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Invito alla preghiera

Per la pace

Ascolta la mia voce 
perché è la voce delle vittime

di tutte le guerre
e della violenza tra gli individui e le nazioni.

Ascolta la mia voce,
perché è la voce di tutti i bambini

che soffrono e soffriranno
ogniqualvolta i popoli

ripongono la loro fiducia
nelle armi e nella guerra.

Ascolta la mia voce,
quando ti prego di infondere

nei cuori di tutti gli esseri umani
la saggezza della pace,
la forza della giustizia
e la gioia dell'amicizia.
Ascolta la mia voce,

perché parlo per le moltitudini di ogni Paese
di ogni periodo della storia
che non vogliono la guerra
e sono pronte a percorrere

il cammino della pace.
Ascolta la mia voce

e donaci la capacità e la forza
per poter sempre rispondere all'odio

con l'amore, 
all'ingiustizia

con una completa dedizione alla giustizia
al bisogno

con la nostra stessa partecipazione
alla guerra con la pace.

O Dio, ascolta la mia voce
e concedi al mondo, per sempre,

la tua pace.

(Giovanni Paolo II)



EDITORIALE

PER NON DIMENTICARE...

ATTO SACRILEGO AL CUORE DEL SANTUARIO MADONNA DELLA VETRANA

Su suggerimento del nostro Vescovo Domenico Padovano, la sera del mercoledì delle Ceneri,

è stato riparato, con la solenne liturgia  penitenziale, presieduta dal Vicario zonale per la pasto-

rale di Castellana Grotte, don Leonardo Mastronardi, alla presenza di tutto il Clero locale e

tanto Popolo di Dio, lo “strano” atto sacrilego dello scardinamento del Tabernacolo, perpetrato

nella cappellina della Santissima Eucaristia, sotto gli occhi della statua della Madonna della

Vetrana. Difatti, all’inizio di gennaio scorso, il Tabernacolo,

che custodisce le sacre specie dell’Eucaristia si è trovato

schiodato e divelto dalla sua sede, dove era stato incastonato e

fissato con tre grossi bulloni alla mensa di pietra dell’altarino,

antistante la nicchia della venerata immagine della Patrona di

Castellana Grotte, e anche benedetto dallo stesso Vescovo, la

sera del 9 febbraio 2008.

In un tempo imprecisato e certamente non di giorno, sotto

lo sguardo dolce amabile e penetrante della icona della Vergi-

ne Madre, mani di fabbro esperto, guidate da una mente luci-

feriana, hanno prima scardinato la base del tabernacolo, poi

segato due dei bulloni, mentre il terzo è stato addirittura scar-

nificato, e, infine, livellata la stessa base, è stato adagiato il

medesimo “tabernacolo”. E’ sembrato una specie di ricrocifis-

sione del Cristo, non sulla Croce, da dove potè almeno “grida-

re!”, ma nel Tabernacolo, dove “impotente” vive l’eterno

silenzio divino, aspettando Adoratori e invece altri Crocifisso-

ri, per rinnovellargli che la sua Passione “deve” continuare. La

scoperta risale al 2 gennaio scorso.

A che scopo?

Pur non essendoci stata violenza diretta verso l’Eucaristia, né intenzione di trafugarla, né di

trasportarsi il tabernacolo, tuttavia il gesto non può non essere definito che “strano”, con tutte

le aggettivazioni negative dell’efferatezza, del sacrilegio e del diabolico, perché compiuto nel

cuore del Santuario e ai danni del Tabernacolo, che custodisce il Signore dei Signori, il Figlio

vivo della Vergine Madre, che anche lei impotente ha dovuto assistere al barbaro gesto sia di

chi l’ha ideato e sia di chi l’ha eseguito.

Chiunque essi siano, il loro sacrilego gesto grida vendetta davanti allo Spirito Santo! E sem-

bra potersi affermare: come è inqualificabile l’atto compiuto, così è anche imperdonabile. Nep-

pure con gli occhi bendati si può immaginare una simile crudeltà. 

Colpendo il Tabernacolo, cuore del Santuario, è stato colpito lo stesso cuore della città di

Castellana, il cuore di ogni singolo devoto, che con tanto amore adora l’Eucaristia, e venera la

sacra immagine della sua Celeste Patrona, custodita nella stessa cappellina. Il gesto sacrilego,

perciò, travalica la sfera del Santuario per colpire come fulmine a ciel sereno l’intera bianca cit-

tadina delle Grotte.

Al pensiero che possa essere stato coinvolto qualcuno del posto, fa gelare il sangue nelle

vene e pietrificare le membra del corpo, come la moglie di Lot… E’ un gesto certamente da

“anticristo”, perché solo chi odia dal profondo del proprio cuore il Cristo e la Madre sua, può

compiere un atto simile. E come per Satana non c’è possibilità di perdono, così anche per chi,

in nome suo, agisce in disprezzo del mistero di Cristo-Eucaristia. 



IILL  BBEEAATTOO  GGIIOOVVAANNNNII  DDUUNNSS  SSCCOOTTOO

IINN  TTEERRRRAA  SSAANNTTAA

II parte

II- SCOPRIRE IL CRISTO

l secondo viaggio del Beato Giovanni Duns
Scoto in Terra Santa cade a dieci anni dalla prima
esperienza vissuta nel 1993-94, in occasione della
Conferma del Culto Liturgico, il 20 marzo 1993. La
circostanza che ha permesso questo secondo pellegri-
naggio al Beato è duplice: una risale al triduo in
onore di San Francesco d’Assisi, predicato nel pro-
prio Convento nel 2004; e l’altra alla richiesta del
Ministro Provinciale durante la mia predicazione sul-
l’Immacolata a Foggia, nel Convento di Gesù e
Maria.

La prima circostanza ha permesso di enucleare la
trilogia cristocentrica. Mi spiego: durante la predica-
zione del triduo in onore del Poverello d’Assisi, ho
evidenziato come caratteristica peculiare di France-
sco il suo amore totale a Cristo, in sé, a Cristo che
dona Maria e a Cristo che dona la Chiesa. Precisazio-
ne che mi ha suggerito di estendere e approfondire la
trilogia cristica nel momento in cui ho dovuto sugge-
rire le tematiche da svolgere nel triennio 2004-06 di
formazione permanente in Terra Santa con i Frati
della Provincia. 

E così il mistero di Cristo totus, quale primato
assoluto della teologia del Beato Duns Scoto, è stato
preso a oggetto principale di attenzione nella pro-
grammazione triennale nei Luoghi Santi. Per la
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seconda volta, perciò, il Beato ritorna in Terra Santa:
come pellegrino nella prima, e come maestro e asser-
tore del Primato di Cristo nella seconda volta. Nel
primo pellegrinaggio è prevalso del mistero la
dimensione celebrativa; nel secondo, invece, la
dimensione dello studio e della ricerca, secondo il
collaudato metodo scotiano dell’Ora et Cogita e del
Cogita et Ora. 

Provocazione

L’esperienza di un corso di “formazione perma-
nente” celebrato in Terra Santa sulla personalità del
Cristo acquista tutta l’aria di una forte provocazione
sia per un cristiano e sia in particolare per un france-
scano, che del Cristo ha fatto la sua vita e il suo pro-
gramma esistenziale sull’esempio di Francesco e di
tutta la Scuola francescana. L’organizzazione di un
corso sul Cristocentrismo nella terra di Gesù sia
attraverso i luoghi fondamentali della sua avventura
terrena sia attraverso i testi più importanti  della
Scrittura costituisce veramente una bella iniziativa
con profonde aperture sulla conoscenza del Cristo
che getta molta luce nella nuova evangelizzazione. 

La scoperta del Cristo attraverso la rivisitazione
di luoghi storici che hanno conservato la memoria
fino ad oggi, grazie all’opera instancabile dei France-
scani della Custodia, e attraverso la rilettura scientifi-

Giovanni Lauriola ofm
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ca della Parola rivelata e proposta da esperti profes-
sionisti, costituisce una occasione unica e irripetibile,
che segna veramente la mente e il cuore desiderosi di
sapere e di sapere con cognizione di causa. Alla luce
del Cristo così scoperto, diventa meraviglioso e quasi
sublime il confronto con la ricostruzione sistematica
fatta dal grande teologo scozzese, il Beato Duns
Scoto con la sua interpretazione ontologica del Pri-
mato di Cristo.

Se a questa scoperta sono invitati a parlare gli
stessi professori dello Studium Theologicum e dello
Studium Biblicum di Gerusalemme, in collaborazione
con il Centro Duns Scoto di Castellana Grotte, allora
la provocazione diventa ancora più eccitante, presen-
tandosi non solo di grandissima attualità, ma anche di
grande spinta verso la nuova evangelizzazione cen-
trata e misurata sull’archetipo meraviglioso e sublime
della persona del Cristo, immagine e rivelatore di
Dio. 

Significato del termine “cristocentrismo”

Certamente non è questo il luogo per dimostrare
tutta l’importanza speculativa e spirituale della dottri-
na del Cristocentrismo universale, messa in auge dal
Beato Duns Scoto, tuttavia non si può non affermare
che sia la chiave di volta dell’intero disegno salvifico
rivelato dai testi sacri e riaffermato specialmente dai
molti documenti conciliari del Vaticano II. Bisogna
precisare però che il termine Cristocentrismo viene
utilizzato in due forme differenti: quello di natura
funzionale, che dà la priorità della venuta del Cristo
alla salvezza dell’uomo; e quello di natura assoluta
che, invece, accentua la glorificazione di Dio. La dif-
ferenza è sostanziale. Nella prima accezione, il Cristo
verrebbe nel mondo principalmente per redimere dal
peccato originale; nell’altra, invece, la venuta del
Cristo è anteriore alla formazione del mondo, che,
anzi, viene da Lui creato, ed è indipendente dal pec-
cato. La redenzione viene spiegata
come un atto libero dell’amore di Cri-
sto, che, per sé, non era in nessun
modo tenuto a farlo, e se l’ha fatto nel
modo in cui l’ha fatto, è soltanto per
sua libera scelta, e per la gloria di
Dio. La prima  interpretazione è rite-
nuta dottrina comune; mentre la
seconda è sostenuta dal Beato Duns
Scoto, da molti teologi contempora-
nei e dai documenti ufficiali della
Chiesa.

Testimonianze del concilio Vati-
cano II

Il corso di formazione permanen-
te, dal titolo “Il Cristocentrismo nella
Terra di Gesù”, si è sviluppato su due piani ben
distinti e interagenti tra di loro: l’uno centrato sulla
scoperta e sull’approfondimento della memoria stori-
ca e artistica dei luoghi principali della vita di Gesù;
e l’altro imperniato su un ciclo di conferenze sulla

presenza diretta della personalità del Cristo nel testo
rivelato, fino alla definitiva formulazione della teoria
teologica del Cristocentrismo, che costituisce vera-
mente la rivoluzione copernicana in campo teologico
e la lettura più accreditata e affascinante della Scrittu-
ra, come si può evincere anche dai documenti dottri-
nali del concilio Vaticano II, di cui si offre una bre-
vissima panoramica.

Il fondamento della dottrina cristocentrica è certa-
mente la tesi della “predestinazione di Cristo” nel
disegno di Dio. E nei primi capitoli di alcuni decreti
conciliari, come per es., Dei Verbum, Lumen gen-
tium, Ad gentes, si parla espressamente di tale “dise-
gno” divino. 

La Dei Verbum recita:
«Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare

Se stesso e manifestare il mistero della sua volontà
(cf Ef 1, 9), mediante il quale gli uomini per mezzo
di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo
hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della
divina natura (cf Ef 2, 18; 2Pt 1, 4). Con questa rive-
lazione infatti Dio invisibile (cf Col 1, 15; 1Tm  1,
17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad
amici (cf Es 33, 11; Gv 15, 14-15) e si intrattiene con
essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé.
Questa economia della rivelazione... risplende a noi
in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza
di tutta intera la rivelazione» (n. 2).

La Lumen gentium continua:
«L’eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno

di sapienza e di bontà,  creò l’universo, decise di ele-
vare gli uomini alla partecipazione della sua vita
divina, e caduti in Adamo non li abbandonò, ma sem-
pre prestò loro aiuto per salvarsi, in considerazione di
Cristo Redentore, “il quale è l’immagine dell’invisibi-
le Dio, generato prima di ogni creatura” (Col 1, 15)»
(n. 2);  e ancora: «Cristo è l’immagine dell’invisibile
Dio, in Lui tutto è stato creato. Egli va innanzi a tutti e
tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo,

che è la Chiesa. Egli è il principio, il pri-
mogenito dei redivivi, affinché in tutto
abbia Lui il primato (cf Col 1, 15-18).
Con la grandezza della sua potenza
domina sulle cose celesti e terrestri, e con
la sovreminente perfezione e operazione
sua, riempie di ricchezze tutto il suo
corpo glorioso (cf Ef,  1, 18-23)» (n. 7 ).

E il decreto Ad gentes applica:
«La Chiesa... per sua natura è mis-

sionaria, in quanto è dalla missione del
Figlio e dalla missione dello Spirito
Santo che essa, secondo il piano di Dio
Padre, deriva la propria origine. Questo
piano scaturisce dalla “fonte dell’amo-
re”, cioè dalla carità di Dio Padre, che...
per la sua immensa e misericordiosa
benevolenza liberamente ci crea ed inol-

tre gratuitamente ci chiama a partecipare alla sua vita
e alla sua gloria. Egli quindi per pura generosità ha
effuso e continua ad effondere la sua divina bontà,
sicché come di tutti  è il creatore, possa anche essere
“tutto in tutti” (1Cor 15, 28), promuovendo insieme
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la sua gloria  e la nostra felicità» (n.
2).

E per quanto riguarda la missione
di Cristo aggiunge:

«Cristo Gesù fu inviato nel
mondo quale autentico mediatore tra
Dio e gli uomini. Poiché è Dio, “in
lui abita corporalmente tutta la pie-
nezza della divinità” (Col 2, 9), men-
tre secondo la natura umana, egli il
nuovo Adamo e, “pieno di grazia e
verità” (Gv 1, 14), è costituito capo
dell’umanità nuova» (n. 3).

Dal semplice confronto di questi
brani si constata che il mistero della
Chiesa si fonda su due elementi prin-
cipali: il dogma della Trinità, espres-
so nella sintetica espressione di
l’“eterno Padre”, e il dogma dell’In-
carnazione, sintetizzato nell’espressione “in conside-
razione di Cristo”; l’uno come causa remota e l’altro
come causa prossima. Questo spiega anche la termi-
nologia che usa il Concilio nel chiamare la Chiesa
ora “regno di Dio”, ora “regno di Cristo” e ora
“regno di Cristo e di Dio insieme” (cf  Lumen gen-
tium, nn.  3 e 5), a seconda che si riferisce alla causa
remota, prossima o a tutte e due.

Dal contesto dei rispettivi decreti si evince a tutto
tondo che il soggetto di ogni attività esterna - ad
extra - di Dio è Cristo Gesù, vero Dio e vero Uomo.
In quanto Dio, Cristo è causa remota della Chiesa; e
in quanto Uomo, è causa prossima della medesima
Chiesa. Per il mistero ipostatico dell’Incarnazione,
Cristo non opera mai esclusivamente come Dio né
esclusivamente come Uomo, ma sempre insieme. Per
questo le sue azioni si dicono tecnicamente teandri-
che,  cioè  divine e umane insieme. E il motivo lo
dichiara la Lumen gentium:  «Cristo è l’immagine
dell’invisibile Dio, generato prima di ogni creatura
(Col 1, 15)» (n. 2) e  «La natura assunta serve al
Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indis-
solubilmente unito» (n. 8).

Senza eccessivi approfondimenti dei testi conci-
liari citati si possono ricavare facilmente due impor-
tanti verità: l’una, che la prima opera ad extra della
Trinità riguarda la missione del Figlio e, poiché tutto
è stato visto “in considerazione di Cristo” - intuitu
Christi -  vuol dire che Cristo è a capo di tutto, sia
dell’ordine naturale sia dell’ordine soprannaturale;
l’altra, che tutto ciò che viene compiuto ad extra di
Dio è opera dell’amore di Dio, secondo un “liberissi-
mo” piano o disegno di voler comunicare se stesso
agli altri ed essere amato dagli altri.

Sintonia con il Beato Duns Scoto 

Queste conclusioni collimano perfettamente con
ciò che il fondatore del “cristocentrismo ontologico”,
il Beato Giovanni Duns Scoto, insegna chiaramente:
nel piano ad extra  di Dio non c’è né ci sarà altra
opera di pura grazia eccetto la sola Incarnazione del
Figlio di Dio. E questo mistero, essendo liberissimo,

cioè non cadendo sotto alcun merito,
diventa la base esclusiva di ogni altro
merito, perché tutto è stato fatto in
intuitu Christi.  Questo vuol dire che
Cristo è la perfezione delle opere ad
extra di Dio, e costituisce l’inizio
della storia della salvezza: tutte le
altre creature del piano divino devono
la loro esistenza e la loro vita soltanto
a Cristo, unico e autentico Mediatore. 

Riflessione sulla  formazione per-
manente

Il corso di “formazione permanen-
te” sul Cristocentrismo in Terra Santa
è stato organizzato, per la Provincia
Francescana di Puglia e Molise, dal
“Centro Duns Scoto” di Castellana

Grotte in collaborazione con il Commissariato di
Terra Santa, ubicato nello stesso luogo. L’iniziativa
pioneristica nell’idea e nell’esecuzione potrebbe
essere presa a modello per una prima tornata di temi
della così detta formazione permanente, da tutti
decantata ed esigita ma da pochi impegnati a realiz-
zarla per le gravi difficoltà che presenta sia nella pro-
gettualità  e sia nell’esecuzione pratica. Certamente,
parlare oggi di formazione permanente può sembrare
una provocazione e anche una forte tentazione. Da
più di quarant’anni si rincorrono definizioni, pro-
grammazioni, esemplificazioni, esperienze... ma tutto
sembra restare nell’aria o nella sfera delle intenzioni
senza eccessiva ricaduta nella vita intellettiva e prati-
ca dei singoli e dei gruppi. 

Perché?
Poiché la risposta non intende comunicare alcuna

conclusione di un lavoro sistematico sull’argomento,
ma soltanto la mia impressione quasi quarantennale,
senza alcuna velleità di generalizzazione né di asso-
lutizzazione della stessa esperienza, ma viene presen-
tata unicamente come tale, con tutti i limiti e i difetti
di una esperienza. Il motivo di fondo della non decol-
lazione della formazione permanente ha radici nella
stessa formazione di base, in quanto è stato alquanto
allentato o perduto il legame con l’originale tradizio-
ne culturale e formativa. 

In base al proverbio: ogni cosa a suo tempo.
Anche la formazione ha i suoi tempi evolutivi che,
normalmente, collimano con la stessa genesi dell’in-
dividuo. Nella sua evoluzione, l’uomo presenta al
meglio le sue capacità recettive, alimentate anche dal
suo desiderio naturale di apprendere. Formazione che
fa scattare anche la molla dell’autoeducazione. Se
nell’educando non si conserva vivo il desiderio di
apprendere e la forza interiore di autoeducarsi, non
c’è formazione che tenga. A maggior ragione della
formazione permanente che ha a che fare con indivi-
dui già costituiti  in età formazione ed esperienza,
cioè convinzioni ritenute per vere e per sempre, per-
ché difficilmente si ha il coraggio di mettersi in crisi
o riconoscere i propri limiti formativi.

Certo, la constatazione, pur basandosi sulla limi-
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tata esperienza didattico-scientifica personale, ha
avuto sempre lo sguardo vigile sui documenti, sulla
bibliografia e sui contatti diretti della vita apostolica,
in modo tale che essa può costituire un piccolo
segnale per i responsabili del settore della formazio-
ne. A tutt’ora, si continua a sfornare documenti o
indicazioni prioritarie sempre sullo stesso schema
formale, senza mai intaccare essenzialmente la
sostanza del problema: il francescanesimo ha la sua
chiave ermeneutica privilegiata per leggere la Scrittu-
ra e per costruire la visione teologica spirituale e filo-
sofica della vita e della storia, ossia il “Cristocentri-
smo”.

Qual è il “peccato originale” nella formazione del
francescano, oggi?

Di vivere una profonda dicotonomia costituziona-
le molto profonda e difficilmente recuperabile o risa-
nabile, tra ideale professato e formazione culturale
generale. La prima, forse, svolta all’insegna di un
francescanesimo non sempre originale globale e tota-
le nella sua impostazione storico-teoretica;  la secon-
da, invece, quasi completamente opposta e contraria
alla visione teoretica della stessa scuola francescana.
Le conseguenze sono evidenti per sé e non hanno
bisogno di commento, perché riguardano la quasi
totalità dei frati. E durante i cinquant’anni e più di
vita religiosa ne son passati di contatti diretti e indi-
retti con la realtà scelta del francescanesimo sia attra-
verso la lunga attività didattico-scientifica che pasto-
rale ed esistenziale!

Se si guarda alle tematiche principali e al filo con-
duttore della prima formazione del francescano, ci si
accorge che esiste un’ottima impostazione program-
matica che fa invidia a qualsiasi progettista per la
gradualità dei temi proposti nelle singole tappe for-
mative, cui però non corrisponde una chiara chiave
ermeneutica per lo svolgimento della programmazio-
ne preventivata. A questo meraviglioso progetto for-
mativo, già squilibrato in partenza, non corrisponde
un’attuazione pratica adeguata, perché non sempre
gli operatori della formazione sono consapevoli della
“chiave”, e tutto resta o sulla carta o si svolge in via
del tutto approssimativo e generico. Di conseguenza,
il francescano viene formato in una visione scientifi-
ca teologica non specificatamente francescana, il cui
recupero diventa difficile e quasi impossibile, se non
affidandosi a incontri contingenti e di natura più spi-
rituale che teoretica, come se si potesse pensare a una
spiritualità avulsa dalla visione teologica generale, e
una teologia senza un’adeguata preparazione filosofi-
ca, e una filosofia senza una scelta ideale di fede spe-
cifica. 

Formazione francescana

Alle intenzioni della programmazione, a volte,
però, manca addirittura la stessa anima francescana
che tecnicamente si chiama “Cristocentrismo”, non
solo nella dimensione antropologica di Francesco, o
in quella dommatico-spirituale di Bonaventura, ma
specialmente nella dimensione assoluto-ontologica di
Duns Scoto, il rappresentate più qualificato della
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Scuola francescana. E’ alla luce dell’autentico pos-
sesso delle idee madri ed essenziali del francescane-
simo che si possono poi leggere e interpretare le sfide
o le tematiche contemporanee, altrimenti lo stesso
francescano si trova spiazzato alla radice nel tempo
che vive, anche se lavora molto e spende l’intera sua
vita per tante, tantissime attività fino alla sua consu-
mazione. 

E’ un sacrificio vissuto e animato francescana-
mente oppure è un sacrificio generico e comune?

Si potrebbe rispondere: è pur sempre un sacrifi-
cio. 

Sarà un sacrificio, ma non più “francescano”, per-
ché gli manca la sostanza del suo essere specifico e
proprio. E’ inutile parlare allora di francescanesimo,
di visione francescana della vita, o altro, perché si
cade nel generico movimento culturale e dottrinale,
senza alcuna specifica direzione.

In che senso interpretare il pericolo di essere, per
usare un paradosso, un francescano  senz’anima?

La formazione teologica e spirituale del france-
scano non sempre, o con molta difficoltà, si svolge
all’insegna dell’ermeneutica del Cristocentrismo, che
è caratteristica propria del francescanesimo. Comu-
nemente, invece, si svolge in chiave antropologica,
dando della Scrittura una lettura di tipo più letterale,
incentrata sul mistero della Redenzione con tutte le
sue conseguenze pastorali, indebolendo la Scrittura
di un suo aspetto essenziale e fecondo, quello basato
sulla sua lettura riflessa, alla luce cioè della visione
“cristocentrica”, che costituisce l’ossatura primaria
del disegno di Dio e che la Parola mette in risalto nei
momenti salienti della sua rivelazione.

E’ vero, la lettura cristocentrica della Bibbia non
ancora è stata fatta, e di conseguenza, neppure la teo-
logia nel suo impianto generale è stata adeguata.
Unica eccezione, forse,  è la lettura del mistero del-
l’Immacolata Concezione di Maria, in quanto letto
alla luce del Primato assoluto di Cristo, basato essen-
zialmente sul dono gratuito e libero di Dio in Cristo,
e del dono ugualmente libero e gratuito di Cristo in
Maria. Lettura che non ha avuto seguito, perché non
ha trovato cultori seri e appassionati che la traduces-
sero in tutta la sfera mariologica della teologia, o,
meglio, perché il privilegio mariano è stato interpre-
tato più come eccezione che come corollario del Pri-
mato di Cristo. E così la visione antropologica della
Parola continua a imperare.

La conseguenza palesiana di questa situazione è
che si pregiudica l’autenticità dell’ideale francesca-
no:  alla primitiva informazione iniziale non segue la
corrispondente visione teologica globale della sua
preparazione culturale e pastorale in chiave cristo-
centrica, avvallando la reale difficoltà del pericolo
segnalato, e vissuto apertamente da molti con grave
disagio della loro stessa identità. A volte, dopo una
vita vissuta anche intensamente, si va ancora alla
ricerca della propria identità fondamentale di essere
francescano. E’ una constatazione amara, molto
amara. Ci sono tanti francescani, ricchi di età, di
esperienza e di studi, che non conoscono neppure il
significato specifico del termine “Cristocentrismo”,
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e gloria. Cristo mediatore redentore e glorificatore è
l’anima del disegno di Dio, che Francesco ha intuito
e Duns Scoto ne ha evidenziato le basi scientifiche.
Compiere questa rivoluzione copernicana in teologia,
come scienza e come prassi, è il compito del france-
scano, che ha nel Cristo la forma et fundamentum
della realtà, ossia il culmen et fons dell’ordine
soprannaturale e dell’ordine naturale. Tradotto scien-
tificamente significa: Cristo è causa efficiente, causa
formale e causa finale dell’essere, della grazia e della
gloria. Traduzione che è lettura del disegno di Dio e
dell’anima francescana.

Peccato, proprio il francescano non si accorge di
questa luce! 

Cosa pensare?
Non lo so.
Due le possibili interpretazioni. O mancano ope-

ratori e mediatori scientifici della lettura riflessa della
Parola oppure condizioni esterne lo vietano esplicita-
mente  o implicitamente, facendo in modo da non far
vedere la “luce” della rivoluzione copernicana e così
nulla di nuovo si nuove sotto il sole. Con il dramma
di acuire le difficoltà di interpretare le sfide del
tempo, che si fanno sempre più pressanti e senza par-
ticolari segnali di autentico dialogo.  Entrambe le
possibilità sono possibili e, forse, sono interagenti tra
di loro, in modo tale da condizionarsi a vicenda e non
permettere il salto di qualità della stessa lettura cri-
stocentrica, basata sulla interpretazione del mistero
dell’Incarnazione fondato più sul mistero della
Mediazione che su quello della Redenzione, benché
questo viva come libera scelta di Cristo.

Quali possono essere le condizioni esterne?
Solo un piccolissimo cenno.
La situazione sarebbe da analizzarla nel confronto

delle ratio studiorum della Chiesa e dell’Ordine, che
affonda le sue origini abbastanza lontano nel tempo.
Si può con una certa probabilità ritenere che la ratio
studiorum dell’Ordine ha sempre goduto pienezza di
diritto nell’ambito della Chiesa, anche se con tante
“limitazioni”, dovute a scelte più storiche che teoreti-
che, che hanno creato quello che si dice senso o dot-
trina “comune“. Il colpo di grazie si è abbattuto,
come fulmine a ciel sereno nel decreto conciliare

Optatam totius, in cui si è trovato
inserito “furtivamente” l’aggiunta S.
Thoma magistro al n. 16, quando lo
spirito degli attori del documento era
stato quello di non indicare alcun
nome di riferimento, per facilitare la
ricerca della verità nel continuo pro-
gresso storico e scientifico. 

L’indicazione nominale nel docu-
mento sulla formazione teologica dei
sacerdoti ha pesantemente orientato la
ratio studiorum della Chiesa, e, quin-
di, anche la produzione didattica dei
testi scolastici  e gli indirizzi della
ricerca sono stati segnati. Nella Chie-
sa, pertanto, si è verificato una specia-
le imposizione di pensiero e di vedute
dottrinali in tutte le scuole e in tutti gli

e, quindi, la sua valenza e il suo valore biblico teolo-
gico spirituale e filosofico. Lo si constata ogni qual-
volta si apre il discorso. Viene sempre inteso in senso
funzionale.

Onde la continua contraddizione, ancor’oggi pre-
sente nei documenti ufficiali dell’Ordine, di essere
sempre in ricerca della propria identità di “francesca-
no”, facendo ugualmente il proverbiale buco nell’ac-
qua, perché la si vuol trovare fuori dal suo habitat
naturale storico teologico e spirituale, ma in quella di
altra interpretazione e di altra direzione... L’allonta-
namento dalla propria origine dottrinale rende ancora
più difficile ricostruire la propria identità, e, quindi,
anche la specifica attività di “francescano”. 

L’esperienza induce a portare l’esempio, brutto
quando si voglia, ma espressivo: spesso, si  veste il
saio francescano, ma non si pensa da francescano. E’
la più grave dicotonomia che si possa immaginare.
La gravità aumenta in proporzione geometrica, per-
ché il francescano, pur avendo a disposizione la chia-
ve ermeneutica per eccellenza, non la usa, e, non uti-
lizzandola, si preclude l’ingresso nel mistero totale di
Cristo, con tutte le conseguenze pratiche che ne deri-
vano.

Di chi la responsabilità?
Certamente, non spetta a me indagare su questa

linea, anche perché è sempre odioso parlare di
“responsabilità”. Si potrebbe traslare l’evangelico
aforisma dello scagliare la “pietra” in: chi è senza
responsabilità, parli. Mi rendo conto che la situazione
è molto difficile, per non dire impossibile. Tuttavia,
senza alcuna pretesa valutativa, ma semplicemente
esperienziale, mi permetto comunicare la mia visio-
ne, pur consapevole di voler trovare la proverbiale
“isola che non c’è” o “fare il buco nell’acqua”.
Nonostante tutto, preferisco sognare ancora, conti-
nuare a illudermi e a meravigliarmi, naufragare nel
dolce desiderio, vivere nell’idealità e nella speranza.
L’idea infatti è più reale del concreto: è anteriore e lo
causa.

La mia lettura segue due piste: quella induttiva e
quella deduttiva. Per la prima interpretazione sembra
che gli stessi francescani siano responsabili, nel
senso che non hanno prodotto nulla di specifico e
sistematico nel settore scientifico
della teologia e della filosofia, né
tanto meno in quello della spiritualità.
Di conseguenza, diventa difficile e
quasi impossibile formarsi francesca-
namente. 

Venendo a diminuire la propulsio-
ne ispiratrice dottrinale, s’impoverisce
sia la spinta innovativa che alimenta il
carisma, sia lo spirito rinnovatore
della vita e della storia.

Con il Primato ontologico di Cri-
sto, si ha a disposizione la chiave
ermeneutica più accreditata del miste-
ro di Dio come Essere-Carità, che,
nella massima sua libertà del suo infi-
nito amore, dona il Cristo, e in Cristo
continua a donare tutto: essere grazia



atenei ad mentem Thomam. Situazione scelta meno
per valore intrinseco che per tradizione d’autorità.
Processo che tecnicamente prende nome di “ideolo-
gia”, con tutte le conseguenze del caso.

Pur non essendo stata adottata alcuna limitazione
formale esplicita intorno alle precedenti libertà godu-
te dall’Ordine di poter seguire i suoi Maestri, tuttavia
praticamente tale libertà si è diluita gradualmente nel
tempo vuoi per prudente diplomazia dei Superiori,
vuoi per mancanza di stimoli forti per costruire un
percorso dottrinale-formativo diverso e specifico. 

Situazione, purtroppo, che, livellando il sapere e
mortificando la ricerca, ha indirettamente creato nel-
l’Ordine una forte crisi d’identità. Difatti, depaupera-
to del suo pensiero dottrinale, si è visto costretto a
riferirsi al solo “carisma”, come se il carisma possa
vivere senza della dottrina. Questa, per me, la con-
traddizione in cui si trova oggi l’Ordine. Solo recupe-
rando la propria identità dottrinale e culturale, c’è
possibilità e speranza di recuperare in pienezza anche
tutta la carica carismatica del francescanesimo, che la
storia gli riconosce in ogni campo del sapere e della
ricerca. Bisogna riappropriarsi delle idee forti che sti-
molano l’azione. E l’Ordine ha la massima idea par-
torita nel mondo: il Primato ontologico di Cristo.

La mia convinzione.

Una forma di esperienza

Pur mancando di una visione globale del problema
e senza alcuna velleità di soluzione, l’esperienza di
questo gruppo di francescani in Terra Santa alla sco-
perta del Cristocentrismo potrebbe essere un piccolo
segnale di allarme, almeno nelle intenzioni, per discu-
tere la segnalata contraddizione intrinseca al mondo
francescano, nella speranza di poter prendere visione
del problema e poi, eventualmente, discuterlo e ripro-
porlo dove di dovere o incoraggiare i tecnici della teo-
logia, della spiritualità, della filosofia, del diritto, della
morale, a tentare questa meravigliosa e arricchente
rivoluzione copernicana nel sapere teologico median-
te il Primato ontologico di Cristo, che rivela   la vera
chiave ermeneutica di Dio, della storia, dell’uomo e
del mondo, che si rivela liberamente e per amore nel
suo Capolavoro: l’Essere vero Dio e vero Uomo.

Una lettura cristocentrica della Rivelazione costi-
tuisce anche l’unica possibilità di dialogo intercofes-
sionale, perché si avrebbe lo stesso unico e totale
soggetto, Cristo, su cui dialogare e trovare dei punti
di riferimenti validi d’intesa. Soltanto la totalità di
Cristo, dalla sua predestina-
zione alla sua glorificazio-
ne, attraverso la sua azione
redentrice, può unire le
diverse letture storiche date
a Cristo e alla sua interpre-
tazione. Intorno a Cristo
tutti si sentono uguali, anche
se diversi per storia e per
cultura, e così poter dialoga-
re. Solo il Cristo totale può
garantire l’unità nella diver-

sità, altrimenti c’è sempre pericolo che una particola-
re lettura storica voglia prendere il sopravvento, ren-
dendo inutile e vano ogni tentativo di dialogo. Que-
sto, il motivo del ristagno degli sforzi non solo ecu-
menici, ma anche di dialogo con il mondo contempo-
raneo.

Anche la nuova evangelizzazione ne acquistereb-
be in essenzialità e sicurezza con la presentazione del
Cristo totale, che solo la lettura cristocentrica può
garantire. Oggi, l’uomo sente l’urgenza di conoscere
e di sapere le motivazioni essenziali di ogni realtà, e
a maggior ragione la esige in campo religioso cristia-
no. Presentare quanto più oggettivo possibile secon-
do la rivelazione la volontà di Dio, espressa chiara-
mente nella sua immagine in Cristo, tanto più sicuro
e profondo risulta l’adesione di fede a Cristo, che
così si presenta veramente come il soggetto principa-
le dell’intera Scrittura, che aiuta a comprende fino in
fondo il mistero della vita e dell’esistenza. Questo
tentativo di presentare il Cristo totale all’uomo con-
temporaneo rappresenta l’estrema possibilità di assi-
curare all’uomo la comprensione teoretica della pos-
sibilità di poter accettare anche il discorso di fede
intorno all’esistenza.

Il Convegno: Preparazione

Visita ai luoghi sacri per tradizione

Le lezioni  del corso di Formazione permanente
vengono precedute da una visita guidata ai luoghi
principali della fede del Cristo storico, sotto la guida
esperta e competente di P. Pio D’Andola, che  ha
saputo animare e attualizzare al meglio ogni luogo
significativo, facendolo gustare fin nel più recondito
segreto, gettando le basi storiche per le relazioni affi-
date a turno ai benemeriti professori, specialmente
degli Studi Teologici e Biblici di Gerusalemme e al
presidente del Centro Duns Scoto. 

Per ovvie ragioni non potendo descrivere tutte le
tappe del pellegrinaggio, ne prediligo soltanto alcune
più rappresentative in ordine all’argomento da trattare
nelle relazioni, affidandomi solo al ricordo dei luoghi
che segnano l’avventura esistenziale di Cristo per
compiere il suo mandato di glorificazione del Padre e
di pace per l’uomo. Il percorso, perciò, non è né stori-
co, né geografico, ma semplicemente ideale e affidato
alla memoria, nel tentativo di cogliere indicazioni utili
per comprendere meglio le rispettive relazioni che
illustreranno il senso e il significato esegetico-teologi-

co dell’avventura di Cristo.
Le tappe scelte - Nazaret,
Tabor, Cafarnao, Gerusa-
lemme – saranno pennella-
te dal colore del ricordo.

Nazaret

Due sono i ricordi
principali. L’uno riguarda
l’aspetto geografico della
collocazione su una dolce
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collina ricoperta di un variopinto color verde grigio
degli olivi a quello verde chiaro del mandorlo e dei
fichi d’india, che quando sono in fiore traducono il
nome stesso di Nazaret “fiore della Galileia”. L’altro
ricordo riguarda la trascrizione del fatidico annuncio
dell’Angelo a Maria nelle lapidarie parole Verbum
caro hic factum est. Come a Betlemme, anche qui, il
fatidico avverbio di luogo “hic”, ha attirato la mia
attenzione. Quell’imperativo “proprio qui” ha mono-
polizzato tanto tempo a pensare e a  meditare, spe-
cialmente quando, tutto solo, inginocchiato nella
grotta scavata nella roccia, il mio pensiero si sprofon-
dava nel mistero dell’Incarnazione che le parole del-
l’Annunciazione evocano. “Hic” proprio in questo
luogo ha preso corpo il mistero dell’Incarnazione,
unico mezzo per rivelare alla perfezione il mistero di
Dio, che nell’Incarnazione ha voluto ogni altra cosa,
dalla creazione alla redenzione fino alla glorificazio-
ne finale. 

Anche la trascrizione latina delle testo genesiaco
Et ait Dominus Deus ad serpentem… Inimicitias
ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen
illius; ipsa conteret caput tuum (Gn 3, 14-15).

“Disse Dio al serpente… porrò inimicizia tra te e
la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, la ‘donna’ ti
schiaccerà la testa” - sulla facciata frontale della
Basilica, interpreta al femminile in senso mariano il
pronome maschile ipsum, che invece si riferisce alla
“stirpe della donna”, cioè al Figlio della Donna, in
chiara interpretazione cristologica. Interpretazione
che ha fatto molto riflettere il mio pensiero, mentre
contemplavo e ricontemplavo l’armoniosa e bella
facciata cromatica della Basilica. Certamente, il fem-
minile “ipsa”, riferito alla Madonna, è una estensione
del senso originale “ipsum”, Cristo, per giustificare
forse la titolarità della Basilica, facendo perdere però
il genuino senso della stessa Annunciazione lucana
che ha come soggetto principale sempre e soltanto
l’Incarnazione.

Monte Tabor

Anche per il monte Tabor parlano i ricordi: geo-
grafico l’uno e  spirituale l’altro. Scendendo da
Nazaret verso Tiberiade attraverso la città di Afula e
il villaggio di Nain, all’improvviso si erge la monta-
gna del Tabor, alta solo circa 600 metri, ma per la sua
posizione svettante sulla pianura sembra imponente.
A prima vista da lontano appare come un seno di
donna maestoso nell’aspetto. Per la sua caratteristica
morfologica, per la diversificata vegetazione che
l’ammanta e per la spaziosità del panorama che si
gode, il monte Tabor si presenta come un luogo geo-
grafico unico e pittoresco insieme. Vi si accede alla
sommità per una strada stretta e serpeggiante sui
fianchi tappezzati da un variopinto susseguirsi di
piantagioni, dall’elce al carrubo, dal lentisco al tere-
binto, che rendono profondamente profumata l’intera
salita, fino alla spianata delimitata da pini e da anti-
che mura di una fortezza. Meraviglioso è il panorama
che si offre al visitatore tutto intorno: dalla verdeg-
giante pianura di Esdrelon attraversata da due catene

di montagne, che da un lato nascondono la cittadina
di Nazaret, e dall’altro spaziano verso l’Hermon fino
ai monti che designano e disegnano a un tempo il
lago di Tiberiade o lago di Genezaret.

La Basilica richiama l’episodio evangelico del-
l’apparizione di Mosè e di Elia che conversavano con
Gesù trasfigurato, al cui splendore paradisiaco, Pietro
voleva fermare il tempo, dicendo a Gesù: «Maestro,
è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per
te, una per Mosè e una per Elia» (Lc 9, 32-33). Pla-
sticamente l’impossibile desiderio pietrino è realizza-
to così: due torri, dedicate a Mosè e a Elia, ai lati
della facciata, congiungono alla Basilica le due cap-
pelle relative. Lo sviluppo della Basilica si snoda su
tre navate: dalla centrale attraverso 12 gradini si
scende alla cripta, che conserva un antico altare rin-
venuto durante gli scavi; dalle cappelle laterali su
sale al presbiterio. Il mosaico absidale ricorda l’epi-
sodio evangelico della Trasfigurazione; mentre nella
cripta i mosaici richiamano gli episodi salienti di Cri-
sto: Nascita, Eucaristia, Passione, Morte e Risurre-
zione. Le due cappelle laterali terminano il loro svi-
luppo in due cappelle dedicate rispettivamente
all’Immacolata e  san Francesco d’Assisi. La visione
d’insieme che si ha fin dalla porta è stupenda e unica:
si abbraccia in un sol colpo d’occhio l’intera struttura
architettonica dell’interno basilicale.

Cafarnao

Diversi i ricordi legati a questo luogo, scelto da
Gesù come sua dimora nell’intermezzo della sua
avventura nel compiere il mandato del Padre che cul-
minerà a Gerusalemme. La scelta non è casuale.
Viene scelto, perché Cafarnao era un nodo strategico
sia per l’aspetto commerciale-economico che per
quello geografico-militare. Era un crocevia importan-
te e fiorente, tanto che i romani avevano un presidio
militare sia per il normale controllo del territorio sia
per l’esazione delle tasse. Gesù lo sceglie proprio per
questo: essere in mezzo alla gente di diversa estradi-
zione, dove le idee viaggiano con gli uomini. Di que-
sto ambiente ci sono diverse testimonianze evangeli-
che importanti, come per es., la chiamata di Levi (Mt
9, 9-13) e la testimonianza del Centurione (Mt 8, 5-
13). Per numero di episodi evangelici, forse, Cafar-
nao è seconda solo alla città di Gerusalemme. L’ulti-
mo, purtroppo, riguarda l’amaro rimprovero, ricevuto
da Gesù (Mt 11, 23).

La scelta di stabilire, dopo Nazaret, la sua dimora
a Cafarnao (Mt 4, 13) sia come centro di ascolto sia
come centro irradiatore della sua missione, sarà stata
occasionata, forse, anche  dal fatto di aver trovato
alloggio nella stessa casa di Simon Pietro, come
lasciano intendere i suggerimenti evangelici (Mt 8,
14-15; Mc 1, 29-31). Intorno a questa casa, divenuta
ben presto piccola chiesa, si svolgono molti episodi
della vita di Gesù, che hanno da sempre impressiona-
to la nostra vita. Si pensi, per es., all’episodio del
paralitico che viene calato con tutto il lettuccio dal
tetto, dopo averlo scoperchiato, per chiedere la guari-
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gione; o ai numerosi malati e
indemoniati che si accalcavano
davanti per richiedere ugualmen-
te guarigione; oppure quando si
rifugiava al largo della riva in
una barca per non essere soffoca-
to e calpestato dalla folla (Mc 3,
9-10). E in modo particolare, la
memoria va all’annuncio del-
l’Eucaristia, descritto nel VI
capitolo di Giovanni, dove Gesù
cominciò a prospettare al di là dei beni terreni, anche
il sublime mistero che l’avrebbe reso presente sem-
pre come fondamento e bellezza della vita spirituale
dell’uomo, e intorno al quale si palesa il vero suo
discepolo.

Proprio in questo lembo mnemonico Cafarnao,
trova spazio anche la timida e promettente prima
uscita didattico-scientifica di un mio ex alunno, fra
Stefano De Luca, approdato agli studi di archeologia,
presso la Custodia di Terra Santa, che ha fatto parlare
con orgoglio le vestigia della ricca zona archeologi-
ca: dalla casa di Pietro alla monumentale sinagoga
del IV-V sec. 

Gerusalemme

Della città di Sion solo il Santo Sepolcro. Chi
volesse trovare armonie e ampiezze di linee architet-
toniche nella Basilica del Calvario resta terribilmente
deluso, specialmente se ha conservato le immagini
delle altre Basiliche che ricordano altri episodi forti
del Cristo. La confusione che regna nella Basilica del
Calvario in parte è dovuta alla situazione di stallo,
tecnicamente detta statuquo, e in parte alla polivalen-
za della presenza-proprietà delle varie confessioni
cattoliche che ne gestiscono la funzionalità, cioè
Latini, rappresentati dai francescani,  Ortodossi greci,
Armeni, Copti, Siri ed Etiopi.

L’aspetto giuridico della Basilica, retto dal così
detto statuquo, risale formalmente al 1757, ripropo-
sto anche nel 1852 e ancora negli anni 1993 e 2000,
secondo il quale decreto vige il principio che niente
può essere cambiato sia nella proprietà sia nell’eser-
cizio del culto, senza un accordo comune. A causa
dell’eccessiva diffidenza tra le parti, ogni possibilità
di intervento o di innovazione diventa sempre molto
difficile, per non dire quasi impossibile, perché ognu-
no è talmente geloso di quel che possiede che ha
sempre paura di perderlo.

A questo regime dello statuquo, come si sa, è sot-
toposto anche la Basilica della Natività in Betlemme.
In questi ultimi tempi, sembra che una certa collabo-
razione tra le parti stia decollando per apportare i
dovuti interventi, che ne permettano sia la conserva-
zione e sia l’abbellimento artistico, senza alcuna for-
zatura. Speriamo in bene, perché così come giaccio-
no le due Basiliche non fa onore a nessuna professio-
ne di fede, dal momento che il movimento dei pelle-
grini, dei visitatori e degli studiosi è continuo in ogni
giorno dell’anno.

Il Convegno: celebrazione

Della celebrazione del
Convegno si offre una sintesi
molto veloce per aiutare sia a
ricordare a chi ha partecipato e sia
a informare chi legge queste noti-
zie. La relazione iniziale è affidata
al prof. Artemio Vitores, teologo
dello Studium Theologicum di
Gerusalemme, che presenta una

panoramica sugli orientamenti generali della cristolo-
gia moderna. Il contributo si apre con la fatidica
domanda di Gesù: “e voi chi dite che io sia?” (Mt 8,
29). Tutti  dobbiamo dare una risposta all’enigma
della persona e dell’opera di Gesù di Nazaret, una
risposta che vale per tutti, credenti e non credenti.  E
prosegue con le analisi circa il pluralismo cristologi-
co, secondo il documento della Pontificia Commis-
sione Biblica, “Bibbia e  Cristologia”, del 1983, che
giustifica  il pluralismo cristologico, ma che deve
avere anche i suoi limiti. Vengono analizzate alcune
forme più comune di devianza, come l’interpretazio-
ne “docetista”  di Bultmann e quella moderna della
teologia della liberazione da tutte le ingiustizie socia-
li, politiche, economiche, religiose, ecc., e motivo di
speranza per i poveri di questo mondo, oppure come
modello sociopolitico. L’intervento si conclude con
la visione cristica che abbraccia diversi momenti: 1)
il Cristo della Scrittura: Cristo realizza le promesse
dell’AT. ed è anche il compimento di tutto l’AT e di
tutte le speranze; 2)  fuori della Chiesa non c’è Cri-
sto: la Chiesa è il “luogo” dove Cristo si fa presente a
tutti gli uomini e in tutti i tempi: non si può conosce-
re Cristo senza la Chiesa, perciò senza la Chiesa non
abbiamo Cristo, Vangelo e sacra Scrittura;  3) Cristo
è  per la salvezza totale dell’uomo: è l’unico Salvato-
re e la sua salvezza va indirizzata a tutti gli uomini e
alla totalità dell’uomo. Il cristocentrismo è la compo-
nente essenziale della teologia attuale e informa la
parte principale dell’insegnamento attuale della Chie-
sa, secondo i documenti dottrinali emanati dal Vatica-
no II. 

Resta, pur sempre, un cristocentrismo “funziona-
le”.

Il prof. Claudio Bottini dello Studium Biblicum
presenta la visione cristologica nel Vangelo di Luca,
come auspicio per “Ripartire da Cristo” all’inizio del
terzo millennio cristiano alla luce delle Lettere Apo-
stoliche Vita consecrata (1996) e Novo Millennio
Ineunte (2001). Da qualsiasi punto di osservazione
ci si collochi nei confronti del Vangelo lucano non
può sfuggire la centralità della persona di Gesù. Qua-
lunque chiave di lettura si adotti: la struttura geogra-
fico-teologica, lo schema promessa-compimento-
missione, il tema del Regno di Dio, la storia della sal-
vezza, la vita del cristiano, i titoli cristologici, si fini-
sce sempre per constatare che veramente centrale è il
ruolo di Gesù nella prospettiva teologica del Vangelo
secondo Luca. Si tratta di un dato oggettivo e ricono-
sciuto da tutti. 

L’analisi presenta il significato e il valore dei titoli
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principali attribuiti a Gesù, dopo aver puntualizzato
la centralità di Cristo nella storia della salvezza. Il
primo titolo porta il nome Gesù “Messia-Re”. Come
per gli altri Vangeli, anche per Luca Gesù è essen-
zialmente il Messia predetto dall’Antico Testamento
(Lc 3, 22; 9, 20; 9, 35; 13, 35). E’ invece caratteristi-
co di Luca la colorazione regale che dà all’idea di
Messia. Gesù “è il re che porta a compimento le pro-
messe legate alla dinastia regale davidica, pur non
appartenendo alla sua dinastia”. In lui, infatti, non
circola sangue regale. E’ re per elezione non per
discendenza carnale. Siede sul trono di David (Lc 1,
33), appartiene alla casa di David (Lc 1, 69) ma non
discende dalla casa davidica. Anche se non mancano
accenni impliciti durante il ministero di Gesù, è
soprattutto nei giorni culminanti della sua storia che
la sua regalità viene proclamata chiaramente. 

Il secondo titolo è quello di Gesù “Profeta”, che,
fra i diversi titoli cristologici, è certamente il più caro
a Luca. Nel suo Vangelo ricorre sette volte (Lc 4, 24;
7, 16.39; 9, 8. 19; 13, 33; 24, 19) mentre si ritrova
solo cinque volte in Matteo e tre in Marco. E’ un tito-
lo che si attribuisce Gesù stesso per primo, anche se
in maniera indiretta (Lc 4, 24; 13, 33) e che poi gli
viene dato dalla folla (Lc 7, 16) e dai discepoli (Lc
24, 19). 

Il titolo di Gesù “Salvatore” potrebbe benissimo
essere riassunto con questa frase: “Gesù Cristo è il
Salvatore degli uomini”. L’affermazione è di padre
M.-J. Lagrange ed esprime incisivamente la portata
di questo titolo nella cristologia di Luca. Egli infatti
non solo è l’unico evangelista a dare a Gesù il titolo
“Salvatore” (cf Lc 2, 11; At 5, 31; 13, 23), ma possie-
de un vocabolario della salvezza molto ricco e signi-
ficativo (“salvezza”: Lc 1, 69.71.77; 2, 30; 19, 9;
“salvare”: 17 volte sempre in senso spirituale). 

Tra i titoli cristologici più caratteristici di Luca è
certamente quello di “Signore” usato 103 volte nel
Vangelo e 107 in Atti. Nell’uso di questo titolo da
parte di Luca si scopre una linea ascendente.  E’ sin-
tomatico che, con il significato più alto, il titolo ricor-
ra all’inizio e alla fine del Vangelo.

Come conclusione, Gesù viene presentato come il
realizzatore della salvezza preparata da Dio per tutti,
come tutta la storia della salvezza espressa nella tra-
dizione biblica dell’Antico Testamento e del Nuovo
dimostra essere guidata da un disegno di Dio. In
Luca è sottolineato in maniera speciale la centralità
di Gesù in tale disegno. In questo contesto di pensie-
ro vi è un’altra sfumatura lucana che ci aiuta a capire
la sua riflessione teologica su Gesù. Lungo tutto il
Vangelo, ma specialmente in momenti culminanti,
Gesù, in quanto profeta, appare pienamente
cosciente di quanto accade intorno a lui e
manifesta la sua assoluta e perfetta volontà
di conformarsi al piano di Dio.

Osservazione: manca nel disegno divino,
il riferimento alla “predestinazione” di Cri-
sto.

La visione cristologica paolina è affidata
alla competenza del prof.  Alfio Marcello
Buscemi, sempre dello Studium Biblicum di

Gerusalemme, che presenta una visione d’insieme
del pensiero dell’Apostolo attraverso l’analisi dell’u-
so di alcuni termini specifici riferiti a Cristo. Così per
es., il titolo di “Cristo”, di “in Cristo Gesù”, e quelli
richiamanti il ruolo di Cristo nel cosmo e nella Chie-
sa; il titolo di “Signore” secondo i vari contesti pare-
netico, escatologico, liturgico. In modo speciale
viene analizzato il titolo “Cristo immagine del Dio
invisibile” come rivelatore del Padre, Primogenito di
ogni creatura, Primogenito di tra i morti e Capo del
cosmo e della Chiesa.

Osservazione: i titoli  vengono riferiti più al
Verbo che a Cristo, capovolgendo in questo modo
l’intento paolino di presentare espressamente di

Cristo.
Il professore Alviero Nic-

cacci, sempre dello Studium
Biblicum, presenta la visione
cristocentrica giovannea, spe-
cialmente attraverso l’analisi
del prologo al Vangelo. Dopo
la generale panoramica evange-
lica in due parti  (cc 1-12 libro
dei segni e cc. 13-21 libro della

gloria), il Vangelo viene suddiviso in sei sezioni mag-
giori, secondo lo schema: 1) Cammino dei discepoli
verso la fede in Gesù storico; 2) Fede e segni; 3)
Rivelazione pubblica in occasione di varie feste; 4)
Fede e segni, conclusione del ministero pubblico; 5)
Rivelazione piena in occasione della sua “ora”;  6)
Cammino dei discepoli verso la fede in Gesù risorto.
Tempo della Chiesa.

Da un semplice sguardo all’insieme del IV Van-
gelo risulta l’ampiezza e la profondità del cristocen-
trismo di Giovanni, specialmente  nel Prologo suddi-
visibile più o meno così: a) Il Verbo [incarnato] era
Dio e mediatore della creazione (Gv 1,1-3); b) Il
Verbo [incarnato] era luce degli uomini (Gv 1, 4 9);
c)  Incredulità e fede: diversa accoglienza del Verbo
venuto nel mondo (Gv 1, 10 13); b’) Il Verbo divenne
carne, è fonte di Grazia e Verità (Gv 1, 14 17); a’) Il
Verbo incarnato è rivelatore del Padre (Gv 1, 18).

Il Verbo Logos, non con il termine stesso ma
certo con realtà, richiama la concezione Atria della
Sapienza personificata, preesistente alla creazione,
intimamente associata a Dio durante creazione, anzi
lei stessa creatrice; viene ad abitare tra gli uomini e
pone la sua tenda in Israele; invita ad andare a lei,
ascoltarla e mangiare il suo cibo; la sua predicazione
viene però rifiutata; perciò ritorna al cielo da dove è
venuta; gli uomini non la vedono più: la cercano
senza trovarla; solo Dio conosce la via ad essa; alla

fine tornerà come giudice nel Figlio dell’uo-
mo.
A partire dal sec. X i testi sulla Sapienza
vengono utilizzati nell’Ufficio e nelle Messe
della Beata Vergine Maria. Un successivo
sviluppo teologico ha visto in Maria Sede
della Sapienza l’immagine e il modello della
Chiesa, in particolare di coloro che si consa-
crano totalmente al Regno di Dio. Così sul-
l’immagine femminile della Sapienza perso-
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nificata si modella sia l’amore tra l’uomo e la donna
nel matrimonio che l’amore di Cristo per la Chiesa,
di cui il matrimonio è « mistero », e persino la scelta
della verginità per il Regno dei Cieli.

La dottrina dell’assoluto Primato di Cristo era
comune nella tradizione della Chiesa antica. Da que-
sta dottrina alcuni trassero la conseguenza che l’in-
carnazione non poteva essere dipendente dal peccato,
che era anzi di per se stessa redentiva; così già
Ruperto di Deutz, che la propose come ipotesi, e poi
la Scuola francescana che la sviluppò con decisione
contro l’opinione opposta, restando però posizione di
minoranza.

Soltanto Giovanni Duns Scoto vide bene l’unità e
l’armonia del piano di Dio della creazione e della
redenzione. Insegnò che Gesù, Figlio di Dio incarna-
to, non è una specie di ripensamento in seguito al
peccato dell’uomo ma precisamente il compimento
del piano eterno di Dio insieme a sua Madre. L’incar-
nazione era parte del piano di Dio fin dall’inizio; il
Figlio di Dio doveva diventare uomo perché la crea-
zione giungesse alla perfezione in lui; la via della
croce per redimere e riconciliare il mondo fu scelta
per mostrare nel modo più evidente l’amore di Dio in
Cristo e attirare così l’amore delle creature. Gesù
doveva diventare il Primogenito della creazione, il
Capo della Chiesa, suo corpo, il Signore dell’univer-
so. Un universo perfettamente sottomesso a Cristo e
per mezzo di lui al Padre e capace di cantare la sua
gloria per sempre.

Osservazione: la visione ontologica del Primato
di Cristo è abbozzatta.

L’interpretazione della pri-
mitiva comunità data al Cristo
Gesù è affidata alla competen-
za del prof. Federico Manns,
sempre dello Studium Bibli-
cum, che attraverso l’uso e il
valore dei principali titoli  - il
servo, il figlio (pais), la pietra
rigettata, l’agnello, il Figlio del-

l’uomo, il profeta, il Signore (Mar), il Nome, il
Memra (la parola), la Sapienza, l’inviato (shaliah),
un uomo e il Figlio di Dio - esprime la ricca e com-
plessa cristologia giudeo cristiana riportata nel kerig-
ma degli Atti, negli scritti giovannei, nella prima let-
tera di Pietro e nella lettera di Giacomo. Essa sfrutta
testi messianici dell’AT. Certi testi messianici della
LXX, come Am 4,13, sono stati ignorati; il che prova
bene che siamo in ambiente palestinese.

Questa cristologia è pluralista perché ogni imma-
gine sviluppa un aspetto che completa gli altri. Anche
il messianismo giudaico era  pluralista. Così la ten-
sione che esisteva tra le correnti come quella di Gia-
como e quella di Stefano si prolungherà nella Chiesa.
La cristologia sfrutta il linguaggio per immagini, che
è più ricco del linguaggio razionale. Il Cristo è il
servo, la pietra, l’agnello, la sapienza. Essa fa appello
alla nozione giudaica del compimento, già conosciu-
ta nel Liber Antiquitatum Biblicarum. Si potrebbe
definire alcuni di questi saggi cristologici come una
cristologia funzionale: il Cristo inviato, il Cristo pro-

feta, il Cristo, Figlio dell’uomo. Altre tentano una
definizione dell’essere del Messia: il nome, la sapien-
za, la parola.

Infine, questa cristologia ha una dimensione
ecclesiale: apre una definizione della vita cristiana.
Se il Cristo è servo, significa che anche il cristiano
deve essere servo. Se il Cristo è la pietra rigettata, il
cristiano sa che anch’egli è una pietra viva che deve
entrare nella costruzione di una chiesa in vista di un
sacerdozio santo; egli conoscerà lo stesso mistero di
morte e risurrezione del suo Maestro. Se il Cristo è la
Sapienza di Dio, il cristiano è chiamato alla sapienza.
Se il Cristo è l’inviato del Padre, egli invia i discepoli
nel mondo per portare la buona novella ai poveri. In
breve: chi è il Cristo interessa il cristiano al più alto
livello, poiché il cristiano deve imitare il suo Mae-
stro.

Osservazione: la descrizione è storica e non riflessa.
Come premessa alla visita

della Gerusalemme antica, il prof.
Eugenio Alliata giudica utile dare
uno sguardo al Museo dello Stu-
dium Biblicum Franciscanum,
fondato nel 1902, dove sono espo-
sti i reperti più significativi degli
scavi archeologici dello stesso

Studio.  
Il compito di presentare la cristologia nella teolo-

gia ortodossa antico-contempo-
ranea è affidata alla professores-
sa Sr Telesfora Pavlou, che in
forma precisa e dettagliata  offre
il seguente schema del pensiero
di Giovanni Damasceno: 1) con-
testo e conoscenza del mistero
cristologico; 2) Cristocentrismo
o Triadocentrismo? 3) Rapporto

tra Cristología e Pneumatologia; 4) il Theanthropos
centro della creazione da lui ricreata e ricapitolata;  5)
Maria ricolma di Spirito Santo, diventa Genitrice di
Cristo, la theotokos; 6) il Cristo, pane di vita vera ed
eterna: l’eucaristia. 

Esposizione senza riflessione storico-teologica.
L’aspetto francescano e tecnico del cristocentri-

smo viene affidato alla com-
petenza dei professori Lino
Cignelli dello Studium Bibli-
cum e di Giovanni Lauriola
presidente del Centro Duns
Scoto. La visione francesca-
no-bonaventuriana è in colla-
borazione, mentre quella sco-
tiana è di Lauriola. Il cristo-

centrismo è di casa nella famiglia francescana, a par-
tire dal suo fondatore e padre al quale “basta solo
Cristo” al dire di Tommaso da Celano (FF 597). Esso
è un dato rivelato, una parola di Dio   e sappiamo
che, per il Francescanesimo, la rivelazione divina, in
particolare il Vangelo o vita di Cristo, è la norma
suprema del nostro pensare e agire (FF 356s, 806).

Effettivamente, stando al dato biblico tradiziona-
le, il Cristo Dio Uomo è il centro dell’universo e
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della realtà sia increata che creata. E’ il centro che fa
unità fra le persone divine, fra Dio e l’uomo, fra “tutti
i figli dispersi di Dio”, fra tutti i popoli. fra tutte
quante le realtà visibili e invisibili. E’ dunque un cen-
tro onnicomprensivo,  la somma e la fonte vivente di
tutti i valori, i beni, le virtù. A questo centro vitale si
accede liberamente, col sì della fede, e va scoperto e
accolto sempre più e meglio, sull’esempio di Maria,
la Madre,  e dei Santi.

Per Bonaventura teologo profondo, devoto e
pastorale il Cristo Dio Uomo è centro creatore e rive-
latore, salvifico e perfettivo di tutta la realtà creata,
mentre come Dio è “persona media è nella sopracce-
leste gerarchia della SS.Trinità”. Per noi uomini, è
centro unificante e beatificante in senso sia verticale
che orizzontale: in lui, cioè, si vive la comunione d’a-
more con la Trinità beata e con tutte le membra del
suo corpo mistico, grazie all’“indivisibile vincolo
della carità”; da lui, come da “sorgente” inondante, si
riceve la linfa divina e l’ogni grazia”. Il cristocentri-
smo non è una verità di cui si possa fare a meno. Cri-
sto è di fatto l’unico “centro”  legittimo, senza alter-
native valide: o Lui o la dispersione, la deriva, la
rovina di tutti e di tutto!

La visione scotista del cristocentrismo svolge
analiticamente l’argomento, distinguendo dapprima i
termini di “Cristo”, “Cristologia” e “Cristocentri-
smo”, e poi passando allo svolgimento della tesi in
quattro punti: Predestinazione di Cristo, Cristo unico
Mediatore, Cristo unico Redentore e Cristo unico
Glorificatore. La tesi del Dottor Sottile è un vero
capolavoro di interpretazione biblica e teologica della
storia della salvezza.

Osservazione: la struttura del Primato ontologico
di Cristo è rappresentata.

Conclusione

La speranza che quest’iniziativa possa ripetersi,
ripensata e migliorata, non solo nella stessa tematica
con altri ascoltatori, ma specialmente aprendo gli spi-
ragli non solo pastorali, ma anche ecclesiali e mario-
logici, insiti nel tema mai esauribile del Cristocentri-
smo e sul quale bisognerebbe investire di più in que-
sto inizio di nuovo secolo.

Come guida spirituale e teoretica del cammino
circa il Cristocentrismo, la scelta non può non cadere
sul Beato Giovanni Duns Scoto, vero pensatore e
propulsore anche del XXI secolo. L’invito che si
rivolge ai più sensibili rappresentanti e ammiratori
del Francescanesimo è quello di giocare la carta spe-
culativa e spirituale del Beato, creando le condizioni
pratiche  della sua effettiva conoscenza autentica e
originale, attraverso convegni, corsi di esercizi, con-
ferenze, dibattiti, nel tentativo di esplorare meglio la
situazione contradditoria e di trovare le vie di uscite.
Garanzia del successo è la conoscenza piena del Cri-
sto integrale secondo la visione paolina  e giovannea,
che lo presentano nella triplice dimensione: preistori-
ca o predestinazione, storica o redenzione e metasto-
rica o glorificazione. In Cristo, vero Uomo, si com-
prende l’uomo.

Il Beato Giovanni Duns Scoto ha scoperto il
senso autentico del disegno divino, mettendo in evi-
denza di Dio l’amore liberissimo in Cristo Gesù,
forma et fundamentum dell’intera autorivelazione del
mistero trinitario; e di Cristo il suo amore liberissimo
nel compiere il mandato ricevuto di glorificare Dio e
di donare la pace agli uomini.
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La Madonna e Castellana
Questa è la parte 2ª de I Poeti della nuova poesia popolare castellanese. Il titolo che riportiamo più

sotto è leggermente diverso, perché manca della parola “castellanese”. L’abbiam fatto per conservare gli
stessi caratteri della parte Iª (n.39, p.13). Lì peraltro mancava la parola “popolare”, né io, correggendo le
bozze, m’accorsi della mancanza. Comunque, che si trattasse e si tratti di poesia popolare castellanese si
capiva dalle pagine già edite nel n.39 ed in queste qui edite in questo n.40.

Come già annunciato parleremo di don Nicola Pellegrino, poi di Antonio Lanera e di altri 2 autori
sorpresa per i lettori di questo Laudato sie.

Don Nicola Pellegrino

on Nicola, nato il 16-02-1936, parroco de Il Sal-
vatore dal 1983, è noto ai lettori di questo Laudato sie

per i suoi Calendari. 

È arcinoto per i castellanesi, ai quali ha donato il
Dizionario castellanese in 2 volumi (vol I -
Dialetto/Italiano, 2002 vol. II - Italiano/Dialetto, 2005);
quasi duemila Proverbi dialettali castellanesi, 2006; e,
cominciati sulla “mia” Forbice nel n.97 (febbraio 1997)
e tuttora in pubblicazione, tentativi di scrittura dialetta-

le castellanese (così li chiama lui nel cit. n.97) spiritosi
e deliziosi, degni - tra poco - d’essere editi in un ulte-
riore importante volume per la letteratura popolare.

Di Don Nicola e dei suoi calendari ho già detto nel
n. 36 di Laudato sie, ma in questo andremo a scoprire
un Don Nicola poeta brillante e sensibile della poesia
popolare castellanese. Per fare questo sfoglieremo
attentamente il Calendârj(e) 1999, che fu il primo edito

di tutti i calendari che seguirono e che fu l’unico edito
col n.15-dic. 1998 (tutti gli altri uscirono e continuano
ad uscire come supplementi del II sem. dell’anno prece-
dente all’anno del calendario). Nel Calendârj(e) 1999,
tutto a vivaci colori e con bellissime foto di Guglielmi e
di Ladogana (e una di Angelo Totaro ed un paio di
Padre Pio), don Nicola pubblica, dalla tradizione popo-
lare antica, 83 Provèrbje e 4 Preghijer(e) (la 4ª è quella
Du 15 agust(e) per l’Assunta, della quale dissi ampia-
mente nel n. 29, p.14). Dalla sua fantasia poi e dalla sua
ispirazione don Nicola ha ricavato e rigorosamente tra-
scritto in dialetto 6 Cunzìglie (in versi), 3 brani di
Vangèle (1 in prosa e 2 in versi), 3 Rezzêtte (tutt’e 3 in
prosa) e 4 Poesie bellissime, 3 dedicate a ricorrenze
mariane ed 1 (Natôle) di cui diremo a suo tempo, tra
poco.

I fanove (i falò)

falò castellanesi sono conosciuti in tutta la
Puglia ed in tutta l’Italia, specie tra chi si interessa
di tradizioni e di folklore. I lettori di Laudato sie

ne sentono parlare quasi per tutti i numeri, passim,
e sanno che i falò sono il ricordo e la festa della
preservazione dalla peste del 1691, per interces-
sione della Madonna della Vetrana. Io sottoscritto,
proprio nello scorso n.39, ho ripubblicato, a
pag.13, I fanove di Vittorio Sabbatelli ed, a
pag.17, A saire’ d’i fanove di Pietro Simone.

Nella tradizione dei neoteroi della “poesia
popolare castellanese” ecco, dal Gennaio del
Calendârj(e) 1999, il testo di don Nicola:

I Fanóve

A Madônne da Vetrône

jé a patriâune de Casteddône,

I Poeti nuovi della poesia popolare (p. 2ª)
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da lla côse du Cummènde,
cu la mône sua potènde

i la làmbe benedètte
la pèste mettèije ‘mmanètte.
Da cchjù de trecìjend’anne,
zumbènne i bballanne,
fanóve, taralle, nnucèdde,
sarôche i peccelatèdde,
fèmene peccìnne i granne

fèste fàscene tutte l’anne.
Cu uuascèzze i bbaldôrje
se téne a mmènde a stôrje.
‘Nda lli strôde jé gran ffèste
a lla faccje de la pèste!

Traduzione:

La Madonna della Vetrana

è la Patrona di Castellana;

dalla casa del Convento,

con la mano sua potente

e la lampada benedetta,

la peste mise in manette.

Da più di 300 anni,

saltando e ballando,

falò, taralli, noccioline,

salacche e tarallini,

donne bambini e (uomini) grandi (anziani)

fanno festa ogni anno.

Con cenette e baldorie

si tiene a mente (si ricorda) la storia.

Nelle strade è grande festa

alla faccia della peste.

A Fèste Abbrêile (La Festa d’Aprile)

Figurati se, in un Calendârj(e) ricco di tanti
versi dialettali, il nostro don Nicola non ci faceva
tenere anche una poesia sulla Festa d’Aprile! Ed
eccola, infatti - ovviamente ad Abbrèile 1999 - una
bella composizione dedicata alla festa grande di
Castellana.

A Fèste Abbrèile

Gjôstre fûoche i fecàzze,
lumanàrje ‘mmìjenze a chjazze,
cu lu sìneche i u comitôte
uàrdje bèll’i ‘mbusemôte.
Prìjevete mûonece i bbanne

s’affàccene da tutte vanne.
Preggessiâune solènne

Sàndere ‘ndèrre camenènne.
Réte a nnu stannàrde

fuscènne Sande Lanarde,
Gesèppe, Aréne i Llijône

uàrdene fìsse i crestjône.
Jànne, Frangìsche i Llucèije,
dôppe passôte menzadèije,
passèggene cu Rafaéle
‘nnànde a Ssande Mechéle.
Rét-a réte a Madônne Vetrône

ca protègge Casteddône.
Furestìjere, a stu pajèise

se festègge u paravèise.

Traduzione:

Giostre, fuochi (pirotecnici) e focacce

luminarie in mezzo alla piazza,

con il sindaco e il comitato (feste patronali),

vigili urbani (e carabinieri ed altri militari)

belli e impettiti.

Preti, monaci e bande (musicali)

si affacciano da ogni parte.

Processioni solenni,

santi (che vanno) camminando in terra (per le strade).

Dietro a uno stendardo

(va) correndo San Leonardo,

Giuseppe, Irene e Leone

guardano immobili le persone.

Anna, Francesco e Lucia,

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE
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dopo passato mezzogiorno,

passeggiano con Raffaele

davanti a San Michele.

Dietro dietro (viene) la Madonna della Vetrana

che protegge Castellana.

Forestieri, in questo paese

si festeggia il paradiso.

Se badi bene, l’attenzione del Poeta è rivolta in
modo particolare alla processione di gala della
domenica. Egli infatti si sofferma e indica alcuni
Santi e, dietro dietro, la Madonna, che sono i pro-
tagonisti della singolare e “grandiosa” processio-
ne. Anch’io, modestamente parlando -nel n.18 del
marzo 2000 - della Festa d’Aprile, dedicavo a que-
sta processione un particolare paragrafo, e lo chiu-
devo col ricordo di un dotto forestiero che, veden-
do la Madonna dietro tanti Santi, esclamò: “Que-
sta è veramente la Regina Sanctorum omnium!”
Ed anche don Nicola nella sua poesia ha un riferi-
mento “forestiero”: Forestieri, in questo paese si
festeggia il paradiso.

Per dare al lettore lontano una sia pur vaga idea
di cosa sia questa sacra accolta castellanese di
Santi, pubblichiamo una foto del nostro Guglielmi,
edita nel Programma-festeggiamenti 2010, p.32.
Sono i Santi che, a fine processione, al “Largo
della chiesa”, aspettano l’arrivo della Madonna,
quasi per salutarla. Con una lente potrai riconosce-
re, da destra: Santa Teresa del Bambin Gesù, San
Francesco Saverio, San Leonardo, Sant’Antonio di

Padova, San Tarcisio, Sant’Irene, San Nicola di
Bari, San Francesco d’Assisi, San Domenico, San
Damiano, San Cosma, San Leone Magno, San
Marco, Sant’Anna, San Raffaele (o Angelo Custo-
de). Se li conti, son solo 15, ma i santi che parteci-
parono (in dialetto si dice “che uscirono”) alla pro-
cessione di gala 2009 furono 23 (riferisco dati di
prima mano, passatimi dal dott. Francesco Lanera,
che continua a curare questa processione, come
faceva il suo devoto papà, il Prof. Marco). Nella
foto non si vedono: San Padre Pio, Santa Rita da
Cascia, e Santa Elisabetta d’Ungheria, che prece-
dono Santa Teresa e che son fermi fra la Santa ed
il muro della chiesa. Non si vede Sant’Onofrio
che, appena arriva all’imbocco della “sua” via,
rientra nella “sua” chiesa. Così per tradizione,
appena giunti a Porta Grande, rientrano nella loro
chiesa: Santa Lucia, San Francesco di Paola, San
Giuseppe e San Michele (tanto... la processione è
quasi finita ed i santari-portatori sono stanchissi-
mi!). Riconta ora, siamo a 23.

...Ed è da notare ancora che  diverse altre volte
“è uscito” San Vincenzo de’ Paoli, che ha bisogno
di santari forti e robusti. E alla processione di gala
del 2010 i giovani dell’oratorio Santa Rosa porta-
rono l’immagine da poco acquistata di Santa Rosa
da Lima. Ed hanno ribattezzato come San Luigi
Gonsaga, con anacronistici baffi e barba, il San
Francesco Saverio “nuovo” (1920 ca). San Luigi è
“uscito” 2 o 3 volte. Ora siamo in attesa di un
gruppo di devoti che vogliono provvedere ad

...Sono i Santi che, a fine processione, al “Largo della chiesa”,

aspettano l’arrivo della Madonna, quasi per salutarla
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un’immagine processionale di San Vito: e saremo
a quota 26! Avendo fatto l’elenco delle immagini
processionali castellanesi, non posso tacere di San
Pietro d’Alcantara e di San Pasquale Baylon, che
avevano le loro processioni il 19 ottobre e il 17
maggio. E con gioia parteciperebbero alla proces-
sione di gala della loro regina, alla quale - al Con-
vento - fanno da immediati coinquilini nei due
altari del transetto, a destra e a sinistra! Ma ci vor-
rebbero santari forti e robusti, ché sono pesanti
legnami di bosco!

A Caresein’ (la festa del Caroseno)

Arj-a frèscke de matèine?

Sté rrèive a Caresèine.

Decèite ‘nda chjìese i razziùne

i a lla fére scappôte uagniùne.

Ce accatte sscôle i sspûorte

ce pìgghje chjandèime pe ll’ûorte,

ce jàcce patône i mmeliùne

ce fremmagge pùnde i ccetriùne

i llèije a ccapetìjedde

fechedìne i rrafanìjedde,

pôlle gaddèine i ppeddastre

(affaccjôte réte è lastre),

ce nucèdde i ffôflupèine...

Chèsse jé a Caresèine!

Traduzione:

Aria fresca di mattina?

Sta (ad) arrivare la (festa del) Caroseno.

Dite in chiesa le preghiere

e alla fiera correte, ragazzi.

Chi compra scale (di legno) e sporti (stenditoi per fichi),

Chi prende piantine per l’orto,

che sedani patate e melloni,

chi formaggio-punto (rancido) e cetrioli

e olive in salamoia

fichi d’India e ravanelli,

polli galline e pollastre

(affacciati dietro i vetri

del concorso vetrine!)

chi noccioline e lupini...

Questa è la (festa del) Caroseno!

Della festa e della fiera del Caroseno parlai nel
n.30 di Laudato sie, ma questa poesia di don Nico-
la mi fa notare che dimenticai il proverbio castel-
lanese a quella fiera dedicato

... Tre sonde i Fi da Careseine:

fecazze, fechedinje, fermagge punde.

Traduzione:

Tre sono le effe della festa del Caroseno:

focaccia, fichi d’India, formaggio inacidito.

Don Nicola non cita la focaccia, ma va a sco-
vare un’altra effe importante: i lupini (in dialetto
fafelupeine).

Un’altra osservazione vogliam fare per que-
st’altra illustrazione di questa volta. L’immagine
processionale della Madonna del Caroseno, l’ab-
biam già edita nel già cit. n.30 tutta intera, a
pag.17, ed in un particolare di questa foto più pic-
colo, a pag.20 del n.36. 

Ma qui pubblichiamo la foto più grande ed in
modo che si noti bene la sapiente malizia del foto-
grafo, il quale va a trovare una prospettiva ideale,
che mostri in 1° piano l’immagine processionale e
sullo sfondo, a sinistra, l’altar maggiore della chie-
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sa con le due tele del Fato (1705-1788): sotto, la
Madonna col Bambino e, sopra, proprio sotto la
manina di Gesù che si sta alzando per benedire, la
Nascita di Maria. (Si ricordi, cfr. n.30, p.18, che la
tela della Madonna col Bambino è collocata su un
affresco, che il prof. Lanera data al tardo ‘400).

Natôle (Natale)

A fèste de Natôle
j’é ddèije ‘ccezzjonôle,
liùsce i lliùsce ‘ndè strôde,
Gesjù Bemmèine ì nnôte.
N’arcûole, dó carte, u lètre,
statüe i jjèrve de parètre,
de russe na ramagghje
a grôtte, a cuméte, a pàgghje.
Angele ‘ngìjele candànne

allegrèzze, glôrje i osànne.
A Ssan Gesèppe i Mmarìje
fàscene bon-a cumbagnìje
u cjuccjarìjedde, u vóve

a fèmene cu ll’óve,
u pastiâure cu fremmagge,
i cammèlle cu i Remmàgge,
môrre de pecherèdde,
sûone de cennamèdde.
Ce ssegnifeche u Natôle?
‘Ngnanô ‘ngìjele senza scôle!

Traduzione:

La festa di Natale

è giorno eccezionale:

luci e luci nelle strade,

Gesù Bambino è nato.

Un’alcova, due carte, l’edera,

statue (pastori) ed erba di parete (muschio)

un ramo di corbezzolo,

la grotta, la cometa, la paglia.

Angeli in cielo cantando

allegrezze, glorie e osanna.

A San Giuseppe e Maria

fanno buona compagnia

l’asinello, il bue,

la donna con le uova,

il pastore col formaggio,

i cammelli coi Re Magi,

greggi di pecorelle,

suoni di zampogne.

Che significa il Natale?

Salire in cielo senza scale!

Confesserò che sono stato indeciso sulla pub-
blicazione di questo Natôle di don Nicola, che
chiude, a dicembre, il Calendario 1999. Il riferi-
mento alla Madonna è solo nell’11° verso! Ma poi
ho considerato che senza la Madonna, non ci
sarebbe stato Natale e che, col Dio che si fa bam-
bino, la grande coprotagonista del Natale è pro-
prio Lei, la Madonna.

Infine ho fatto una considerazione... squisita-
mente “letteraria”. Nella parte 4ª di Poesia popola-

re, de La Madonna nel folklore castellanese, n.38,
pag.21, pubblicando la Nenia della preziosa infor-
matrice Agata Miccolis, affermavo che quella
nenia era “la più bella, la più completa e la più
ricca” delle diverse da me ascoltate. 

Ecco, questo Natôle di don Nicola è la più
bella, la più completa e la più ricca delle nenie

natalizie della poesia popolare dei poeti nuovi

castellanesi.

Pierino Piepoli
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Betlemme: Campo dei pastori
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PARLIAMO DI LIBRI

LA CATTEDRALE DI BARI. Immagini mille-

narie scolpite nella pietra, a cura di Fernando
Russo; prefazione di Francesco Cacucci; testi di
Gianni Guadalupi, Fernando Russo; fotografie di
Luciano Romano. Villanova di Castenaso, FMR,
2005.

La Cattedrale di Bari è una delle grandi opere

romaniche sorte dopo l’anno mille ed è stata da

sempre luogo di aggregazione religiosa della

città medievale e sede di manifestazioni civili e

politiche.

Con il rafforzamento del potere politico bizanti-

no Bari divenne il caposaldo dell’Impero nell’Ita-

lia meridionale sia per la sua posizione strategica

sul mare e sia per la possibilità di collegamenti

diretti con la capitale Costantinopoli. In quegli

stessi anni, secondo la tradizione, venivano trasfe-

rite a Bari le prestigiose reliquie di San Sabino,

vescovo di Canosa (VI sec.), al quale venne dedi-

cato il nuovo tempio e che venne eletto patrono

della città.

Nel 1087 la traslazione delle reliquie di San

Nicola a Bari e la costruzione della Basilica in suo

onore contribuirono alla decadenza della Cattedra-

le e del culto di San Sabino. Il culmine della deca-

denza fu raggiunto nel 1156, quando la Cattedrale

venne parzialmente distrutta da Guglielmo il Malo,

che in questo modo puniva il clero ed i cittadini

per le loro continue ribellioni al potere normanno.

Durante l’episcopato del vescovo Rainaldo (1178-

1188) iniziò il restauro della fabbrica; il 2 febbraio

1233 venne consacrato l’altare maggiore alla pre-

senza di Federico II ed il 4 ottobre 1292 la Catte-

drale fu consacrata solennemente.

Tutte le parti architettoniche sono riccamente

decorate ed anche le pareti della cripta e delle absi-

di conservano ancora decorazioni parietali ed

affreschi di grande valore.

La Catterale di Bari è rimasta chiusa al pubblico

per due anni, durante i quali sono stati effettuati

importanti restauri delle superfici e delle suppellet-

tili lapidee con una nuova illuminazione e l’instal-

lazione di impianti tecnologici; è stata riaperta al

culto il 18 febbraio 2005 con una concelebrazione

solenne presieduta dal card. Ruini, presidente della

Conferenza Episcopale Italiana e concelebrata dal-

l’arcivescovo Cacucci e dal Consiglio Permanente

della Cei, riunitosi a Bari per il Congresso Eucari-

stico Nazionale.

In occasione di questo evento è stato pubblicato

il volume LA CATTEDRALE DI BARI. Immagi-

ni millenarie scolpite nella pietra, a cura di Fer-

nando Russo con testi di Gianni Guadalupi e Fer-

nando Russo ed illustrato con foto di Luciano

Romano.

Spazio  Bib l io t eca
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La pubblicazione, accompagnata da una preziosa

cornice in legno decorata in oro che racchiude l’o-

pera “Rilievo dell’ambone raffigurante il simbolo
dell’evangelista Luca” a tiratura limitata, mostra le

immagini millenarie scolpite nella pietra e con-

temporaneamente fa un po’ la storia di questa

grande Cattedrale dedicata a San Sabino e alla

Madonna di Costantinopoli detta Odegitria.

La prefazione è curata da Mons. Cacucci, Arci-

vescovo di Bari, che in maniera intensa esprime le

sue emozioni nel ritrovarsi dopo tanta attesa a pre-

gare nello “scrigno della fede” dei nostri padri;

egli scrivera’:"Durante il restauro, visitando la
Cattedrale, ho sperimentato come, con il progredi-
re dei lavori, cresceva in me anche il desiderio e
la gioia di vederla al più presto riportata al suo
primitivo splendore. La Cattedrale era vuota e
spoglia, ma già si intravedeva qualcosa: il velo di
fuliggine e polvere che anneriva le sue pareti, pian
piano lasciava il posto al candore della pietra.
Particolari, che in passato passavano inosservati,
ora catturavano il mio sguardo. Ma come descri-
vere ciò che ho provato quando il 18 gennaio, in
occasione della riapertura, sono entrato nella
Cattedrale per la solenne Celebrazione eucaristi-
ca...? La fede dei nostri padri, che la Cattedrale
ha saputo custodire per secoli, riviveva nella pre-
ghiera della comunità presente; la luminosità
delle pareti della Cattedrale si rispecchiava negli
occhi, lucenti per la commozione, delle persone ivi
raccolte; la gioia di ritornare nella propria casa
risuonava nei canti di tutta l’assemblea. In quella
indimenticabile sera, entrando nella Cattedrale,
ho sperimentato in modo mirabile come la chiesa-
edificio rimandi alla Chiesa-comunità e come que-
st’ultima si rispecchi simbolicamente nell’edificio.
La Cattedrale, scrigno prezioso che sempre affa-
scina tutti per la sua bellezza artistica, non è un
museo! Tutto nella Cattedrale è in funzione della
crescita di fede, speranza e carità della comunità
cristiana, e questa è meravigliosamente simboleg-
giata dall’edificio."

Il volume si avvale dei contributi di Gianni Gua-

dalupi, che delinea il contesto storico in cui la Cat-

tedrale è stata costruita, e dell’architetto Fernando

Russo che accompagna il lettore in un un’accurata

e coinvolgente visita guidata della chiesa.

In particolare l’architetto Russo che della Catte-

drale ha curato anche il progetto di restauro delle

superfici lapidee esterne, la revisione della coper-

tura ed il restauro della pavimentazione, in una

intervista ricorda: ”Era dal 1940 che non veniva
fatto un intervento così radicale, quindi la situa-
zione era molto compromessa. È stato un lavoro
impressionante, anche per l’altezza, trentasette
metri, della costruzione. Il volume racconta que-
sto percorso in modo originale. L’idea che avevo
era di proporre un tour all’interno della Cattedra-
le. In questa sorta di visita guidata, dal restauro
alle opere più note, attraverso le immagini, si
parte dall’esterno e poi si prosegue all’interno,
dedicando attenzione alle opere più importanti
che la Cattedrale custodisce”.

Certamente in questa visita guidata fanno da

guida il campanile, la cupola, il timpano e il bel

rosone del transetto meridionale, ora splendida-

mente illuminati dal loro affascinante chiarore!

Nel volume si parla anche del Museo diocesano

attiguo alla Cattedrale il cui testo è firmato dal

direttore don Gaetano Barracano, all’interno di

esso sono fruibili oggetti artistici restaurati e ripro-

posti alla lettura degli studiosi, dei visitatori, degli

studenti come testimonianze della sua grandezza

storica, artistica e liturgica.

Un’appendice riporta in lingua inglese un ampio

riassunto.

Monsignor Cacucci, conclude la sua prefazione

dichiarando di essere certo che questo libro contri-

buirà a far riscoprire ed amare da tutti la Cattedra-

le e citando un brano di Montalambert che parlan-

do a Victor Hugo in riferimento alla bellezza delle

chiese dice: “In questi luoghi dove voi venite ad
ammirare e a sognare, noi veniamo per pregare e
adorare”, augura a chi entra nella Cattedrale di

Bari, “affascinato dalla bellezza e dall’arte, di
poter giungere a pregare e ad adorare; e a chi vi
entra per pregare e per adorare, che possa essere
aiutato in questo dalla bellezza e dall’arte”.
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LIBRI PER SARAJEVO

Sarajevo, era il 1992, nella notte tra il 25 e 26

agosto; la Bosnia era tenuta sotto assedio dalla

Serbia…poco dopo la mezzanotte dalle colline

intorno alla città i serbi spararono le prime bombe

incendiarie su “ Vijecnica”, la Biblioteca Universi-

taria e Nazionale della Bosnia i Herzegovina.

La Vijecnica era un Palazzo maestoso, costruito

nel 1894  dagli austro-ungarici che all’epoca erano

i padroni della Bosnia i Herzegovina, in stridente

contrasto con le piccole case e le strette viuzze

della zona ottomana della città. L’aula principale

era tanto grande da sembrare una chiesa arredata

con panchine e sedie in legno massiccio ed il posto

emanava una tale bellezza da contenere i libri

come fossero stati oggetti sacri.

La biblioteca venne bersagliata dai cannoni per

tre giornate; non era un errore, l’obiettivo era indi-

scutibilmente Vijecnica. I cecchini spararono sui

vigili del fuoco, sui coraggiosi bibliotecari e sui

volontari che formando una catena umana cercava-

no di salvare i libri; ci furono morti e feriti.

Vijecnica è il simbolo della distruzione di

Sarajevo e della Bosnia; prima della guerra essa

custodiva due milioni di libri tra i quali 155.000

esemplari rari e preziosi, 478 manoscritti, dopo i

tre giorni di rogo della biblioteca rimaneva soltan-

to lo scheletro di mattoni e dieci tonnellate di

cenere.

Quando la biblioteca Vijecnica bruciò il dolore

lo avvertirono anche coloro che non avevano mai

preso un libro in prestito perché essa rappresenta-

va un posto importante, un’immagine simbolica

della città di Sarajevo, uno sfondo da cartolina.

Il Consiglio d’Europa ha definito la distruzione

della Biblioteca di Vijecnica “una grande catastro-

fe culturale” ed il quotidiano inglese “ The Time”

intitolava l’articolo sulla devastazione della Vijec-

nica, “la pazzia visibile”.

La distruzione programmata di una biblioteca

universitaria, ricca di volumi, manoscritti e incu-

naboli, libri e giornali, testimonianza delle quattro

religioni che vivevano insieme, è un atto che va

ben oltre l’ignoranza o la violenza gratuita. Una

biblioteca, che ha come fine prioritario quello di

proteggere per trasmettere sapere e memoria stori-

ca alle generazioni future, è un simbolo.

Dell’intera biblioteca oggi sono rimasti soltanto

i resti tanto che alla fine del 2008 il Consiglio

municipale di Sarajevo ha deciso di iniziarne il

restauro ma con una diversa destinazione d’uso;

infatti in futuro il palazzo non ospiterà più la

biblioteca ma l’ufficio del sindaco e di altri buro-

crati municipali.

Dei due milioni di libri se ne sono salvati soltan-

to poche copie.

La ONG "Humanity in Action” della Bosnia ha

lanciato l'appello "Books 4 Vijecnica" per rinno-

vare il fondo bibliotecario della biblioteca univer-

sitaria e nazionale della BiH. 

Questo progetto ha come obiettivo quello di for-

nire libri all’Università di Sarajevo per fare in

modo che la scienza vada avanti e che la società

progredisca.
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A tutti coloro che sono interessati a questo pro-

getto è chiesto di inviare 2 libri: uno scritto in una

qualsiasi lingua del mondo ma che sia collegato ai

saperi delle scienze sociali o naturali (legge, eco-

nomia, medicina, letteratura, filosofia, etc), che

possa essere utile agli studenti bosniaci per

ampliare le loro conoscenze; il secondo libro deve

essere scritto in italiano (comunque nella lingua

madre di chi intende fare la donazione) e deve

riguardare la storia, la geografia, gli usi e costumi

e la cultura della zona di appartenenza di chi lo

invia, in modo da dare vita ad uno scambio multi-

lingue ed interculturale.

Noi della biblioteca Madonna della Vetrana,

abbiamo aderito all’appello.

DONAZIONE
LEONARDO. L’uomo, l’artista, il genio. Pre-

sentazione di Gino Marotta, Monografia di Mas-

simo Grillandi, a cura di Marcello Veneziani, 

Roma, Progetto Editoriale Editions s.r.l., 2004.

Questo volume da biblioteca di grande formato,

rilegato in cuoio con incisioni fatte in oro, è un’o-

pera celebrativa realizzata in occasione dell’Anno

Leonardiano. 

Diviso in tre parti presenta i temi leonardeschi

nella loro completezza; Leonardo artista, scien-

ziato, inventore è il titolo della parte monografica

seguita da brani originali nell’Antologia Leonar-

desca; infine chiude il volume Il genio e la storia,

capitolo che contiene saggi del Vasari e di Di

Brazzè dedicati alla figura del grande genio ed una

infinita galleria di giudizi espressi da noti espo-

nenti della cultura.

Questo esemplare è stato donato ai frati da un

fornitore editoriale, nostro amico, che ringraziamo

per il dono prezioso.

AQUISIZIONI 
LECCE LA SPENDIDA, a cura di Massimo

Leoni, Roma, Editalia, 1994.

TARANTO DEI DUE MARI, a cura di Pietro

De Leo, Roma, Editalia, 1996.

BARI NELL’OTTOCENTO, a cura di Massi-

mo Leoni, Roma, Editalia, 1994.

La storia di Lecce la spendida, grande quanto

Firenze, capitale della Terra d’Otranto, ricostruita

attraverso una scelta di testimonianze dovute a

scrittori italiani e stranieri: “In nessun altro luogo
d’Italia tanto è il gusto generale dell’architettura,
addirittura fin troppo ricco e lussuoso...mostra ciò
che resta dello spirito e dell’elegante genio dei
Greci”.

Taranto, la città dei due mari per antonomasia

rivissuta attraverso una accurata antologia di testi-

monianze a tutto campo, narrata attraverso la

descrizione dei suoi luoghi e dei suoi tesori.

Bari, città la cui cruciale posizione geografica ha

esposto a saccheggi e distruzioni ma anche luogo

di un fecondo incontro di culture e di popoli diver-

si, raccontata nel momento della sua grande rina-

scita durante i Borboni e la parentesi murattiana, la

sua struttiura urbanistica e architettonica e le sue

principali famiglie.

Questi nuovi volumi fanno parte della collana

“Scaffale Italiano” dell’Editalia già presente in

biblioteca; è una collana che presenta le grandi

città italiane, la loro vita, le vicende, la cultura che

espressero nel corso dei secoli, attraverso le testi-

monianze dei maggiori scrittori e la visione dei più

famosi incisori romantici e post-romantici, ripro-

poste in una rigorosa veste editoriale in volumi di

grande formato.
Angela Giodice
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MEMORIE

P

RICORDO di

Padre Salvatore Angiuli

adre Salvatore Angiuli, da Valenzano,
ancora giovanissimo fu nominato prima Maestro
dei Chierici di Teologia a Molfetta e poi Diret-
tore del Collegio Serafico a Castellana Grotte.
Parecchie volte ha esercitato l'ufficio di Guar-
diano, facendosi apprezzare sia dai frati della
sua fraternità, sia dalle autorità civili ed eccle-
siastiche e sia dal popolo per la sua saggia e fra-
terna disponibilità. 

Castellana ricorda ancora la sua preziosa pre-
senza durante il secondo conflitto mondiale,
quando il suo ingegno valse a provvedere del
necessario non solo i frati e i fratini ma anche
tanta gente che a lui ricorreva fiduciosa. 

La nostra Provincia gli ha affidato anche
incarichi di prestigio prima come Definitore, poi
come Custode e Vicario. Più volte è stato pure
candidato all'ufficio di Provinciale. 

Per tredici anni ha svolto una intensa e valida
azione pastorale e culturale a vantaggio degli
emigrati italiani negli Stati Uniti. 

Ma i 27 anni di permanenza a Capurso hanno
segnato una tappa luminosa nella storia del San-
tuario della Madonna del Pozzo. Lungimirante e
intraprendente, ha ideato opere e con grande
senso pratico le ha realizzate da abile regista. 

Tenace e indomito, non ha mai mostrato
paura per i sacrifici, anche grandi, e per questo
ha potuto portare a compimento la Casa del Pel-
legrino, la Sala "Frate Sole", la porta in bronzo
della Basilica, il monumento a san Francesco e
tante altre realizzazioni, la grandiosa Sala “Frate
Sole”, che in seguito è stata intitolata alla sua
memoria.. Molte altre cose gli sono rimaste nel
cuore. Creatore del periodico provinciale Azione
Francescana, lo ha diretto per i primi anni, dedi-
candosi poi all'incremento del Bolletino del San-

tuario, che ha diffuso in tutto il mondo.
Negli anni ‘70, ancora giovane chierico, ebbi

modo di conoscere più da vicino Padre Salvato-
re: Era di carattere un po’ burbero e taciturno e
incuteva un certo timore reverenziale, ma era
divertente nel sentirlo parlare per il suo accento
italo-americano, avendo risieduto per molti anni
in America prima di stabilirsi definitivamente a
Capurso come Rettore del Santuario.

E proprio grazie alla sua mentalità “america-
na”, internazionale e dinamica, in collaborazione
con Padre Edoardo Novielli, mise in moto una
tale mole di attività pastorale e culturale da rivi-
talizzare e “sprovincializzare” il Santuario fino a
farlo diventare (ancora oggi) uno del Santuari
mariani più rinomati e importanti del sud Italia

Il Padre Provinciale P. Angelo Marracino, che
ne ha tessuto le lodi, ha tracciato un quadro pre-
ciso della sua personalità che ha armonizzato in
sé in giusto equilibrio realismo e idealismo, il
saper parlare e tacere, il saper gioire e soffrire, il
saper essere forte e dolce nel medesimo tempo.

Padre Pietro Cassano
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uest'anno, su richiesta del Padre Custode di

Terra Santa tramite l'opera insostituibile dei coor-

dinatori di stanza presso la Custodia in Gerusalem-

me Enrico Tafi e Ettore Soranzo, sono partiti dieci

volontari che dal 7 al 18 febbraio hanno curato la

potatura di oltre mille olivi e altre piante da frutta

in diversi Santuari: nella Galilea al Monte Tabor,

Cafarnao, Tabga, Casa di accoglienza di Mujaidel

a Nazaret; nella Giudea: Getsemani, Ain Karem,

San Giovanni al Deserto, Emmaus, Betlemme,

Clarisse di Gerusalemme.

La richiesta del Padre Custode era stata prece-

duta da quella di Enrico Tafi che così scriveva:

"Padre Pio, pensi di radunare dei volontari per

qualche lavoro nei giardini e nei frutteti della

Custodia o tutto è rimandato alla prossima stagio-

ne di potatura degli ulivi? Non so quale sia la

disponibilità dei tuoi volontari né quali siano i

lavori che si possono fare in questa stagione, ma

mi pare di capire che di lavoro ce ne sarebbe

tanto."

Così la squadra del volontari veniva radunata in

pochi giorni ed era così composta:

Nicola Maggi, Vincenzo De Luca, Giovanni

Tauro di Castellana Grotte (BA);

Francesco Clemente di Crispiano (TA);

Raffaele Panico di Porretta Terme (BO);

Vincenzo Busco e Domenica Di Pierro di

Capurso (BA);

Vito Galetta di Sammichele Salentino (BR); 
Gerardo Giannetta di Foggia;

Giuseppe Pedone di Bitetto (BA).
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...dal Commissariato

di Terra Santa

Volontari di Terra Santa
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Seguendo una relazione presentata al Padre
Segretario da Enrico Tafi, responsabile del coor-
dinamento, i volontari sono stati divisi in due
gruppi. Il primo gruppo è andato in Galilea e il
secondo in Giudea.

Il primo gruppo era composto da 3 operai,
esperti ed efficienti, che nella prima settimana
hanno lavorato a: Monte Tabor, curando circa
120 piante; poi sono passati un giorno a Nazaret
dove hanno curato poche piante; un’altra giornata
a Cafarnao per oltre 30 piante. Un quarto operaio
rimane sempre a Tabga.

Durante un sopralluogo a Seforis hanno trova-
to un oliveto pressochè in stato di abbandono,
che avrebbe richiesto parecchi giorni di lavoro,
perciò hanno deciso di rimandarlo al programma
del prossimo anno.

La seconda settimana il primo gruppo passa
ad Ain Karem, dove ha lavorato per 2 giorni. Un

volontario il terzo giorno lascia il gruppo per rag-

giungere il Monte Nebo ove ha operato per molti

mesi negli scorsi anni, e dove ora sarà impegnato

per un altro mese nei lavori del nuovo Santuario

di Mosè.

I due operai rimasti hanno potato le viti e i

melograni. L’ultimo giorno sono stati a Betlem-

me e al Convento delle Clarisse, dove hanno solo

potuto prendere visione del lavoro da fare il pros-

simo anno.

Il secondo gruppo, composto da 6 operai (com-

presa una donna), è stato quasi sempre al Santua-

rio di Emmaus, dove ha trovato un oliveto non

curato da quasi venti anni, per cui il lavoro da fare
era molto. Questo gruppo si è fermato ad Emmaus

tutto il periodo, ma è riuscito a completare solo

2/3 del lavoro. Tuttavia il Guardiano Padre Fran-
cesco è stato molto contento della loro compagnia.

Il programma per il prossimo anno dovrebbe

prevedere l’intervento a:

Seforis: 
Dato lo stato attuale dell’oliveto, c’è parec-

chio da fare e ci vorranno alcuni giorni.

Monte degli Ulivi e Valle del Cedron:

In genere gli oliveti sono tenuti bene, ma som-
mando tutti gli oliveti, si dovrebbero contare
circa 400 piante, per cui anche in questo caso si

tratta di un lavoro consistente.

Betfage: 
Le piante sono in una zona scoscesa e sono

anch’esse in stato di abbandono. Nella parte alta

sono in un parco con diverse altre piante, che ha

bisogno anche di essere ripulito da pietre, sterpi e
rifiuti. La parte bassa è aperta e ci sono capre che
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entrano e pascolano. Si potrebbe sistemare la
parte alta, mentre nella parte bassa è inutile inter-
venire finchè non venga recintata.

Betlemme:
Un uliveto di un centinaio di piante è stato già

curato tre anni fa. Per cui non ci sarebbe tanto
lavoro. Un paio di giorni dovrebbero bastare.

Enrico aggiunge alcune considerazioni finali:
1. Si dovrebbe far intervenire i volontari in

modo da fare una potatura almeno ogni 3 anni.
2.  Spesso i volontari trovano anche giardini e

frutteti poco curati. Si potrebbe avere un po’ di
tempo a disposizione per eventuali lavori aggiun-
tivi rispetto alla potatura degli ulivi. 

3. Nel caso di acquisto di motoseghe, occorre
scegliere quelle leggere, da potatura, che si
manovrano anche con una mano sola. Questo
modello leggero è certamente reperibile presso
rivenditori specializzati in attrezzatura per agri-

coltura e giardinaggio.

4. Verificare la possibilità di pernottamento

nel luogo di lavoro ed eventualmente studiare il

problema degli spostamenti da un luogo all’altro.

5. Tener presente che i volontari preferiscono

lavorare in gruppi di non meno di tre persone. 

Padre Pio assicura la disponibilità di volontari

già per la fine di gennaio 2012, in occasione della

sua venuta per il Convegno internazionale dei

Commissari.

ATTUALITA’



Risonanze del pellegrinaggioRisonanze del pellegrinaggio

Sulle orme di Gesù

stata l’esperienza più bella e
coinvolgente di tutta la mia vita,
paragonabile a nessun altra. 

Ho realizzato un desiderio che
sentivo in me da anni. Ho atteso
tanto, ma forse il Signore ha per-
messo che io potessi fare solo ora
questo pellegrinaggio,  perché ho
potuto viverlo in maniera diversa,
più matura e consapevole.

Andare nella Terra di Gesù ha
significato tornare alle origini,
all’inizio della storia della nostra
salvezza.

Camminare sulle orme di
Gesù e Maria, dal momento del-
l’Annunciazione fino alla Croci-
fissione e morte, attraversare la
Via Dolorosa, seguirLo nei luo-
ghi della sua predicazione, mi ha
fatto rivivere tutto ciò che sapevo
sulla vita di Cristo; mi ha fatto
provare quasi, attimo per attimo, i
suoi sentimenti, con le gioie e le angosce che ha patito
come uomo, ma che in Lui, in quanto Dio, sono state
moltiplicate all’ennesima potenza.

In ogni luogo dicevo a me stessa: qui è stato Gesù
… qui si è donato a noi nell’Eucaristia … qui è stato
tradito … qui ha detto al buon ladrone: “Oggi stesso
con me sarai in Paradiso!”

Ogni attimo cresceva in me la gratitudine per ciò
che Cristo, il nostro Salvatore, ha fatto per l’umanità
intera, mentre  aumentava nel mio cuore la gioia di cre-
dere in Lui! 

Mano a mano che i giorni scorrevano non facevo
altro che ringraziarLo per il dono di questo pellegrinag-
gio, che sicuramente cambierà la mia vita, un pellegri-
naggio che racchiude e compendia tutti i pellegrinaggi
che possono essere fatti nei santuari di ogni parte del
mondo: Cristo in corpo, anima e divinità si trova nella
mia Chiesa ed in tutte le Chiese del mondo, in Terra
Santa ho seguito, rivivendola,  la sua vita terrena. Non
posso chiedere di più!

Un ultimo pensiero va alla situazione in cui si vive
in Israele: tante religioni, tante confessioni della stessa
religione, senza unità, senza pace.

Che cosa brutta vedere quel muro che impedisce
alle popolazioni del luogo di vivere liberamente, di pro-
gredire.

Ma che cosa consolante vedere quanti nostri sacer-
doti, quante nostre suore si occupano, oltre che dei Luo-
ghi Santi, di dare aiuto a bambini malati, a donne ripu-

diate ed emarginate, a famiglie poverissime!
Grazie quindi a queste persone che “vivono l’amore

per i fratelli” predicato da Gesù, grazie a quanti donano
la loro vita al prossimo!

E grazie a lei, Padre, per quello che fa per quei luo-
ghi e per quelle persone, oltre che per tutti i pellegrini
che ha guidato e che guiderà nella Terra di Gesù!  

Anna Soligno  

__________________

Finalmente si avvera un sogno!!!

l giorno 27 dicembre 2010 si decolla per la Terra
Santa.

Un grazie sincero va alla nostra guida spirituale che,
con le sue accurate spiegazioni, ci ha permesso di
gustare appieno tutto ciò che abbiamo visto in una terra
realmente esistente e spesso sognata con lo sguardo
perenne di un bambino.

Approdando in Terra Santa io e mio marito, abbiamo
avuto la netta sensazione di essere avvolti da una nube
mistica che ci avrebbe protetti, ma soprattutto ci avrebbe
regalato delle sensazioni autentiche, nuove, vere, scon-
volgenti e meravigliose, pronte a vivere in noi da quel
momento in poi.

Lo sguardo assetato e avido non ha mai perso nulla
di quanto gli veniva offerto, sforzandosi, anzi di coglie-
re il più possibile, per arricchire un bagaglio di unica
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Cinquanta pellegrini con un nutrito gruppo di sacerdoti:

i reverendi  frati Pio, Giuseppe, Antonio, Francesco, Vincenzo, Erasmo
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imprescindibile bellezza, non architettonica, ma di umile
donazione da parte di un Dio Padre misericordioso.
     Le emozioni provate mentre si guardavano e si cam-
minava sui luoghi dove Gesù ha voluto scambiare la sua
natura divina con la nostra, non sono facili da descrivere,
tuttavia rimangono forti e coinvolgenti esplodendo nel
cuore, in tutta la loro tenacia, per regalarci un Amore gra-
tuito e per sempre.

     Oggi ascoltiamo la Santa Messa, avendo la sensa-
zione, di poter percorrere insieme a Gesù quelle strade
con le orecchie del cuore protese sui passi del Vangelo.
     Conserveremo per sempre nei ricordi la familiarità di
quei luoghi veri, autentici, intrisi di infinito dolore che
solo Cristo ha saputo trasformare in Amore, quell'Amore
che io invoco per me, la mia famiglia e per tutta l'umanità,
alla ricerca di pace.

     Silvana Rizzi-Nello Pinto 

________________

Noi pellegrini in Terra Santa

uomo, creato da Dio a sua immagine e somiglianza:
già... ma il pensiero dell'uomo è simile al pensiero di Dio?
     Allora, perchè non dovremmo essere tutti, nessuno
escluso, inclini alla ricerca della "luce vera", in altre pa-
role l'amore, la pace, il volere di Dio?
     Perché l'uomo, invece, sembra essere forse inconsa-
pevolmente alla ricerca del perfetto contrario, perenne-
mente inghiottito dal buio delle illusioni che questo
mondo sembra offrire su un piatto di argento; cercando
di emergere non per cercare la "luce di Dio" ma, per con-
tinuare a brancolare in un buio che rende sempre più cie-
chi e sordi alla sua "chiamata"?
     Cos'è che ci rende incapaci di incontrare il Signore?
     In questo pellegrinaggio in Terra Santa (in occasione
del nostro 25° di matrimonio) a cavallo tra il vecchio e il
nuovo anno, il Buon Dio ci ha dato il privilegio di calpe-
stare quei luoghi dove Egli stesso ha camminato, vissuto,
predicato, sofferto, morto e risorto per l'uomo, per noi...
per cambiare il nostro pensiero, da pensiero di buio a pen-
siero di luce.
     Con gli occhi della mente, attraversando quei luoghi,
ci sembrava di tornare indietro di duemila anni, di vedere
Gesù, Maria, gli Apostoli e gli altri personaggi di quel

tempo: di percepire quasi la loro presenza vicino a noi.
     Che sensazioni straordinarie.

     Durante la traversata in battello sul Lago di Tiberiade,
dopo aver spento i motori al largo, ci siamo soffermati
per un minuto con gli occhi chiusi per "ascoltare il silen-
zio": ci siamo sentiti cullare nella pace di quel silenzio
dal movimento lieve e dolce di quell'acqua che Dio ha
creato; senza dimenticare però, che Egli stesso con l'ac-
qua ha travolto la terra col "Diluvio Universale".
     Bontà e potenza del Signore.
     Ecco, pensiamo che tutti noi dovremmo soffermarci
più spesso a sgombrare la nostra mente dal "rumore", per-
ché è nel silenzio che s'incontra il Signore.
     Ringraziamo Dio per averci concesso questa espe-
rienza unica, per aver arricchito e rafforzato la nostra
fede.
     Ringraziamo la nostra guida per la sua abile e sa-
piente guida, soprattutto per la sua capacità di integrare
in tutto questo la Parola di Dio: quella parola che ci libera
dalla schiavitù delle tenebre, quella parola che ci dona un
pensiero di luce, per vedere in Dio il suo volto di Padre.

Stefano Scio-Margherita De Michele

________________

Pellegrini sui passi di Gesù

     n viaggio unico e indimenticabile.
     Le parole non riescono ad esprimere e spiegare quello
che per noi ha voluto dire essere andati proprio lì, in
quella Terra dove Gesù è nato, ha predicato e ha dato la
vita per noi.
     Sin dal principio quando il nostro Padre Parroco An-
tonio Cofano ci ha illustrato la possibilità di poter parte-
cipare a questo santo pellegrinaggio, ci sembrava
qualcosa così lontana che mai avremmo immaginato di
poter andare. Eppure siamo convinti che il Signore l'ha
voluto fortemente perché, oltre a voler far rafforzare la
nostra fede a livello personale, Egli ha un progetto su di
noi come coppia e siamo ben felici di essere al suo servi-
zio.
     Pur con tante difficoltà siamo partiti e, anche se ini-
zialmente mio marito Luciano era timoroso di viaggiare
in aereo per la prima volta, siamo incredibilmente giun-

L’

Cafarnao: Santa Messa nel memoriale di San Pietro

il Lago di Gesù
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ti lì e la prima tappa è stata quella che io considero mi
abbia segnato profondamente.

Gerusalemme è una città bella e affascinante che
racchiude il cuore di tutto il nostro credo. Personalmen-
te quando ho visitato il Santo Sepolcro il cuore mi bat-
teva forte e le lacrime scendevano senza fermarsi per
l'emozione.

La cosa che ho provato stando lì dentro è che qual-
cuno alle spalle mi spingesse e mi obbligasse a inginoc-
chiarmi; e mi sono veramente sentita piccola ma tanto
amata dal Signore. Così anche quando abbiamo percor-

so la Via Dolorosa.
A Betlemme abbiamo compreso proprio perché

Gesù ha voluto nascere in quel luogo così povero; infat-
ti quando si avvicinavano a noi quei bambini, che
anche chiedevano qualche soldino, ho pensato tanto a
Gesù Bambino che in quella grotta chiedeva solo
Amore.

A Nazaret, invece, abbiamo capito quanto per Maria
e Giuseppe suo sposo non sia stato tanto facile accettare
il disegno che Dio ha progettato per loro, eppure si sono
completamente donati a Lui nel silenzio e nell'umiltà.
Tutte le coppie di sposi dovrebbero tenere a mente tale
modello di famiglia perché molte volte bisogna saper
accettare in silenzio quello che Dio vuole per noi.

Non si può ridurre in queste poche righe tutto quello
che abbiamo vissuto, ma speriamo che questa nostra
testimonianza possa aiutare tante persone che sono
ancora lontane dal Signore, ma che sono desiderose di
incontrarlo. 

Basta affidarsi a Lui.

Luciano e Celeste Gernone
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Esperienza unica...

ono stata nell’aprile scorso

in pellegrinaggio con i Padri fran-

cescani in Terra Santa.

Ripercorrere le strade che

duemila anni fa Cristo ha fatto,

fermarsi nei luoghi dove Cristo ha

vissuto e predicato ha accresciuto

nel mio cuore la gioia di essere

cristiana. Assieme agli altri pelle-

grini di Valenzano e Rutigliano,

ho vissuto momenti molto intensi

di comunione spirituale durante le

celebrazioni eucaristiche; non

sono mancati anche momenti di

spensierata convivialità a tavola e

negli spostamenti in pullman. 

Ecco ci accoglie Nazareth: il flambeaux notturno

insieme a migliaia di pellegrini provenienti da ogni

parte del mondo. 

E poi Betlemme, alla sera, grande presepe illuminato con

l’ospitale Casa Nova ad un passo dalla Chiesa della Natività. 

Ed ancora la magnifica Gerusalemme dove le tre fedi

monoteiste innalzano le loro lodi all’unico Dio. Che spet-

tacolo il paesaggio desertico del Qumran! Davanti a tanta

grandezza non puoi che sentirti più vicina a nostro Signore

e ringraziarLo per le meraviglie che ci ha donato. 

E infine, l’emozione più forte: ripercorrere la Via

Dolorosa, la stessa via che il Signore, gravato dalla

croce dei nostri peccati, ha percorso fino al Golgota

prima di risorgere, sconfiggendo la morte. 

E’ stata un’esperienza unica.

Un ringraziamento speciale ai Padri francescani,

insostituibili compagni di viaggio.

Camilla Piepoli

A questo pellegrinaggio la Provvidenza ha riservato una sorpresa particolare. Il primo giorno, dopo la visita al
Santuario Stella Maris del Carmelo e la prima foto di gruppo, termina con la partecipazione alla processione
mariana e l’augurio della buona notte. Durante la notte la guida spirituale viene ricoverato il ospedale. Il grup-
po viene affidato a una seconda guida. Ma il terzo giorno subentra una terza guida che porterà a termine il pelle-
grinaggio. P. Pio d’Andola riprenderà il gruppo per un secondo pellegrinaggio, senza passare per l’ospedale!

S

Un gruppo di cinquanta pellegrini con quattro sacerdoti:
i frati Pio Capri, Pio d’Andola, Vincenzo Dituri e don Salvatore
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La gioia di una fede riscoperta

opo una singolare esperienza in Terra Santa non

possiamo non raccontare le nostre emozioni e sensazio-

ni provate durante il nostro pellegrinaggio in quel Santo

Luogo.

Tutto il pellegrinaggio è stato un continuo gioioso

stordimento interiore, ma vogliamo ricordare almeno

due luoghi che hanno lasciato un segno nell’animo. 

A Betlemme, mentre eravamo nella hall di casa

Nova siamo stati invitati da un frate a visitare la Grotta

della Natività. 

Erano quasi le ore 22 quando siamo entrati in quel

luogo dove ha avuto inizio la presenza umana di Gesù.

Una improvvisa forte emozione mi ha fatto scoppiare in

lacrime, mentre il cuore mi batteva forte nel petto. Ma

queste cose non si potrebbero raccontare

Un'altra forte simile emozione l’abbiamo provata

quando abbiamo messo piede nella sala del Santo Cena-

colo; ci è sembrato inverosimile calpestare il pavimento

dove una volta ha camminato Gesù, tant'è che ci è sem-

brato quasi profanare quel pavimento.

Potremmo così continuare la lunga serie di emozio-

ni suscitate in tutti i luoghi della nostra redenzione.

Ma ora il nostro pellegrinaggio continua quando

assistiamo alla Santa Messa: ci sembra quasi di assiste-

re le fasi dell'ultima Cena; continua in tutti gli avveni-

menti liturgici che ci riportano spiritualmente a ricorda-

re tutti i luoghi visitati.

Il nostro pellegrinaggio continua nella nostra vita di

ogni giorno, perché abbiamo scoperto la gioia della

nostra fede, riscoperta e maturata, che ci dona tanta

serenità nel vivere le beatitudini del vangelo.    

Emanuele ed Antonietta Cellamare

_______________

Il pellegrino in atteggiamento 

di ascolto della parola del Signore

sperienza fondamentale del pellegrino deve esse-

re anche l'ascolto perché “da Gerusalemme sorgerà la

parola del Signore” (Is 2,3).

La Terra Santa è, difatti, parte integrante del pro-

cesso di comprensione della parola storica di Dio, che

ha posto la sua tenda in Giacobbe ed ha preso l’eredità

di Israele, che si è stabilita a Sion mettendo le sue

radici in mezzo a una nazione gloriosa. 

Una Parola che si è diventata carne in Gesù, ed è

diventata Vangelo destinato ad estendersi e propagar-

si “partendo da Gerusalemme” fino ai confini del

mondo (Atti 1,8).

Tutti i territori della Terra Santa formano la “geo-

grafia della salvezza” dove Dio, attraverso suo figlio

Gesù, ne realizzò la storia. 

La Terra Santa è, secondo un’espressione di

Renan, il Quinto Vangelo. In Terra Santa, il pellegrino

si trova in una posizione privilegiata per ascoltare la

parola di Dio, poiché qui la Parola ha preso corpo.

Diceva Paolo VI, che i Luoghi Santi sono “la scuo-

la dove si è iniziato a comprendere la vita di Gesù,

ovvero la scuola del Vangelo”, perché permettono al

cristiano di mettersi in diretto contatto con l’ambiente

in cui “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in

mezzo a noi” (Gv 1,14).

In Terra Santa il Vangelo stesso ha un’eco diversa.

Sia ai pellegrini antichi che a quelli moderni si addi-

cono le parole del “pellegrino Russo”, il quale disse

“per Grazia di Dio sono uomo e cristiano, per le mie

opere un gran peccatore, per condizione il più umile

dei pellegrini, un senza tetto che va errando di luogo

in luogo.

I miei

unici beni

sono una sacca

sulle spalle

con un poco di

pane secco, e

sotto la cami-

cia porto la

Sacra Bibbia.

Nient’altro mi

a p p a r t i e n e ”

(Diario di un

p e l l e g r i n o

Russo).

La Bibbia

deve, appunto,

essere la guida

principale di

ogni pellegrino. 

Al suo ritorno in patria, infine, il pellegrino diven-

ta un evangelizzatore, portavoce del “Vangelo di Terra

Santa” – come fecero Gesù e i suoi discepoli che per-

correvano le strade della Palestina annunciando il van-

gelo della salvezza – egli sarà un “messaggero itine-

rante di Cristo”, ripetendo come Pietro e Giovanni

“non possiamo non parlare delle cose che abbiamo

vedute, ed udite” (Atti 4,20).

Fr. Artemio Vítores, ofm

Vicario della Custodia di Terra Santa

E

D



Caro Padre .
Le scrivo questa mail perchè anch'io voglio

farle i miei più cordiali auguri. Per Natale  ho rice-
vuto con gran gioia il suo giornalino Laudato sie

che ho letto, come al solito, con grande interesse e
curiosità. Anche il calendario mi è parso molto
simpatico e pratico e lo uso molto. Grazie.

A presto
Marina Nola

(Bibbiena)

____________________

Carissimo Padre Pio,
come vede anch'io mi sono "informatizzato",

anche se ancora sono, in merito, un neofita !
Ho ricevuto l'attesissimo Laudato sie che,

come sempre, mi ha portato tanta gioia! Come se
fosse arrivato  un fratello e portarmi il saluto della
Mamma... della Vetrana! 

Così sono venuto a conoscenza del Convegno
dei volontari di Terrasanta a Roma. La prego viva-
mente, per un prossimo simile incontro, di volermi
informare, per potervi, possibilmente, partecipare.
Malgrado l’età avanzata, sono sempre il "volonta-
rio della prima ora" di cui a quel fortunato trafilet-
to su Famiglia Cristiana.....che mi ha fatto anche
suo figlio spirituale!  E poi, sento di essere anche
un po’ castellanese. Le dirò: a Castellana c'è qual-
cosa di "mio":  due vie intitolate a due miei grandi
concittadini (Caltagirone) Luigi Sturzo e Mario
Scelba.     

Leggo Laudato Sie, e pensavo, tra l’altro, di
vedere l'ultima foto che Le ho inviato con le mie
considerazioni su quel triplice, ampio sorriso,
certamente generato da immenso, eccelso amore
per la Terra Santa. Sarà possibile per la prossima
volta? Le chiedo, infine, come sia possibile esse-
re ospiti nelle case realizzate per volontari a
Gerusalemme e Nazaret e quali esigenze ci sono
per dare un servizio di amore nei Luoghi di
Nostra Redenzione.

La prego di accogliere affettuosi abbracci e

...da lettere a Laudato sie
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devoti saluti in Cristo Signore Nostro, anche a
nome di Concetta.

Un Suo gentile riscontro porterà sempre tanta
gioia ! 

Suo dev.mo 
Mario Giardina 

(Siracusa)

___________________

Carissimo Padre,
leggo volentieri il bel Notiziario del Santuario

mariano Madonna della Vetrana. Sono molto affa-
scinato dalla preghiera dell’Angelus che ormai è
diventata la preghiera della mensa di mezzogior-
no. Ho chiesto a qualcuno la storia di questa pre-
ghiera, ma non ho avuto spiegazioni sufficienti.

Chiedo la cortesia di darmi qualche notizia.
Grazie

L. d. M.

(Roma)

Risposta:
È la prima volta che Laudato sie riceve una

richiesta di notizie in questa rubrica riservata alle
lettere in arrivo.

Comunque l’occasione è propizia per parlare di
una devozione mariana molto bella e ormai diffusa
in tutto il mondo, soprattutto per opera dei france-
scani.

Le campane della basilica di Nazaret, custodita
dai francescani, luogo in cui risuonò la prima volta
il saluto dell’angelo a Maria, fanno sentire tre
volte al giorno le note dell’Ave di Nazaret compo-
sta dal benedettino di Montecassimo Padre Maria-
no Iaccarino su testo latino di B.Verghetti.

Note storiche più dettagliate le troverai inserite
nella terza pagina interna di copertina (pag.39),
illustrate dal bellissimo quadro del pittore francese
Gianfrancesco Millet.

(n.d.r.)

LETTERE



Gennaio
Lunedì 3: Inizio Novena della Madonna in

versione mattutina come da tradizione consolidata,
alle ore 5.30, e in versione serotina.

Con somma sorpresa e sconforto ci siamo
accorti che il Tabernacolo della Eucaristia è stato
divelto dall’altare e lasciato poggiato sulla Mensa.
Grande fermento nella comunità e nei fedeli. Si
prospetta una pubblica preghiera di riparazione.

Domenica 9: Guidata dal Comitato Feste
Patronali e accompagnata dalla Banda cittadina
arriva nella prima mattinata il corteo della Diana
per l’offerta del nuovo olio per la lampada perenne
della Madonna. Officiante è Padre Pietro, Rettore,
che benedice la coppa presentata dal Presidente

Michele Manghisi. Padre Pio, dopo una breve
spiegazione della cerimonia, accende la lampada
nella nuova coppa dell’olio, mentre la banda musi-
cale esegue l’inno della Madonna cantato da tutta
l’assemblea dei fedeli.

Martedì 11: La mitica serata dell’accensione
delle fanove viene preceduta dall’accensione,
ormai resa popolare, della fiaccola alla lampada
della Madonna e poi benedetta. Questa servirà ad

accendere tutte le altre fiaccole che daranno fuoco
alle tante fanove cittadine.

Lunedì 10: Padre Giovanni e fra Giacomo
partecipano al Corso di Esercizi coi Frati di Lecce
a Nardò - Oasi Tabor, predicati da fra Massimo
Fusarelli, frate minore del Lazio.

Mercoledì 12: Messa vespertina solenne ani-
mata dalla Schola Cantorum “don Vincenzo Vitti”
diretta da Vittorio Petruzzi e processione verso la
Chiesa Madre.

Domenica 16: Processione di ritorno della sta-
tua processionale della Madonna alla chiesa del
convento e Santa Messa celebrata da Padre Gio-
vanni.

Febbraio
Mercoledì 2: Festa della Candelora a Putigna-

no. Processione e concelebrazione col Vescovo e
sacerdoti diocesani. Partecipano per la Comunità
P. Pio, P. Giovanni e fra Giacomo.

Venerdì 7: Padre Pio accompagna dieci operai
volontari per lavori di potatura in diversi Santuari
di Terra Santa. Grande sorpresa e interesse tra i

francescani della Custodia, specialmente nel San-
tuari luogo di operazione: Monte Tabor, Emmaus,
Cafarnao, Nazareth, Mujaidel. Sopralluogo per
ulteriori interventi a Sefforis, Getsemani, Valle
del Cedron, Betlemme, Betfage, Monastero delle
Clarisse.

Marzo
Martedì 8: P. Pio partecipa al Consiglio degli

Affari Economici della Provincia, presso il San-
tuario Madonna dei Martiri in Molfetta, presieduto
dal P. Giuseppe Tomiri Economo Provinciale.

Mercoledì delle Ceneri 9: Stazione quaresi-
male cittadina presso il Santuario Madonna

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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33

la fanova del convento in preparazione



della Vetrana. Dopo il Santo Rosario concele-
brazione presieduta dall’Arciprete Don Leo-
nardo Mastronardi con tutti i Parroci di
Castellana e la Fraternità del convento. Dopo
il Rito della imposizione delle Ceneri e la pre-
vista preghiera di riparazione per lo scardina-
mento del tabernacolo agli inizi di gennaio.

Domenica 13: Nell’Aula Magna del convento
Ritiro di Quaresima per le Fraternità Francescane
Secolari della Zona sud Bari. Presiede l’Assistente
di turno P. Daniele conventuale. Parola, ascolto,
dialogo e fratelli sono le quattro parole chiavi,
mediate dalla memorabile Giornata interreligiosa
del 1986 ad Assisi che ci apprestiamo a ri-celebra-
re quest’anno, che tutte le fraternità dell’Ordine
francescano Secolare di Puglia saranno chiamati a
verificare in questa giornata di Ritiro.

Giovedì 24: Padre Pietro e Padre Pio parteci-
pano all’incontro di Settore Coordinamento San-
tuari che si è tenuto a Capurso presso il Santuario
della Madonna del Pozzo. A guidare la riflessione
è stato il Prof. Giuseppe Micunco, responsabile
dell’Ufficio Laicato dell’Arcidiocesi di Bari-
Bitonto.

Domenica 27: Padre Pio partecipa alla ricor-
renza del 50° di Sacerdozio di Padre Carlo Cecchi-
telli, Commissario di Terra Santa a Napoli.

Mentre in convento è presente per un ritiro
spirituale il Gruppo Scout di Alberobello.

Aprile
Sabato 2: Padre Pio guida un pellegrinaggio

della Parrocchia del convento di Valenzano orga-
nizzato dal parroco P. Pio Capri.

Martedì 5: Giosy Cento in concerto nella
nostra chiesa.

Lunedì 14: Allo scopo di non conservare nel
cassetto tutte queste originali composizioni, Padre
Pio ha creduto riscrivere tutti i brani dividendoli in
due fascicoli: uno con i suoi brani  e l’altro con i
brani di musiche del Maestro e di Nicolino Corba-
scio su testo da lui scritto. Il primo fascicolo è

stato stampato e spedito ai conventi della Provin-
cia e anche ai circa 200 monasteri di Clarisse pre-
senti in Italia.

Mercoledì 16:
Padre Pietro bene-
dice la statua di
San Pio da Pietrel-
cina, donata da
anonimo benefat-
tore e collocata
presso l’altare del
Crocifisso sulla
destra, mentre
sulla sinistra è
posta da tempo
quella del Nostro
Serafico Padre San
Francesco.

19: A Rignano
Garganico Santa
Messa per Padre
Michelino Ponziano, per la celebrazione del Trige-
simo della morte. Presiede il Padre Provinciale P.
Pietro Carfagna e ne ricorda la figura Padre Mario
Tangorra.

Giovedì 28: Nell’Aula Magna del convento
incontro comunitario per celebrare l’80° com-
pleanno di Padre Pio. Porge gli auguri Padre Gio-
vanni a nome della comunità, il Padre Provinciale
a nome della Provincia, il Cav. Nicola Guarnieri
come amico personale. Presenti il Sindaco di
Castellana, le Autorità, i rappesentanti del Comita-
to Feste e tanti amici e fedeli del Santuario. Regi-
sta della serata la sorella Giovanna con servizio

fotografico di Mimmo Guglielmi. Sorpesa finale
la presenza sonora di alcuni componenti la Banda
cittadina.

Giovedì 28: Ritiro spirituale per i fanciulli di
Grumo guidato dal loro parroco Don Pietro.

Maggio
Lunedì 1: Inizio della celebrazione del mese

mariano. Auguri a Padre Pietro per il 24° anniver-
sario di Ordinazione Sacerdotale.

PICCOLA CRONACA
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Giovedì 5: Padre  Giovanni e Padre Pio par-
tecipano a Foggia, nel Convento di Gesù e

Maria, alla celebrazione della Festa della Provin-
cia e al V Centenario della Fondazione della
Chiesa. Dopo il momento di preghiera mariana
nella chiesa, ci siamo messi in ascolto di fra
Mario Villani che ha tenuto una esauriente rela-
zione sulla “Presenza francescana a Foggia”.
concludendo la mattinata con una ricca agape
fraterna.

Sabato 21: P. Pio partecipa all’incontro di
formazione per gli Assistenti Ofs delle zone di
Foggia e di Bari per il 21 maggio a Trani, presso
il Centro di spiritualità delle Suore Adoratrici del
Sangue di Cristo. Interessante relazione del fran-
cescano leccese Padre Bruccoliero.

Lunedì 23: Formazione dei Guardiani e For-
matori. Questo incontro è stata un’occasione per
un secondo momento formativo sui temi: Centena-
rio S. Chiara, Giustizia Pace e Integrità del Crea-
to, verifica/programmazione, formazione perma-
nente/evangelizzazione, problemi amministrativi.
L’incontro si è tenuto presso il Convento di S.
Maria di Stignano nei giorni 23 e 24 maggio.

Sabato 28: Partecipazione alla celebrazione
del 25° anniversario della ricognizione canonica
del corpo incorrotto del Beato Giacomo. Dopo la
celebrazione eucaristica  è stato rievocato l’avve-
nimento con proiezioni, immagini e testimonianze.

Martedì 31: Nella chiesa del nostro Santua-
rio simpatica chiusura del mese di maggio dopo
la Santa Messa vespertina. Una breve processio-
ne guidata da Padre Pietro presso l’edicola della
Madonna nell’atrio della pineta termina con la
successiva consacrazione al Cuore Immacolato di

Maria. Conclude la preghiera un lancio di vario-
pinti palloncini e un gelato offerto dalla fraternità
del convento a tutti i partecipanti.

Arriva ospite gradito P. Leonardo Civitavec-
chia, Definitore e Segretario provinciale che è
impegnato a predicare la tredicina a Sant’Antonio
a Mola di Bari.

Padre Giovanni è impegnato a predicare la tredi-
cina di Sant’Antonio nella chiesa parrocchiale ex
francescana di Turi.

Giugno
Sabato 1: Inizio della tredicina di S. Antonio

nella nostra chiesa.
Domenica 2: P. Pio partecipa con la Fraternità

Secolare al pellegrinaggio Triggiano-Capurso per
fare memoria di quel gesto storico voluto dal
Beato Giovanni Paolo II e rinnovare solennemente
l’impegno dei credenti di ogni religione a vivere la
propria fede religiosa come servizio per la causa
della pace.

Lunedì 13: La Festa di S. Antonio si conclude
con la Messa vespertina con la benedizione e distri-
buzione dei panini in onore del Santo.

Domenica 19: Visita di un gruppo di fanciulli
guidati da Sr Maddalena Tarulli delle Apostole del
Sacro Cuore di Gesù di Bari-Japigia.

Lunedì 20: Partecipazione di Padre Giovan-

ni, Padre Pio e fra Giacomo alla Assemblea Pro-
vinciale precapitolare a S. Giovanni Rotondo. Il
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Vicario Generale Fr. Michael Perry e il Defini-
tore Generale Fr. Vincenzo Brocanelli ci hanno
aiutato ad essere "Fraternità - in cammino verso
il Capitolo provinciale 2012 - che si nutre del
Vangelo per offrire all’umanità, inquieta e in
ricerca del senso della vita, la Parola che è spiri-
to e vita". Infine fr. Marco Guida della Provin-
cia di Lecce ci ha fatto riflettere sull'8° Centena-
rio della Consacrazione di Santa Chiara. 

Un ringraziamento a Padre Francesco Taron-
na per il volume sulla storia di Stignano: l’augu-
rio che anche questo semplice sussidio possa
concorrere ad una valorizzazione sempre più
ampia del Santuario.

Venerdì 24: La comunità festeggia l’onoma-
stico di Padre Giovanni.

Giovedì 30: Padre Pio si reca a Gerusalem-
me per incontrare il Padre Custode di Terra

Santa e programmare pellegrinaggi e interventi
di volontari presso i nostri Santuari di Galilea e
Giudea.

Luglio
Lunedì 4: Passaggio veloce ma sonoro del

Coro Parrocchiale di Tassullo guidato dal M°
Mauro Dalpiaz, in Tourné in Puglia, che lo scor-
so anno ha allietato la Festa di Aprile al conven-
to con i brani polifonici del suo repertorio.

Martedì 5: Gradita visita del X Reggimento
Trasporti di Bari, guidato dal nostro confratello
Cappellano Padre Francesco Di Nanna. A parte,
nella rubrica Vita del Santuario del prossimo
numero 41 di Laudato sie, sarà descritta per
intero la celebrazione nella nostra chiesa.

frate cronista

Dopo circa un anno ho gustato ancora la subli-
mità e profondità del mistero della Pasqua del
Signore con una semplice Eucaristia, assistito da
Padre Giovanni, dalle Suore e da tutti gli Ospiti della
Casa di Riposo “Cuore”, dove mi trovo a trascorrere
gli ultimi momenti della mia vita, ormai al termine,
avendo raggiunto la veneranda età di 93 anni. 

Con gioia ho celebrato Sacerdozio e Pasqua.
Come quella di Gesù, anche la mia Pasqua è

stata e continua a essere preceduta dal calvario
degli acciacchi della vecchiaia e della sofferenza. 

La più grande “umiliazione” che avverto nel
mio profondo è quella di essere ritornato in uno
stato come di “neo-nato”, che ha bisogno di tutto
e non può fare nulla da sé.

La mia preghiera quotidiana è sempre la stes-

sa: grazie Signore e sia fatta sempre la tua
volontà, fino all’ultimo, quando, spero, potrò
goderti nella gloria del Padre, che tutti ama
con amore di figli.

Dalla sedia a rotelle, dove trascorro buona
parte del mio tempo, porgo un fraterno saluto
a tutti i Confratelli della mia Comunità e a
quelli dell’intera Provincia e in particolare al
Ministro Provinciale. 

E ringrazio di cuore tutti coloro che in un
modo o in altro mi trastrullano come il loro
“bambino”. 

A tutti un caro saluto e una preghiera.

P. Alfonso Scuccimarri

La Pasqua di Padre Alfonso ScuccimarriLa Pasqua di Padre Alfonso Scuccimarri
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UN NUOVO CENTENARIO … 

PER COMINCIARE DI NUOVO!

ncominciamo, fratelli, a servire il Signore

Dio nostro, perché finora poco abbiamo progredito

(LegM XIV,1).

Il padre nostro Francesco come esortò i frati

prima del suo beato transito, così sembra racco-

mandarci ancora oggi. Perché con Dio le storie

non si esauriscono e i traguardi ci spingono sem-

pre più oltre, per l’azione dello Spirito Santo che

fa cose nuove.

Dalla trascorsa Domenica delle Palme alla

solennità di Santa Chiara del 2012, noi sorelle

povere stiamo celebrando l’ottavo centenario di

fondazione dell’Ordine. E lo festeggiamo subito

dopo e in conseguenza di quello da poco concluso

dei nostri frati minori. Infatti non passò molto

tempo dalla conversione del padre Francesco alla

sequela del Cristo Povero e Crocifisso, che Chiara

gli manifestò l’ispirazione divina che la muoveva

verso la stessa via, così che un solo e medesimo

spirito ha fatto uscire i frati e quelle donne pove-

relle da questo mondo (2Cel 204) .

E tale continua ad essere oggi , dopo ottocento

anni, nei modi ed espressioni diverse che ci carat-

terizzano.

Infatti, uno è lo spirito che manda Francesco

per le strade dell’uomo ad annunciare il Dio della

pace e che rende Chiara donna di preghiera per la

pace. 

Uno è lo spirito che spinge Francesco fino al

grido dei poveri e al limite delle ferite purulenti

dei lebbrosi e Chiara a vestirne “l’abito”, come

privilegio ed esigenza necessaria della stessa

sequela di Cristo.

Uno è lo spirito di contemplazione che trasfor-

Laudato sie ha dedicato uno speciale Supplemento a questo numero per il Centenario

clariano. Era già in fase di stampa quando sono giunte le seguenti riflessioni da alcuni

Monasteri di Puglia. Riserviamo questo spazio per pubblicarle e attendiamo altri inter-

venti dagli altri Monasteri pugliesi che saranno editi nel prossimo numero di Laudato sie.   

La data di fondazione del Monastero S. Luigi o S.

Ludovico, Vescovo di Tolosa, risale al 1519. Situato nel

centro storico di Bisceglie, attualmente è sotto la giuri-

sdizione dell'Ordinario diocesano.

Gli spazi di accoglienza da breve tempo restaurati,

ci consentono di accogliere chi ancora oggi desidera

incontrare il Signore. 

Via Frisari, 16 - 

70052 Bisceglie (Ba) 

Tel. 080.3957648. 
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ma Francesco nelle sembianze stesse dell’Amato e

che fa rispecchiare Chiara della Sua Bellezza.

Vogliamo insieme lodare e ringraziare il Padre

di ogni misericordia perché dopo tanti secoli l’i-

spirazione originaria dello Spirito, che ha fatto di

Francesco e Chiara i fondatori dei nostri ordini

religiosi, non smette di riempire la Chiesa della

presenza di fede e significatività di testimonianza

di tanti fratelli e sorelle.

A noi oggi è affidato il testimone di questa sto-

ria antica e sempre nuova, perché possa attraversa-

re questo vivace quanto controverso tempo di

Chiesa e di umanità per raccontare e ricordare ciò

che davvero conta e che resta sempre.

Eccoci, noi sorelle e figlie della madre Chiara,

a riprendere tra le mani e nel cuore quella forma di

vita evangelica che nel suo nucleo il padre France-

sco ci consegnò e che da lei stessa, insieme alle

sue sorelle, fu esperita, difesa, maturata.

Una forma di vita che splende sempre di

attualità e freschezza spirituale, perché fondata

sullo stesso Vangelo e animata dalla santa opera-

zione dello Spirito Santo, in quel modo di altissi-

ma povertà e santa unità, distintivo del nostro

modo di essere e di amare, sull’esempio del

Figlio di Dio.

La Puglia, ricca di vitale tradizione e presenza

francescana e clariana, vanta storicamente di una

considerevole diffusione di luoghi monastici e di

culto dedicati alla madre Santa Chiara.

Tanti dei nostri paesi sono stati abitati e impre-

ziositi dalla presenza di fraternità clariane.

Tuttora siamo una dozzina di fraternità, delle

diverse “obbedienze” (innocenziane, urbaniste,

cappuccine), sparse per la regione per far crescere

ancora la “pianticella” della nostra storia.

Ci sostiene e ci stimola l’affettuosa e fattiva

comunione con i frati del I Ordine e con le tante

fraternità francescane religiose e laiche, nei cam-

mini di comunione che ci rendono famiglia e che

ridondano di testimonianza nella Chiesa e segno di

pace e di speranza tra gli uomini del nostro tempo.

Caro padre Francesco, come a te il Signore ha

concesso così bene di fare la tua parte, oggi ci

insegni, di bene in meglio, anche la nostra. 

Sorelle Povere Monastero San Luigi 

(Bisceglie)

Monastero “S. Nicolò”

via 800 Martiri 

73028 OTRANTO (LE)

Sorelle pellegrine e forestiere …

iamo finalmente giunte a destinazione, dopo

un lungo peregrinare. Il cedimento strutturale del

monastero di Soleto ha costretto la nostra frater-

nità ad abbandonare lo stabile e riparare per cinque

mesi in un’oasi della diocesi e poi, per sei anni,

nel convento dei nostri frati a S. Simone. Dal 2008

siamo tornate in diocesi, precisamente a Otranto,

sul colle dei Martiri, un luogo significativo per la

terra intrisa del sangue di 800 fratelli, che hanno

dato la vita per la fede. 

La fraternità, in questo tempo di esodo, si è

interrogata, ma soprattutto si è messa in ascolto di

Dio, per capire alla sua luce la storia della comu-

nità. Ne è scaturito l’impegno a rendere la clausura

quale luogo privilegiato di relazioni, spazio di

riconciliazione, di perdono, di comunione, di

stima, di accoglienza reciproca, di comunione e di

perdono, di stupore, di meraviglia, di gratuità, di

gratitudine. 

Venendo in contatto con la propria umanità abi-

tata dallo Spirito, ogni sorella  sta imparando ad

essere nel quotidiano persona profondamente

umana, capace di dono.

La fraternità, chiamata giorno dopo giorno a
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strutturare il tempo e lo spazio sulla soglia del

Mistero, attraverso una vita evangelica vissuta sine

proprio, nella lode continua e nell’amore fraterno, si

impegna a rendere  visibile il  Signore nella storia.

Lasciandosi plasmare dalla Parola di Dio, ogni

sorella, come Chiara, impara a consegnarsi total-

mente a lui: nella ferialità dell’esistenza desidera

proclamare che Dio è santo, il bene ed ogni bene,

che è amore, che è prossimo all’umanità. 

L’incontro personale e fraterno, intorno alla

mensa eucaristica e alla Parola di Dio, rende la fra-

ternità attenta a ciò che lo Spirito dice nell’oggi

(cfr. Ap 2,29). Immersa in Dio,   incrocia  i percor-

si degli uomini e delle donne sparsi sulla terra. 

Quale significato ha per noi quest’anno la cele-

brazione di secoli di fondazione dell’Ordine delle

Sorelle Povere di S. Chiara? La consapevolezza

che è urgente oggi, nel 2000, testimoniare con fre-

schezza il sì pronunciato da Chiara allo Spirito,

per essere segno credibile della presenza di Dio. 

Le Sorelle Povere di S. Chiara

(Otranto)

ella cattedrale gremita di Clarisse, Frati,

Sacerdoti e fedeli provenienti da diverse zone del

Salento, con la concelebrazione Eucaristica presie-

duta da S.. Ecc. rev.ma Mon. Domenico D’Ambro-

sio, è stato inaugurato il nuovo Monastero delle

Sorelle Clarisse. La nuova Gemmazione è stata

intitolata ai santi Francesco e Chiara d’Assisi.

Monastero Clarisse “Santi Francesco e Chiara”

Via Marco Basseo, 21

73100  LECCE

Tel. 0832.243366

Da quest’anno ci siamo anche noi, la più giova-

ne pianticella clariana nella Federazione di Puglia:

siamo la nuova fondazione di Lecce, partita uffi-

cialmente dalla comunità di Otranto lo scorso 29

novembre 2010. 

Come sapete, ci siamo stabilite nel centro stori-

co della città, luogo dove abitano uomini e donne

di provenienza, fede e condizioni diverse, come

piccola fraternità di sorelle che vivono secondo la

forma di vita contemplativa clariana. Questi pri-

missimi mesi sono una sfida aperta, che interpella

la nostra fedeltà a Dio, attraverso la testimonianza

di una vita evangelica e che ci invita a riflettere sul

senso della nostra presenza di consacrate, nella

Chiesa e nel mondo.

Che cosa può dire, infatti, ancora oggi, una scel-

ta di vita consacrata contemplativa, che si nutre di

silenzio, si sottrae al visibile, si appassiona di rela-

zioni, nel panorama del nostro tempo dai ritmi irre-

quieti, dai legami instabili, dai messaggi urlati? E

ancora di più: a un mondo che produce sacche tra-

boccanti di povertà e di disagi, quale credibilità

evangelica può offrire una vita che appare proteg-

gersi dalla storia? La nostra presenza cristiana è

chiamata a confrontarsi con i grossi interrogativi

odierni, che ci sollecitano a una costante revisione.

Le provocazioni vengono non solo dal mondo

esterno, ma anche dal cuore, dai percorsi interiori,

dall’interno della stessa vita religiosa. 

In questo scenario, ci collochiamo pian piano

nel territorio leccese, impegnandoci anzitutto in un

cammino di conversione personale e comunitaria e

richiamandoci all’Unico che può offrire la vera

gioia del cuore. Condividiamo la celebrazione

eucaristica e la preghiera della liturgia delle ore

con i fedeli, siamo a disposizione per incontri di

ascolto e commento della Parola. Offriamo, inol-

tre, la nostra amicizia a coloro che sono immersi

nella solitudine, cercando di lavorare “in rete” con

amici e associazioni che possano rispondere con-

cretamente ai bisogni che via via si presentano. 

Ci poniamo in ascolto delle aspettative del

tempo attuale senza, com’è noto, dedicarci ad

alcuna forma diretta di apostolato, ma continuando

ad annunciare a tutti che Dio esiste e che Dio è

amore, che è possibile vivere esclusivamente per

lui, intercedendo con la preghiera e con la testimo-

nianza di vita, perché ogni uomo sia felice.

Le Sorelle Clarisse

(Lecce)

N
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LA PREGHIERA DELL’ANGELUS DOMINI

La preghiera dell'Angelus Domini, è piccola come un chic-

co di grano, è breve come un respiro, ma in realtà, se ben

compresa, è una lode più estesa del mondo, più grande dell'u-

niverso, perché, sia pur brevissimamente, ci parla di Dio, di

Gesù Cristo, di Spirito Santo, della Madonna, dell'Incarnazio-

ne del Signore, della Redenzione: che sono il fondamento

della nostra fede Cristiana.

L 'Angelus Domini è il granellino di senapa che può diventare:

al mattino, luce di sole che illumina il nostro cammino;

a mezzogiorno, forza del nostro lavoro;

al tramonto, serena nostalgia dei cieli ai quali siamo avviati.

La preghiera dell'Angelus Domini (L'Angelo del
Signore) del mattino, del mezzogiorno e della sera, ha
una storia molto bella.

Fu cara a sommi Pontefici, in particolare al Papa
Paolo VI, e "carissima" a Papa Giovanni Paolo Il che
l'ha costituita momento d'incontro con i fedeli di tutto il
mondo, in piazza san Pietro, per le sue esortazioni
paterne, per le sue conversazioni amichevoli, confiden-
ziali, continuata da Benedetto XVI.

Prima di tutto vogliamo sottolineare che Paolo VI l'ha
inclusa nel suo documento meraviglioso sulla devozione
alla Madonna e che porta il titolo di: "Marialis cultus ": la
devozione alla Madonna. Papa Montini esorta a mantenere
viva la consuetudine di recitarlo ogni giorno.

La prima notizia dell'Angelus Domini risale al
1269, al tempo in cui era Generale dell'Ordine france-
scano san Bonaventura da Bagnoregio, detto il "dottore
serafico". Fu un Capitolo Generale dei Frati Minori
tenutosi a Pisa in quell'anno che prescrisse ai religiosi
di salutare la Madonna ogni sera con il suono della
campana e la recita di qualche Ave Maria.

Il noto letterato fra Bonvesin de la Riva, milanese,
vissuto dal 1240/50 al 1313, appartenente all'Ordine
degli Umiliati, fece sua la disposizione dei frati france-
scani ordinando alla città di Milano e dintorni di suona-
re ogni sera l'Ave Maria. Ricordiamo che il Bonvesin fu
il più geniale anticipatore di Dante con la sua opera che
porta il titolo di: " Libro delle tre scritture ". (De scrip-
tura nigra, nel quale descrive le pene dell'inferno. De
scriptura rubea, con la quale fa una commossa rievoca-
zione della Passione del Signore. De scriptura aurea,
una entusiastica esaltazione del Paradiso).

Da Milano la pia usanza si estese un po’ dovunque.
La notizia giunse agli orecchi di Papa Giovanni XXII
(1245-1334) il quale non solo la incoraggiò, ma diede
ordine al suo Vicario Generale di Roma di far suonare

la campana ogni giorno, perché la gente "si ricordi" di
recitare tre Ave Maria in onore dell'Annunciazione di
Maria, detta comunemente "il saluto dell'Angelo ".

Nel 1456 il papa Callisto III prescrisse il suono
delle campane dell'Angelus anche a mezzogiorno con
la recita di tre Ave Maria.

Il re Luigi Xl ordinò, in Francia, il suono delle cam-
pane invitando i suoi sudditi a ricordarsi della Vergine
Madre di Dio, e lui stesso all'annuncio scendeva da
cavallo e s'inginocchiava sulla nuda terra.

Il pittore francese, Gianfrancesco Millet (1814-
1875), ha un bellissimo quadro dal titolo: "Angelus ",
nel quale, verso sera, al tramonto, un giovane e una gio-
vane, forse una famigliola composta di marito e moglie,
interrompono il lavoro dei campi, e, ripiegati su se stes-
si quasi alla ricerca di un genuflessorio, recitano l'An-
gelus della Madonna, al suono di una campana lontana.

Il nostro Giovanni Segantini (1858-1899) dipinse
una tela stupenda: "Ave Maria a trasbordo": una barca,
sulla sera, trasborda delle persone all'altra riva del lago,
del mare, del tempo... all'eternità, al suono della campa-
na in sinfonia con la preghiera dell'Angelo: "Ave
Maria" di Giosuè Carducci.

(dall 'Enciclopedia Cattolica)

"Se le mutate condizioni dei tempi hanno oggi spen-

to la voce ammonitrice di tanti nostri campanili, è pur

vero che invariati rimangono, per la maggior parte

degli uomini, quei momenti caratteristici della giorna-

ta: mattino, mezzogiorno e sera, i quali segnano i tempi

della loro attività e costituiscono un invito ad una

pausa di preghiera" (Paolo VI).
Se, nel frastuono della vita moderna atomizzata e

sconvolta, questa pia consuetudine fosse caduta in disu-
so, ripristiniamola nella nostra devozione e nelle nostre
famiglie. Torniamo a recitare devotamente la breve pre-
ghiera dell'"Angelus Domini ".

NOTE STORICHENOTE STORICHE
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