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Pastori di un popolo nuovo

Madre di Gesù Cristo e Madre dei sacerdoti,
ricevi questo titolo

che noi tributiamo a te
per celebrare la tua maternità

e contemplare presso di te
il Sacerdozio del tuo Figlio e dei tuoi figli. 

Madre della fede,
hai accompagnato al tempio

il Figlio dell'uomo,
compimento delle promesse date ai padri:

consegna al Padre per la sua gloria
i sacerdoti del Figlio tuo.

Madre della Chiesa,
tra i discepoli nel Cenacolo

pregavi lo Spirito
per il Popolo nuovo e i suoi Pastori:

ottieni all'ordine dei presbiteri
la pienezza dei doni.

Madre di Gesù Cristo, eri con lui
agli inizi della sua vita e della sua missione,

lo hai cercato Maestro tra la folla,
lo hai assistito innalzato da terra,

consumato per il sacrificio, unico, eterno,
e avevi Giovanni vicino, tuo figlio,
accogli fin dall'inizio i chiamati,

proteggi la loro crescita,
accompagna nella vita e nel ministero

i tuoi figli, 
Madre dei sacerdoti. Amen!

(Giovanni Paolo II: da “Pastores dabo vobis”)



EDITORIALE
BEATI VOI, QUANDO...

L’ultima Beatitudine del sacerdote
Le Beatitudini sono un autoritratto di Gesù:

povero, sofferente, perseguitato... “Il Discorso
della Montagna e’ un compendio dell’ intero Van-
gelo. La dimensione cristocentrica o cristologica
nel sacerdote è connaturale alla santità cristiana e
sacerdotale. Quando diciamo “santità” ci riferiamo
al desiderio profondo di Cristo di vedere in noi la
sua espressione, il suo segno personale, la sua tra-
sparenza: “Io sono glorificato in loro …Santificali
nella verità: la tua Parola è verità …Per loro io
santifico me stesso, perché siano anch’essi consa-
crati nella verità” (Gv 17, 10, 17, 19). Essere
sacerdote e, allo stesso tempo, non essere o non
desiderare di essere santo, sarebbe una contraddi-
zione teologica, dal momento che l’essere e
l’operare sacerdotale, visti come partecipazione e
prolungamento dell’essere e dell’operare di Cristo,
comportano il tradurre in vita ciò che siamo e ciò
che facciamo. Questa santità sacerdotale è possibi-
le. La santità del sacerdote possiede, quindi, una
dimensione cristocentrica o cristologica, e precisa-
mente per questo possiede anche una dimensione
trinitaria,
San Massimiliano Kolbe indica questa linea di

carità pastorale oblativa: “La "gioia pasquale" riassume bene tutti i contenuti della dimensione cri-
stocentrica della santità sacerdotale. In realtà, è la gioia delle beatitudini e del Magnificat, per il
fatto di sapersi amato da Cristo e reso capace di amarlo e farlo amare”. È partecipazione alla gioia
stessa di Cristo (cf. Lc 10, 21).
L’OSSERVATORE ROMANO di sabato 24 aprile 2010 riporta una nota sugli attacchi al Papa:

«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (Matteo, 5, 10). Il credente
non può dimenticarlo: la bufera che sta travolgendo la Chiesa si riferisce a una beatitudine, all'ulti-
ma beatitudine. Certo, i crimini commessi da sacerdoti non possono che suscitare orrore. Benedetto
XVI lo ha sottolineato con parole terribili, che purtroppo non hanno avuto grande eco. Dobbiamo
dunque piangere sui nostri peccati, perché quando i cristiani non lottano contro le tenebre diventa-
no i loro peggiori complici e cadono più in basso di un persecutore pagano. Tuttavia, secondo le
sorprendenti parole del discorso della montagna, anche noi dobbiamo rallegrarci della persecuzio-
ne, poiché essa non è un ostacolo, ma lo spazio stesso in cui si può realizzare la radicalità della
testimonianza, vale a dire l'occasione di una carità soprannaturale nei confronti del persecutore. Di
seguito vorrei riportare altri motivi per rallegrarsi persino in questo linciaggio mediatico. I media
più antipapisti diventano loro malgrado apologeti della fede».
Ha ben mostrato Julián Carrón nella sua lettera a «la Repubblica»: dietro lo scandalo e l'orrore,

c'è il bisogno di giustizia, di una giustizia infinita. Ora, una simile giustizia non si dovrebbe ridurre
a un linciare i colpevoli e a un compatire le vittime. Deve invece aprire un futuro di comunione e di
felicità e non rinchiudersi quindi in un atteggiamento negativo di vendetta o di rimorso: una pseu-
do-giustizia sbrigativa e sterile, invece di far rifiorire la vita, ci renderebbe complici della distruzio-
ne. Si possono punire i colpevoli, ma a che pro, se la vita non ha alcun senso? La vera giustizia non
può che essere ordinata alla speranza. Bisogna condannare gli abusi sessuali perpetrati sui bambini,
ma se, allo stesso tempo, si rifiutano coloro che in mezzo a essi sono i testimoni della speranza e
della riconciliazione, allora si commette a propria volta, su questi stessi bambini, un abuso spiritua-
le. Li si consegna a un mondo consumistico, senza redenzione né futuro. Per questo abuso, per que-
sto insidioso massacro delle anime, un giorno dovremo essere giudicati.
Il direttore dell’Avvenire, risponde a un lettore (15-7-2010): La pedofilia non è un problema

cattolico, è uno dei problemi di un modo degli uomini che si rivela anche perverso mercato di vite
e di desideri, pervaso dalla cupidigia di ogni possibile appagamento (e assoluzione) alle brame di
possesso, Certo tutto questo a noi cattolici pesa di più, e non perché ci scagliano contro, come pie-
tre e disonore, fatti e situazioni, ma perché per noi il male fatto ai piccoli e ai deboli è sempre e
comunque insopportabile e ingiustificabile.
Ma le pietre scagliate contro di noi le lasciamo a terra, beati per essere oltraggiati a causa del

Nome di Gesù.



di P. Frédéric Manns

««VVoogglliioo  rriissppeettttaarree  ii  ssaacceerrddoottii,,
aanncchhee  ssee  ssoonnoo  ppeeccccaattoorrii»»

enedetto XVI aveva appena deciso che l'anno
2009-2010 sarebbe stato dedicato al sacerdozio e che
Giovanni Maria Vianney, morto 150 anni fa, sarebbe
stato proposto come modello ai preti. Lo meritava dav-
vero perché il suo apostolato si è svolto in un momento
difficile della storia: nato durante la rivoluzione france-
se, fu ordinato sacerdote all'epoca della sconfitta di
Napoleone a Waterloo.
In cielo questa decisione provocò un vero e proprio

scompiglio. Numerosi preti vennero a congratularsi
con il curato d'Ars. Altri brontolavano. La voce si spar-
se talmente che gli angeli temettero il peggio. Giovanni
Maria Vianney, con la sua consueta umiltà, non smette-
va di ripetere di
sentirsi indegno. “E'
vero, ho vissuto in
un periodo difficile,
ma il mondo è così
cambiato da allora.
Perché il Papa non
ha scelto un prete
moderno?” Così si
chiedeva.
Si presentò a lui l'Abbé Pierre e per confortarlo gli

disse: “Giovanni Maria, io ho lasciato il mondo mica
da molto tempo; è vero, sono in atto numerose rivolu-
zioni complesse: la globalizzazione economica,  la
rivoluzione informatica con l'emergenza di un cyber-
spazio e la rivoluzione genetica. I giovani non possono
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««VVoogglliioo  rriissppeettttaarree  ii  ssaacceerrddoottii,,
aanncchhee  ssee  ssoonnoo  ppeeccccaattoorrii»»

Padre Frédéric Manns, Professore Ordinario dello Studium Biblicum Fran-
ciscanum di Gerusalemme, regala ai lettori di Laudato sie una gustosa
novella ambientata in Paradiso, che è quasi un fioretto dedicato al Santo
Curato d’Ars Giovanni Maria Vianney. La decisione del Santo Padre Bene-
detto XVI di dedicare questo anno come Anno Sacerdotale ha avuto riso-
nanza anche in Cielo tra i Santi, che esprimono la loro personale compia-
cenza. E infine l’Angelo intona un Salmo per completare la liturgia celeste...
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più fare a meno né del loro pc né del loro
ipod. 
La radicalità dei cambiamenti in corso

rende vano ogni discorso rigoroso. La trasmis-
sione dei valori tradizionali è sempre più diffi-
cile. I dogmi, i divieti, le norme disciplinari
sono trasmessi con fatica. Occorre ripensare
un nuovo progetto di umanità. Chi meglio di
te può ricordare l'importanza dei valori spiri-
tuali a questo mondo in subbuglio? Chi
meglio di te può centrare tutto su Cristo?”

Si avvicinò Padre Kolbe e salutò rispetto-
samente il curato: “Il Papa ha avuto ragione di
proporti come modello ai preti. Ricordati che
il XX secolo è stato profondamente ferito dai
progetti sul  futuro che sulle prime si erano
annunciati radiosi, mentre hanno profanato le
convinzioni fondamentali che riposavano sul-
l'ottimismo del secolo precedente. Le guerre
mondiali hanno disonorato il senso di sacrifi-
cio. Il Comunismo ha screditato l'aspirazione
all'uguaglianza che è al cuore del messaggio
cristiano. Stalin ha sterminato milioni di per-
sone in nome dell'uguaglianza tra gli uomini. I
nazisti hanno disonorato la volontà di forgiare
l'avvenire. Hiroshima e le guerre coloniali
hanno screditato la dignità democratica. Con
un passato così pesante, è difficile essere otti-
misti. Ma occorre preparare un futuro migliore
affinché il messaggio cristiano possa sollevare
questa pesante situazione. Occorre dare di
nuovo carta bianca alla Grazia di Dio perché
là dove abbonda il peccato, la Grazia sarà
ancora più ricca.”

Don Bosco si fece strada spintonando gli
altri preti, per arrivare vicino al curato d’Ars.
Aveva fretta di prendere la parola. “Il futuro è
dalla parte dei giovani, che sono dinamici.
E’giunta l’ora dei Salesiani. E’vero, questo
mondo caratterizzato dalla precarietà e dall’in-
sicurezza è in crisi sociale  da circa trent’anni.
Ne deriva la paura del futuro. L’avvenire è
portatore più di minacce che di promesse. 
I preti non avranno vita facile. Necessite-

ranno di una vita di fede profonda e di una
solida colonna vertebrale. Bisogna che vivano
in comunità per potersi aiutare a vicenda. Ci si
deve prender cura della loro vita affettiva, in
questo mondo dove la rivoluzione  sessuale ha
arrecato tanti danni, dove anche preti sono
caduti nella tentazione della pedofilia,  e  dove
le donne rivendicano il sacerdozio.”

Francesco di Sales intervenne: “Sì, hai
ragione. Una sana amicizia  deve aiutare i
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preti a trovare il loro equilibrio affetivo. Ma
non devono nemmeno vivere ripiegati su se
stessi. Devono aprirsi ai problemi del mondo.
Le nuove generazioni sono sensibili al rispetto
della natura, alla qualità dell’aria, ai problemi
legati all’acqua di cui il mondo ha bisogno più
che di petrolio. Il liberalismo economico ha i
giorni contati. Nessuno d'altra parte vorrebbe
tornare all’economia pianificata che ha
mostrato la sua inefficacia nei Paesi dell’est
europeo. E’ con la carità che bisogna  fare tre-
mare i  muri del mondo moderno, è sempre
con la carità che bisogna invadere ed è ancora
con la carità che si deve ri-evangelizzare”

Si presentò quindi Padre Chevrier, il fon-
datore dei sacerdoti del Prado. Dopo aver
salutato il suo compatriota e approvato il suo
insegnamento, aggiunse: “Ci siamo liberati
dalle grandi ideologie e molti sono caduti nel-
l’era del vuoto. Abbiamo cacciato la fede fuori
dalla porta delle nostre case ed è rientrata
dalla finestra sotto forma di superstizioni e di
paranormale. Quando una fede è debole,
diventa aggressiva. Quando è immatura, non è
capace di mettersi in ascolto di altre fedi. Tu
hai avuto ragione nel voler far riconciliare la
gente con se stessa. E’ proprio da lì che biso-
gna iniziare. Chi si ricorda che, a Cafarnao,
Gesù iniziò ad annunciare il Regno di Dio par-
tendo da un esorcismo? Ai giorni nostri, chi
crede ancora al diavolo?”.

Intervenne Monsieur Olier: “La fede è un
ponte gettato sull’abisso del mondo, l’abisso
del dubbio. Pascal invitava il non-credente a
fare una scommessa. Attraversare il ponte
della fede è scoprire che esistono altri ponti
che attraversano i medesimi abissi. La fede
permette di riconoscere l’irriducibile alterità
delle altre fedi. La vera tolleranza è accettare
che l’altro sia portatore di una verità che mi
possa completare, senza che debba abdicare
alla mia fede. Troppi spiriti afflitti, davanti
alle recenti problematiche, dubitano sul futuro
del cristianesimo. La parola di Dio è luce che
deve illuminare le nostre scelte. Non sparirà
mai né tanto meno potrà essere incatenata.”

Quindi prese la parola Filippo Neri: «I
francesi sono troppo ciarlieri. Lasciate parlare
gli italiani che hanno avuto molti buoni pasto-
ri. Bisogna ricordare che il cristianesimo ha



7

conosciuto tre forme concomitanti di espres-
sione. C’è stato il cristianesimo della potenza:
quello di Costantino, quello delle Crociate,
quello dell’Inquisizione, quello dei vescovi
che benedivano le armate.
Ma ci fu subito una reazione di protesta:

quella dei cristiani che rifiutavano il culto
dell’imperatore e che passavano per atei;
quella dei monaci del deserto di Giuda che
rifiutavano i privilegi dell’imperatore; quella
di Giovanni Crisostomo che difendeva i
poveri di Antiochia, mentre criticava i poten-
ti di questo mondo; ci fu la protesta di Fran-
cesco d’Assisi che preferiva alle crociate il
dialogo con il sultano; infine ci fu quella di
un Las Casas che difendeva gli Indios contro
l’oppressione dei conquistatori. Questa con-
testazione rimetteva in discussione le certez-
ze troppo dogmatiche”.

Teilhard de Chardin interruppe Filippo
Neri: «Perché centrare tutta la problematica
sull’Europa? Grazie alla globalizzazione, il
centro di gravità del mondo si è spostato verso
la Cina e l’India. E’ là che si giocherà il futuro
del mondo. Bisogna urgentemente preparare
per quei paesi dei missionari. Bisogna prepa-
rare dei programmi biblici in cinese, che ver-
ranno messi su Internet. E’ vero: il mondo è
diviso in tre blocchi, il mondo della paura
(l’occidente, che dominava il mondo e ora con
la crisi economica, sente tremare la terra sotto
i piedi); il mondo della fame (la Cina e l’India
per non parlare dell’Africa); e infine i paesi
del risentimento (musulmani in maggioranza,
che non si sentono né amati né accettati).

Al mondo della paura bisognerà proclama-
re che la vocazione cristiana è di amare. Sol-
tanto l’amore caccia la paura. L’amore si deve
tradurre concretamente, come lo ricorda Bene-
detto XVI nella sua ultima enciclica.
Al mondo del desiderio bisognerà ricordare

che l’uomo non vive solo di pane. Gabriel
Allegra, lui che tradusse la Bibbia in cinese,
l’ha capito.
Al mondo del risentimento bisognerà ricor-

dare l'urgenza del dialogo. Padre Montchanin
ha aperto la strada, che altri, come Charles de
Foucault, hanno seguito”.

Francesco di Assisi si presentò per salutare
il curato d’Ars: “Non sono sacerdote, come gli
altri che si sono radunati qui. Ma appartengo al
popolo sacerdotale come tutti i credenti. Ho
sempre avuto una grande venerazione per i
sacerdoti. Anche se sono peccatori, li voglio
venerare perché solo essi mi danno il corpo e il
sangue di Cristo. Il mondo ha bisogno, più che
di ingegneri, di santi sacerdoti che dispensino la
Scrittura e i sacramenti. Spero che l’anno sacer-
dotale sia anche una buona occasione per riflet-
tere sul sacerdozio del popolo di Dio, perché il
sacerdozio ministeriale non è altro che un servi-
zio umile al sacerdozio del popolo cristiano”. 
Il curato d’Ars taceva e sorrideva.
Si avvicinò un sacerdote di Salisburgo e

disse al curato d’Ars : “Congratulazioni! Già

TEOLOGIA
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nel medioevo ho scritto che il prete deve esse-
re piccolo e grande, nobile di spirito, come di
sangue reale, semplice e naturale come un
contadino, un eroe nella conquista di sé, un
uomo che ha lottato con Dio, una sorgente di
santificazione, un peccatore che Dio ha perdo-
nato, un servitore che non si abbassa davanti
ai potenti, ma si curva solo davanti ai poveri.
Discepolo del suo Signore, capo del suo greg-
ge, mendicante dalle mani aperte, portatore di
doni, un uomo sul campo di battaglia, una
madre per confortare gli ammalati, teso verso
l’alto, i piedi sulla terra, fatto per la gioia,

esperto nel soffrire, un amico della pace, un
nemico dell’inerzia, fedele per sempre”.

Giovanni Maria Vianney intervenne:
“Questo tuo intervento mi piace più di tutti gli
altri. Come è bello e ricco! Il sacerdote  è tutto
sotto gli occhi di Dio, tutto con Dio, tutto per pia-
cere a Dio. Non ci sono due maniere di servire
Dio.  Ce n’è una sola: servirlo come vuole essere
servito. Il sacerdote è l’amore del cuore di Gesù”.

Giovanni Crisostomo venne a ricordare a
tutti i preti riuniti intorno a Giovanni Maria
Vianney che era arrivata l’ora di celebrare la
lode divina e che perciò si dovevano concludere
gli elogi. “Non dimenticate che l’avvenire è

nelle mani di Dio. Con numerosi monaci e teo-
logi avevamo annunciato il messaggio cristiano
in Asia Minore per continuare l’opera di Paolo e
Giovanni. Che ne è rimasto oggi? Agostino vi
dirà la stessa cosa per l’Africa del Nord. Fratelli
nel sacerdozio, preghiamo perché Dio illumini
tutti i grandi di questo mondo affinché i piccoli
preti come Giovanni Maria Vianney possano
seminare la parola ed iniziare la nuova evange-
lizzazione dopo essersi loro stessi evangelizzati.
Sennò cosa resterà dell’Europa cristiana fra
qualche anno?”

…E l’angelo Sariel iniziò ad intonare i
Salmi della liturgia celeste.

TEOLOGIA
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Giovanni Lauriola ofm

a celebrazione dell’Anno Sacerdotale, indetto
dal papa Benedetto XVI nel 19 giugno 2009, in
occasione dei 150 anni della morte del curato d’Ars,
San Giovanni Maria Vianney (1786-1859), ha certa-
mente favorito in tutti gli
ambiti ecclesiali iniziative
d’ogni genere per approfondi-
re il mistero del Sacerdozio,
nella speranza di ravvivare e
rinvigorire la coscienza dello
straordinario e indispensabile
dono di Grazia, che Cristo
dona partecipandolo ai mini-
stri ordinati per perpetuare la
sua presenza storica nel
mondo con l’Eucaristia, per-
ché senza la presenza reale di
Cristo non potrebbe esistere
né il sacerdozio e né il culto di
latria al Signore dei Signori.
Alla chiusura dello stesso

Anno, l’11 giugno 2010, sem-
bra doveroso effettuare un
breve resoconto delle stesse celebrazioni non di
quelle a livello generale, ma di altre vissute nel pro-
prio piccolo ambiente nel dirigere alcuni gruppi di
approfondimento, vicini e lontani, dove il ministero
della Parola ha spinto di portare a compimento nella
massima serenità e semplicità il mistero della realtà
sacerdotale, specialmente nei turbolenti avvenimenti
di questi ultimi giorni, che sembrano voler minare
dal profondo la figura del sacerdozio di Cristo.
Alla presente riflessione ho voluto dare la speci-

ficazione di “cristocentrica” proprio per non cadere
nella routine della ripetizione pedissequa di ciò che
altri, anche in modo più onorevole hanno detto in
merito, specialmente attraverso i tanti messaggi che
lo stesso Sommo Pontefice ha emanato per la ricor-
renza celebrativa. Il titolo indirettamente è stato sol-
lecitato proprio dalla curiosità provocata dall’Udien-
za del 24 giugno 2009, che il Papa ha tenuto dal tito-
lo “Il sacerdote, servo della Parola”.
Nel suo intervento, infatti, il Santo Padre ha

ricordato che negli ambienti teologici vivono due
differenti concezioni del sacerdozio, che si ripercuo-
tono inevitabilmente sia nella vita spirituale che
pastorale dei ministri. Da una parte c’è la concezio-
ne “sociale-funzionale” che definisce l’essenza del
sacerdozio con il concetto del “servizio” alla comu-
nità; dall’altra, invece, la concezione “sacramentale-
ontologica”, che, naturalmente, non negando il
carattere di servizio del sacerdozio, ne afferma prin-
cipalmente quello della glorificazione del Padre.
Oltre a questo, c’è anche una frase, nel penultimo

paragrafo dell’intervento che recita: “Alter Christus,
9
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RRiifflleessssiioonnee  CCrriissttoocceennttrriiccaa  ssuull  SSaacceerrddoozziioo

il sacerdote profondamente unito al Verbo del Padre,
che incarnandosi ha preso forma di servo, è divenuto
servo (cf Fil 2,5-11)”. Com’è ovvio, l’intervento del
Papa si orienta verso la prima interpretazione, ma,

poiché la questione non è defi-
nita, io con il mio piccolo
ruscello di conoscenza, mi
permetto di trovare la radice
del problema orientandomi più
verso la seconda interpretazio-
ne, convinto che questa con-
serva e reinterpreta la prima
nella sua dimensione, non così
si può dire della prima verso la
seconda, che spesso è vista
come opposta. 
Il titolo ha preso spunto

proprio da questo documento
e precisamente dalla definizio-
ne del sacerdote come “Alter
Christus”, espressione che
vive meglio nella concezione
sacramentale-ontologica, per-

ché sottende lo stesso Primato ontologico di Cristo,
difeso dal francescano Giovanni Duns Scoto, da cui
fa scaturire anche la sua Madre Immacolata. La
curiosità ha fatto il resto. Con questa breve rifles-
sione intendo glorificare il Signore Gesù Cristo,
Figlio diletto del Padre, e Autore di ogni essere nei
cieli, sulla terra e sotto terra, e contribuire alla con-
solazione spirituale di tutti coloro che si aprono al
mistero totale di Cristo, “Unico” in tutto: nella
Mediazione, nella Redenzione, nella Glorificazione
e anche nel Sacerdozio. 
Poiché le due concezioni teologiche interpretati-

ve sul sacerdozio sottendono il motivo principale
dell’Incarnazione, ognuna di esse vive nell’alveo
della rispettiva risposta circa il Primato di Cristo: se
“funzionale”, la caratteristica del sacerdote non può
non cadere nella dimensione più sociale-operativa;
se, invece, è “ontologica”, allora caratteristica pri-
maria del sacerdozio è quella ontologica-sacramen-
tale. Mentre l’interpretazione ontologica sussiste per
sé e sfocia naturalmente in quella antropologica
come verifica della stessa, secondo il primo precetto
generale della carità; quella sociale-operativa al con-
trario non rimanda direttamente all’altra concezione,
ma al massimo è costretta a sottintenderla, con una
certa difficoltà. L’amore di Dio, se è autentico, si
riversa anche in quello del prossimo, non così il con-
trario: non sempre l’amore del prossimo rimanda
necessariamente all’amore di Dio. Difatti,
l’antropologia suppone la teologia, ma la teologia
non necessariamente esige l’antropologia, come
dimostra l’esistenza del termine “filantropia”, ecc.
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L’attuale proposizione delle due concezioni teo-
logico-pastorali intorno al sacerdozio rimanda
all’antico e annoso problema sempre ricorrente
nella riflessione umana sul motivo principale del-
l’Incarnazione, se funzionale o ontologico. Pertan-
to, senza discutere a vuoto sulle due concezioni,
prima di continuare la lettura della riflessione,
ognuno è chiamato  a rispondere nel profondo del
suo essere all’unica vera
domanda, che Cristo stesso ha
posto personalmente sia ai suoi
uditori e sia ai suoi discepoli:
“Chi sono Io, per voi”? Solo
dopo la risposta personale, vale
la pena continuare la presente
lettura, altrimenti è come aggi-
rare invano l’ostacolo…
Poiché le risposte più

accreditate storicamente sono
due e si conoscono anche i
rispettivi capiscuola, sembra
inutile riaprire ogni volta indi-
rettamente la questione attra-
verso un singolo problema,
come può essere quello della
natura del sacerdozio. La mia
scelta teologica è a vantaggio del primato ontologico
di Cristo, così anche l’interpretazione della natura
del sacerdozio di Cristo segue come logica conse-
guenza, perché tutto ha inizio dal mistero dell’Incar-
nazione come assoluto e liberissimo atto d’amore di
Dio che si auto-rivela storicamente così e non diver-
samente. Cristo è il Rivelatore del Padre. Cristo ha il
Primato su tutto: creazione redenzione e glorifica-
zione. Primato che continua storicamente nell’Euca-
ristia e nel Sacerdozio, come sua condizione. Difatti,
le parole di Cristo: “fate questo in memoria di me”,
altro non sono che la continuazione della sua missio-
ne storica: “resterò con voi fino alla consumazione
del tempo”.
Questo Primato di Cristo sul Sacerdozio ora lo si

evidenzia attraverso il riferimento semantico del ter-
mine stesso “sacerdote”, prima di passare alla rifles-
sione teologica direttamente sul sacerdozio di Cristo
in sé e del sacerdozio partecipato. Il primo passa
attraverso le tappe fondamentali dell’avventura sto-
rica: fondato sul mistero dell’Incarnazione, inaugu-
rato con il Battesimo al Giordano, culminante con
l’oblazione di sé sul Calvario, trionfante nella risur-
rezione e ascensione; il secondo come oggetto della
riflessione teologica.

I. La radice del nome sacerdote: 
“stare in piedi”

La radice greca del termine hieréus, sacerdote,
traduce il termine ebraico kohen e quello affine del-
l’arabo kahin. L’etimo di kohen è sconosciuta. Dagli
esperti è stata avvicinato o al verbo accadico kanu
(dalla radice k’n), che potrebbe avere il significato di
“inchinarsi, rendere omaggio”; o più comunemente
dalla radice kwn “stare in piedi”. Così nella radice
più lontana del termine, il sacerdote sarebbe colui
che “sta in piedi dinanzi” a Dio, come un servitore e
un benedicente nel suo nome (cf Dt 10,8). 
E una ipotesi alquanto allettante, ma sempre

incerta. Interessante tuttavia sembra l’applicazione
che si potrebbe fare in senso liturgico, dove il gesto
del corpo non esprime solo l’atteggiamento della
persona, ma anche la realtà che esso esprime. Il
segno liturgico, infatti, non è un semplice gesto mec-
canico, ma racchiude anche il meraviglioso contenu-
to misterico. Lo stare in piedi, pertanto, è un segno
ad ampio spettro: di deferenza, di vigilanza, di fie-

rezza, di risurrezione, di attesa, e
anche sacerdotale. Tralasciando
tutti gli altri significati, pure
importanti, piace richiamare
l’attenzione principalmente su
quelli in riferimento alla risurrezio-
ne, all’attesa e al sacerdozio, per-
ché ritenuti più vicino alla presente
riflessione. 

Lo “stare in piedi” è un
segno di risurrezione.  La meravi-
gliosa novità del cristiano è di
essere risuscitato con Cristo, cioè
di essere passato dalla morte alla
vita, dal peccato alla grazia. Lo
stare in piedi per il cristiano costi-
tuisce la sua massima fierezza,
perché partecipa della vittoria del
Cristo e quindi della sua signoria

universale sul mondo intero. La sua intrinseca
potenza derivante dal Risorto lo apre al massimo
ottimismo e al carattere trionfale della sua fede. Il
suo cammino nel mondo, pur non essendo del
mondo, è una marcia sicura verso i cieli: la sua vita,
un’esplosione di gioia, una sorta di irruzione dello
spirito nella materia umana. Lo stare in piedi sembra
“l’immagine del secolo futuro” (S. Basilio).
Lo “stare in piedi” è un segno di attesa. Antica-

mente, per il mistero trionfale della risurrezione, era
proibito liturgicamente di inginocchiarsi nelle dome-
niche e nel tempo pasquale. Al segno della risurre-
zione è strettamente legato il pensiero del ritorno
glorioso di Cristo, e l’atteggiamento di colui che
attende la Parusia è quello di stare in piedi, cioè
come risorti. L’immagine forse deriva dal mangiare
la Pasqua in piedi e in fretta degli antichi Ebrei (cf
Es 12,11), per tenersi pronti a uscire dalla terra
d’Egitto verso la terra Promessa. Lo “stare in piedi”
o “stare ritti” è l’atteggiamento proprio anche dei
beati che cantano il loro ringraziamento  all’Agnello
e a Dio (cf Ap 7,9; 15,2). Lo “stare in piedi”, pertan-
to, è un’anticipazione e una pregustazione del gau-
dio finale elevato al Cristo e a Dio.
Lo “stare in piedi” è ancora un segno

sacerdotale. Specialmente nella liturgia, il sacerdote
celebrante sta sempre in piedi, eccetto all’adorazione
della Croce il venerdì santo che si prostra; comun-
que non sta mai in ginocchio, benché faccia la sem-
plice genuflessione. Poiché con il mistero del
memoriale della Pasqua del Signore, tutto il popolo
è diventato “sacerdozio regale” (1Pt 2,9), allora per
estensione anche per il fedele lo “stare in piedi” è un
atteggiamento sacerdotale. Con lo “stare in piedi”, il
fedele esprime il carattere del suo sacerdozio spiri-
tuale, ma sempre regale e profetico, perché fondato
nel battesimo ricevuto e perfezionato con il crisma
della cresima. 
Pertanto, senza entrare in merito alla posizione
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da assumere durante la preghiera eucaristica, per me
è sufficiente aver richiamato l’attenzione sul sacer-
dozio regale del fedele, che gli giustifica la posizio-
ne sacerdotale propria. Osservo soltanto che quando
in una assemblea non si può ottenere uniformità di
atteggiamenti, la cosa migliore è conservare la posi-
zione eretta dello stare in piedi, per non spezzare la
preghiera eucaristica con la successione dei movi-
menti difformi l’uno dall’altro.
In forza del sacerdozio santo e regale del popo-

lo, piace, di traverso, interpretare anche “lo stare”
di Maria Vergine ai piedi della Croce come una
posizione sacerdotale. Lei, infatti, più di tutti par-
tecipa alla “costruzione dell’edificio spirituale”
(1Pt 2,5) della Chiesa come pietra viva, anzi ne
diventa la stessa icona, che per costituzione deve
stare in piedi. La mia è una semplice estensione
senza alcuna autorità, se non quella della logica
naturale e soprannaturale insieme: Cristo è retto in
piedi sulla Croce come Sommo Sacerdote, Perfetta
Vittima e Nuovo Altare; Maria, invece, vi parteci-
pa come Madre del Figlio Sacerdote e come
Madre del sacerdozio spirituale dei figli.

II. Dal significato del termine sacerdote:
“sacro”

Il termine greco corrispondente a sacerdote è
hieréus, che deriva da hieròs, sacro, che nella sua
radice comprende essenzialmente due significati: da
un lato ciò che è stabilito o compiuto dalla potenza
divina, e dall’altro ciò che è stato consacrato alla
divinità. Nel suo complesso, il termine hieròs -
sacro, separato - esprime il modo come l’uomo rap-
presenta la sfera del sacro: ciò che appartiene alla
divinità; ciò che è santificato dalla divinità; e ciò che
è consacrato alla divinità. Il vocabolo latino sacer-
dos deriva dall’astratto sacerdotium, composto da
sacer e didomi che nei diversi temi indica ugual-
mente colui che stabilisce e fa il sacro o le cose
sacre, e anche colui che consacra.
Giocando con la pluralità tematica del verbo

greco didomi e col verbo latino doceo, gli autori
medievali hanno ricavato schematicamente quattro
significati del termine sacer-dote, e
precisamente: 1) colui che possiede il
sacro o carattere sacro; 2) colui che
dona il sacro; 3) colui che insegna il
sacro; 4) colui che guida al sacro. E’
una interpretazione libera e guidata
certamente dal ministero consacrato
del carattere sacerdotale, che ben può
aiutare a comprendere le diverse
sfaccettature insite nel termine latino
di sacer-dote. 
Il termine “sacerdote” possiede

nella sua semantica tutte queste carat-
teristiche che sono presenti soltanto
nel vero e unico sacerdozio di Cristo,
anche se le stesse vengono partecipa-
te per il mistero delle imposizioni
delle mani del Vescovo all’uomo che
viene chiamato a svolgere la missio-
ne e la funzione sacerdotale. Sembra
ovvio che non si può parlare del
sacerdozio di Cristo partecipato, se non si parla del

sacerdozio di Cristo, cioè contemplare Cristo sacer-
dote. L’affermazione della pienezza sacerdotale nel-
l’unicità del Cristo viene suffragata dalla riflessione
su alcuni testi biblici e sulla visione teologica del
beato Giovanni Duns Scoto.

III. Il sacerdozio di Cristo
Si può parlare di sacerdozio di Cristo unicamente

tenendo presente le fasi salienti della sua avventura
storica, che, affondando le sue radici anche nella
preistoria o nel mistero della predestinazione, per-
mette di comprendere l’estrinseca auto-rivelazione
del mistero trinitario di Dio come la massima
espressione della libertà-volontà di Dio. Il mistero
dell’Incarnazione del Verbo costituisce, allora, il
Capolavoro di Dio che svolge l’unica e possibile Via
di comunicazione tra Dio e gli uomini, e tra gli
uomini e Dio, nel senso che solo Cristo comunica
agli uomini i beni di Dio, e solo Cristo offre a Dio i
beni degli uomini in sacrificio. Da questa considera-
zione generale sul Primato dell’Incarnazione, si può
ricavare che Cristo nasce come Mediatore e Sacer-
dote, come Sacerdote e Vittima insieme, e come
Sacerdote Sommo ed eterno.

a) Cristo nasce Mediatore e Sacerdote
Nella lettera agli Ebrei, Cristo viene presentato

come il sommo Sacerdote scelto da Dio tra gli uomi-
ni in rappresentanza degli uomini (cf Eb 5,1), e
Paolo incalza dicendo che l’unico Mediatore tra Dio
e gli uomini è “un Uomo, Cristo Gesù” (1Tm 2,5).
Di conseguenza si può tranquillamente affermare
che Cristo, nel momento che comincia ad esistere
fuori del mistero Trinitario è contemporaneamente
Mediatore e Sacerdote, cioè è voluto come tale:
Mediatore per assicurare la creazione nel suo com-
plesso, e Sacerdote per offrire a Dio il giusto onore
di lode e di adorazione, di ringraziamento e di impe-
trazione.
Per il concetto di Mediatore universale e assoluto

di Cristo è sufficiente tener presente alcuni riferi-
menti biblici, senza per questo voler essere esausti-
vo. Fondamentale è il testo di Paolo a Timoteo che

afferma l’unicità della mediazione di
Cristo: “uno solo è il mediatore tra
Dio  egli uomini, l’uomo Cristo
Gesù” (1Tm 2,5); e i testi della lette-
ra agli Ebrei in più punti parla di Cri-
sto mediatore della nuova alleanza:
“Cristo è mediatore di una nuova
alleanza” (Eb 9,15); e “Cristo è
mediatore della nuova alleanza” (Eb
12,24). A questi testi espliciti si pos-
sono aggiungere tutti quei testi in cui
Cristo si presenta o viene presentato
come unico mediatore verso Dio
Padre, e ne sono molteplici, eccone
alcuni: (Gv 14, 5-7; 14, 12-14; At
17,31; Rm 8,34; 1Cor 3,23; Col1,16-
20; 1Pt 1,18-21; Ap 3,5).
Classica è la dimostrazione che
l’Autore della lettera agli Ebrei fa di
Cristo come unico e vero sommo
Sacerdote (cf Eb 2,17; 3,1; 4,14s;

5,5-10; 6,20; 7,17.21; 8,1). Meravigliosa è anche
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l’affermazione posta direttamente in bocca a Cri-
sto, che esprime veramente con molta chiarezza il
legame sacerdotale con il mistero dell’Incarnazio-
ne: “Tu non hai voluto né sacrifici né offerta, un
corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito né olocausti né
sacrifici per il peccato. Allora ho
detto: Ecco vengo … per fare, o
Dio, la tua volontà” (Eb 10,5-7);
e lo stesso commento dell’Auto-
re: “E’ appunto per quella
volontà che noi siamo stati santi-
ficati, per mezzo dell’offerta del
corpo di Cristo, fatta una volta
per sempre” (Eb 10,10).
Se a questi espliciti testi si

aggiunge anche l’affermazione
“Cristo è venuto come sommo
Sacerdote dei beni futuri” (Eb
9,11), si può anche ricavare la
risposta al motivo principale del-
l’Incarnazione del Verbo, che è
meno per la vicenda dolorosa del
peccato originale che per la glori-
ficazione del Padre. Difatti, in Cristo Dio ha creato
tutto per se stesso e tutto deve ritornare per Cristo
a Dio (cf Col 1,17-20). Affermazione che pare
trovi riscontro nella stessa auto-definizione del
Cristo: “Io sono la Via, la Vita  e la Verità” (Gv
14,6), e nel meraviglioso commento indiretto di
Paolo: “Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cri-
sto è di Dio” (1Cor 3,22).

b) Cristo inaugura il suo sacerdozio 
Il giorno del Battesimo nel fiume Giordano è il

giorno inaugurale del sacerdozio di Cristo. Difatti, le
testimonianze bibliche registrano in quell’episodio
la voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in
te mi sono compiaciuto” (Mc 1,11; Mt 3,17; Lc
3,22). Nel suo gesto di  sottomissione al battesimo di
Giovanni, Gesù ha mostrato profonda e sincera soli-
darietà con i peccatori, e ha anche anticipato il suo
battesimo come preludio di salvezza, come viene
mostrato dal cielo aperto e dalla voce divina. Difatti,
l’ordine espresso di battezzare vien dato da Gesù
dopo la sua risurrezione, cioè quando, compiuta la
volontà del Padre nell’atto volontario della glorifica-
zione e della redenzione, al Cristo risorto viene con-
ferita l’autorità universale e si dà corso nel mondo
alla missione della Chiesa (cf Mt 28,18-20).

c) Cristo è sacerdote e vittima insieme
La finalità della mediazione sacerdotale di Cri-

sto ha valore non solo storico, ma anche escatolo-
gico, cioè di riconciliazione finale dell’umanità e
del mondo universo con Dio Padre, in base alla
nuova alleanza stipulata in Cristo Gesù, che deve
ricondurre tutto al suo fine ultimo. La nuova
alleanza è fondata sul gesto d’amore infinito di
Cristo che si offre sulla Croce, per sostituire gli
antichi olocausti e sacrifici con il suo gesto
d’amore nel compiere la volontà del Padre, come
il salmista aveva scritto: “Sacrificio e offerta non
gradisci…Non hai chiesto olocausto e vittima per
la colpa. Allora ho detto: ‘Ecco io vengo… per
fare, o Dio, la tua volontà” (Sal 40,7-9). 
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E l’Autore della lettera agli Ebrei interpreta il
testo in chiave strettamente messianico, per dire che
quelle parole del salmista escludono per sempre gli
antichi sacrifici prescritti dalla Legge per far posto al

nuovo ed eterno sacrificio, quello
del Cristo, offerto sulla Croce una
volta per sempre (Eb 10,10). Ed è
lo stesso Cristo a dichiararlo come
adesione e conformità nell’orto del
Getsemani: “Padre, non la mia, ma
la tua volontà sia fatta” (Lc 22,42);
e a porre il suo sigillo dalla Croce:
“Tutto è compiuto” (Gv 19,30). 

Il valore del sacrificio sacerdo-
tale di Cristo ha tanto più valore in
considerazione del fatto che,
come afferma Duns Scoto (Ordi-
natio, III, d. 20, q. un., n. 10: n.
36), il Cristo non era tenuto in
nessun modo a sacrificarsi, e se
l’ha fatto, come l’ha fatto, l’ha
fatto per un atto libero e sponta-
neo della sua volontà che era
sempre in perfetta sintonia con la

volontà del Padre, perché, come Cristo stesso
afferma: “Io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv
10,30); e “Io offro la mia vita per poi riprenderla
di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me
stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di
riprenderla di nuovo” (Gv 10,17-18), perché “Io
sono la Vita” (Gv 14,6).

d) Cristo eternizza il suo sacerdozio
Con l’attualizzazione del suo mistero pasquale,

Cristo dichiara compiuto storicamente il suo sacer-
dozio che estende la sua definitiva realizzazione nel
compimento del tempo, cioè con l’escaton finale:
“Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi” (Gv 14,18);
“Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”
(Mt 28,20); “Io sono il Principio e la Fine” (Ap 21,6;
22,13); “Tu sei sacerdote per sempre” (Eb 5,6; 7,21);
“Gesù…è divenuto sacerdote per sempre alla manie-
ra di Melchisedek” (Eb 6,20); “Tu sei sacerdote in
eterno” (Eb 7,17); “Gesù possiede un sacerdote che
non tramonta” (Eb 7,24).
Nel concetto del sacerdozio eterno di Cristo biso-

gna distinguere la “stato sacerdotale” dalla “funzio-
ne sacerdotale”. Mentre lo status è eterno ed ontolo-
gico perché strettamente legato all’unione ipostatica
dell’Incarnazione che è indissolubile; non così si
può dire della funzione sacerdotale principale che è
quella del “sacrificio”. Difatti, Gesù ha compiuto
l’atto sacrificale una sola volta per sempre: “Avendo
offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per
sempre, si è assiso alla destra del Padre… Poiché
con un’unica oblazione egli ha reso perfetti per sem-
pre quelli che vengono santificati” (Eb 10,12-14).
La perfezione del sacerdozio di Cristo riposa

nello stesso disegno di Dio che Paolo rivela agli Efe-
sini: “In Cristo, [Dio] ci ha scelti prima della crea-
zione del mondo, per essere santi e immacolati al
suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere
suoi figli adottivi” (Ef 1,3-5); e che Pietro conferma
nella sua prima lettera: “Cristo fu predestinato già
prima della fondazione del mondo: ma si è manife-
stato negli ultimi tempi per voi” (1Pt 1,20). Pertanto,
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il sacrificio di adorazione e di espiazione offerto da
Cristo una volta per sempre affonda le sue origini
nel mistero dell’Incarnazione e nei suoi tempi di
rivelazione. 

IV. Il sacerdozio partecipato
Il sacerdozio di Cristo ha un carattere di valore

infinito, perché infinito è il mistero dell’Incarnazio-
ne nella logica dell’amore divino, che tutto vuole e
compie in Cristo Gesù, perfettissimo Mediatore e
sommo Sacerdote, le cui azioni sono infinite per il
principio di attribuzione dell’atto. Il valore del sacri-
ficio di Cristo è infinito sia nell’atto di adorazione al
Padre e sia nell’atto redentivo a vantaggio degli
uomini, che così possono realizzare il disegno di Dio
che vuole tutti “santi e immacolati al suo cospetto…
come figli adottivi” (Ef 1,4-5), cioè vengono giusti-
ficati santificati e beatificati.
Il sacrificio di Cristo produce, pertanto, tutto il

ricco patrimonio di grazia che dev’essere distribuito
agli uomini fino alla consumazione del tempo. E per
distribuirlo, lo stesso Cristo partecipa
il suo sacerdozio agli undici, nasce
così il sacerdozio partecipato nell’ulti-
ma cena: “Fate questo in memoria di
me” (Lc 22,19). Pensiero fortemente
espresso anche da Paolo che riceve
direttamente tale insegnamento: “Io,
infatti, ho ricevuto dal Signore quello
che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veni-
va tradito, prese il pane e, dopo aver
reso grazie, lo spezzò e disse: ‘Que-
sto è il mio corpo che è per voi; fate
questo in memoria di me’. Allo stes-
so modo, dopo aver cenato, prese
anche il calice, dicendo: ‘Questo
calice è la nuova alleanza nel mio
sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in
memoria di me’” (1Cor 11,23-25).
Facilmente si deduce che lo stesso Cristo affida

agli undici questo compito sacerdotale come “ordi-
ne” e come “mandato”, perché continuino a distri-
buire, nel ricordo di Lui, il patrimonio di grazia fino
alla seconda sua venuta nella gloria e nella potenza
grande. Questo mandato diventa ancora più persona-
le dal momento che lo stesso Cristo, nella prima
apparizione da Risorto, ordina: “Come il Padre ha
mandato me, anch’io mando voi” (Gv 20,21). E’ la
stessa missione di glorificazione e di soddisfazione
svolta da Cristo che viene demandata agli Apostoli,
perché la continuassero dopo la sua dipartita per il
cielo, donde era venuto e verso il quale tutto è orien-
tato come centro polarizzante.
Oltre al mandato di fare l’Eucaristia in sua

memoria, ricevuto nell’ultima cena, Gesù consegna
anche lo Spirito Santo per la distribuzione della gra-
zia: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i
peccati saranno rimessi e a chi non li rimettete, non
rimessi resteranno” (Gv 20,22-23). Gli Apostoli
ricevono da Cristo Gesù tutta la ricchezza del suo
mandato di santificare, d’insegnare, di proporre e di
imporre alla coscienza dell’uomo l’obbligo dell’os-
servanza della legge divina, che è sintetizzata nel
precetto della carità verso Dio e verso il prossimo, in
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un processo sempre discendente e non viceversa. 
Mandato che da Giovanni Duns Scoto, seguendo

san Giovanni Crisostomo, sintetizza nei due uffici
propri del sacerdote ministeriale: “consacrare il
Corpo reale di Cristo e costruire il Corpo mistico
di Cristo”. Uffici che esprimono sia l’aspetto onto-
logico che funzionale del sacerdozio sia di Cristo
che di quello ordinato, visibilmente espressi euca-
risticamente: da Cristo celebrato anticipatamente e
dagli Apostoli successivamente; il primo in modo
cruento sulla Croce, in modo incruento sull’altare
il secondo. Non due sacrifici, non più sacrifici, e
neppure lo stesso sacrificio che si moltiplica attra-
verso la rinnovazione; ma l’unico e medesimo
sacrificio che si “ripresenta” in forma diversa e si
“presenta” in ogni dove.
La liturgia ben sintetizza questa unicità: unico

Sacrificio, unico Sacerdote e unico Altare: Cristo
Gesù. E’ nella persona di Cristo che risiede l’unica
vera potestà sacerdotale, che continua nel sacerdozio
ordinato. Difatti, Paolo precisa: “Ognuno ci conside-
ri come ministri di Cristo e ammininstratori dei

misteri di Dio” (1Cor 4,1), perché “per
mezzo di Cristo… Dio  ci ha resi capa-
ci di essere ministri del Nuovo Testa-
mento” (2Cor 3,4-6). 
Dal dato rivelato, quindi, emerge a

tutto tondo che il centro polarizzante
dell’intero disegno salvifico è dato in
Cristo Gesù e da lui stesso realizzato
una volta per sempre, anche se il
l’”ora” di Cristo è atemporale e aspa-
ziale, nel senso che ha le radici nella
predestinazione ed è protesa verso il
futuro, in quanto Egli stesso è Princi-
pio e Fine. Pertanto, il valore del sacer-
dozio di Cristo è un continuo presente,
in cui le due valenze - l’ontologica e la
funzionale – sono in continua simbio-

si, benché per logica bisogna annettere un certo pri-
mato all’ontologico.
Pensiero che i Padri e i Teologi dell’età di mezzo

hanno sintetizzato nell’espressione che il sacerdote
agisce “in nome e nella persona di Cristo”, anche se
agisce con azione propria e individuale. La riflessio-
ne teologica poi dovrà determinare la diversa valen-
za della causalità strumentale, se fisica o dispositiva,
ma sempre con valore di causalità efficiente, come
si dirà sotto. Come si vede, ogni mistero è intreccia-
to con l’altro come in un sistema ben organizzato di
misteri.  Non bisognerebbe mai dimenticare, neppu-
re nella riflessione teologica e a maggior ragione in
quella pastorale, che tutto è mistero e resterà miste-
ro, nonostante i lodevoli sforzi dell’umana ragione
nel renderli più comprensibili. Ogni posizione, in
quanto scelta ermeneutica, resta sempre relativa.
Questo, lo spirito che accompagna la presente rifles-
sione nell’accennare alla lettura cristocentrica del
sacerdozio di Cristo e di quello ordinato.

V. Il sacerdozio nella visione cristocentrica
Leggere il sacerdozio di Cristo nella prospettiva

cristocentrica secondo Duns Scoto significa leggerlo
attraverso il mistero dell’Eucaristia, che a sua volta
esige la visione del mistero della Chiesa e del miste-



ro dell’Incarnazione, che rimanda di necessità al
disegno di Dio rivelato (Ef 1,3-6; Gv 17,24; 1Pt
1,20), con tutti gli altri riferimenti giovannei (Gv
1,1ss; Ap 1,8. 17; 2,8; 3,14; 21,6; 22,13) e paolini
(Col 1,15-20; Rm 8, 29; Gv 1,3; Eb 1,3) con i quali
reinterpretare lo stesso Genesi (Gn 1-3). Come si
vede non bisogna mai perdere di vista l’intera catena
dei misteri nel riflettere su un particolare anello o
attributo cristologico. E la risposta al mistero di Cri-
sto, storicamente da Lui stesso posta (Mt 16,15; Mc
8,29; Lc 9,20), sono due: quella centrata sul Primato
assoluto o ontologico di Cristo e quella sull’aspetto
più funzionale o redentivo dell’azione di Cristo. 
La presente riflessione segue meno la seconda

interpretazione che la prima, proposta dal francesca-
no Giovanni Duns Scoto (1265-1308) e che va sotto
il nome tecnico di visione cristocentrica universale o
assoluta o ontologica. La visione, cioè, che interpre-
ta i misteri della creazione e della redenzione, insie-
me a quello della glorificazione, in funzione dell’In-
carnazione del Verbo di Dio, l’unico mistero autoriz-
zato e abilitato a rivelare il mistero di Dio, Uno  e
Trino, di cui è Immagine (Col 1,15; 2Cor 4,4) e
Rivelatore (Gv 1,18).
Per introdurre antropologicamente la riflessione

cristocentrica sul sacerdozio di Cristo sembra suffi-
ciente ricordare soltanto due riferimenti dottrinali,
uno di carattere generale e l’altro di carattere specifi-
co, che hanno come sfondo il fine ultimo dell’uomo
nel grandioso processo del reditus ad Deum per
Christum. Con il mistero dell’Incarnazione, l’uomo
è stato come “divinizzato” dal Verbo, e lo stesso
mistero vive storicamente nella Chiesa, come “conti-
nuazione dell’Incarnazione”, attraverso i beni della
Redenzione, “donati” liberamente e
gratuitamente dallo stesso Cristo.
Nel riferimento generale è sottesa

la delicata questione del fine ultimo
dell’uomo alla gloria, con tutto ciò
che comporta la determinazione
della natura umana elevata all’ordine
soprannaturale della visione beatifi-
ca. Problema che investe direttamen-
te il rapporto “ragione-fede” o “desi-
derio naturale dell’uomo e grazia
divina”. L’uomo, secondo Duns
Scoto, «tende necessariamente, per-
petuamente e supremamente alla
beatitudine in modo particolare, ma
per conoscerla ha bisogno necessa-
riamente della Rivelazione» (Ordi-
natio, Prol. p. 1, q. un., n. 32; n. 40,
la numerazione dopo il punto e virgola si riferisce
all’editio minor). E’ la  grazia di Cristo che rende
concreta la visione beatificante di Dio uno e trino,
fine ultimo dell’uomo.
Il riferimento specifico, invece, abbraccia tutti i

problemi riguardanti la vita sacramentale. Punto car-
dine è certamente la determinazione della “causa-
lità” dei Sacramenti, specialmente nell’interpretazio-
ne della classica espressione ex opere operato.
Secondo Duns Scoto, l’espressione significa che i
Sacramenti, per virtù di Cristo, hanno in se stessi il
potere di produrre la grazia indipendentemente dal
volere di colui che li amministra. Per questo, i Sacra-
menti sono chiamati anche segni efficaci della gra-

zia. La loro causalità, quindi, è di natura strumenta-
le, perché operano in virtù del potere causale dato
loro da Cristo, causa efficiente principale.
Poiché l’Eucaristia, fondamentalmente, è il dono

di Cristo agli uomini per salire a Dio con Lui, e
come tale è “sacramento” in modo del tutto speciale,
perché è sacramento da sempre, cioè dal quando
avviene la transustanziazione, come a dire che sacri-
ficio e sacramento, pur distinguendosi nel termine e
nel significato, sono ed esprimono la medesima
realtà, il Cristo integrale. Per questa sua singolarità,
la presente riflessione si sviluppa in questo modo:
prima precisa la causalità dei sacramenti,  poi analiz-
za il Sacramento sotto tre diversi aspetti principali -
come culmine e vertice dell’economia sacramenta-
ria; come nutrimento perfetto dell’anima; come
fonte e cuore d’ogni culto nella Chiesa -, e infine
accenna al valore del sacerdozio ministeriale.

a) Causalità dei sacramenti
Alla causalità dei sacramenti è sottesa tutta la

diversa interpretazione del mistero dell’Incarnazione
se in chiave funzionale o in chiave assoluta. La rela-
tiva problematica antropologica sottesa può essere
sintetizzabile nel rapporto “fede-ragione”, “grazia-
libertà”, “grazia-natura”..., in cui l’uomo è chia-
mato a partecipare alla vita divina, mediante
l’incorporazione a Cristo mediante i sacramenti
amministrati dalla Chiesa e nella Chiesa, come
continuazione della stessa Incarnazione. L’inizio
dell’incorporazione è dato dal battesimo, che cre-
sce e si perfeziona specialmente con l’Eucaristia.
Ovvia sembra l’affermazione che Cristo sia
l’autore dei sacramenti, mentre alla Chiesa è

lasciato il compito di amministrarli e
di precisarli nel tempo.
Circa la causalità dei sacramenti, si

afferma comunemente che i segni pro-
ducono la grazia che significano. La
diversità di opinione riguarda il modo
di interpretare il valore del segno nella
produzione della grazia. La concezio-
ne funzionale è per la causalità fisica,
nel senso che il sacramento come
segno efficace produce la grazia, a
modo di “causalità strumentale”; la
prospettiva universale, invece, è per la
“causalità strumentale dispositiva”,
nel senso che il segno sacramentale
produce la disposizione necessaria
non assoluta ma ordinaria a ricevere la
grazia, se non ci sia ostacolo da parte

del soggetto ricevente. Scrive il Maestro francesca-
no: “Dio assiste il rito sacramentale in tal modo che
questo sia un segno efficace della grazia. In virtù di
questa divina assistenza, il segno sacramentale, sem-
pre e dovunque, contiene e conferisce infallibilmen-
te l’effetto che significa, a meno che non ci sia impe-
dimento da parte del soggetto ricevente” (Reportata
Parisiensia, IV, d. 1, q. 4, n. 11; n. 133).
Poiché l’interpretazione di Duns Scoto è seguita

da molti autori anche di diversa estradizione france-
scana, sembra opportuno precisare con più attenzio-
ne la sua interpretazione, così da allontanare ogni
eventuale ombra di dubbio in un campo così delica-
to. Normalmente, si attribuisce al segno sacramenta-
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le il valore di  una “causalità strumen-
tale” in senso fisico, nel senso che il
segno produce fisicamente la grazia
che significa, come se fosse per virtù
propria del segno, invece la causalità
strumentale produce la disposizione  a
ricevere la grazia da Cristo stesso, che
è il vero autore della grazia. Difatti
scrive il Teologo francescano: “Il
sacramento in nessun modo è causa
che determina Dio a produrre
l’effetto che gli è proprio… ma è
una determinazione della sua
volontà che dispone ad operare così”
(Ordinatio, IV d. 1, q. 5, n. 11; n.
278); e continua: “La recezione del
sacramento è una disposizione
necessaria  per l’effetto significato
dal rito sacramentale, non in virtù di una forma
attiva intrinseca al segno, mediante la quale neces-
sariamente sarebbe causata la grazia o la disposi-
zione alla grazia, ma unicamente in virtù dell’assi-
stenza di Dio che crea la grazia non necessaria-
mente e assolutamente, ma di una necessità che
deriva dalla sua potenza ordinata” (Ordinatio, IV
d. 1, q. 5, n. 13; n. 284). In tutti e due i testi, il
Maestro francescano si rimette all’interpretazione
della Chiesa: “Cristo ha disposto così e la Chiesa
certifica che a colui che riceve quel tale sacramen-
to, Cristo stesso conferisce tale effetto” (Ivi).
La sua preoccupazione vuole evitare la fisicità

della causalità strumentale del segno, perché ricor-
da che la sua efficacia, pur essendo ex opere ope-
rato, è sempre condizionato alla volontà del sog-
getto ricevente, purché non ponga volontariamente
ostacolo. La causalità strumentale, cioè, ha valore
e significato di causalità efficiente “dispositiva” e
non “fisica”, nel senso che la grazia, come effetto
creato soprannaturale, è opera esclusiva di Cristo,
mediante la disposizione causale del segno sacra-
mentale. Il suo intento è di non attribuire al segno
sensibile del sacramento un valore intrinseco quasi
“magico”, che possa determinare Cristo a conferi-
re la grazia, pur restando che Cristo si serve del
segno sensibile per la produzione della grazia,
secondo lo schema dell’Incarnazione: dal visibile
significante all’invisibile significato.

b) L’Eucaristia
come fons et culmen dei sacramenti

Questa precisazione sulla causalità strumentale
dispositiva riguarda tutti e sette i sacramenti, con la
differenza che mentre per sei di essi la natura del
segno produce o aumenta la grazia nel soggetto rice-
vente, l’Eucaristia invece produce lo stesso Autore
della grazia, che la comunica con la sua presenza
personale sotto le specie del pane e del vino, è la
grazia sussistente, è Cristo che si autodefinisce
“Pane della Vita” (Gv 6,35). La particolarità dell’Eu-
caristia nasce fin dal momento della sua costituzio-
ne. Mentre gli altri sacramenti donano la grazia che
significano nei loro specifici segni, l’Eucaristia è lo
stesso Cristo, lo stesso Verbo Incarnato, il Capolavo-
ro di Dio, il Summum Opus Dei.
Questa specificità dell’Eucaristia nei rapporti con

gli altri sacramenti si può anche sintetizzare così:

l’Eucaristia, in quanto è lo stesso Cri-
sto - ieri oggi sempre - è il sacramen-
to che continuamente dura, finché
sussistono le “specie”; gli altri sacra-
menti invece sussistono solo nell’atto
della loro costituzione o confezione;
mentre nell’Eucaristia confezione del
sacramento (o sacrificio) e sacramen-
to coincidono perché è lo stesso Cri-
sto che perennemente si auto-dà, gli
altri sacramenti danno la grazia e poi
non sono più. Il sacramento dell’Eu-
caristia, invece, è, rimane e perdura
dall’atto della sua confezione fino
alla sussistenza delle specie.
In altre parole: l’Eucaristia è sacra-

mento sia sull’altare dopo la consa-
crazione, sia nel tabernacolo quando

viene conservata per l’adorazione e per gli ammalati.
Questa è la presenza continuativa di Cristo tra gli
uomini: «Resterò con voi fino alla consumazione del
tempo» (Mt 28, 20), cioè il Cristo dell’Eucaristia è
lo stesso Cristo com’è nei cieli.
A questo punto nasce la delicatissima domanda

come tentativo di spiegazione del concetto della
transustanziazione: nella conversione totale della
sostanza che cosa si muta o cambia? Lo stesso Cri-
sto così com’è nei cieli, oppure si moltiplica la sua
presenza?
Nella dottrina comune si afferma la prima ipo-

tesi, mentre la seconda ipotesi viene proposta da
Duns Scoto, e costituisce anche la spiegazione più
convincente della presenza reale di Cristo nell’Eu-
caristia. Secondo lui, quindi, non è “Cristo” che si
moltiplica - sulla terra e nei cieli - ma è la sua
“presenza” che si moltiplica “qui” e “là”. Questa
speciale moltiplicazione di “presenza” costituisce
l’essenza del grande e imperscrutabile mistero del
sacramento eucaristico.
Nel tentativo di spiegare questa “molti-presenza”

di Cristo, si caratterizza l’interpretazione di Duns
Scoto. Ammessa per fede la presenza reale di Cri-
sto nell’Eucaristia, si pone il delicato compito di
interpretare il modo di come può avvenire tale pre-
senza di fatto. Comunemente si è fatta strada il
concetto  della “transustanziazione”, cioè conver-
sione totale di sostanza: dalla sostanza del pane
alla sostanza del Corpo di Cristo, che si moltiplica
senza addurre alcun cambiamento ulteriore. E qui
si ferma la dottrina comune.
Duns Scoto, con delicatezza si interroga: se il

Cristo “preesiste” per fede alla consacrazione, come
può costituire il “termine” della stessa consacrazio-
ne? Così scrive: «La questione si pone a causa del
termine preesistente, perché non sembra possibile
che qualche cosa che già esiste, possa essere conver-
tito in ciò che già è» (Ordinatio, IV, d. 11, q. 3, n.
22; n. 162). Ora, nel momento della consacrazione,
il Cristo totale già esiste per fede nei cieli in tutta la
sua reale e gloriosa personalità, allora che cosa
avviene dopo la consacrazione? Si risponde: la
“transustanziazione”, cioè il passaggio o la conver-
sione totale del pane nel Corpo di Cristo.
Come interpretare la “transustanziazione”?
Comunemente, a causa dell’influsso delle cate-

gorie aristoteliche dell’ilemorfismo, applicate da
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Tommaso e da molti teologi, si risponde in modo
“produttivo” o “riproduttivo”, cioè come se la con-
versione totale della sostanza del pane nella sostanza
del Corpo di Cristo, si potesse chiamare “riproduzio-
ne” o “ricreazione” di una nuova sostanza.
Duns Scoto, invece, precisa il concetto di transu-

stanziazione, dicendo che tecnicamente non si può
chiamare vera “mutazione”, perché nulla della
sostanza del pane resta nel Corpo di Cristo; né si può
chiamare “annichilazione” della sostanza del pane,
perché il pane è “convertito” sostanzialmente nel
Corpo di Cristo, e non viene annichilato. Anche per
lui, quindi, la transustanziazione è una conversione
totale della sostanza del pane nella sostanza del
Corpo di Cristo, che moltiplica la presenza di Cristo,
senza produrre nulla di nuovo nel suo termine
sostanziale, che è lo stesso e unico.
Fondandosi criticamente su principi speculativi

diversi, interpreta e distingue nella transustanzia-
zione due modi: «o in quanto termina a una
sostanza che ne riceve un nuovo essere, o in quan-
to termina a una sostanza che ne riceve la sua pre-
senza qui. L’una si chiama produttiva nel suo ter-
mine, e l’altra adduttiva poiché il termine (il
Corpo di Cristo) sia presente qui. La prima giunge
all’esistenza del termine, la seconda alla presenza
del termine qui o là. L’una si può chiamare produt-
tiva del suo termine; l’altra adduttiva del suo ter-
mine, perché per essa il termine (il Corpo di Cri-
sto) si adduce come presente qui. In altre parole, la
prima produce l’esistenza del suo termine, e la
seconda la sua presenza in tale luogo» (Ordinatio,
IV, d. 11, q. 3, n. 23; n. 166). Viene la tentazione di
applicare la distinzione filosofica di kantiana
memoria: tra ut apparent et sicuti sunt...
E in forza della sua “prospettiva cristocentrica

ontologica”, Duns Scoto pensa che la transustan-
ziazione non può essere produttiva, perché il suo
termine (il Corpo di Cristo) già esiste, ma debba
essere intesa in modo “adduttiva” o “transitiva”,
perché ha come scopo l’adduzione della presenza
sacramentale del Corpo di Cristo, cioè con la tran-
sustanziazione non si riceve l’essere-Cristo come
tale, che già esiste, ma si riceve  l’“essere presente
qui”. In altre parole, non si produce un nuovo esse-
re, già esistente, che non avrebbe senso riprodurre
una realtà già esistente, ma si rende nuova una pre-
senza diversa di ciò che già esiste, cioè si adduce
una nuova presenza del Cristo. Per questo, Duns
Scoto ammette la transustanziazione adduttiva, che
ha come scopo l’adduzione della pre-
senza sacramentale di Cristo.
Ammessa per fede la transustan-

ziazione, Duns Scoto la interpreta in
modo adduttiva, preoccupandosi di
precisarne la natura e le caratteristi-
che. Come interpretare “quel qualcosa
di nuovo” che la transustanziazione
esprime? 
Esclude categoricamente che si

tratta di una produzione o riproduzio-
ne di sostanza, perché la sostanza del
Corpo di Cristo già preesiste nei cieli
ed è unica e irripetibile come ogni per-
sona, e afferma con forza che si tratta
di una transustanziazione “adduttiva”

che dà origine alla presenza sacramentale di Cristo,
“qui e ora”. Di nuovo è la “presenza” multipla del
Corpo già esistente nella gloria che si rende presente
in altro luogo sotto le specie del pane. Questa è la
vera forma di umiltà o annichilamento paolino: la
presenza del Corpo di Cristo, per sé glorioso, sotto le
specie del pane.
Duns Scoto chiama questa interpretazione della

transustanziazione come “presenza sacramentale e
moltiplicata”. Quale la sua natura? 
Così risponde: «Si potrebbe dire che questa

conversione [sacramentale] è come di sostanza a
sostanza, non in quanto all’essere della sostanza
come tale, ma in quanto al suo essere qui; di modo
che come questo Corpo, in quanto è qui, succede
al pane in quanto qui, così il pane in quanto qui  è
mutato nel Corpo in quanto è qui. E questa con-
versione, sebbene sia di sostanza a sostanza, non è
tuttavia tra sostanze in quanto termini. Difatti, i
termini sono solamente la ‘presenza’ e la ‘non-pre-
senza’ che possono essere ricondotte alla categoria
dell’ ubi (luogo). Così si dimostra la bella corri-
spondenza: come il corpo di Cristo acquista una
nuova presenza senza perdere la precedente…
così… il pane cessa il suo di essere-qui  e non
acquista altra presenza altrove» (Ordinatio, IV, d.
11, q. 4, n. 15; n. 343-344). 
Come a dire che mediante la mutazione positiva

non è prodotto il corpo di Cristo come esiste sostan-
zialmente nella gloria del cielo, ma è prodotto il suo
essere-in quanto-è-presente- qui, cioè una nuova
presenza, così, mediante la mutazione “deperditiva”
corrispondente, il pane non perde il suo essere come
tale, ma il suo essere-in-quanto-è-qui. La transustan-
ziazione, perciò, non è produttiva, ma transitiva.  
Per comprendere il delicato e novativo linguag-

gio del Teologo francescano, bisogna tener presente
l’insieme del suo pensiero. Quando parla di catego-
ria dell’ubi  o del “luogo” non parla in modo acci-
dentale ma in modo sostanziale, perché parla di con-
versione di sostanza in sostanza, benché in relazione
a una sostanza-presente-qui. I due termini - “sostan-
za” e “essere qui” - se vengono presi isolatamente, si
cade facilmente in errore: difatti, se si prende il
primo termine - “sostanza” -, si ammette nel Corpo
di Cristo un cambiamento , e non è possibile; se si
prende solo il secondo termine “essere-qui”, si resta
nell’ordine accidentale, ed è ugualmente impossibi-
le, perché la conversione è da sostanza a sostanza,
che implica una presenza sostanziale di Cristo nel

luogo considerato.
In Duns Scoto, invece, i due termi-

ni sono sempre presi insieme, e allora
la soluzione è pacifica e rispettosa del
mistero che si vuol tentare di svelare
qualche lembo di comprensione. Nella
transustanziazione si ha veramente la
conversione di sostanza in sostanza,
senza la produzione del termine già
preesistente, ma si rende presente qui,
mentre prima non c’era. In altre parole,
l’effetto della transustanziazione è la
produzione della presenza nuova e
moltiplicata  di Cristo, già preesistente,
e ora è presente anche qui.
Con questa interpretazione della tran-
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sustanziazione, si può dire che il Cristo
subisce una qualsiasi mutazione?
Duns Scoto risponde decisamente di

no. Se di mutazione si può parlare,
essa non riguarda minimamente il
Corpo di Cristo, ma unicamente la spe-
cie, dal momento che la sostanza, il
Corpo, in sé non è limitato a un luogo
preciso: la transustanziazione infatti
riguarda la sostanza in sé, prescinden-
do dai suoi accidenti che restano iden-
tici. Questo vuol dire l’essere in tale
luogo, sotto le specie, non tocca affatto
la sostanza del Corpo di Cristo, il
quale non esiste sotto le specie in
modo quantitativo, ma soltanto in
modo “illocale”, cioè in modo aspazia-
le come le sostanze spirituali, che non hanno un ubi
locale, e può esistere ovunque si ripete la consacra-
zione. Il Corpo di Cristo, perciò, non subisce alcuna
mutazione locale. Egli è e resta sempre immutato e
identico così com’è nei cieli.
Per concludere questo brevissimo e delicatissi-

mo cenno sul mistero del sacramento eucaristico
secondo Duns Scoto, si afferma con tutta tranquil-
lità che la novità della presenza del corpo di Cristo
nell’Eucaristia non è data dall’ubi  locale, ma
direttamente dalla transustanziazione, che compor-
ta la presenza nuova di Cristo, sotto le specie che,
prima della conversione, erano sostentate dalla
sostanza del pane. La nuova presenza di Corpo di
Cristo è una presenza sì reale, ma di natura metafi-
sica, che si attua in virtù della transustanziazione.
Ecco le sue parole: “Non c’è alcun mutamento
locale [del Corpo di Cristo] per due ragioni: una
perché non vi è perdita del luogo  anteriore, in
quanto Cristo rimane immutato là dov’è, in Cielo;
l’altra perché il termine della transustanziazione
non è in sé nel luogo, poiché il Corpo di Cristo
propriamente non è nel luogo, e il termine tocca il
luogo solo riguardo alle specie, che conferisce al
Corpo una presenza speciale, ma vera e reale”
(Ordinatio, IV, d. 10, q. 1, n. 10; n. 42). 
E’ un modo di presenza nuova, che supera ogni

legge fisica entrando nella metafisica, e che ha atti-
nenza con la presenza gloriosa della Risurrezione,
che risulta essere il fondamento  ultimo della dottri-
na sacramentale dell’Eucaristia, e ne assicura la
reale presenza soprannaturale. L’Eucaristia, come
Cristo, è non un mistero, ma il mistero.

c) L’Eucaristia come nutrimento spirituale
L’Eucaristia è il cibo spirituale e soprannaturale

per eccellenza, perché è lo stesso Cristo Gesù autore
della grazia che lo afferma: “Io sono il pane
vivo…[chi] mangia di questo pane vivrà in eterno”
(Gv 6, 51). La comunione eucaristica può essere
fatta in due modi: durante il sacrificio e fuori del
sacrificio. Nel sacrificio abbraccia il significato di
adorazione e di riconciliazione, come naturalmente
significa l’offerta, cioè segno di offerta gradita a
Dio, di comunione, di riconciliazione, di amicizia, di
amore, di perdono... Tutti questi e altri segni del ban-
chetto sono realmente presenti nella comunione rice-
vuta durante il sacrificio eucaristico. L’Eucaristia è
veramente il cibo che adora e riconcilia, che apre

alla vita e all’amore. Anche se, per
giusta causa e diversa situazione, si
riceve il Corpo di Cristo fuori del
sacrificio, l’Eucaristia conserva, ben-
ché in modo meno evidente, le stesse
caratteristiche della comunione duran-
te il sacrificio, di cui ne è il corona-
mento o il complemento.
Alla luce eucaristica, la parabola

del “figliuol prodigo” acquista certa-
mente una luce nuova e più penetran-
te, da arricchirne il significato. Tutto
il “nuovo”, che il Padre ordina per
celebrare il ritorno del figlio perduto,
può indicarsi nell’Eucaristia, vero
banchetto di festa... Anche la conside-
razione del “contatto” corporeo con il

Corpo dell’Agnello Immacolato, rende più splendi-
do e più forte il nostro essere, come ha reso per
sempre virgineo e sublime il cuore della Madre
Immacolata.
Quando si riceve con le dovute disposizioni,

l’Eucaristia - dice Duns Scoto - produce due gra-
zie specifiche: quella  accidentale o santificante o
abituale, indicata dal gesto della stessa manduca-
zione delle specie eucaristiche, e quella essenziale
o sussistente, che è il Cristo stesso, presente in
modo permanente sotto le specie. E questa secon-
da grazia costituisce il significato autentico dello
stesso sacramento.
E utilizzando un pensiero caro ad Agostino,

anche lui stabilisce l’analogia capovolta tra il cibo
materiale e il cibo spirituale, demarcandone forte-
mente la differenza: il cibo naturale viene assimi-
lato da chi lo consuma, il cibo eucaristico invece
trasforma in sé chi lo riceve. Difatti, citando Ago-
stino, scrive: «Credi e mi mangerai, ma non sarai
tu a trasformare me in te, ma tu ti trasformerai in
me» (Ordinatio, IV, d. 8, q. 3, n. 2; n. 150), così da
poter gettare le basi di quella crescita in Cristo
fino alla perfetta maturità.

d) L’Eucaristia come fons del culto latreutico
Quando parla dell’Eucaristia, Duns Scoto usa i

termini di massima eccellenza e sempre al superlati-
vo assoluto, come per es., “excellentissimum sacra-
mentum”,  “nobilissimum sacramentum”, “summum
et excellentissimum in Ecclesia”. E questo perché
l’Eucaristia contiene ciò che realmente significa, il
Verbo Incarnato, il Cristo intero, il Christus totus,
per il quale applica il suo principio ermeneutico pre-
ferito: «Quando si tratta di lodare Cristo, preferisco
dire di più che di meno, se a causa della mia igno-
ranza dovessi cadere nell’uno o nell’altro eccesso»
(Ordinatio, III, d. 13, q. 4, n. 9; n. 50).
In rapporti agli altri sacramenti ne stabilisce for-

temente la differenza: mentre gli altri sacramenti
significano la grazia accidentale conferita a colui che
li riceve; l’Eucaristia invece significa e realmente
contiene la grazia essenziale o sussistente, cioè lo
stesso Cristo, che è la fonte d’ogni grazia (“caput
omnis gratiae”), oltre alla grazia accidentale che si
riceve in forza della preparazione con cui la si rice-
ve. Per il Maestro francescano, il significato primo e
importante dell’Eucaristia non è tanto la grazia acci-
dentale, quanto la grazia sussistente, onde tutta la
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delicatezza e precisione di linguaggio che utilizza
quando parla dell’Eucaristia e del rito della stessa
celebrazione, secondo le disposizioni della Chiesa.
L’altra grande differenza che mette in luce Duns

Scoto nei confronti con gli altri sacramenti è il
carattere di permanenza dell’Eucaristia. Testual-
mente scrive nel IV libro dell’Ordinatio: «Dal
momento che Cristo ha voluto restare tra noi in
modo permanente, è stato conveniente la scelta del
segno sacramentale permanente. Cristo ha voluto
restare con noi nel segno sacramentale, per eccita-
re maggiormente la nostra devozione
e il nostro amore verso di Lui. Ogni
forma di culto nella Chiesa ha rela-
zione all’Eucaristia. Se il clero appli-
ca la massima diligenza nel celebrare
i misteri santissimi, se il popolo di
Dio assiste con più devozione alla
santa Messa, e se i fedeli si confessa-
no con più cura e si comunicano con
più frequenza, ciò è per merito di
questo Sacramento Eucaristico»
(Ordinatio IV, d. 8, q. 1, n. 3; n. 24). 
In un testo della Reportatio Pari-

siensia arriva a dire: «Se non ci fosse
il Corpo di Cristo nell’Eucaristia,
tutti gli altri sacramenti perderebbero
di importanza, e sparirebbe ogni
devozione nella Chiesa, né sarebbe possibile offri-
re il culto di adorazione o latria a Dio» (Reportata
Parisiensia, IV, d. 8, q. 1, n. 3; n. 15); dal momen-
to che «all’Eucaristia è dovuto il culto di latria
come a Dio» (Reportata Parisiensia IV, d. 11, q. 3,
n. 8; n. 86). Parafrasando il suo pensiero, si può
anche dire che senza Eucaristia, le chiese sarebbe-
ro un luogo freddo e gelido, un corpo senz’anima,
senza cuore e senza sangue, un ammasso di pie-
tre... Pensieri troppo forti e belli per essere sotta-
ciuti in una pastorale eucaristica!

e) Sacerdozio ministeriale
Parlare della dottrina sul sacerdozio in Duns

Scoto è cosa difficile e molto arduo, a causa della
considerazione che, come gli autori medievali,
anch’egli non hanno scritto nulla ex professo  sul-
l’argomento, e le poche notizie  sono ricavabili dalle
trattazioni sui sacramenti e in particolare dall’Euca-
ristia, come si è visto sopra. Schematicamente, il
sacerdote, secondo Duns Scoto, deve la sua fisiono-
mia spirituale alla sacra ordinazione; la sua grandez-
za al compito che svolge nell’economia della salvez-
za, da cui scaturiscono doveri e requisiti personali
che lo contraddistinguono nella Chiesa di Cristo.
Il tema del sacerdozio è strettamente legato a

quello della Chiesa e dei sacramenti che la costrui-
scono. Tra tutti i sacramenti, il più nobile e il più
sublime certamente è quello dell’Eucaristia, che
viene confezionata solo dal sacerdote. Per questo
Duns Scoto non esita ad assegnare al sacerdozio il
vertice della dignità più alta nella Chiesa. Scrive:
«L’atto più nobile nella Chiesa è assolutamente la
consacrazione dell’Eucaristia, e così il grado supre-
mo e più nobile, proprio per la nobiltà dell’atto al
quale dispone, è il sacerdozio» (Reportata Parisien-
sia, IV, d. 24, q. un., n. 8; n. 25). Due compiti essen-
ziali assegna Duns Scoto al sacerdote: «consacrare il

corpo vero di Cristo e costruire il corpo mistico di
Cristo» (Ordinatio, IV, d. 19, q. un., n. 9; n. 28;
Reportata Parisiensia, IV, d. 24, q. un., n. 4; n. 15).
Su questi due pilastri il Maestro francescano fonda
primariamente la formazione spirituale del sacerdo-
te, che, a sua volta, deve costruire la Chiesa come
corpo mistico di Cristo. Caratteristiche  dell’ordine
sacerdotale, quindi, è il conferimento della potestà
di consacrare   l’Eucaristia e   di formare  i cristiani,
insieme alla potestà di legare e di sciogliere.
Attraverso la nozione di Chiesa come popolo di

Cristo, Duns Scoto precisa che il
sacerdote provvede al nutrimento
sacramentale dei fedeli, che si uni-
scono a Cristo mediante la fede e i
sacramenti. Unione visibilmente e
simbolicamente significata durante il
sacrificio eucaristico dall’infusione
delle gocce d’acqua nel calice del
vino. Il sacrificio di Cristo viene
offerto non dal solo sacerdote, ma da
tutto il popolo sacerdotale. Come
popolo di Cristo, la Chiesa non cono-
sce limiti di nazioni o di genti, nel
senso che è aperta a tutti gli uomini,
perché tutti siamo chiamati da Dio
alla salvezza e a rendergli grazie.
Nella Chiesa,  come famiglia di

Cristo, si entra liberamente con il battesimo, con il
quale si riceve  il carattere che distingue chi non
ancora vi fa parte. Il secondo grado di appartenenza
è dato dalla confermazione, che rende abile il fedele
a testimoniare e a difendere la propria fede. Il terzo
grado, infine, è dato dall’ordine sacro, con il quale il
fedele viene scelto e costituito padre e pastore sia
per istruire i membri della famiglia e sia per iniziare
gli altri ad entrare nella famiglia, mediante il mini-
stero della catechesi e dell’evangelizzazione. Il
carattere sacerdotale eleva, perciò, il fedele a una
particolare eccellenza nella Chiesa, con particolari
compiti verso gli altri membri della stessa famiglia.
Duns Scoto ribadisce con pari forza la struttura

gerarchica della Chiesa, che le compete per volere
divino. Nella complessa realtà della famiglia della
Chiesa, in cui ognuno ha dei compiti specifici
determinati dal carattere sacramentale, la gerarchia
assume un ruolo di particolare importanza per la
sua missione di preminenza nel guidare tutta la
Chiesa alla realizzazione della salvezza. Circa
l’autorità della Chiesa, Duns Scoto dice che essa è
la più grande in termini assoluti, la chiama maxi-
ma (Ordinatio, I, d. 5, pars 1, q. un.,  n. 8; n. 33:
«Lo stesso Magister (Pietro Lombardo) dice di
non avere alcuna autorità a suo vantaggio, eccetto
l’autorità della Chiesa, che è massima»; Reportata
parisiensia, I, d. 5, q. 1, n. 6; n. 23: «Lo stesso
Magister (Pietro Lombardo) ritiene che l’autorità
della Chiesa è massima»).
Qual è il fondamento dell’autorità della Chiesa?
La Chiesa, nella sua realtà umano-divina di fami-

glia e corpo mistico di Cristo, si presenta agli uomini
come depositaria e custode fedele e responsabile del
messaggio di salvezza, che Cristo stesso le ha parte-
cipato. Il lavoro teologico e spirituale di Duns Scoto
procede sempre sul binario dell’autorità del Magiste-
ro e della Scrittura. Così per es., nella questione del
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peccato originale in relazione alla
Madonna, Duns Scoto prospetta tre
possibilità: l’assenza del peccato
originale nella Madonna; la presen-
za per un solo istante; e la presenza
per un certo tempo. Nel presentare
la sua soluzione, la prima, aggiun-
ge: «purché non ripugni all’autorità
della Chiesa e all’autorità della
Scrittura» (Ordinatio, III, d. 3, q. 1,
n. 10; n. 32).
Tuttavia è nel delicato e difficile

problema della transustanziazione
che il Maestro francescano puntua-
lizza il suo pensiero circa la Chiesa
quale norma di fede. Così scrive:
«Non è da ritenersi parte essenziale
della fede, se non ciò che è contenu-
to espressamente nella Scrittura o
che è stato espressamente dichiarato
dalla Chiesa, o consegue in modo evidente da ciò
che è chiaramente contenuto nella Scrittura o che è
stato chiaramente determinato dalla Chiesa» (Ordi-
natio, IV, d. 11, q. 3, n. 5; n. 102; Reportata Pari-
siensia, IV, d. 11, q. 3, n. 5; n, 80). 

f) Sacerdote e Vescovo
La Chiesa esplica la sua autorità attraverso la

gerarchia. Particolare sottolineatura riceve da Duns
Scoto l’autorità del Romano Pontefice e quella dei
Vescovi. Alcune esemplificazioni:  in materia di fede
e di costume, il Romano Pontefice non può mai erra-
re; nel concilio ecumenico è la Chiesa stessa che
interviene determina dichiara precisa... attraverso il
Romano Pontefice e i Vescovi. A proposito del
Vescovo, invece, Duns Scoto è l’unico teologo della
Scolastica che lo considera capo e guida della chiesa
particolare con il suo specifico carattere episcopale.
A differenza di altri teologi del XIII sec. - come per
es., Bonaventura e Tommaso -  che negavano all’E-
piscopato il valore di Ordine, distinto da quello del
sacerdozio, a causa della sublima dignità del sacer-
dozio, Duns Scoto invece in più parti afferma: «Al
Vescovo appartiene una potestà speciale in quanto
Vescovo» (Ordinatio, IV, d. 24, q. un., n. 5; n. 19);
«Non mi pare che l’Episcopato non sia un Ordine
perché presuppone il sacerdozio; al Vescovo soltanto
compete compiere certi atti e non al semplice sacer-
dote... La preminenza della dignità episcopale è una
preminenza di Ordine» (Reportata Parisiensia, IV,
d. 24, q. un., n. 7; n. 22-23). Concetti che sono stati
fatti propri dalle Costituzioni dei concilii del Vatica-
no I e del Vaticano II.

f) Sacerdote ed Eucaristia
Al di là di queste specifiche posizioni dottrinali, è

importante cogliere l’affermazione di fondo che la
sublimità del sacerdote derivi secondo Duns Scoto,
principalmente dalla relazione con l’Eucaristia. E
poiché l’Eucaristia nella concezione teologica del
Maestro francescano occupa un posto incommensu-
rabile, così anche il sacerdote partecipa di questa
maestosa e sublime grandezza, che è maxima  nella
vita della Chiesa.
Per il Dottor Sottile, l’Eucaristia è considerata

come il cardine dell’intera economia
divina, verso il quale gravitano tutti
gli altri sacramenti e da cui trae ali-
mento tutta la vita spirituale della
Chiesa. La permanenza di Cristo in
mezzo a noi fino alla fine dei secoli
viene spiegata nel senso di dare vita
e vitalità alla famiglia da lui fonda-
ta. Ecco le sue parole: «Cristo è
rimasto con noi nell’Eucaristia,
affinché ognuno si sentisse spinto
alla riverenza e alla devozione verso
la persona del Cristo. Ciò appare
evidente dal fatto che quasi ogni
devozione nella Chiesa è ordinata a
questo sacramento» (Ordinatio,  IV,
d. 8, q. 1, n. 3; n. 24); e con pari
decisione aggiunge: «Se Cristo non
fosse presente nell’Eucaristia, scar-
so sarebbe l’interesse per gli altri

sacramenti, e scomparirebbe dalla Chiesa ogni devo-
zione e non si farebbe atto di adorazione a Dio»
(Reportata Parisiensia, IV, d. 8, q. 1, n. 3; n. 15).
Senza Eucaristia, dice Duns Scoto, tutto reste-

rebbe spiritualmente pietrificato sia nella Chiesa
sia negli individui. L’Eucaristia è, per Dottor Sotti-
le, la vita e il nutrimento spirituale dei singoli e
della comunità. Derivandola da Agostino, anche
lui utilizza la similitudine del nutrimento corpora-
le, così scrive: «L’Eucaristia è ordinata alla com-
pleta nutrizione spirituale dell’anima sotto la simi-
litudine della nutrizione del corpo, dal momento
che il nutrimento principale del corpo consiste nel
pane e nel vino» (Ordinatio, IV, d. 8, q. 1, n. 3; n.
25), con la differenza che, il cibo materiale viene
assimilato da chi lo consuma, mentre il cibo spiri-
tuale trasforma in sé colui che lo riceve.
Per Duns Scoto, l’Eucaristia non è solo memoria-

le della passione di Cristo, ma anche  principio del-
l’unità della Chiesa: «Sacramento dell’unità eccle-
siale». In quanto sacrificio e in quanto sacramento,
l’Eucaristia unisce il corpo mistico nel culto alla SS.
Trinità e realizza l’unione dinamica spirituale della
Chiesa. In base a questi principi e a quelli intorno al
primato di Cristo, si può affermare che implicita-
mente l’Eucaristia è stata prevista con
l’Incarnazione, cioè nel primo e assoluto decreto
della SS. Trinità sul Cristo e sul corpo mistico. In
questo modo, nella suggestiva visione scotiana
l’Eucaristia non entra nella costituzione dell’ordine
soprannaturale e della Chiesa come una realtà occa-
sionale e a titolo medicinale, bensì come una realtà
costitutiva e come continuazione storica dell’Incar-
nazione. Così viene giustificata l’immagine del Cri-
sto come pietra angolare di tutta la struttura della
realtà, spirituale e cosmica.
Questa delicata deduzione scotiana è in perfetta

sintonia con la liturgia, secondo cui la Messa è una
partecipazione alla liturgia celeste, in quanto all’of-
ferta del sacrificio eucaristico partecipano diretta-
mente anche gli angeli. In tal senso si comprende
bene l’affermazione che l’Eucaristia è la preghiera
ufficiale della Chiesa celeste e terrestre. Come a
dire: il mondo spirituale adora la SS. Trinità per
mezzo dell’Eucaristia;  l’Eucaristia è stata decretata
e voluta in funzione di Cristo e della Chiesa, e non
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condizionata dal peccato originale e dalle sue conse-
guenze. Nell’Eucaristia ritorna sempre tutto intero il
primato universale di Cristo: cuore della visione teo-
logica del Teologo francescano.
E’ in questo orizzonte smisurato della concezione

eucaristica scotiana, che giganteggia senza limiti la
fisionomia spirituale del sacerdote! Per Duns Scoto,
il sacerdote è la più grande dignità sulla terra: consa-
crare il corpo di Cristo e costruire la Chiesa. Il sacer-
dote è inteso come vicario di Cristo, che agisce nel
nome e nella persona di Cristo e lo rappresenta nella
Chiesa. Il sacerdote rappresenta la Chiesa verso il
Cristo: agisce nella persona della Chiesa e come
amico della Sposa verso lo Sposo. E come Sposo e
Sposa sono unici, così anche il sacerdote non può
essere bigamo (Ordinatio,  IV, d. 33, q. 2, n. 4; n.
34). Il sacerdote è mediatore tra Cristo e la Chiesa, e
tra la Chiesa e Cristo.
Simpatica è l’immagine con la quale Duns Scoto

caratterizza la funzione del sacerdote nella Chiesa,
paragonandolo al cuore  che fa arrivare la vita a tutte
le membra del corpo. Le sue parole: «Come l’anima
comunica alle altre membra le sue virtù mediante il
cuore  che ne è la sede principale, così è logico che
questa capacità di fare e di dispensare l’Eucaristia
risieda in colui che, nella gerarchia ecclesiastica,  è
principalis, il supremo, cioè il sacerdote» (Ordinatio,
IV, d. 13, q. 2, n. 20; n. 205). E in questo ufficio
sublime, il sacerdote non dovrebbe essere tanto cor-
rettore quanto conciliatore dei peccatori: «Nella

Chiesa, scrive, non si richiedono tanto sacerdoti che
correggano quanto sacerdoti che attraverso la pre-
ghiera e l’Eucaristia riconcilino i peccatori« (Quae-
stiones Quodlibetales, q. XX, n. 16; n. 63).
In un passo, quasi occasionale, il Dottor Sottile ci

fa conoscere anche il suo pensiero, che certamente è
quella della Chiesa di sempre, circa la preparazione
del sacerdote e delle   qualità umane e spirituali che
deve sforzarsi di avere: «Il sacerdote è incaricato di
un ministero sacro che richiede la purezza di mente
e di corpo, perspicacia di intelletto e fervore di
cuore» (Ordinatio, IV, d. 37, q. un., n. 4; n. 13).
Tutto un programma formativo ed educativo!

Conclusione
Piace rilevare due cose: la vita del sacerdote è

tutta polarizzata dall’altare e dal confessionile, le
altre caratteristiche sono orientate e finalizzate dalla
spiritualità eucaristica; tutto l’ardore e l’amore di
Francesco d’Assisi per la Chiesa, l’Eucaristia e il
sacerdote  trovano, nella dottrina del Primato di Cri-
sto, la loro giustificazione teologica più profonda.
Non a caso Giovanni Duns Scoto è considerato dalla
storia come il Sistematore scientifico delle intuizioni
del Poverello d’Assisi. E per aver reso insegnabile
l’ideale francescano è  stato chiamato anche con-
fondatore dell’Ordine.
Questo, un lembo del mistero sacerdotale nella

prospettiva cristocentrica ontologica.



LLaa  MMaaddoonnnnaa
nneell  ffoollkklloorree  ccaasstteellllaanneessee

Degli elaborati offertimi dai miei cari alunni dell’Università della III Età, ho serbato per ultimo La Bandiera di Cri-
sto, un “classico” che è andato per la maggiore sino ai tempi della mia fanciullezza, come dire fino agli anni tren-
ta/quaranta del secolo scorso (la Seconda Guerra Mondiale, poi, travolse tante cose!). La Bandiera di Cristo, l’ho lasciata
per ultima anche perché... è in italiano.

In italiano sono anche i Tre inni alla Madonna del Carmine della seconda informatrice putignan-castellanese. Ma il
tono, l’ispirazione, la metrica, il dettato, le parole (tolti pochi casi), il sentimento, la fede, che assicurano e danno valore
d’arte a queste composizioni, è di matrice popolare: è poesia popolare.

Per chiudere in bellezza questa 4ª (ed ultima) parte di Poesia Popolare, editeremo un documento caro e complesso,
un piccolo poemetto mariano di 126 versi, che è - purtroppo - parecchio lacunoso e che - stranamente - si sintitola Canto
di Sant’Anna, mentre avrebbe dovuto intitolarsi più propriamente Canto della Vergine Maria, già citata all’8° verso e
protagonista di tutti i successivi episodi.

a prima informatrice di questa volta, Leoni-
na Lanzilotta, è mia coetanea (classe 1930), ma
non frequenta più l’Università della III Età da
diversi anni. Io la ricordo attenta e vivace; e colla-
borò al 1° ed al 3° dei volumetti di fine anno acca-
demico; e compose in dialetto una brillante ed
allegra poesia (Fave dure), che pubblicai nella
Forbice n. 109 del settembre 2000; e mi passò,
negli anni di frequenza, il testo che segue.

La Bandiera di Cristo
Di questa Bandiera di Cristo ha già detto qual-

cosa ai lettori di Laudato sie, nel supplem. n. 18,
che è il Calendarje 2000, don Nicola Pellegrino.

Penso addirittura che don Nicola avesse sottoma-
no il testo e intendesse editarlo. Nella presentazio-
ne infatti di detto calendario scrive: “La Bandiera
ecc... (cita altri due testi) è frutto della prodigiosa
memoria del compianto vegliardo Giovanni
Mastromarino, Giuann(e) i Crist(e), i cui mano-
scritti sono conservati nella civica Biblioteca di
Castellana”. Io ho cercato ma non ho trovato pro-
prio la Bandiera. Dunque i lettori si contenteranno
del testo della mia “Lanzilotta”. Un’ultima cosa:
don Pellegrino, nella citata Presentazione, accen-
nando ad una religiosità, un po’ figlia del gianseni-
smo di fine ‘800, riporta quattro versi della Ban-
diera che lui ha sottomano: 

“Iddio tu hai bestemmiato 
e lui ti ha condannato: 
o Vergine Maria...
tutte le nostre mancanze 
ce l’hai da perdonare!
Proprio a questo riguardo, nota bene le varianti

di massima, che sono nelle ultime due quartine del
testo della Lanzilotta.

I: La bandiera di Cristo
fu confermata d’amore.
beato chi l’ama di cuore!
Iddio l’aiuterà.
Rit. Chi ama Gesù contento sarà (2 volte)
II: Gesù prima di morte
di spine fu incoronato.
Al calvario portato
per noi Lui morirà.
Rit. Chi ama Gesù contento sarà (2 volte)
III: Dopo quaranta giorni
salito al Cielo Egli era.
con croce e con bandiera
le porte aperte ci ha.
Rit. Chi ama Gesù contento sarà (2 volte)

Poesia popolare (parte 4ª)
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IV: Oh, Vergine Maria!
Sei Madre Addolorata.
Tutti i nostri peccati
Dio li perdonerà.
Rit. Chi ama Gesù contento sarà (2 volte
V: Oh, Vergine Maria!
Sei Madre, sei benigna.
Prega il tuo Santo Figlio:
Lui ci libererà.
Rit. Chi ama Gesù contento sarà (2 volte

Tre inni alla Madonna del Carmine
La seconda informatrice di questa 4ª puntata di

Poesia Popolare è della vicina Putignano, ma ha
passata la sua vita nelle campagne di Castellana e
Putignano e, specie d’estate, lunghi periodi presso
gli affezionati nipoti Vitti, quelli del vivaio alle
Conzane, sulla via per Alberobello.

È nata il 25-7-1914 ed è m orta il 10-7-2009. Si
chiamava Agata Miccolis ed era “sorella” della
Confraternita del Carmine; ed ecco il perché di
questi interessanti Inni alla Madonna. Don Nicola,
nella già citata Presentazione , sottolineava
l’influenza per queste “formule prettamente popo-
lari” delle Confraternite, una volta attive in tutte le
chiese, (e che) “non erano nate (solo) per accom-
pagnare i morti ma essenzialmente per promuove-
re il culto nelle rispettive chiese”.

I Madonna mia del Carmine,
tu sei grande Regina. Il mondo a Te s’inchina.
Salva l’anima mia, o Vergine Maria!
Salvaci, o Verginella, del Carmine Madre bella!
Perciò noi ti preghiamo, Madre, Ti ringraziamo
Per il Tuo scapolare, Tu ci devi salvare!

II° Del Carmelo Santa Madre, 
prega Dio l’Eterno Padre,
che ci dia lume eterno

e ci liberi dall’Inferno:
O Madonna del Carmelo,
dona a tutti il santo zelo!
E nel giorno d’astinenza,
guadagneremo l’indulgenza.
O Maria, prega il tuo Figlio!
Ci salvi d’ogni periglio!
Quando l’abito gli desti, 
a Simone lo promettesti.

III° Santa Madre del Monte Carmelo,
dacci il lume del tuo santo zelo
e della morte nell’agonia, 
difendici Tu, Madre Maria!

Tu sei la Madre del Verbo Eterno:
che Tu ci liberi dall’Inferno!

Perché anche noi figli Ti siamo
e il Tuo abito con noi portiamo.

Noi ti preghiamo costantemente
di liberarci dal fuoco ardente.

Per quel tuo sabato, quel santo giorno
facci godere l’Eterno Giorno!

Una sola “colorata” osservazione... carmelitana.
Alla fine di tutt’e tre gli Inni c’è il riferimento

all’abito (in lingua scapolare, in dialetto
abbeteine). Nel 2° e 3° è citato anche San Simone
Stock (†1265), al quale la Madonna diede lo sca-
polare viola promettendo di liberare dal Purgatorio
chi lo indossava il 1° sabato (detto perciò privile-
gio sabatino) dopo la morte.

La Nenia di Natale
Ho già detto che la cara Agata Miccolis passa-

va molte estati presso i nipoti Vitti; ed io, negli
anni ‘70-80, facevo la villeggiatura ai miei trulli
delle Conzane. Dirimpettaio dei Vitti, divenni assi-
duo ascoltatore della preziosa informatrice. La
quale, un anno, scritte di suo pugno, mi portò in
dono 4 paginette di quaderno, sulle quali, fra
diverse leccornie, c’era anche una Nenia di Natale.

Mi sorpese l’aulica parola nenia, ma dopo anni
quella parola, la ritrovai nel dotto demologo Lino
Angiuli, il quale, nel volume Giorni di festa
(Fasano, 2002) pag. 89, parlando del Natale festa
principale, scrive: “...nenia cantata fino a poco
tempo addietro”. Ora di quelle nenie, ancor vive
“fino a poco tempo addietro”, ne ho sentite diver-
se. Vi posso assicurare, con la mia modesta com-
petenza, che questa che ora trascrivo è la più bella
di tutte, la più completa, la più ricca: col toccante
particolare della Madonna che tiene in braccio
Gesù, e San Giuseppe che Gesù accarezza; ed il
grido degli ultimi tre versi. Grazie alla cara Agata
Miccolis ed a questo Laudato sie, possiamo offrire
a tutti gli appassionati di queste cose questo testo
bellissimo e rarissimo.

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE
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fra Luca Principino: Madonna del Carmine (1742)
(Castellana - chiesa San Francesco)
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La notte de lu Natale
jè na festa prengipöle:
jè nate Nostro Signore,
ind’a na povera mangiatore.

La Madonne Lu tene ‘mbracce,
San Geseppe L’allisce ‘a facce.
Nu vove i na ciuciaredde,
tanta pastiure i pecheredde...

Scennite, Iangele, sunanne!
Scennite, Iangele, cantanne!
I sunate li viuline,
ca jè nate Gesù Bambine.

Gesù Bambine jè nate
povere i abbandunate.
Nan’avjute nì buste i nì fasce,
ca na manghe a nesciune ca nasce.

Senze nu poche di carità...
Perché tanta povertà?...
Tutt’u munne ì venut’a salvà.

Traduzione:
La notte di Natale è una festa principale:
è nato Nostro Signore 
dentro una povera mangiatoia.

La Madonna lo tiene in braccio,
San Giuseppe gli accarezza il viso.
Un bue e un’asinella,
tanti pastori e pecorelle...

Scendete, Angeli, suonando!
Scendete, Angeli, cantando!
E suonate i violini, perchè è nato Gesù Bambino.

Gesù Bambino è nato povero e abbandonato.
Non ha avuto né busto (1) e né fasce.
(cosa) che non manca a nessuno che nasce.

Senza un poco di carità!... Perché tanta povertà?
(Pensare che) tutto il mondo è venuto a salvare.
(1) Nel busto si infilava il bambino avvolto nelle

lunghe fasce di cotone.

Nonna Rachele
La chiamo (e l’ho sempre chiamata così) ma

Nonna Rachele Romanazzi, nata il 18-8-1870,
morta il 27-12-1961, non era nonna a me. La
conobbi nel 1° “giro di riconoscenza” (così si
usava a quei tempi) dei tanti
parenti di mia moglie nei primi
anni ‘50, ma non era neanche
nonna di mia moglie, ma dei
suoi cugini Poli, che - bambini -
si stabilirono a Castellana. Ener-
gica e dolce, antica e moderna,
Nonna Rachele, sapeva storie e
canti che non ho mai sentito da
altri. Ho trascritto ed edito
diverse sue storielle, due storie

d’amore che solo una donna gentile ed antica pote-
va ricordare e narrare.

Dopo gli ottant’anni, per caso, Nonna Rachele
mi recitò e mi cantò alcuni brani del Canto di
Sant’Anna. Ma, ormai, Nonna Rachele non era
più lei. Aveva cali di memoria, s’incantava su alcu-
ne parole e su tanti episodi: non era più lei. Ed
allora mi affidai a mia cugina Rachele Poli, che
della nonna rifaceva il nome, perché tentasse lei di
recuperare il canto. Mia cugina Rachele si affidò
ad un’altra sua cugina, Carmela; ed infine il docu-
mento raro e complesso, il piccolo poemetto maria-
no, arrivò nelle mie mani.

Io lo depositai subito nella Civica Biblioteca e
ne offro ora la “faticosa” trascrizione ed interpre-
tazione. L’originale infatti ha lacune, ripetizioni,
dimenticanze, non sempre risolte al meglio, ma
orgogliosamente possiamo offrire un autentico
poemetto (ripeto l’aulico termine) dell’antica lette-
ratura popolare.

Canto di Sant’Anna
Sole, tu ch’assieste da levande,
lu monne allumenieste tutte quande
Co li toi ragge venjeste risblendente
vite lu grande Ddì quant’è putente.

Dì volze allumenà a tutte quande
volze allumenà pure u Spirte Ssande,
Criste, lu sole, a lune, i vere stelle;
doppe Criste, Marì, la Verginelle.

Pure Sant’Anne partì cu stu destine:
ind’a nu vosche sperse San Giacchine.
San Giacchine chiamave: “Wè Sand’Anne!”
Sand’Anne chiamave: “San Giacchine!”

Scevene pe la strade assé gredanne.
Ind’a lu vosche stettere tre anne.
Lu Signore la manne nge mannò:
accussì se cambarne tutt’e ddò.

Sand’Anne, e nove mise, parturì
i nascì Madre VergeneMarì.
Doppe tre anne, l’Angele scennì
i a parlà cu San Giacchine scì.

“Ce vù Sand’Anne, viene appriesse a mé,
ca, ind’a lu vosche, te l’è fà vedé.
Giacchine disse: “Fosse vere, Ddì!
Have tre anne.. Na sacce cchiù addò scì...”

La chiame: “Anne!” i Anne respunnì;
purtave ‘mbrazze a VergeneMarì.
Quanne allu spose suo poi fu presente.
sùbbete se l’abbracce fortemente.

Però nge disse: “Tu na m’ha tuccà,
pe chesta figghija ca te fatte acchià!”
L’Angele da lu Ciele nge decì:
“Sta figghja toja te la date Ddì,

P’u neome siù, l’ada chiamò Marì.”
Cresceve la Peccenne dì pe dì.
Ce priesce dave chedda figghia dà,
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specie quanne a sendevene parlà!..
Al Sando Tembio a mannàrene a scole;
pe la strade a vedevene ca vole.
Attane i gionanotte, tutte, a jose,
se devene da fà, pe falle spose.

Marì non se sapeve regulà:
“A ci fiurisce a mazze m’è pegghià”.
Tutte cu a mazze mmane ston’a scì,
ma sckitte a San Geseppe nge fiurì.

San Geseppe nan era preparâte:
l’Eterno Patre l’ere destenate.
San Geseppe a Marì nge fu cumbagne:
nan’a tocche nemmanghe i nan ze lagne.

E vindicinghe marze nzegnalâte,
ca jè la sanda dì de l’Annunziate,
l’Angele da lu Ciele venne a vole,
i nge disse a Marì chisse parole:

“Ave, Mmarje! Iddije t’ha scelta già.
Na sorte sta pe te, ce la vu fà.
Nu belle figghje ada parturì tu.
Ave esse Re. L’ada chiamà Gesù”.

Sti parole Marì na li gradì:
vergene se vuleve custodì.
“Vergene tu pe sembe ha remané.
U Spirte Ssande hava da sta cu te”.

I tanne la Madonne disse: “Sì”.
Assì nginde la VergeneMarì.
Nu giorne a Elisabette se n’andàve
nu cande pe la vì l’allumenave.

I Sand’Elisabette ‘nge decì:
“Vejat’a Tte e a cudde ch’av’assì!”.
MadreMarì nge respunnette allore:
“L’anema mija magnifiche u Signore”.

Lu Re fece na legge e nu cumanne:
ce jere ‘nginde se n’era scì pe tanne.
PureMadreMarì mo se ne scì
‘nzieme cu l’olde donne ‘ncumpagnì.

San Geseppe apprjesse volze scì
i sop’a a nu sumâre se mettì.
Po’ da sop’u sumare jedde scennì
i a cavadde mettì MadreMarì.

U venticinghe, Natâle ‘nzegnalate,
tutt’i taverne hone camenate.
Alluogge peMarì nan’hane acchjate
i la vì de na grotte hone pegghjate.

Mendre po’ ch’a la grotte so’ arrevate,
hone viste na serpe avvelenate.
San Geseppe nu grande salte dette
i a MadreMarì, calme decette:

“Statte serene, non t’appagurà!
Sott’a li pjete l’agghia calpestà”.
...Quanne ind’a la grotte so’ trasute,
nu vove i nu sumare hone vedute.

QuanneMadreMarì s’have appusciâte,
lu vove e lu sumare se so’ ‘nghinate.
Doppe nu picche San Geseppe assì;

o’jazze de pasture volze scì,
p’havé n’ogne de fuöche pe pietà,
ca jere fredde chedda notta da’.
Appene ind’a lu jazze jè trasute,
San Geseppe ‘nge ha date lu salute.

Doppe ha cercate u fuoche per caretà
June ‘nge ha ditte: “Pigghjele. Stè ddà’”.
San Geseppe lu fuoche s’ì pigghjate
inde all’àbbete sjù se l’ì purtâte.

L’àbbete nan s’ì probbje cunzumôte
i u vecchje a vè da grotte z’ì pegghjôte.
Acquanne alla grotte av’arrevâte
l’ha viste totta quand’allumenâte.

Jere nâte Gesjù, figghje de Ddì,
i pareive ca jere menzadì.
Tande pasture steven’a pregà
pèchere i crape stèvene a ballà.

Do’ zampugnâre parevene na bbanne.
A Madonne candeve a ninna-nanne.
De quande èrene sciute chedda dì
pure na vacandje nge volze scì.

Pe fa’ vedè ch’ì mamme de ragazze,
pegghjè na pete i se la pose ‘mbrazze!
Arrevàte vicine a Gesù-Ddì,
a pete ‘mbrazze a chiange se mettì.

“Dange la menna - disse la Madonne -
lu figghje mi’ t’ha fatte vera-donne”.
“Ce scuse nge’acchià alla mamma mia,
ca jè sonde na figghja vancandia?”

I la Madonne: “Tu nan t’assurmà!
Stu figghje tuje, Stefene l’ha chiamà.
Testimone ava jesse al Salvatore
i de li frugnje Sande Protettore.

Cu na pete l’ha fatte, figghja mì,
cu li pete te l’hona fa’ murì”.

Traduzione
Sole, tu che uscisti da levante
il mondo illuminasti tutto intero.
Con i tuoi raggi venisti spendente:
Vedi il grande Dio quanto è potente!

Dio volle illuminare tutti quanti,
volle illuminare anche lo Spirito Santo,
Cristo, il sole, la luna, le vere stelle;
dopo Cristo, Maria, la Verginella.

Anche Sant’Anna partì con questo destino:
in un bosco perse San Gioacchino.
San Gioacchino chiamava: “Oh, Sant’Anna!”
Sant’Anna chiamava: “San Gioacchino!”

Andavano per la strada gridando assai.
Stettero nel bosco tre anni.
Il Signore la manna mandò loro:
e così vissero tutti e due.

Sant’Anna, dopo nove mesi, partorì
e nacque la Madre Vergine Maria.
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Dopo tre anni l’Angelo scese
ed a parlare con San Gioacchino andò.

“Se vuoi Sant’Anna, vieni vicino a me,
perché dentro al bosco te la farò vedere”.
Gioacchino disse: “Dio mio fosse vero!
Sono tre anni... Non so più dove andare...”

La chiama: “Anna!” ed Anna rispose;
portava in braccio la Vergine Maria.
Quando allo sposo suo poi fu vicina,
subito se lo abbracciò forte.

Però disse: “Tu non mi devi toccare,
per questa figlia che ti ho fatto trovare”.
L’Angelo, dal Cielo, gli disse:
“Questa figlia tua te l’ha data Iddio.

Per il nome suo, la devi chiamare Maria”.
Cresceva la Bambina giorno per giorno.
Che gioia dava quella figlia là,
specialmente quando la sentivano parlare.

Al Sacro Tempio la mandarono a scuola:
per la strada la vedevano che volava.
Padri e giovani, tutti, in gran numero
si davano da fare per farla (averla) sposa.

Maria non si sapeva decidere (e disse):
“ A chi fiorisce il ramo, quello mi devo sposare”.
Tutti stanno andando con il ramo in mano,
ma solo a San Giuseppe il ramo fiorì.

San Giuseppe non era preparato:
l’Eterno Padre lo aveva destinato.
San Giuseppe a Maria le fu compagno:
non la tocca neanche e non si dispiace.

Al 25 marzo (giorno) segnalato,
che è il santo giorno dell’Annunciazione,
l’Angelo dal Cielo venne a volo
e disse a Maria queste parole:

“Ave, Maria! Iddio ti ha già (da tempo) scelta:
Una sorte sta scelta per te se vuoi accettare.
Un bel figlio devi partorire tu.
Deve essere Re. Lo devi chiamare Gesù”.

Queste parole Maria non le gradì:
vergine si voleva custodire.
“Vergine tu sempre devi restare.
Lo Spirito Santo deve stare con te”.

Allora la Madonna disse. “Sì”.
Uscì incinta la Vergine Maria.
Un giorno a Elisabetta se ne andava
per la strada la illuminava un canto.

E Santa Elisabetta le disse.
“Beata Te e Colui che deve nascere da Te!”
Madre Maria allora le rispose:
“L’anima mia magnifica il Signore”

Il Re fece una legge ed una condanna:
chi era incinta se ne doveva andare via subito.
Anche Madre Maria ora se ne andò
insieme con altre donne in compagnia.

San Giuseppe volle andare appresso
e si mise sopra un asino.

Poi da sopra l’asino lui scese
e mise a cavallo all’asino Madre Maria.

Al 25 dicembre, Natale segnalato,
tutte le locande hanno camminato.
Alloggio per Maria non hanno trovato
e la via di una grotta hanno preso.

Mentre poi che alla grotta sono giunti,
hanno visto una serpe velenosa.
San Giuseppe fece un gran salto
e a Madre Maria, calmo, disse:

“Sta serena e non t’impaurire.
Sotto i piedi la devo calpestare”.
Quando sono entrati nella grotta,
un bue e un asino hanno visto.

Quando Madre Maria si è poggiata
il bue e l’asino si sono inchinati.
Dopo poco San Giuseppe uscì,
al ricovero dei pastori volle andare,

per avere un poco di fuoco per compassione,
ché era fredda quella notte là.
Appena entrato dentro al ricovero,
San Giuseppe ha dato loro il saluto.

Dopo ha chiesto il fuoco per carità.
Uno dei pastori gli ha detto: “Pìglialo. Sta là”.
San Giuseppe s’è preso il fuoco,
dentro al mantello suo se l’è portato via.

L’abito non s’è affatto consumato
e il vecchio ha preso la via della grotta.
Quando è arrivato alla grotta,
l’ha vista tutta illuminata:

era nato Gesù, Figlio di Dio,
e pareva che fosse mezzogiorno.
Tanti pastori stavano a pregare,
pecore e capre stavano a ballare.

Due zampognari parevano una banda.
La Madonna cantava la ninna-nanna.
Di quanti erano andati quel giorno
anche una nubile ci volle andare.

Per far vedere che era mamma di ragazzi
prese una pietra e se la mise in braccio.
Arrivata vicino a Gesù-Dio,
la pietra che aveva in braccio si mise a piangere.

“Dagli la mammella - disse la Madonna -
il Figlio mio ti ha fatto diventare vera donna”.
“Che scusa devo trovare alla mamma mia,
ché io sono una figlia nubile?”

E la Madonna rispose: “ Tu non aver paura.
Questo tuo figlio lo devi chiamare Stefano.
Testimone dovrà essere del Salvatore
e santo protettore dei foruncoli (1).

Con una pietra l’hai fatto, figlia mia,
con le pietre te lo devono far morire”.
(1) Questa protezione era molto sentita fra i contadini di 
Putignano.

Pierino Piepoli
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PARLIAMO DI LIBRI

ANTIDOTARIO DI FRADONATO D’EREMITA
DELL’ORDINEDEPREDICATORI.
Nel quale si discorre intorno all’osservanza, che

deve tenere lo speziale nell’elegere, preparare,
componere, et conservare i medicamenti semplici e
composti. Roncagliolo, Napoli, 1630.

Da sempre nell’uomo è presente l’istinto di alle-
viare i dolori e guarire ferite ricorrendo all’uso
“curativo” delle piante.
Molte tra queste in effetti posseggono un’aroma

gradevole e rendono piacevole il contatto e questo
potrebbe averne suggerito l’uso curativo; la cono-
scenza ha poi portato l’uomo a scoprirne le pro-
prietà, alcune volte utili come sedative e stimolanti,
altre volte irritanti o allucinogene, ma tutte vennero
classificate sotto il nome di spezie e speziali erano
coloro che le applicavano per curarne il corpo.
La storia, anche in questo campo, non è priva dei

ciarlatani, coloro che sfruttando l’ignoranza, la
superstizione e la credulità seppero spacciare per
“ricette miracolose” preparazioni a dir poco strava-
genti: decotti di lombrichi pestati con il miele, cata-
plasmi di lumache tagliate a pezzi ...diedero ad anti-
dotari e ricettari più l’aspetto di libri di stregoneria

che di reali manuali di farmaceutica tanto da ricorre-
re al controllo ufficiale delle autorità.
Alla fine del XV secolo gli addetti all’ ”Arte della

Spezieria” invitarono i Collegi dei Medici a compor-
re i Ricettari di Stato con l’intento di unificare tutte le
nozioni circolanti per la preparazione dei medica-
menti ai quali fare riferimento diligentemente.
Ruolo importante in questo ambito venne svolto

dagli ordini mendicanti; nei conventi e negli eremi i
monaci crearono gli “Orti dei Semplici” e compila-
rono gli erbari, tipiche raccolte di piante secche.
Speziali e spezierie sorsero nelle Abbazie Bene-

dettine e nella quasi totalità dei monasteri maschili
divenne una delle attività necessarie tanto da esse-
re presenti nella storia quali precursori della attua-
le farmacologia.
Fra Donato D’Eremita era un domenicano e,

innanzitutto, uno speziale; egli nacque a Rocca
d’Evandro (Caserta) e visse agli inizi del Seicento a
Napoli dove, nella Chiesa di Santa Caterina a For-
miello, divenne ricercatissimo.
Le fonti storiche narrano che nel 1611 sia esistita

in Santa Caterina una spezieria che nei secoli è
diventata un punto di riferimento per tutta Napoli; ad
istituirla pare sia stato proprio Fra Donato.
Di lui un suo confratello scriverà :”...questo accor-

rere era così numeroso che sembrava che nessuno si

SSppaazziioo   BBiibb ll iioo tt eeccaa
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potesse sanare se non gli fossero stati somministrati
i medicamenti della spezieria di S. Caterina a For-
miello per mano di Fra Donato d’Eremita”.
Durante la riforma murattiana, nel 1908, il mona-

stero venne soppresso e con esso l’intero patrimonio
di storia e cultura della quale restano solo “Dell’E-
lixir Vitae” e “Antidotario”, le opere di Fra Donato.
La copia dell’Antidotario in nostro possesso è

stata recentemente restaurata e dotata di una nuova
copertina ma nonostante questo rigoroso intervento
mantiene ancora inalterato il suo fascino.
Contiene tutte quelle informazioni, eredità dell’au-

tore “ a beneficio di quei giovani, che vorranno eser-
citare il nobile ed onorato mestire dell’Aromataria”,
descrivendo anche graficamente tutto cio’ che si
richiede ad un Aromatario e che viene osservato nella
Spezieria di Santa Caterina con “isquisita diligenza”.
Partendo dalle definizioni, di cosa significhi Aro-

matario e cosa sia la Spezieria passa a definirne il
profilo etico e professionale precisando ciò che “si
richiede per la perfezione”.
Segue poi il seguente schema:” Hor dunque in

questo discorso di Spezieria volendo insegnare ai
nostri discepoli la vera regola di questa arte, da noi
con tanta fatica, con tanto sudore, con lunga espe-

rienza e con continua conversazione di persone dotte
in ogni scienza, acquistare per l’utile del prossimo e
per servizio dell’Onnipotente Creatore...seguendo il
detto metodo compositivo, prima tratteremo del rac-
cogliere, del seccare, del conservare, e dell’eleggere
i semplici necessari alla spezieria; indi esplicheremo
appuntatamente i Canoni di Mese appartenenti alla
preparazione dei medicamenti; poi tratteremo delle
composizioni in universale, insegnando sempre molti
documenti utilissimi ai nostri discepoli; finalmente
apporteremo nel libro secondo il nostro antidotario
copioso di medicamenti particolari con le sue espli-
cazioni utili, e necessarie”.
Certo l’Arte della Spezieria si ridimensionò con

l’avvento della chimica; il medico napoletano
Giuseppe Donzelli già nel 1681 con il suo “Teatro
Farmaceutico” aprirà la strada alla rivoluzione
delle preparazioni farmaceutiche asserendo che i
medicamenti chimici inorganici avrebbero prodot-
to “effetti meravigliosi”.
Una immagine riduttiva di quello che rimane oggi

dell’antica spezieria la troviamo nelle erboristerie,
anche se poco si adatta all’idea che l’Antidotario di
Fra Donato lascia trapelare.
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“ANTIDOTARIO” di Fra Donato D’Eremita, Roncagliolo, Napoli, 1630.
Immagini dal Cap. XIV: Delle azioni conseguente la Decottione.

Paragrafo: Del Colare.
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Uno dei rischi più comuni a tutte le biblioteche,
archivi e musei è quello di un attacco biologico da
parte di insetti e microrganismi ed infatti in molte
occasioni i veri “divoratori di libri” sono batteri,
muffe ed insetti contro i quali da sempre vengono
portate avanti spietate battaglie: le disinfestazioni,
il cui obiettivo è quello di “salvare i libri” dalla
rovina.
In un insolito articolo sulla rivista “La scienza per

tutti”, Rivista quindicinale di volgarizzazioni scienti-
fiche, Anno XVI, n°20, 15 Novembre 1909, intitola-
to “La disinfestazione dei libri nelle Biblioteche
pubbliche”, abbiamo trovato un punto di vista
discordante, un intervento di disinfestazione volto a
“salvare la salute dell’uomo” dai libri.
L’obiettivo era quello di difenderci dai probabili

contagi che possono venire dai libri delle biblioteche
che “passando per tante mani, che furono il conforto
fuggevole di tanti ammalati, che consolarono le notti
insonni e forse gli ultimi momenti di vita di poveri
esseri, vittime della micidiale azione dei morbi che
non perdonano”, si portano dietro batteri patogeni e
infezioni, contribuendo alla diffusione delle malattie.
Alcune testimonianze di medici ed igienisti rive-

lavano che in passato qualche episodio ci sia stato,
infatti alcuni batteri “vivono sulla carta per mesi,
magari senza moltiplicarsi troppo ma conservando
tutte le loro proprietà virulente che saranno doma-
ni fatali in altro ambiente più adatto alla loro pro-
digiosa riproduzione”.
Si riteneva che la portata della questione fosse

decisamente pericolosa e passando in rassegna le
40 grandi biblioteche italiane governative, più le
biblioteche comunali, provinciali, scolastiche,
degli enti, aggiungendo poi quelle europee e addi-
rittura quelle degli Stati Uniti e quantificando il
movimento totale dei libri...che dire, il pericolo era
quello di una pandemia!

Pare che in alcuni paesi le biblioteche ricevessero
ogni giorno la lista dei casi di malattie infettive e
sulla base di quelle predisponessero la disinfestazio-
ne (o distruzione !) alla riconsegna dei singoli volu-
mi, ma tutti concordavano sulla necessità di una
disinfestazione generale i cui tentativi adottati ave-
vano spesso esordito effetti disastrosi sui libri.
Il Prof. Molinari, autore dell’articolo, elenca poi i

metodi più riusciti adottati in alcune biblioteche.
Uno dei tentativi meno disastroso è stato quello di

lasciare per due ore i libri, precedentemente liberati
dalla polvere, alla temperatura di 110° in appositi
contenitori in presenza di vapori di aldeide formica;
innovativo in confronto ai sistemi basati sull’uso di
sostenze liquide, ma costoso per l’eccessivo spreco
di formalina ed inefficace se prima il contenitore non
veniva completamente privato dell’aria, in presenza
della quale il gas disinfettante stentava ad esercitare
completamente la sua azione. Questo sistema è stato
successivamente perfezionato riducendo la formalina
o addirittura sostituendola completamente con una
miscela di vapore d’acqua e vapori di alcool alla
temperatura di 55-60° ed una pressione ridotta a 1/10
di atmosfera, garantendo un risultato inodore.
Metodi dannosi, specialmente per le rilegature

più delicate tanto da invitare i bibliotecari ad uti-
lizzare tutte le precauzioni limitando la durata
delle disinfestazioni al minor tempo possibile (50-
60 min.), ma comunque opportuni data la grande
responsabilità che le biblioteche avrebbero nel
lasciar “circolare impunemente fra il pubblico dei
libri che passarono per le mani di persone affette
da malattie contagiose”.

Angela Giodice

Fig. 6 - Recipienti pei libri
e generatore di alcool o d’aldeide formica

Fig. 1 - Sbattitore di libri polverosi



ra Nicola, originario di Trivento (Cb) visse e
operò in questo Convento di Castellana nel perio-
do del dopoguerra e molti ancora (soprattutto i più
anziani) lo ricordano.

Era una specie di "Frankstein" francescano: di
statura gigantesca, dal vocione cupo e il sorriso sor-
nione e caloroso ad un tempo. Una stretta di mano
da fra Nicola era qualcosa che non si dimenticava
facilmente... Per farselo amico era sufficiente offrir-
gli una sigaretta, allora ti faceva un ghigno benevolo
e non bisognava disturbarlo per nessuna ragione
mentre seduto si godeva beatamente l'operazione.

In realtà, fra Nicola, era un vero francescano
umile e lavoratore, affabile e genuino come un "fan-
ciullone". Parecchi sono gli aneddoti gustosi, quasi
dei "fioretti" che si narrano su di lui: due soprattutto.
Il primo, quando il somaro non volendo entrare nelle
stanghe, fu preso di peso da fra Nicola e sistemato per
il trasporto; il secondo, in una masseria di Castellana,
dove si era recato per la questua del grano: allo sbef-
feggiamento del padrone che per liberarsi di lui gli
disse di prenderselo da solo, indicandogli un sacco
dal peso di circa due quintali, fra Nicola senza battere
ciglio afferrò il sacco e lo pose sul carretto, lasciando
il malcapitato scornato ed esterrefatto.

Il resto dei suoi anni, dopo Castellana, li visse a
Biccari, un paesino caratteristico del subappenni-
no, dove ha lasciato un ricordo indelebile della sua
semplicità e laboriosità e dove terminò definitiva-
mente la sua vita francescana in piena comunione
con Cristo ed il Serafico Padre.

P. Pietro Cassano
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riginario di Ceglie Messapica, fra Antonio ha
esercitato insieme ai soliti umili uffici di portinaio,
sagrestano e ortolano, soprattutto quello del que-
stuante, a beneficio soprattutto dei "fratini" che lui
chiamava "le fratine" e ai quali spediva anche
delle "epistole" dal contenuto altamente teologico
e spirituale (almeno nelle intenzioni dell'autore...)
che, com'è facilmente immaginabile, provocavano
un godimento tutto particolare... 

Era tra l'altro molto devoto del grande teologo
Duns Scoto, di cui si riteneva essere uno dei più
esperti conoscitori, con una improntitudine propria
delle persone semplici, perciò innocente e sorpren-
dente ad un tempo. 

Colpiva subito per il suo sguardo vivo e pene-
trante dagli occhi celesti e quasi fiammeggianti e
per il suo portamento fiero e orgoglioso nella sua
divisa francescana, quasi fosse un "cavaliere" e
non un semplice fraticello... Spesso l'ho visto
anch'io a Bari nella centralissima e lussuosa Via
Sparano, mentre con fierezza ad un angolo con la
cassetta in mano attendeva le offerte, in un atteg-
giamento di preghiera umile e profonda, incurante
del frenetico e fatuo andirivieni della gente. Ha
vissuto il suo ultimo periodo in questo Convento
ormai oppresso dalle malattie a dagli acciacchi,
dando comunque un grande esempio di rassegna-
zione, quasi offrendo a Dio le sue sofferenze,
senza per questo cessare di essere ilare e fraterno
fino alla fine dei suoi giorni. 

Ora riposa insieme ai suoi confratelli fra Felice,
fra Egidio e fra Marco nel cimitero di Castellana.
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omenica 11 luglio è stata celebrata nel nostro
convento una suggestiva giornata pro Terra Santa
festeggiando il 60° anniversario della ordinazione
sacerdotale di Padre Mario Tangorra.
Degna preparazione è stata la celebrazione di

un Triduo solenne arricchito da profonde riflessio-
ni teologiche dettate da Padre Giovanni Lauriola e
una Mostra con gigantografie che illustrano i Luo-
ghi Santi e la presenza francescana in Terra Santa.
La Santa Messa giubilare è stata presieduta dal

nostro Vescovo Mons. Domenico Padovano, con-
celebranti il festeggiato, il Ministro Provinciale P.
Pietro Carfagna, il Commissario di Terra Santa P.
Pio d’Andola, il Rettore del Santuario P. Pietro
Cassano, l’Arciprete don Leonardo Mastronardi, il
nostro Parroco Don Vincenzo Togati, i frati della
Delegazione di Terra Santa in Roma P. Policarpo
Angelisanti e P. Marco Malagola.
Presenti alla cerimonia il Sindaco di Castellana

Francesco Tricase con gli Assessori Giovanni

Romanazzi e Franca De Bellis, il Maresciallo
Franco Pace, il direttore dell’Agenzia Te.St.Co.
(Terra Santa Company) di Gerusalemme Tony Naz-
zal con la consorte Evelyn, il Direttore dell’Agen-
zia Impronte e Viaggi di Roma Massimo Bellucci,
i parenti e amici del festeggiato, venuti anche da
lontano e un plaudente popolo di fedeli.

La liturgia è resa più solenne dalla esecuzione
di canti eseguiti dalla Corale “Don Vincenzo Vitti”
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...dal Commissariato
di Terra Santa

Una festa per la Custodia di Terra Santa

D



... La tua lettera fa memoria di una vita lunga e
laboriosa, con cose belle e bellissime, e, natural-
mente!, cose meno belle: un grande grazie per
questa lunga vita di frate francescano della Custo-
dia di Terra Santa. ... E grazie a te, fra Mario: una
vita a servizio dei pellegrini, a questa grande mis-
sione di aiutarli a toccare con mano i Luoghi della
nostra redenzione, per trarne coraggio e speranza,
per rinnovare il proprio amore alla Parola di Dio e
all'impegno di una vita cristiana nel vasto campo
del mondo. E fra il grande impegno all'ufficio pelle-
grinaggi, quello al Centro propaganda e stampa di
Milano. alla Casa Nova di Nazareth, sempre a servi-
zio dei pellegrini, a Palermo, al Tabor, anche per
riposare il passo della contemplazione della bellez-
za, prima di riprendere la strada di questo luogo,
ininterroto servizio che la Custodia ti ha richiesto.
Oggi, in occasione di questo evento, ringrazia-

mo la Provvidenza che, in questi ottocento anni di
presenza francescana in Terra Santa, ha suscitato
tra la gente umili e silenziosi messaggeri, che,
nonostante la fragile umanità, ancora si interpon-
gono fra la luce di Dio e le tenebre del male.
Cosicché l'opera dei francescani è stata percorsa
da un'ardente passione per la terra del Signore che
i cristiani (ormai anche i non cristiani) chiamano
Santa; la terra della fede legata con il legame di
fede a una Custodia nata dall'intuito dello stesso
Francesco, diventata eredità preziosissima di un
Vangelo sempre aperto alla coscienza umana che
doveva essere trasmesso intatto come reliquia.
Non conosceremo mai quante volte nella loro

missione, sfidando le tensioni del mondo non cristia-
no, senza che alcun sindacato si prendesse cura dei
loro diritti, hanno continuato, con una pena nel
cuore, ad essere gioiosi annunciatori del mistero
ineffabile di Dio, anche se con parole troppo umane,
pur avvertendo nell'animo la capacità di soffrire e di
amare, di capire il perché di tante incomprensioni,
tante sofferenze, tanti momenti di paura e di buio.
Mons. Jalloni scriveva: «... la gratitudine ci sug-

gerisce di rivolgere un affettuoso ringraziamento a
questi francescani che rendono possibile, attraverso
difficoltà incredibili, la visita e il culto di Santuari
santificati della presenza di Cristo e affidati dalla
Provvidenza ai frati Minori».

Vogliamo allora rendere
omaggio alla folla immensa
dei figli di San Francesco
che, con o senza aureola,
hanno dato e continuano a
dare la vita per la terra di
Gesù.
E, infine, vogliamo ricor-

dare con gratitudine le
diverse centinaia di frati,
frutto di questa generosa
Terra Santa di Puglia che
hanno servito la Terra Santa
di Gesù nel corso di questi
secoli.

diretta da Vittorio Petruzzi. Per l’occasione, al lato
dell’ambone, aggiungeva una nota di colore un
bellissimo gonfalone con il logo della Custodia di
Terra Santa, donato da P. Gianfranco Pinto Ostuni
della Delegazione di Terra Santa in Roma.
All’inizio della cerimonia: un breve intervento

del Commissario di Terra Santa per ringraziare i
presenti e per leggere un messaggio augurale del
Padre Custode di Terra Santa firmato da tutti i frati
riuniti in Capitolo a Gerusalemme. Poi ha intro-
dotto la liturgia il Vescovo con accorate parole

augurali, mentre il Padre Provinciale ha commen-
tato il brano evangelico con profondi riferimenti
alla figura del sacerdote, inserendo anche alcuni
episodi gustosi della vita di Padre Mario, suscitan-
do una ovazione spontanea dell’assemblea.
Al termine, dopo la lettura della benedizione

del Ministro Generale e del telegramma del Santo
Padre, è stato lo stesso Padre Mario a tentare di
esprimere un ringraziamento con brevi struggenti
parole ogni tanto soffocate da intensa commozione
ma coperte da scrosciante applauso.
Non si può non segnalare il lauto pranzo giubilare

preparato dal vicino Ristorante “La Fontanina” perché
offerto interamente da un “benefattore”!
Il Padre Custode di

Terra Santa P. Pierbatti-
sta Pizzaballa, impegna-
to proprio in questi gior-
ni nella celebrazione del
Capitolo custodiale a
Gerusalemme, aveva
precedentemente inviato
una lettera messaggio al
festeggiato perché possa
sentire vicino il Custode
di Terra Santa unitamen-
te a tutti i frati riuniti in
Capitolo. Ecco alcuni
passaggi della lettera:
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60° Anniversario della60° Anniversario della
Delegazione di Terra Santa in ItaliaDelegazione di Terra Santa in Italia

con lʼUfficio di pellegrinaggicon lʼUfficio di pellegrinaggi

Nel dicembre del 2006 Giuseppe Caffulli,
direttore della rivista “La Terra Santa”,
intervistava Padre Giovanni Battistelli,
allora superiore e delegato d’Italia, già
Custode di Terra Santa, sulla realtà ita-
liana Custodia nella presenza della Dele-
gazione in Roma.

adre Giovanni spiega l’origine del luogo passeg-
giando sotto il porticato che incornicia il giardi-
no:”La Delegazione di Terra Santa è stata pensata e
realizzata dopo la seconda guerra mondiale, al
tempo di Padre Giulio Zanella. La Villa Massimo era
una dimora di grande prestigio. Acquisendo la pro-
prietà Padre Zanella (1950) ha costruito le due ali
che formano oggi il convento, con l’idea soprattutto
di offrire ai frati della Terra Santa un luogo dove
sostare in occasione dei loro viaggi in Italia. Ben
presto, anche dal punto di vista giuridico, è diventata
l’ente di rappresentanza del Padre Custode per tutte
le questioni che toccano i rapporti con il Vaticano
nei suoi vari dicasteri, la Segreteria di Stato e la
Congregazione per le Chiese Orientali. Oggi questo
ruolo è ridimensionato, perchè la facilità degli spo-
stamenti ha offerto la possibilità al Custode di essere
più presente nelle varie riunioni e di agire in prima
persona. Resta comunque uno strumento di presenza
in Italia, una sorta di ambasciata della Terra santa”.
Il complesso si trova due passi da San Giovan-

ni in Laterano, la monumentale basilica del Bor-
romini, si trova in Via Boiardo al numero 16.

Dietro il cancello, un chiostro abbellito da
palme e fontane.
Presso la Delegazione ha sede anche l’Ufficio

Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa in Italia.
Padre Battistelli aggiunge:
“È un servizio che offriamo ai pellegrini di tutto

il mondo che vogliono recarsi nei Luoghi Santi
accompagnati da una guida francescana. Molti pel-
legrini illustri hanno scelto di viaggiare con noi e di
avvicinarsi alla Terra Santa guidati dall’esperienza

e dalla conoscenza di noi frati minori. Un nome su
tutti va ricordato: Giovanni Paolo II, quando era
cardinale di Cracovia, ha viaggiato con noi”.
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Il cardinale Woitila in visita ai Luoghi Santi
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Il mondo cattolico attendeva con fede il Giubileo di
pace e di perdono del 1950, dopo la seconda guerra
mondiale. Perché non far intravedere a chi sarebbe
giunto a Roma per avere questa grazia del Giubileo la
possibilità di visitare la Terra Santa che è tuttora testi-
mone solenne dell'intervento di Dio nelle vicende
umane? Padre Policarpo Angelisanti ricorda gli inizi.

Nacque così l'idea di dare ai Romei del 1950 la
possibilità e la gioia di un pellegrinaggio nella terra
del Vangelo. Fu allora che la Custodia di Terra Santa
- prima fra tutti - intervenne direttamente a riaprire la
via del vicino Oriente ai pellegrini di tutto il mondo.
L'artefice di questa iniziativa è stato p. Giulio Zanel-
la, allora Delegato di Terra Santa. Questi, con sag-
gezza e intelligenza, seppe interessare il Padre Gia-
cinto Faccio, allora Custode di Terra Santa, a operare
in conseguenza. Era il 4 febbraio 1950.

E il 4 febbraio 1950, in occasione del solenne
ingresso in Gerusalemme del Neo Patriarca Latino
Mons. Alberto Gori OFM, guidato dallo stesso
Padre Giulio Zanella, partiva il primo pellegrinaggio
per i Luoghi Santi. Era il primo dopo la devastazio-
ne della guerra del Medioriente e voleva indicare ai
fratelli in lotta la possibile soluzione di ogni proble-
ma umano nell'incontro di uomini e di ideali illumi-
nati e sorretti dalla Fede e dall'Amore.

La rivista “La Terra Santa” pubblicava nel 1970
un piccolo resoconto della Attività dell'Ufficio Pelle-
grinaggi della C. T. S. in Roma.

“Possa sorgere il giorno in cui gli uomini abbia-
no di nuovo la possibilità di accorrere in pio pelle-
grinaggio ai Luoghi Santi per ritrovare svelato in
quei Monumenti viventi dell'Amore che si sublima
nel Sacrificio della vita per i fratelli, il grande
segreto della pacifica convivenza umana”.

("In multiplicibus" Pio XII. 24/X/1948).
Da questo voto e ardente auspicio del S. Padre

Pio XII è nato l'Ufficio Pellegrinaggi della Custo-
dia di Terra Santa in Roma, per iniziativa del
Padre Giulio Zanella.

Al primo pellegrinaggio ne seguirono altri assi-
stiti e guidati con cura e amore dal nostro Ufficio e
da tanti confratelli della Custodia di Terra Santa.

Le adesioni e domande spuntavano da ogni ango-
lo della terra, quasi con moto spontaneo, al richiamo
d'una voce di simpatia e di entusiasmo che chiara-
mente manifestava gioia e piena soddisfazione,
nonostante i tempi marcatamente negativi per ogni
invito a pellegrinare laggiù. Per molti pellegrini il
viaggio preferito era via mare, e il programma preve-
deva un percorso di un paio di settimane compren-
dendo anche Libano, Siria, Giordania ed Egitto.

I dati statistici dell’attività svolta in questi anni
ci danno un totale di: 9.714 Pellegrini che raggiun-
sero la Terra Santa in n. 2.728 per Via Mare e n.
6.986 per Via Aerea.

La rivista “La Terra Santa” del 1975 ospitava la
commemorazione del 25° anniversario dell’Ufficio
Pellegrinaggi a firma di Padre Policarpo Angelisanti.
Un quarto di secolo di attività a favore di quanti
hanno voluto conoscere e visitare i Luoghi Santi con
l'aiuto e il consiglio dei Francescani.

A ogni parte del mondo cattolico per venticinque
anni la Delegazione di Terra Santa da Roma ha fatto
pervenire il suo invito a realizzare pellegrinaggi alla
Terra di Cristo. Non pochi hanno accolto questo
invito e si sono radunati da molti punti del globo
presso la Delegazione di Terra Santa in gruppi com-
posti spessissimo di nazionalità varie per raggiunge-
re poi la Terra Santa via mare o via aerea.

Prima del 1967, quando la Palestina era divisa tra
lo Stato d'Israele e la Giordania, gli itinerari che
l'Ufficio Pellegrinaggi della Delegazione di Terra
Santa poteva offrire ai pellegrini erano più ampi:
abbracciava oltre la Terra Santa anche Atene, il
Cairo, Alessandria d'Egitto, Luxor, Beirut, Biblos,
Baalbeck, Damasco, Amman, Istanbul.

Era un tuffo culturale in tutto il bacino Medio
Orientale del Mediterraneo con il fascino e le ombre
di cui è geloso custode, capace però di illuminare
meglio gli "avvenimenti salvifici" che Dio ha realiz-
zato solo in Palestina.

Partenza del primo pellegrinaggio

Pellegrinaggio del 1953 guidato da Padre Chiodini
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Dopo il 1967 la Giordania perdeva il controllo
sulla parte orientale della Palestina e la mutata
situazione politica obbligava a raggiungere la
Terra Santa solo direttamente dall'Europa o da
Cipro. Ciò induceva ad adattare i pellegrinaggi
alla nuova situazione.

L'Ufficio Pellegrinaggi della Delegazione, quan-
do ne è stato richiesto, ha cercato di preparare il pel-

legrino a comprendere il senso del pellegrinaggio
con conferenze, proiezioni e consegnando un libro-
guida, carte topografiche, geografiche e programmi.
La preparazione si completa durante il viaggio stes-
so (specie via mare) e nei luoghi
singoli con opportune spiegazioni
e illustrazioni sulla tematica stori-
ca, biblica, politica e religiosa del
Medio Oriente. Spesso chiamiamo
i padri professori dell'Istituto
Biblico Francescano della Flagel-
lazione, come Padre Bagatti,
Padre Testa e Padre Mancini, pro-
fessore al Seminario Teologico di
San Salvatore di Gerusalemme,
per accontentare competenti più
esigenti e più preparati.

La nota peculiare dei nostri
pellegrinaggi è l’universalità. A

rassicurare la prima commozione dei membri del
gruppo, talvolta un po’ smarriti tra volti sconosciuti
e strani accenti è l'incontro con il padre francescano
dell'Ufficio Pellegrinaggi che accoglie tutti come
fratelli e li accompagna lunga tutto l'arco del pelle-
grinaggio insieme con altri francescani che presso
gli ostelli, alle frontiere, agli aeroporti, di notte e di
giorno, sono lì pronti quasi impazienti di dare il ben-

venuto e mettersi al loro fianco come aiuto e guida.
Con la chiusura dell'anno santo 1950 l'Ufficio

Pellegrinaggi non sola non cessò la sua attività, ma
la moltiplicò progressivamente perfezionando la sua
organizzazione e la sua assistenza ai pellegrini. Si
annodarono collegamenti sempre più validi tra
l'Ufficio Pellegrinaggi della Delegazione e i nume-
rosi Commissariati di Terra Santa sparsi nel mondo
e gli Amici di Terra Santa. Si stamparono pieghevo-
li, album, programmi in lingua francese, inglese, ita-
liana, portoghese e spagnola e inviati ai rispettivi
Commissariati di Terra Santa e ad amici e conoscen-
ti. Così possiamo affermare che per venticinque anni
abbiamo avuto il piacere di poter servire con pelle-
grinaggi in Terra Santa quasi tutti i Commissariati di
Terra Santa, specie quelli latino-americani.

Al primo pellegrinaggio del 4 febbraio 1950 fino
al 1975 ne seguirono altri 356, assistiti dal nostro
Ufficio e da tanti confratelli della Custodia. Non

1968: il Padre Commissario di Bologna con il Cardinale Lercaro
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possiamo dimenticare e passare sotto silenzio
soprattutto due nostri Confratelli, assai meritevoli in
questo lavoro: Padre Eletto Fralleone e Padre Pedro
Uriarte.

Il lavoro di quest’Ufficio Pellegrinaggi, creato e
diretto da Padre Giulio Zanella fino al 1956, è stato
potenziato e sorretto da dedizione e competenza non
comune da Padre Teotimo Centis dal 1956 al 1970.

Dal febbraio 1950 al dicembre 1974 l'Ufficio
Pellegrinaggi della Delegazione di Terra Santa ha
assistito 12.543 Pellegrini. Di questi 2.728 raggiun-
sero la Terra Santa via mare. I rimanenti 9.815 la
raggiunsero via aerea. Tra i pellegrini che ci hanno
onorato della loro presenza, ci sono stati 321 Eccel-
lentissimi Arcivescovi e Vescovi, e 4.388 Sacerdoti.

I Delegati fino al 1975 sono nell’ordine: Padre
Giulio Zanella (fino al 1956), Padre Pacifico Gori
(1956-1962), Padre Alfredo Polidori (1962-1965),
Padre Teotino Centis (1965-1970), Padre Policarpo
Angelisanti (1970-1974). Dal 1973 si aggiunge
all’Ufficio pellegrinaggi Padre Mario Tangorra, pro-
veniente dal Centro di Milano, e vi rimane fino al
1984. Vi ritorna nel 1994, collaboratore di Padre
Policarpo fino al 2006.

Il Padre Maurilio Sacchi, attuale Custode di
Terra Santa, l'8 marzo del 1975 ha voluto comme-
morare il 25° anno di quest’Ufficio Pellegrinaggi
invitando a un'agape fraterna il Generale dell'Ordine,
Padre Costantino Koser, e il Segretario Generale
delle Missioni. Nell'occasione il padre Custode ha
consegnato una medaglia ricordo emessa per questo
25° e ha detto fra l'altro: "Mi compiaccio immensa-
mente di quanto ha saputo fare quest’Ufficio Pelle-
grinaggi della Custodia di Terra Santa in mezzo a
tante difficoltà durante questi venticinque anni di
duro lavoro e fecondo apostolato. Ringrazio Padre
Giulio Zanella, ideatore di questa splendida iniziati-
va, Padre Domenico Centis, Padre Policarpo Ange-
lisanti e quanti hanno collaborato e collaborano
alla sua riuscita. L'aspetto più positivo io lo vedo

nell'aver portato in Terra Santa un numero altissimo
di vescovi e sacerdoti che sono diventati come tanti
centri di simpatia che sapranno rispondere favore-
volmente agli appelli pro Terra Santa dei nostri
Commissari disseminati nel mondo".

Ecco gli altri Delegati in ordine di tempo succe-
duti fino a questo anno 2010:

Padre Erminio Roncari (1974-1978), Padre Poli-
carpo Angelisanti (1978-1980), Padre Umberto
Barato (1980-1983), Padre Policarpo Angelisanti
(1983-1986), Padre Ignazio Mancini (1986-2004),
Padre Giovanni Battistelli (2004-2007), Padre David
Jaeger (2004-2010), mentre Padre Gianfranco Pinto
Ostuni è il Direttore dell’Ufficio pellegrinaggi.

Il sessantennio dell’Ufficio Pellegrinaggi celebra
l’organizzazione e la guida di oltre mille e cinque-
cento pellegrinaggi con la partecipazione di oltre
sessantamila pellegrini.

Il sottoscritto, fin dal 1985, ha partecipato a circa
140 pellegrinaggi, prima come delegato del Com-
missariato Generale di Napoli, dal marzo 1998,
come Commissario di Terra Santa di Puglia e Moli-
se. L’intesa con la Delegazione e con l’Ufficio pelle-
grinaggi è stata gratificante.

Nel corso di questi ultimi venticinque anni la
nostra Provincia Religiosa è stata presente in Terra
Santa, non solo con gruppi di pellegrini organizzati
con la collaborazione dei nostri conventi, ma soprat-
tutto con numerosi Corsi di Esercizi spirituali, Corsi
di Formazione Teologica e biblica con pubblicazio-
ne di volumi, con l’organizzazione di uno speciale
volontariato che dal 1992 ha operato in quasi tutti i
Santuari della Custodia.

Ricordiamo pellegrinaggi speciali, con foto:
Da Roma, durante il Concilio Vaticano II, è stato

richiesto all’Ufficio di organizzare un pellegrinaggio
di Prelati che partecipavano al Concilio.

Ecco il gruppo dei Vescovi e Cardinali, tra cui il
Card. Karol Woitila, in foto ricordo nell’Orto del
Getsemani.

Anche all’Antoniano di Bologna l’Ufficio della
Delegazione prepara un pellegrinaggio per portare in
Terra Santa la voce dei fanciulli del Piccolo Coro

1975: Gruppo messicano
guidato da Padre Uriarte e Padre Tangorra

1966: Gruppo Vescovi e Cardinali
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dello Zecchino d’oro, guidato dalla fatidica Mariele
Ventre e offrire ai frati della Custodia e ai cristiani di
Terra Santa una serie di concerti all’insegna della
semplicità francescana.

Ecco il numerosissimo gruppo canoro guidato
dai francescani per un foto ricordo sui gradini della
scaletta che porta alla Cupola della Roccia.

Molti uomini politici importanti vengono accolti,
come Fanfani, Andreotti. Qui Padre Mario Tangorra
saluta l’on. Cossiga, Presidente della Repubblica.

Il piccolo coro Cantabimbi di Castellana Grotte
ha fatto il suo gioioso pellegrinaggio, facendo eco
dopo circa vent’anni, al coro dello Zecchino d’oro,

per alletare le comunità della Custodia con originali
e inediti canti del loro reppertorio.

Una serie di pellegrinaggi con grande partecipa-
zione di fedeli, come si può notare in questa foto

(1991), e formazione di gruppi speciali (1999) come
queste Suore Apostole del Sacro Cuore, dedite
soprattutto al servizio nelle case di Cura e negli
ospedali.

Numerosi gruppi di giovani, soprattutto di quelli
appartenenti alla Gifra (gioventù francescana), della
Puglia, della Campania, hanno potuto fare esperien-

za confrontandosi con gruppi giovanili di Terra
Santa delle parrocchia di Acri, Nazaret, Gerusalem-
me e familiarizzando con loro in incontri opportuna-

1971: l’Antoniano di Bologna

1987: On. Cossiga a Casa Nova di Nazaret

1990: il coro Cantabimbi a Nazaret



mente preparati dai rispettivi parroci e responsabili.
In collaborazione con la Delegazione di Terra

Santa la nostra Provincia francescana ha realizzato
diversi Corsi di Formazione Permanente con la par-
tecipazione del Centro Duns Scoto di Castellana e lo

Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme,
in Terra Santa, in Giordania, in Siria, in Egitto, in
Turchia, con la partecipazione a turno di quasi tutti
i frati della Provincia. .

Un originale pellegrinaggio è stato certamente

quello del complesso musicale giovanile di Cister-
nino diretto dal Maestro Semeraro offrendo anche
brillanti esecuzioni alle comunità di Betlemme,
Gerusalemme, Giaffa, Acri, Nazaret.

Particolare cura ha avuto la Delegazione di
Roma nel preparare i programmi per speciali grup-
pi quali: il gruppo del Cavalieri del Santo Sepolcro

della Sezione di Conversano-Monopoli e quello
della Sezione di Castellaneta con la partecipazione

di Mons. Cosimo Damiano Fonseca, includendo
anche l’incontro con il Patriarca Latino Mons.
Fouad Twal.

Particolare impegno hanno avuto la Delegazione
di Roma e il Commissariato di Milano per realiz-
zare Corsi di formazione per Guide, con la parteci-

pazione dei Professori dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, animati da Padre
Gianfranco Pinto Ostuni della Delegazione di
Terra Santa e Padre Pasquale Ghezzi, Commissa-
rio di Terra Santa di Milano.
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Madaba: con P. Piccirillo e Prelati greco-ortodossi

Gerusalemme: Gruppo del II Corso di Formazione
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Il pellegrinaggio in Terra Santa:
un “ceffone salutare” per lo spirito

a decisione di fare un viaggio in Terra Santa è
di quelle che non si prendono facilmente: da una
parte c’è la voglia di visitare i luoghi su cui si
fonda la nostra fede; dall’altra, però, c’è il timore
per la delicata situazione politica di quei luoghi, da
tempo immemore dilaniati da contrasti, incom-
prensioni, cicatrici ancora sanguinanti dall’una e
dall’altra parte.
Ma la fede è tanta, la curiosità è sempre viva, la

presenza di un francescano come guida è altamen-
te rassicurante e perciò… si parte il 26 dicembre
2009.
Al ritorno, avvenuto il 2 gennaio dell’anno

nuovo, dopo una permanenza in quei luoghi abba-
stanza tranquilla e benefica dal punto di vista spi-
rituale, si viene assaliti da un turbinio di emozioni,
sensazioni, ricordi e dubbi che non ti lasciano
facilmente, perché Gerusalemme e gli altri luoghi

visitati (Nazareth, Betlemme, il Giordano, Gerico
e il suo deserto) ti coinvolgono al punto da lasciar-
ti comunque sconcertato.
Anzi, più volte durante le visite effettuate, si è

presi da vera angoscia, come quando si vive un
incubo da cui si vuole uscire al più presto.
E lo sconcerto non riguarda tanto il lato religio-

so (a cui va in soccorso la fede), quanto quello
nato da evidenti e gravi contraddizioni.
Come si fa a chiamare SANTA una Terra dove

si respira l’aria di odio tra le genti, tanto da vedere

un intero popolo costretto a vivere un presente
senza futuro entro muraglie di cemento? Come

L

II  SSAALLUUTTAARRII  TTUURRBBAAMMEENNTTII  DDII  UUNN  PPEELLLLEEGGRRIINNOO

Questo pellegrinaggio, inizialmente previsto per settanta persone, doveva essere ripartito in due gruppi, compresi i pel-
legrini cha hanno fatto capo direttamente al questo Commissariato. Poi la richiesta di partecipazione è cresciuta anco-
ra fino ad impedirmi di aumentare questo gruppo, che è rimasto al numero dieci. In tanto l’Organizzazione, avendo un
numero di richieste fino a cento pellegrini ha pensato di staccare i cento, dividendoli in due gruppi, ma lasciandomi da
solo con questi valorosi nove pellegrini, che dietro il mio passo veloce, hanno gustato il percorso evangelico.



può Gerusalemme essere
chiamata “città fondata da
Dio”, città della pace, dove
ogni pietra è sacra, se in
essa convivono a fatica
(racchiusi tra le stesse
mura) mondi tra loro oppo-
sti, che si ignorano ma
anche si combattono nel
nome dello stesso Dio?
Quali giustificazioni

può avere il comportamen-
to di “uomini di fede” che
si guardano in cagnesco e
organizzano eventi religiosi anche con l’intento di
sabotare quelli dell’avversario? Come è possibile
conciliare tutto questo con la vista di quanti, tra le
stesse mura della città vecchia, corrono nei rispet-
tivi luoghi di culto (cristiani nel Santo Sepolcro,
musulmani nella moschea di Al-Aqsa, gli ebrei

davanti al Muro del Pianto) per pregare il proprio
Dio, che ha sì nomi diversi ma è sempre lo stesso
invocato nel nome della pace?
Sono alcuni dei tanti interrogativi che ti assal-

gono in modo spontaneo alla vista di un mondo
così lontano e diverso dal nostro, dove convivono i
seguaci di quasi tutte le religioni esistenti al
mondo: gli ebrei moderati e quelli integralisti, i
musulmani sunniti e i musulmani beduini, i catto-
lici di rito latino nei diversi abiti, e i cristiani
maroniti, i greci ortodossi e gli armeni, i copti e i
protestanti; ma dove la povertà è fin troppo “inva-
dente”, la gente vive senza alcuna speranza, se non
quella data dalla quotidiana preghiera; dove le
tende dei beduini sono ancora là, sotto le mura di
Gerusalemme e disseminate nel deserto, simboli di
un passato remotissimo che si pensava oramai tra-
montato; e i disoccupati sono di gran lunga supe-
riori a quelli che lavorano (ma molto spesso si trat-

ta di un lavoro poco appagante e remunerativo,
come può esserlo quello di chi vende un misero
ciuffetto d’erba).
Tuttavia, sarebbe ingeneroso farsi prendere

solo da queste, pur spiacevoli, riflessioni.
La visita dei luoghi santi, legati alla nascita,

predicazione e morte di Gesù Cristo, è di quelli
che ti coinvolgono con il corpo, la mente e
l’anima; non di rado, infatti, ti senti “costretto”,
quasi da una mano invisibile, a inginocchiarti e

baciare le pietre della passione di Cristo, così
come le lacrime non fanno fatica a rigare il tuo
volto (anzi, gli occhi sono sempre gonfi) e la pre-
ghiera nasce sempre spontanea e genuina.
Ti senti allora fresco dentro, come un lenzuolo

appena lavato che però ha bisogno di essere sbat-
tuto dal vento per ritornare lindo e profumato.
Questa rinascita dello spirito, rafforzato nella fede,
ti aiuta ad apprezzare i valori veri della vita (spes-
so dimenticati perché troppo spesso oscurati dalla
modernità e dal consumismo), quegli stessi valori
che abbiamo visto testimoniati dalla nostra guida,
autentico interprete del messaggio evangelico in
chiave francescana, capace di “correre” (nel vero
senso della parola) per soccorrere gli altri, anche
con una stretta di mano e un abbraccio (in realtà
sono stati molti quelli che hanno gioito per la sua
“propizia”presenza).
È da rifare una simile esperienza? Certamente

sì, nonostante tutti gli angoscianti dubbi.
Infatti, i ceffoni (come quelli avuti al cospetto

di certe situazioni) servono perché ti scuotono, ti
aiutano a capire e a crescere, nella mente e nello
spirito, con sé e con gli altri.

Osvaldo Buonaccino d’Addiego
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Gennaio
Domenica 3-lunedì 11: Novena in preparazio-

ne alla Festa del 12 gennaio in duplice celebrazio-
ne, mattutina e serale con Triduo solenne nei gior-
ni 9-11.

Domenica 10: 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.
Lunedì 11: Ore 18.30 Messa vespertina, bene-

dizione e accensione delle fanove, iniziando da
quella allestita sul piazzale del convento e fiacco-
lata verso il paese per l’accensione di altre diecine
di fanove sparse per le piazze e le strade cittadine

Martedì 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.

Domenica 17: Processione di ritorno della
immagine della Madonna alla chiesa del convento

con celebrazione della Santa Messa.
Dopo la Messa vespertina il complesso bandi-

stico cittadino offre un concerto in onore della
Madonna, assai gradito dai fedeli castellanesi, che
hanno gremito la navata della nostra chiesa.

Febbraio
Domenica 21: L’Aula Magna ospita il Ritiro

di Quaresima dell’Ordine Francescano di Puglia
“Don Tonino Bello” sul tema “Convèrtiti e credi al
Vangelo”.

Marzo
Giovedì 4: Partecipazione alla liturgia funebre

nella chiesa Madonna del Carmine a Casacalenda
(CB) per la morte del nostro confratello P. Mario
Di Genova.

Domenica 7: Ospite un Gruppo di Sportivi di
Puglia che celebra una giornata di approfondimen-
to spirituale.

Giovedì 11: Il Cav. del Santo Sepolcro Nicola
Guarnieri accompagna P. Pio a Castellaneta per un
incontro con i Cavalieri del Santo Sepolcro, in
occasione della loro prossima investitura.

Lunedì 15: P. Pio accompagna quattro volon-
tari al Getsemani di Gerusalemme e si ferma per
un periodo di dieci giorni nel convento della Fla-
gellazione per celebrare il corso annuale di Eserci-
zi Spirituali.

Mercoledì 24: Partecipazione alla Ordinazio-
ne Presbiterale del confratello Fr. Raffaele M.
Prencipe, primi Vespri dell'Annunciazione del
Signore, Convento S. Giovanni in Campobasso
per l’imposizione delle mani e la preghiera consa-
cratoria di S. Ecc. Mons. Giancarlo Bregantini.

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...

1° Semestre 2010
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Aprile
Giovedì Santo 1: Partecipazione alla Messa

Crismale assieme al Presbiterio nella Cattedrale di
Monopoli.

Lunedì 5 dell’Angelo: Visita gradita di un
Gruppo di Suore del Borea e simpatizzanti da
Bari.

Giovedì 15: Fr. Giacomo Mastroluca ritorna
ufficialmente a far parte della nostra Fraternità e
anche come Collettore di Terra Santa. Un affettuo-
so augurio di benvenuto e di buon lavoro.

Sabato 17: Un gruppo di fanciulli di Grumo,
accompagnati dal proprio parroco, trascorre una
giornata di ritiro spirituale nel nostro convento in
preparazione alla Prima Comunione.

Venerdì 16: Inizio della novena in preparazio-
ne alla Festa d’Aprile della Madonna.

Giovedì 22-Sabato 24: Triduo solenne mattu-
tino alla Madonna celebrato da P. Pietro.

Sabato 24: Una rappresentanza del Gruppo
Corale Parrocchiale di Tassullo (TN), diretto dal
maestro Mauro Dalpiaz, viene appositamente dal
nord per la partecipazione con canti polifonici alla
Santa Messa solenne vespertina, per l’inizio dei

festeggiamenti in onore della Madonna della
Vetrana.

Processione di trasferimento dell’immagine
della Madonna verso la città, seguendo il percorso
indicato dal Vescovo.

Domenica 25: Festa d’Aprile con la proces-
sione di gala con la partecipazione del Vescovo
Mons. Domenico Padovano.

Venerdì 30: Consegna dei lavori di rifinitura
degli ultimi infissi in anticorodal che hanno sosti-
tuito quelli in legno nelle camere nel reparto del-
l’ex Collegio Serafico.

Maggio
Sabato 1: Inizio della celebrazione del Mese

mariano. P. Pietro celebra l’Anniversario della sua
Ordinazione Sacerdotale.

Mercoledì 5: Partecipazione alla Festa della
Provincia nel convento Beato Giacomo in Bitetto
e successivamente presso il Ristorante Nazaret di
Palo del Colle.

Lunedì 17: Pellegrinaggio castellanese in
Terra Santa e Giordania.

Sabato 22: Le Catechiste Giovanna Fontana e
Rosa Manghisi accompagnano bambini e loro
genitori al nostro Santuario per un omaggio florea-
le alla Madonna.

PICCOLA CRONACA
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Lunedì 31: Un gruppo di fanciulli che hanno
ricevuto la Prima Comunione partecipa, assieme ai
genitori, alla chiusura del Mese Mariano nella
nostra chiesa e poi posano nel chiostro per una
foto ricordo.

Giugno
Martedì 1: Inizio del mese di Giugno in onore

del Sacro Cuore di Gesù e della Tredicina in onore
di S. Antonio.

Martedì 15: Pellegrinaggio in Terra Santa e

Giordania organizzato per i fedeli di Capurso da P.
Francesco Piciocco e guidato da P. Pio.

Lunedì 28: Partecipazione al Capitolo Spiri-
tuale di tre giorni presso la struttura francescana
l’Approdo di San Giovanni Rotondo sul tema:

Povertà e condivisione dei beni.
Cerimonia di chiusura con una solenne conce-

lebrazione nella nuova cripta di S. Pio dove abbia-
mo ringraziato il Signore per i Giubilei Religiosi e
Sacerdotali.

Luglio
Domenica 11: Celebrazione del 60° Anniver-

sario di Ordinazione Sacerdotale di Padre Mario
Tangorra, Missionario in Terra Santa e nostro
ospite, preceduta da un triduo di preparazione ani-
mato da Padre Giovanni Lauriola.

La Celebrazione è presieduta dal nostro
Vescovo Mons. Domenico Padovano, dal Provin-
ciale Padre Pietro Carfagna e da tutti i Religiosi e
Sacerdoti presenti.

La liturgia è allietata dall’esecuzione di canti
da parte della Corale “Don Vincenzo Vitti” diretta
da Vittorio Petruzzi.

Ospite eccezionale il Sign. Tony Nazzal,
Direttore della Agenzia Viaggi Terra Santa Tourist
Company di Gerusalemme con la sua graziosa
Signora Evelyn. Non potevano mancare i suoi
numerosi nipoti, ma soprattutto la sorella Maria,
che, alla fine della cerimonia, si è lanciata in un
affettuoso abbraccio. Altre note nella pagina del
Commissariato di Terra Santa

Nel chiostro del convento viene allestita una

speciale Mostra con 29 pannelli che illustrano per
l’occasione la presenza francescana in Terra Santa
nel corso di otto secoli e alcune immagini di pelle-
grinaggio nei Luoghi Santi.

frate cronista
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Padre Mario Di Genova
* Casacakenda 5 febbraio 1945

† Larino 3 marzo 2010
65 anni di età
49 di Vita Religiosa
40 di Sacerdozio

Appena quattordicenne Mario
viene a Castellana nell’ottobre del
1959 per frequentare il corso gin-
nasiale. Di carattere aperto e gio-
viale, unitamente al compianto
Padre Vincenzo De Filippis, con-
clude il biennio a Castellana e
veste l’abito della prova il 12 ago-
sto 1961 nel convento S. Onofrio
in Casacalenda. Dopo aver con-
cluso gli studi filosofici e teologici
viene ordinato sacerdote il 28 set-
tembre 1970. E proprio nel set-
tembre dell’anno successivo il
novello sacerdote Padre Mario
viene a Castellana, accompagnan-
do un gruppo di nuovi fratini, con

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore,
per nostra Sorella Morte

43

l’incarico di Maestro. Stimolato inizialmente dalla
dinamicità di Padre Giangiuseppe Matrella, coadiu-
vato poi dalla disponibilità di Padre Mario, il con-
vento ha visto nei sei anni di sua permanenza, un
moltiplicarsi di attività e lavori: vivacità nelle mani-
festazioni del coro Cantabimbi, creazione dell’Asso-
ciazione musicale Auditorium, rifacimento di tutte le
tettoie, ristabilimento di tutte le camere del corridoio
ovest, demolizione del vano camerata ormai cadente
e ristrutturazione della copertura del seminario,
messa in opera dell’impianto di riscaldamento sia nel
convento che in chiesa, ma sopratutto operato tutto in
perfetta comunione fraterna.
Dal 1979 viene scelto a guidare la comunità par-

rocchiale di Campobasso nel convento S. Antonio e
successivamente è trasferito a Foggia con vari incari-
chi: Definitore provinciale, animatore vocazionale,
Prefetto degli Studi, Maestro degli aspiranti.
Dal 1988 è trasferito nel convento Beato Giacomo

in Bitetto con l’incarito di Maestro dei Chierici teolo-
gi e poi anche con l’ufficio di Guardiano. Molti gio-
vani frati hanno ricevuto formazione da lui e hanno
assunto anche uffici di rilievo nella nostra Provincia.
Dopo una sofferta esperienza pastorale come par-

roco nella nostra chiesa di Gesù e Maria in Foggia,
ha trascorso gli ultimi anni in gran parte nel convento
di S. Onofrio in Casacalenda con brevi permanenze a
Torremaggiore e Campobasso.

Il suo breve testamento spiritua-
le è stato riportato dal padre Pro-
vinciale durante l’omelia nella
cerimonia funebre:
«Ho vissuto l’eremo in spirito di

penitenza, conversione e aiutando i
poveri secondo lo spirito del Vange-
lo e l’esempio di San Francesco. È
un lavoro duro, fattibile e gratifi-
cante solo in vista della vita eterna.
Tuttavia è necessario per me, ve lo
dico con le parole di S. Ignazio di
Antiochia ai cristiani di Roma: “So
quello che è bene per me”, e inten-
deva essere mangiato dai leoni».

Grazie, Padre Mario, del dono
fatto a noi daDio della tua presenza.il fratino Mario Di Genova



...SORELLA MORTE

Padre Vincenzo De Filippis
* Bitritto, 3 settembre 1942
† Bitetto, 6 giugno 2010,

67 anni di età
49 di Vita Religiosa
40 di Sacerdozio

Il giovane Domenico, già diciassettenne,
viene a Castellana Grotte per frequentare il
Corso ginnasiale, provenendo dal Collegio
Serafico di Ascoli Satriano. Dimostra subito un
profonda maturità umana e lodevole impegno
nello studio. Il 12 agosto 1961 veste l’abito
francescano nel convento S. Ono-
frio di Casacalenda prendendo il
none di fr. Vincenzo. Dopo gli
studi liceali e teologici ad Assisi e
Lecce viene ordinato Sacerdote il
9 settembre 1970. I Superiori gli
affidano subito l’incarico di Mae-
stro dei fratini, ma poi quasi tutta
la sua vita è pervasa da uno spiri-
to pastorale, come Parroco,
soprattutto nella città di Andria,

Bitonto e Cambobasso, con una disponibilità
disarmante e una familiarità unica, tanto da tra-
scurare di mettere ordine nelle sue cose perso-
nali e dimenticando talvolta perfino di andare a
cena. Tuttavia non ha rifiutato di assolvere
anche compiti di in certo rilievo nell’ambito
della nostra Provincia quali: presidente dei par-
roci, coordinatore di opere sociali ed educative,
guardiano, definitore provinciale.
Ma ciò che ha caratterizzato maggiormente

la sua vita religiosa viene riportato in un passag-
gio dell’omelia che il Ministro provinciale P.
Pietro Carfagna ha pronunciato durante la S.
Messa funebre celebrata a Bitetto:
«... Era un uomo di spirito e dalle forti esi-

genze interiori; coerente con la vocazione rice-
vuta e con le scelte fatte in risposta a questa
vocazione; religioso devoto e partecipe ai
momenti di preghiera comunitaria; frate che
sapeva stare in fraternità e contribuiva alla gioia
dell’essere fratelli, sempre accogliente, cortese e
gentile nei modi... E quando gli chiedevi: Come
stai?. Rispondeva: “Come vuole Dio, sia grazie
a Dio”. Una grande lezione per tutti».
Il suo calvario è cominciato quando una

paresi alla parte sinistra del corpo non gli ha
permesso più di esercitare come avrebbe voluto
il suo ministero pastorale, ma non gli ha impe-
dito di svolgere la delicata missione di confes-
sore nel nostro Santuario del Beato Giacomo in
Bitetto. E il calvario termina con un male

improvviso e invincibile, soppor-
tato come evangelica beatitudine.
Alla liturgia dei suoi funerali,
celebrata all’aperto nella palestra
del Santuario di Bitetto, presiedu-
ta dal P. Provinciale e concelebra-
ta da numerosi confratelli e sacer-
doti diocesani, ha partecipato una
moltitudine di fedeli e amici pro-
venienti anche dalle città di
Andria, Bitonto e Campobasso.
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il fratino Domenico De Filippis



Su una proposta di Padre Stefano De Luca
sono stati preparati trenta pannelli
in formato gigante (70x120 cm)

che illustrano brevemente
la presenza francescana in Terra Santa

(ne presentiamo qui al lettore soltanto alcuni in formato ridotto)







Rivolgiamo da questa pagina
un affettuoso ringraziamento

a quanti sostengono e vorranno sostenere
con il loro spontaneo contributo

le opere del convento e questo modesto Notiziario
che del resto viene inviato in omaggio

a tutti i fedeli lettori,
per i quali assicuriamo la nostra gratitudine

e la nostra preghiera.
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