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Si propongono alcuni brani del discorso di commiato 
pronunziato dal Papa all’aeroporto di Tel Aviv

Mentre mi dispongo a ritornare a Roma, vorrei condividere
con voi alcune delle forti impressioni che il mio pellegrinaggio in
Terra Santa ha lasciato dentro di me. Ho avuto fruttuosi colloqui
con le Autorità civili, sia in Israele, sia nei Territori Palestinesi, e
ho constatato i grandi sforzi che entrambi i Governi stanno com-
piendo per assicurare il benessere delle persone. Ho incontrato i
Capi della Chiesa cattolica in Terra Santa e mi rallegro di vedere
il modo in cui lavorano insieme nel prendersi cura del gregge del
Signore. Ho anche avuto la possibilità di incontrare i responsabili
delle varie Chiese cristiane e comunità ecclesiali, nonché i capi di
altre religioni in Terra Santa. Questa terra è davvero un terreno
fertile per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e prego affin-
ché la ricca varietà della testimonianza religiosa nella regione
possa portare frutto in una crescente comprensione reciproca e
mutuo rispetto.

Signor Presidente, Lei ed io abbiamo piantato un albero di
olivo nella Sua residenza, nel giorno del mio arrivo in Israele.
L’albero di olivo, come Ella sa, è un’immagine usata da San
Paolo per descrivere le relazioni molto strette tra Cristiani ed
Ebrei. 

...al Memoriale dell’Olocausto a Yad Vashem, ho reso omag-
gio alle vittime della Shoah. 

...Quello spaventoso capitolo della storia non deve essere mai
dimenticato o negato. Al contrario, quelle buie memorie devono
rafforzare la nostra determinazione ad avvicinarci ancor più gli
uni agli altri come rami dello stesso olivo, nutriti dalle stesse
radici e uniti da amore fraterno.

Signor Presidente, 
...mi consenta di rivolgere questo appello a tutto il popolo di

queste terre: Non più spargimento di sangue! Non più scontri!
Non più terrorismo! Non più guerra! Rompiamo invece il circolo
vizioso della violenza. Possa instaurarsi una pace duratura basata
sulla giustizia, vi sia vera riconciliazione e risanamento. Sia uni-
versalmente riconosciuto che lo Stato di Israele ha il diritto di
esistere e di godere pace e sicurezza entro confini internazional-
mente riconosciuti. Sia ugualmente riconosciuto che il Popolo
palestinese ha il diritto a una patria indipendente sovrana, a vive-
re con dignità e a viaggiare liberamente. 

Una delle visioni più tristi per me durante la mia visita a que-
ste terre è stato il muro. Mentre lo costeggiavo, ho pregato per un
futuro in cui i popoli della Terra Santa possano vivere insieme in
pace e armonia senza la necessità di simili strumenti di sicurezza
e di separazione, ma rispettandosi e fidandosi l’uno dell’altro,
nella rinuncia ad ogni forma di violenza e di aggressione. Signor
Presidente, so quanto sarà difficile raggiungere quell’obiettivo.
So quanto sia difficile il Suo compito e quello dell’Autorità Pale-
stinese. Ma Le assicuro che le mie preghiere e le preghiere dei
cattolici di tutto il mondo La accompagnano mentre Ella prose-
gue nello sforzo di costruire una pace giusta e duratura in questa
regione.

Mi resta solo da esprimere il mio sentito ringraziamento a
quanti hanno contribuito in modi diversi alla mia visita. Sono
profondamente grato al Governo, agli organizzatori, ai volontari,
ai media, a quanti hanno dato ospitalità a me e a coloro che mi
hanno accompagnato. Siate certi di essere ricordati con affetto
nelle mie preghiere. 

A tutti dico: grazie e che il Signore sia con voi. Shalom!



EDITORIALE
Medio Oriente: lezione di pace di Papa Benedetto XVI

Durante il suo intenso viaggio-pellegrinaggio in Terra Santa, il Papa ha pronunziato decine di
discorsi. Guidato dallo Spirito, con coraggio ha intessuto un dialogo con tutti, con grande libertà
interiore, senza condizionamenti esterni, con parole illuminate dalla Verità.

Lucio Caracciolo, alla domanda “Qual è l'importanza geopolitica del viaggio del Santo Padre in
Terra Santa?” risponde: «Benedetto XVI ha dovuto calibrare ogni singola virgola dei suoi discorsi
per evitare di suscitare polemiche troppo acute, e ci è riuscito abbastanza bene, anche se la sua
posizione non ha convinto molto soprattutto la stampa israeliana, che è stata piuttosto ingenerosa
nei suoi confronti. Ad ogni modo, ha evitato gli incidenti diplomatici che alcuni avevano paventato
se non auspicato». Infatti il settimanale inglese Economist non si lascia sfuggire l’occasione ghiot-
ta per affermare che «la visita del
papa in Terra Santa ha aggiunto un
altro disastro nelle pubbliche relazio-
ni alla lista già esistente». Per la visi-
ta di Benedetto XVI a Yad Vashem
c’erano molte aspettative intrecciate a
pregiudizi ed a rancori. A questo il
Padre Custode di Terra Santa aggiun-
ge. «Insomma il copione era già stato
scritto, solo che il Papa non l’ha
rispettato. Ha svolto una bellissima
riflessione sul nome, in senso biblico.
Invece molti si aspettavano le sue scuse
come tedesco, come Capo della Chiesa
cattolica e così via. Un clima di prete-
sa emotiva che ha perso di vista il fatto
più importante, e cioè che il Papa in
più occasioni, prima e durante il viag-
gio in Israele, ha fatto dichiarazioni
molto nette contro l’antisemitismo ed il
negazionismo. Dopo le prime reazioni
però i toni sono cambiati. Ad esempio
l’ultimo editoriale del quotidiano
“Yediot Ahronot” sottolinea che la
Chiesa cattolica ha già fatto mea culpa
e che non è giusto chiedere ogni volta
che si scusi con il popolo ebreo».

Molti intellettuali israeliani sono
rimasti così sconcertati. Loro - conti-
nua Lucio Caracciolo - avevano in
mente un copione - che era poi il loro
- e vigilavano per vedere se e come il
Papa rispettasse questo copione. E il Papa non lo ha fatto. Ha aperto delle pagine di riflessione
ancora in parte inedite sul mistero della persecuzione di Israele, centrando la sua riflessione sul
nome, sul valore biblico fortissimo che ha il concetto di nome.

Le parole del Papa, misurate e sobrie, dette con delicatezza e garbo ma con la fermezza di chi
ha autorità, possono essere considerate un prolungamento del discorso delle Beatitudini.

Forse, per noi cristiani, l’immagine silenziosa del Papa, in ginocchio nella Edicola del Santo
Sepolcro, è il muto discorso più convincente. Ha pregato perché: il legame inscindibile tra cristia-
nesimo ed ebraismo porti ad un chiarimento di fondo tra lo Stato di Israele e la Chiesa; perché il
rapporto tra cristianesimo e islam è centrato sulla consapevolezza che dall’unica fede nell’unico
Dio creatore derivi l’uguaglianza di natura di tutti gli uomini; perché il Signore addolcisca le soffe-
renze dei cristiani e aumenti in loro la speranza di vivere in libertà la loro fede, radicati nella loro
terra, con sincera apertura al “dialogo con ebrei e musulmani, e alla costruzione della pace”.

Padre Pio d’Andola
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VITA DELLA CHIESA

uale immagine rimarrà della visita del
Papa Benedetto in Terra Santa?

Di Paolo VI era rimasto quella dell'abbrac-
cio con il Patriarca Atenagora a Gerusalem-
me. Di Giovanni Paolo II è rimasta la foto
dell’amico di Israele davanti al muro del
pianto ricordata da un bellissimo francobol-
lo. Di Benedetto XVI rimarrà o l’immagine
della Messa celebrata a Betlemme con il
muro di divisione nello sfondo o quella del

Papa in preghiera silenziosa nel Santo
Sepolcro. Personalmente preferirei quella
del Papa al Monte Nebo.
Sembrava un nuovo Mosè, solitario e cri-

ticato da tanti giornalisti, che deve introdur-
re il popolo cristiano nella terra promessa.
Al Santo Sepolcro il Santo Padre era il rap-
presentante di tutta l’umanità davanti alla
tomba vuota che parla di speranza, di una
speranza che non delude, perché è dono

Q

Una visita pastorale
in Terra Santa?

Ho chiesto al Padre Frédéric Manns, Professore dello Studium Biblicum Francisca-
num di Gerusalemme, un nota di riflessione sulla visita del Santo Padre in Terra Santa.
Con la gentilezza e la cortesia che lo distingue, mi ha spedito immediatamente alcuni
bellissimi e succosi flashes che riassumono in breve ciò che si dovrebbe descrivere in un
volume. Sono lieto di proporre queste originali riflessioni al lettore di Laudato sie.

di Padre Frédéric Manns

Nazaret: oltre 40 mila fedeli alla Messa del Papa
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dello Spirito di Dio.
Ogni Papa è venuto con la sua personalità e

con la sua problematica per presentare a Dio
le preghiere della Chiesa e del mondo intero. 
L’accento specifico di Benedetto era sul

dialogo interreligioso, che ha una dimensione
trilaterale. Voler radunare i tre monoteismi in
una riflessione non è facile. Ad Amman nella
moschea il Papa ha ricordato che i rapporti tra
fede e ragione nella religione sono fondamen-
tali. A Gerusalemme ha ripreso il tema delle
culture nelle quali le religioni sembrano
opporsi, ma devono raggiungersi  in un senso
di rispetto reciproco e di adorazione per
l’Assoluto. Lo scontro delle civiltà deve cede-
re il passo al dialogo delle culture.
Se proclamiamo e crediamo che Dio esiste

e che possiamo conoscerlo, affermiamo che
siamo fratelli, che dobbiamo rispettare e che
vogliamo collaborare alla costruzione della
pace. Tutti siamo pellegrini della verità su

questa terra. La pace deve essere fondata sulla
giustizia e non sarà possibile senza riconcilia-
zione. La comunità internazionale deve aiuta-
re i figli di Abramo a vivere insieme nella giu-
stizia e nella pace.
L’incidente del scheiko musulmano, che a

Notre Dame di Gerusalemme ha gridato
davanti al mondo intero le sofferenze dei Pale-
stinesi, è stato interpretato in diversi modi. Un
prete del Patriarcato latino ha voluto vedere
qui un gesto profetico. 
Mentre il Papa fa la teoria del dialogo

interreligioso, lo scheiko ha gridato alla faccia
del mondo che tale dialogo interreligioso non
esiste nella realtà della Terra Santa. Rimane
un ideale lontano.

Altre interpretazioni rimangono possibili. 
Dopo la visita a Yad Vashem e la visita al

campo palestinese dei profughi, Israeliani e
Palestinesi hanno capito che non possono
essere felici senza gli altri, che hanno bisogno
di ponti più che di muri.

Incontro a Notre Dame Center Nazaret: i cristiani alla Messa del Papa

Giordania: Monte Nebo



6

VITA DELLA CHIESA

I cristiani non sono stati dimenticati in que-
sto viaggio. È per le comunità cristiane locali
che il Papa è venuto. Anche loro hanno biso-
gno di libertà di movimento e di sicurezza. La
celebrazione a Nazaret con quarantamila cri-
stiani ha aperto  gli occhi di tutto il mondo
sulla realtà della minoranza cristiana. Non esi-
ste soltanto il conflitto tra Ebrei e musulmani
in Israele. La presenza dei cristiani potrebbe
essere un ponte meraviglioso per aiutare la
riconciliazione dei figli di Abramo.

Nella sua Omelia a Nazaret il Papa ha ripe-
tuto due volte: Dio è cortese. Non forza nessu-
no. Ha chiesto il consenso di Maria per potersi
incarnare, per poter diventare uomo nel grem-
bo di una vergine. 

Quando il Papa ha piantato un olivo nel
giardino del presidente Peres ha voluto dargli
una lezione di ebraico: in ebraico la sicurezza,
l’unico dogma di Israele, si dice bitahon. Ora
questa termine viene dalla radice batah che
significa “fidarsi”, fare fiducia. E il Papa ha
ricordato a Israele di fare fiducia agli altri. I

Salmi ripetono : “Non fidarti dei tuoi carri”.
Dimostrare la propria forza è spesso un segno
di debolezza. La vera forza consiste nell’aiu-
tare gli altri a crescere. “Sono amico degli
Israeliano e sono amico dei Palestinesi. Agli
amici non piace vedere gli altri soffrire”, ha
ripetuto il Papa prima della sua partenza.
Nel discorso all’aeroporto il Papa ha ripre-

so la metafora dell’ulivo rendendo omaggio a

San Paolo. Abbiamo ricevuto tanto dagli Ebrei
che ci hanno dato Cristo. La nostra gioia sarà
grande quando i fratelli si riconcilieranno.
Questo viaggio che si voleva pastorale è finito
come viaggio politico. Alla gloria di Dio!

P. Frédéric Manns
(In ultima pagina di copertina alcuni photo-flashes)

Nazaret: i Vespri

Convento di Nazaret: incontro con Netanyahu



7

SUI PASSI DI SAN PAOLO

l Centro Provinciale
per la Formazione e Studi,
per una degna celebrazione
dell’anno paolino, ha orga-
nizzato quest’anno un Corso
di Formazione Biblica con
un percorso mirato sui passi
di San Paolo partendo da
Damasco in Siria e termi-
nando a Istanbul in Turchia,
con un programma molto
variegato che comprendeva
anche un incontro con
l’Ortodossia.
Al Corso sono stati invi-

tati anche i confratelli della
Provincia francescana del
Salento.
Animatori attenti sono

stati: Fr. Ernesto Della Corte,
Fr. Rubén Tierrablanca, e Fr.
Tecle Vetrali
La guida: in Siria Joseph

Mistrih, in Turchia Gevat
Tezer.

I partecipanti per la
nostra Provincia:
1. fra Dipinto Vito
2. fra Tomiri Giuseppe
3. fra Della Corte Ernesto
4. fra Gravina Antonio
5. fra Capriati Giuseppe
6. fra Roberto Carlo
7. fra Maiorano Innocenzo
8. fra d'Andola Pio
9. fra Casulli Mimmo
10. fra Gelato Gianni
11. fra Gelsomino Antonio
12. fra Mazzaretti Massimo
13. fra Tirelli Andrea
14. fra Mastromatteo Alessandro
15. fra D'Orsi Antonio
16. fra Jasenza Angelo

Per la Provincia Leccese:
17. fra Tunno Massimo
18. fra Caputi E. Cosimo
19. fra Corsano Rossano
20. fra Palmisano Salvatore
21. fra Morciano A. Corrado

Nonostante il disagio inizia-
le del viaggio dovuto all’ora-
rio serale di partenza da Bari
con tre scali a Roma, ad
Istanbul e Damasco, l’arrivo
al Memoriale di San Paolo è
stato allietato dalla gioviale
accoglienza di Frate Rubèn e
Suora Assunta.
Un inizio provvidenziale del
nostro Corso ci ha permesso
di celebrare la liturgia festiva
proprio nel giorno 25 gen-
naio, Festa della Conversio-
ne di San Paolo e nel sugge-
stivo Memoriale a lui dedi-
cato, fatto costruire al posto
della vecchia cappella com-
memorativa dal Santo Padre
Paolo VI.
Abbiamo avuto anche la
fortuna di concelebrare
l’Eucaristia presieduta da
Mons. Giuseppe Nazzaro, ex
Custode di Terra Santa e
attuale Vescovo della Chiesa
latina di Aleppo, con la parte-
cipazione di un Mons. Arme-

no Cattolico, uno Greco Ortodosso, uno Melchita Cat-
tolico e un rappresentante della Nunziatura Apostolica.
Il giorno dopo si parte subito. Attraverso il

deserto e una breve sosta al caratteristico Bagdad
cafè, si arriva alla suggestiva gemma del deserto

siriano: Palmira. Fondata secondo la tradizione da
Salomone, re d'Israele, diventa prospera stazione
carovaniera sulla strada tra l'Eufrate e il Mediterra-
neo, nel I secolo a.C. Palmira divenne un avamposto
romano e una grande città-stato dell'impero nel I
secolo d. C., raggiungendo la massima potenza sotto
Odenato e Zenobia.

I

CORSO DI FORMAZIONE
in Siria e Turchia sui passi di San Paolo
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Il luogo in cui sorse Palmira diventò un importante
crocevia al centro del deserto siriano. La posizione geo-
grafica vantaggiosa favorì la vocazione del commercio
nell’area. La città siriana divenne importante sotto il
punto di vista commerciale soprattutto sotto il dominio
romano, che iniziò dal 62 a.C per opera di Pompeo. I
mercati di Palmira arrivarono addirittura in Egitto, in
Spagna e in Gallia. In seguito Palmira fu presa dagli
arabi e saccheggiata da Tamerlano.
Abbiamo potuto ammirare stupiti i resti di una città

fantasma e del grandioso tempio di Baal.

Damasco
È la quarta città santa dell'Islam dopo La Mecca,

Medina e Gerusalemme, è ugualmente santa per gli scii-
ti e i sunniti. É importante anche per i cristiani perchè
qui l'apostolo Paolo compì la sua conversione, inoltre
nella grande moschea degli Omayyadi è conservata la
reliquia di San Giovanni Battista venerata dai musulma-
ni. Una tra le città più antiche del mondo, con una dura-
ta abitativa che si perde nei millenni. Capitale aramaica
intorno al 1000 a.C., durante il corso dei secoli ha visto
il passaggio di molti eserciti e di molte dominazioni
come quella assira, babilonese, persiana e romana.
Durante la dominazione romana si formò una forte
minoranza cristiana e quando l'imperatore Giuliano
(331-363) si convertì al cristianesimo trasformò il tem-
pio di Giove in una grande cattedrale. La storia islamica
di Damasco iniziò nel 636 quando fu conquistata dall'e-
sercito omayyade agli ordini del califfo Khalid ibn al-

Waid. 
La Moschea degli Ommayyadi. Il luogo dove

sorge questa moschea era già ulilizzato dagli amorrei
duemila anni prima di Cristo per celebrare i loro dei.
Nel IV secolo una parte del complesso fu trasformato
in chiesa cristiana per il divieto imperiale di praticare

culti diversi da quello cristiano. Ci siamo fermati presso
il cenotafio in marmo, dove sono custodite le reliquie di
San Giovanni Battista venerato dai mussulmani come
profeta, che ha sostituito quello ligneo precedente.
Museo nazionale che conserva una delle più impor-

tanti collezioni archeologiche del mondo. I reperti
documentano la storia della Siria dalla preistoria alla
fine del periodo arabo-islamico.

Aleppo
Seconda città della Siria, è una delle più antiche città

del mondo. Si può ammirare la totalità della città dalla
cittadella, da dove lo sguardo spazia sui tetti dai quali
sbucano i minareti delle moschee. Da non perdere una
visita al suq, nei suoi 12 chilometri di stradine si viene
avvolti dagli odori delle spezie, i colori delle stoffe e dal
rumore della folla in movimento tra i numerosissimi
negozietti.
Il Museo Nazionale di Aleppo, assieme a quello di

Damasco, è il più vecchio e ricco di reperti sull'anti-
chità siriana in particolare nella regione Eufrate-Kha-
bur. Joseph, la nostra guida, ci conduce per i luoghi più

caratteristici. 
Lontano dai centri abitati, visitiamo il Santuario

San Simeone stilita, il vecchio. Lo stupore per un
complesso magnifico, che nonostante le distruzioni,
lascia trasparire la fede grande dei suoi costruttori.
Simeone viveva inizialmente su una pietra che poi

fu sostituita con colonne sempre più alte fino a diven-
tare una colonna alta 20 metri posta sopra ad una piat-
taforma quadrata di 4 metri. 
Il totale dell'edificio, costruito verso la fine del V

secolo, occupa una superfice di 3840 m² ed è forma-
to da un edificio ottagonale con al centro la colonna
del santo, da questo ottagono si dipartono quattro
basiliche a tre navate disposte a croce. La basilica est
è l'unica che finisce con tre absidi, inoltre questa
basilica è disassata rispetto le altre basiliche per
simulare la testa piegata di Gesù Cristo sulla croce.
Da questa terrazza si gode di un stupendo panorama
sulla pianura sottostante. 
Il viaggio è lungo e si fa in tempo per attraversare la

frontiera per giungere alla prima sosta in Turchia:
Iskenderum. Prima della cena, assistiamo ad un incon-
tro con Mons. Luigi Padovese, assieme a un gruppo di
Suore, anch’esse pellegrine. 
La nostra nuova guida Gevat ci illustra i luoghi e

Padre Rubén sceglie i brani del testo sacro che ne par-
lano: Antiochia, che ricorda il passaggio di Pietro dove
i discepoli di Gesù furono chiamati per la prima volta
cristiani; la grotta di Pietro, scavata interamente nella
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roccia; la salita ai miseri resti del santuario di Simeone il
giovane e la sosta nel conventino di Padre Domenico
Bertogli, che ci illustra la posizione dei cristiani ad
Antiochia. 
Presso una casa di Suore, mimetizzate da laiche,

dopo una commovente semplice francescana ospitalità
con biscotti e ottimo caffè, Padre Ernesto ci delizia con
una succosa conferenza sulla persona di Paolo, mentre
Suor Maria Dimeglio ci testimonia con dolcezza e
struggente dolore la sofferenza dei cristiani  in un
paese chiaramente ostile alla presenza cristiana.
Partenza per Konia con sosta a Tarso, la  città nata-

le di S. Paolo. Pochi i resti dell’epoca di San Paolo: si
conserva la tradizione di un Pozzo  chiamato appunto
di San Paolo, nell’antico quartiere giudaico.  Prosegui-
mento per la Cappadocia. Attraversiamo alture coperte
di neve per giungere alla città sotterranea, che ci fanno
rivivere le difficoltà di vita dei cristiani a vivere nelle
catacombe a diverse diecine di metri sottoterra.

Lo stupore continua quando giungiamo a Goreme
per ammirare le chiese rupestri. La valle di Goreme,
nell’Anatolia centrale, viene considerata un grandioso
museo all'aperto di grande interesse artistico poichè
costellata da chiese rupestri scavate nel tufo e ricca-
mente decorate.
Passaggio a Antiochia Pisidia per ammirare i resti

romani. Padre Ruben ci fa meditare sul passo degli Atti
degli Apostoli che parla del passaggio di Paolo e Barna-
ba per annunciare ai pagani la luce della salvezza. E poi,
scacciati dai giudei, passarono nelle città della Licaonia
dove continuarono a predicare il Vangelo.
Passiamo a visitare i resti della città di Hierapoli,

ricostruita dai romani, con resti di presenza cristiana.
Gerapoli, oggi Pammukale, con lo spettacolo da

fiaba per le cascate di acqua calda che rendono il pano-
rama una visione surreale.
La Guida ci ricorda il Martyrion di San Filippo. A

Pamukkale si possono ancora ammirare, tra l’altro, le
mura del secolo IV e V, la porta monumentale del pro-
console d’Asia Giulio Frontino (82-83 d.C.), due impo-
nenti edifici termali, un teatro conservato molto bene,
due grandi ninfei e il tempio di Apollo.

Efeso
La visita a Efeso, centro commerciale dell'antichità,

è una tra le più straordinarie che si possa fare in Tur-
chia. E' tradizione che dopo la morte di Gesù, San
Giovanni aveva accompagnato la Vergine Maria ad
Efeso, in una modesta casetta ove Lei rimase fino ai
suoi ultimi giomi. Luogo di pellegrinaggio per cristiani
e musulmani, questa casa venne santificata ufficialmen-

te dal Vaticano, ed ogni anno, il 15 Agosto, i cristiani
celebrano una cerimonia di commemorazione. Visitia-
mo il teatro. Venticinquemila spettatori trovavano
posto in quest'enorme e lussuoso teatro scavato sulle
pendici occidentali del monte Pion. 

La biblioteca di Celso. In soddisfacente stato di
conservazione la biblioteca elevata nel II secolo d.C. da
C. Giulio Aquila.  Oltre alla biblioteca, Efeso poteva
vantare anche un Museion, che sorgeva dove attualmen-
te si trova la diroccata chiesa del Concilio e che certa-
mente ospitava un gruppo di studiosi dediti a lezioni,
ricerche, dibattiti. La chiesa di San Giovanni. Sulla
sommità dell’acropoli, i resti della grande basilica, su
pianta cuneiforme, che Giustiniano eresse, nel secolo
VI, impostandola sui resti di una precedente chiesa che
custodiva le reliquie dell’apostolo prediletto di Gesù, San

Giovanni l’evangelista, morto vecchissimo ad Efeso. La
chiesa di Santa Maria o del Concilio che nel 431
accolse i Padri conciliari che lanciarono l’anatema contro
«chi non confessa che l’Emmanuele è veramente Dio e
quindi che la Santa Vergine è Madre di Dio». 

Il santuario di Meryem Ana. Avvolta dalla santità
di un silenzio rotto a volte dal canto delle cicale e dal
fruscio del vento tra la vegetazione lussureggiante, una
cappellina devota ricorda la morte della Vergine che,
secondo la tradizione antichissima, risalente fino al IV
secolo, chiuse il corso della sua vita a Gerusalemme.

Smirne
Visitiamo la Chiesa di San Policarpo di Smirne, vesco-
vo e teologo greco antico. Discepolo di Giovanni apo-
stolo, divenne vescovo di Smirne durante il regno di
Traiano: come teologo, godette di grande autorità e fu
uno dei pastori più stimati del tempo. È venerato come

santo da molte Chiese cristiane.
Bergama (Pergamo)
Un tempo grande centro di cultura, dove fu inven-

tata la pergamena, in risposta alla difficoltà di avere la
carta del papiro, è uno dei più bei siti archeologici della
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Turchia. Nell'Acropoli sulla collina sovrastante la città
moderna, vi sono i resti di una celebre biblioteca, un
teatro impressionante, i Templi di Traiano e di Dioni-
sio, l'altare monumentale di Zeus, il santuario di Deme-
trio, un ginnasio che si affaccia su tre terrazze e l'agorà.
L'Asclepieo, situato a sudovest della città, era dedicato al
dio della Salute, Esculapio. Il tempio dedicato a Serapi-
de, più tardi fu trasformato in una basilica dai bizantini.
Questa basilica è una delle sette chiese dell'Apocalisse.

ISTANBUL (Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul)

Santa Sofia. Chiesa, Moschea, Museo
Nel 360, l'imperatore Costantino il Grande fece

costruire una chiesa (sul posto dove adesso sorge Santa
Sofia=la Divina Sapienza) chiamata Megalo Ekklesia.
Questa chiesa completamente di legno, fu distrutta da
un incendio il 20 Giugno 404. Sulle sue fondamenta
l'Imperatore Teodosio ne fece costruire dall'architetto
Ruffino una nuova a tre navate, consacrata il 10 Otto-
bre 416. Il 13-14 Gennaio 532 la Chiesa di Teodosio fu
distrutta durante una rivolta. Domata la rivolta,
l'imperatore Giustiniano diede l'incarico della costru-
zione della terza chiesa al matematico Antemio di Tral-
le e all'architetto Isidoro di Mileto. Questi due architetti
prepararono in soli 4 mesi il progetto dell'edificio e,
impiegando 10.000 operai resero possibile la sua inau-

gurazione il 26 Novembre 537 (in 5 anni e 10 mesi).
La Moschea blu
La Moschea di Sultan Ahmet fu fatta costruire dal

14° sultano ottomano Ahmet I. (1603-1617). E' la piú
grande e maestosa moschea di Istanbul ed é l'ultimo
notevole edificio dell'architettura religiosa ottomana. E'
stata chiamata "Moschea Blu" a motivo delle sue maio-
liche e dei suoi dipinti nei quali predominano i colori
blu-verde. I disegni predominanti di questa moschea
sono le foglie, i rami, i tulipani, le rose, i giacinti, i garo-
fani e i grappoli d'uva.

Il Bazar
Il gran Bazar coperto ovvero la mecca del turista.

Distrutto da 12 terremoti e 9 incendi nel periodo otto-
mano. E' stato ricostruito come si trova attualmente
dopo l'incendio del 1954. Su una superficie di 300.000
mq ci sono 3500 negozi e 80 stradine. Ha ingresso da
18 porte (sopra la porta di Beyazit oltre l'emblema del
sultano, c'è il motto "Dio ama i mercanti").

La Chiesa-Museo di San Salvatore in Chora

Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV
sec. decora gli interni della Chiesa di San Salvatore in
Chora, cioè "fuori le mura", così chiamata perché sor-
geva all'esterno delle mura erette da Costantino. Tra-
sformata in museo è, dopo Santa Sofia, il più rappre-
sentativo dei monumenti bizantini di Istanbul.
Ora non ci resta che ringraziare il Padre Tecle

Vetrali per la sua conferenza sull’ecumenismo e il
Padre Ruben per la francescanissima ospitalità nel con-
ventino... internazionale, ove, per finire il congolese
Padre Eleuterio ci ha offerto la sua commovente testi-
monianza di apostolo. P. Pio d’Andola

Una magnifica veduta panoramica di Istanbul 

La Vergine tra Giustiniano e Costantino
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aulo, ebreo nato a Tarso nell'odierna Tur-
chia, cresciuto a Gerusalemme e formato

alla scuola del grande Rabbino Gamaliele,
ritiene il cristianesimo un'intollerabile eresia
del giudaismo. Ha già perseguitato nella città
santa quanti aderiscono a Cristo. Ora, ottenu-
ta l'autorizzazione della suprema autorità giu-
daica, dopo cinque-sei giorni di viaggio, si
appresta ad arrestare a Damasco gli ebrei fat-
tisi cristiani, e specialmente i compagni di
Stefano che, dopo il martirio del protomarti-
re, si sono rifugiati in Damasco, e a trascinar-
li a Gerusalemme. Ma lungo la strada è col-
pito da una gran luce che lo acceca e dalla
voce di Gesù risorto che lo invita a non più

perseguitarlo nei suoi discepoli. Saulo, ormai
convertito, guidato per mano dai compagni, è
condotto a Damasco. Dunque il luogo del-
l'apparizione di Gesù non doveva distare
molto dalla città. Altrimenti ci si sarebbe ser-
viti di cavalcature.
In che luogo esatto, vicino a Damasco,

avvenne questa Visione? La tradizione non è
unanime ed offre vari luoghi. Alcuni lo loca-
lizzano a Daraya (14 km di Damasco), altri al
Kiswe Marjisafra (17 Km), e la maggioranza
credono che sia stata in Kaukaba, a 18 km,
venendo dal Golan, dove ci sono i resti di
una cappella medievale crociata. In riferi-
mento al testo lucano “lo presero per la

S

La cappella del Santuario, come una tenda di pastori

Il luogo della Conversione
"Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e

gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco alfine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e
donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse trovati. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a
Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: "Saulo, Saulo, per-
che mi perseguiti?" - E rispose: "Chi sei, o Signore?" - E la voce: "Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra
nella città e ti sarà detto ciò che devi fare" - Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sen-
tendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo
per mano, lo condussero a Damasco ...." (At 9, 3-8).
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mano e l'introdussero nella città”, viene
indicata una a più breve distanza, perché 18
km era una distanza quasi il viaggio di una
giornata. Le fonti scritte che parlano di
Kaukaba, risalgono ai crociati, concretamen-
te al cronista Jaques di Vitri (anno 1225).
Archeologicamente non si trova nessun resto
cristiano prima di questo periodo medievale.
I crociati non sono riusciti a prendere la città
di Damasco, e avevano l'abitudine di dedica-
re le loro chiese ai ricordi cristiani delle zone
non occupate.
Un quarto luogo è Tabbaleh, a 700 m. a

Sud della Porta Orientale. Secondo le testi-
monianze scritte “c'era nelle vicinanze di
Tabbaleh un monastero dedicato a san Paolo
con la chiesa che era visitata dai peregrini”,
così viene menzionato da Antonio di Piacen-
za (anno 570), san Willibrando (secolo VIII),
Antonio di Cremona (secolo XIV), e final-
mente dal peregrino francese Mislin (anno
1870) che ha scritto nel suo diario Les Saints
Lieux: "...ho visto al Tell (Sakhra) dodici
tronchi di colonne caduti per terra che
appartenevano a una antica chiesa".
Il Tell o Sakhra si trova nel Memoriale di

san Paolo dei frati Francescani di Terra
Santa, al NO della proprietà: si nota un pic-
colo promontorio roccioso di superficie
piana, 80 cm. alto per 4,50 largo e 15 m. di
lunghezza. Sotto di esso si trova una grotta,

da dove si scende per due scale laterali di 17
gradini. II luogo è conosciuto con i nomi: i1
Tell (il monticello), o Asl-Sakhra (la roccia) o
la Grotta di san Paolo. Promontorio e grotta
si sono conservati intatte attraverso i tempi
dentro una zona completamente agricola.
Il piccolo rialzo potrebbe essere un tratto

della via romana, la Regia, che da Damasco
si dirigeva al Sud della Siria, e a Dara' si
divideva in due, una strada conduceva a Beit
Shean-Gerusaleme, e l'altra attraversava la
Decapolis, e finiva nel porto marittimo di
Aqaba. Questa via era chiamata la Via Regia,
una via commerciale e militare, protetta dai
soldati. Sappiamo che Erode aveva messo un
distaccamento militare per proteggere gli
ebrei della diaspora delle città di Siria e
Mesopotamia che si recavano a Gerusalem-
me in pellegrinaggio. E' logico pensare che
Saulo abbia preso la Via Regia, che era la
strada più sicura per recarsi da Gerusalemme
a Damasco. Su questo piccolo tratto della
strada romana avrebbe avuto luogo la Sacra
Visione; e in un secondo periodo i fedeli sca-
varono sotto la strada la grotta con fini cul-
tuali di devozione. I fedeli di Damasco hanno
sempre venerato in questo luogo il ricordo
dell'Apostolo unendo gli episodi della Visone

Lapide sul luogo tradizionale
della Conversione di San Paolo

Volto di Paolo: scultura su ceppo roccioso



e anche la fuga; Saulo, dopo che fu calato dai
muri in un cesto, si sarebbe riposato un po’
prima di prendere il cammino che lo avrebbe
portato a Gerusalemme.
In occasione dell'anno giubilare paolino, il

santuario è stato ristrutturato e adattato al
culto eucaristico, inglobando il complesso in
una cappella semplice e simbolica come una
grande tenda di pastori. L'ingresso al santua-
rio dal piazzale della chiesa è stato pavimen-
tato con pietre di basalto come le strade della
città antica di Damasco, arricchito con 5
monoliti che stilisticamente ci invitano alla
meditazione dell'evento paolino.
La conversione di Saulo è per la chiesa un

profondo mistero della grazia divina.
Dio si è servito di Paolo come vaso di ele-

zione per portare all'umanità intera, oltre i
confini del popolo ebraico, il messaggio di
Cristo Salvatore.

La Cappella dell'anno 1925
I religiosi francescani di Terra Santa, solle-

citi nel conservare i luoghi santi della nostra
redenzione, hanno potuto comprare questo ter-
reno verso la metà del secolo XIX, usandolo
come cimitero della parrocchia latina, altri-
menti non si poteva acquistarlo. Durante i
primi anni del Mandato Francese hanno otte-
nuto una parcella separata per usarla come
cimitero, e allora nell'anno 1925 eressero una
piccola chiesa accanto alla Grotta. Alla picco-
la parrocchia latina di Bab Touma religiosi e
fedeli venivano in peregrinazione il 25 di gen-
naio per celebrare solennemente la festa della
Conversione dell'Apostolo. La chiesetta fu
demolita nell'anno 1967 per far posto alla
nuova chiesa del Memoriale.

Il Memoriale di san Paolo
Durante la sua visita in Terra Santa (4-6

gennaio 1964), Papa Paolo VI si incontrò a
Gerusalemme con il Patriarca Ecumenico di
Costantinopoli Atenagoras, dandosi mutua-
mente un fraterno e storico abbraccio, il
primo dopo mille anni di separazione. In
aprile dello stesso anno, il Papa decise di
fondare un’opera a Damasco in ricordo del-
l'Abbraccio, affinché con la protezione dell'a-
postolo si intensificasse sempre di più
l'iniziata strada dell'Ecumenismo. Per facili-
tare la realizzazione del santuario dedicato
alla Conversione di san Paolo, la Custodia di
Terra Santa mise a disposizione della Santa
Sede il terreno necessario per la sua costru-
zione. Venne eretta la chiesa in forma di
tenda per espresso desiderio del Papa, simbo-
lo dell'incontro di tutti cristiani e, accanto,
una casa per ospitare una cinquantina di orfa-
nelli; ma in seguito non fu possibile questa
destinazione e l'edificio fu destinato all'acco-
glienza di preti e pellegrini. Il complesso fu
inaugurato il 23 giugno 1971 dal Cardinale
M. Furstenberg, e la Santa Sede affidò tutto
l'insieme alla Custodia di Terra Santa.
La Chiesa-basilica dedicata alla Conver-

sione di san Paolo, snella ed alta, fu costruita
dall'architetto Farid Awad secondo il piano di
Italo Viesi, architetto del Vaticano. La porta
in bronzo riporta alcuni degli eventi della
peregrinazione del Papa Paolo VI in Terra
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Santa, soprattutto l'Abbraccio con Atenago-
ras; in alto Gesù in mezzo agli apostoli Pietro
e Paolo con la scritta sarete miei testimoni;
sotto i simboli dei 4 evangelisti; entrando,
sulla destra, la cappella della Vergine Maria
con le scene del Vangelo
dell'Infanzia, in mosaico;
a sinistra, la cappella di
Giovanni Battista coi
fatti principali della sua
vita, anche in mosaico.
La memoria del Precur-
sore è presente nella
grande moschea degli
Omaiadi, che a sua volta
era la cattedrale della
metropoli di Damasco
dedicata probabilmente
al santo Precursore con
le reliquie della sua testa.
Tra i diversi elementi di
decoro, possiamo enu-
merare i seguenti: l'acquasantiera di puro
marmo bianco di Carrara, con la piccola statua
di Gesù che cura il Cieco Nato; la statua di san
Paolo in bronzo di grandezza normale; la Via
Crucis, in bronzo, opera di Gasperetti da Mila-
no; le vetrate del muro Nord descrivono le tre
scene paoline di Damasco: conversione, battesi-
mo e fuga; il leggio in bronzo col simbolo dello
Spirito Santo che sostiene i libri delle “sacre

scritture”; l'altare maggiore sostenuto da due
cherubini con il versetto giustificati per la Fede,
siamo in Pace con Dio per N. S. Gesù Cristo.
(Rom, 5,1). Nelle vetrate laterali del presbiterio
si possono ammirare in tre pannelli i simboli
paleocristiani: l'ancora, il pesce, la barca, il
pavone, le spighe e l’uva; il tabernacolo in bron-
zo, decorato con un cestino di pani, un pesce,
l'amo e il pellicano: questo è un regalo persona-
le del papa Paolo VI, la sedia del sacerdote
adornata di spighe e grappoli di uva; la vetrata
centrale ripresenta Cristo Glorioso (il Cristo
paolino) col fondo della croce, opera di Longa-
retti.
Attualmente il Memoriale di san Paolo

diretto da un religioso della Custodia di T.S.
e da tre suore Francescane del C.I.M., fun-
ziona come chiesa del santuario della Con-
versione di san Paolo; come casa per sacer-
doti e pellegrini (Casa Nova); come centro di
riunioni del clero, dei vescovi, di incontri
ecumenici. Si dirige un dispensario medico
di beneficenza, un centro di catechismo dove

ricevono istruzione cri-
stiana circa 300 alunni
del quartiere, e un
asilo di bambini (una
novantina), soprattutto
per aiutare le mamme
che lavorano durante la
mattinata.
Tutte le opere che si

svolgono nel Memoriale
san Paolo fanno riferi-
mento all'ecumenismo,
che in Siria si vive in
una atmosfera speciale,
e si proclama al mondo
intero che l'ecumenismo
ci urge come dialogo e
soprattutto come una

pratica di carità e rispetto vicendevole.
O Dio, che hai illuminato tutte le genti

con la parola dell'Apostolo Paolo, concedi
anche a noi, che ricordiamo la sua conver-
sione, di essere testimoni della tua verità e di
camminare sempre nella via del Vangelo.

Fr. Romualdo Fernández ofm
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La Madonna
nel folklore castellanese

Come dicevo nel numero scorso (n. 35, p. 9), per questa nuova ricerca nella poesia popolare, oltre il Calendarje di
don Nicola Pellegrino, utilizzerò altre fonti popolari. E comincerò dai miei cari alunni dell’Università della III Età.

È indispensabile, perciò, dirne qualcosa, di questa Università e di questi Universitari. A Castellana, nell’ambito delle
attività di un vivace Centro Polivalente per Anziani, che era sorto nel 1990 - per l’interessamento di un gruppetto di
vecchietti amanti della cultura - si pensò di “creare” un’Università della III Età, che prese l’avvio con l’anno accademi-
co 1996-97. Al 3° anno i sopraddetti vecchietti (ma uno specialmente, che è Pasquale Centrone) si fecero autori ed edi-
tori di un brillante volumetto di scritture e memorie, che è continuato ad uscire sino al 2008-09, uno ogni fine anno acca-
demico: 11 volumetti, perciò.

Io ho collaborato a tutt’e undici i volumi, come docente - prima - di Demologia e - dopo - di Storia di Castellana; e
nelle mie lezioni sempre inserisco e ho inserito note di folklore, preghiere, stornelli, proverbi in dialetto, ché questa è la
mia passione. Non per nulla queste mie collaborazioni a Laudato sie si intitolano La Madonna nel folklore castellanese
e non per niente le mie 137 puntate (dall’ottobre 1995 al maggio 2009, dell’altra rivista castellanese La Zattera son
dedicate tutte e vanno sotto il titolo di Cultura Dialettale!).

Gli “alunni”, visto il debole del loro “professore”, cominciarono a fornirmi (e continuano ancora)... pane per i miei denti.

hiotto e goloso di questo pane, lo tenevo in
dispensa, ma poi pensai che bisognava farne

partecipi gli altri. E feci qualche approccio sulla
mia Forbice. Idem sulla citata rivista La Zattera.
Idem anche su questo Laudato sie. Ed anche, per-
ché no?, sui volumetti annuali dell’Università
della III Età.

Cominceremo a cercare “poesia popolare maria-
na” proprio dai volumetti ultimi citati; e propria-
mente dal penultimo, intitolato Nonni scrittori, vol.
10°, uscito con molto ritardo, alla fine di ottobre
2008, perché non si riusciva a trovare lo sponsor
pagatore, che è stato, alla fine, il Comune!

Angelus Domini
Nell’or ora citato vol. 10°, a p. 39, vi è un pic-

colo poema mariano, che è un Angelus Domini.
L’Angelus suona a mezzogiorno e al tramonto, ed i
rintocchi delle campane, favorevole il vento, si
diffondevano per chilometri nella campagna
castellanese. La gente devotamente si segnava e
recitava l’Angelus. Rosa Mastrosimini, che è
l’autrice della originale testimonianza, annota, sul
foglio protocollo dove ha riportato il “compito”:
“(Questo) è l’Angelus che cantavo con la mia
nonna, quando suonava mezzogiorno in campa-
gna”.

1ª strofa
I menzadì sunanne i l’Angele cantanne,
Reggina de lu Ciele, a te me raccumanne.
Fuscia, fuscia, traditore,
Nan da’ cchiù li pene a mé!
Hegghie dôte la fed’a Dì:

vogghie esse la serve deMarì.
Scenne l’Angele da lu Ciele, 
ca te porte l’Annunziâte:
Te salute, o Maria! Recetamme l’avemmaria:
Te salute, o Maria, piena di grazia ecc...

2ª  strofa
I menzadì sunanne i l’Angele cantanne,
Reggina de lu Ciele, a te me raccumanne.
Fuscia, fuscia, traditore,
Nan da’ cchiù li pene a mé!
Hegghie dôte la fed’a Dì:
vogghie esse la serve deMarì.
Scenne l’Angele da lu Ciele, 
ca te porte l’Annunziâte:
Tu sei bella, o Marie, sarai tu la madre di Die.
“Sono la serva del Signore. 
Si faccia di me la sua parola”.
M’inghine a Marja, recetame l’avemmaria:
Te salute, o Marja, piena di grazia ecc...

3ª  strofa
I menzadì sunanne i l’Angele cantanne,
Reggina de lu Ciele, a te me raccumanne.
Fuscia, fuscia, traditore,
Nan da’ cchiù li pene a mé!
Hegghie dôte la fed’a Dì:
vogghie esse la serve deMarì.
Scenne l’Angele da lu Ciele, 
ca te porte l’Annunziâte:
Tu sei bella, o Marie, sarai tu la madre di Die.
“Sono la serva del Signore. 
Si faccia di me la sua parola”.

Poesia popolare
(parte 2ª)
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Oh, Reggina! Oh, Maria! 
Recetamme l’avemmaria:
Te salute, o Marja, piena di grazia...

Qualche breve annotazione. Si badi che il dia-
letto di questa preghiera (ma anche di altre) si
nobilita spesso con il “dotto” italiano. Dipende dal
fatto che il popolo “sente” la suggestione del lin-
guaggio colto e, quando può, ne approfitta. In que-
sto caso, poi, si tratta di riportare l’annuncio del-
l’Angelo del Signore, ed ecco che le parole diven-
tano più delicate, sia che parli l’Angelo, sia che
parli Maria.

Riguardo al “parlare di Maria” poni attenzione
alla stupenda sintesi della 2ª strofa: “Si faccia di
me la sua parola”. È il testo di San Luca (1,38):
“Si faccia in me secondo la tua parola”! (traduzio-
ne dei Professori di Sacra Scrittura o.f.m., ed. Gar-
zanti). Immediatamente prima, la Madonna aveva
detto a Gabriele: “Sono la serva del Signore” ed è
la dichiarazione d’amore dell’Annunziata a Dio,
che è Amore. In questo canto popolare, al sesto
verso, è la dichiarazione d’amore dei devoti della
Signora del Cielo: “Voglio essere la serva di Maria
”. E, alla fine della preghiera è dichiarata la Rega-
lità della Vergine: “Oh, Reggina! Oh, Maria! Reci-
tiamo l’avemmaria...”

Per le anime beate
Della stessa Rosa Mastrosimini, ovvero della

stessa informatrice, nello stesso vol. 10°, alla suc-
cessiva pag. 40, c’è una Preghiera per le anime
beate (titolo che dava alla nostra universitaria la
sua vecchia nonna). La trascriviamo per intero,
trattandosi d’una armoniosa ottava formata da sei
ottonari, tutti con la stessa rima in âte e l’ultimo
distico in rima baciata di un settenario ed un otto-
nario tronchi. Alla nostra ricerca interessa la
seconda parte dell’ottava, con il riferimento alla
Madonna Addolorata, per la quale è tuttora molto
viva la devozione a Castellana (cfr. Laudato sie n.
30 pagg. 19-20). Ma, ripetiamo, tutta l’ottava è
bella e armoniosa. Eccola:

O janeme beate,
a stu munne n’ham’acchiâte;
hame fatte tande peccâte
ma Crist’n croce n’ha perdunâte.
O MadonneAddelurate,
prjeghe pe niù sbendurate,
ca’ na grazzia n’hade fa’:
Mbaravejse ‘ngi'hada purtà!

O anime beate,
a questo mondo ci siamo trovati;
abbiamo fatto tanti peccati
ma Cristo in croce ci ha perdonati.
O Madonna Addolorata,
prega per noi sventurati,
ché una grazia ci devi fare:
in Paradiso ci devi portare!

È inutile che sottolinei la richiesta di interces-
sione per l’ingresso in Paradiso (Juana cæli -
Porta del Cielo): “Tu, o Madonna Addolorata, tu ci
devi portare, quasi di peso, come bambini, in
Paradiso”.

Due poesie di Natale
Ancora una cosa diremo della nostra viva-

cissima Rosa (da un paio d’anni è calata un
po’, ma sono certo che si riprenderà). Rosa
Mastrosimini, dunque, non solo riporta vecchi
“pezzi” di poesia popolare, ma ne crea ella
stessa. Nel dicembre del 2000 compose una
poesia di Natale che intitolò A feste du
Natôle, così simpatica che io la pubblicai sul
“mio” giornale La Forbice, n. 110, pag. 10. La
poesia, di metro vario e con distici a rima
baciata, è proprio un campione di poesia
popolare e canta, nella parte centrale, la nasci-
ta di Gesù Bambino, con ovvio materno riferi-
mento alla Madonna:

Steive nu vove i nu ciucciaredde
ca ‘ngallesciavene u Bammenjedde.
San Geseppe vecchiarjedde
appecciave nu fucarjedde.
A Madonne na teneive nudde
pe stu Figghje peccennudde.

Stava un bue e un asinello
che riscaldavano il Bambinello.
San Giuseppe vecchierello
accendeva un focherello.
La Madonna non aveva nulla
per questo Figlio piccolino.

Senti tutta la disperazione di una Mamma
povera “che non aveva nulla per il suo Figlio divi-
no; e meno male che c’è il tesoro del suo amore!)

La poesia di Rosa mi fa ricordare un altro
ammirevole, straordinario universitario della III
Età castellanese: Pasquale Centrone già citato. Di
fatto, la nascita dell’Università, l’invenzione dei
volumetti annuali, dei quali stiamo esaminando il
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penultimo, sono opera sua.
Ha composto centinaia di poesie (diverse

pubblicate in antologie e riviste ed anche su
questo Laudato sie e pubblicato due raccolte
che raccolgono le sue migliori composizioni.
Fra queste sono da considerare le poesie dialet-
tali, perché - come un mitico aedo - Pasquale
non ha dimenticato le sue origini contadine e,
spesso, è tornato a modulare in versi il dialetto,
dal quale non si è mai separato (è stato sottuffi-
ciale militare e ha lavorato nelle trasmissioni
S.P.E. e come centralinista presso la USL BA
15). Come alunno della III Età nel 1999 conse-
gnò a me, docente di demologia una lunga e
complessa poesia (quartine a rima alternata di
versi endecasillabi, di decasillabi... e più!), inti-
tolata  U Natale de na vôlte, Il Natale di una
volta.

Si tratta di un tataranne (un nonno), che sta
raccontando “una bella storia vera”, che è la sto-
ria della nascita di Gesù. Anche qui c’è la “cita-
zione” della Madonna, ma - come potrai vedere
- in un dialet to più “colto” e con una più
“moderna” capanna invece di una grotta. Ecco
solo due delle sei quartine:

... Cumbareje na stedde cu na cheota lucente
i se sceje ad appuscjoje ncop’a na capanne.
N’angele cu na trombe annuncieiv’alla gente:
“Jè nôt’u Salvatore poverjedde i senza panne .
Ind’a na mungiatêure, nu vove, u ciucciarjedde
San Geseppe, a Madonne, i pechere ch’i pastiüre;
a pagghje iere scelöte; chiangeive u Bammenjedde.
Accurreve tanda ggente i ch’i regôle pjure...

Comparve una stella con una coda lucente
e si andò a posare sopra a una capanna.
Un angelo con una tromba annunciava alla gente:
“È nato il Salvatore, poverello e senza panni”.
Dentro a una mangiatoia, un bue, un asinello,
San Giuseppe, la Madonna, le pecore coi pastori;
la paglia era gelata; piangeva il Bambinello.
Accorreva tanta gente e con i regali pure...

Preghiera della sera
Torniamo ai volumetti annuali dell’Università

della III Età. In quello dell’anno accademico
2006-07, Nonni Scrittori, vol. 9°, pag. 53, c’è una
bellissima Preghiera della sera di Anna Maria
Rotolo. Donna attenta e religiosissima, è una pic-
cola, vera antologia vivente di testi poetici popola-
ri. Ecco questo primo testo, cui seguiranno altri

nel prossimo numero 37 (...a Dio piacendo!):
Jé me corche. Me so’ curcate.
Tridece Jangele ‘mmiezzenz alla case.
I tridece ind’a lu liette.
La Madonne tenghe ‘mbiette.
I Gesù a capetile.
Sant’Antonie mi seguisce.
Mi seguisce in questa notte
cu na’ fazze na mala morte
Gesù, Giuseppe, Sant’Anna i Maria,
faciteme sembe cumbagnia;
Gesù, Giuseppe, Sant’Anna i Maria,
assestiteme all’uldima agonia!
Gesù, Giuseppe, Sant’Anna i Maria,
spir’in pace l’anema mia! E così sia!

Io mi corico. Mi son coricata.
Tredici Angeli in mezzo alla casa,
E tredici dentro al letto.
La Madonna tengo in petto.
E Gesù a capezzale (come guanciale)
Sant’Antonio mi segue (mi sostiene).
Mi segue in questa notte, 
perché non faccia una cattiva morte.
Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria,
fatemi sempre compagnia!
Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria,
assistetemi all’ultima agonia!
Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria,
spiri in pace l’anima mia! E così sia!

La nostra informatrice premette a questa Pre-
ghiera un’informazione che val la pena riproporre
anche qui. Eccola: “Un pensiero alla mia infanzia.
Ricordo la mia nonna paterna. Era nata nel 1850,
morì nel 1937. Io avevo cinque anni quando lei mi
insegnò questa preghiera. Io l’ho sempre recitata,
ma mai pensata. Ora che sto raggiungendo una
certa età, ci penso e mi fa sentire sicura, mi fa sen-
tire di stare in compagnia...”

Sant’Anna, Mamma e Nonna
Mi preme sottolineare l’accorata ed affettuosa

variante alla diffusa invocazione Gesù, Giuseppe e
Maria... fatemi sempre compagnia! Ma di più mi
preme sottolineare la presenza di Sant’Anna con
la terna della Sacra Famiglia. Sant’Anna, nella
devozione popolare di una volta, rappresentava ed
esaltava la figura intima e famigliare della
mamma e della nonna. C’era l’armoniosa invoca-
zione (un quaternario e tre quinarî tronchi)



“Sant’Anna mì, mamme deMarì,
nonne de Gesù, aiuteme tu!”

Sant’Anna mia, mamma di Maria,
nonna di Gesù, aiutami tu!

Anche in italiano la rima baciata dei versi a due
a due si regge e risulta musicale. E, se ricordi,
anche nel calendario di don Nicola (cfr. n. 35, p.
9), ne La campanella di gennaio, Sant’Anna com-
pare con la Madonna che “andavano dicendo le
litanie”.

Ecco perché da noi, a Castellana, c’erano tante
Anne, Annine, Annette, Annerose, Annemarie,
Annerelle, Annegiuseppe, ecc. Ecco perché ai
primi del ‘900, appena entrata in funzione la bene-
merita “Opera Saverio de Bellis” (Ospedale, asilo,
ospizio per vecchi), arrivarono le Suore di
Sant’Anna (che tutte Anna si chiamavano: Anna

Francesca, Anna Geltrude, Anna Fulgenzia ecc.)
Ecco perché un’anima devota donò subito all’Asi-
lo una bella immagine processionale di Sant’Anna
con la Madonna Bambina. Ecco perché alla pro-
cessione di gala della Festa d’Aprile, fra i tanti
Santi che precedono la Madonna, ormai Sant’An-
na non manca mai. Eccola infatti Sant’Anna e la
Madonna Bambina, San Giuseppe con in braccio
Gesù Bambino, eccoli all’avvio della processione
del 1994! La foto è di Guglielmi e proviene dalla
Sezione Iconografica della Biblioteca Civica.

Ancora Santa Rosa
Sant’Anna e San Giuseppe mi fan ricordare

Santa Rosa del numero scorso (n. 35, pp,12 e 15).
A pag. 12 è riprodotta la grande tela della Gloria
di San Domenico, che è nella chiesa di San
Domenico di Monopoli ed è tratta da pag. 63 del
grande volume Vincenzo Fato nella pittura del
Settecento in Puglia di Giacomo Lanzilotta.

Filippo, che è il mio lettore critico, quando ha
visto, dopo il nome del Fato, le date (1734-54), mi
ha detto: “...Ma non mi hai sempre detto che il
Fato è morto vecchio? Lì c’è scritto che è campato
vent’anni...” Gli ho spiegato che il Fato, nato il
1705, è morto a 83 anni nel 1788. Il ventennio
1734-54 è l’arco di tempo entro il quale l’opera
potrebbe essere datata, come dottamente spiega il
Lanzilotta.

Ancora riguardo a Santa Rosa, devo ringraziare
Padre Pio per il bel particolare di p. 14 ricavato
dalla grande tela detta sopra. E rifilo al riguardo
quest’altra chicca. Diverso tempo fa consultavo in
Biblioteca diversi libri di folklore pugliese del
prof. Sada ed in uno leggevo: «A Galatone la santa
giovinetta intenta, come la maggior parte delle
fanciulle in età da marito, a ricamare, viene visita-
ta dalla Madonna:

Santa Rosa sta ‘ngiardine
e cusia a lu cuscine.
La Madonna la visitò
“Rosa bella! - la chiamò -
Tu si’ Rosa, si’ nu fiore,
bella Rosa de stu core!

Santa Rosa stava in giardino
e cuciva al cuscino.
La Madonna la visitò
“Rosa bella! - la chiamò -
Tu sei Rosa, sei un fiore,
bella Rosa di questo cuore!

Talvolta Santa Rosa viene assimilata con
Santa Rosalia, come in un canto di Maglie....

Santa Rosa Rosalia,
susu lu monte sta cusìa...

Santa Rosa Rosalia,
sopra il monte sta cucendo...».

Dimentico del mio dovere di bibliotecario
bibliofilo, non presi, come avrei dovuto fare,
l’indicazione bibliografica completa. Sul mio
appunto scrissi solo Sada 1977, p. 52. I miei
buoni lettori si contenteranno del mio appunto
ed, eventualmente interessati, dovranno cercare
nella vasta produzione del demologo pugliese.

A me fa piacere che nella tradizione galato-
nese, come nella nostra castellanese, Santa
Rosa sta in giardino e a lei parla la Madonna.
Nella tradizione magliese, invece, la Madonna
non compare e Santa Rosa sta cucendo sopra il
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monte, località adatta a Santa Rosalia, non a
Santa Rosa!

Il vecchierello e la Madonna
La connessione (o concessione) al dialetto

salentino mi fa riconsiderare l’opportunità di
pubblicare una poesia molto bella, in dialetto
napoletano di un altro Autore del 10° volume
dei Nonni Scrittori dell’Università della III
Età. In un primo tempo avevo deciso di non
pubblicare perché si trattava di dialetto napole-
tano, Ma poi ho pensato, in fondo, che di poe-
sia popolare si tratta e di un popolare omaggio
alla Vergine Santa di un autore “castellanese”.

L’Autore Nicola Pagano, nato a San Cipria-
no d’Aversa (Caserta), è castellanese da anni. E
castellanese è sua moglie, castellanesi i suoi
figli; castellanese il suo lavoro (insegnò all’I-
stituto Tecnico Commerciale), il suo impegno
sociale e politico (è dirigente ACLI a livello
locale e provinciale, è socio della locale banca
Cassa Rurale ed Artigiana ed è componente del
C.d.A. della So.CRA, nata da quella Banca), la
sua attività politica (è stato fondatore o cofon-
datore dei Democratici, della Margherita, del
PD locale e consigliere provinciale degli stessi;
dal 2007 è stato anche Consigliere Comunale).

E veniamo alla sua “poesia molto bella”. Il
Pagano immagina un vecchierello che si trasci-
na faticosamente, di sera, per una Napoli quasi
deserta, sotto la pioggia. Infine, tutto bagnato,
entra in una chiesa e si addormenta.

...Dint’o suonno sussulta, ride, pare felice:
a Maronna l’è cumparsa. o cunzòla, se ne va.
O vechiariello allora supplica e prega:
“Maronna mia, tu te ne vai
e a me mi riesti ca’?
Troppi so’ stati i patimenti miei.
Deh, portami ‘ncielo, pe chillu Dio,
che avesti a Figlio e Pate!”
N’ebbe pietà a Maronna
e chillo afflitto;
cu Essa so purtaje ‘ncielo diritto.
Na stella carette,
n’anema ‘Mparaviso sagliette.
A matina, ‘nta chiesa fu truvato
nu vecchiarello muorto assiderato.

... Nel sonno sussulta, ride, pare felice:
la Madonna gli è apparsa,
lo consola, se ne va.

Il vecchierello allora supplica e prega:
“Madonna mia, tu te ne vai
e a me mi lasci qua?
Troppi sono stati i patimenti miei.
Deh, portami in cielo, per quel Dio
che avesti [per] Figlio e Padre!”
N’ebbe pietà la Madonna
di quell’afflitto;
con Lei se lo portò in cielo direttamente.
Una stella cadde,
un’anima in Paradiso salì.
La mattina, dentro la chiesa fu trovato
un vecchierello morto assiderato.

Ci sarebbero ulteriori segnalazioni, prove-
nienti dai Nonni Scrittori, che sono il patrimo-
nio prezioso del nostro folklore, ma il Comita-
to Feste Patronali ed il fotografo Mimmo
Guglielmi ci hanno offerto, allestito magistral-
mente dalla Ficarramastrosimini di Castella-
na, per questo corrente anno 2009, uno straordi-
nario Calendario castellanese-mariano, che è,
insieme, Storia, Fede, Folklore.

Non possiamo non segnalare l’avvenimento
in una rubrica, come la nostra, dedicata alla
Madonna. Per i dodici mesi dell’anno, Comitato
e Fotografo hanno selezionato dodici immagini

disegno di Takey (Vito Taccone)
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processionali (tutte bellissime!)
di Madonne ...castellanesi ed
io chiedo al la  Redazione di
Laudato sie di pubblicare, sia
pure nella ridotta pagina della
rivista, la prima e l’ultima pagi-
na del calendario, che misura
40x29 cm.

Il calendario 2009
...castellanese

mariano

Diamo di seguito, sotto ogni
immagine, il titolo mariano e la
chiesa di provenienza. Il mese
cui l’immagine è collegata è
quello dato dalla sequenza delle
foto.

Qui accanto, riprodotta un
po’ più in  grande,  la  pr ima
pagina del  calendario che
mostra l’immagine processiona-
le della Madonna della Vetrana,
con sullo sfondo l’affresco tre-
centesco.

Pietro Piepoli
Immagine processionale della Madonna

Madonna Consolatrice e Madonna Addolorata (Chiesa Madre) Madonna del Caroseno (Caroseno)
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Madonna Addolorata (Caroseno) Madonna Immacolata (Immacolata) Madonna del Pozzo (Immacolata)

Mad.delle Grazie (Mad. della Grotta)Madonna al Tempio (S.Leonardo)Mad. della Cintura (S.Giuseppe)

Madonna del Carmine (S.Francesco)Madonna del Rosario (S.Francesco)Madonna Addolorata (S.Onofrio)
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I volumi restituiti alla Biblioteca del Convento di S. Maria Vetere di Andria da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di Bari, e successivamente fatti giungere a noi.
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L’ARTE TRAFUGATA 
E LA MEMORIA RITROVATA.

Dalla documentazione pervenuta a seguito di un
consistente prezioso fondo librario consegnatoci,
comincia a tessersi la trama di una storia i cui con-
torni si intrecciano tra sacro e profano e della
quale i personaggi insospettabili che l’hanno carat-
terizzata ormai non possono più giustificare le loro
azioni.
Dieci cinquecentine ed una settecentina hanno

ampliato la consistenza libraria del fondo antico
della nostra biblioteca. Questi preziosi volumi
durante l’inverno trascorso sono stati consegnati al
nostro padre guardiano dal convento di Santa
Maria Vetere di Andria; come è noto, i libri appar-
tenenti ai conventi della provincia francescana di
San Michele Arcangelo sono stati, negli ultimi
anni, convogliati nelle tre biblioteche provinciali
di riferimento delle quali la biblioteca “Madonna
della Vetrana” raccoglie il materiale dei conventi
appartenenti alla provincia di Bari. 
I misteriosi volumi consegnati a noi dal con-

vento di Andria sono accompagnati da una serie di
verbali, di denuncia di furto di volumi antichi e di
dissequestro e restituzione, redatti dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali – Comando Cara-
binieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di

Bari, e fanno parte del cospicuo patrimonio d’arte,
rinvenuto, quale “refurtiva” sacra, nella ormai nota
vicenda di mons. Graziano Bellifemmine. 
La storia è questa: don Bellifemmine, parroco

di Molfetta, intellettuale, grande studioso e mania-
cale collezionista, per anni è riuscito a farsi affida-
re da chiese, seminari, confraternite e biblioteche-
archivi pugliesi opere che dimenticava di restituire
e che in parte sono state vendute, anche all’estero,
ma che per lo più sono rimaste accatastate nella
sua casa-museo, un palazzotto di quattro piani nel
centro storico di Molfetta.
Dopo la sua morte, avvenuta nel 2003, questo

inestimabile patrimonio di opere d’arte è stato rin-
venuto in seguito ad una perquisizione a casa del
sacerdote effettuata sulla base di alcune denunce;
la passione di don Graziano era infatti nota a tutti
nel suo paese ma si pensa che i silenzi derivassero
da una certa “ prudenza ecclesiastica”. Infatti è
molto probabile che le opere non venissero trafu-
gate, ma che gli venissero affidate o lasciate visio-
nare in virtù della sua fama di studioso e poi, in
seguito ad una scarsa attenzione o alla fiducia che
gli veniva riposta, se ne perdesse traccia.
All’interno della sua casa furono ritrovate oltre

quattromila opere d’arte e documenti di notevole
valore storico.
La parte più consistente del patrimonio ritrova-
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to era costituita da manoscritti miniati (tra cui uno
del cinquecento del famoso matematico messinese
Maurolico), vi erano anche reliquari decorati in
oro, dipinti ad olio, tabernacoli, candelieri, croci-
fissi; tutti beni che erano stati sottratti in diverse
occasioni dal seminario vescovile di Molfetta
(dove il sacerdote era stato direttore per diversi
anni), dalla chiesa della Morte di Molfetta, dalla
chiesa di San Domenico, dal museo diocesano e
dall’episcopio di Bitonto, dal seminario vescovile
di Nardò, dalla chiesa di Santa Maria Amalfitana
di Monopoli,  dalla chiesa del Carmine di Mono-
poli, e, a quanto pare, anche dal Convento di Santa
Maria Vetere di Andria.
Nel nostro caso è stato possibile risalire alla

legittima proprietà del convento di Andria perché i
volumi riportavano indicazioni manoscritte chiare
circa la provenienza.
Nel verbale si nota infatti come l’”ex libris”

manoscritto apposto sui frontespizi o in alcune
delle pagine interne dei volumi abbia fatto pensare
al Convento di Andria, e Padre Carpi, all’epoca
Padre Superiore, convocato dal Comando dei
Carabinieri Tutela del Patrimonio, ne ha constatato
la proprietà dopo aver preso visione degli inconfu-
tabili segni distintivi di provenienza.
I volumi sono stati successivamente disseque-

strati e restituiti alla Biblioteca del Convento di
Santa Maria Vetere di Andria che, a sua volta, ha
fatto in modo che giungessero alla Biblioteca pro-
vinciale “Madonna della Vetrana” dei frati france-
scani.
Questo è l’elenco dei volumi rientrati:

1) Tommaso d’Aquino (santo), S. Thomae Aqui-
natis In octo phisicorum Aristotelis libros com-
mentaria..., Venezia 1552.
2) Bachon Joannes, Liber tertius supersententia,
Venezia 1526.
3) Bassolis Joannes de, Opera...in quatuor sen-
tentiarum libros aurea, Parigi 1517.
4) Nifo A., Physicarum auscultationum Aristo-
telis libri octo, Venezia 1549.
5) Duns Scotus Joannes, Reportata super pri-
mun-quartum sententiarum fratis Johannis

Duns Scoti, Parigi 1517.
6) Tommaso d’Aquino (santo), Enarrationes
quas cathenam vere auream dicunt, Venezia
1584.
7) Duns Scotus Joannes, Primus-secundus scrip-
ti...super sententias, s.n.t 1515.
8) Duns Scotus Joannes, Quartum scrip-
tum...super quarto sententiarum..., s.n.t 1515.
9)Fantoni Girolamo, Repertorium locuppletissi-
num tam librorum Sententiarum quam Quoli-
betorum doct. Subtilis Iohannis Duns Scoti...,
Venezia 1588.
10) Duns Scotus Joannes, Tertius (quartus)
scripti...super sententias, Venezia 1506.
11) Bonaventura da Lama, Cronica de’ Minori
Osservanti Riformati della Provincia di S.
Nicolò, Lecce 1724. 
A conferma di tutta la vicenda resta il fatto che

Don Graziano Bellifemmine, studioso ed inse-
gnante presso i Conventi francescani della provin-
cia di Bari, sia stato un frequentatore assiduo delle
nostre biblioteche e questa circostanza ha creato
anche in noi, della Biblioteca “Madonna della
Vetrana”, il dubbio che sia stato possibile sottrarre
del materiale. 
Il fondo antico della nostra biblioteca è stato

inventariato e catalogato solo dal 1998 e non si
hanno riferimenti sulle consistenze librarie prece-
denti a questa data; inoltre i volumi più antichi
non presentano segni distintivi univoci e per rico-
noscerli come appartenenti al nucleo originario
della biblioteca bisogna sfogliarli e verificare,
pagina dopo pagina, la possibilità di trovare
appunti manoscritti che richiamano ad episodi
locali, al culto dei Santi locali, a nomi di perso-
naggi locali.
Nel tentativo di dare una risposta ai nostri

dubbi abbiamo raggiunto il Comando dei Carabi-
nieri-Nucleo di Bari, ai quali abbiamo suggerito
questa possibilità, chiedendo se fosse possibile
visionare o far rivisionare il patrimonio librario
non ancora attribuito ad alcuna proprietà e quindi
escludere questa possibilità, ma gentilmente ci è
stato risposto di no.
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PARLIAMO DI LIBRI
Editalia ha inaugurato la collana “l’Italia di

Carta” con un primo volume dedicato alla Puglia.
Questa collana è nata per proporre una panoramica
storica delle rappresentazioni cartografiche delle
regioni italiane, dalle mappe medievali a quelle
ottocentesche. Attraverso le mappe viene racconta-
ta la distribuzione del territorio tra i vari stati e la
geografia delle coste con le rotte sicure per i navi-
ganti e gli itinerari di viaggio.

L’Italia di Carta: LA PUGLIA, Editalia,
2009.

Capitanata, Terra di Bari e Terra d’Otranto,
queste le tre partizioni che nella tradizione hanno
da sempre identificato nella Puglia tre distinte
caratteristiche geomorfologiche, antropologiche,
economiche, storiche e culturali, tanto da attribuir-
le un nomignolo al plurale: “le Puglie”, che in
qualche modo tende ad unificarle. 
Tale denominazione però allude anche alle

innumerevoli diversità che da sempre sono con-
fluite nell’unica realtà regionale; problemi, stili di
vita, culture, hanno sempre offerto ai visitatori ed
agli studiosi immagini multiformi di una regione
dalle radici nobili ed antiche.
Il volume che vi stiamo presentando mette in

luce questo panorama complesso e descrive attra-
verso diversi punti di vista le tradizioni e gli stili
di vita che si sono intrecciati per secoli in questa
regione e ne hanno costituito il carattere.
Franco Porsia, autore e curatore, ha inteso

mostrare la complessità e pluralità dei problemi
arricchendo i contenuti con una raccolta di brani
che, suddivisi in quattro sezioni tematiche, spazia-
no dal IV-V secolo alla metà del XIX secolo.
Questi brani sono i commenti e le impressioni

di storici, geografi, viaggiatori, pellegrini e lettera-
ti del passato, che con la loro testimonianza ci
restituiscono le immagini di una terra così come
l’hanno vista e vissuta ai loro tempi, consentendo-
ci di recuperare dettagli preziosi oggi in parte
scomparsi.

Apulia, Iapigia, Daunia, Peucetia, Messapia,
Salento, Calabria: dietro questi nomi si è celato il
mistero della antica regione e dei suoi antichi abi-
tanti; un turbinio di ipotesi e di certezze conferma-
te e poi smentite, di storie e di miti.
Di questi miti e misteri tratta il volume.

Apulia, da a (privativa) e pluvia, è una regione
dove i raccolti venivano distrutti dalle torride sta-
gioni estive e nella quale lo studio della toponimia
e antroponimia, a causa di una storia migratoria e
insediativa complessa, carica di elementi di falsifi-
cazione, trova tranelli tali da far impazzire i geo-
grafi e gli storici.
E’ una terra di passaggio che ha costituito da

sempre un ponte verso Est. Chi arrivava in Puglia
si proiettava verso Oriente con tutte le aspettative
mentali che ne conseguivano, ma in quanto luogo
di passaggio, il suo territorio veniva percorso,
quasi mai raggiunto quale meta.
Le innumerevoli persone che l’hanno percorsa

e descritta nei racconti di viaggio, l’hanno percepi-
ta più come anteprima di quanto l’Est reale potes-
se offrire o quale luogo in cui cercare qualcosa di
diverso da quello che realmente c’era, come la
Grecia scomparsa o una sacralità dei luoghiSanti
che proveniva da terre d’oltremare.
I viaggi che includevano la Puglia nell’itinerario

Battista Agnese, l’Italia, prima metà XVI sec., incisione colo-
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avevano finalità pratiche che andavano dal più
acceso stimolo spirituale al più abietto tornaconto
materiale, ma qualunque fosse la finalità, la Puglia
era regione privilegiata in questi movimenti, e già
da tempi antichi la viabilità Romana (via Appia, via
Traiana) permetteva il collegamento rapido fra
Roma e Brindisi.
Più recentemente i pellegrini reduci dalle

“Terre Sante” sbarcavano spesso in Puglia e ne
risalivano la costa adriatica per visitare la basilica
di San Nicola a Bari ed il Santuario di San Miche-
le a Monte Sant’Angelo; ne derivavano manuali e
guide pratiche con consigli sulla sicurezza, percor-
si terrestri, dove trovare cavalcature e alloggi e
come comportarsi con i doganieri...Qualcuno ha
protestato per gli alti prezzi e per i servizi non
“adeguati”, altri hanno lodato la munificenza ed il
decoro dell’ospitalità.
Tra i brani inseriti nel volume è stato dato mag-

giore rilievo alle descrizioni geografiche e a quelle
storico-erudite fondate su quelle tradizioni molto
antiche di notevole valore storiografico.

SPAZIO BIBLIOTECA

Alcune di queste opere hanno il nobile intento
di far crescere il sapere, altre, meno credibili, sono
composte per pura “venialità” ed infatti alla
descrizione elogiativa dei luoghi accompagnano le
lodi e gli encomi dei nobili e degli ecclesiastici
delle città, le descrizioni dei loro blasoni e dei loro
fasti.
Ci sono poi le descrizioni dei cosmografi, coro-

grafi e dei geografi che rientrano nella sfera delle
trattazioni rigorosamente scientifiche il cui obietti-
vo è quello della costruzione delle carte geografi-
che.
Tale finalità non è assente neanche nei viaggi

dei pellegrini, dai quali si ricavano notizie molto
dettagliate sulle fortificazioni, castelli, torri e sullo
stato dei porti delle città visitate.
In alcuni racconti alle informazioni territoriali

si accompagnano anche osservazioni politiche
come i vincoli di dipendenza feudale, o informa-
zioni antropologiche come i riti religiosi della Set-
timana Santa ed anche informazioni sulla sicurez-
za legate  al banditismo e brigantaggio.
Tra le opere descrittive, valide sono quelle

compilate in forma di racconto di viaggio o guida
al viaggio, alcune volte fatte “a tavolino” sulla scia
di scritti fortunati di precedenti viaggiatori ma che
solitamente danno informazioni troppo cariche di
quei colori che l’autore suppone essere più graditi
al suo pubblico, quasi una specie di “peregrinazio-
ne fantastica”.
Questi i contenuti del nuovo volume, di grande

formato contenente circa 120 illustrazioni in bian-
co e nero e a colori più sette tavole ripiegate fuori
testo. La rilegatura è in pelle con borchie in bron-
zo sul retro e dorso con nervature in oro. 
Il libro è protetto da una custodia in pelle con

svecchiatura a colori.

Angela Giodice

Stralcio della Tabula Peutingeriana riportante la Puglia.
La Tabula Peutingeriana è una striscia di pergamena

costituita da 11 segmenti affiancati e misurante complessi-
vamente 682 X 34 cm. E’ un itinerarium pictum, assai
simile nella sostanza ad un attuale carta autostradale rettifi-
cata. Rappresente il cursum viarum di tutto il mondo cono-
sciuto in età romana (e medievale), dalla Gallia alle coste
dell’oceano Indiano comprendendo la Cina e l’isola di
Ceylon. Prende il nome da Konrad Peutinger (1465-1547)
che la ricevette in eredità nel 1507 da K. Bickel,  il quale
l’aveva rinvenuta a Spira nel 1494 e rimase inedita fino al
1591. Attribuita ad un frate domenicano, forse di origine
svizzera (1221-1287).

Tre carte riprodotte su carta pregiata montate su tela:
Terra di Otranto olim Salentina & Iapigia, Terra di Bari et
Basilicata, Capitanata olim Mesapiae & Iapigiae pars,
raccolte nell’atlante di Hendrick Hondius datato 1631-
1636. A corredo dell’opera.
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I quattro volontari fedelissimi, reduci dall’opera-
zione Gerusalemme, Betlemme, Monte Nebo, hanno
voluto compiere in una tre giorni l’Operazione
Montefalco, tra le sorprese ammirazioni dei Frati
della Fraternità.
Eccoli in fila, in una brevissima sosta di lavoro a

posare per il fotografo. Sono Nicola Maggi, Giovan-
ni Tauro, Nicola Mastroscianni (di Castellana Grot-
te) e Vito Galetta (di San Michele Salentino). Nel
frattempo un altro volontario, Francesco Clemente

di Crispiano (TA), che ha partecipato ad altre opera-
zioni con questi “cavalieri del lavoro gratuito”, sta
operando sul Monte Nebo, con alcune soste di lavo-
ro presso il giardino delle Clarisse di Gerusalemme.
Arriviamo a mezzogiorno del 16 marzo.
Padre Bruno e Padre Bernardo ci accolgono

con affetto e ci abbracciano commossi. Dopo un
pranzo francescanamente abbondante e abbondan-
temente francescano, i quattro cavalieri si mettono
subito in movimento.
Durante il loro lavoro un cantico armonioso si

sprigionava nell’aria, quasi a commento delle loro
espressioni nel dialetto pugliese: gli uccelli che svo-
lazzavano su alberi già potati e vi si fermavano per
dimostrare la riconoscenza e la gioia nel loro lin-
guaggio di cantori solisti.
Prima mezza giornata: a sera sono già diverse

diecine gli alberi di ulivo ripuliti a festa. Si avver-
tiva quasi il respiro delle piante che ritrovavano
più spazio per godere i raggi di Fratello Sole. Tra
il passaggio da un albero all’altro si notava
intrufolarsi qualche fraticello con una caffettiera
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avuto modo di richiamarci al cantico di Frate Sole
perché, dopo un inizio di viaggio illuminati da que-
sto Fratello, ci è capitato di incontrare la pioggia, la
grandine, il vento, insomma la bufera.
Però dopo aver declamato:
Laudato si mi Signore
per onne tempo.
et nubilo et sereno

eccoci nuovamente e felicemente a casa.
Su questa scia, fin da circa un ventennio, operai

volontari castellanesi e di altri paesi, partono generosi
a prestare la loro opera nei tanti Santuari di Terra
Santa, per gustare maggiormente la bellezza di sentirsi
operai con Gesù lavoratore.
Un lavoro donato e offerto con gioia senza fini di

lucro, per sentirsi più cristiani, per rendere grazie
all’Onnipotente che gratis ci ha regalato la vita, gratis
ci regala la fede, il sole, le piante; gratis ci ha amati
fino alla Redenzione operata dal Cristo.
A laude di Cristo e di Santo Francesco.

Padre Pio d’Andola

ad offrire breve sosta ai quattro cavalieri per una
sorsata calda di caffè.
Secondo giorno completo, martedì 17 marzo: il

lavoro procede molto spedito e l’uliveto prende un
altro aspetto, come pure le centinaia di piante del
vigneto.
Il panorama del convento sta cambiando aspetto.

Qualche fraticello americano si domanda da dove
attingono tanta volontà e da dove viene in loro la
decisione di lavorare gratis. Ma poi si accorge con
sorpresa e ammirazione che questi operai non sono
come i falsi vignaiuoli del vangelo, perché nota che
essi sono, assieme agli altri frati della fraternità,
sempre fedeli ai momenti di preghiera del mattino e

della sera, impegnandosi poi in un lavoro faticoso
con entusiasmo e competenza.
Mercoledì 19 marzo. In questo secondo giorno

completo di lavoro i “cavalieri” si rimettono in moto
con grande accanimento nella speranza di terminare
a sera per celebrare a casa la festa di San Giuseppe.
Invece le piante sembrano moltiplicarsi, cosicché

si rimanda il fine lavoro al giorno seguente.
Bastano tre ore di intenso lavoro per portare a

termine l’impegno gioiosamente assunto.
Alla fine si contano trecentotrenta piante di ulivi

rimessi a nuovo e diversi filari di viti assicurati ad
una ottima annata.
I nostri volontari sono stanchi e soddisfatti. Io

sono felice come loro e, avendo deciso di ritornare a
casa, facciamo prima una sosta a Santa Maria degli
Angeli, per ringraziare San Francesco di questa
ennesima esperienza a favore dei suoi fraticelli.
Durante la traversata verso la Puglia abbiamo

ATTUALITA’
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UNA SENTINELLA AL SEPOLCRO

Nell’anno del Signore 33, dopo che il corpo del
Crocifisso fu sigillato in una tomba nuova scavata
nella roccia, il Sinedrio tornò da Pilato per chie-
dergli che il masso che ne sigillava l’entrata fosse
tenuto a vista da una schiera di soldati. Temevano
che i discepoli del Nazareno andassero a rubarne il
cadavere per poi annunciare al mondo che il loro
maestro era risorto come aveva promesso quand’e-
ra ancora vivo.
Il missionario che vi scrive da Gerusalemme non

vuol essere una sentinella come quei soldati pagati
per asserire il falso. Mentre dormivano, dovettero
giurare, erano arrivati i discepoli di Gesù e ne ave-
vano trafugato il corpo.
Da qualche mese faccio la sentinella al Sepol-

cro Vuoto di Gesù come missionario volontario
della Custodia dei Francescani di Terra Santa. La
“sentinella”, come i soldati e le scolte cittadine di
una volta, deve indossare una livrea. Pur conser-
vando la mia identità di appartenenza alla famiglia
saveriana, ho accettato volentieri di vestire nelle
basiliche della Custodia il saio francescano e di

osservare le regole della comunità della quale
sono ospite per tutto il periodo del servizio, di
mesi o di anni come convenuto.
Questo “servizio” consiste nell’assistenza ai

pellegrini in visita alla Basilica (cristiani e non;
cattolici e non) offrendo in particolare agli appar-
tenenti alla nostra Chiesa l’occasione di accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione, alle sante
messe quotidiane in varie lingue ed ai colloqui
individuali.
Ogni giorno, la comunità di “servizio” (france-

scana e non) si incontra per la recita solenne del
Breviario, la preghiera ufficiale della Chiesa pro-
clamata in Latino in particolari momenti del gior-
no e della notte. Due sono gli appuntamenti pub-
blici più significativi della comunità religiosa “di
servizio” presso il Santo Sepolcro: la Santa Messa
solenne al mattino presso la tomba Vuota e la pro-
cessione del pomeriggio alle diverse stazioni che
ricordano le ultime ore della vita di Gesù, con la
partecipazione dei pellegrini presenti in Basilica.
Che io sia contento del “servizio” che ho ottenuto
di svolgere a Gerusalemme, non ho alcuna esita-
zione ad affermarlo. Sono un missionario con oltre
40 anni di Missione sacerdotale in Asia, in Africa
e nella nostra Europa. Ma è proprio qui, a poche
decine di metri dalla Tomba Vuota, che è iniziata
la Missione con il mandato del Risorto alla Mad-
dalena di annunciarLo agli Apostoli smarriti e in
attesa di una qualche conclusione del “caso” Gesù.
E qui anche i missionari in “sonno” nelle loro
Congregazioni possono ritrovare le ragioni e
l’entusiasmo apostolico dell’inizio della loro voca-
zione missionaria…Nella Custodia della Terra
Santa tanti altri sacerdoti e laici provenienti da
varie regioni del mondo che vogliono rinverdire
la gioia di una donazione umile ed incondizionata
ai fratelli pellegrini, ritrovano nella terra dove
Gesù è nato, è morto ed è risuscitato per la salvez-
za di tutti gli uomini, la gioia della gratuità e la
soddisfazione di spendersi per qualcosa di infinita-
mente grande.
La Custodia dei Francescani della Terra Santa

spalanca a tutti coloro che lo richiedono le porte e
le braccia per un servizio utile e fecondo ai pelle-
grini della fede ed ai cercatori di verità e di spe-
ranza provenienti da tutto il mondo.

P. Vito Gabriele Scagliuso
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al giorno 28 al 29 mattino di Marzo
abbiamo avuto nella nostra Diocesi il

Custode di Terra Santa, Rev.mo Padre Pierbatti-
sta Pizzaballa, per un programma di visite e
incontri vari sul tema “Situazione attuale della
Terra Santa” per cui tutta la cittadina è stata
mobilitata per offrire all’illustre ospite una
degna accoglienza.
Il mattino del 28 c.m. alle ore 10.30 in auto

del Comune di
Castellana è arriva-
ta al Convento per
prelevare l’illustre
ospite che, accom-
pagnato da P. Pio
D’Andola - Com-
missario di Terra
Santa e da P. Mario
Tangorra - della
Custodia di Terra

Santa - è stato ricevuto con onori dovuti dal Sin-
daco Prof. Franco Tricase e dall’Amministra-
zione Comunale al completo.
Il Sindaco Prof. Tricase porge un affettuoso

saluto d’incontro e accompagna il Padre Custo-
de nella sala del consiglio comunale e presenta
all’illustre ospite i componenti della Giunta
comunale. Dopo un commovente intervento del
Presidente del Consiglio Domenico Centrone,

prende la parola il
Sindaco per dare
il benvenuto al P.
Custode e traccia
un breve riassunto
dell’Opera dei
francescani nella
Terra Santa. Di
seguito hanno
preso la parola
tutti i rappresen-

D

Accoglienza al Comune

Una visita storica del Custode di Terra Santa
Stimolato da pressanti richieste del compianto Comm. Lorenzo Longo de Bellis, Preside dell’Ordine dei

Cavalieri del Santo Sepolcro della Sezione di Conversano Monopoli, ho chiesto e ottenuto per la stessa Sezione
una visita del Padre Custode per una giornata pro Terra Santa che ha avuto luogo venerdì 28 marzo nella chie-
sa del nostro convento di San Francesco di Paola in Monopoli, con la partecipazione del vescovo Mons. Dome-
nico Padovano, del Luogotenente per il sud S. E. Cav. Gr. Croce Gen. Prof. Avv. Giovanni Napolitano, del Pre-
side Comm. Dr. Felice Giancaspro, di tutti i Cavalieri, del Padre Guardiano P. Donato Sardella, della Frater-
nità francescana e di un folto pubblico. Il giorno seguente è stato dedicato interamente alla città di Castellana.
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tanti dei vari
Gruppi presenti
al completo. Al
termine ha
preso la parola
il Padre Custode
che ha ringra-
ziato il Sindaco
e i componenti
la Giunta per
l’acco-glienza
offerta, per la Seduta particolare tenuta del Consi-
glio Comunale. Il Sindaco, a nome della Giun-
ta, ha consegnato al Padre Custode di Terra
Santa una targa ricordo. Sono seguite strette di
mano fra tutti i componenti e foto ricordo.
I giornali locali hanno dato ampio risalto,

soprattutto alla storica presenza del Padre
Custode nella Sala Consiliare alla presenza del
Gruppo completo riunito in seduta monotemati-
ca. Si teneva presente l’importanza per la città e
per il Consiglio Comunale che ha potuto confron-
tarsi per circa due ore con il Padre Pizzaballa,
ascoltare i suoi racconti sulla Terra Santa, capire
cosa davvero succede in quelle martoriate zone e
come vivono le minoranze cristiane. Una autenti-
ca lezione non solo di religione, ma anche di poli-
tica e soprattutto di vita.

Nel pomeriggio presso la Chiesa del Con-
vento della Madonna della Vetrana, alla presen-
za del Padre Custode, si è svolto un programma
religioso e culturale.
Alle ore 17.30 Messa concelebrata presieduta

al Rev.mo P. Pierbattista Pizzaballa con la parte-
cipazione del Padre Provinciale Frati Minori
Puglia e Molise M. Rev. P. Pietro Carfagna, Don

L e o n a r d o
Arciprete e
vari religiosi
Sacerdoti fran-
cescani giunti
dai conventi
delle province
di Bari, Fog-
gia, Lecce,
Brindisi e
Molise.

La Chiesa era gremita di fedeli, presente

pure il Sindaco con alcuni Consiglieri comu-
nal i , Autori tà mil i tar i in uniforme.
L’Arciprete Don Leonardo rappresentava
Mons. Vescovo assente perché in servizio
pastorale. Spiccava presso l’Altare il Gonfa-

lone del Comune di Castellana Grotte tenuto
dai Vigili in uniforme.
La corale “Don Vincenzo Vitti” ha allieta-

to la liturgia con vari mottetti durante la
Santa Messa e all’inizio del momento cultu-
rale ha eseguito per la prima volta l’Inno di



Terra Santa “Super Muros Tuos Jerusalem”
suscitando entusiasmo e ovazione generale.
Al termine del rito, sempre in Chiesa, si è

svolto il momento culturale vero e proprio. Il
tavolo direzionale, posto ai piedi del presbiterio
era occupato, come appare nella foto, al centro dal

Padre Custode e in ordine da destra a sinistra: Don
da Leonardo Mastronardi, Arciprete di Castellana;
Padre Giovanni Lauriola, Guardiano del Conven-
to; il Molto Reverendo Padre Provinciale Pietro
Carfagna, moderatore; il Prof. Francesco Tricase,
Sindaco di Castellana; Padre Pio D’Andola. Com-
missario di Terra Santa.

Il M. Rev. Padre Carfagna ha iniziato presen-
tando il Rev.mo P. Pierbattista Pizzaballa, Custode
di Terra Santa intrattenendosi brevemente sulla
circostanza della visita del Rev.mo P. Custode e
sulla Custodia di Terra Santa. Di seguito hanno
preso la parola i componenti che attorniavano al
tavolo il Rev.mo P. Custode. Al termine dei vari
interventi ha preso la parola il Rev.mo P. Pierbatti-
sta Pizzaballa che ha svolto il tema: “La presenza
francescana e cristiana in Terra Santa: problemi e
prospettive nel contesto politico-religioso locale”
Tema molto attuale e interessante, sviluppato con
tanti interessanti particolari, merito della esperien-
za del Padre Custode, che vive da anni a Gerusa-
lemme, prima come Professore nello Studium
Biblicum Franciscanum, poi come Parroco dei cat-
tolici ebrei di Gerusalemme e, dal 2004, quale
Custode di Terra Santa: per questa sua esperienza
viene ritenuto una personalità non solo importan-

te dalla Santa Sede ma di importanza internaziona-
le per l’ambiente, ove si incontrano varie naziona-
lità con tante religioni e riti.
Al termine gli sono state rivolte domande

sulla situazione religiosa e politica e sulla immi-
nente visita del Papa. Egli ha risposto dicendo

che la situazione in Terra Santa è molto intricata,
come ampiamente descritto durante il suo inter-
vento e la visita del Papa certamente lascerà il
segno, ma non provocherà cambiamenti imme-
diati e repentini subito dopo la visita. Il passag-
gio del Santo Padre segnerà certamente una
tappa importante perché il Papa viene come pel-
legrino autorevole, come leader religioso, e
viene per incontrare tutti. Sarà certamente una
testimonianza molto forte che lascerà il segno.
Infine ha invitato tutti alla speranza e sopra-

tutto alla preghiera, ricordando che questo Papa
ha detto sempre con molta forza che il dialogo
deve essere formato sulla verità e sulla identità
chiara, e chi ha una idendità chiara non ha paura
di andare a casa dell’altro.
Subito dopo il Padre Custode si è intrattenuto

affabilmente con i fedeli e anche con alcuni
giornalisti ai quali ha concesso delle brevi inter-
viste.
Tutta la cerimonia è stata ripresa anche dalle

telecamere della emittente televisiva satellitare
Puglia Channel.

P. Mario Tangorra
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er me questi giorni vissuti insieme in
Terra Santa sono stati preziosi.

Ringrazio il Signore che me ne ha dato la
possibilità. Desiderio, il mio, covato da anni.
Quest' anno sono stata finalmente chiama-

ta e non a caso, ma attraverso il Santuario
della Madonna della Vetrana di Castellana
Grotte, cui fa capo la nosta guida instancabile
e luminare Padre Pio.
Bene. Che dire della mia esperienza pri-

maria? Un insieme di notizie storiche, di
Santuari, di avvenimenti biblici, di reperti, di
luoghi Santi da focalizzare e analizzare man
mano nel tempo, quando sarò a casa con me
stessa. Una emozione forte da sfociare in
lacrime, l'ho provata lungo la traversata del
lago di Tiberiade.
Con gli occhi della fede ho visto Gesù

nella sua regalità con la tunica bianca e le
braccia paterne spalancate, camminare sulle
acque precedendo il nostro battello. Sensa-
zione questa che non posso descrivere né a
voce né per iscritto.

Come anche non riesco ad esternare ciò
che ho sentito nel cuore e un brivido in tutto
il corpo al Santo Sepolcro, dove ho svuotato
il mio sacco di cose inutili e superficiali chie-
dendo a Lui di riempirlo di amore da regalare
a chiunque incontri nella mia vita. Come il
vecchio Simeone nel Tempio, anch’io ebbi a
dire: "Ora sì, posso morire in pace, perché
ho visto la gloria di Dio".
Così anch'io posso dire: ora posso morire

soddisfatta per aver toccato con mani e piedi
le impronte di Gesù in questa Terra che è il
"top" della santità cristiana.
Volete sapere, pellegrini compagni nel

cammino sui passi di Gesù, cosa ha fatto il
Signore per me in questi giorni? Ha tolto a
ciascuno di voi un po' di forza fisica per darla
a me deficitaria. Per cui a voi tutti, che mi
avete sorretta nel salire e scendere continua-
mente, un grazie con cuore fraterno.
A voi tutti pellegrini assicuro la mia umile

preghiera e un arrivederci se il Signore vorrà.

Teresa Laghezza

Pellegrinaggio 18-26 maggio 2009
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Caro Padre,
desidero, in primis, ringraziarla, anche a nome
di mia moglie, della meravigliosa esperienza
vissuta mercé la Sua Guida spirituale, sorretta,
peraltro, da un’ottima organizzazione.

Raccolgo con piacere il Suo invito ,più
volte espresso durante il viaggio, ed esterno
volentieri le mie impressioni e le emozioni
provate.

Per onorare l’esigenza della brevità conte-
nutistica mi limiterò a descrivere solo due
momenti di forte emozione, a fronte dei tanti,
stimolati dalla maestà dei Luoghi Santi, dalla
intensa spiritualità che li pervade e dalle sue
concise allocuzioni relative ai significativi
eventi ivi verificatisi.

Una commozione intensa mi ha pervaso
durante il percorso della Via Crucis, fatto tra
la folla. Man mano che procedevamo riandavo
con la mente al percorso doloroso, visto nei
film più classici sulla Passione. Avevo la sen-
sazione di seguire Gesù mentre saliva verso il
Golgota, fatto oggetto di scherno e di derisio-
ne dalla gente assiepata ai lati, e in un momen-
to ho avuto consapevolezza dell’abisso che mi
divide da LUI.

Riandavo, infatti, con la mente alle nume-
rose volte in cui avevo replicato con toni forti

e vivaci reazioni ad offese arrecatemi, mentre
Gesù, al culmine delle Sue atroci sofferenze,
si rivolse al Padre per dire “Perdona loro per-
ché non sanno quello che fanno”. Durante il
percorso, poi, mi pareva di udire il sinistro
rimbombo dell’estremità della Croce sul sel-
ciato, forse effetto di una reminiscenza cine-
matografica.

Infine, pur tetragono alla commozione, non
riuscii a frenare le lacrime quando alla stazio-
ne del Golgota, sentii echeggiare le fatidiche
parole: ”Detto questo Spirò”.

L’altro momento particolare vissuto si rife-
risce all’incontro, avuto nei pressi del lago di
Tiberiade, con quei giovani africani che ci
sorridevano e ci salutavano affettuosamente,
ripetendo: shalom, shalom.

Ho provato un’intensa felicità nel ricam-
biare quelle effusioni ma un’ombra mi ha
oscurato; ho pensato alle assurde dottrine sul
razzismo e al tristo fenomeno della schiavitù e
mi sono vergognato di essere bianco.

Caro Padre, le ho rassegnato, brevemente,
queste mie impressioni e spero tanto di poterla
rivedere o quanto meno avere sue gradite noti-
zie. In ogni caso, la prego di tenermi al cor-
rente di eventuali e nuove iniziative, in tema
di viaggi, specialmente se comprensive di
tappe in Egitto.

Vorrei, altresì, salutare tutti i compagni di
viaggio ma non sono in possesso dei loro
recapiti per cui non mi resta che affidarmi alla
Provvidenza che, nella fattispecie, pare coin-
cidere con la sua persona.

Nel rinnovarle i più vivi sensi di apprezza-
mento e di stima mi è gradita l’occasione,
anche a nome di mia moglie, di salutarla
affettuosamente

Peppino Gattagrisa (Grumo Appula)
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TESTIMONIANZE

Santo Calvario: Luogo della Crocifissione

Panorama di Gerusalemme dal Monte degli Ulivi
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MEMORIE

no dei frati che hanno lasciato un segno inde-
lebile del proprio passaggio in questo nostro Con-
vento-Santuario e che rimane ancora nella memo-
ria, soprattutto delle persone più anziane, per la
sua bonomia e cordialità, nonché facondia e abilità
oratoria, è stato certamente Padre Luciano Bitetto.

Nato a Bitonto il 26 agosto del 1917, appena
ordinato sacerdote, il 23 marzo 1940 ha iniziato
proprio qui nell’allora Collegio Serafico la sua
missione quale insegnante di lettere ai Fratini del
Ginnasio che si preparavano al Noviziato. Ma fu
subito chiamato a servire la Patria in guerra, come
Cappellano Militare.

Prima tappa fu Brindisi con 12.000 soldati e
poi sul fronte egiziano di El-Alamein nella celebre
battaglia con il 19° reggimento fanteria della Divi-
sione “Brescia” ha prestato servizio religioso
come Cappellano Militare per gli italiani nella
campagna d’Egitto.

In seguito, dopo una sconfitta degli italiani, fu
fatto prigioniero dagli inglesi; è stato per quattro
anni nel campo di concentramento, dando esempio
di paterna dedizione agli altri prigionieri.

Ritornato in Italia fu inviato proprio a questo
Convento-Santuario, dove ha ricoperto molti inca-
richi oltre a insegnante dei Fratini. Io stesso nel
lontano 1964 l’ho avuto come brillante e compe-
tente professore di latino.

Per molti anni ebbe l’incarico di Insegnante di

U

RICORDO DI 
P. LUCIANO BITETTO

religione presso l’Istituto Commerciale “Luigi
Pinto” per Ragionieri e Geometri. 

Ricoprì inoltre l’incarico di Padre Guardiano di
questo convento e di Definitore Provinciale,
facendosi anche apprezzare come predicatore,
scrittore e valente poeta, vincendo anche un pre-
mio letterario nazionale nel 1967. 

Per parecchi anni ha risieduto anche nella fra-
ternità di Lucera e poi a Cremona, dove  ricevette
incarichi a carattere diocesano e infine a Mola di
Bari prestando il suo servizio presso le parrocchie
e quale Cappellano delle Clarisse e Rettore della
chiesa di Santa Chiara.

Spese gli ultimi anni della sua vita presso il
Santuario della Madonna del Pozzo a Capurso
con zelo apostolico e umile dedizione. 

Alla sua morte, avvenuta proprio nel Conven-
to-Santuario di Capurso il 18 febbraio 1991, si
disse di lui: “Ebbe vita travagliata e raminga, con-
servando grande ed indomito il cuore. Onorò l’abito
con la penna e la parola, servendo gli ideali di Fede
e di Patria. Sempre pronto a soccorrere i bisognosi,
sfidando sacrifici, resistenze, rifiuti.

Molto soffrì e molto perdonò, uscendosene da
questo mondo benedetto e compianto dagli innu-
merevoli amici”. 

Padre Pietro Cassano

Immagine storica del convento negli anni ‘40. Padre Luciano era appe-
na ritornato dalla prigionia. Qui si vede, sulla destra, con Padre Costan-
tino Nacci e un altro frate. Ora non più ciottoli come fondo strada,
non muretti sbriciolati, ma sempre lo stesso cielo, lo stesso calore della
Casa di Dio, il Tempio di Maria, Patrona amabile di Castellana.



Gennaio
Un nutrito gruppo di soci ACS Anteas di Fog-

gia (nella foto seguente) è venuto in pellegrinaggio
in questo nostro Santuario nei giorni precedenti il

Santo Natale. Riteniamo doveroso annotare nella
cronaca questo avvenimento, non avendolo potuto
inserire nella cronaca del numero precedente, ché
era già in stampa.

Sabato 3-Domenica 11: Novena in onore
della Madonna in doppia versione, mattutina e
vespertina in preparazione alla festa del 12 gen-
naio.

Venerdì 9: Tradizionale peregrinatio cittadina
al nostro Santuario in onore della Madonna, Patro-
na di Castellana.

Domenica 11: Nella prima mattinata tradizio-
nale Diana del popolo con la partecipazione del
Comitato Feste che termina alle ore 7 del mattino
nella nostra chiesa per una simbolica offerta del-
l’olio per la lampada della Madonna, accompagna-
ta dalla Banda cittadina al suono della diana e del-
l’Inno popolare alla Madonna.

Nel pomeriggio, dopo la Messa vespertina,

benedizione e accensione delle fanove, a comin-
ciare da quella allestita sul piazzale del convento
e, in prosiego, fiaccolata verso il paese per

l’accensione di altre diecine di fanove sparse per le
piazze e le strade cittadine

Lunedì 12: Solennità, Festa liturgica della
Madonna della Vetrana. Solenne celebrazione

vespertina con la partecipazione della Corale “Don
Vincenzo Vitti” e processione per il trasporto della
Immagine della Madonna verso la chiesa matrice
di Castellana.

Domenica18: Processione di ritorno della
immagine della Madonna alla chiesa del convento.

Sabato 24: P. Pio partecipa al Corso di Forma-
zione permanente organizzato dalla Provincia. Il
programma prevede un percorso sui passi di San
Paolo: Siria e Turchia. In altra parte del Notiziario
una breve descrizione dei luoghi.

Febbraio
Venerdì 6 febbraio: Conclusione del Corso di

Formazione in Siria e Turchia. P. Pio si impegna a
preparare un DVD per inserire i collages delle
diverse riprese filmate per distribuirle a tutti i 24
partecipanti.

Domenica 22: Un Gruppo di parrochiani di
Rutigliano, guidati dal parroco don Felice, trascor-
re una giornata di ritiro nel nostro convento.

Marzo
Lunedì 16: Padre Giovanni partecipa agli

Esercizi Spirituali nella Terra dei Fioretti, animati
da Padre Ferdinando Campana.

Lunedì 16-giovedì 19: P. Pio accompagna
quattro volontari potatori a Montefalco. Nella
rubrica del Commissariato viene descritta l’opera
di questi generosi volontari

Giovedì 26: La ditta Echi e Luci di Martina
Franca di Giuseppe Bellucci inizia un lavoro di
ripulitura del sistema delle campane e un rinnovo
dell’impianto audio della chiesa. In particolare
sono stati cambiati gli elementi illuminanti nella
nicchia della statua della Madonna con illuminato-
ri a led, con luce fredda e bianca.

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...

1° Semestre 2009
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Venerdì 27: P. Pio si reca a Nola per prelevare
il Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra
Santa, che si fermerà a Castellana per una “due
giorni” pro Terra Santa. Un primo giorno sosterrà
a Monopoli per un incontro nella nostra chiesa del
convento San Francesco da Paola, per un incontro
con i fedeli organizzato dalla Sezione locale dei
Cavalieri del Santo Sepolcro. Il giorno seguente

invece è dedicato interamente a Castellana con un
intenso programma descritto in questo stesso Notizia-
rio. nella rubrica del Commissariato di Terra Santa.

Lunedì 30: P. Pio affronta l’operazione di
cataratta all’occhio destro eseguita nella clinica
oculistica del Policlinico di Foggia dal Dott. Vito
Primavera. Tutto a regola d’arte!

Martedì 31: Il Padre Custode di Terra Santa fa
pervenire una bella lettera di ringraziamento per
una offerta ricevuta durante la sua visita a Castel-
lana. Dice tra l’altro: Un grazie “per il frutto di un
mese di impegno concreto e operoso del Gruppo di
Probande dell’Ordine Francescano Secolare, che
vuole essere espressione della vostra solidarietà
della Terra Santa, ma che certo esprime il vostro
apprezzamento per il servizio dei Francescani fra
questa nostra gente”.

Aprile
Venerdì 17: Inizio della Novena in preparazione

alla Festa d’Aprile, in onore della Madonna della
Vetrana.

Lunedì 20: P. Pio affronta con successo la
operazione di cataratta all’occhio sinistro.

Giovedì 23: Triduo solenne in onore della
Madonna in edizione mattutina e vespertina, animato
da Padre Pietro.

Sabato 25: Solenne concelebrazione vespertina
con la partecipazione della Corale San Francesco
d’Assisi diretta da Gianvito Patroni e processione ai
flambeaux per accompagnare l’Immagine della
Madonna verso il paese per i festeggiamenti della
tradizionale Festa d’Aprile nel giorno seguente con
programmi appropriati a cura del Comitato Feste
Patronali.

Lunedì 27: Secondo un programma triennale, la
Immagine della Madonna sosta per l’intera settimana
nelle terza parrocchia cittadina, quella di San France-
sco d’Assisi, per la venerazione dei fedeli.

Maggio
Venerdì 1:Inizio Mese mariano. P. Pietro cele-

bra il 22° anniversario di Sacerdozio.
Domenica 3: Processione di ritorno della

Madonna dalla chiesa di San Francesco alla chiesa
del convento.

Lunedì 4: P. Giovanni, P. Pio e Fr. Raffaele
partecipano, presso il Centro del Santuario della

Madonna Incoronata di Foggia, alla Festa della
Provincia con incontro culturale animato dal Padre
Ferdinando Campana con l'intervento su “La Gra-
zia delle Origini e la nostra identità di frati mino-

ri”. Successivamente abbia-
mo partecipato tutti alla
C o n c e l e b r a z i o n e
Eucaristica presie-
duta da S. Ecc.
Mons. Giancarlo
Bregantini Arci-
vescovo di Cam-
pobasso-Boiano.
Nell’occasione,
durante il lauto
pranzo allestito nella

sala del Centro per i
pellegrini, è stato presen-

tato e donato a tutti i partecipanti
un cd audio preparato, a cura della Segreteria Pro-
vinciale, dai frati autori e cantautori della Provincia
per ricordare l’800 anniversario dell’Ordine.

Sabato 9: P. Giovanni partecipa a Toro
(CB), a nome della Fraternità, alla liturgia di
ringraziamento per il 50° anniversario di Sacer-
dozio dei Confratelli PP. Giacinto De Santis,
Antonio Resta e Bentivoglio De Benedictis.

Mercoledì 13: Padre Giovanni si reca a Sanni-
candro Garganico per animare un incontro con gli
Amici del Beato Giovanni Duns Scoto.

Giovedì 14: Uno speciale pellegrinaggio al
nostro Santuario: un gruppo di una cinquantina di
bimbi della Scuola Materna di via Putignano, accom-
pagnati dalle loro Maestre, ha voluto sostare davanti
alla Immagine della Madonna con una recita di pre-
ghiera e un canto. Inizialmente spaesati nel trovarsi
per la prima volta in un ambiente diverso, sono stati
messi a loro agio quando P. Pio ha presentato loro il
Bimbo tra le braccia della Madonna, contento di sor-

PICCOLA CRONACA
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ridere ai suoi piccoli visitatori. Una foto ricordo ser-
virà anche per ricordare la loro età fanciulla quando
sfoglieranno, da grandi, l’album del passato.

Domenica 17: P. Giovanni a Manfredonia per
partecipare alla festa organizzata dalla fraternità
per P. Bentivoglio De Benedictis per ricordare il
suo 50° di Ordinazione Sacerdotale.

Lunedì 18: P. Pio si reca in Terra Santa per
guidare un gruppo di pellegrini preparato dalla
Fraternità di Molfetta. Partecipano Padre Filippo e

Padre Gianni. In Terra Santa abbiamo trovato un
clima festoso in seguito al passaggio del Santo
Padre. Il Gruppo ha potuto visitare, oltre ai luoghi
tradizionali per un pellegrinaggio di otto giorni,
per un giorno in aggiunta, anche il Santuario di
Emmaus e l’eremo suggestivo e mistico di San
Giovanni al Deserto, ove siamo stati accolti dal
sorriso disarmante di Padre Sergio.

Venerdì 29: Preannunciato un mese prima,

giunge un gruppo di circa 160 pellegrini da Andria,
guidati dal parroco della Parrocchia Salesiana del-
l'Immacolata Don Paolo. Dopo un festoso incontro
nella chiesa con P. Pio e reso omaggio alla Madonna
con preghiere e canti, hanno visitato le strutture del
piano inferiore e partecipato alla Messa vespertina.
Lo stesso Don Paolo ha rivolto all’assemblea una
breve omelia, annunziando il desiderio di fare dopo
la Messa una processione ai flambeaux intorno al
Santuario. Tutti hanno partecipato con grande devo-
zione recitando il Santo Rosario, concludendo la
fiaccolata sul sagrato della chiesa. Simbolicamente
in un vassoio sono stati incendiati i foglietti delle
preghiere, dei fioretti e dei voti offerti alla Madonna
alla conclusione del mese mariano.

Domenica 31: Chiusura del mese mariano.
Giugno
Lunedì 1: P. Giovanni si reca a Sannicandro

Garganico per celebrare la tredicina a S. Antonio.
Nel nostro Santuario viene iniziata la tredicina

a S. Antonio con un particolare pensiero al mese
dedicato al Sacro Cuore di Gesù.

Martedì 2: Viene celebrata nella nostra chiesa
una S. Messa di suffragio nel trigesimo di morte
del castellanese Vito Bellini, grande amico e bene-
fattore del nostro convento.

Giovedì 4: Da Assisi, dove si sta celebrando il
Capitolo Generale dei Francescani, viene annun-
ciata la rielezione di Fr. José Rodriguez Carballo a
Ministro Generale dei Frati Francescani. Già
Ministro generale eletto nell’anno 2003, ora il
187° Capitolo Generale, lo ha riconfermato alla
guida dei circa 15.000 religiosi francescani che
vivono in 113 nazioni del mondo.

Il rito della elezione è stato presieduto dal Dele-
gato del Santo Padre, S. E. Card. José Saraiva Mar-
tins, il quale ha consegnato al neo-eletto il “sigillo di
tutto l’Ordine dei Frati Minori” per altri sei anni.

Lunedì 29: Tutta la Fraternità si reca a San
Giovanni Rotondo per partecipare nel Centro di
Accoglienza “L’Approdo” alla celebrazione del
37° Capitolo Provinciale, che ha per tema “Dalla
grazia delle origini... con fiducia verso il futuro”,
con particolare riferimento all’VIII centenario
della Fondazione dell’Ordine dei Frati Minori.

frate cronista
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I pellegrini di Andria concludono la fiaccolata



Padre Luigi Cassano
* Bari, 23-10-1932
† Foggia, 23-03-2009

76 anni di età
60 di Vita Religiosa
53 di Sacerdozio

Ero nel Collegio Serafico di Ascoli Satriano
quando nell’ottobre del 1942 viene da Foggia il
ragazzo Michele. Non è stato difficile entrare subi-
to in simpatia con un tipo aperto e sorridente.
Ogni tanto dovevamo prepararci per la visita del

Padre Provinciale e Michele era il più felice di incon-
trare Padre Agostino Castrillo, che sembrava gli
avesse ispirata la scelta della vocazione francescana.
Ma il vero rapporto fraterno si realizzava nel

chiericato di San Matteo a San Marco in Lamis.
Lui già fra Luigi e io fra Pio, ambedue avevamo
inclinazione ad opere manuali e l’occasione di for-
mare una equipe di lavoro fu data dalle conse-
guenze del terremoto del 1948 che rese necessario
un rifacimento dell’impianto elettrico. Scattò subi-
to l’intesa e ci offrimmo operatori volontari. Il
lavoro comiciò senza risparmi.
Durante una pausa di lavoro, insieme agli altri

chierici, ci recammo a salutare il Provinciale P.
Bartolomeo Mesagna, venuto in visita fraterna.
Subito il suo sguardo si posò sulle nostre mani
sporche per il lavoro e ci disse: ”Cosa sono queste
manacce?” Prendemmo la parola come buona per
dare il nome alla nostra ditta di lavoro La Manac-
cia. E fabbricammo artigianalmente pure un tim-
bro con una gomma da disegno. Così La Manaccia
divenne scherzosamente famosa.
Poi la Provvidenza decideva per noi strade di

apostolati diverse.
Fu inviato a studiare Pedagogia per essere inse-

rito nella formazione dei giovani. Obbedì senza
battere ciglio. Ma non si sentiva adatto per quel-
l’ufficio e soffrì moltissimo nel suo animo, senza
lamentarsene, anche critiche ingenerose. Final-
mente la Provvidenza ispirò i Superiori ad aprirgli

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore,
per nostra Sorella Morte
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la via al servizio più congeniale. L’attuale Ministro
Provinciale P. Pietro Carfagna ha sintetizzato bene
il suo carisma durante l’omelia per le sue esequie:
“Nel convento di Gesù e Maria in Foggia ha tra-

scorso la maggior parte della sua vita: Vice-Parro-
co in continuità per tutti questi anni, ma in realtà
era un po’come un “fac-totum”: passava facilmente
dall’altare alla cucina; dal fare la spesa al confes-
sionale e a portare le comunione agli ammalati; dal
contare le offerte delle questue e delle cassette poste
davanti alle immagini dei santi alla cura di tanti
anziani per le loro esigenze più indispensabili”.
Ha conservato la semplicità, il sorriso, l’amore

all’abito francescano e ai confratelli, la giovialità
innata anche nel percorso terminale del suo vivere
provato da crudelissimi mali che hanno affinato il
suo spirito lungo l’ultima stazione del suo calvario.
Grazie, Signore, per avercelo dato come esempio.

Pio d’Andola



Alcuni flashes sul percorso del Santo Padre

Bollo commemorativo giordano Incontro con Autorità ebraiche Incontro con Autorità ebraiche

Ingresso al Santo Cenacolo Ingresso al Campo palestinese Incontro con Autorità Palestinese

Incontro al Patriarcato Greco Messa a Nazaret Con i fedeli di Betlemme

Messa alla Valle del Cedron Messa a Betlemme Con i Frati a Betlemme

Ingresso al Santo Sepolcro Incontro a Betlemme Col Padre Generale al Nebo

Nazaret: il Custode consegna al Papa la Medaglia commemorativa Sullʼaereo del ritorno
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Abbiamo ricevuto da Giacomo Piccirillo il programma della manifestazione che si terrà a Carinola il 5
luglio p.v. . Siamo stati pregati  di raggiungere tutti gli Amici di padre Michele in quanto sappiamo che queste
commemorazioni  ai suoi amici sinceri fanno piacere. Con preghiera di pubblicare sulla nostra rivista. Aderia-
mo con gioia alla richiesta nella speranza che molti Amici di padre Michele si incontrino nel suo nome. 

Il programma prevede Interventi e Relazioni di: Franco Scaglia, Gianpiero Rigosa, Francesco Sirano, Carlo
Rescigno, Michele Raddi, Padre Carmelo Pappalardo, Basema Hamarneh, S.A.R. Principessa Widan Al-Hashimi. 

Partecipazione delle Autorità: Massimo Milone, Mario Piccirillo, Gennaro Mannillo, Antonio Napoletano,
Mattia Di Lorenzo, Mario Landolfi, Mario Pagano, Adele Marini Geraldi, Letizia Ermini Pani.


