Immacolata, ha avuto bisogno del Redento-
re in modo speciale e singolare più di tutti gli
uomini messi insieme. Onde,
la stessa Vergine testimonia nel
Magnificat  “il mio spirito
esulta in Dio, mio Salvatore”.

Occorreranno, però, altri e
quattro secoli -lunghi trava-
gliati difficili e ricchi di inspie-
gabili controversie- prima che
la fede del popolo cristiano
vedrà proclamare solennemen-
te e infallibilmente la tanta
attesa definizione dogmatica,
che papa Pio IX pronuncerà l’8
dicembre 1854, e la stessa Ver-
gine, il 25 marzo 1858, si
degnerà confermare indiretta-
mente con l’autodefinizione :

“Io sono l’Immacolata Concezione”.
E noi, oggi, possiamo lodare e benedire il

Signore per questo dono meraviglioso fatto a
Maria; e ringraziare il Beato Giovanni Duns Scoto
che ha permesso il superamento delle difficoltà
teologiche.

3- Valore simbolico 
dell’iconografia sull’Immacolata

ra, se l’attenzione, dalle bellezze cromatiche
e dalle varietà prospettiche delle creazioni

artistiche, che hanno incastonato, sulla materia
inerte  e muta, idee e valori carichi di tradizione e
di fede, si sposta all’interpretazione  delle espres-
sioni simboliche, allora è possibile dedurre, anche
se non in rapporto di strettissima causalità, alcuni
riflessi ideali e culturali  sottesi, che possono esse-
re in perfetta sintonia col pensiero odierno.

Tra i personaggi costanti e principali dell’ico-
nografia “immacolista”, per es., sono da segnalare:
la Vergine Maria, il Bambino Gesù, la Croce, il
dragone, i Dottori favorevoli al privilegio, la Tri-
nità...; come sfondo preferenziale invece bellezza
e varietà della natura sia celeste che terrestre attra-
verso il gioco del colore... Elementi tutti che tradu-
cono concezioni di devozione e di fede  secondo i
rispettivi tempi degli autori. E poiché ogni opera
d’arte trascende la dimensione spazio-temporale, il
cui valore simbolico è comunque sempre percepi-
bile dall’ animo sincero e semplice.

Da questo intreccio di personaggi decisamente
teologici, si può materializzare  l’idea fondamenta-
le del rapporto ancestrale uomo-Dio, “uomo”
nuovo vivo e autentico, che si relaziona alla Divi-

nità per mezzo dei riferimenti  teo-
logici alla Vergine, al Cristo, al
male... Relazioni che vitalizzano
non solo la dimensione trascendente
nelle segrete scelte interiori e perso-
nali, ma anche le dimensioni tra-
scendentali in tutte le ramificazioni
delle scienze umane.

Riflessi che si evincono anche dal
nostro Legnanino, che dipende deci-
samente dal Maratta. Il concetto di
“uomo”, per es., può polarizzarsi
attorno alla coppia originale e origi-
nante, Cristo-Maria, modello di ogni
compagine umana. Riflessi che
rispolverano concetti antichi e sem-
pre nuovi di “uomo”, “persona”,

O

Castellana Grotte, Chiesa S. Francesco
Altare dell’Immacolata 

di fra Luca Principino (sec. XVIII)
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“società”, “etica”, “diritto”...  
Elementi che, nell’antropolo-

gia scotiana, sottendono idee
forti quale il Primato di Cristo e
il privilegio dell’Immacolata,
plasticamente e caldamente rap-
presentati dall’affresco legnani-
no, da cui si interpreta l’uomo
come imago Christi  in continuo
processo di perfezionamento
attraverso il gioco delle due fon-
damentali note della persona:
“ultima solitudo” e “relatio tra-
scendentalis”; recuperata attra-
verso la definizione di Riccardo
di S. Vittore: “existentia incomu-
nicabilis naturae intellectualis”, -
[che non quella di Boezio: “ratio-
nalis naturae individua substantia”] -; e l’origine
dell’autorità politica più storica che divina, onde
l’importanza alle scelte responsabili degli uomini
nel determinarsi il tipo di governo e anche le note
fondamentali di un diritto naturale  e di un’etica
generali più storici che religiosi.

Dalla definizione riccardiana, per es., il Dottor
Sottile, discutendo la proposizione “ex” del termi-
ne “ex-istentia incomunicabilis”, orienta
l’interpretazione verso l’autodipendenza da una
causalità d’origine ed efficiente, da cui emerge la
nota esistenziale di persona in continuo progresso
perfettivo. Quanto più forte e sentito è questa
dipendenza ontologica tanto più aperte e profonde
sono le relazioni ad extra in un intreccio dinamico
con gli altri, che costituisce e caratterizza la singo-
larità irripetibile della persona. Le note di “ultima
solitudo” e di “relatio trascendentalis”,  in conti-
nuo divenire relazionale costituiscono la persona
nella sua perfezionante dinamicità, come nucleo e
periferia di un’unico soggetto, ossia come qualco-
sa di nascosto e qualcosa di manifesto in fieri con-
tinuo.

I primi riflessi si possono cogliere in campo
socio-politico, basato meno nell’influsso aristoteli-
co di un ordine naturale strettamente razionale
chiuso in se stesso, che nell’influsso platonico di
un ordine della natura aperto al trascendente, cioè
fondato più su un atto di volontà di scelta demo-
cratica che di rigida razionalità; e specialmente nel
diritto naturale distinto in “stricte loquendo et
large loquendo”, che chiama in causa la dimensio-
ne della storicità e della volontà dei precetti della
II tavola dei comandamenti, che introduce nella

storia delle idee il diritto soggettivo;
e nel nuovo e diverso rapporto di
fede-ragione, con l’autonomia reci-
proca dei campi e il passaggio dalla
razionalità alla fede basato su una
scelta volontaria, come dimostra
l’interpretazione dei così detti
“praeambula fidei”, patrimonio più
di fede che di ragione.

Oltre a questi riflessi concettuali,
si possono indicare altri  in campo
etico, sempre con maggiore accen-
tuazione della volontà come libertà
per essenza; e specialmente in
campo bioetico, con un riferimento
al concetto di persona diverso. In
questo ambito, due le domande di
fondo: “che cosa è persona” e “chi è

persona”. 
La prima riguarda la definizione della persona; la
seconda, l’identificazione del soggetto cui attribui-
re la qualifica di persona. In questo secondo conte-
sto s’incontra il delicato problema dell’attribuzio-
ne o meno della personalità all’embrione umano. 

Poiché l’essere persona è una condizione più
ontologica radicale, che un’osservazione immedia-
ta di elementi biologici, l’argomentazione di attri-
buzione non può che risultare di tipo inferenziale e
non semplicemente d’osservazione biologica.
Difatti, la biologia rileva nell’embrione umano una
serie di caratteri, dal cui insieme non è possibile
attribuire immediatamente la personalità  senza un
esplicito riferimento a uno statuto ontologico per-
sonale. 

E’ possibile una via intermedia che abbandoni
l’attuale polarità cose-persone?  

In sede filosofica è possibile. Tra questi due
statuti di riferimento: la posizione “funzionalisti-
co-attualistica”, che cerca di definire la persona a
partire dalle sue operazioni ritenute particolarmen-
te qualificanti, perché ritiene empiricamente accer-
tabile l’esser persona e il divenir persona; e la
posizione del “personalismo ontologico”, che
ricerca una determinazione sostanziale prima che
attualistica dell’essere persona; si potrebbe inserire
la posizione scotiana del “personalismo dinamico
relazionale”, fondato sul concetto di persona ric-
cardiana, in cui la persona non è, ma diviene sem-
pre, come un ideale da raggiungere, nulla toglien-
do a tutte le implicanze  etico-giuridiche di ogni
fase dello sviluppo  stesso. 

Attualmente, come linea comune, si utilizza

Maratta (1663)Roma-S.Isidoro
Immacolata
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come sfondo ontologico la definizione boeziana di
persona, secondo una certa visione antropologica e
anche teologica, che risulterebbe accettabile in
forma a-problematica che la natura personale sia
un “quid” che esiste indipendentemente dalle sue
manifestazioni. In tale riferimento concettuale il
metodo empirico dell’osservazione diventa inade-
guato.

Invece, seguendo percorsi di riflessione diver-
sa, si potrebbe rappresentare in modo differente la
presenza nel termine “persona” dei due tratti onto-
logici caratteristici: di “ultima solitudo” (o ele-
mento nascosto che richiede la dipendenza ab-
alio) e di “relatio trascendentalis” (o elemento
manifesto che attualizza l’in-sé nell’altro). La
poliedricità di questo concetto di persona impedi-
sce di ritenere, che la sua origine risieda nella sem-
plice rappresentazione della realtà empirica del-
l’essere umano, a meno di non considerare l’essere
umano nulla più che la sua fisicità. E qui le riper-
cussioni toccano anche aspetti di natura epistemo-
logica circa lo spessore dell’essere, se limitato alla
sfera del sensibile o estensibile anche alla sfera del

reale, onniabbracciante  anche lo spirituale.
Solo nella considerazione che “persona” sia un ter-
mine in grado di rappresentare contemporanea-
mente il soggetto (“ultima solitudo”) e il proprio
oggetto (“relatio trascendentalis”), e quindi un
“qualcosa” che manifesta e nel contempo sottrae
allo sguardo la propria natura, in un continuo dive-
nire di perfezionamento, si può interpretare con
più serenità ed equilibrio anche l’origine della vita
embrionale, attraverso un personalismo dinamico
relazionale, cioè di un processo di continuo svilup-
po, in cui la persona non è mai, ma diviene sem-
pre, come un ideale e un fine.

Conclusione
’occasione di questo incontro, che ci ha per-
messo di godere i meravigliosi colori caldi e

pastelli del Legnanino, è importante anche per il
legame con tanti altri aspetti storici di grande spes-
sore, come la conclusione del VII centenario della
storica disputa alla Sorbona di Duns Scoto nei
primi del 1307, interpretazione che ha traghettato per
secoli l’ideale dell’Immacolata Concezione nella sto-
ria della Chiesa, a volte anche attraverso pericolose
tempeste; come l’apertura dei festeggiamenti per il
150° anniversario dell’auto-proclamazione della Ver-
gine Maria “Io sono l’Immacolata Concezione” del
25 marzo 1858; come anche l’apertura del VII cente-
nario della morte del suo Dottore, il Beato Giovanni
Duns Scoto (1308-2008). 

Possa questo incontro, espressione della bellez-
za dei colori e dell’amore di Cristo per la Mater-
nità e per l’uomo, far rispolverare dal profondo dei
cuori i valori non solo per il gusto della verità, ma
anche per il gusto della bellezza, del piacere delle
passioni forti, dell’amore per gli ideali illuminanti
e normativi di vita. L’iconografia dell’Immacolata
del Legnanino, specialmente nell’interpretazione
scotiana proposta, come proiezione del Primato
universale di Cristo, il vero e unico soggetto di
ogni manifestazione artistica, perché cuore del-
l’auto-rivelazione di Dio, che si espande nell’uni-
verso cosmico e nell’universo umano. 

Come dalla preistoria Cristo ha donato
l’Immacolata  all’uomo come modello di vita spi-
rituale artistica ed esistenziale, così la conoscenza
dell’Immacolata, anche nella sua iconografia di
scotiana coloritura, possa donare all’uomo il suo
vero volto di uomo, immagine di Cristo. 

Giovanni Lauriola ofm

Castellana Grotte, Convento Vetrana:
Immacolata (statua di cartapestai leccesi)
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LLaa  MMaaddoonnnnaa
nneell  ffoollkklloorree  ccaasstteellllaanneessee

Appena Padre  Pio mi disse che il n. 32 di Laudato sie era pronto e che mancava solo il mio contributo, e che - comunque -
aveva lasciato 3 pagine per me, capii subito che l’ultima puntata della mia ricerca (parte 6ª) non poteva essere come avrei voluto
che fosse. E capii subito che le grandi tele della Chiesa Madre non avrebbero avuto le dimensioni sognate (base 17 come n. 30, p.
18); che il solenne altare di fra Luca Principino sarebbe diventato della dimensione di una figurina; che le tante immagini delle
Immacolate castellanesi non avrebbero potuto trovar posto.

Allora chiesi a Padre Pio di poter dividere le devozioni e la festa dell’Immacolata (8 dicembre) in due puntate. E Padre Pio
mi disse di sì. Ed ecco la 2ª puntata della parte 6ª.

Poiché ho ricordato, poco fa, le grandi tele della Chiesa Madre e poiché, nel n°. scorso nel riquadro celeste di p. 15, scrivevo
che nel Miglionico e del Magliar (diventato Magliaro) non ero riuscito a trovare i nomi, mi fa piacere rivelare che, per caso, ho
riletto la p. 26 dell’informatissima Grida breve del Museo Diocesano di Monopoli di Clara Gelao (Vivere In, 2002) e lì, di
Andrea Miglionico, oltre diverse notizie, vengono date anche le date di nascita e di morte:c. 1663 - dopo 1735?

uest’ultima puntata della nostra ricerca
(seconda parte della devozione castellanese

verso l’Immacolata) sarà essenzialmente iconogra-
fica e mi rimetto alla Redazione per la sistemazio-
ne di così tante immagini che ho potuto mettere
insieme solo perché, paziente ed eroico, mi ha
tenuto dietro un fotografo dilettante di alto valore,
disponibile e buono come il nonno di cui rifà il
nome: Onofrio Fanelli (per il nonno vedi M.
Viterbo - Dagli ultimi re borbonici ecc., pp. 143,
155, 158, 162).

Senza contare che si prometteva, alla fine della
scorsa puntata, di presentare l’elegante frontespi-
zio e l’illustrazione che gli sta a fronte dell’Uffizio

della Madonna di mio nonno Antonino: ed è
l’illustrazione n.1. L’illustrazione n. 2 è una visita-
zione ravvicinata dell’Immacolata di fra’ Luca
Principino, al centro dell’altare a lei dedicato in

S. Francesco. Nel n° scorso, a p. 16, c’è una visio-
ne generale della gran macchina, datata 1736, ma
il frate scultore merita un ulteriore omaggio. Così
come merita un ulteriore omaggio il Beato Duns
Scoto, divenuto di recente Castellanese Onorario,
con l’arrivo al nostro Centro a lui intitolato della

Devozione e feste
(parte 6ª, 2ª puntata)
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sua Reliquia ex ossibus (cfr. n. 32, p. 9).Ripubbli-
chiamo perciò la formella del pulpito di S. France-
sco, ov’è rappresentato il Beato che difende il pri-
vilegio dell’Immacolata, illustraz. n.3. Il pulpito è
datato 1729, ma anche nell’altare del 1736, pro-
prio sotto la data
in un 2° bassori-
lievo, fra’ Luca
rappresenta il
nostro Beato,
inginocchia to
dinanzi ad una
immagine della
Vergine (cfr.
articolo prof.
Marco Lanera
in Uncuorsolo
1972, p. 15.

U n ’ a l t r a
bella immagine
dell’Immacola-
ta, conservata in
S. Francesco, è
quella in legno,
restaurata di
recente, illust.n.
4. Come si può
vedere, è opera
di pregevolissi-
ma fattura, Scolpita in legno, potrebbe risalire al
‘700 o alla fine del secolo precedente. Forse era
questa l’immagine processionale dei frati per

l’otto dicembre.
Spostatasi nella
sua omonima
chiesa, la con-
fraternita prov-
vide a dotarsi di
una sua imma-
gine. 

Dopo San
Francesco ci
siam messi a
girare per il
paese. In via
Andrea Angiul-
li, poco dopo la
casa dove nac-
que il pedagogi-
sta-filosofo, al n. 29, sul portone d’ingresso, c’è
una Immacolata a vivaci colori che fan capire trat-
tarsi di un ritocco, ill. n. 5. Salendo a via Bovio,
all’angolo di via Roma, già Caroseno, c’è
un’Immacolata
in marmo a 4-5
metri dalla stra-
da. con tanto di
A.D. 1954 e il
cognome Toma-
celli. È la devo-
zione all’Imma-
colata, nel ricor-
do dell’Anno
Mariano, di
S i g i sm o n d o
Tomacelli, più
familiarmente
chiamato Peppi-
no: ed è l’ill. n 6.

Ma via Roma
(che, ripeto, era
marianamente
chiamata via
Caroseno dalla
chiesa che la
chiude con sua
armoniosa e
musicale fac-
ciata) è, pro-
prio, una via delle Immacolate. Dopo
l’Immacolata di Tomacelli, dirimpetto quasi alla
Banca C.R.A., c’è al n. 57 l’Immacolata degli Spi-
lotro-Sgobba, ill. n. 7.
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Gli Spilotro sono fra i primi abitatori del palaz-
zo dall’ariosa quadrifora, datato 1718; il dr. Vin-
cenzo Sgobba è l’attuale proprietario. Poco più
sopra, sulla destra, al civico n. 66, c’è casa Longo-
Giampietro-Mancini-Rodio, che ha un monumen-
tale balcone, di cui è protagonista e regina

l’Immacolata (ill. n. 8), che sembra scultura (in
pietra) gemella della sua dirimpettaia.

Tutto il nobile e complesso manufatto meritereb-
be un’ampia e approfondita indagine.

Tuttavia, in breve, diremo che a destra della
Madonna è scolpito S. Michele arcangelo, alla sini-
stra S. Vito Martire: tutt’e due, questi Santi, molto
popolari da noi, perché S. Michele apparve sul Gar-
gano e S. Vito proteggeva dai morsi dei cani (che
prima erano peggio che adesso; e non c’erano gli
antitetanici di adesso). Ma il “pezzo” più importante
è l’aquila appollaiata sull’uomo all’apice della nic-
chia di elegante stile classico. Nei simboli degli
evangelisti l’aquila rappresenta San Giovanni,
l’uomo San Matteo: insieme reggevano il Libro

Santo, quando, nel ‘200, nel ‘300, nel ‘400 e nella
prima metà del ‘500 (nella seconda metà il tempio
fu rifatto) in San Leone si leggeva il Vangelo. Quel
pezzo infatti è un leggio medievale ed è simile a
quello della cattedrale romanica di Bitonto. La sco-
perta fu fatta da una studiosa d’arte di Conversano
ed il suo studio è nella Civica Biblioteca.

A sud-ovest del Caroseno, sino agli anni ‘40/’50,
erano tutti campi. Alla fine della II Guerra Mondiale si
cominciò a costruire un po’ di case, cominciando da
via Putignano verso sud. S’incominciarono a costruire
le vie parallele a
via Poerio; la 2ª è
via Petrarca:
a l l ’ i n g r e s s o
“rientrante” del
n. 20 un devoto
dell’Immacolata
(mi pare che
fosse il papà del
sacerdote don
Michele Centro-
ne) fece inserire
una statuetta in
una nicchietta sul
lato destro dell’ingresso, vedi ill n. 9. Tutt’ora la vene-
rata immagine è adornata da magnifiche piante (e
dalla foto di Onofrio se ne ha una pallida idea). A que-
sto punto il nostro fotografo e anch’io, che son vec-
chio quanto lui, eravamo “disfatti” e ci riposammo per
un po’ di giorni, perché dovevano andare... per le con-
trade di campagna.

Per la campagna (e Onofrio fu autista, oltre che
reporter) la prima tappa fu su, a Genna, al Monaste-
ro dell’Immacolata delle Monache Celestine (Bene-
dettine). Il monastero prende il nome dall’antica
“Cappella dei Lanera eretta circa il 1732 dal dottore
di leggi Francesco Maria Lanera, sotto il titolo del
Santissimo Sacramento e della Immacolata Conce-
zione” (didascalia
del prof. Marco
Lanera per la
copertina de La
Forbice n. 53, nov.
1966). La cappella
è stata restaurata di
recente. Nell’inter-
no, dietro l’altare entro una complessa architettura
settecentesca è affrescata l’Immacolata, che ha
davanti ai piedi un gran Crocifisso, che non siamo
stati capaci di rimuovere (ill. n. 10).
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Fra l’arredo singolare della cappel-
la, che è stata sacrilegamente derubata
di alcuni pezzi, mi ha colpito una stan-
pa francese, datata 1847, intitolata
(traduco): Madonna del Sacro Cuore.
Ella è la “Speranza del disperati”. Mi
ha colpito (vedi l’ill. n.11) il piede che
schiaccia la testa al serpente (caratteri-
stica dell’Immacolata, la Madonna
con corona quasi... ducale, il Bambino
con corona... regale, la mano destra
della Vergine, che ostenta il Cuore di
Gesù. 

Ma Onofrio insisteva per vedere la
“nuova” più grande cappella, e la gen-
tile nuova Madre Badessa ci ha accom-
pagnati alla lunga nuova cappella; ed,
appena entrata, ha illuminato le dodici
stelle che aureolano il capo della
recente Immacolata, che è solo una
bella immagine commerciale.

La 2ª tappa è stata al loco “detto
Pietra Ficcata - scrive ancora il prof.
Lanera per la didascalia de La Forbice
57- contrada Santo Stefano... (cappel-
la) fondata il 1710 dall’UID (= dottore
dell’Uno e l’Altro Diritto) don Angelo
Persio, sacerdote,... sotto il titolo del-
l’Immacolata Concezione specialissi-
ma sua protettrice e di Santo Stefano
protomartire”. Questa cappella, intitolata all’Im-
macolata si trova proprio all’ingresso, a sinistra,
della tenuta dei Persio. Appena entrati, Onofrio ha
detto: “Toh’, c’è pure la data. Voglio fotografarla”.
Ed io ho aggiunto: “Fotografa pure l’affresco della
nicchia, che noi una antologia di immagini stiamo
facendo!”. Onofrio ha fatto la foto (ill. n. 12) e la
gentile signora Persio, che ci ha ricevuto, ha com-
mentato: “La farò restaurare, quella Madonnina.
La proteggerò in qualche modo. È esposta a tutte
le intemperie...”.

Nell’interno della cappellina,
anche con la porta aperta, non
c’era molta luce. Ma mi auguro
che si possa leggere alla meglio
il “corale” affresco della “Cap-
pella dei Persii”, (ill. n. 13). In
alto, circondata da 4 angeli, c’è
l’Immacolata. Sotto, da sinistra,
tutti genuflessi a riverirla, San
Bernardo (abate e cantore di

Maria), Santo Stefano (titolare della
contrada e con due grossi sassi sul
capo, segno del suo martirio), San
Michele (con la bilancia che pesa tutti:
Quis ut Deus?= chi è come Dio? La
sfida a Lucifero), San Giuseppe (col
suo bastone fiorito), San Nicola(col
suo libro di vescovo e le tre doti alle
fanciulle povere), Sant'Antonio di
Padova (col giglio della sua purezza),
San Francesco di Paola (col flagello
delle sue penitenze). Nella volta conca-
va appena visibili, in due ovali,son rap-
presentati a sinistra Sant’Antonio
Abate (col fuoco delle tentazioni); a
destra San Francesco Saverio (con le
mani ad aprire l’abito talare, per mitiga-
re il suo ardore missionario che gli bru-
cia in petto; e ricorda quel che ne dissi -
circa la irriverente interpretazione
castellanese - in n. 22, p. 9).

Penultima tappa fu la Villa Tauro
su Via Putignano. Si stava parlando,
una sera, fra amici, di questa ricchezza
devozionale nelle immagini mariane; ed
io accennai a questa mia ricerca di
immagini di Immacolate.

La signora Maria Nardone Tauro
si lasciò sfuggire la frase: “Tengo
un’Immacolata io, in una campana di

vetro, che mi ha miracolata quand’ero bambina...”.
Ed io mi affrettai subito a “prenotarmi” per una
fotografia. Quando ci siam messi d’accordo, e
sono stato a Villa Tauro per la fotografia, son
rimasto a bocca aperta. Di campane con Santi e
Madonne e Gesù ne ho viste tante! Ne ho viste
anche in un costosissimo libro edito - mi pare - da
Schena! Ne ho io una, e mia sorella e miei parenti.
Ma bella come questa della Signora Tauro non ne
ho viste mai e penso che mai ne vedrò. Vedi anche

tu quella ill. n. 14, a pagina
seguente.
E considera che un conto è vede-

re la foto di una cosa o di una per-
sona, altro è vedere la cosa o la
persona  fotografata. La realtà è,
quasi sempre, più bella della ripro-
duzione. E intanto è più viva.
E non mi dovevo mettere pure

io con la “mia” Immacolata?
Veramente la “mia” Immacolata è
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di Angelo Calca-
gnini, scalpellino-
scultore, autore del
presepio in pietra
della Madonna
della Grotta. Vi
dico in breve come
andò la cosa. Io
avevo corretto e
integrato e pubbli-
cato sulla “mia”
Forbice, che ho già
citata tre volte, Vita
di un artigiano del
detto Calcagnini,
dal n. 10 (1079) al
n. 19 (1980).
Quando la pubbli-
cazione fu ultimata,
il buon Mesto
Angelo mi
disse testual-
mente: “Non
ci sono soldi
per ripagarti
del lavoro che
mi hai fatto.
Dimmi che
scultura vuoi
ed io te la fac-
cio”. Io stavo
costruendo la
gran casa di
via Serritella,
n. 14. Dissi a
Mesto Angelo: “Sai che sono “fratello” della Con-
fraternita dell’Immacolata e devoto dell’Immaco-
lata. Fammi un bassorilievo dell’Immacolata da
mettere alla mia casa in costruzione”. “Come, per
esempio?” “Come quella sull’acquasantiera di San
Francesco”. Me la fece; mi è molto cara; eccomi
col bassorilievo nell’ill. n. 15.

...Dulcis in fundo, chiudiamo con le Immacola-
te del nostro Santuario. Quella che sta nel giardino
del convento l’abbiamo già edita nel n. 22 a p. 13,
un’altra è proprio in questo numero a pag.12.  

Nel suo Vincenzo Fato nella pittura del ‘700 in
Puglia, Giacomo Lanzilotta, a p. 108, pubblica
l’Immacolata dell’Altare di San Pasquale Baylon e
la data fra il 1752 e il 1780 (vedi ill. n. 16). 

Lamentata “l’esposizione diretta alla luce solare”

ed “un sensibile sbiadimento dei colori” il giovane cri-
tico annota: “Nonostante ciò, si denota l’alta qualità
dell’opera”. Ma per denotare l’alta qualità dell’ope-
ra e la religiosa ispirazione che percorre tutta la pit-
tura del grande Vincenzo Fato, castellanese (1705-
1788) si offre all’ammirazione del lettore
l’Immacolata che appare a S. Pasquale datata 1771,
collocata nel transetto di destra nel Santuario Maria
SS. del Pozzo in Capurso.

Pietro Piepoli
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INTERVENTI

UN AIUTO DAL MINISTERO PER IL RESTAURO DI
LIBRI.
Ogni anno, alle biblioteche non statali aperte al

pubblico, è data la possibilità di presentare una
richiesta di finanziamento dello Stato per interven-
ti di conservazione su materiale librario di loro
proprietà.
La Circolare della Direzione Generale per i

beni librari e gli istituti culturali n°. 112/2003 indi-
vidua la procedura da seguire ed anche le tipologie
di intervento che è possibile inserire.
Non sempre le richieste vengono corrisposte;

dipende tutto dalla disponibilità di fondi da parte
del Ministro dei Beni e le Attività Culturali, il
quale valuta le istanze pervenute annualmente,
mandando tecnici in sopralluogo con l’obiettivo di
verificare l’opportunità dell’intervento ed anche la
consistenza dei costi relativi, stilando successiva-
mente un elenco di priorità.
Quest’anno, nonostante la poca disponibilità di

fondi dichiarata dai responsabili del settore, siamo
riusciti a rientrare, grazie all’assegnazione di risor-
se economiche aggiuntive, con le quali potremo
effettuare il recupero di tre volumi del fondo anti-
co. In realtà la nostra richiesta andava ben oltre

questa quantità, ma siamo comunque grati per
l’interessamento che ci è stato rivolto.
Naturalmente, l’individuazione dei tre volumi da

restaurare è stata curata, sulla base di un elenco da
noi presentato, dai funzionari statali che hanno effet-
tuato il soppralluogo, e saranno loro a seguire con
cura lo svolgimento dei lavori che dovrà essere coe-
rente con la scheda di progetto da loro compilata.
Nella richiesta da noi effettuata avevamo pro-

posto il recupero di tutti i Salteri e Antifonari di
grande formato in nostro possesso; sono stati scelti
solo i tre Antifonari manoscritti e acquerellati del
sec. XVIII-XIX.
L’antifonario è un libro che contiene i canti liturgi-

ci impiegati nella Chiesa Romana; la forma antifonale
era particolarmente diffusa nella tradizione musicale
sacra, e prevedeva due gruppi di cantori che si dispo-
nevano su due lati contrapposti del coro, leggendo la
musica da un unico grande libro posto al centro.
I nostri tre volumi sono in pessime condizioni:

ad uno manca completamente la coperta e tutti
presentano tracce di muffe e insidiosissimi solchi
creati dai tarli.
Sarà veramente emozionante vederli riproposti

dopo il restauro che verrà effettuato, con la supervi-
sione della Soprintendenza Bibliografica Archivisti-
ca della Regione Puglia, entro il prossimo 2008.

SSppaazziioo   BBiibbll ii oott eeccaa

I tre Antifonari manoscritti e acquerellati 
del sec. XVIII-XIX, scelti per l’intervento 

di restauro.
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 PARLIAMO DI LIBRI

  “TU ES PETRUS" di Giancarlo Alteri, 
Edito da Biblioteca Apostolica Vaticana e Colle-
zioni Numismatiche, città del Vaticano, 2006,
Impaginato, stampato e allestito dalla Tipogra-
fia Vaticana, 2006.

Nel 2006 la Basilica di San Pietro ha compiuto
500 anni, ma la sua è una lunga storia cominciata
nel IV secolo. 

Solo nel XVI secolo però iniziarono i lavori di
ampliamento; il 18 aprile del 1506, nel sabato in
albis, Papa Giulio II pose la prima pietra per la
costruzione di una nuova basilica nel luogo in cui
era stato sepolto San Pietro dopo il martirio.
Il tempio, voluto dall’imperatore Costantino nel

326 sulla tomba del “Principe degli Apostoli”, era
fatiscente: bisognava renderlo più splendido, più mae-
stoso, il più ammirato del mondo, una sede degna di
colui al quale Cristo aveva detto “Tu es Petrus et
super hanc petram aedificabo ecclesiam meam”.
Quella di Giulio II fu un’impresa epocale e vinse

l’opposizione di quanti vedevano nello smantella-
mento della vecchia basilica paleocristiana di San
Pietro e l’edificazione di quella nuova, un attentato
al luogo consacrato e al cuore stesso della Santa
Romana Chiesa, fondata sulla sepoltura di Pietro.
Era sabato in albis; terminata la Messa, tutti si

recarono al seguito di Giulio II, nella zona dietro
l’abside, dove era stata scavata la fossa di uno dei
quattro pilastri che avrebbero dovuto sostenere il
“coro”, ossia il “ciborio” della    nuova Basilica. Era
una buca profonda quasi sette metri e mezzo e la
discesa ripida era su tavole e palanche, dalle quali
il Papa temeva di cadere, tanto che gridava a quan-
ti stavano affacciati sull’orlo di togliersi di lì. Nes-
sun Cardinale scese con il Papa, all’infuori dei due
diaconi assistenti e, con loro, alcuni muratori ed
un orefice, che recava dodici esemplari della
medaglia che Giulio II aveva fatto coniare e sulla
quale volle che vi fosse inciso il suo ritratto e sul
rovescio il progetto di Bramante per la nuova basi-
lica, l’unica immagine di alzato che possediamo.

19

Medaglia di Giulio II Cardosso (1506)

fronte

Medaglia di Giulio II Cardosso (1506)

retro
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Si racconta che durante la ricerca dei finanzia-
menti, Giulio II fece coniare un gran numero di
medaglie recanti il progetto del Bramante, da inviare,
insieme alle lettere, per la richiesta dei fondi.
Da allora ogni progetto, qualunque ampliamen-

to ed ulteriori interventi architettonici nella Basili-
ca di San Pietro furono raffigurati in medaglie, per
celebrare la costruzione stessa oppure per essere
gettata nelle sue fondazioni; se quella sezione non
veniva poi realizzata, o veniva realizzata in una
forma diversa dal progetto originario, allora di
quest’ultimo la medaglia è per noi un documento
prezioso, soprattutto quando i disegni originali
sono andati perduti.
Le medaglie: comparse nella prima metà del

Quattrocento grazie alla mente di Antonio Pisanello,
queste nuove espressioni artistiche si rivelarono ben
presto un mezzo per propagandare personaggi ed
avvenimenti e per celebrare opere meritorie. Tutti i
potenti, dai Sovrani ai Papi, dai Principi ai nobili, se
ne sono serviti, anche per celebrare se stessi.
Le medaglie architettoniche occupano un posto
importante non solo nel campo dell’arte, specie se
incise da grandi medaglisti, ma soprattutto in quel-
lo dell’architettura per l’interessante documenta-
zione che possono offrire sulle varie fasi di costru-
zione dell’edificio, immortalate sul metallo.
Furono soprattutto i Pontefici ad utilizzare le

medaglie, fin dall’inizio della loro apparizione, per
raffigurarvi gli edifici sacri e civili, i ponti, le stra-
de e tutti quei monumenti che furono realizzati

nella nuova Roma una volta ritornati definitiva-
mente da Avignone.
I centosessanta anni occorsi per la realizzazio-

ne della più grande chiesa della cristianità,
l’impegno profuso da 22 Papi, da innumerevoli
architetti ed artisti, oggi sono raccontati da oltre
un centinaio di medaglie raccolte nel volume di
grande formato “Tu es Petrus”.
A curarlo è stato Giancarlo Alteri, Direttore del

Dipartimento di Numismatica della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana. Studioso e comunicatore, Alteri ha
accettato di ridare voce alle medaglie papali che
raccontano la storia della basilica di San Pietro con
insospettata ricchezza di informazioni.
Alteri, grazie alla sua appassionata perizia e

abilità narrativa, ripercorre le tappe fondamentali
nella lunga vicenda della nuova Basilica, raccon-
tando i fatti, i retroscena e i particolari che emer-
gono dalla rilettura delle medaglie papali delle
diverse epoche. Medaglie che, come un giornale
illustrato di larghissima diffusione, erano capaci di
portare ovunque e con narrazione affascinante la
notizia che la Basilica di Pietro aveva compiuto un
altro passo verso il suo definitivo splendore.
Il volume si apre con una Introduzione, in cui

vengono illustrate le più importanti medaglie
architettoniche con le quali i Pontefici, da Paolo II
fino ai nostri giorni hanno voluto celebrare i loro
più significativi interventi urbanistici ed architet-
tonici. Il primo capitolo è dedicato all’aspetto del-
l’area Vaticana al tempo dei Cesari, quando sul

Tavola delle Medaglie più rappresentative che riguardano la Basilica di San Pietro, da F. Bonanni, 1696, Tav. 1
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suo colle, Pietro fu martirizzato e sepolto, e sulla
sua umile tomba Costantino volle innalzare la
prima grandiosa basilica.
Il secondo capitolo è dedicato proprio alla

Basilica costantiniana, alla sua storia millenaria, al
suo continuo arricchirsi di opere d’arte e di tesori;
ma anche alla sua lenta e progressiva rovina, fino
al punto di diventare un pericolo per gli stessi
fedeli.
Nel terzo capitolo, Giulio II getta le fondazioni

della nuova basilica, il cui primo progetto è elabo-
rato dal Bramante ed immortalato da una celebre
medaglia del Cardosso.
Così inizia la straordinaria storia della costru-

zione dell’attuale San Pietro, storia che si dilunga
per tutti i capitoli successivi, con i progetti, i
ripensamenti, i tormenti degli architetti, alcuni
grandi, altri grandissimi, che si sono succeduti,
nell’arco di un secolo e mezzo, alla direzione del
cantiere petriano: Bramante, Raffaello, Peruzzi,
Sangallo, Michelangelo, Fontana, Della Porta,
Maderno e Bernini.
Storia che ci parla dei Papi, soprattutto di Giu-

lio II, Leone X, Clemente VII, Paolo III, Giulio
III, Sisto V, Paolo V, Urbano VIII, Innocenzo X,
Alessandro VIII, che più degli altri hanno lasciato
tracce del loro pontificato nella costruenda basilica
e che, inoltre, hanno manifestato sempre una vera
e propria passione per questa “piccola-grande”
espressione d’arte, qual’è appunto la medaglia.
La storia narrata in questo volume è anche una

storia più ampia, che estende il proprio panorama
visivo sui grandi avvenimenti contemporanei, che
in qualche modo hanno influito, quasi sempre ral-
lentandoli, sui lavori della Fabbrica di San Pietro.
Infine, in Appendice si accenna brevemente alle

SPAZIO BIBLIOTECA

vicende della costruzione monumentale del cele-
bre Colonnato del Bernini, che pur collocato al di
fuori della basilica, ne costituisce da sempre
un’aggiunta naturale ed essenziale.
Alle oltre 130 medaglie, conservate nel Meda-

gliere della Biblioteca Apostolica Vaticana, riguar-
danti non solo la Basilica di San Pietro ma anche
personaggi e fatti legati a quest’ultima, presentate
con splendide foto, nella pubblicazione si affianca-
no piante, mappe, disegni e bozzetti degli architetti
e degli artisti, incisioni e dipinti. Una raccolta ric-
chissima di immagini estremamente coinvolgenti,
tratte dagli archivi della Biblioteca Apostolica
Vaticana, della Fabbrica di San Pietro e degli Uffi-
zi di Firenze.
"Tu es Petrus" celebra così il cinquecentesimo

anniversario della basilica di San Pietro, rico-
struendo nei dettagli le basi del simbolo più alto
immaginato e realizzato dalla cristianità.

Schizzo (1620) e Stampa (1696) del Baldacchino
di San Pietro - Definitivo Progetto del Bernini.

Medaglia di Urbano VIII (1633)- Rovescio - Baldacchi-
no di San Pietro - Definitivo Progetto del Bernini

Ronzonius - Trost, Veduta di Piazza San Pietro 
con il Terzo Braccio, (1665 circa).
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A  CQUISIZIONI

Tra i nuovi acquisti rinominiamo il volume, del
quale abbiamo già parlato:
“TU ES PETRUS" di Giancarlo Alteri, 
Biblioteca Apostolica Vaticana e Collezioni
Numismatiche, città del Vaticano, 2006

Altri due nuovi acquisti vanno ad ampliare il
nostro catalogo; questa volta il tema scelto è stato
quello della nostra storia locale, in particolare la
storia e l’architettura della nostra Puglia:

Popoli di Puglia
a cura di Mario Cazzato,
Editalia, Roma, 1995.

  La Puglia è stata una terra che nel corso dei
secoli ha visto innestarsi, sulle proprie tradizioni
autoctone, una pluralità di costumi, lingue, menta-
lità, dovute alle varietà di popolazioni che vi si
sono insediate. Nella parte settentrionale si inse-
diano i Dauni, in quella centrale i Peucezi e in
quella meridionale i Messapi. 
La più orientale delle regioni italiane diventa

facile terra di approdo di popoli provenienti da est
con gli intenti più diversi, da quello di stabilirvi
nuove colonie, a quello, meno nobile e più sbriga-
tivo, di compiervi saccheggi e razzie. Dal mare
arrivano greci, bizantini, saraceni, albanesi; via
terra arrivano i Normanni, gli Svevi, e, ancor
prima e per motivi diversi, gli ebrei che danno vita
alle loro prime comunità occidentali. 
Con gli Angioini arriva la cultura francese, con

gli Aragonesi quella spagnola che lascia tracce
suggestive nelle celebrazioni della Pasqua. Il volu-
me ripercorre usi, costumi storia e religioni della
Puglia dalla preistoria ai giorni nostri.

Castelli d’Italia- Puglia 
a cura di Stefania Mola,
Editalia, Roma, 1999.
Gli scenari dei castelli della Puglia non rimandano

esclusivamente alla possibilità di minacce provenienti
dall’esterno, ma la loro presenza è così caratterizzante
da diventare un segno ben preciso sul territorio, senza
il quale non si comprendono le ragioni profonde della
sua storia e della sua civiltà.
La Puglia è una terra di castelli; castelli che non si

presentano su austeri picchi montuosi o in posizioni
eminenti almeno dal punto di vista dell’altitudine, ma
nonostante ciò sono castelli dotati dell’arcana forza
della suggestione come sinistre ombre di passati pote-
ri dispotici o come cittadelle inaccessibili nelle quali
gli ozi furono praticati meno di quanto si possa imma-
ginare. I castelli pugliesi, infatti, furono nei secoli
soprattutto prigioni, o comunque microcosmi a sé
rispetto ai luoghi della loro presenza fisica.
Di questi, non è possibile raccontare il Medioevo

delle favole d’amore o il Rinascimento delle corti
sfarzose; i viaggiatori, gli storici e gli studiosi, che
nel passato hanno indagato ogni lembo della terra
pugliese, hanno certamente documentato la storia e
l’evidenza dei castelli, ma questi non si sono lasciati
facilmente indagare.   
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ino a qualche anno fa, passando per il Con-
vento o nel Santuario, non era difficile imbattersi
in un frate dalla figura tozza e tarchiata da conta-
dino e dal sorriso amabile e sornione ad un
tempo, che ti prendeva saldamente per il braccio
per dimostrare la sua accoglienza, e che ti invita-
va a visitare soprattutto il grande giardino - orto
del Convento con spiegazioni competenti e tecni-
che da addetto ai lavori : era Padre Daniele.

Padre Daniele, allergico ai libri e alle filosofie
annesse, era un uomo sostanzialmente pratico e sag-
gio, di quella “sapientia cordis” di cui parla il Van-
gelo, e impregnato di francescanesimo, di quello
più genuino e ruspante, come le sue galline, conigli
e colombe e come gli ortaggi del suo orto, di cui era
il gran sovrintendente, ma che profumava di genui-
nità, semplicità e bontà.

Padre Daniele però, meglio sarebbe chiamarlo
fra’ Daniele, era tutt’altro che uno sprovveduto,
aveva anzi una sua nobiltà e gentilezza d’animo che
mal si conciliava con la sua rudezza dei modi,
celando così un animo sensibile e affabilmente
paterno che conquistava: difatti tra la gente castella-
nese era molto popolare, amato e ricercato.

Era l’anima del Convento pur senza darlo a vede-
re e passava dall’orto al confessionale con una sem-
plicità e dedizione che ancora oggi commuove ed
era in definitiva colui che si addossava i compiti più
umili e ingrati della fraternità come quello di badare
all’orto, alle galline, alla cucina e alla spesa...

Sembra ancora di vederlo insieme a Mastro
Ciccio, suo coetaneo e amico fraterno, mentre alle
nove del mattino si imbarcano sulla 126 Fiat bian-
ca per andare a fare la spesa, con Mastro Ciccio
alla guida e P. Daniele che gli
implora di andare piano...!
Oppure con Antonietta a racco-
gliere le fave in giardino e a
dare disposizioni per 1’ orto e
la cucina; o con Mastro Nicola
a discutere su come sia meglio
fare gli innesti in giardino e a
raccogliere le mandorle o a
vendemmiare l’uva...

E’ proprio vero che alcune
persone si apprezzano di più
quando scompaiono, e P. Danie-
le è uno di questi: oggi la nostra

fraternità si accorge di quanto era preziosa, ancor-
ché umile, la presenza e l’opera di P. Daniele.

Sono le figure come P. Daniele che rendono
bella e affascinante la vita Francescana che pro-
prio in loro trova la più autentica realizzazione,
dove attraverso la consacrazione a Dio nello spiri-
to di S. Francesco e nella dedizione al popolo e
all’orto ci si santifica giorno dopo giorno, quasi
senza accorgersene.

Non sono gli intellettuali, gonfi solo della pro-
pria vuotaggine, che rendono vera e autentica la
vita religiosa e non, ma queste persone semplici,
sagge e sapienti della sapienza derivante dall’e-
sperienza e dall’umile e silenzioso ascolto della

Parola di Dio, che, come Padre
Daniele, diventano operai solerti
e fruttiferi che portano frutti
buoni e duraturi, anche se snob-
bati dalla superba e vacua cultu-
ra dei chiacchieroni, di moda
nelle televisioni e nei salotti
buoni, che ambiscono ai primi
posti, esistenti purtroppo anche
nella Chiesa...!

P. Pietro Cassano

F
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l Convegno annuale dei Commissari di Terra
Santa, che fanno parte della Conferenza di lingua
italiana, si è svolto, per la seconda volta, in Polo-
nia. Fanno parte di questa Conferenza alcuni paesi
europei insieme all’Italia: Polonia, Slovenia, Sviz-
zera e Malta, con una presenza di una ventina di
partecipanti, nei giorni tra il 12 e 17 settembre.

Al gruppo dei Commissari si aggiunge pure la
Delegazione di Terra Santa di Roma nelle persone
del Delegato e del Direttore dell’Ufficio Pellegri-
naggi.

Accolti dalla disarmante ospitalità del Commis-
sario di Polonia P. Paschalis Kwoczala, veniamo
alloggiati in una struttura ex militare, resa acco-
gliente con una originale trasformazione in Hotel-
Ristorante.

I momenti di formazione sono stati presentati
dal Presidente di turno P. Pasquale Ghezzi, Com-
missario di Milano. La prima conferenza è stata
affidata a Padre Giorgio Kraj che ha presentato la

gloriosa storia delle “Relazioni tra la Polonia e i
Luoghi Santi”, in cui i veri protagonisti sono stati i
francescani polacchi che provvedevano non solo a
guidare pellegrini ma soprattuto per portare le
offerte raccolte dai cristiani della Polonia. È stato
messo in risalto l’importante ruolo della Polonia
durante la dominazione turca in Palestina nelle
relazioni tra la Turchia e la Santa Sede. Il relatore
ha ricordato infine l’anno 105° (1902) della fonda-
zione del Commissariato di Cracovia.

La seconda relazione è dettata dal Padre Dobro-
mir Jasztal sulle “Relazioni tra il Patriarcato Latino
e la Custodia di Terra Santa”. Dopo non molti anni
dalla caduta del regno crociato, la figura del Patriar-
ca e la sua giurisdizione viene affidata alla Custodia
di Terra Santa fino a quando il Papa Pio IX ristabi-
lirà il Patriarcato Latino nel 1847.

Una terza relazione ci viene offerta dal padre
Celestino Paczkowski sulla figura del Grande Pon-
tefice polacco appena scomparso con il tema “Le
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orme di Giovanni Paolo II in Terra Santa”. Ha
ricordato il passaggio di Giovanni Paolo II nell’an-
no 2000 con le commoventi testimonianze e i suoi
coraggiosi gesti offerti a tutto il mondo. I Com-
missari, dopo ogni relazione, prendendo lo spunto
dalle parole dei relatori si sono confrontati offren-
do ciascuno notizie sulla attività e sul lavoro svol-
to dal proprio Commissariato, offrendo un vasto
panorama di impegni per far conoscere ai fedeli la
realtà della cristianità nella terra di Gesù.

Ai Commissari è stato offerta la possibilità di
conoscere i luoghi più caratteristici della Polonia
sia dal punto di vista religioso che turistico e stori-
co. Così sono diventati pellegrini presso il Sacro
Monte del Calvario, del Santuario di Czestochova
e quello dell Divina Misericordia, nel ricordo di
Santa Faustina Kowalski.

Divertenti e istruttive sono state le visite alla
città di Cracovia e dintorni. alla miniera di sale di
Wieliczka, mentre momenti di
struggente commozione ci ha
riservato la visita ai campi di
sterminio di Auschwitz e di
Birkenau, severo monito alla
cattiveria umana.

Momenti di fraterna e fran-
cescana letizia ci hanno rega-
lato gli incontri con le frater-
nità religiose, con la Fraternità
della Curia, che festeggiava
l’onomastico del Provinciale
Padre Nicodemo Gdyk, e con
il Cardinale Stanislao Dziwisz,
arcivescovo di Cracovia, con il
quale abbiamo posato per una
foto ricordo, intrattenendoci
poi in familiare colloquio.

Non è mancata una sorpre-
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sa musicale durante una caratteristica
cenetta offerta dal Commissariato di
Cracovia in un locale paesano: una
famigliola di dodici elementi ha ese-
guito musiche e danze folkloristiche
con sorprendente professionalità.

Ci è stato riservato ancora un ulti-
mo incontro con la Comunità e i fra-
telli chierici in un conventino agli
estremi confini della Polonia sui
monti Tatra. Dopo una suggestiva
liturgia allietata dai canti popolari dei
numerosi fedeli e una lauta mensa
francescanamente abbondante, abbia-
mo preso posto su due zattere per
attraversare le rapide del fiume
Dunajec. Un paio d’ore per una gaia
gita tra la bellezza di una natura stu-

penda con alture e rocce di forme stravaganti, gui-
dati da uno “zatteriere” molto loquace in un italia-
no pittoresco.

Al termine del Convegno si è proceduto ad
eleggere con voto segreto il nuovo Consiglio che
guiderà la Conferenza per il prossimo triennio; è
risultato così composto:

Presidente: Padre Giorgio Vigna, Commissario
del Piemonte;

Consiglieri: Padre Paschalis Kwoczala, Com-
missario di Polonia, Padre Giovanni Battistelli,
Comissario Generale di Napoli, Padre Giuseppe
Battistelli, Commissario dell’Umbria.

A conclusione si porgono i ringraziamenti più
affettuosi al Commissario di Kracovia Padre
Paschalis per la sorprendente ospitalità e viene
annunziato il Convegno dell’anno 2008 che si
terrà a Firenze, ospiti del Padre Commissario
Padre Damiano Bichi.

I Padri Commissari al lavoro

In familiare colloquio col Cardinale
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la gifra sui passi di gesùla gifra sui passi di gesù

Alle radici della fede

Io credo! Sento il desiderio di affermarlo con mag-
giore certezza e non dubito, soprattutto adesso. E’ anco-
ra vivo in me un senso di impotenza e contrastanti emo-
zioni difficile da esprimere ma prevale il desiderio di
testimoniare “ciò che abbiamo visto e ascoltato “.

Siamo stati in pellegrinaggio in Terra Santa, la terra
piena di contraddizioni, con i giovani della Gioventù
Francescana di Puglia e Molise

Ogni cristiano dovrebbe guardare con i propri occhi
e interpretare così la difficile convivenza delle religioni
in un fazzoletto di terra in cui alcune delle principali
religioni del mondo convivono fra mille difficoltà e
conflitti che forse mai avranno fine.

Sono conflitti a volte inconcepibili per chi come noi è
abituato a vivere in uno Stato con forte maggioranza cat-
tolica. Ma in quei luoghi santi, calpestati da Gesù, oggi i
cattolici sono appena l’1,5 %.

Non pare vero ma i nostri frati francescani, ai quali
è affidata la custodia di taluni luoghi, convivono con le
costanti pressioni di altre religioni spesso per nulla tol-
leranti.

E così vorresti ribellarti quando sulla strada per il
Muro del Pianto gli ebrei sputano ai piedi dei nostri
frati (lo fanno per purificarsi); o quando sei in coda per
accedere al Santo Sepolcro e vieni deriso e insultato dal
Cristiano Ortodosso addetto al flusso dei pellegrini.

Nell’immediata vicinanza e spesso di fronte alle
nostre chiese è necessariamente presente una grande
moschea, segno incontrastabile della superiorità
oppressiva. E i loro minareti, alte torri dalle quali
ad ogni ora del giorno e della notte diffondono la

preghiera gli islamici, sono onnipresenti. La pre-
ghiera dei musulmani deve insinuarsi in ogni luogo
e deve essere ben udibile anche nelle chiese e nelle
sinagoghe. Mi tornano alla mente le parole di un
frate siriano “attenti voi, Italiani, perché rischiate di
diventare ospiti a casa vostra”

A Cana, pochi anni fa città a maggioranza catto-
lica, una piccola rappresentanza di giovani dell’esi-
gua minoranza oggi rimasta, ci ha testimoniato diffi-
coltà quotidiane. In pochi anni i musulmani sono
diventati la maggioranza, per via del forte tasso di
natalità (famiglie musulmane anche con 12-14 figli a
fronte della media cattolica di max 3 figli) e della
dispersione dei cattolici che ha difficoltà a ritrovarsi
e a fare comunità quindi crescere nella fede. Il catto-
lico ha difficoltà ad essere integrato e non emargina-
to per via della sua religione.

Ma una delle maggiori contraddizioni che abbia-
mo visto è stata sicuramente la Basilica del Santo
Sepolcro a Gerusalemme. In uno stesso luogo convi-
vono armeni, coopti, ortodossi, cattolici. In un mix
di stili e arte di cui la Basilica abbonda, emerge la
difficoltà della convivenza. Ognuno deve avere il
diritto di celebrare, conquistato con ogni mezzo, ed
ha il proprio convento all’interno ma nessuno deve
predominare o decidere di sua iniziativa. Nessuno
quindi può decidere o comandare: e la Basilica che
ha bisogno di notevoli ristrutturazioni rischia di
crollare perché non ci si mette d’accordo; all’interno
ognuno parla, grida e sembra di essere ad un merca-
to perché nessuno può comandare. Davanti al Calva-
rio ho pianto vedendo gente che Lo crocifigge,
Gesù, oggi come allora.
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La sicurezza è affidata ai musulmani: già proprio ai
musulmani! Hanno anche le chiavi della Basilica e
forse non la chiudono solo per i forti introiti che i pelle-
grinaggi portano ad una terra nella quale il turismo è
una delle principali risorse. Chi del resto potrebbe
garantire, nel groviglio dei rapporti ecumenici, una
certa dose di imparzialità se non una religione comple-
tamente scevra da ogni coinvolgimento?

La più semplice risposta che abbiamo ricevuto alle
nostre domande è stata quella del Custode di Terra
Santa che abbiamo incontrato: “Ci basta essere qui”. Il
come e cosa si può fare, deve necessariamente nascere
dall’incontro con popoli, culture e religioni. Il nostro
francescanesimo viene quotidianamente messo a dura
prova.

Oggi al mio ritorno posso testimoniarlo a voce alta:
e’ stato un pellegrinaggio indimenticabile!

Ho visto la “scenografia” del Vangelo: luoghi fanta-
stici, basiliche ricche di storie bimillenarie, lì dove tutto
ha avuto inizio.

Ho avuto la fortuna di condividere la scoperta delle
origini cristiane con altri giovani francescani orgoglioso
che la custodia dei luoghi santi sia Francescana.

Ho riletto il brano dell’incontro di San Francesco
con il Sultano alla luce delle difficoltà, che oggi vivia-
mo, di dialogo con le altre religioni.

Nel mio impegno in Italia ho anche ripensato alla
mia eccessiva apertura verso le richieste dei musulma-
ni, in particolare le richieste di avere le loro moschee.
Così come non ci è concesso costruire chiese in quei
luoghi non si può sorvolare per puro buonismo sulla
nostra identità. La tutela delle nostre radici Cristiane,
che nulla ha a che fare con il razzismo, è una necessità.
Ho paura che fra non molto non ci sia più concesso far
suonare le campane delle nostre chiese.

E’ stato un pellegrinaggio che, al pari della Mecca
per i musulmani, non dovrebbe mancare nella vita di
qualsiasi Cristiano.

Roberto Maraglino
Consigliere Nazionale GiFra

__________________

“Il pellegrinaggio in Terra Santa
incomincia quando finisce!”

Si parte con una grande curiosità, una voglia di
vedere, di vivere e percorrere gli stessi posti dove è
stato Gesù, la Madonna e gli apostoli.

Poi incomincia…, ed ecco l’inizio della fame di noti-
zie sui luoghi che prima di allora ho cercato nell’ imma-
ginario della mia mente: Nazareth, il lago di Tiberiade,
Cafarnao, Gerusalemme, Betlemme...

Le sensazioni che hanno accompagnano ogni luogo
sono difficili da spiegare, perché differenti da luogo a
luogo.

Sono luoghi in cui vivi le parole del Vangelo, assa-
pori il vero significato e vorresti rimanere lì, quasi
volessi cercare, toccare e incontrare quel Dio. Questa
però è anche la terra delle tre grandi religioni:
l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam. I Cristiani sono
una piccola minoranza, questo è scioccante, parecchie
chiese sono gestite da ortodossi che si contendono con i
cattolici i posti più sacri.

I musulmani hanno come per dispetto costruito le
loro moschee vicino alle nostre chiese e quindi capita di
trovarsi durante la messa ad ascoltare anche le loro pre-
ghiere.

È una realtà molto difficile da capire.
I Cristiani pur se in minima parte non sono una

realtà nascosta ma viva.
La Custodia in Terra Santa di alcuni luoghi santi è dei

Francescani. I Francescani custodiscono la Basilica del-
l’Annunciazione, e assieme agli Ortodossi custodiscono:
parte della basilica del Santo Sepolcro, della Natività,
della Tomba della Vergine.

Vedere con quanta umiltà, amore ma anche con quan-
ta difficoltà i francescani lavorano lì è bellissimo, come è
bellissimo sapersi della stessa famiglia.

ll luogo che più mi ha colpito? La Via Crucis.
Se ripenso alla via crucis che per noi è la cosa più

normale! A Gerusalemme non lo è; riuscire a farla è dif-
ficile oggi come allora, si passa tra l’indifferenza, si
attraversa il mercato arabo.

E’ una esperienza che a me ha colpito molto, vedere
l’indifferenza di chi ignora il perché tu vada nei luoghi
che a loro non dicono niente.

Eppure, lì Gesù è passato, e oggi come allora, tutto
sembra fermo.

E lì che ho pensato che se in quella indifferenza Lui
è riuscito a compiere il progetto di salvezza affidandosi
al Padre, ho toccato con mano che essere cristiana è una
cosa seria.

Durante il pellegrinaggio spesso mi capitava di
riflettere su una frase del Vangelo: “Non c’è amore più
grande di chi dà la vita per i suoi amici”.

Questo amore io l’ ho assaporato di più percorrendo
le strade in cui Dio si è donato.

Ma come ho detto inizialmente il pellegrinaggio in
Terra Santa incomincia quando finisce! Ritornata a

Acri: festa con i gifrini di Padre Quirico
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casa, è iniziata l’analisi di tutto ciò che ho visto e senti-
to.

Sì, perchè, dopo aver visto e percorso le strade sco-
nosciute ma familiari di una terra santa, non si può che
ritornare a casa con un cuore nuovo.

Ora ogni volta che a Messa ascolto il Vangelo non
posso fare a meno di ricordare quei luoghi e comprendo
di più la Parola.

Cosa mi resta di questa esperienza?
L’impegno di continuare nel mio quotidiano il Pelle-

grinaggio in Terra Santa.

Maria Rossini
__________________

"Venite con noi in Terra Santa!"
Questo è l'appello rivolto a me e a mia moglie dal-

l'amica Giovanna il lunedì di Pasqua.
Il cuore parte in accelerazione: "Quando?", ... Otto-

bre 2007; "Con chi? ... Frati Minori di Molfetta, Padre
Filippo e Padre Gianni saranno le nostre guide. "Ma
hanno esperienza di quei luoghi?" Sì!, però ci accompa-
gna, come commissario di Terra Santa, Padre Pio da
Castellana, con un bagaglio enorme di esperienza di quei
posti Santi. Che uomo, che Sacerdote, che capacità! e
...soprattutto le sue galoppate! non eravamo capaci di
stargli dietro.

Facciamo un breve sondaggio in famiglia, con i
nostri tre figli se erano d'accordo con la nostra scelta:
no problem! Era un nostro desiderio fare questo pelle-
grinaggio per il nostro giubileo di matrimonio tre anni
fa, per varie circostanze rinviato.

La prima cosa che faccio, chiamo Ciccio e Tonia,
altri amici di Parrocchia, invitando anche loro (Chiama-
ta-Vocazione) ad unirsi a noi. Tempo quindici minuti:...
conferma!!!

Che bello! Cinque coppie della nostra comunità che
scelgono di fare insieme questa esperienza. Cosa raccon-
tare? Molti ci chiedono se abbiamo visto le difficoltà, se
abbiamo incontrato la guerra.

Pochi ci hanno chiesto cosa abbiamo ricevuto spiri-
tualmente da questo pellegrinaggio.

Ancora oggi stento a credere di aver calpestato gli
stessi luoghi di Nostro Signore e provo un senso di stor-

dimento generale, sembra quasi di aver fatto un sogno
molto bello che sfiora la realtà. Personalmente ciò che
ho toccato con mano, e mi ha sconvolto, è vedere come
i Frati Minori custodi di Terra Santa sono solleciti ed
attenti alla cura di questi Posti che sono il fondamento
della nostra fede. Penso a Padre Quirino ad Acco, penso
a Padre Stefano che sta portando alla luce Magdala,
realtà isolata e testimoni fedeli nel mondo islamico ed
ebraico. E poi, soprattutto, la stupenda realtà dell'ospe-
dale pediatrico, posto sotto il muro (che obbrobrio!) che
separa Betlemme da Gerusalemme. Suore francescane
che si prodigano per alleviare le sofferenze di bambini
palestinesi che vivono nella massima indigenza.

Non possiamo fare una classifica con un più o meno
tutto quello che abbiamo udito e visto: è un tutt'uno con
la storia della salvezza concretizzata in Gesù Cristo da
Nazareth al Santo Sepolcro.

Il modo con cui Padre Pio ci ha esposto con france-
scana semplicità i passi del Vangelo a cui faceva riferi-
mento, ci ha colpito tantissimo.

Chiudo facendo un appello: cerchiamo di essere
vicini soprattutto con la preghiera e la nostra presenza a
quei luoghi tanto cari alla nostra fede e con un ringra-
ziamento prima di tutto al Signore per averci dato que-
sta possibilità e poi ai cari Padre Filippo e Padre Gianni
che ci hanno accompagnati spiritualmente e con gioia
in questo pellegrinaggio.

Savino e Lina Maurelli
con il gruppo

Parrocchia Maria SS. Annunziata (Modugno)
__________________

Turisti ...diventati pellegrini
Accogliendo l'invito dell'amico Savino a parteci-

pare al Pellegrinaggio in Terra Santa, appena conclu-
so, intendevo soddisfare due desideri reconditi
espressi da mia moglie: provare l'emozione del volo e
visitare un luogo Santo. Ho subito aderito riservando
per me un taglio turistico del viaggio in Terra Santa,
essendo io cristiano cattolico ma non assiduo osser-
vante dei precetti.

Il settimo giorno di soggiorno in quel Santo Sito, e
precisamente a Betlemme, ho però avvertita forte in
me la necessità di confessarmi e comunicarmi.

Ho incominciato a rincorrere e assillare quel
sant'uomo di Padre Pio perché mi confessasse. Ho cer-
cato lui proprio perché dandomi la possibilità di visitare
quei posti, così amabilmente descritti nel Vangelo, e
soprattutto per la sua semplicità di porgere i passi del
Vangelo, come diciamo noi terra-terra, ha aperto in me
uno spiraglio che mi ha fatto avvicinare a nostro Signo-
re. Da quel giorno il viaggio si è tramutato da turistico
a Pellegrinaggio.

Ringrazio il Signore per questa, speriamo non irri-
petibile, esperienza che ci ha concesso di fare e suppli-Una sosta davanti alla porta dell’umiltà

08-24 Commissariato (7):09-30 Commissariato (6) 11-12-2007  14:10  Pagina 5



co i Padri francescani, anche a nome di mia moglie, di
pregare per me il Signore affinchè faccia rimanere in
me per sempre questa Chiamata.

Ciccio Stramaglia e Antonietta Pascazio
(Modugno)

__________________

Io pellegrina in Terra Santa
La Terra Santa ha lasciato dei segni indelebili nel

mio cuore di pellegrina.
Dodici giorni di appassionante pellegrinaggio in

questi luoghi, per 49 pellegrini pugliesi, guidati spiri-
tualmente dai Frati Francescani: Pio, Filippo e Gianni,
che con le loro catechesi, omelie e canti ci hanno fatto
ardere il cuore proprio come i discepoli di Emmaus
mentre ascoltavano parlare Gesù.

È la terra delle mille spezie, dagli affascinanti colo-
ri, dei tanto cari falegnami che con amore intagliano e
producono i presepi, le croci di legno d’ulivo e i rosari,
ricordandoci il volto di San Giuseppe. Mai potrò
dimenticare la meraviglia che ho provato nel vedere i
paesaggi, un’alternanza di città moderne e tecnologi-
che, con negozi affollatissimi e strade trafficate, in con-
trasto con gli sconfinati deserti che incutono fascino e
timore, che attraggono ed invitano ad una profonda
introspezione.

I Mari. Lo sconvolgente lago di Tiberiade, Mare di
Galilea, dove le lodi fuoriuscivano spontanee dai nostri
cuori,ove ci sono tanti pescatori che come gli apostoli
gettano le loro reti e le tirano fuori colme di pesci. Qui
anche noi abbiamo gettato le reti del nostro cuore per
far emergere Gesù dalla parte più profonda di noi stessi.

Le incantevoli acque del Mar Morto, così azzurre,
nelle quali e’ stato divertente immergersi e galleggiare
in modo inusuale .

I Monti. Diversi e tutti ricchi di significato sono
stati i monti sui quali siamo stati condotti,essi conten-
gono i resti delle rocce di alcuni luoghi sacri che hanno
caratterizzato momenti importanti del Vangelo custodite
in bellissime chiese. Queste ci hanno colpito per il lusso
sfrenato, per la ricchezza dei particolari, per le lampade
d’oro e i centinaia di lumi accesi, contengono mosaici
spettacolari, vetrate e dipinti di ogni genere, ma subito
fuori di esse la forte discrepanza con la realtà povera
dei popoli.

Il deserto. Una lunga traiettoria di territori aridi e
stepposi, incoltivabili, abitati dai Beduini del deserto
che vivono pascolando il loro gregge, in condizioni pre-
carie e di povertà inimmaginabile. Una giornata indi-
menticabile l’abbiamo trascorsa nel deserto,
un’esperienza da brivido, i nostri volti erano raggianti
per la meraviglia e il senso di piccolezza che provava-
mo dinanzi ad una parte del creato così immensa. Ad
accoglierci c’erano i Beduini con una calda tazza di te,
e tantissima simpatia. Altro momento di gioia intensa è

stato l’arrivo a Petra in Giordania. Petra è una città
nascosta nelle montagne rocciose e rossastre, suscita un
immenso stupore nei pellegrini,per le sue innumerevoli
sfaccettature, per le forme di strani animali che caratte-
rizzano le rocce, per i colori cangianti, per le tante
misteriose caverne, nelle quali mi sono introdotta per
curiosare e restarne incantata.

Il Giordano. Di grande importanza è stato il tragitto
fatto sulle rive del fiume Giordano, nel quale non solo
abbiamo rievocato il battesimo di Gesù, ma anche noi
abbiamo riprofessato la nostra fede battesimale.

I Luoghi. Ci siamo sempre lasciati istruire dalla
guida sulla parte culturale e storica dei luoghi,che
vedono come protagoniste le rovine di Cafarnao, Mag-
dala, Gerash, l’indimenticabile chiesa di Mosè sul
monte Nebo, Qumran, e i resti di tanti altri luoghi nei
quali si possono esplorare caverne, sepolcri, grotte,
anfiteatri, piscine, colonne ecc. Di alcuni luoghi possia-
mo solo attingere dalle riproduzioni perfette di alcuni
film di Gesù e degli antichi greci e romani, poiché di
essi sono quasi del tutto scomparse le tracce a seguito
distruzioni avvenute nel corso dei secoli. A questo pro-
posito, immenso è il valore dei Padri Francescani in
Terra Santa, che, da secoli, si impegnano coraggiosa-
mente per difendere, ricostruire, riportare alla dignità
perduta i luoghi santi, eseguendo scavi archeologici,
occupandosi direttamente dei pochi cristiani rimasti in
sede, essendo continuamente esposti al rischio di
aggressioni, attentati, umiliazioni solo perché Cristiani.
Conoscere direttamente questi frati è stato per me
motivo di riflessione profonda e voglia di solidarietà.

Nazareth. Natanaele diceva:”da Nazareth può mai
venire qualcosa di buono?”Una città sconosciuta,priva
di importanza è stata invece scelta da Dio per incarnar-
si. Maria abitava in un quartiere antico di Nazareth,in
una casa semplice e umile,simile ad una grot-
ta,attualmente presente nella grande Basilica dell’An-
nunciazione. Non ci sono parole per descrivere cosa ho
provato dinanzi alla grotta nella quale il Verbo si fece
Carne…Un profondo senso di gratitudine per aver
avuto la possibilità di visitare quei luoghi e di capirne il
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senso degli eventi. Un dolce stupore nel vedere che cor-
risponde alle immagini sacre che conservo gelosamente
nel portafoglio. Una grande fiducia in Dio che incar-
nandosi ha cambiato non solo la vita di Maria ma il
senso di tutta la storia. Ma sono ancor tante le emozioni
che ho provato baciando il marmo presente ai piedi del-
l’altare, accanto al quale c’è il Tabernacolo e in esso
Gesù che senti ti dica: “Sono felice di averti qui”.
L’Angelo disse a Maria:”Non temere, perché hai trova-
to grazia presso Dio”, ma io dico che chiunque entra in
quella grotta si sente in uno stato di grazia profonda e
appena può ci ritorna.

Ad Ain Karim, infatti, ho immaginato Maria con in
grembo Gesù, che si affrettava a salire la lunga scalina-
ta per raggiungere Elisabetta e assisterla, anche lei
come noi si sarà stancata e si sarà fermata un attimo a
riposare dinanzi al panorama, prima di pregare il
Magnificat.

E poi Betlemme…Quanto è bella! Per accedere
alla grotta della Natività, bisogna attraversare una por-
ticina bassa e stretta. Si passa ad uno ad uno, perché il
rapporto con Gesù sia esclusivo,e ci si piega corporal-
mente, ma è un farsi piccoli con il cuore e umili prima
di ammirare la grandezza del Bambino Gesù. Ho pro-
vato una forte commozione nel vedere la Stella
d’argento, su cui c’è scritto:”Hic de Virgine Maria
Christus natus est”, il mio cuore si è dilatato e sono
rimasta in silenzio con l’anima in adorazione, fino a
quando non sono stata distolta da quell’incanto che mi
aveva fatta sentire parte integrante del presepe.
Betlemme però non è solo questo…È anche il paese
delle ingiustizie, delle ingiustificabili sofferenze.
Siamo stati a visitare l’ospedale dei bambini, dove le
suore francescane si prendono cura di tanti piccoli
bambini, figli di Cristiani e Mussulmani; poiché la
povertà delle famiglie non consentirebbe la loro
sopravvivenza, bambini che soffrono la fame, il freddo
e soprattutto perché non possono oltrepassare il muro
che separa Betlemme da Gerusalemme in tempo utile
per essere curati , col rischio di morire per
l’impossibilità di raggiungere i grandi ospedali di
Gerusalemme. Negli sguardi di quei piccoli ho visto
tanta sofferenza, un enorme bisogno di aiuto, di soste-
gno economico e morale, ma soprattutto il loro viso
assomigliava tanto al viso del Bambino Gesù, un volto
da amare con tutte le nostre forze. Per questi bimbi
sono necessarie preghiere: questo è il compito che ci
hanno dato le suore francescane.

Anche i bambini incontrati per le vie mi hanno fatto
tanta tenerezza con i loro occhietti grandi, sono stati
contenti di vederci e si sono intrattenuti con noi pur di
avere una caramella, un dono o una moneta, un sorriso.
E’ stato bello abbracciarli e per loro i gesti d’affetto
sono tanto importanti, in un territorio così ostile ai rap-
porti umani.

Betania. Indimenticabile la visita a Betania. Ho

riflettuto sull’importanza che aveva Lazzaro per Gesù
come amico, ho pensato al valore dell’amicizia per me,
consacrando a Dio il contenuto del mio cuore. Gesù
pianse per Lazzaro, pregò il Padre per lui prima di resu-
scitarlo. Gesti molto grandi.

Gerusalemme. Dinanzi a tanta bellezza e tanta
diversità culturale e religiosa, ci si sente mancare il
fiato e un nodo alla gola si avverte proprio come Gesù
che ha pianto per la sorte di essa.

Mai come questa volta ho pregato il Padre nostro
sentendomi così profondamente figlia di Dio, questo ho
pensato entrando nella piccola grotta del Padre Nostro.
Deve aver trascorso molto tempo Gesù accovacciato
tra quelle rocce, chissà cosa chiedeva al Padre per noi,
quali sentimenti aveva nel suo cuore pregando.

Il Getsemani mi ha emozionata tantissimo, su alcu-
ni alberi di ulivo sono riportate scritte di frasi pronun-
ciate da Gesù, adesso c’è una pace immensa, di fronte
si vede Gerusalemme ma chissà cosa deve aver provato
Gesù quella notte famosa del tradimento. Abbiamo
celebrato la Messa proprio lì all’angolino di una grotta
meditando su tutto ciò che questo pellegrinaggio aveva
suscitato in noi. Tutto rievoca il suo doloroso passag-
gio, la flagellazione, il suo grido soffocato e silenzioso.
Si capisce perfettamente che un giorno non saremo sal-
vati per i nostri meriti ma solo per l’immenso amore di
Gesù, il senso profondo del suo sacrificio, la sua paura,
la rinuncia momentanea alla sua divinità, l’obbedienza
piena al Padre, la sua più inquietante preghiera.

A Gerusalemme i Cristiani sentono il cuore chiedere
perdono e quando si rendono conto totalmente del
mistero di tutto ciò riconoscendo profondamente
l’immensità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
allora come i discepoli di Emmaus iniziano la loro
corsa per essere uomini nuovi, per essere annunciatori
del Vangelo e veri testimoni.

Nel Santo Sepolcro mi sono stupita delle sensazioni
che ho provato, perché non era per me un luogo di tri-
stezza come quando si visita un sepolcro, ma percepivo
cosa era avvenuto esattamente quella notte, in cui Dio
deve aver fatto tremare la terra per far risorgere Gesù.

Pensando a questo mi sentivo carica di passione e
vitalità come se una strana forza spirituale stesse agen-
do in me. L’incontro con Gesù nella parte più oscura
del nostro cuore spinge a farsi carico di quella Croce
senza più incertezze, con coraggio.

La croce di Cristo diventa perciò l’unica Croce
degna di riconoscimento.

La Terra Santa toglie i veli alla nostra anima, rende
la nostra fede sincera, spinge ad andare avanti perché il
cammino spirituale è infinito e bello e quando si torna a
casa si scopre quanto la Terra Santa non va più via dal
nostro cuore e quanto ci ha resi felici.

Tiziana Cino

TESTIMONIANZE
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ATTUALITA’

Incoraggiati dalle notizie confortanti circa lo
svolgimento della Conferenza di Annapolis sul Medio
Oriente, abbiamo pensato anche noi di rivolgere
alcune domande a Padre Jaeger, che ringraziamo di
cuore. Questo nostro convento ha avuto la fortuna e
l’onore di ospitarlo quando, assieme ad altri giovani
aspiranti, nel 1981 si è fermato per due settimane a
meditare sulla sua vocazione nel Corso di Esercizi
Spirituali prima di entrare nel Noviziato di San
Damiano ad Assisi per far parte della famiglia dei
Frati della Custodia di Terra Santa dell'Ordine dei
Frati minori.

Il p. Jaeger, nato a Tel Aviv, è un attento osserva-
tore di religione e politica in Terra Santa, già corri-
spondente in Terra Santa del settimanale cattolico
internazionale The Tablet; la sua specializzazione
accademica, da giurista, è proprio i rapporti Chiesa-
Stato in Terra Santa. Per la sua perizia, è spesso

intervistato dai media di vari paesi, e tiene lezioni
pubbliche su argomenti con essa connessi.

Laudato sie è lieta di ospitare una sua piccola
conversazione sulla situazione dei cristiani e sulla
pace in Terra Santa.
___________

D. - P. Jaeger, come prevede un evolversi dei
rapporti, almeno civili, tra i credenti di religioni
diverse?

R. - I rapporti si debbono svolgere su due
livelli distinti. Innanzitutto dipendono dal conte-
sto politico e giuridico. Richiedono di trovarsi in
un contesto di una società democratica e sana-
mente laica, in cui i rapporti tra tutte le persone e
i gruppi sono regolati dalle regole della demo-
crazia, ed innanzitutto dalla garanzia di libertà di
religione e di coscienza. Garantita questa base,
gli aderenti a diverse religioni e convinzioni pos-
sono instaurare un autentico dialogo, mirante in
particolare a individuare i valore comuni, che
possano essere messi in risalto in ordine ad una
collaborazione leale per il bene comune della
società.

D. - A parte il reciproco rispetto per la fede,
sarà tollerata la devozione alla Madonna, la
presenza dei simboli religiosi?

R. - Trattandosi in particolare ora del Medio
Oriente, pur tenendo in debito conto le grandi
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ATTUALITA’

differenze tra i vari Paesi della regione, e guar-
dando sempre in avanti, i simboli religiosi
dovranno poter essere accetti "agli altri" nella
misura in cui siano espressioni autentiche di
fede, e non una mera "provocazione" o manife-
stazione piuttosto di particolarità tutta umana,
sociale o "tribale", come può pure accadere...

D. - Prevede se rapporti in particolare con il
medio Oriente saranno resi meno difficili per i
cristiani locali e per i cristiani occidentali pelle-
grini?

R. - Molto in questo campo dipende dalla
pace. In Terra Santa, soltanto la pace può creare
un ambiente veramente accogliente per i cristia-
ni, mentre il perdurare del conflitto tende ad ali-
mentare estremisti e fondamentalismi vari, che
potrebbero restringere sempre più lo spazio,
anche quello fisico, per la vita e la testimonianza
dei discepoli di Cristo.

D. - Come si potrebbe giungere alla pace in
Terra Santa? e come ne sono coinvolti i cristia-
ni?

R. - Da poco è stata lanciata ancor un'altra auda-
ce iniziativa, che mira alla pace tra le Nazioni israe-
liana e palestinese entro il 2008. Noi, cristiani, la
dobbiamo sostenere con molta determinazione. Noi
soprattutto siamo interessati a vedere entrambe le
Nazioni vivere in pace, libertà e sicurezza, a vederle
prosperare anche economicamente, e quindi a veder-
le sviluppare e tutelare i loro ideali originali di sana
laicità democratica. È la laicità, sana, ragionevole,
che permetterebbe ai cristiani di essere innanzitutto
pieni cittadini di società segnate dal predominio
demografico e culturale di un'altra religione, ed è la
libertà religiosa, intrinseca alla vera democrazia, che
sola può permettere la piena testimonianza al Vange-
lo.

D. - E la Chiesa in Terra Santa, come la si
possa aiutare?

R. - Le necessità della Chiesa in Terra Santa
sono molte, e la Chiesa può sperare di rispondere
ad esse soltanto, umanamente parlando, grazie al
generoso sostegno materiale dei cristiani altrove
- in modo particolare ora - in Italia, dove tale
sostegno può essere veicolato in modo partico-
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larmente efficace per tramite dei Commissariati
di Terra Santa. Ma soprattutto si richiede ora dai
fedeli di Cristo, in Italia come altrove, di manife-
stare ai loro rappresentanti nelle istituzioni
l'attesa di vederli tutti appoggiare e far progredi-
re, con decisione, i negoziati di pace.

D. - Un elemento specifico della pacificazio-
ne, che richiede l'assistenza internazionale?

R. - La messa in pratica del sospirato trattato
di pace tra Israele e Palestina richiederà risorse
ingenti, sia per risolvere definitivamente la que-
stione dei profughi palestinesi, che dovranno
potersi costruire nuove vite in altri Paesi, non
potendo più mai ritornare in Israele, sia per aiu-
tare i numerosi coloni israeliani a ritornare, essi
dai territori palestinesi ora occupati, in Israele.
Ma la spesa, che incomberà alla Comunità inter-
nazionale, Europa compresa, sarà comunque
inferiore a quella che sarebbe stata richiesta
dalle conseguenze talvolta imprevedibili di una
continuazione del conflitto.

D. - Dopo tanti anni, decenni, Lei crede che
si possa davvero risolvere il conflitto?

R. - Non ci può essere alcun conflitto umano
che sia irrisolvibile, qualora ci sia la buona
volontà di risolverlo. E non c'è nulla di predeter-
minato nel conflitto in Terra Santa. Sono gli
uomini e i popoli a decidere in libertà le loro
sorti, e Dio, come disse l'Aquinate, non negherà
la grazia a chi fa quello che è in suo potere.

Gerusalemme: il quartiere cristiano
Si nota in alto il Notre Dame Center, in basso il
Patriarcato Latino, sulla destra convento e chiesa S.
Salvatore, sede della Custodia di Terra Santa
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Pontificium Consilium De Cultura
Il Presidente

Grazie, caro P. Pio, per la Sua amicizia e compren-
sione che meritano una doppia benedizione ...

Con un ricordo affettuoso.

+ Gianfranco Ravasi

_______________

Gentile Padre Pio d’Andola,
ho ricevuto la sua rivista “Laudato sie” e mi ha fatto

molto piacere pensare che lei si ricorda ancora di me.
Non le invio dei soldi tramite bollettino perchè mio
marito è contrario, lui dice che è meglio fare beneficen-
za direttamente e io appoggio in pieno la sua idea, infat-
ti, pur essendo disoccupata, ho intenzione di investire i
pochi soldi che ho per creare un centro per ragazzi
diversamente abili e non. Ho letto il suo articolo di
prima pagina e a proposito degli scritti e scrittarelli,
penso che la cosa migliore da fare sia appunto “fare” e
non perdere tempo a scrivere parole e paroloni che
pochi leggeranno e se pur li leggono, probabilmente li
interpretano male. Aiutando con il corpo e con il cuore
si scrive qualcosa che nessuno potrà cancellare.

Ciao, buona estate

Daniela Colagiovanni (Larino)
___________________

Carissimo P. Pio,

ho appena ricevuto “Laudato sie”: l’ho letto subito
vicino alla cassetta della posta.

Ti ringrazio di questo legame di preghiera e di ricor-
di che alimenti con tutti noi.

Ho letto con commozione ciò che scrive P. Pietro
sul nostro caro PADRE, P. Amedeo, mi rispecchio nei
suoi sentimenti e nell’affetto paterno del nostro Rettore.
Lo sento spesso in qualche frase, qualche ricordo che
mi riporta come dei lampi a quel sorriso a volte aperto,
a volte ironico, a volte comprensivo ma sempre avvol-

...da lettere a Laudato sie
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gente. Conservo gelosamente il quaderno del riassunto
e commento della Vita di San Luigi di Francia con il
giudizio scritto e firmato da Padre Amedeo.
Ti chiedo una cortesia: a completare l’articolo ci sono

due foto, quella dei fratini con il Padre e la Sua, puoi
mandarmele con questa e-mail ?
In attesa di rivederci ti abbraccio e saluto in Cristo.

Pace e Bene.

Ignazio Costantini (Battipaglia)
(ex fra’ Luciano)

_________________

Rev.do Padre,

ho ricevuto con molto piacere per la prima volta il
periodico LAUDATO SIE. Ho letto tutto con interesse,
sono lieto di avere appreso interessanti notizie delle ori-
gini sul Francescanesimo che non conoscevo.

Sarò contento di poterlo ricevere ancora in futuro.
Grazie di tutto. In comunione di preghiera, La saluto
cordialmente.

Piergiorgio Valetto (Cuneo)
________________

Caro Padre,
ho ricevuto l’ultimo numero di Laudato Sie dalle tue
stesse mani, in occasione di una mia visita a Castellana.

Sarebbe per me una vera gioia riceverla a casa per-
ché la trovo una eccellente rivista, molto ben fatta e
articolata, sulla quale non potrei esprimere critiche ma
solo elogi. La sua impostazione à eccellente. Se a qual-
cuno un articolo non interessa, può capitare, gira pagi-
na, e ne trova sicuramente un altro che invece gli piace.

Non si può accontentare tutti.
Tu vai avanti così che fai benone. Sfido chiunque a

saper fare di meglio.
Continua come hai fatto sin'ora e che il Signore ti

conservi in salute e in forza a lungo, che di sacerdoti
con la tua sensibilità ed esperienza ne abbiamo tutti un
gran bisogno.

Filippo Pilato (Irlanda)

LETTERE
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Luglio
Giovedì 5: Una liturgia semplice e intima

viene concelebrata nella piccola sala del convento,

presieduta da P. Alfonso che festeggia il 65° anni-
versario di ordinazione sacerdotale, accompagnato
dal Padre Provinciale fr. Pietro Carfagna,
l’arciprete Don Vincenzo Vitti, Padre Donato Sar-
della, dai frati della Comunità e P. Claudio Catuc-
ci.

Martedì 17-martedì 24: Padre Pio guida un
gruppo di pellegrini castellanesi in Terra Santa,
che hanno avuta la fortuna e la gioia di sostare
anche una notte a Betlemme, dove ogni giorno è

Natale. A Gerusalemme invece hanno partecipato
con gioia alla processione giornaliera (in foto) che
i francescani celebrano nella basilica del Santo
Sepolcro commemorando la Passione di Gesù.

Domenica 29: Raduno ex Alunni di Terra

Santa a Cisternino. Per l’occasione si è reso pre-
sente anche Padre Quirico Calella di Cisternino,
Missionario in Terra Santa, unitamente a un nutrito
gruppo di ex Alunni della provincia di Lecce,
Cosimo Mezzopane di Bari e il Prof. Bartolomeo
Pirone.

Agosto
Mercoledì 2: Festa della Madonna degli

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

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

Lunedì 13: Padre Pio è invitato ad animare
una giornata per la Terra Santa assieme a Filippo
Pilato, reiterato pellegrino italiano che vive in
Irlanda, nel paesino molisano di Casalciprano.

Venerdì 24-venerdì 31: Organizzato dall’As-
sistente provinciale P. Rocco Iacovelli si è svolto

un pellegrinaggio con una ventina di gifrini della
nostra Provincia.Ad essi si sono poi aggiungi i nostri
confratelli chierici fra Michele e fra Mimmo che ave-
vano prestato servizio estivo nel Santuario della
annunciazione di Nazaret. Il pellegrinaggio è stato
guidato da P. Pio e incoraggiato dalla ospitalità e
accoglienza generosa del Padre Custode di Terra
Santa e dalla proverbiale munificenza di Tony Nazzal,
Direttore della Agenzia TestCo di Gerusalemme. I
gifrini hanno scritto pagine di interessanti riflessioni
che sono presenti in alcuni siti religiosi internet.

Settembre
Lunedì 10- lunedì 17: P. Pio partecipa all'an-

nuale Convegno dei Padri Commissari di Terra Santa
in Polonia. Un breve ricordo di questo avvenimento
viene riportato nella pagina riservata all'attualità del

PPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaaPPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaa
Briciole di notizie...
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Commissariato di Terra Santa.
Giovedì 13-sabato 15: P. Giovanni partecipa ad

Appignano del Tronto al Convegno su "Francesco
d'Ascoli" , e dal 16-23 predica la novena di San Pio in
Polignano a Mare.

Martedì 18: Veglia di Preghiera a Conversano
nella chiesa dei paolotti per una Reliquia di san Fran-
cesco, presieduta dal Vescovo, accompagnato da un
Prelato della Chiesa evangelica di Irlanda. Per la
nostra Comunità partecipano P. Giovanni, P. Pio e Fra
Raffaele.

Domenica 23: Nel nostro convento di Monopoli
tradizionale Raduno annuale delle realtà francescane
della Diocesi voluto e presieduto dal Vescovo Mons.
Domenico Padovano. Padre Mario Villani ha tenuto
una relazione sulla storia della presenza francescana
in Puglia. Per la nostra Fraternità è presente il Consi-
glio OFS e molte consorelle di Castellana con
l’Assistente P. Pio.

Martedì 25: Inizio della novena in preparazio-
ne alla festa di San Francesco, animata da padre
Pietro.

Venerdì 28: P. Giovanni è presente nel con-
vento Madonna del Pozzo a Capurso ove viene
costituita la Commissione Provinciale per la cele-
brazione del VII centenario della  morte del Beato
Giovanni Duns Scoto.

Ottobre
Mercoledì 3: Dopo la celebrazione dell’Euca-

ristia, la Comunità celebra assieme ai fedeli la
Liturgia del Transito di san Francesco nel chiostro
settecentesco del convento.

Giovedì 4: Tradizionale Festa di San France-
sco. Alla liturgia eucaristica partecipano le varie
Autorità, il Sindaco Franco Tricase, i rappresen-
tanti del Comitato Feste e altre associazioni cit-
tadine. Al termine, prima della benedizione fina-
le, il Sindaco ha rivolto ai fedeli un messaggio
augurale.

Domenica 7: Alla Celebrazione eucaristica
presieduta da P. Giovanni è presente un gruppo di
fanciulli del coro Cantabimbi-Emmanuel che al
termine del rito  depongono un omaggio floreale al
monumento bronzeo di San Francesco antistante il
Santuario. (vedi foto qui accanto—>)

Mercoledì 10: Apertura Seminario Consulenza
Familiare della Diocesi che si impegna in una serie
di lezioni ogni mercoledì di ottobre e novembre. 

Venerdì 12-mercoledì 24: Padre Pio guida un

gruppo di cinquanta pellegrini organizzato dai frati
del convento di Molfetta con la partecipazione dei
Padri Filippo D’Alessandro e Gianni Mastromari-
no. Il programma si svolge visitando la Terra
Santa con i Santuari della Galilea, con il passaggio
in Giordania per i siti turistici di maggiore interes-
se e il Santuario di Mosè sul Monte Nebo, il deser-
to giordanico e quello Giudaico per poi passare
nella Giudea con le dovute soste per i più impor-
tanti Santuari a Betlemme e Gerusalemme. Note
di cronaca e impressioni sono incluse in una rifles-
sione di una pellegrina nella pagina delle testimo-
nianze nella rubrica del Commissariato.

Novembre  
Mercoledì 1: Primo giorno di celebrazione

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

per i defunti animato da Padre Pietro.
Giovedì 8: Padre Giovanni a S. Nicandro Gar-

ganico per una celebrazione della festa di Duns
Scoto.  con l'Associazione "Amici del Beato Duns

PICCOLA CRONACA
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Scoto", nel convento di S. Maria delle Grazie. 
Domenica 11: Celebrazione in onore del Beato .

Presiede P. Giovanni che illustra la figura del grande
Maestro francescano Duns Scoto.

Mercoledì 14: Triduo in onore di Santa Elisa-
betta, Patrona dell’Ordine Francescano Secolare,
con Rosario, Vespri e Liturgia
eucaristica presieduta da P. Pie-
tro.

Sabato 17: Celebrazione
della Festa di S. Elisabetta, nel
ricordo dell’ottavo centenario
della sua nascita. Liturgia pre-
sieduta da P. Pietro, che al ter-
mine del rito ha benedetto i
panini distribuiti ai fedeli per le
famiglie e per i malati, come
segno della carità esercitata
dalla Santa. Nella foto è ripor-
tata l’immagine di Santa Elisa-
betta, dono dei prigionieri
ungheresi che nel 1917 sono
stati “ospitati” come amici nel
nostro convento, a segno della
loro riconoscenza verso la
comunità castellanese, fatta
costruire da artisti cartapestai
leccesi proprio novanta anni
addietro. 

Domenica 19: Festa della
fraternità locale dell’Ordine
Francescano Secolare, ricordan-
do la Patrona S. Elisabetta. La
liturgia è presieduta da Padre
Giovanni che all 'omelia ha
ricordato le tappe salienti della
sua breve e santa esistenza.

Le consorelle della Fraternità hanno allestito
una ricca Fiera del dolce nel chiostro del convento.
Ma per il freddo eccessivo i fedeli preferivano rag-
giungere in fretta le loro case, per cui i dolci sono
stati svenduti in fretta a prezzo simbolico.

Lunedì 20-Martedì 21: Padre Giovanni a S.
Matteo (San Marco in Lamis) per partecipare al
corso di formazione dei Guardiani. E dal 24 al
26 a S. Nicandro Garganico per una celebrazione
della festa di Duns Scoto con l'Associazione
"Amici del Beato Duns Scoto", nel convento di
S. Maria delle Grazie.

Domenica 25: Sostano nel nostro convento
una ventina di ragazzi Scouts di Castellana per una
giornata di riflessione e di relax spirituale e per
partecipare alla Liturgia eucaristica festiva.

Mercoledì 28:  Chiusura del Seminario Con-
sultorio Familiare della Diocesi nell’Aula Magna
del convento.

Giovedì 29: Inizia la novena alla Madonna Imma-
colata, animata da Padre Pietro. 

Venerdì 30: Padre Giovanni parte per Monza
per una Conferenza su "Iconografia dell'Immaco-
lata tradizione fede e cultura", pubblicata integral-
mente in questo stesso numero.

Dicembre
Domenica 2: Ospite gra-

dito è un gruppo di famiglie
della parrocchia del nostro con-
vento di Monopoli animato da
loro parroco Padre Donato Sar-
della per una giornata di ritiro.

Martedì 4: Incontro con
tutte le componenti delle Forze
dell’Ordine Pubblico della città
per una sosta di preghiera
comunitaria e per un fraterno
momento conviviale.

Mercoledì 5-sabato 7:
Nel Santuario Madonna del
Pozzo a Capurso P. Giovanni
predica il triduo all'Immacolata
con la Reliquia del Beato; il
giorno 9 apre il VII centenario
della morte di Giovanni Duns
Scoto e inizia la "peregrinatio
reliquiae Scoti" alla presenza
del Ministro Provinciale e delle
Autorità.

Giovedì 13: Partecipazio-
ne al Ritiro di Avvento per le
nostre Fraternità presenti nella
provincia barese, animato da
frate cappuccino fra Luciano

Lotti e celebrato nel convento di Andria. 
Inizio della novena di Natale in doppia edizio-

ne animata da Padre Pietro: mattutina alle ore 5,30
e alle ore 17,30. P. Pietro ha preparato in chiesa un
mini presepio sul modello dello scorso anno.

Martedì 25: Natale del Signore: dopo la
Messa vespertina il piccolo Coro Cantabimbi-
Emmanuel offre ai fedeli un omaggio canoro con
canti natalizi.

Mercoledì 27: P. Pio guida un pellegrinaggio orga-
nizzato dalla Delegazione di Terra Santa in Roma.
Fanno parte del gruppo di quaranta persone una rappre-
sentanza di Cavalieri e Dame dell’Ordine Equestre del
santo Sepolcro di Gerusalemme della nostra Diocesi di
Conversano-Monopoli e anche alcuni castellanesi,
insieme ad altri di varie città d’Italia.

Domenica 31: Preghiera di ringraziamento  di fine
anno.

frate cronista
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Padre Tonino Polignone
* Cagnano Varano (FG), 8-4-1950

† Foggia, 29-8-2007

57 anni di età
13 di vita religiosa
11 di sacerdozio

Tonino aveva insegnato diversi anni in
alcuni Istituti della provincia di Foggia, dopo
aver preso il Diploma di Perito Agrario, quan-
do, avendo già da fanciullo nel cuore il desi-
derio di diventare sacerdote, meditando sul
sogno di Francesco a Spoleto, ha scoperto di
sentirsi francescano e si è trovato idealmente a

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore,
per nostra Sorella Morte
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pregare davanti al crocifisso di san Damiano.
Ha immediatamente chiesto e ottenuto di
entrare nell’Ordine dei Frati Minori e umil-
mente ha ripreso gli studi filosofici e teologici
unitamente ad alunni che avevano vent'anni
meno di lui. Il 6 luglio 1996 coronava il suo
sogno di essere ordinato Sacerdote, che ha
esercitato per undici anni con la grazia dello
Spirito e la semplicità e saggezza dei semplici.
Sorpreso da Sorella Malattia l’ha affrontata

con fede accogliendo con sorriso anche Sorella
Morte.
Il Padre Provinciale lo ha ricordato con

queste parole:
“...non ricorderemo p. Tonino per delle

opere materiali che ha lasciato o per straordi-
narie attività pastorali o sociali; non lo ricor-
deremo neppure per qualche scritto o contri-
buto di tipo culturale, ma come un frate sem-
plice e mansueto, disponibile, sempre col sor-
riso sulle labbra; un figlio di Francesco capa-
ce, con il suo modo di essere e di fare, di tra-
smettere una particolare risonanza di quel
carisma che affascina in maniera straordina-
ria generazioni e generazioni non solo di cre-
denti ma anche di tante persone lontane dalla
fede e dalla chiesa: quei tratti che rendono
non solo visibile ma soprattutto percepibile
quella fraternità che è il riflesso dell’amore
infinito di Dio per tutte le sue creature e di
quello spirito evangelico che solo dà un sapo-
re di eternità alla vita dell’uomo sulla terra”.
Dopo i funerali, celebrati nella chiesa di

Gesù e Maria in Foggia e presieduti dal Mini-
stro Provinciale Fr. Pietro Carfagna, con
numerosa partecipazione di fedeli, amici e
confratelli, i suoi resti mortali sono stati tumu-
lati nel cimitero di Cagnano Varano, nell’attesa
della risurrezione.
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...SORELLA MORTE

Carissimo don Vincenzo,
nostro arciprete per lunghi anni, tra noi sei
stato:
- operaio instancabile della vigna del Signore,
- testimone silenzioso del Vangelo dell’a-

more,
- uomo di Dio attento ai bisogni delle perso-

ne e alle istanze della storia,
- ministro instancabile amante del bene e

del bello,
- cantore dell’amore di Dio, dal sorriso

accogliente e dallo battuta facile, sempre
rispettoso delle diversità, da accogliere e da
prediligere...
- uomo dal continuo frettoloso incedere, hai

incontrato in fretta anche sorella Morte, al cui
incontro eri pronto da tempo...
E sei entrato così nella gloria del Padre

lasciandoci smarriti, perché per noi eri
padre attento,
fratello fidato,
amico fedele,
confidente accogliente,
riferimento sicuro.
Il tuo sorriso ora risplende della luce del

Signore Risorto, non ci hai lasciati, ci guardi di
lassù e continui a pregare per tutti noi, a con-
solare il nostro pianto e ad incoraggiare il
nostro cammino lento, faticoso, difficile per le
vie del mando, per vivere e testimoniare
l’Amore, a cui ci hai guidati con il tuo esempio
di vita quotidianamente a servizio dei fratelli.
Grazie, don Vincenzo!
Grazie Signore!

Uno dei tanti castellanesi
a cui hai voluto bene quaggiù
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don Vincenzo Vitti
27-10-1929 26-7-2007

Ne ricordiamo commossi e grati
lo zelo per il Tempio di Dio
il cuore di fanciullo
la fede dell’adulto,
lo spirito del Pastore
la fretta di Pietro e Giovanni verso il sepolcro
la gioia di servire
il sorriso delle beatitudini

Testimonianze di partecipazione
affisse sul muro frontale della chiesa
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Presepi artistici stabiliPresepi artistici stabili
Santuario San Matteo

(S.Marco in Lamis)
Costruito nel 1967
Santuario Madonna del Pozzo

(Capurso)
Costruito nel 1968
Santuario Madonna della Vetrana

(Castellana Grotte)
Costruito nel 1968

Presepi viventiPresepi viventi
(rappresentazioni)

Santuario Madonna dei Martiri
(Molfetta)

Santuario Beato Giacomo
(Bitetto)

Realizzato dal 1983
Convento S. Francesco di Paola

(Monopoli)

I nostri Presepi

GIOVANNI DUNS SCOTO
ANTOLOGIA - SECONDAEDIZIONE

Tra le celebrazioni del VII centenario della
morte del Beato Giovanni Duns Scoto è stata pre-
sentata la seconda edizione della ANTOLOGIA del
Beato. La struttura, pur rimanendo identica, è stata
disposta in modo completamente nuovo.

L’operazione ha permesso qualche ritocco alla
traduzione, a fronte di un testo latino, introducen-
do qualche aggiunta testuale nella Introduzione e
nel testo.

Tra le novità storico-spirituali degne di rilievo
piace segnalare il dono della Postulazione Generale
dell’ultima reliquia “ex ossibus” del Beato, che si è
voluto utilizzare come copertina, e l’apertura del
VII centenario della morte di Duns Scoto da parte
del Centro nei giorni 25-28 marzo 2008.

L’edizione ha avuto una certa eco anche all’e-
stero. Si segnala l’utilizzazione da Parte della Casa
Editrice Francescana di Mosca nel volume dedica-
to a Giovanni Duns Scoto Loci Electi (Mosca
2001), testo bilingue latino-russo.

Recensione



VII CENTENARIO DELLA MORTE DI GIOVANNI DUNS SCOTO
SCOTISMO PUGLIESE - MEDAGLIA COMMEMORATIVA

Il VII centenario della morte di
Giovanni Duns Scoto (1308-2008)
è l'occasione per sollevare un
lembo della storia della sua pre-
senza in Puglia, specialmente dal-
l'Ottocento in poi. La titolarità
della Provincia è l'Arcangelo S.
Michele difensore del "Summum
Opus Dei": "Quis ut Deus"? Da
cui si snoda la storia dell'umanità.
Profondamente venerato da S.
Francesco d'Assisi, lo è stato
ugualmente dal Beato come si
evince dai suoi scritti, dove più
volte ricorda il Santuario del
Monte Gargano, come luogo privi-
legiato dello Spirito. E proprio
all'ombra della protezione dell'Ar-
cangelo Michele si è conservato e
sviluppato una piccola tradizione
che perpetua l'ideale della presen-
za di Duns Scoto nella Provincia e
nella storia, attraverso insigne per-
sonalità di Frati, eminenti per
scienza e santità, secondo il meto-
do francescano, tradotto moderna-
mente dal Centro con "ora et cogi-
ta, cogita et ora", per indicare l'in-
sonnia ricerca della verità, del
bello e del buono per essenza,
come stile di vita.
La conferma del culto imme-

morabile al Beato è stato confer-
mato il 20 marzo 1993, nella Basi-
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lica di S. Pietro, da Giovanni
Paolo II.
La festa liturgica è l'8 novembre.
L'insieme rievoca la fondazio-

ne nel 1991 del Centro Studi Per-
sonalisti "G. Duns Scoto" nel
chiostro settecentesco del conven-
to "Madonna della Vetrana", in
concomitanza con il decreto di
canonizzazione (6 luglio 1991),
alla presenza del ministro provin-
ciale fr Pietro Carfagna.
La scritta in circolo richiama le

cordinate storico-geografiche di
ieri e di oggi. "Scotia me genuit"
indica la data e il luogo che dei
natali di Giovanni Duns Scoto:
"Scotia" come nazione onde il
soprannome "Scoto", come si
usava nel medievo, per indicare la
cittadina di Duns, omonomia tra
luogo e cognome.
"Colonia me tenet" indica

luogo e data dove sono conservati
i suoi resti mortali, nel semplice e
maestoso mausoleo conservato
nella chiesa di S. Francesco d'As-
sisi in Colonia.
"Apulia me exstulit" indica

luogo e data di fondazione del
Centro, che ha ha rispolverato il
testimone della tradizione pugliese
in onore del Beato, ad opera di fr
Giovanni Lauriola, che con l'arti-
sta Francesco Cavallazzi ha
immortalato immagine e motto.
Sotto la protezione dall'Arcan-

gelo Michele, la Provincia ricorda
attraverso alcuni luoghi chi ha
saputo tener viva la fiamma del
pensiero di Giovanni Duns Scoto
dentro e fuori il territorio.
Il convento di S. Marco riman-

da fortemente a fr Antonio Maria
Fania da Rignano Garganico
(1804-1880), Vescovo di Marsico

Nuovo e Potenza, che contribuì
non poco alla preparazione della
bolla "Ineffabilis Deus" di Pio IX
che proclamò verità di fede l'Im-
macolata Concezione, portando a
coronamento l'insegnamento di
Giovanni Duns Scoto. Anche a fr
Diomede Scaramuzzi da S. Gio-
vanni Rotondo (1880-1966) che
nella prima metà del XX sec. è
stato colui che ha diffuso nella
cultura italiana la dottrina del Pen-
satore scozzese, sia come membro
della I Commissione Scotista, sia
come responsabile dell'ufficio
stampa francescana presso l'Osser-
vatore Romano e sia come forbito
traduttore dal latino medievale in
lingua corrente.
Il convento di Sepino (CB)

per riannodare i fili con la tradi-
zione napoletana, attraverso la
conservazione di pregiate opere
d'arte in onore del Beato: un ano-
nimo del Cinquecento, un Fren-
guelli del 1914, e un Cavallazzi
del 1991, come sede spirituale
dello Scotismo.
Quello di S. Nicandro invece per
ricordare la recente Associazione
"Amici del Beato Duns Scoto"
(2005) che si alimenta alla sorgen-
te del Cristocentrimo Universale
del Maestro francescano.
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