
VOCE DEL SANTUARIO “MARIA SANTISSIMA DELLA VETRANA”
70013 Castellana Grotte (Bari)

Anno 31° - nuova serie n. 41 - 2° semestre 2011

- Laudato sie - direttore responsabile: Gaetanino d’Andola P. Pio - Autorizzazione Tribunale di Bari 
Registr. n. 882 - 5 novembre 1987 - Poste Italiane Spedizione in A.P. Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Aut. DC/381/2001/BARI - Tassa Riscossa - Taxe Perçue



Sommario

Editoriale
Vivere la fede in tempi di crisi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   3

Il regalo di Natale
Il Bambino di Betlemme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   4

Duns Scoto In Terra Santa (3ª parte)
Scoprire la Vergine Maria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   6

La Madonna e Castellana
Poesia popolare (parte terza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 16

Spazio biblioteca
Interventi - I libri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p  21

Ricordo
I nostri confratelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 24

Dal Commissariato di Terra Santa
Convegno Volontari di terra Santa  . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 25

Testimonianze
Emozioni e risonanze di un pellegrinaggio . . . . . . . . . . .p. 27

Celebrazioni
Concerto TauBanda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 31

Avvenimenti
Visita X Reggimento Trasporti di Bari  . . . . . . . . . . . . . .p. 33

Lettere a Laudato sie
dai lettori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 35

Piccola Cronaca
Briciole di notizie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 36

Sorella Morte
P. Bentivoglio De Benedictis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 39

Auguri
Cartolina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 40

Hanno collaborato a questo numero:
Pietro Cassano, Giuseppe Caffulli, Quirico Calella, Clarisse di
Otranto, Pio d’Andola,  Ernesto Danieli, Gabriele de Chiara,
Giosuè dell’Aera, Angela Giodice, Rosa Giuliano, Leonardo
Ivone, Giovanni Lauriola, Paolo Matarrese, Pietro Piepoli, Niet-
ta Scalera, Alfonso Scuccimarri, Nicola Soccio, Pietro Stranges,
Suor Daniela

Fotografie e disegni di:
Quirico Calella, Gianni Consaga, Pio d'Andola, Sergio N. de
Bellis,  Giosuè dell’Aera, Nicola Guarnieri, Mimmo Guglielmi,
Leonardo Ivone, Antonio Lanera, Domenico Monaco

Associato alla

Unione Stampa

Periodica Italiana

In copertina: 
Statua di Santa Elisabetta d’Ungheria
che si venera nel Santuario Madonna della Vetrana

Direttore Responsabile:

Gaetanino d'Andola Pio
Convento Madonna della Vetrana - 70013 Castellana-Grotte
tel. 080-4965071, fax 080-4965189, ccp. 13179700
http:// www.vetranaterrasanta.com 

www.centrodunsscoto.it
email: info@vetranaterrasanta.com

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI BARI:
Registr. n. 882 - 5 novembre 1987

testi composti ed elaborati con:
 Apple Macintosh MacPro 4.1

Scanners: Nikon Coolscan 9000, Epson 4870
Stampanti: OKI C8600, Xerox Phaser 8560

Stampa:
Tipografia LONGO s.n.c.

Via M. Latorre 8 - Tel. 080-4965886 - Castellana-Grotte

Voce del Santuario

Madonna della Vetrana - Castellana Grotte (BA)

Laudato sie: Anno XXXI - nuova serie, n. 41
2° Semestre 2011

La bella immagine di Santa Elisabetta, venerata nel nostro

Santuario di Maria SS. della Vetrana, è legata ad un avvenimen-

to piuttosto remoto che molti Castellanesi non ricordano o non

conoscono. Nel 1915, appunto, la comunità francescana del

nostro Convento era costituita soltanto dal Guardiano padre

Michelangelo Tatone e dal fratello laico fra Felice Noviello. Il

comando del Corpo d’Armata di Bari, venuto a conoscenza

della disponibilità ricettiva del nostro Convento, istituì un Pre-

sidio Militare e Territoriale a Castellana, al comando di un uffi-

ciale superiore col grado di maggiore.  Egli provvide a requisire

il Convento per destinarlo all’alloggiamento dei prigionieri di

guerra dell’esercito austro-ungarico, un gruppo di circa cin-

quanta nomini per la quasi totalità di origine ungherese. 

Padre Michelangelo, un frate molto dinamico, piccolo di

statura ma di animo grande, percepì quel sentimento di benevo-

lenza dei Castellanesi e organizzò subito una raccolta di indu-

menti e di denaro a favore dei prigionieri, bisognosi di tutto,

con la complicità di fra Felice Noviello. Nonostante i tempi

magri, la generosità dei cittadini fu grande. La riluttanza del

Comandante del Presidio Militare ad accettare l’offerta dei

Castellanesi fu vinta dalla pertinacia del padre Guardiano e i

prigionieri ebbero quelle cose di cui ognuno necessitava. 

I prigionieri godevano ormai della simpatia dei Castellanesi

che li consideravano soltanto ospiti ed essi percepirono questo

senso di fraternità con vero conforto. Così il tenente Stanislao

fu incaricato di riferire a padre Michelangeio che i prigionieri

ungheresi avevano deciso di donare ai Castellanesi, in segno

della loro gratitudine per l’accoglienza fraterna, una immagine

sacra della loro antica Regina: Santa Elisabetta, terziaria fran-

cescana e attualmente Patrona dell’Ordine Francescano Secola-

re, diffuso in tutto il mondo.

Padre Michelangelo accolse con entusiasmo quella decisione e

si mise subito in contatto con gli artisti leccesi della cartapesta,

dando loro l’incarico di eseguire una immagine della Santa. I prigio-

nieri riuscirono a raggranellare la somma necessaria per coprire la

spesa, con notevoli sacrifici e privazioni. La festa di Santa Elisabetta

del 19 novembre 1918 fu un grande avvenimento per tutti. L’imma-

gine della Santa fu collocata vicino l’altar maggiore, coronata di fiori

e contornata di ceri. Dopo la

benedizione dell’immagine

ogni prigioniero si inginoc-

chiò davanti ad essa recitan-

do una preghiera nella pro-

pria lingua. I Castellanesi dal

canto loro gremirono il Con-

vento, in comunione con i

prigionieri, lasciati liberi dai

soldati italiani. 

Nel corso degli anni la

statua era stata ricoperta due

volte di altre pitture. Ma ora

è stata riportata alla primiti-

va decorazione dal Maestro

Antonio Papa di Surano

(LE) e riconsegnata al con-

vento nel novembre  2011.

(Notizie estrapolate da un
articolo di Paolo Matarrese, in
Laudato sie n. 10)



EDITORIALE

Vivere la fede in tempi di crisi

Vivere la fede in tempi di crisi non è un’esperien-
za facile. Le ripetute cadute di valori etici e morali,
raccontate dalle cronache degli ultimi mesi, hanno
messo a dura prova la pazienza e la perseveranza nel
credo di tante persone. Alla vergogna e alla disonestà
che hanno ancora una volta contrassegnato le vicen-
de di politici e uomini di potere italiani, si è da qual-
che tempo affiancata, nelle cronache giornaliere, la
crisi economica con il suo pesante fardello di effetti
sulla quotidianità di tante famiglie.

Se il continuo mettere alla prova la propria cristia-
nità con il decadimento di valori etici e morali è già di
per sé uno sforzo notevole, questo sforzo diventa certa-
mente ancora più considerevole se si è costretti a com-
pierlo in un contesto familiare, lavorativo e sociale nel

quale, giorno dopo giorno, saltano o corrono il rischio di saltare tutti quei sostegni - il salario, la casa, finanche il
cibo - che ci consentono di vivere la vita con dignità e la fede con serenità e spirito di condivisione.

Oggi, come scrive il Cardinale Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, “la Chiesa è
fortemente in apprensione per le pesanti conseguenze sulla vita della gente e gli effetti interiori di questa crisi
che, a tratti, sembra produrre un oscuramento della speranza collettiva”. Rassegnarsi a vittime o rimanere
spettatori in uno scenario tanto drammatico sono comportamenti che non appartengono all’insegnamento cri-
stiano. Il buon cristiano apre se stesso a Gesù Cristo e agli altri anche nei momenti difficili: la sua parola e il
suo agire sono per coloro che soffrono vicino a lui.

Esiste una parola tanto in voga fino a qualche mese addietro alla quale si fa risalire il benessere effimero
durato qualche anno e la catastrofe data per imminente oggi per domani. Questa parola è “globalizzazione”:
un’esasperata corsa all’accaparramento e allo sfruttamento di risorse al costo più basso possibile per produrre
più beni possibili da consumare nel più breve tempo possibile. Rasentare i limiti del possibile illudendosi di
aver raggiunto l’impossibile: una sfida, evidentemente persa, contro la stessa natura umana. La globalizza-
zione altro non è che l’incontrollata e mostruosa crescita del consumismo: un consumismo alla cui base era e
rimane, riprendendo le parole del Cardinale Bagnasco, un “individualismo esasperato e possessivo”, ispirato
alla massima del “prendo quel che voglio, perché posso” e pazienza se quel “prendere” significhi, in realtà,
depredare di risorse popolazioni e territori inermi in Africa come in Sud America; sfruttare la fatica di tanti
lavoratori, anche bambini, mettendone a repentaglio la salute e la vita per salari al limite della sopravvivenza
in Cina come in Vietnam e in tutta l’Asia, in Europa come in Italia, a Torino e Palermo come qui da noi, in
Puglia. A Lecce come a Bari, Santeramo e Barletta, fino alle campagne qui vicino, dove la nostra terra non
riesce più a ricompensare adeguatamente l’uomo delle sue cure e del suo lavoro.

La strada si è fatta più impervia ma non per questo il cammino si deve interrompere. Dio ci offre una
prova difficile. In passato ce ne sono state ben più ardue e qualcuno, solo un po’ più grande di noi, avrebbe di
che raccontarci. Certo il consumismo potrebbe averci fiaccato, lagnarsi e mugugnare può sembrare più facile,
forse anche più redditizio che reagire, ma è proprio questo il punto: occorre reagire. Reagire non tanto nel
senso fisico e materiale di reazione a un accadimento negativo, quanto nel senso di rinnovare cristianamente
il proprio agire. Lasciare di nuovo entrare Dio nel proprio agire, nel proprio “quotidiano” a casa, al lavoro, a
scuola. Dio ci sorregge ed è sempre vicino nel nostro cammino, adesso siamo noi che dobbiamo farlo entrare
in noi riscoprendo la virtù del donarsi a Lui attraverso il donarsi agli altri.

Nel sommo comandamento, Dio ci chiede di amarlo e, con Lui, di amare il prossimo. “Amare qualcuno, è
volere il suo bene e adoperarsi efficacemente per esso” scrive il Santo Padre Benedetto XVI nell’enciclica
Caritas in Veritate, che ha dedicata allo sviluppo integrale dell’uomo nella carità e nella verità.

Mettersi al servizio di Dio anche con il più semplice gesto quotidiano è una grande prova di cristianità. La
nostra fede penetri gli ambienti dove viviamo: scuola e famiglia, lavoro e tempo libero, politica ed economia.

Chi possiede non deve aver paura di mettere a disposizione la sua ricchezza per il bene comune: anche
pagare quello che è dovuto allo Stato (“Dare a Cesare quel che è di Cesare”) vuol dire adempiere ai propri
doveri per godere dei propri diritti di cittadino. Questo appartiene alla cristiana consapevolezza secondo la
quale rispettare le leggi dello Stato vuol dire rispettare gli altri e quindi Dio. Chi possiede meno non si sco-
raggi e doni un sorriso a un bambino, una parola di conforto ad un anziano, comprensione e un gesto d’aiuto
a un disabile. Il nostro vivere quotidiano è pieno di queste persone, sono vicine a noi in casa, a scuola, al
lavoro, in strada. La fede cristiana, anche in questi tempi di crisi, non si esaurisce all’interno di noi stessi:
Dio è nel nostro mondo. Cerchiamolo, serviamolo e celebriamolo nel nostro concreto vivere quotidiano con
rinnovato entusiasmo senza il quale, come insegna il Cardinale Bagnasco, “è difficile rilanciare qualunque
crescita, perseguire qualunque sviluppo”.

P. Pio d’Andola

...e Gesù disse:
“Se aveste fede quanto un granellino di senape...”

Laudato sie n. 41 2° semestre 2011 EDITORIALE



ATTUALITÀ

n uno dei numeri di Laudato sie di qual-
che anno fa (precisamente il n. 31) Mons. Ravasi,
ora Cardinale, ci faceva dono di un articolo “Nata-
le a Betlemme”, in cui citava un passo di un rac-
conto natalizio dello scrittore varesino Piero Chia-
ra (1913-1986) che dice testualmente:

“Quella notte si è stesa sul mondo come milio-

ni di altre notti, eppure essa ha diviso per sempre

il tempo in prima e in poi”. 
Poi continuava con queste sue parole:
Il Natale nella nostra civiltà dei consumi è avvol-

to in un mantello di luoghi comuni; alle stelle “orna-

mento del cielo” si sostituisce la volgarità del neon

pubblicitario, all’antica religiosità si sostituisce una

melassa di generici sentimenti, allo splendore dell’ar-

te, che nella natività di Cristo ha trovato una delle più

straordinarie fonti iconografiche, si sostituiscono i

cartoncini e i regali dotati di tanto cattivo gusto. 
Don Tonino Bello osservava che il Natale è

diventato così la festa dei regali. Ci siamo fatta una
immagine nostra di questa festa. A Natale bisogna
fare i regali. Anche per questo è stato inventato il
“babbo natale”, è stata aggiunta la figura della “befa-
na”; così la nostra prodigalità è legata al portafogli: a
Natale bisogna spendere, perché tutto si compra:
Basta avere dei soldi.

Invece il Natale stesso è un dono che non si
acquista nei grandi magazzini, un dono che non ha
nulla a vedere col danaro, un dono che può cam-
biare la vita e trasformare il mondo.

Quante volte abbiamo sentito “basta la paro-
la!”. Proprio così: È bastata la Parola. La Parola di
Dio, fatta carne, fatta storia: un Bambino!

Nell’aspetto come gli altri, ma un Bambino
che spacca la storia, che inquieta il mondo da due-
mila anni. Un Bambino che non porta regali per-
ché è Lui stesso il vero regalo per noi.

Al bambino non si chiedono giocattoli, ma la
voglia di giocare, di recuperare l’ingenuità, lo stu-
pore, la gioia di fare e di donare per niente, per
gratuità.

“Questo è il segno: troverete un Bambino”.
E i pastori hanno saputo apprezzare il regalo di

Dio. E ritornano gratificati, lodando e glorificando
il Signore.

I
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Betlemme: Campo dei pastori (Umberto Noni)
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Oggi a Natale si diventa buoni, generosi, cor-
diali. Tutto si consuma in un giorno: grandi abbuf-
fate e buoni sentimenti. Poi si viene risucchiati
dall’indifferenza, dagli affari, dalle preoccupazioni
del danaro, delle spese, del guadagno.

Il Guareschi, l’inventore di Don Camillo, che
non aveva mai smesso di credere a Gesù bambino,
si esprimeva così acutamente: “Noi pensiamo al

Natale come a un giorno fuori dal calendario,

fuori del tempo. Invece è un punto di partenza:

Tutto comincia da lì: perché il Natale non è una

data, è un avvenimento che si muove e muove il

mondo verso il futuro”.
Si sono mossi i pastori e hanno dato inizio al

primo pellegrinaggio del mondo a Betlemme.
Sono questi ultimi della terra, considerati gli
impuri della società, che senza indugio corrono
verso Betlemme. È proprio Luca a usare verbi di
moto nel suo brano evangelico: Andiamo, vedia-
mo; e andarono e videro e si stupirono e tornarono
glorificando e lodando Dio.

E poi Luca ritrae un presepio casareccio nel
descrivere una povera famiglia di profughi con
un bambino deposto sulla paglia di una mangia-
toia di animali, circondata da pastori e ignorata
dai potenti.

Ora sappiamo perché questo bambino è sfuggi-
to al censimento dell’imperatore, perché non fa
parte della statistica dei politici.

Sant’Agostino ci rivolge un pressante invito:
“O cristiano, vieni, cammina anche tu verso

Betlemme, verso il Bambino e sua Madre; làsciati

avvolgere dalla sua luce. Vedrai che Natale sarà

domani e domani ancora. ogni giorno se il tuo

visso rifletterà il volto di questo Bambino”.
Intanto oggi come allora il Natale è attraversa-

to dal rifiuto di molti. In dramma dell’ostilità
scandisce il futuro di Gesù costretto a nascere
fuori casa e morire fuori città. Costretto, come
profugo o rifu-
giato politico a
scappare in fret-
ta, senza docu-
menti, persegui-
tato da un tiran-
no.

E continua a
scappare nei cri-
stiani persegui-
tati in tutte le
parti del mondo,
dove ci sono
ancora moderni
erodi, assetati di potere e di guadagno.

Il Bambino Gesù è ancora disperso nel freddo
delle strade, sulle carrette di mare in fuga dalle
violenze di nuovi tiranni, in persone schiacciate
dalle violenze o dalla sfortuna.

Sappiamo intanto che Maria conservava questi
avvenimenti meditandoli nel suo cuore. Anche noi
prepariamo per questo Bimbo un presepio nel
cuore, perché Natale non sia solo una vacanza del
calendario ma un avvenimento da vivere ogni
giorno.

Sarà per noi il vero regalo di Natale.

ATTUALITÀ
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Betlemme: l’annuncio ai pastori (Umberto Noni)

Betlemme: Fuga da ErodeBetlemme: Fuga da Erode
(cartapesta di ignoto)(cartapesta di ignoto)

Betlemme: il presepio (Umberto Noni)
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III- SCOPRIRE LA VERGINE MARIA

l terzo viaggio del Beato Giovanni Duns Scoto
in Terra Santa avviene nel 2005, con le stesse moda-
lità organizzative del precedente, ma con la specifica
tematica di “scoprire la Vergine Maria”. Difatti, il
tema del Cristocentrismo, svolto nel precedente pel-
legrinaggio, implica come organica struttura anche
quello della mariologia e della ecclesiologia, dal
momento che il Cristo totale abbraccia sia la dimen-
sione ontologica che la dimensione esistenziale. E
questa, a sua volta, si suddivide essenzialmente in
due aspetti complementari e interagenti, quello
mariano e quello ecclesiale. 

L’argomento di questo secondo corso di forma-
zione, organizzato dalla Provincia dei Frati Minori
di Foggia in collaborazione con il Centro Duns
Scoto di Castellana Grotte e l’Università dello Stu-
dium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, ha
come tema Da Cristo a Maria. Come nel precedente
pellegrinaggio, anche in questo è previsto una
sostanziale visita ai luoghi principali vissuti da Cri-
sto e dalle primitive comunità cristiane del territorio,
e un consistente spazio dedicato all’ascolto di esperti
studiosi, secondo il collaudato metodo scotiano del-
l’Ora et Cogita e del Cogita et Ora. 

La preparazione in campo avviene come sempre
attraverso la visita guidata alle principali forme di
memoria conservata del mistero del Cristo. La guida

è affidata alla competenza collaudata di P. Pietro
Kaswalder dello Studium Biblicum, che ha fatto
gustare tutti i siti archeologici della Galilea, dopo le
interessanti visite ai luoghi romani e bizantini della
Giordania; mentre l’organizzazione logistica, a P. Pio
d’Andola, che ha fatto di tutto per accontentare ogni
partecipante nelle diverse e singole sistemazioni.

In questa sede, più dei luoghi interessa ciò che
essi sono riusciti ad evocare nel mio spirito intorno
alla  Vergine Madre, sempre adombrata di una luce
fascinosa e misterica insieme. Il percorso, perciò,
sarà più ideale che storico; e il ricordo, affidato a ciò
che la memoria è riuscito a conservare e a custodire
nel suo profondo, riguarda alcuni  episodi: infanzia,
nozze di Cana e la Croce, che saranno presentati
come un trittico di una unica pala che sovrasta l’alta-
re dell’universo mondo. 

Nel ricordo di questi avvenimenti, la memoria si
bagnerà meno negli aspetti archeologici e artistici che
su quelli di contenuto teologico e spirituale, in modo
che dei rispettivi episodi si coglieranno soltanto gli
aspetti più emergenti, da cui evidenziare al meglio la
funzione della Madre in ordine al Figlio Gesù, unico
“cuore” della Parola, che lo rivela nella triplice fun-
zione di Mediatore Redentore e Glorificatore.  

Pertanto, questo breve cenno sul terzo viaggio in
Terra Santa del Beato Giovanni Duns Scoto si svi-
lupperà attraverso una semplice riflessione sotto
voce sull’eterno disegno di Dio circa il particolare
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trilobato in onore della Madonna: uno con riferimen-
to biblico, l’altro con riferimento teologico e l’ulti-
mo con riferimento spirituale. Così da avere una
visione quanto più sicura di Maria, quale massimo
dono e capolavoro di Cristo.

1. Trittico biblico

a). Riquadro dell’infanzia

apparizione dell’Angelo alla
fanciulla di Nazaret non sarà limitato
all’episodio in sé importantissimo,
ma sarà esteso all’intero “Vangelo
dell’infanzia”, proprio per mettere in
luce che, nel disegno di Dio, il ruolo
di Maria è considerato in funzione di
Cristo, unico soggetto principale
attorno al quale convergono tutti gli altri, come i
raggi verso il centro di una circonferenza. La grazia
dell’annuncio, perciò, si diffonde espandendosi
come “luce” che illumina progressivamente diradan-
do ogni forma di oscurità, come “lievito” che fer-
menta la farina con cui viene impastato e amalgama-
to facendola lievitare, come “sale” che insaporisce
ogni cibo rendendolo appetitoso al palato. In questo
modo è tutto l’arco dell’esistenza di Cristo Gesù a
essere presentato, dal momento storico a quello
metastorico, come già era stato preannunciato dal
momento preistorico. 

Per la presente riflessione, sembra importante
ricordare dell’Annunciazione le tre parti: saluto chia-
rimento e conclusione, in cui piace suddividere il
meraviglioso racconto lucano. Strano il “saluto”.
L’Angelo non chiama per nome ma per apposizione:
“piena di grazia”; stabilendo così una speciale equiva-
lenza tra l’espressione appositiva e il nome proprio
Maria. E che l’interpretazione sia vera, trova confer-
ma nella potente espressione “il Signore è con te”, che
garantisce la costante e continua protezione per com-
piere la missione, a cui è stata chiamata: far nascere
storicamente l’Emmanuele, il Dio-con-l’uomo, sia
nella sua persona fisica sia in quella spirituale.

Strano anche il “chiarimento”. Se “promessa
sposa”, che senso l’espressione “non conosco
uomo”? La ragione del “turbamento”, forse, è la
compresione teologica del saluto, che la proietta
direttamente nel fascinoso mistero di Dio. Onde,
l’attimo di silenzio, profondo e intuitivo, come
segno di maturità umana e spirituale. La consapevo-
lezza di essere “amata-da-Dio” e chiamata a diventa-
re Madre del suo Figlio unigenito, l’ha fatta trasalire
di gioia celeste e assaporare il profumo dell’umiltà,
tanto da osare una chiarificazione per la volontaria
sua scelta di rimanere nella condizione verginale:
“Come è possibile? Non conosco uomo!”.

Sono le prime parole di Maria. Rivelano la sua
identità e il suo mistero. Restano circonfuse da un
segreto misterioso che desta fascino e curiosità. E’ il
momento in cui il divino e l’umano s’incontrano:
l’eterno si temporizza e la storia umana si riflette nel
punctum temporis. Solennità e riservatezza custodi-

scono con geloso alone di mistero il rivelarsi del
Capolavoro-di-Dio. Mistero che si consuma nel
cuore amabile e delicato di una “donna”, culla di
ogni uomo e riferimento ancestrale del suo ritorno.

Imprevedibile e affascinante, il modo di agire di
Dio! Nel momento in cui chiama Maria alla mater-
nità teandrica, Maria si auto-dichiara fisiologicamen-
te indisposta. E l’Onnipotente proprio per dimostrare
la Divinità del Nascituro, e che “nulla è impossibile a

Dio”, accetta la condizione verginale
di Maria, trascendendo così la legge
naturale della generazione umana. L’a-
gire di Dio è veramente strano!

Alla prova non richiesta, Maria non
batte ciglio. Nella piena consapevolez-
za di essere stata prescelta a Madre del
“Figlio dell’Altissimo”, Maria pro-
nuncia la sua risposta, divenendo il

modello per il futuro pronunciamento di ogni disce-
polo di Cristo: “Eccomi, sono la serva del Signore!
Avvenga di me quello che hai detto”. E’ il “sì”, che,
dopo quello del suo Figlio: “Eccomi, o Dio, vengo
per fare la tua volontà” (Eb 10, 7),  diviene l’esem-
plarità di ogni perfetto acconsentimento e di ogni
perfetta obbedienza alla volontà di Dio nella storia
dell’umanità. Il “sì” è segno di maturità umana e di
perfezione spirituale.

Prima testimonianza. 
Il pensiero vola. Si ferma alla porta di Zaccaria

per gustare il primo panegirico in onore della novis-
sima realtà, che si è concretizzata in Maria. Da Eli-
sabetta, viene riconosciuta “beata”, perché ha credu-
to alla parola del Signore; e “il frutto del suo grem-
bo”, proclamato “Benedetto”, perché proveniente in
collaborazione con Dio. E la risposta sublime e
paradigmatica: «L’anima mia magnifica il Signore, e
il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore» (Lc 1,
46-47), echeggia per l’universo etere fino alla con-
sumazione del tempo. E colui che riesce a sintoniz-
zarsi su tale vibrazione di spirito è beato.

Questo squarcio di amore paradisiaco, ben presto
rivela anche tutta la sua drammaticità: con Cristo o
contro Cristo! Attorno al nato Bambino “subito” si
avvicendano tre classi di persone, che con il loro
caratteristico comportamento mettono in evidenza il
valore del «segno di contraddizione» (Lc  3, 34):
pastori magi e potere politico. Elementi costitutivi di
ogni società umana. Nel migliore dei modi essi
dovrebbero interagire tra di loro nel reciproco rispet-
to e nello spirito di sincera collaborazione. Spesso,
invece,  capita che ognuno pensa per sé e/o di avere
il predominio sugli altri, innescando situazioni incre-
sciose e difficili da gestire.

All’aurora della notte d’amore, quando Maria
stringe con delicatezza al suo seno le labbra suc-
chianti del Bambino, i primi ad accorrere all’evento
umano e divino sono i “pastori” ancora inebriati dal-
l’angelico canto «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
pace in terra agli uomini che egli ama» (Lc 2,14).
Persone rozze e abbietti nell’aspetto, segnate nel
corpo dall’umore atmosferico e dal tanfo olezzante
degli animali, sono i primi “testimoni” a cui è rivolta

L’
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la buona novella. Scelti perché
semplici e umili, ma anche disprez-
zati e respinti dalla società, che non
accettava la loro testimonianza in
tribunale. La loro presenza alla
grotta non contrasta con la logica di
Dio, che ha voluto dare inizio stori-
co al suo eterno progetto d’Amore,
in assoluto distacco dalle valutazio-
ni umane, rese false dall’ideologia
finalistica dell’interesse. Non per
caso, ma per scelta divina si trova-
no i “pastori” a contemplare per
primo Colui che s’identifica con i poveri, i bisogno-
si, i rifiutati, i disprezzati. Nella nullità di gloria
esterna, pertanto, si realizza e si concretizza l’amore
del Signore. Da parte sua, Maria osserva e conserva
nel suo cuore per meditare nel silenzio della quoti-
dianità e per proclamare la sua assoluta disponibilità
a essere amata dal Signore, secondo la sua volontà
sempre dovunque e comunque.

Alla semplice e umile testimonianza dei pastori,
fa “subito” eco quella sapienziale dei “magi”, come
scelta delegazione della classe scientifica, che rende
così pubblico omaggio al divin Bambino. Nel suo
misterioso significato, la testimonianza dei “magi” è
una manifestazione regale davanti al mondo intero.
Il dominio del neo Re si esercita meno sulle cose
che sul cuore umano. Alla fede immediata dei Pasto-
ri, corrisponde la fede matura e mediata dei Magi,
chiamati anch’essi da una voce misteriosa e profon-
da, al cui ascolto “subito” lasciati i loro paesi si
avventurano nella ricerca del nato Re per adorarlo.
Dolce è naufragare col pensiero sull’immagine di
Maria, che dolcemente tiene al seno il divin Figlio e
gioisce profondamente per la sua epifania, ricono-
sciuta e accettata da due terzi della società umana.

In una cornice ancora tutta familiare e compren-
sibilmente di disagio, piace contemplare le scene del
profondo segno profetico della circoncisione del
bambino e della presentazione del primogenito al
tempio del Signore. All’ottavo giorno dalla notte
santa, Giuseppe e Maria assoggettano il Bambino al
breve rito cruento della “circoncisione”, con il quale
si entrava a far parte del popolo di Dio e si riceveva
anche il nome. Così, giustificato davanti a Dio e
segnato dalla mortificazione della concupiscenza,
Gesù si presenta al tempio veramente come “uomo”,
come uno di noi. Il suo, oltre che rituale, è un gesto
di sublime umiltà e di divino nascondimento.

Il rito della “presentazione”, invece, aveva più
risonanza esterna e comportava una maggiore
umiltà. La Legge prevedeva: dopo il parto, la madre
doveva restare segregata liturgicamente per 40 gior-
ni, se era nato un maschio, e per 80 giorni se una
femmina. Indi, doveva recarsi al tempio per la puri-
ficazione e per l’offerta in sacrificio di un agnello e
una tortora (o colomba) se ricca, due tortore o due
colombe se povera: uno di l’espiazione e l’altro di
olocausto (Lv 12). In base alle prescrizioni dell’Eso-
do (13, 2-15), il primogenito doveva essere consa-
crato al Signore per il servizio liturgico. Poiché a

tale scopo, in seguito, venne desti-
nata la tribù di Levi (Nm 3, 12-13),
allora il primogenito veniva solo
offerto simbolicamente e subito
riscattato con la somma di 5 sicli
(Nm 3, 46-47; 18, 15-16), pari
all’incirca al salario di un mese
lavorativo.

Con un gesto propriamente
sacerdotale e profetico insieme,
Maria eleva verso l’alto dell’altare
dell’olocausto il Bambino in segno
di offerta e di consacrazione al

Signore, e poi consegna al sacerdote la somma di 5
sicli d’argento per il riscatto dello stesso Bambino. Il
significato spirituale del duplice rito acquista per
Maria un valore e una risonanza tutta particolare, al
pensiero che esso si poteva compiere anche per “pro-
cura”. La presenza personale sottolinea di Maria non
solo la perfetta obbedienza alla Legge del Signore,
ma soprattutto la perfetta consapevolezza della sua
partecipazione all’opera del Figlio.

Fermiamo nella mente il grande gesto profetico
del vegliardo Simeone: prende dalle braccia di
Maria il bambino Gesù ed elevandolo verso il cielo
ne traccia i segni strutturali della sua personalità e
della sua missione: “gloria” a Dio e “luce” ai popoli
della terra. Nel congratularsi con i genitori, Simeo-
ne, oltre alla grandezza della potenza messianica,
solleva anche il velo della sofferenza che accompa-
gnerà il Bambino. Alla lettura cristologica, subito
Simeone aggiunge quella mariana: «Anche a te,
[Maria], una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2, 35).
La profezia coniuga insieme gioia e dolore, evoca il
sacrificio di Cristo e afferma la partecipazione di
Maria all’opera del Figlio, la cui missione è quella
di far-vedere-Dio agli uomini.

L’inattesa e spietata reazione del “potere politi-
co”, di satana inzuppato, non si fa attendere,
mediante lo scempio brutale della “strage” dei nati
appena da uno o due anni. Da apparente, satana pre-
senta crudamente il contrasto tra potere temporale e
realtà spirituale. In quest’ottica falsata dalla prospet-
tiva dell’interesse, la cattiveria umana non ha limiti:
calpesta brutalmente anche la gioia più sacra della
famiglia. La storia si ripete ogni volta l’equilibrio
dei poteri si rompe e si volge al predominio di uno
su gli altri. Il sacro nucleo familiare è costretto,
all’improvviso, alle prime luci dell’alba, a lasciare il
provvisorio alloggio betlemita e trovare rifugio in
Egitto, per sfuggire al progetto infanticida di Erode. 

Amara esperienza! 
Anche per Maria prende “subito” consistenza la

profondità della profezia di Simeone, che le sta pla-
smando a vivere fino in fondo il fiat dell’Annuncia-
zione, culminante al Calvario, dove soffrirà le doglie
del parto spirituale dell’intera umanità. Anche nella
contemplazione di questo drammatico quadretto, è
soave abbandonarsi con il cuore all’immagine della
giovanissima Madre, che, con forza sette volte virile,
stringe, quanto più teneramente possibile, al petto il
frutto del suo grembo. In tale gesto materno, Maria
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comprende ancor più forte la sua unione all’amore
creativo del Figlio, che, oltre alla povertà e incertezza
della vita, ha voluto segnare anche con l’amarezza
dell’esilio la sua incipiente esperienza umana.

b). Riquadro delle nozze di Cana

ll’importanza teologica dell’episo-
dio fa riscontro la semplicità e la povertà
dei reperti della memoria. Il racconto
delle nozze di Cana è uno dei più popola-
ri del Vangelo. Ha sempre impressionato
la pietà cristiana, la presenza di Gesù a
un banchetto di nozze. La sua partecipa-
zione, al di là del miracolo del vino, ha
una particolare importanza, perché investe
l’istituto del matrimonio, prima realtà a essere bene-
ficata dalla sua azione teandrica, insieme alla fede
nei primi discepoli. 

Il contesto della celebrazione del matrimonio
giudaico contribuisce alla corretta interpretazione
dell’episodio. In Israele, il matrimonio era un affare
puramente civile e privato, senza alcun rito religioso,
né contratto scritto. Anche se si redigevano atti di
divorzio, essi erano scritti solo dalla parte del marito.
L’evento delle nozze era una circostanza di festeg-
giamenti per tutto il casato, molto numeroso. Nor-
malmente il festino durava una settimana, e, a volte,
anche due, a seconda del grado sociale degli sposi.
Di necessità, quindi, bisognava provvedere alle scor-
te di cibo e di vino. La casa dello sposo diventava,
per tutto il tempo dei festeggiamenti, un luogo di
speciale ristorazione per tutti gli invitati, che ritorna-
vano alle loro abitazioni solo a sera tardi, per ripre-
sentarsi puntuali il giorno dopo. Non era facile gesti-
re una festa di nozze. 

Il momento più solenne era l’entrata della sposa
nella casa dello sposo. Sul fare della sera, lo sposo,
con la testa ornata di un diadema, accompagnato da
parenti e amici con musiche e canti, si recava alla
casa della fidanzata. Questa, pomposamente agghin-
data e di gioielli ornata, e con il viso coperto dal velo,
che solleverà soltanto nella camera nuziale, attendeva
lo sposo, circondata dalle sue compagne munite di
lampade e acclamanti. Appena il corteo dello sposo
era avvertito, un grido di gioia esplodeva nella casa
della sposa. Dopo i convenevoli,  si snodava un
lungo e festante corteo verso la casa dello sposo, con
lampade accese, suoni canti danze e grida di gioia
inneggianti agli sposi, attraverso tutto il paese. Varca-
ta la soglia di casa, si aprivano i festeggiamenti
nuziali, preparati con molta cura diligenza e abbon-
danza, e allietati da suoni canti danze e discorsi augu-
rali.  Il matrimonio era consumato la prima notte. Di
essa si conservava il panno macchiato di sangue,
come prova della verginità della sposa e come testi-
monianza in caso di calunnia da parte del marito.

In uno di questi festeggiamenti, è collocato l’epi-
sodio di Cana (Gv 2, 1-11). Nel suo insieme, è un
meraviglioso racconto che mette facilmente in luce
la potenza divina di Gesù e la delicata intercessione
di Maria, a vantaggio delle necessità temporali degli

uomini e del conferimento della grazia di fede nei
discepoli. Cuore dell’intero racconto è il breve dialo-
go tra la Madre e il Figlio. Maria, accortasi della
situazione incresciosa e prima che la notizia si pro-

pagandasse nell’ambiente, si avvicina al
Figlio e gli sussurra: “Non hanno più
vino”! Certamente, l’intervento di Maria
non vuol essere una semplice segnalazio-
ne di disagio, che non avrebbe senso, ma
una dolce e suadente richiesta di interven-
to effettivo concreto e immediato. Lei sa a
chi si rivolge! Non semplicemente al suo
nato, ma al Figlio dell’Altissimo, a Colui
al quale ha detto “sì” alla sua richiesta di
essere Madre. La risposta di Gesù, com-

posta di due parti, è di difficile traduzione e
di non facile interpretazione. Letteralmente in greco:
«ti emoi kai soi, ghynai»; in latino: «Quid mihi et
tibi, mulier?»; e in italiano: «Che è a me e a te, o
donna?»(Gv 2, 4),

Così come suona, la prima parte della risposta di
Gesù sembra strana e quasi di aperto rifiuto, perché,
in altri contesti, la frase denota una certa divergenza
fra i due interlocutori, e anche un senso ripulsivo. E’
una di quelle frasi non facilmente traducibili in altra
lingua, perché il significato è precisato nell’uso più
dalle circostanze del discorso, dal tono di voce, dalla
mimica espressiva del corpo, del viso e dagli occhi
che dal valore testuale delle semplici parole. Pertan-
to, tenendo presente tutto ciò, per quanto possibile,
si potrebbe tradurre in italiano con una frase simile:
“Che importa a me e a te, o Donna?”, “Perché mi fai
questo discorso, o Donna?”, “Occupati dei tuoi affa-
ri, o Donna?”, “Lasciami fare, tutto andrà bene, o
Donna?”, “Provvedi tu stessa, o Donna?”… Si con-
ferma la difficoltà della traduzione.

In mancanza di segni esplici di non voler interve-
nire, piace leggere la frase di Gesù in chiave più teo-
logica che letterale: “Donna, perché mi fai questa
richiesta? Tu stessa puoi risolverla!”, dal momento
che “non è ancora giunta la mia ora”. Sarebbe un
riconoscimento, anche se per partecipazione, della
potenza di sua Madre. Maria, infatti, come Madre
del Figlio di Dio, è “onnipotente” per grazia e non
per sé. Tuttavia, rientrando in sé stessa, e ricordan-
dosi di quello che aveva già fatto con lei, preservan-
dola dalla macchia del peccato originale, ora chiede
al Figlio di anticipare il tempo della sua gloria e
potenza, anche se occasionalmente. E senza frappor-
re tempo alcuno pronuncia di nuovo il suo “fiat”,
attraverso le ultime parole registrate dal Vangelo:
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2, 5), come io ho fatto
quello che Egli ha voluto da me! 

La risposta di Gesù offre anche altre difficoltà
interpretative in ordine ai termini “donna” e “mia
ora”, che se presi isolatamente sarebbero molti diffi-
cili da spiegare. Così, per es., il nome “donna” come
sinonimo di madre non appartiene al linguaggio
semitico ordinario né biblico specifico, e non com-
porta neppure un significato particolare di affetto, di
distanza, di alterigia, di solennità, ma semplicemente
un essere femminile senza alcuna importanza.

TEOLOGIA

A

Giotto: Nozze di Cana
Cappella Scrovegni (PD)

Laudato sie n. 41 2° semestre 2011



10

Riflessione. 
Può Gesù rivolgersi a sua Madre con un termine

così comune generico e sciatto? Non c’è altra spie-
gazione?

Dal testo e contesto non sembra trapelare alcuna
generalità, ma profonda e intima familiarità. Con
tale termine, potentemente evocativo, Gesù colloca
sua Madre nel mistero della “sua ora”, che culmi-
nerà sulla Croce, da dove la chiamerà ugualmente
“donna”. E anticipando la “sua ora”, è come se
dicesse: Donna, ecco i tuoi figli! Chiedimi quel che
vuoi, e io lo farò! 

E spontaneamente riaffiora dal profondo quella
dolce e soave “tentazione” di interpretare la risposta
in movimento, ossia attraverso la tonalità affabile
del tono della voce, dell’affabilità dell’espressione
mimica del volto e dalla trasparenza cristallina degli
occhi amabili: “Donna, perché mi dici questo? La
mia ora non è ancora venuta. Perciò, provvedi tu
stessa, dal momento che sei la mia e la loro Madre”!
Maria, invece, pur accettando la cortesia del Figlio,
dà la precedenza a Lui, che è anche vero Dio, e lo
ringrazia con il suo fiat: “Eccomi, fate quello che vi
dirà”! A Lei compete obbedire, al Figlio comandare.

L’altra difficoltà è legata all’espressione la “mia
ora”. Qual è quest’ora di Gesù, che non è ancora
giunta e impedisce di essere persino arrestato dai
giudei (Gv 8, 20)? Tenendo presente i diversi luoghi
giovannei (Gv 12, 23-27; 13,1; 17, 1), si può ritenere
l’espressione la «mia ora non è ancora venuta» ( Gv
2, 4) come equivalente e sinonima all’espressione la
“mia passione e glorificazione non è ancora venuta?
A Cana, quindi, Gesù afferma che la “sua ora”, ossia
la “sua glorificazione”, non è ancora venuta per
manifestare pubblicamente la sua divinità. L’inter-
vento di Maria fa anticipare proprio tale realtà, per-
ché il miracolo è presentato come “segno” iniziale
della vita di fede dei discepoli.

c). Riquadro della Croce

on è difficile scorgere una stretta e
intima relazione tra il momento festoso
di Cana e il dramma cruento del Calva-
rio, nonostante la distanza dei tre anni
d’attività messianica di Gesù, e la diver-
sità dell’ambiente. L’apparente dissomi-
glianza viene superata dall’identica terminologia e
dagli stessi protagonisti: a Cana, l’ora è anticipata
per amore di accondiscendenza; al Golgota, trova
compimento nell’amore di donazione; lì, l’inizio dei
segni; qui, la conclusione; a Cana, la “donna” agisce
sul Figlio per i figli; al Calvario, riceve per i figli la
“nuova” maternità dal Figlio. Nella drammatica
solennità del Calvario, la testimonianza è di estrema
sobrietà, di profonda densità, di fecondo silenzio. La
scena è solo tratteggiata. Domina il silenzio. E’
imposto da Cristo. E’ il momento sovrano del silen-
zio: metafisico e infinito insieme. Solo la fede ha
accesso.

Non il ritmo cronologico, ma il ritmo teologico
segna gli avvenimenti del Calvario. E’ il fatto e non i

particolari a guidare la tensione della crocifissione,
che unifica i due aspetti del Cristo, quello messiani-
co e quello esistenziale. Il dramma della Croce
segna non solo il momento culminante dell’”ora”
esistenziale di Gesù, ma rivela anche quello messia-
nico della risurrezione e della glorificazione. Difatti,
così profetizza di sé Gesù: «Io quando sarò elevato
da terra attirerò tutti a me» (Gv 12, 32). L’”ora” di
Gesù esprime, nell’economia giovannea, il culmine
del combattimento contro Satana e la sua definitiva
sconfitta. E’ una vittoria dalle proporzioni universali
e cosmiche a un tempo.

Per il contesto “messianico”, invece, la personali-
tà di Gesù appare così trascendente agli eventi cro-
nologici, da essere considerato l’Inviato di Dio, che
porta a compimento la sua volontà, attraverso un
silenzio terribilmente fecondo. Anche l’episodio
della “donna” ai piedi della Croce è frutto di tale
silenzio. Eccone alcuni segni indicativi. Troneggia la
solenne condanna: «Gesù Nazareno Re dei Giudei»
(Gv 19, 19). La dichiarazione regale del Messia non
terrena ma spirituale da parte dello stesso Pilato, che
la riconosce e la conferma: «quello che ho scritto, ho
scritto» (Gv 19, 22). Sulla scena drammatica e
solenne regna sovrano il silenzio di Cristo, in aperto
contrasto con il basso vocio assordante e insultante.
Il Silenzio soffre tutte le voci per dare senso alle
parole insensate. Ultimo tentativo di fecondare il
mondo con la Parola, dal Silenzio fecondata.

La prima è di “perdono” cosmico e universale,
unica arma disarmata e disarmante: «Padre, perdona-
li; perché non sanno quello che fanno» (Gv 23, 24).
La seconda parola è di “salvezza”: l’amore di perdo-
no è paziente. Sa che il “seme” della grazia può ger-
mogliare anche dal “sasso” spaccato dal perdono e
dal timore di Dio. E il Silenzio salva: «In verità ti
dico: oggi sarai con me in Pardiso» (Lc 23, 43). La

terza è di “generazione”. Ai piedi della
Croce, tra i forsennati vocianti insensati, c’è
chi da sempre amata soffre tutto il dramma
e testimonia con fede: «Donna, ecco il tuo
figlio» (Gv 19, 26). La quarta parola è di
“invocazione”. Con voce forte e straziata
dal dolore, si rivolge direttamente al Padre,
dal cui Silenzio generato, non per lamentar-
si né per rimproverare, ma soltanto per con-
fermare il suo aiuto al compimento dell’o-

pera: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?» (Mc 15, 34). La quinta è di “richiesta”. Per la
prima volta Gesù chiede qualcosa per sé! Rivolgen-
dosi di nuovo a coloro per i quali sta morendo, chie-
de: «Ho sete!» (Gv 19, 30).  La sesta parola è di
“compimento”. La redenzione per morte di Croce è
stata consumata. Gesù rimette il mandato ricevuto
dal Padre: «Tutto è compiuto!» (Gv 19, 30). La setti-
ma e ultima parola è di “fiducia”. Espletato il manda-
to, Gesù ripone la massima fiducia nell’Amore, come
un bimbo nelle braccia della madre: «Padre nelle tue
mani consegno il mio spirito!» (Lc 23, 46).

Nel tragico e sovrano silenzio della Croce, lo
sguardo materno e filiale, addolorato e dolce di
Maria s’incontra con quello smorto e appassionato
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di Gesù, evocando mirabilmente in un attimo tutto il
mistero incomunicabile e sublime dell’incontro tra il
divino e l’umano, l’incarnazione e la redenzione, la
sofferenza e la gloria. Come segno della nuova uma-
nità di fede Gesù addita Colei che ha creduto al
mistero dell’invisibile rendendolo visibile e concre-
to, elevandola a Madre universale di tutti i credenti
nel Figlio. E dalla potenza fecondatrice dello sguar-
do Figlio-Madre e Madre-Figlio nasce l’immagine
del nuovo credente e del nuovo discepolo: «Ecco la
tua Madre» (Gv 19, 27).

Al di là dell’interpretazione familiare, che pure
ha la sua importanza, le parole di Gesù sopportano
meglio l’interpretazione “messianica”, che trascende
e universalizza l’umano episodio. La conferma
viene dal riferimento alla visione originale del proto-
vangelo del Genesi e a quella grandiosa e cosmica
dell’Apocalisse, attraverso i due vaticini di Isaia
(7,13-15)  e di  Micheia (5, 1-3). La lotta originale e
cosmica, apertasi agli albori dell’umanità (Gn 3, 15),
tra la «stirpe della donna» e la «stirpe del serpente»,
trova la soluzione vittoriosa nell’”ora” di Gesù e la
sua celebrazione nell’Apocalisse, quando il diavolo
e i suoi seguaci vengono precipitati per sempre. Alla
scena apocalittica, sovrasta la celeste immagine
della «una Donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle,
è incinta» (Ap 12, 1), che sta per dare alla luce il
Figlio, nel quale tutti gli uomini sono uno.

L’interpretazione del versetto 15 del capitolo 3
del Genesi sopporta un duplice significato, uno
immediato e letterale, e uno mediato e riflesso. Nel
primo senso è da notare il passaggio dalla complicità
momentanea della colpa alla dichiarata lotta a morte
tra il serpente e la donna, che si perpetua anche nelle
rispettive discendenze. Difatti, sarà un “figlio” della
“donna” a riportare la vittoria finale. Il significato
riflesso, invece, è concentrato in modo speciale nella
lotta tra la “stirpe della donna” e l’essere stesso del
“serpente”, che sarà “schiacciato”. Questa seconda
interpretazione suppone il senso messianico del
testo, cioè che sia riconosciuto l’effettiva allusione a
Cristo e a sua Madre.

Dalla storia della salvezza si evince con estrema
chiarezza ed evidenza che Colui che ha riportato tale
trionfo è soltanto Cristo Gesù. Di conseguenza, o nel
testo del protovangelo si parla in senso pieno di Cri-
sto o non ha senso alcuno, perché l’uomo da solo
non potrà mai avere alcuna vittoria definitiva sul
male senza del Cristo. La «stirpe della donna» (Gn
3,15), perciò, abbraccia anche Cristo che è «nato da
donna» (Gal 4, 4).

E per il termine “donna”? Per estensione del
ragionamento, si deve concludere che Maria, quale
“madre della stirpe”, è stata associata all’opera fina-
le della vittoria del Figlio. Nell’evoluzione della sto-
ria sacra, questa “donna” originale e primordiale, si
delinea sempre più nella storia attraverso due vatici-
ni: quello di Isaia che la prefigura come la «vergine
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emma-
nuele» (Is 7, 14); mentre Micheia come la «donna

che deve partorire colui le cui origini sono dall’anti-
chità» (Mi 5, 3). Il segno di questa “donna” speciale
in tutti i sensi si perfeziona alla fine in quello escato-
logico della «donna di sole vestita… che sta per par-
torire» (Ap 12, 1-3). Immagine potente e grandiosa
ma anche emblematica. 

Il parto è riferito a un essere individuale o anche
a un essere collettivo? 

Le interpretazioni unilaterali non esauriscono
completamente la potenza del “segno” che presenta
contemporaneamente la Donna nella gloria (“vestita
di sole”) e nel dolore (“delle doglie del parto… e la
fuga nel deserto”). L’immagine della gloria divina
esclude categoricamente il dolore e la fuga; e l’im-
magine della sofferenza non rende per nulla chiara
la maternità personale del Cristo. Senza toccare
minimamente i tanti delicatissimi problemi sottesi
all’interpretazione, a me piace leggere semplice-
mente il “segno” della Donna nel duplice significato
di Madre di Cristo fisico e spirituale: la “Donna” è
Maria che partorisce il Cristo sia nella dimensione
personale-storica nella Grotta, sia nella dimensione
universale-spirituale sotto la Croce. La maternità di
Maria è duplice: di Cristo e di coloro che sono di-
Cristo per fede. Difatti, con la proclamazione
«Donna ecco il tuo figlio» (Gv 19, 26), Gesù realiz-
za la stupenda e potente immagine del seme: se non
marcisce non fruttifica! Cristo è veramente il
“primo-genito” di tanti fratelli, dal momento che s’i-
dentifica con chi crede in lui. Maria è Madre di
Gesù e diventa Madre dei cristiani.

2. Trittico teologico

questa lettura mariana del trittico biblico corri-
sponde pienamente anche la lettura del trittico teolo-
gico d’ispirazione cristocentrica, proposta dal Beato
Giovanni Duns Scoto, da cui si evidenziano solo tre
aspetti interdipendenti e complementari del grande
mistero di Cristo, bellezza e fondamento del disegno
di Dio: Cristo come unico Mediatore, unico Reden-
tore e unico Glorificatore. Per tutti i particolari del
Convegno, invece, si rimanda al volume degli Atti
(Da Cristo a Maria, Alberobello 2005).

a). Da Cristo-Mediatore a Maria

a collocazione della “mariologia” nella teolo-
gia ha costituito sempre un problema. Pur non
potendo costituire un trattato autonomo per tantissi-
me ragioni, merita tuttavia un posto importante nella
trattazione teologica. E il motivo è semplicissimo:
Maria rimanda sempre a Cristo, cui è strettissima-
mente legata sia dal comune atto di predestinazione
del disegno di salvezza, e sia dalle fasi principali
della sua realizzazione storica. Disegno che si può
leggere in senso cronologico letterale o in senso
riflesso indiretto. Qui, si predilige il secondo. Dalla
pienezza storica della realizzazione in Cristo del
disegno di Dio si leggono sia le premesse preistori-
che che le conclusioni metastoriche.
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Da una visione dall’alto, cioè dalla completa rive-
lazione, non si può non premettere il momento origi-
nale del disegno di Dio che affonda le sue radici nel
mistero della predestinazione del Cristo e della sua
Madre Maria, come suggerisce il primato assoluto di
Cristo e la verità dogmatica dell’Immacolata Conce-
zione, collaborata dalle altre e due verità mariane
definite, Maternità Divina e Assunzione al cielo in
anima e corpo. L’insieme di queste verità mariane
conducono sempre a Cristo. E poiché Cristo è prima
di Maria, è Cristo che dona Maria all’uomo, ossia è
da Cristo che si va a Maria, per Christum ad
Mariam, onde il titolo del corso “Da Cristo a Maria”. 

E’ vero anche l’opposto, Maria aiuta a compren-
dere il Cristo, ma sempre dopo che il Cristo ha dona-
to Maria. Pertanto Maria viene eletta dal Figlio a
modello del cammino verso di Lui, perché è costitui-
ta mediatrice tra Cristo e l’uomo in ogni campo di
rapporto sia soprannaturale che naturale. I due rap-
porti - da Cristo a Maria e da Maria a Cristo - si illu-
minano a vicenda e interagiscono l’un con l’altro,
nel rispetto delle priorità e delle dignità: Cristo è
sempre vero Dio e vero Uomo, e Maria è sempre
Creatura (vero Uomo), anche se la più eccelsa e
rivestita di divinità.

La delicata questione della collocazione della
mariologia in teologia ha trovato indicativamente
una svolta nel Vaticano II, quando ha trattato l’argo-
mento della Madonna nel capitolo VIII dello schema
generale della visione e concezione della Chiesa,
ossia nella Lumen gentium, offrendo così una solu-
zione più pratica che speculativa, o, meglio, sottin-
dendendola. Perché il problema si sposta, poi, da
Maria alla Chiesa, la cui collocazione teologica
rimanda di necessità ai misteri principali della fede,
Trinità e Incarnazione, che ne costituiscono sia il
fondamento e l’apice che la struttura essenziale. E in
base anche all’interpretazione che si dà dell’Incarna-
zione, si ha anche una visione della Chiesa. Il termi-
ne di riferimento obbligato sia per Maria sia per la
Chiesa resta sempre il Cristo, che, a sua volta, rivela
il grande e sublime mistero del Dio Uno e Trino.

b). Da Cristo-Redentore a Maria 

l legame strettissimo che lega Maria a Cristo-
Mediatore, sia nell’ordine del disegno di Dio sia nel-
l’ordine della sua esecuzione storica, trova invera-
mento e continuità anche nel rapporto con Cristo-
Redentore. Difatti, in vista dei meriti della morte del
Figlio, Maria è stata redenta in modo più sublime di
quello degli altri uomini, per cui è la primizia del
frutto della Redenzione, l’icona e il modello dell’u-
manità salvata da Cristo Gesù. Quale Madre del Cri-
sto-Redentore e sua generosa compagna, Maria coo-
pera in modo specialissimo alla realizzazione della
sua opera: con il consenso prestato all’incarnazione
del Verbo, per la gloria della SS. Trinità e la reden-
zione del genere umano, con il suo servizio amoroso
alla persona e all’opera del Figlio, con la sua inces-
sante intercessione e con la sua presenza materna
nella vita della Chiesa.

Cristo è nato da Maria. E’ carne della sua carne.
Lo ha concepito e dato alla luce, allattato al suo seno
verginale ed educato insieme a Giuseppe nella tradi-
zione del suo popolo. Di Gesù, Maria è, dunque,
vera Madre e quindi tra lei e Cristo esiste il vincolo
naturale di madre-figlio. La persona e la missione di
Cristo  gettano una grande luce sulla figura della
Madre. Se la Cristologia fonda e caratterizza la
Mariologia, è pur certo che la Mariologia reca un
valido contributo alla stessa Cristologia, perché la
conoscenza della vera dottrina su Maria costituisce
sempre una chiave per l’esatta comprensione del
mistero di Cristo e della Chiesa. Attraverso Maria,
eccezionale testimone del mistero di Cristo, la Chie-
sa ha approfondito il mistero della kenosis del Figlio
di Dio divenuto in lei “figlio di Adamo” e ha cono-
sciuto con maggiore chiarezza le radici storiche del
Figlio di Davide, il suo inserimento nel popolo
ebreo e la sua appartenenza al gruppo del “resto” di
Israele, ossia dei poveri del Signore.

c). Da Cristo-Glorificatore a Maria

e conseguenze del legame unico tra Madre-
Figlio si evidenziano in modo perfetto nella conside-
razione della glorificazione di Maria sia nella vita
terrena sia nella vita celeste. Maria, infatti, è la
prima creatura completamente plasmata dallo Spiri-
to santificatore e ne è la prima portatrice. La sua vita
è stata animata e guidata dallo Spirito, fino ad essere
giustamente ritenuta una sua icona. Secondo la tradi-
zione contemplativa della Chiesa, lo Spirito: 1) fece
scaturire dal suo cuore il “fiat” obbedienziale alla
volontà del Padre e il canto riconoscente del Magni-
ficat al suo Redentore; 2) la rese Testimone eccezio-
nale dell’infanzia di Gesù; 3) suggerì alla Madre un
atteggiamento cultuale che mutava il rito del riscatto
del primogenito in un preludio dell’offerta dell’A-
gnello redentore; 4) ispirò la supplica materna al
Figlio a favore degli sposi di Cana e l’esortazione ai
servi di eseguire i suoi comandi;  5) sostenne la Ver-
gine nel suo immenso dolore presso la Croce e le
dilatò il cuore perché partorisse spiritualmente tutti i
suoi discepoli; 6) mantenne viva in lei la fede nel
Figlio risorto, ne fece l’Orante del Cenacolo; e l’ha
glorificata totalmente quale Regina del Cielo.

La Chiesa, dunque, contempla in Maria l’imma-
gine purissima di ciò che essa tutta desidera e spera
di essere. In lei, il tempo si condensa e il passato pre-
sente e futuro si illuminano reciprocamente: il passa-
to di Israele e della Chiesa diventa presente in virtù
del memoriale liturgico; il presente è segnato dalla
costante azione di Maria nel cammino della Chiesa
verso le ultime realtà; il futuro è realtà già acquisita
che infonde fiducia e speranza. In Maria, glorificata e
assunta in cielo, è vinta la paura del futuro, superato
l’enigma della morte e disvelato nella sua gloria. Alla
luce del Risorto, il vero destino dell’uomo.

3. Trittico spirituale

a questa riflessione sotto voce, si coglie anche
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l’occasione per accennare al posto della mariologia
in teologia. Fondamentalmente essa resta sempre
cristocentrica, benché il punto suo d’indagine parta
da questo o da quell’altro riferimento mariano speci-
fico, perché della Verità teologica unico rivelatore è
Cristo. Pertanto, oltre all’accenno sul mistero della
figura di Maria e alla relativa organizzazione intorno
al suo sapere, si prospetta anche la “via” per meglio
conoscerla. 

a). Maria, mistero ineffabile 

aria è una persona che non può essere cono-
sciuta come un soggetto autonomo di studio, perché
la sua realtà - ricorda Duns Scoto - si rapporta diret-
tamente a Cristo. Solo in Cristo, trova il logico posto
la riflessione sulla personalità di Maria. Per conosce-
re Maria allora si deve andare al “cuore” della rive-
lazione, cioè a Cristo, come ricorda anche la Dei
Verbum.

Come mistero è Cristo, così è mistero anche
Maria. Il mistero di Maria è come i bagliori di un
diamante dalle mille sfaccettature, i cui riflessi, a
volte, sconcertano, poiché è presentata a volte come
“serva” e a volte come “regina”, a volte come
“madre di Dio” e a volte come “madre degli uomi-
ni”. La sua semplicità è disarmante: tanto in povertà
quanto in spiritualità. I due aspetti - naturale e
soprannaturale – in Maria sembrano convolare a
unità e interagiscono facilmente tra loro in perfetta
armonia, senza alcuno influsso né negativo né di
predominio. 

Spesso, dimenticando questa peculiare caratteri-
stica originale unica e armonica, ci si chiede: come
esprimere questo mistero di Maria? Come esprimere
la sua realtà così ineffabile? 

Nella prospettiva cristocentrica, Maria viene
investita di una speciale forma di collaborazione
all’azione “mediatrice”. Collaborazione che si può
chiamare anche paradigma, ossia modello di ogni
relazione con il Cristo. In quanto collaboratrice di
“mediazione”, Maria aiuta a conoscere sia il mistero
di Cristo, vero Dio, e sia il mistero di Cristo, vero
Uomo. Come a dire: Maria contribuisce efficace-
mente alla conoscenza della dimensione teologica e
a quella antropologica dell’unico mistero di Cristo.

Affermare che Maria è paradigma della cono-
scenza del mistero, vuol dire affermare che rivela il
Dio incarnato: mediatore redentore e glorificatore.
Difatti, la prima opera ad extra di Dio è l’Incarna-
zione, che costituisce l’originale relazione con
Maria, sua Madre, che non avrà fine se non nella
consumazione del tempo. E come ogni relazione
umana inizia con le molteplici relazioni con la pro-
pria madre - costituzione del proprio corpo, ambien-
te di vita iniziale, prima esperienza dell’altro, primo
contatto caloroso, prima comunicazione, prima per-
sona ad essere riconosciuta per i suoi toni di voce, il
volto, il sorriso, ecc. - così anche per Cristo la prima
relazione è avvenuta con sua madre, Maria Vergine e
Immacolata. 

La relazione materna di Cristo diviene prototipa,

perché, assurgendo a dimensione divina, sboccia
nell’Infinito e nella trascendenza della persona del
Verbo. Fondamento della rivelazione e della teolo-
gia, è certamente l’evento Incarnazione, legato stret-
tamente per un verso al mistero trinitario e per l’al-
tro alla relazione materna. Tutto il resto è solo con-
seguenza e corollario. Dimenticare la relazione
Figlio-Madre, Cristo-Maria, si cade nell’astrazione:
Cristo oltre Dio rivela anche Maria e Maria contri-
buisce a far conoscere Cristo; Cristo è Dio; Maria,
una creatura; Cristo rimanda al Padre, Maria a Cri-
sto. Di conseguenza, la collocazione della mariolo-
gia in teologia è naturalmente accanto a Cristo.

L’inserimento di Maria nel piano complessivo
della salvezza  impedisce di sottolineare i suoi privi-
legi, quasi fossero un’entità autonoma, e spinge
invece a rispettare la visione cristocentrica, che, pur
presentando il carattere di mediatore e di archetipo,
non contraddice il trasferimento delle stesse caratte-
ristiche a Maria, purché interpretate sempre in
subordinazione e in dipendenza da Cristo. Maria,
infatti, è sempre la prima creatura redenta dell’uma-
nità affrancata, quasi a formare con la Chiesa un
unico mistero.

Il disegno del Padre sull’uomo, compiutosi in
modo sovreminente nella santa umanità di Cristo,
l’Uomo nuovo, trova anche una sua sublime realizza-
zione in Maria, la Donna nuova. La Vergine, infatti,
già all’inizio della sua esistenza - immacolata - è col-
mata di grazia mentre al termine, attraverso la glorio-
sa assunzione al cielo, è trasfigurata in Cristo, nella
totalità del suo essere. In lei si è realizzato, dunque,
per prima e in maniera perfetta, il processo della pre-
destinazione, dell’elezione, della giustificazione e
della glorificazione in Cristo (Rm 8, 29-30), a cui
ogni uomo è chiamato (Ef 3, 1-14). Maria appare,
quindi, come la creatura in cui si armonizzano in
maniera sublime la piena libertà con la totale obbe-
dienza a Dio; le aspirazioni dell’anima con i valori
del corpo; la grazia divina con l’impegno umano.

b). La mariologia come disciplina 

a questo breve riferimento, in prospettiva cristo-
centrica, si evince a tutto tondo che la mariologia
non può considersi una disciplina autonoma a tutti
gli effetti scientifici, ma è una disciplina eminente-
mente relazionata con le varie discipline teologiche
tutte collegate tra di loro, che, anzi, a ben guardare,
potrebbe costituire un loro punto di raccordo, purché
conservi la sua vicinanza ontologica con Cristo.

La funzione di raccordo insito nella mariologia lo
si ricava apoditticamente dallo stesso disegno di Dio:
tutto in Maria è relativo al Padre, di cui ella è la
serva e la figlia prediletta; a Cristo, di cui è vera
madre, generosa socia e discepola; allo Spirito Santo,
da cui ha ricevuto un cuore nuovo e uno spirito
nuovo per accogliere nel suo grembo verginale il Cri-
sto, e, per questo, ricolmata di ogni grazia; all’Antico
Israele, suo popolo, di cui è personificazione, culmi-
ne e voce più pura; alla Chiesa, di cui è primizia e
compimento escatologico; all’umanità di ogni luogo
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e di ogni tempo, di cui è figlia eminente e pienamen-
te realizzata; al Cosmo, di cui è vertice ed eccelso
ornamento. Funzione che sintetizza tutta la storia
della salvezza: dalla predestinazione ab aeterno del
Verbo incarnato, alla Parusia del Signore, dal Genesi
all’Apocalisse, attraverso la fase storica.

c). Le vie per conoscere Maria

ome via maestra si presenta quella del Beato
Giovanni Duns Scoto.  Anche per lui, Maria è una
persona e, in quanto tale, porta con sé un segreto, un
centro intimo, un io profondo che non si può scanda-
gliare senza un vero incontro personale. La cono-
scenza di Maria, però, diviene impossibile e impen-
sabile, in quanto non può costituire un “oggetto” di
studio oggettivo e autonomo, perché in lei si concen-
trano e si uniscono insieme fede storia e leggenda,
vangelo teologia e arte...

Come Dio è mistero, come Cristo è mistero,
anche Maria, in quanto partecipa strutturalmente a
questi misteri, è, in un certo senso, “mistero”. Per
Duns Scoto, infatti, non si può parlare adeguatamen-
te di Maria se non si parla prima di Cristo, oggetto
diretto e immediato della Rivelazione. Gli stessi testi
rivelati, che vanno sotto il nome “mariologici”, sono
sempre e soprattutto testi “cristologici”. E questo
perché solo Cristo rivela il mistero di Dio. Maria è
stata associata a tale rivelazione. Pertanto, Cristo è
l’oggetto principale della Rivelazione, Maria l’og-
getto secondario e dipendente. Cristo è il dono
supremo di Dio e Maria è il dono supremo di Cristo. 

E’ alla luce di questi principi che il Maestro Fran-
cescano avanza la sua via per conoscere Maria,
secondo l’aforisma: per Christum ad Mariam; prima
dell’inverso antropologico: per Mariam ad Christum.
Difatti, Cristo dona Maria all’uomo per via ontologi-
ca, e Maria dona Cristo all’uomo per via ontica.

L’elezione e la predestinazione di Maria a Madre
Immacolata di Cristo costituisce il principio fonda-
mentale per entrare nel segreto mistero mariano. E
poiché l’unico predestinato per sé è il Cristo, e unita-
mente a lui anche Maria per grazia, la coppia Cristo-
Maria costituisce l’originario esemplare di ogni esi-
stenza umana e di ogni cammino di perfezione. La
via preferita per conoscere Maria è data direttamente
dal disegno di Dio nell’Incarnazione: Cristo viene
donato da Dio e Maria da Cristo.

Se a questa originale intuizione teologica, si
aggiunge anche la chiave ermeneutica con cui tratta
e risolve le questioni mariane, allora si determina
meglio la via per conoscere Maria: “Se non contrad-
dice all’autorità della Chiesa e all’autorità della
Scrittura  - afferma Duns Scoto - sem-
bra probabile attribuire a Maria tutto
ciò che è più eccellente”. Principio che
deriva come corollario da quello cristo-
logico: “nell’esaltare Cristo preferisco
cadere per eccesso nella lode a lui
dovuta anziché in difetto, se per igno-
ranza non è possibile evitarli”.

La storia della mariologia moderna

gravita ancora sul concetto base del cosiddetto
“principio mariologico fondamentale”, su quel prin-
cipio cioè che non solo riconduce all'unità i vari ele-
menti della mariologia, ma che soprattutto riesce a
mettere più chiaramente in luce che cosa Dio ha
voluto comunicare di sé, dell'uomo e della sua sal-
vezza in Maria e, per mezzo di Maria, all'intera
umanità. 

Alcuni negano l'esistenza e la legittimità di un
principio unificante in mariologia, limitandosi alla
semplice presentazione storico-salvifica degli eventi
mariani o alla loro comprensione ecumenica in stret-
to riferimento alle verità del Credo. Altri invece pen-
sano di poter trovare questo principio fondamentale
o nella maternità divina di Maria, o nella sua rela-
zione a Cristo, o nella sua relazione alla Chiesa.

Dalla “via Scoti”, Maria risulta contemporanea-
mente persona e mistero, cioè una realtà complessa,
ricca di significato, carica di storia e di interpretazio-
ni. Non sarà facile intuire che, le diverse “vie” per
giungere alla sua conoscenza, rischiano di eviden-
ziare alcuni aspetti reali a danno di altri ugualmente
importanti. Si è obbligato, quindi, a distinguere que-
sti sentieri mariani, senza dimenticare però il criterio
della globalità e della complementarietà, che non
deve mai venir meno anche nelle scelte personali di
una singola via o di più vie insieme. 

Considerando Maria, come persona scelta da Dio
per cooperare responsabilmente e in modo unico al
suo piano di salvezza, si può scorgere un ventaglio di
“vie” che conducono al suo mistero: ogni conoscen-
za di Maria presuppone la conoscenza di Dio in Gesù
Cristo, che rimane la via maestra, unica e indispensa-
bile per l'accesso al Padre nello Spirito (Ef 2, 18). In
altre parole, esiste il problema del rapporto della
conoscenza di Maria con l'intero mistero cristiano, in
particolare con il centro di esso, che è Cristo. Maria
resta, quindi, punto di riferimento di ogni “via” che -
distinguendole senza però forzarne la specificità -
discendono dall'alto o muovono dal basso, secondo
che accentuano la rivelazione di Maria da parte di
Dio (nella Bibbia) o tramite Maria stessa (mariofa-
nie), oppure il cammino umano verso la realtà di
Maria considerata come buona (via spirituale),  come
vera (via teologica), come bella (via artistica). 

Al teologo autentico questi trascendentali si uni-
ficano e s’intersecano tra di loro in una sola realtà:
Cristo. In sintesi, ecco un cenno per ogni “via”.

1) Riferimento alla storia della salvezza, richie-
sto dalla stessa Sacra Scrittura è tipico della teolo-
gia dei Padri. Esso è insito nello stesso fluire del
tempo per cui la storia del mondo e della Chiesa
appaiono come momenti della stessa storia della

salvezza ed è proprio della Liturgia
che celebra costantemente l’evento
fondamentale di tale storia: Cristo
alfa ed omega del divenire storico;
Cristo atteso e venuto nella pienezza
del tempo; Cristo morto, risorto e
glorificato alla destra del Padre, pre-
sente e operante nella Chiesa fino
alla fine del mondo.

TEOLOGIA

C

Laudato sie n. 41 2° semestre 2011



15

2) Ampliamento del quadro di riferimento da Maria
a Cristo e alla Chiesa. In senso verticale, si sottolineano
i suoi singolari rapporti non solo con il Verbo incarnato
ma con tutte e tre le persone della SS. Trinità; in senso
orizzontale, invece, il rapporto di Maria non solo con la
Chiesa ma con tutti i vari popoli, la loro storia e la loro
cultura, secondo il piano ordinario di ogni evangelizza-
zione che si rispetti.

3) La via della verità, basata sul dato rivelato e
sulla riflessione teologica costituisce la via più
comune e sicura in mariologia, ma anche la più diffi-
cile e ardua, perché la continua evoluzione nella per-
fezione dei canoni ermeneutici nella ricerca della
verità, obbliga a un’attenzione critica molto capillare
dei segni dei tempi. Richiede seria applicazione allo
studio e alla riflessione della Parola e delle sue rego-
le interpretative.

4) La via della bellezza è una via accessibile a
tutti, dato che Maria è la creatura “tutta pura”, lo
“specchio senza macchia”, l’ideale supremo di ogni
perfezione, la “Donna vestita di sole”. In stretto
legame con Cristo, sorgente della stessa bellezza, la
Vergine riceve copiosamente ogni dono da Lui e a
Lui rimanda, trasfigurata nella luce della divina bel-
lezza che l’avvolge, divenendo un inno di lode e rin-
graziamento perenne. Come è difficile il discorso
sull’arte, così diventa difficile la via della bellezza.

5) La via dell’esperienza in quanto la vita di
Maria è un’esegesi vivente del Vangelo. Bisogna
cercare, in sostanza, di conoscere il dato rivelato non
per via speculativa, ma in seguito ad un incontro
personale con Maria, accolta essenzialmente nella
propria vita. Dall’incontro dei santi con Maria sono
scaturite profonde illuminazioni riguardanti il dato
rivelato su di Lei e atteggiamenti esistenziali nei
suoi confronti: per essi la Vergine diventa altamente
significativa nella sequela di Cristo.

6) L’interdisciplinarità non deve essere mai tra-
scurata ma sempre sottolineata per evitare che la
Mariologia venga nuovamente ritenuta una seconda-
ria disciplina teologica isolata dal
contesto generale della teologia.

In breve, da questo incrocio di
“vie” che portano alla conoscenza di
Maria, si ricava l’indicazione pratica:
scegliere una via, quella più conge-
niale alla propria personalità, e
seguirla fino in fondo, riservando, a
chi ha la possibilità di raccordarsi
con le altre, secondo l'opportunità
senza preoccupazione.  La mia scel-
ta, per esempio, cade su quella pro-
posta e vissuta da Duns Scoto, cioè
sulla terza via.

Andando verso Maria, Madre di
Cristo e Madre nostra, la vita spiri-
tuale si eleverà e sarà come uno
specchio dove si riconoscerà il volto
più autentico dell'uomo. Ogni incon-
tro con lei si risolverà mediante lo
Spirito in una penetrazione più
profonda del mistero di Cristo e del

Padre, nella cui conoscenza-amore consiste la vita
eterna (Gv 17, 3), ultimo traguardo della Chiesa pel-
legrinante e di ogni uomo in via. 

Conclusione

conclusione di questa breve riflessione sotto
voce, sembra giusto racchiudere a fattor comune le
idee principali ed essenziali da tener presenti per una
sana e corretta visione mariologica, che appare come la
cenerentola della teologia, ma in realtà ne è parte inte-
grante, perché così ha voluto l’Amore Infinito di Dio
quando ha rivelato il suo disegno d’amore in Cristo,
suo Capolavoro, insieme alla sua Immacolata Madre.
Pertanto, racchiudo in quattro punti alcuni rilievi.

1) La posizione di coloro che pensano alla beata
Vergine come un elemento periferico del mistero
cristiano, un dato marginale della fede e della teolo-
gia, non è sostenibile in nessun modo. Non si può,
infatti, ritenere marginale l’Incarnazione del Verbo
di Dio alla quale Maria, secondo il disegno di Dio,
collaborò con il suo fiat che ha fatto la storia del-
l’uomo; né sono marginali le parole rivolte da Cristo
morente sulla Croce alla Madre e al discepolo; né è
marginale l’evento della Pentecoste.

2) La mariologia ha diritto di entrare nei trattati
teologici per la parte che riguarda la Madre del
Signore, secondo il mistero analizzato. Appare, ad
esempio, anomalo un trattato di Ecclesiologia, che
non dedica alcuna pagina a Maria Vergine, cioè a
Colei della quale la stessa Chiesa assume il suo pro-
filo e la sua caratteristica funzione di vergine-sposa-
madre e nella quale riconosce il suo modello esem-
plare e l’icona escatologica. E così anche per i trattati
di Cristologia o di Pneumatologia.

3) E’ da considerare provvidenziale la disposizio-
ne della Sede Apostolica che annovera la mariologia
tra le discipline del corso degli studi teologici. Oggi
sarebbe impensabile trascurare il suo insegnamento,
ma bisogna dare alla mariologia il giusto posto nei

seminari e nelle facoltà teologiche.
Purtroppo questa disposizione non è
stata ancora universalmente accolta
con la dovuta attenzione, in alcuni casi
è stata addirittura disattesa e in altri
recepita senza la necessaria convinzio-
ne.

4) La Mariologia non ha fonti pro-
prie, ma le sue fonti sono le stesse di
qualsiasi altra disciplina teologica.
Esse sono: La Sacra Scrittura, la
Sacra Tradizione, la Santa Liturgia, il
Magistero della Chiesa, l’insegnamen-
to dei Dottori Teologi. Collegato con
queste fonti è il sensus fidelium come
partecipazione del popolo di Dio alla
funzione profetica di Cristo, ricca,
quindi, dell’effusione dello Spirito di
verità che opera nella Chiesa.

Questo, il senso e il significato del
terzo viaggio di Duns Scoto in Terra
Santa.

TEOLOGIA
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Lorenzo Monaco: Cristo e Maria
S. Maria del Fiore (1400)
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La Madonna e Castellana
E siamo già al capolinea della nostra ricerca, ché la nuova poesia castellanese non ha molti cultori

che le tengano dietro. In lingua, come vedremo nei prossimi numeri, troveremo molti e ottimi Autori,
ma in dialetto, anche a cercare tra i pochi altri cultori del genere (vedi ad esempio Pasquale Centrone e
Pino Mastrosimini) non abbiamo trovato validi riferimenti mariani per la nostra ricerca.

Non ci restano, dunque, che Antonio Lanera e gli altri due Autori-Sorpresa, già annunciati nei
numeri 39, pag.13, e 40, pag. 15. Di questi ultimi due parleremo nel prossimo numero, perché il lavoro
del Lanera ha assorbito, da solo, tutto lo spazio consentito!

Antonio Lanera

ntonio Lanera, del prof. Marco e della prof. Perna

Minischetti è nato il 1°-12-1969. Sin da ragazzo mani-

festò la sua passione per la scrittura: a soli 12 anni com-

pose un compito scolastico divertentissimo, intitolato

La rivoluzione delle scope, edito anche su La Forbice n.

28 apr. 1982.

Alla passione per la scrittura si aggiunse la passio-

ne per il teatro ed il nostro giovane Lanera cominciò a

comporre monologhi e testi teatrali brillanti e polemi-

ci, storici e attuali, sempre attenti e attinenti al nostro

Sud. Dopo brevi (anche se ottime) esperienze castel-

lanesi e pugliesi, il Lanera si trasferì a Roma con la

sua “invenzione” teatrale ed associativa UnAmletodi-

troppo. E quando, poco tempo fa, gli ho chiesto una

sua foto per questo Laudato sie, mi ha dato la foto

che vedi e che lo rappresenta nell’ultima recente pro-

duzione dell’UnAmletoditroppo, intitolata (nota l’at-

tenzione al Sud ed al 150° dell’Unità d’Italia) “Il

viaggio del Brigante”.

Ma a noi interessa l’Antonio Lanera poeta dialet-

tale ed egli nello “speciale falò” del n. 11 (anno 2°,

n.1) genn. 1992 del giornale locale PortaGrande,

pubblicava la seguente originalissima, bellissima poe-

sia con finale “a sorpresa”.

‘E fanove (Ai falò)

Appiccene i fanove acquanne scresce

i pôre ca u paese a’ va’bbuvesce:
Vene a Madonne ch’ha scriat’a peste
peddenne josce niù faceime chessa feste.

Abbasce a Portagranne i bancaredde;

n’accattome do’ leij i do’ nucedde

i ch’i combagne ne metteme alla recove

stritt stritt imbacce o fuoc d’a fanove.

Te vede ‘na morre de fascidde

c’abbulene chiù jerte di francidde

i a vamba rosse pôr appecciò i capidde

i pienz: “Robbe co’ mbiern fosce chiù fridde”.

“O vé? A banna i a commissione.
M’arraccumanne: am’ fò bell’imbressione;
pigghje i taralle, ‘a sarôc i ‘a farnedde.
Nan te scurdô ‘u mier: chidde beven’a cannedde.

‘E fanove juna scecchitte mett ’u reste:
i chessa, ‘a me me pôr, jè proprio ‘a peste.
S’abbusceché na ‘ngazziate da’ Madonne;
tant fu u spand c’ancore miù s’asconne.

I Poeti nuovi della poesia popolare (p.3ª)
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Ma acquanne jè notte i ‘mmienz i strâde

nan camein nimmanghe u munnastrade

piûre jedda fasce u gêir di fanove,
ca ce ‘a Madonne l’acchje, ‘a fasce nona nove.

‘Na volte me steiv a reterà mienz’ aggiustote,
passiebb’mbacce ‘a ‘na fanove scuffilote
steive ‘na femene, cu ‘na mandelle gniura
pereiva s’ascunnesse p’a paghiura.

Avesse state colpe du triusche?
M’avveceniebbe i ‘nge tucchiebbe u musceche

“Signò, tu ce sì?”. “Tu ha fatto feste
proprie pe mé. Je so’, cumbagne, a peste”.

Traduzione:

Accendono i falò quando finisce il giorno

e sembra che il paese deve risorgere:

viene la Madonna che ha distrutto la peste,

perciò noi oggi facciamo questa festa.

Giù a Portagarande le bancarelle;

ci compriamo due olive e due noccioline

e coi compagni ci mettiamo al riparo

stretti stretti vicino al fuoco dei falò.

Ti vedi una folla di faville

che volano più in alto dei fringuelli

e la vampa rossa sembra debba accendere i capelli

pensi: “Roba che all’Inferno fa più freddo”.

“Lo vedi? la banda e la commissione.

Mi raccomando: dobbiamo fare bella impressione;

Prendi i taralli, la salacca e la farinella.

Non ti scordare il vino: quelli bevono alla cannuccia

(della botte, cioè molto)

Ai falò una sola ci mette il resto:

e questa, a me pare, è proprio la peste,

si buscò una bastonatura dalla Madonna

e tanto fu lo spavento che ancora adesso si nasconde.

ma quando è notte e in mezzo alle strade

non cammina neanche lo spazzino

pure lei fa il giro dei falò,

che se la Madonna la trova la fa nuova nuova.

(le dà una buona bastonatura)

Una volta mi stavo ritirando a casa mezz’ubriaco,

passai vicino a un falò demolito (ormai bruciato).

C’era una donna con una mantella nera:

pareva si nascondesse per la paura:

Fosse stata colpa del vino?

Mi avvicinai e le toccai la spalla:

“Signora, tu chi sei?” “Tu hai fatto festa

proprio per me: Io sono, compagno, la peste”.

“Si dia fuoco alle torce!”

a surreale poesia ora riprodotta e tradotta (ma
la traduzione annulla tutta l’armoniosa suggestione
del dotto dialetto dell’ultimo rampollo del prof.
Lanera) è preceduta, nel già citato “speciale falò”
di Portagrande da una prosa dello stesso Antonio
dal titolo Si dia fuoco alle torce! Riproponiamo
anche questa prosa per la bontà del dettato, che fa
del nostro Aurore il buon prosatore che vedremo
tra poco, e per l’occasione mariana che lo anima:
il cappello dell’articolo recita: “Inizia il 4° secolo
della preservazione dalla peste a Castellana”.

«Il tempo della vita moderna è il tempo lineare,
inarrestabile, incalzante. Questo incedere inesora-
bile lo si avverte anche nei paesi di provincia,
nonostante a scandire il ritmo di fondo della vita di
un  paese è il tempo circolare, folkloristico, della
tradizione. La scansione temporale, quasi epica,
degli avvenimenti e delle feste, in particolare, crea
un’atmosfera rassicurante, dove tutto ritorna, sem-
pre e puntuale. La festa dei falò, che si celebra
ogni 11 gennaio è senza dubbio la festa più sugge-
stiva e più affascinante, che palesa con maggior
evidenza l’identità del “paese-nido protettivo”.

Ma è anche vero che la circolarità del tempo
della tradizione, possa stipulare un’altra identità
più nascosta, quella del “paese-gabbia”. È un po’ il
caso dell’uccellino della favola di Svevo, che,
visto il portellino della sua gabbia aperto, sentì
istintivamente il desiderio di provare l’ebbrezza
del volo libero, ma poi ci ripensò e decise di rima-

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE
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nere in gab-
bia, per timo-
re che qual-
cuno, chiu-
dendo il por-
tellino, lo
facesse pri-
gioniero fuori
dalla gabbia.

La sera
dei falò, un
po’ tutti deci-
diamo di
restare nello
spazio angu-
sto, ma fami-
liare, della
nostra gabbia, o comunque, meno angusto di altri
spazi più ampi.

Uno spazio dove celebrare il rituale delle
nocelle, delle “sarache”, della farinella, del giro
dei falò, del vino con gli amici e dell’inno all’Im-

mortal Benefica, di cui non ricordiamo mai le
parole.

Ma il tempo moderno e lì, sempre in agguato e
l’irriverente presenza di giostre e giostrine (che ci
auguriamo siano sistemate in zone idonee) sono il
segnale del suo indiscreto interferire. Una festa,
quella dei falò, con un potere suggestivo magico,
quasi pari a quello della processione dei Misteri, il
venerdì Santo.

Quello dei falò è un rituale magico, e come
tutti i rituali magici, perché risulti efficace, è indi-
spensabile che lo sciamano, o comunque l’offi-
ciante, lo esegua nei dettagli. È una questione di
magia. E alla magia o si crede oppure no».

La Santa Cospiratrice, poesia

ei primi anni del 3° millennio la pubblicistica
periodica castellanese si arricchì di una stramba
rivistina dallo straordinario titolo La Tigna. Strano
anche il formato: in 32° (cm. 10,5x14,5); stranissi-
mi gli pseudonimi di quasi tutti gli Autori: il Lane-
ra si firmava il dalailani!

Nel numero zero6 del marzo 2003, pp.2-3, fu
edita - del detto il dalailani - la poesia dialettale
La Santa Cospiratrice. Ne diamo il testo con
tagli, per motivi tipografici, dei versi troppo lun-

ghi; e la solita traduzione letterale, integrata da
indispensabili chiarificazioni di parole “difficili”
fra parentesi.

La Santa Cospiratrice:

Cuss’anne me ne rummanghe ‘o cummende,
nan ve voggje ni vedèje, ni sende!
Nan ì pésce de l’anne passôte,

‘u fatte jè ca me so’ stangôte
de fa a stacciomme, a prucenelle.
E pe ci jè? Pa vosta faccia belle?
Treciend’anne ca me facete fesse!
Av’arrevôte ‘u mumende

c’a Madonne nan esse

ménghe ce scenne figghjeme da ‘ngriosce.
Avàst cu i chiakkjere! Avast cu i skijuse!
Avast cu i scasigghje i avast cu i prumesse!
Schkffataville ‘n gôp:
cuss’anne ‘a Madonne nan esse.

Le Beatelle:

“Pe la Madonne! Come jé nan esse?
Pe la Madonne! pote ‘ess?”

La Santa Cospiratrice:

“Potesse! Potesse!
V’u so’ ditte: nan ge jesse!
Nan ge jesse! nan ge jesse!”.

Il sindaco:

“Mado’! I ci facèt brutt!
Na ve sète jaltarenne ca mu aggiustôme tutt,
Forse ca all’at’anne scemme scarse ch’i cannèle.
Na’ ve set ‘ncarichenne, mu vène a fest’abbreile.
Je so’ ‘u sineco i do’ cumanne.
Abbaste c’a feneim cu stu bailamme”

La Santa Cospiratrice:

Ma allora segneré tijen’a côp’a spart’i recchje!
T’u so’ ditte: “Nan ge jesse! nan ge jesse!”

Il sindaco:

“Segnerè tiene rascione,
ma accapisce a situazione:

‘i fuoche, a banne, ‘a luminazione

i tra nu mese stòn pjur l’elezione!
Scià! chiudeme stu trascurse i faceim ‘a processione!

La Santa Cospiratrice:

“Nan è sop ‘e cannele ca segnerè sparagne

i ce nan l’a capeit allor sì tufagne,

La Madonna della Vetrana
(pittura murale di via Brindisi)

N
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oppjiure s’ì maligne i fosce recchje de mercant;
ne sò ‘ndés assè de ‘sti chiakkjere a vacant.
Cu mess cantôt, cannele e canelijere,
nuvène, sacramient, resarije, ‘ngensijere,
paliott, stendard, lampôr, lambariedd
me vulèt ‘ngeleppô accome nu peccelatiedde!
Sêt proprij nu pajes de Lianòre
c’attakken ‘u fjuse quann jè vengh da fore.
Tutte ‘sti ruagn appennatille all’abeteine,
cu te, ôme fatte triste furne i mal mulèine

Il sindaco:

Signerè accuntientet: mu jè ca te stè allanze!
ca l’assè ammanghe i ‘u pikk avanze.
Tu dèch ‘mbrème ce nan se fôsce ‘a fèst,
Te fazz’aschquô sop ‘e fanove,  apprièss ‘a pest!

Traduzione:

La Santa Cospiratrice:

Quest’anno me ne rimango al convento.

Non vi voglio né vedere né sentire!

Non è peggio dell’anno passato,

il fatto è che mi sono stancata

di fare la fantoccia, la pulcinella.

E per che cosa? Per la vostra faccia bella?

300 anni che mi fate scema (prendete in giro)!

E’ arrivato il momento che la Madonna non esce

neanche se scende mio Figlio dalla croce.

Basta con le chiacchiere: Basta con le scuse!

Basta con i pretesti e basta con le promesse:

Ficcatevelo in capo: quast’anno la Madonna non esce

Le Beatelle (le devote):
Per la Madonna! Com’è: non esce?

Per la Madonna! e come può essere?

La Santa Cospiratrice:

Può essere! Può essere!

Ve l’ho detto: non ci esco!

Non ci esco! Non ci esco!

Il Sindaco:

Madonna ! Oh come fate brutto!

(fare brutto=arrabbiarsi per cosa che non va)

Non alteratevi, che ora aggiustiamo tutto:

Forse che l’anno scorso andammo scarsi con le candele.

Non preoccupatevi: ora viene la festa d’aprile.

Io sono il sindaco e qui comando.

Basta che la finiamo con questo bailamme.

La Santa Cospiratrice:

Ma allora vossignoria

tieni la testa separata dall’orecchie!

Te l’ho detto: Non ci esco! Non ci esco!

Il Sindaco:

Vossignoria tieni ragione.

ma comprendi la situazione:

i fuochi (pirotecnici), la banda, l’illuminazione

e tra un mese ci sono pure le elezioni!

Orsù, chiudiamo questo discorso

e facciamo la processione!

La Santa Cospiratrice:

Non è sulle candele che vossignoria risparmia

e se non l’hai capito allora sei tufaceo

(testa dura come un tufo)

oppure sei maligno e fai orecchie da mercante; 

ne ho intese molte di queste chiacchiere a vuoto.

Con messe cantate, candele e candelieri,

novene, sacramenti, rosari, incensieri,

paliotti, stendardi, lampare e lamparelle

mi volete ingiulebbare come un tarallo!

Siete proprio un paese di Eleonore

che “cominciano a usare il fuso (a lavorare)

quando io (il proverbio dice “il marito”)

vengo da fuori (dalla campagna)”.

Tutte queste robe vecchie appènditele all’abitino

(allo scapolare)

con te abbiamo fatto triste forno e male mulino.

Il Sindaco:

Vossignoria accontèntati 

ora è che ti stai assalendo (con la lancia)
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perché il molto ammanca e il poco avanza.

Te lo dico prima: se non si fa la festa

ti faccio bruciare sui falò con la peste.

Dai riferimenti al convento, ai falò, alla peste
si capisce che si tratta della Madonna della Vetra-
na: dalla volgare minaccia del sindaco dell’ultimo
verso si può calcolare  quanta e quale è la devozio-
ne alla Vergine e, di riflesso, del perché della ribel-
lione della Contestatrice.

La Santa Cospiratrice, libro

opo poco meno di un anno, stampato nel giu-
gno 2004 presso l’Editore Manni di San Cesario
(Lecce), esce il volume Antonio Lanera - La

Santa Cospiratrice, pp. 160, in 16° gr.
“La vicenda si snoda - recita la 4ª di coperti-

na - in tre giorni, quelli dei festeggiamenti per la
Madonna in un paese del sud del sud dei santi...
Un evento insaspettato, apparentemente sempli-
ce, sconvolgerà il paese: la rivolta della Madon-
na. Strappata alla sua santità, la divinità assu-
merà il ruolo di rivoluzionaria, ordendo una
cospirazione, che sfocierà in uno sciopero gene-

rale dei santi (della processione di gala - preci-
siamo noi!). In una lingua che coinvolge, una
vicenda paradigmatica, in cui stride l’umanità
dei santi e la santità degli uomini”.

Questi ultimi son rappresentati dai tanti confra-
telli delle diverse confraternite (più o meno devoti,
più o meno fedeli), dalle tantissime beatelle, ma -
sopra tutti - da don Marzio Lonigro ed i “suoi”
(moglie, figli,, famigliari,, amici).

Don Marzio altri non è che il papà dell’Autore,
il prof. Marco Lanera cui il libro è dedicato e di
cui l’Autore parla con amorosa e brillante atten-
zione, mettendone a fuoco la filiale devozione alla
Madonna e la particolare organizzazione per i
festeggiamenti della festa d’aprile. Addirittura, nel
romanzo, della Santa Cospiratrice, don Marzio
diventa il principale collaboratore ed il... capro
espiatorio! Ma anche tutta la sua famiglia (con zii,
nonni, cugini e antenati), tutta Castellana e tutti i
personaggi del libro (ci sono anch’io col mio
nome di bambino: Pierino!) son visti e ritratti con
affetto e simpatia, velati spesso da una sorda e
benevola ironia!

Pierino Piepoli

D
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PARLIAMO DI LIBRI
ATLANTE DEL BAROCCO IN ITALIA- Terra

di Bari e Capitanata, Vincenzo Cazzato, Marcello
Fagiolo, Mimma Pasculli Ferrara; De Luca Edi-
tori D’arte, 2008.

l nostro volume apre una imponente collana
dedicata alla grande civiltà del Barocco in Italia,
rilanciata negli ultimi anni attraverso una serie di
studi che consentono, attraverso una nuova pro-
spettiva storica, una nuova interpretazione. 

L'Atlante del Barocco è dedicato a tutte le forme
d’arte che interpretano il tema del Barocco in Ita-
lia: architettura, città, giardini, scenografia, effi-
mero, grandi complessi decorativi.

La Puglia, terra romanica per antonomasia, da sem-
pre ha privilegiato questo aspetto nelle sue emergen-
ze architettoniche a discapito di realtà altrettanto rap-
presentative del suo patrimonio artistico.

Protagonista nel Salento, infatti, il fenomeno
“Barocco” nel barese e nel foggiano è stato in gran
parte rimosso in questi ultimi due secoli sia nella
memoria collettiva che nelle testimonianze storio-
grafiche. In alcuni sconsiderati interventi di restau-
ro miranti al “ripristino del romanico”, alcuni ele-
menti dell’arte barocca sono stati materialmente
annullati dalle demolizioni in quanto ritenuti inuti-
li apparati decorativi di una precedente e più rap-

presentativa realtà architettonica; attraverso questo
volume, risultato di intense ricerche storico criti-
che sulle conoscenze in possesso, alcune volte
ignorate, il nostro barocco locale entra a far parte
del panorama degli studi sul barocco italiano ed in
quanto tale potrà finalmente essere tutelato.

Sfogliandone le pagine è stato interessante ritro-
varci presenti anche noi del Convento “Madonna
della Vetrana” ed ancora di più Castellana con le
sue Chiese. e i suoi interventi di “arredo urbano”
di chiara matrice barocca.

Scopriamo attraverso queste pagine la stereome-
trica cupola del nostro Convento (fig.1), al modo
romanico, ricoperta con maioliche alla maniera
napoletana dove già agli inizi del ‘600 comincia a
diffondersene il gusto per opera del domenicano
“fra nuvolo” (Giuseppe Donzelli) che inizia quella
particolare forma di decorazione policroma con
l’impiego di embrici a squame smaltate di vario
colore: ”la cupola nella chiesa degli alcantarini di
Castellana, 1692, si segnala per l’uso di quattro
colori disposti a “spina di pesce” al posto dell’u-
suale gioco del verde-giallo o bianco-verde”.

Nota è la serie dei sette altari in pietra nella chiesa
di San Francesco, “alla leccese”, ad opera dello
scultore fra’ Luca Principino, così come l’altare
maggiore della chiesa Santa Maria della Vetrana del
nostro Convento (fig.2), notevolmente manomesso a

fig.1

fig.3

fig.2

fig.5

fig.4
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seguito dei restauri degli anni settanta che hanno
determinato l’asportazione di importanti elementi
barocchi, come le nicchie laterali e le balaustre (que-
ste ultime aggiunte agli inizi del ‘900 - ndr).

Preziosi sono anche gli altari in stucco modellati
secondo la tradizione promossa da Domenico Vac-
caro; i due altari presenti nel transetto della chiesa
del nostro Convento (fig.3) si impongono per la
particolarità di possedere “le paraste ruotate e gli
angoli arrotondati con i capitelli giocati”dal sotto
in giù” in un elegantissimo pittoricismo”.

Tanti altri sono gli elementi in linea con i canoni
dettati dal barocco presenti in Castellana (come
nei tanti paesi di Bari e Capitanata) e contenuti in
questo atlante; si passa dall’uso bizzarro dell’ordi-
ne architettonico nella parte superiore della faccia-
ta della chiesa di San Francesco dove brandelli di
lesene pendenti sono addolcite da mensole con
volute, a piccoli elementi del barocco simbolico
come la conchiglia del lavabo chiesastico della
chiesa di San Francesco (fig.4) simbolo di nascita,
santificazione e resurrezione (mentre l’apparizione
dell’angelo con l’acqua e san Francesco viene
accostata alla visione misteriosa di un messo divi-
no descritta nel libro di Giobbe). 

Libri come questo sono di vitale importanza per
la conoscenza dei luoghi e per la tutela di quei
pezzi di arte che ad un occhio poco colto possono
sembrare inutili cimeli. 

Camminando per la nostra campagna si scopre
che anche nel portale di un rudere, come può sem-
brare la chiesa della Madonna della Grotta (fig.5) é
possibile scoprire un particolare architettonico di
grande rilievo come il semi timpano che include la
nicchia, evidenziato per il “singolare arricciamen-
to di una parte della trabeazione per “addolcire”
l’impatto con la nicchia all’interno del timpano
del portale sottostante”.

Il volume è suddiviso, secondo il modello della
collana, in quattro sezioni: la prima è dedicata ai
saggi introduttivi sulla specifica area trattata; la
seconda sezione raggruppa gli spazi e le strutture
per tema: la città e l’arredo urbano, l’architettura,
civile, quella religiosa, i vari ordini architettonici, le
prospettive illusionistiche, la decorazione architetto-
nica, i materiali e le tecniche, i simboli, gli emblemi
e le allegorie; nella terza sezione sono raccolti i
contributi sulla conservazione, catalogazione e con-
servazione di questi beni; nella quarta, infine, sono
schedati tutti i centri urbani di epoca barocca e le
relative emergenze storico-architettoniche.

DONAZIONE
IN MEMORIAM: FR. PICCIRILLO, OFM

(1944-2008), Celebrating his life and work, edi-
ted by Claudine Dauphin and Basema Hamar-
neh, BAR International Series 2248, 2011.

Spedito in regalo alla Biblioteca Madonna della
Vetrana dalla TAMARICIUM PROGETTI srl di
Firenze, tramite l’arch. Nicoletta Puglisi, Francesco
Clemente (volontario di Terra Santa) e l’arch. Gian-
franco Micalizzi, tutti operatori al Monte Nebo, que-
sto libro è giunto a noi dopo solo un mese dalla sua
presentazione avvenuta il 2 novembre scorso presso
l’American Center of Oriental Research di Amman
in Giordania, con la collaborazione dell’Istituto
Francescano del Monte Nebo.

Uomini di potere, ricercatori e amici erano presen-
ti per rendere omaggio a Padre Piccirillo, a tre anni
dalla sua scomparsa, con un libro che ci ricorda l’ar-
cheologo eccellente che egli è stato ed insieme, il
religioso, colui che “leggeva l’archeologia tenendo
in mano quei Vangeli sui quali aveva scommesso la
vita” (Osservatore Romano, 20/10/2011); un libro
che dimostra come la sua eredità è viva più che mai
attraverso l’attività di amici e colleghi che continua-
no a portare avanti la sua opera.

Padre Piccirillo credeva fortemente nel lavoro di
squadra e dai tanti è ricordato per la sua tenacia e
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per il suo sconfinato e coinvolgente entusiasmo,
quell’entusiasmo che ha ispirato tutti coloro che
sono stati suoi collaboratori con la consapevolezza
comune di dover tutelare un patrimonio prezioso,
quello del proprio passato.

La stessa passione ha ispirato C. Dauphin e B.
Hamarneh nel documentare, attraverso questa rac-
colta di undici contributi, le attività iniziate da Picci-
rillo durante il suo apostolato ed anche come le
opere da lui avviate non si siano fermate ma abbiano
continuato a generare risultati eccellenti.

I contenuti del libro, diversi per argomento, abbrac-
ciano i molteplici campi di studio preferiti da Picciril-
lo: l’archeologia bizantina e quella del primo periodo
islamico, i mosaici, l’epigrafia, il restauro architetto-
nico e musivo, la storia e la geografia biblica. Le 325
pagine si aprono con una introduzione del Principe
Hassan di Giodania grato per l’opera svolta da Padre
Piccirillo e si chiude con un epilogo di Padre Pizza-
balla, Custode di Terra Santa, che mette in evidenza
l’essere francescano di questo uomo illuminato dalla
Provvidenza nell’aver potuto contribuire all’arricchi-
mento della tradizione francescana culturale della
Custodia e dotato della Grazia di aver saputo lavorare
manualmente, con diligenza, capacità e laboriosità
oltre che con la sua grande intelligenza.

Dall’introduzione del libro scopriamo quale sia stato
lo spirito con il quale si è inteso unire tutto il materia-
le:” Un giorno dopo quello che sarebbe stato il 65°
compleanno di Padre Michele Piccirillo, poco più di
un anno dopo la sua morte, il 19 novembre 2009, da
luoghi lontani come l'Irlanda e l'Emirato di Sharjah,
Sorelle e fratelli in Cristo di Padre Michele, studiosi
ed amici si sono riuniti a Gerusalemme, sotto l'auspi-
cio del Centro Svedese degli Studi Cristiani - Bilda,
dello Studium Biblicum Franciscanum e del Centro

Studi del Patrimonio Cristiano in Terra Santa del
Patriarcato Armeno-Ortodosso, in memoriam di colui
che abbiamo conosciuto come maestro, mentore,
guida, docente, collega, fratello in Cristo o semplice-
mente amico.

L’incontro accademico nella Città Santa fu seguito
da una cena di convivio in un ristorante armeno:
evento gioioso, raro momento di grazia, di legame spi-
rituale, di scambio, fraternità e comunione, quando in
memoria di padre Michele, vecchie amicizie sono state
rinsaldate e nuovi forti legami sono stati forgiati. Tale
atmosfera preziosa doveva essere sancita da parola
scritta. Il medesimo spirito è prevalso anche tra i due
co-editor: il grande onore che era stato loro concesso,
di presentare le due conferenze in sua memoria, dove-
va essere condiviso anche con i più stretti collaborato-
ri di Padre Michele, quelli che a dispetto di molti diffi-
coltà, non ultima la sua assenza, proseguono i suoi
progetti. Da lì si è sviluppata l'idea di un volume
disposto a foggia delle rose in piena fioritura che cir-
condano il medaglione dell’aquila nel tappeto musivo
della navata meridionale della chiesa del Diacono
Tommaso nella Valle di Uyun Musa, il cui cuore è for-
mato dalle nostre due conferenze attorniato da un
corolla di altri contributi che crediamo riflettano la
complessità eloquente di un archeologo eccezionale e
il suo impegno nel realizzare progetti di scavo, conser-
vazione e valorizzazione del immenso patrimonio sto-
rico e archeologico del Medio Oriente.”

La pubblicazione è scritta in quattro lingue, ita-
liano, inglese, francese ed arabo, le quattro lingue
con cui Padre Piccirillo parlava fluentemente nella
sua quotidianità, e contiene riassunti in tre altre
lingue, a dimostrazione dell’impegno con il quale
si intende riavvicinare l’oriente all’occidente
seguendo le orme di Padre Piccirillo.

"Ci sono stati decine di mosaici, molti siti archeo-
logici e molte vite toccate", ha detto Dauhphin. "Ma
ci sarà un solo Padre Piccirillo".

Angela Giodice

Partecipanti alla campagna di scavi e restauro del 1998
sul monte Nebo; al centro della foto P. Stefano De Luca

Amman: un momento della presentazione del volume
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MEMORIE

P

RICORDO di

Padre Pacifico Stragapede

adre Pacifico rappresenta per questo

Convento-Santuario una tappa importante:

sotto il suo guardianato (1964-67) infatti fu

portato a termine il radicale restauro della

chiesa, sotto la direzione dell' Architetto

polacco Davide Pacanowski e la consulenza

del Dott. Michele D'Elia, della Sovrintendenza

di Bari, così come l'abbiamo oggi. 

P. Pacifico, originario di Bitonto, dove nac-

que il 20 maggio 1915, ma da sempre vissuto

a Bitetto, stette una prima volta in questo Con-

vento nel 1940, appena novello sacerdote,

quale insegnante nel Collegio Serafico; vi

ritornò una seconda volta nel 1944 e infine,

come già detto, nel 1964, come guardiano

della fraternità. 

Nel 1965 lo ebbi anch'io (da fratino gin-

nasiale) qui a Castellana come insegnante e

di lui apprezzavo soprattutto la sua vena iro-

nica e giocosa. 

Fu un abile ed efficace oratore, insieme ad

altri, quali Padre Leopoldo Nardone, Padre

Odorico Tempesta, P. Edoardo Novielli, P.

Paolino Castrillo, P. Mariano De Cata e P.

Roberto Calzone, che hanno dato lustro e

vanto con la loro arte alla Provincia e non

solo...! 

Purtroppo fu per gran parte della sua vita

colpito da una grave infermità, che lo "fermò"

praticamente del tutto a Bitetto nella sua casa,

dove venne per anni amorevolmente assistito

dalla sorella Antonia e dalla nipote Tiziana.

Sopportò tutto con rassegnazione e senza

lamenti "interamente affidandosi al Cuore

immacolato di Maria", come lui stesso rivelò

all'allora Provinciale Padre Leonardo Di Pinto. 

Prima di morire (maggio 2000),  disse al

Provinciale, Padre Pietro Carfagna, di non

sprecare troppe parole sulla sua persona, per-

ché lui non aveva fatto nulla di importante... ! 

Queste sue ultime parole sono sufficienti,

io credo, a dare di lui un'immagine positiva e

fanno onore alla sua intelligenza e onestà. 

Padre Pietro CassanoConvento Beato Giacomo a Bitetto
(tempera di P. Tommaso Rignanese)
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L

...dal Commissariato

di Terra Santa

90° anniversario della rivista “90° anniversario della rivista “Terra Santa”Terra Santa”
e 4° Convegno annuale dei Volontari di Terra Santae 4° Convegno annuale dei Volontari di Terra Santa

a Custodia di Terra Santa, in occasione dei 90

anni della rivista “Terrasanta”, ha promosso (orga-

nizzato dalle Edizioni Terra Santa in collabora-

zione con Ats Pro Terra Sancta) un Convegno

dedicato all’informazione sui Luoghi Santi tenuto-

si presso l’Auditorium Antonianum francescano di

Roma il 22 e il 23 ottobre sul tema: l’attualità del

conflitto israelo-palestinese, i passi diplomatici, le

grandi scoperte archeologiche e le ricerche con-

dotte dagli archeologi della Custodia nel corso

degli ultimi decenni, con la partecipazione del

Custode di Terra Santa, P. Pierbattista Pizzaballa

e di S.E. il Card. Andrea Cordero Lanza di

Montezemolo.

Ha condotto l’incontro Giuseppe Caffulli,

Direttore della rivista Terra Santa.

Grande intereresse hanno suscitato le rela-

zioni per il pubblico, inaspettatamente nume-

roso per rendere anche omaggio alla memoria

del P. Giovanni Battistelli, della cui improvvi-

sa dipartita era stata appena data notizia.

I Relatori: prof. Danilo Mazzoleni, decano

del Pontificio istituto di archeologia biblica, ha

offerto una ricognizione storica sul contributo

della rivista nel campo della divulgazione

scientifica e archeologica; P. Claudio Bottini,

decano dello Studium Biblicum Franciscanum

di Gerusalemme, ha tratteggiato la figura di

padre Virgilio Corbo, insigne archeologo (e

già direttore di La Terra Santa), a vent’anni

dalla morte; Paolo Pieraccini ha offerto uno

spaccato della Palestina mandataria durante il

custodiato di P. Ferdinando Diotallevi, che nel

1921 fondò La Terra Santa; P. David Jaeger

ha illustrato le vicende legate all’assedio della

Natività di Betlemme. 

Il Cardinale, già Nunzio Apostolico in Terra

Santa, concludeva accennando al ruolo avuto

dalla rivista “Terra Santa, «che ha avuto ed ha

come fine principale, proprio quello di dare

una voce non solamente al passato comune di

tutti, ma soprattutto all’attuale presenza ed

attività cristiana in quelle terre, che sono

Terra Santa per le tre religioni, e dove la

popolazione cristiana si pone storicamente tra

i figli di Israele ed i figli di Ismaele».

Laudato sie n. 41 2° semestre 2011
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Il giorno seguente, 22 ottobre, sempre pres-

so l’Auditorium Antonianum, è seguita (anche

questa organizzata dalle Edizioni Terra Santa

in collaborazione con Ats Pro Terra Sancta) la

Giornata per i volontari di Terra Santa: è il

quarto incontro annuale del P. Custode con le

Associazioni di volontariato che sostengono

progetti in Terra Santa.

Una settantina i partecipanti, in rappresen-

tanza di circa 20 associazioni da tutta Italia. 

Dal Commissariato di Puglia e Molise

hanno partecipato sei volontari, in rappresen-

tanza dei circa cinquanta che prestatn ordinario

servizio nei diversi Santuari di Terra Santa: 

- Leonardo Ivone, 

- Nicola Mastroscianni e

- Nicola Maggi di Castellana Grotte; 

- Giuseppe Pedone di Bitetto; 

- Giuseppe Menga e

- Vito Galetta di Sammichele Salentino. 

Il titolo dell'incontro di quest'anno è stato:

“La libertà religiosa, via della pace in Terra

Santa. Il ruolo delle associazioni e dei volonta-

ri per rafforzare la libertà religiosa”: il tema

proposto è strettamente legato all’incontro

convocato per il 27 ottobre 2011 da Benedetto

XVI ad Assisi in occasione dei 25 anni dello

storico meeting con i rappresentanti di tutte le

religioni.

Tra l’altro il Padre Custode, rivolgendosi

direttamente ai Volontari presenti, ha aggiunto:

”La vostra solidarietà di gruppi, associa-

zioni, privati, dalla persona più semplice che

mette da parte l'obolo della vedova fino alle

associazioni più organizzate è ciò che rende

grande l'opera di volontariato per la Terra

Santa che è il luogo dove tutte queste azioni

confluiscono e fioriscono. Grazie a tutti voi.

Ha concluso la giornata la celebrazione

eucaristica presieduta dal Custode, durante la

quale ha rivolto ai presenti toccanti parole di

incoraggiamento, terminando con queste

parole:

«Nel nostro servire, nel nostro lavorare per

la Terra Santa, sappiamo che abbiamo anche

molto ricevuto nella conoscenza e nel nostro

rapporto con il Signore. Una delle prime cose

nella nostra esperienza di cui ci si accorge è

quando ci confrontiamo con il Signore che con

il suo amore ci ha toccato per primo. Chiedia-

mo per questo la capacità di corrispondere

alla bellezza e alla grandezza del suo amore».

Il volontario Leonardo Ivone, Collaboratore

laico del Commissariato di Puglia e Molise, ha

voluto lasciare alcune considerazioni sponta-

nee dopo il suo ritorno da Convegno di Roma:

“Un grazie profondo ancora una volta per

avermi trasmesso l'amore per la Terra Santa,

amore che, in avvenimenti come questo vissuto

a Roma, il mio animo esulta di gioia indicibile,

soprattutto per la presenza e la testimonianza

del Padre Custode di Terra Santa

Sento ormai che il mio cuore e la mia vita

siano indirizzati verso quella terra benedetta.

E' stata una gioia grande ed un orgoglio

personale che ricorderò nel mio cuore e posso

esclamare con esultanza: Magnificat anima

mea Dominum!”

P. Pio d’Andola
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sono stato a Gerusalemme, città di pietra e di cielo...

EMOZIONI DI UN VIAGGIO

esideravo ripetere il Pellegrinaggio in Terra

Santa per camminare di nuovo nella terra di Gesù

e ritrovarlo sulle strade sassose, nelle vie affollate,

nei luoghi solitari e silenziosi, nei volti delle per-

sone e nelle voci di un paese talmente diverso dal

nostro! E così è stato!

Siamo partiti per la Terra Santa con la conten-

tezza di una opportunità, che si è trasformata col

trascorrere dei giorni e più ancora al ritorno, nella

certezza di una grazia grandissima: essere stati là

dove Gesù è nato, vissuto, morto e risorto, dove

Dio ha scelto di farsi uomo, dove è cominciata la

Sua storia con ogni uomo. Abbiamo avuto la

coscienza di essere stati proprio là dove la storia

del Suo amore per noi  ha avuto inizio. Per questo

non c'è stato un giorno in cui nelle preghiere

comunitarie non si siano ricordati tutti coloro che

si sono affidati alle nostre preghiere,  perché quan-

do si è là si capisce che non si è da soli, soprattutto

in certi gesti e in certi luoghi, ma si va per tutti.

Soprattutto non c'è niente da immaginare, ma

tutto è da vedere, luoghi reali, dove la vita di

Gesù, della sua famiglia e dei suoi amici si è svol-

ta, dove stavano, ritornavano, si parlavano. I luo-

ghi che preferivano, come le rive del lago di Tibe-

riade per le parole importanti. I luoghi della loro

amicizia, dei miracoli, e anche della loro debolez-

za, del tradimento, del pianto e alla fine della vit-

toria della Resurrezione. 

Ogni cosa che vedevo, toccavo, sentivo, mi

ricordavano che anche Cristo le aveva vissute:

certo, in un’altra epoca, ma a me sembrava di

poter avvertire la Sua umanità tra le vie delle città,

nel deserto, a Gerico, nella casa di Pietro a Cafar-

nao. Una storia reale, alla quale è bellissimo capire

che anche noi apparteniamo.

E' stato un susseguirsi di avvenimenti, di pre-

ghiera, di grazia: la recita del rosario e la proces-

sione a Nazareth; la santa Messa: al campo dei

pastori, in riva al lago di Tiberiade, al Getsemani,

al Calvario; la Via Crucis lungo la “Via Dolorosa”;

ma il momento più intenso è stato però quello vis-

suto al Santo Sepolcro, davanti alla tomba vuota,

vuota di un corpo ma piena di vita; era come se

Gesù stesso risorto si trovasse davanti a noi e

dicesse: “ Non temete, io sono risorto, ho vinto la

morte e sono qui con voi. Abbiate fede! ” La luce

che entrava dalle finestre, colpiva in linea obliqua

il S. Sepolcro e sembrava indicare che da lì, pro-

prio da lì doveva iniziare il nostro pellegrinaggio,

il nostro cammino. 

E come dopo la trasfigurazione sul Tabor, i

discepoli discesero dal monte per riprendere il per-

corso quotidiano, trattenendo nel proprio cuore lo

splendore del volto trasfigurato di Gesù, così

anche noi semplici pellegrini di oggi siamo ritor-

nati sulle strade di tutti i giorni, dopo aver impri-

gionato nei nostri cuori di carne la luce di quei

panorami, le emozioni provate nel toccare quella

terra e nello scoprire l’umanità di Cristo. 

Un grazie sincero a chi ci ha permesso tutto

questo e ha voluto condividere in semplicità attimi

di vita.

Ernesto Danieli (Valenzano)

__________

HOLY LAND

el silenzio della notte, solo i nostri passi rie-

cheggiano e le nostre ombre sul lastricato lucente,

consumato dal tempo, ci precedono.  Mancano

pochi metri e il nostro incedere si fa più lento,

riflessivo a prolungare l’attesa. Continuo a guarda-

re la mia ombra che scivola sulle secolari pietre e

rivedo la sabbia del wadi e i suoi mirabili segreti,

le aspre rocce di Qumran e le sue grotte, i mosaici

Bizantini con i suoi volti ieratici senza tempo, i

polverosi e irti sentieri del Nebo, con il panorama

D

N

TESTIMONIANZE
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e la sua Promessa, e del Tabor con il mistero della

Trasfigurazione. Nell’oscurità e nel silenzio che

precede l’alba è l’inquieto mormorio dell’anima a

rievocare lo scorrere della vergine acqua di roccia

nella Chiesa di San Gabriele o l’inquieto e ritmico

tintinnio dell’incensiere armeno nella buia Basilica

della Natività dove la Luce sgorga come sorgente

senza tempo  dalla Stella nella grotta.  

Nella mia mente è sempre più incessante lo

scorrere delle immagini con i loro sapori, voci ed

emozioni: è la Terra Santa, Terra di Dio fatta di

deserti aridi in millenario conflitto con le terre fer-

tili e verdeggianti, in conflitto proprio come le sue

eterogenee genti. 

Qui a Gerusalemme tutte le diversità conflui-

scono, si incontrano e si scontrano. Gerusalemme

e la sua anima come metafora del mondo con le

sue diversità e come metafora dell’animo umano

con le sue contraddizioni capaci di guerra e pace.

Gerusalemme e i suoi muri, muri per pregare e

muri per dividere come per  la nostra anima con le

sue molteplici nature. 

Lo sferragliare di un antica serratura apre il

silenzio che ci circonda e siamo nella piazza

antistante la basilica del Santo sepolcro, scendia-

mo alcuni gradini e davanti a noi una grande

porta ci invita ad entrare, un intenso profumo ci

accoglie e le rize dorate dei santi ci guidano

verso il Sepolcro.  

E’ vuoto, come apparve allora, come il vuoto

che ora sta davanti alla mia penna.  

Giosuè dell’Aera (Castellana Grotte)

SHALOM 

arissimi amici pellegrini, pace a tutti voi.

Sono una pellegrina giunta

in Terra Santa e Giordania dal

18 al 29 ottobre 2011, con la

guida di Padre Pio d’Andola e

di altri frati accompagnatori,

Padre Leonardo Civitavecchia,

Padre Miro Relota e frate

Mimmo Semeraro.

E’ stata la mia settima espe-

rienza di questi viaggi meravi-

gliosi ed ogni volta è stata per

me un’emozione grande giun-

gere in questi  luoghi dove

Nostro Signore si fa incontra-

re, la Vergine Maria ci accom-

pagna e ci guida, l’aria che si

respira è pregna di Amore

Divino. In questa Terra la Parola si fa veramente

Carne, il Vangelo è esperienza viva, il dolore per

l’indifferenza degli uomini, la Passione, la Morte

e la Risurrezione di Gesù sono veramente speri-

mentabili se disponiamo il nostro cuore all’in-

contro con Lui. Il mio primo pellegrinaggio

(maggio 2000) mi ha fatto innamorare di Israele;

con Geremia posso dire: “Mi hai sedotto e mi

sono lasciato sedurre”, perché Gesù nel silenzio

ha parlato al mio cuore. Posso testimoniare anzi

che Gesù parla a chiunque umilmente si pone in

ascolto di Lui. Nel 2005 era mio compagno di

viaggio Sergio, un uomo di 78 anni con problemi

di udito. Eravamo in riva al mare di Galilea, il

luogo del primato di Pietro, quando Sergio mi

disse: “Nietta, vieni qui in disparte. Io non rie-

sco a sentire le parole di Padre Pio, ma Gesù mi

sta parlando al cuore.” 

Emozione indescrivibile ho provato questa

volta a Betlemme per la miriade di gente venuta

da ogni parte del mondo che scendeva al luogo

della stella che indica il punto in cui il Salvatore

è nato, e si scalzava, si inginocchiava, baciava e

pregava il nostro comune Signore. Poi prosegui-

va il cammino come una fiumana risalendo l’al-

tra scala, glorificando Dio come gli antichi

pastori. “E tu, Betlemme di Efrata, così piccola

per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi

uscirà colui che deve essere il dominatore in

Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai

giorni più remoti” (Mic 5,1).

C
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A coloro che impauriti dalle notizie degli

attentati e guerriglie rinunciano a compiere il

pellegrinaggio, posso testimoniare che non c’è

da aver paura, perché tutto scorre nella norma-

lità. A ognuno di noi il Signore ripete continua-

mente: “Non temere!”; lo ha fatto con me anche

questa volta poiché, giunta in Israele con un

grosso bagaglio di problemi, dopo aver pregato e

pianto sui luoghi santi, l’ultimo giorno, nell’ora

precedente la partenza per l’Italia, Gesù a Geru-

salemme ha compiuto per me un prodigio con

cui mi ha fatto comprendere, che avendo fede,

sul limite delle situazioni mi scioglierà  i nodi

che mi affliggono. E che dire poi della dolcezza

con cui amorosamente unisce tutti i pellegrini!

Ognuno sente di amare l’altro in maniera nuova.

Non posso scordare le lacrime di commozione di

un fratello napoletano all’aeroporto di Roma,

dispiaciuto di doverci lasciare dopo aver speri-

mentato la gioia della comunione dei cuori. La

mia testimonianza è questa: il Signore è grande,

il Signore ci ama infinitamente ed io voglio

amarlo nei fratelli, in cammino sui suoi passi.

Per questo lo ringrazio e gli chiedo sin da ora

di permettermi ancora altri pellegrinaggi in Terra

Santa.

Nietta Scalera (Bitritto)

____________

ABBIAMO INCONTRATO GESÙ

erto un viaggio così non si sceglie, è una

chiamata... una grazia di Dio. In una terra ancora

divisa da conflitti è Lui il polo che ci attrae..

Un'emozione fortissima...finalmente i nostri

occhi hanno potuto vedere quello che ci è stato

raccontato e che noi a nostra volta abbiamo

trasmesso.

Finalmente abbiamo aperto la Bibbia e tutta

la nostra storia si è trasformata in luoghi, profu-

mi, sapori e meraviglia, stupore. Lo stesso stu-

pore che colpì i pastori nel vedere quel Bambino

che avrebbe cambiato l'intera umanità.

Ancora oggi decidiamo di metterci in viaggio

verso quella terra, continuiamo a vedere quella

stella e a seguirla alcuni per curiosità, altri per-

ché chiamati a svolgere missioni; ma è sempre

Lui che ci chiama, quasi volesse dirci:"Guardate

cosa il Padre mio ha detto ai profeti, a Maria mia

Madre, a Giuseppe”. E mi è tornato in mente

l'Angelo a Nazareth, l'arrivo dei magi a Beth-

lemme, il sogno di Giuseppe, Gesù che aiuta suo

padre, che accoglie il rimprovero di sua madre,

che percorre strade e si fa strada per tutti noi.

In una terra dove Gesù non è riconosciuto

come figlio di Dio dai nostri fratelli Ebrei, dove

ancora la croce fa scandalo e si rischiano gli

stessi sputi; lì Dio ha voluto lasciare la sua

impronta "storica"che fa ancora discutere. Pro-

prio l'altro ieri parlando con padre Mario, sacer-

dote ortodosso, si discuteva ancora di interpre-

tazioni errate, degli sbagli della Chiesa, del

Sommo Pontefice che non viene riconosciuto

tale, mi sono sentita persa e mi sono chiesta se

gli sforzi dell'ormai Beato Giovanni Paolo II

porteranno ad un dialogo vero! Forse, come

facevo a scuola nei miei lunghissimi temi, sono

"uscita fuori traccia". 

Forse, Padre, volevi sentirmi parlare dei paesaggi

meravigliosi. dei volti dai tratti somatici uguali a

Gesù, del fascino dei mercati arabi, dell'odore delle

spezie, della via Dolorosa, del muezzin delle 5 del

mattino e delle persone meravigliose che hanno con-

diviso con me tutte queste emozioni.

E' d'obbligo ringraziare la Custodia di Terra

Santa, la Famiglia Francescana che si occupa di

custodire i luoghi santi e di propagare e dif-

fonderne la conoscenza.

Tanti i custodi che si sono succeduti e che ora

riposano a Gerusalemme, un pensiero in modo

particolare allo zio, Padre Gaetano Pierri dal

quale ho ricevuto benedizioni e che nei suoi rac-

C
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conti e nelle sue lettere ci parlava di questa Terra

meravigliosa.

Dio mi ha fatto la grazia di calpestare la sua

Terra. Un grazie a te, Padre francescano nostra

guida, che ci hai accolto, ci hai erudito col tuo

sapere e ci hai nutrito l'anima con la tua fede:

felicissima di aver fatto questa esperienza con

voi francescani!

Un grazie a Don Salvatore che, come sempre,

non tiene mai nulla per sé, e che ci raccontava

delle emozioni vissute nel suo precedente pelle-

grinaggio insieme al suo frate “compaesano”. 

Ma una volta non basta. Pronti, desiderosi e

nostalgici di ripercorrere quei posti che riaffiora-

no nella nostra mente ogni qual volta ascoltiamo

la "Parola"che lì si è fatta carne. 

Perchè, quello che abbiamo visto, quello che

abbiamo udito, noi lo annunciamo a voi.

Rosa Giuliano (Rutigliano)

________

... HO RISCOPERTO LA GIOIA DELLA FEDE

orrei trovare il modo di comunicare l'impor-

tanza e la necessità di far scoprire, anche ad altri,

questa esperienza che è riuscita a calarmi in una

dimensione più umana non solo perché incantato

dalla bellezza dei panorami, dalla cultura dei ter-

ritori e dalla certezza storica dei luoghi in cui è

vissuto Gesù ma soprattutto perché ho scoperto

il grande lavoro umano e spirituale dei frati

minori francescani in tutti i luoghi della Terra

Santa.

La sapiente guida ed i pellegrini compagni di

viaggio faranno parte del mio bagaglio di espe-

rienze umane e spirituali. Consapevole che tanti

altri ci avevano preceduto e tanti altri ancora

continueranno a seguire i nostri passi vorrei far

presente, a coloro che ancora dubitano o hanno

paura di affrontare il viaggio in quei luoghi

benedetti, che le difficoltà da affrontare fanno

parte di un errato preconcetto e si può vivere una

esperienza del genere nel migliore dei modi.

L'esperienza spirituale personale rimane qual-

cosa che non riesco ad esprimere con parole o

discorsi tali da evidenziare la serenità di spirito

che ho assaporato ma rimane in me la consape-

volezza che il lavoro dei frati e di quanti operano

in Terra Santa deve essere sostenuto non solo

con la preghiera ma soprattutto con l'aiuto mate-

riale ognuno nel suo piccolo e per quello che

può.

Tornerei volentieri per un secondo pellegri-

naggio ed è con tale speranza che la ringrazio e

la saluto cordialmente.

Gabriele de Chiara (Foggia)

V
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l linguaggio della musica è universale e sa
unire. Non una soluzione ma un punto di parten-
za, quello del Tau Musica Center inaugurato ad
Akko giovedì 16 giugno alla presenza del Mi-

nistro Generale dell’Ordine dei Frati Minori,
Padre Josè Carballo, presente anche il Rev.mo
P. Pierbattista Pizzaballa Custode di Terra
Santa.

Le nuove aule della Terra Sancta School
saranno dedicate appositamente all’educazione
musicale,  per realizzare un centro per l’insegna-
mento musicale che unisca ebrei, musulmani,
cristiani. utilizzando come linguaggio comune
quello, universale, della musica. sulla scia del-
l’esperienza positiva della Tau Banda, formata
tre anni fa da padre Quirico Calella, rappresen-
tante della Custodia ad Akko. Qui, nella città
dove sbarcò San Francesco e dove la maggior
parte dei pellegrini, in epoca crociata, toccava il
suolo della Terra Santa, i cristiani sono un’esigua
minoranza, circa un migliaio su una popolazione
che supera i 46 mila. Nella giovane formazione
musicale, che nel mese di luglio è venuta in

Puglia, e anche qui a Castellana per partecipare
al Festival Internazionale delle Bande – suonano
insieme ebrei, musulmani e cristiani. E proprio
per rafforzare questa possibilità di educazione
che sfrutti il linguaggio universale della musica,
spiega padre Quirico, si è scelto di lavorare per
il nuovo progetto di questo centro che inizia le
sue attività con la benedizione del Padre Custode
e del Generale dell’Ordine. Per padre Carballo,
la presenza ad Akko ha avuto un significato par-
ticolare: P. José Carballo ofm Ministro Generale
Ordine dei Frati Minori ha detto: «Qui a Akko mi

I

GEMELLAGGIO MUSICALE

CASTELLANA GROTTE - AKK  O (ISRAELE)

Arrivo al convento

P. Quirico

consegna

al Sindaco

il simbolo

della città

di AKKO

Akko: Convento e Terra Santa School
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sento molto commosso, perché qui è arrivato San
Francesco nel 1219 e io sono il secondo suo suc-
cessore che ha questo onore di tornare ad Akko.
Quindi è per me anche una visita che marcherà
in un certo senso questo mio incontro con i con-
fratelli della Terra Santa». 

Ad Akko i cristiani sono una piccola minoranza,
non soltanto rispetto al totale della popolazione ma

anche tra gli studenti della Terra Santa School. È pro-
prio lui – che quotidianamente vive la sfida del lavoro
comune tra realtà differenti - a spiegare lo spirito con
cui è nato il progetto del Tau Music Center.

È sulla scia di questa fortunata banda, in cui

suonano fianco a fianco ragazzi e ragazze di tutte
le etnie e religioni presenti in città, che padre
Quirico ha voluto impegnarsi nel pro-getto di dare
vita a un vero e proprio centro per l’educazione
alla musica. La Tau Banda alla fine di luglio è
stata in Italia per partecipare, a Cisternino
(Puglia), al Festival internazionale delle Bande. 

Da Cisternino si è spostata per esibirsi nelle
città limitrofe, e quindi a Castellana per realizzare
un vero gemellaggio musicale e poi proseguire

per Roma e Napoli prima di rientrare in sede.
A Castellana il Gemellaggio è stato celebrato il

giorno 25 luglio nel Teatro So.Cra. Te.
Era presente il Sindaco di Castellana Prof.

Francesco Tricase e il complesso bandistico cit-
tadino che ha salutato i giovani del complesso
TauBanda con pezzi caratteristici, offrendo al
Maestro una targa ricordo.

È seguito il concerto, applauditissimo, dei gio-
vanissimi orchestrali diretti dal Maestro russo
Ekelchik Boris, 

Targa ricordo dalla Banda Castellanese

al Maestro Boris Ekelchik

I piccoli trombettieri
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Dal corrispondente Mino Cardone

l X Reggimento Trasporti dell’Esercito Ita-

liano di stanza a Bari nella Caserma “Briscese”

al comando del Col. Salvatore Pirro, ricambian-

do la visita che la delegazione di Castellana

Grotte ha effettuato nel maggio scorso, insieme

ad alcune scolaresche della scuola primaria

“Giacomo Tauro” ha fatto visita nella nostra città

durante la mattinata di mercoledì 6 luglio. 

La delegazione, composta da circa 200 militari

e di alcuni familiari degli stessi ha prima visitato

le nostre meravigliose Grotte, dove hanno deposto

una corona di fiori al monumento del Prof. Anelli,

e successivamente si è recata sul palazzo munici-

pale comunale, dove ad attenderli c’era il sindaco

Francesco Tricase. 

Dopo una piccola cerimonia sul Comune, i

militari hanno fatto tappa al Santuario della

Madonna della Vetrana. La visita al nostro Con-

vento era inevitabile considerato che il sodalizio

del X Reggimento con la nostra città era antece-

dente alla doppia visita, grazie proprio alla

Madonna della Vetrana. 

Infatti, fra i molteplici lavori che il Coman-

dante ha fatto realizzare all’interno della caser-

ma, vi sono quelli di riqualificazione e risistema-

zione della cappella militare, dove grazie al

lavoro che quotidianamente svolge il cappellano

Padre Francesco Di Nanna, frate minore, forte è

anche la presenza della nostra patrona. 

Nella visita al nostro santuario, a guidare i

militari, che hanno letteralmente gremito la

Chiesa, è stato proprio Padre Francesco, che

insieme alla comunità dei Frati del convento,

dopo un significativo momento di preghiera ha

provveduto a benedire tutto il reggimento,

ungendo tra l’altro i militari con l’olio della

Madonna. 

Mino Cardone 

______________

Rapporto del cronista

na visione suggestiva hanno creato i duecen-

to tra ufficiali, sottufficiali e militari, accompa-

I
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LA FRATERNITÀ FRANCESCANA
PORGE LIETO BENVENUTO

AL X REGGIMENTO TRASPORTI
DI BARI

CCOONNVVEENNTTOO SSAANNTTUUAARRIIOO
MMAADDOONNNNAA DDEELLLLAA VVEETTRRAANNAA

CCAASSTTEELLLLAANNAA GGRROOTTTTEE
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gnati dalle rispettive famiglie, colorando di gri-

gio verde il piazzale S. Francesco d’Assisi anti-

stante il Santuario suscitando interesse e curio-

sità di passanti e turisti di passaggio.

Ad accogliere con amore ed affetto il Reggi-

mento il Rettore del Santuario Padre Pietro Cassa-

no, che ha espresso i sentimenti di gioia a nome di

tutta la Comunità Francescana per avere voluto

questo speciale incontro con la Madonna custodita

dai figli di San Francesco. Coadiuvava il Rev. P.

Mario Tangorra della Custodia di Terra Santa.

Ha espresso soddisfazione della visita il Rev.do

Padre Giovanni Lauriola.

Il Rev. Padre Pio D’Andola Guardiano e Com-

missario di Terra Santa, assente perché impegnato

in Israele, ha inviato i sensi della stima al Com.te

Pirro tramite il suo segretario Leonardo Ivone.

I militari erano accompagnati dal Cappellano

Militare Padre Francesco Di Nanna o.f.m. che ha

sottolineato che, sotto la guida del Col. Saverio

Pirro, il Reggimento ha intrapreso e consolidato

negli ultimi anni un importante cammino spirituale

che ha consentito di creare unione tra tutti gli

uomini e le donne in divisa, nel servire la Patria in

armi.

Per questo dopo la supplica alla Vergine Maria,

a nome di tutti il Col. Pirro ha chiesto al Rev.do

Padre Pietro di voler benedite ed affidare alla

Madonna i cuori e le menti di tutti i militari che, in

doveroso raccoglimento, hanno ricevuto in proces-

sione l’unzione dell’olio benedetto.

In un commosso abbraccio che era evidente sui

volti di tutti gli uomini e le donne in divisa, Padre

Pietro ha offerto in segno tangibile di ricordo ed

omaggio una statua della Madonna affinché offra

la Sua materna protezione in particolare nelle mis-

sioni internazionali dove il Reggimento opera.

Unanimemente è stata richiesta la foto all’in-

gresso del santuario a ricordo del lieto evento con

un arrivederci fraterno.

Grande soddisfazione e ringraziamento ha

espresso il Col. Pirro al Segretario del Rev. P. Pio

D’Andola Commissario di Terra Santa Leonardo

Ivone, che in qualità di Maggiore della riserva del-

l’Esercito Italiano si è impegnato nella realizzazio-

ne della splendida ed indimenticabile giornata.

cronista

10° REGGIMENTO TRASPORTI

"Per aspera et devia ad metam"
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Carissimo Padre,

la voglio ringraziare del giornalino “Laudato Sie”

che ho ricevuto e letto con grande interesse, e sfoglian-

do le pagine interne non ho potuto non ricordare il pel-

legrinaggio  dello scorso anno.

Nel rinnovare la mia riconoscenza e la mia devozio-

ne invio a Lei e i suoi confratelli i miei fraterni saluti.

Stranges Pietro

(Capurso)

________________________

Carissimo Padre,

grazie per il supplemento dedicato all'VIII Centena-

rio clariano, un grazie particolare a P. Lauriola per le

sue profonde e gradite meditazioni.

Le Sorelle Clarisse

(Otranto)

_____________________

Reverendo e caro Padre,

ringraziamo con tutto il cuore per il dono di Laudato

sie che ci è giunto graditissimo, soprattutto per gli articoli

del Padre Giovanni Lauriola, “riproposti identici per non

travisare l’ispirazione originaria”: ne siamo rimaste affa-

scinate, nella certezza di poter, con l’intero Ordine tanto

amato, “far memoria di qualcosa sempre vivo e attualiz-

zante da chiunque voglia vivere e approfondire il proprio

ideale”.  E’ l’augurio che facciamo a voi, a noi, a tutti i

fratelli e Sorelle in Francesco e Chiara. In piena comunio-

ne, salutiamo, rinnovando la nostra gratitudine e affidan-

doci al ricordo nella vostra Eucaristia.

Sr. Daniela e sorelle

(Lagrimone di Tizzano-PR) 

___________________

Caro Padre,

Ho ricevuto il bel Notiziario di Laudato sie e ho

subito letto, rattristato, la notizia della profanazione del

tabernacolo nella cappellina della nostra amata, venera-

ta Madonna della Vetrana.

Sono attento anche agli insegnamenti che sono pro-

posti nel resto del Notiziario, che continuano quelli

ricevuti nella mia pur breve permanenza a Castellana,

che è però bastato per accendermi la fiamma dell’amore

spirituale, francescano, dell’umiltà, del lavoro, dell’o-

nestà. Sempre grato di una preghiera, una benedizione,

cordiali saluti a Lei e Confratelli, con affetto e simpatia.

Nicola Soccio

(Milano)

...da lettere a Laudato sie
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Con gioia pubblichiamo una lettera di Padre Alfonso

in occasione della sua festa onomastica.

La mia festa

o n o m a s t i c a ,

quest’anno, 1

agosto 2011, l’ho

celebrata solenne-

mente nella cap-

pellina del Sog-

giorno per Anzia-

ni “Cuore”, alla

periferia di Noci,

dove mi trovo ricoverato dall’inizio dell’anno, a causa

della sfortunata caduta, che mi ha costretto, dopo l’inutile

intervento, a stare sempre su una sedia a rotelle e a letto. 

La solennità è data dal fatto straordinario che in

mattinata ho ricevuto la gradita visita dei miei confra-

telli del convento di Castellana Grotte, P. Pio e P. Pie-

tro, e nel pomeriggio, accompagnato da P. Giovanni,

l’inattesa presenza augurale del Ministro Provinciale,

P. Pietro Carfagna, che si è reso conto delle mie effetti-

ve condizioni esistenziali. 

Come a Pasqua, P. Giovanni mi ha delicatamente

aiutato a concelebrare in qualche modo l’Eucaristia di

ringraziamento al Signore, assistito anche dallo stesso

Ministro Provinciale, la liturgia in onore di San Alfon-

so Maria dei Liguori, mio dolce protettore. 

Nel pensierino omiletico, P. Giovanni ha voluto

ricordare la gioia con cui io presentavo il Santo duran-

te le liturgie quand’ero in convento: mettevo sempre in

luce le caratteristiche di santità e di studioso moralista,

oltre a quelle di poeta e cantore, come dimostra la

melodiosa popolare nenia al Bambinello Gesù, cioè il

“Tu scendi dalle stelle”.

La festa si è aperta prima con il vestirmi a festa:

barba ben fatta, capelli accorciati da P. Pio, e camicia

colorata a fiori; poi con un pranzo speciale molto vario

e con dolce finale, ed è continuata, infine, con un rin-

fresco di gelato assortito, consumato nel giardino della

casa seduti a chiacchierare, con il Provinciale, P. Gio-

vanni e gli altri.  Una santa e bella giornata. 

Di cuore ringrazio tutti e specialmente le Suore del

Santo Rosario, il Personale infermieristico e la signora

Adele.

A tutti un cordiale saluto, con l’invito di venirmi a

visitare.

Padre Alfonso Scuccimarri

Soggiorno “Cuore” (Noci)

LETTERELaudato sie n. 41 2° semestre 2011



Luglio

Martedì 5: Visita e festosa accoglienza al

nostro Santuario del X Reggimento Trasporti di

Bari, di cui era stato dato breve cenno nel numero

precedente. Guidava il numerosissimo gruppo il

nostro confratello Cappellano Padre Francesco Di

Nanna. 

Lunedì 25: Padre Quirico Calella, nostro con-

terraneo, che rappresenta la Custodia di Terra

Santa ad Akko (Israele), ha organizzato un gemel-

laggio musicale estemporaneo Akko-Castellana,

accompagnando in Italia una singolare orchestra,

chiamata TAUBANDA, composta da ragazzi

ebrei, musulmani e cristiani. Nel suo viaggio in

Italia è stato organizzato un concerto a Castellana

che ha avuto luogo nel Cine-Teatro So.Cra.Te.

diretto dal Maestro Boris Ekelchik. La creazione

di questa minibanda, che poi non è troppo mini

perché composta da una quarantina di ragazzi, è

stata voluta dallo spirito creativo dello stesso

Padre Quirico - presso il TaoMusicCenter del suo

Terra Santa College - tenendo presente questo

principio: “Un centro per l’insegnamento musicale

che unisca ebrei, musulmani, cristiani, utilizzando

come linguaggio comune quello, universale, della

musica”.

Agosto

Martedì 2: Festa della Madonna degli Angeli

con celebrazione per l’Indulgenza della Porziunco-

la, molto sentita dai fedeli castellanesi, annunziata

fin dai primi vespri nel giorno precedente con

apposita locandina. 

Venerdì 8: Nello spirito delle celebrazioni per

l’Ottavo centenario Clariano indetto dall’Ordine

francescano, inizia un triduo di preparazione alla

Festa di Santa Chiara d’Assisi, con riflessioni det-

tate da Padre Giovanni Lauriola durante le liturgie

presiedute da Padre Pietro Cassano.

Lunedì 11: Festa di Santa Chiara. Durante la

S. Messa vespertina celebrata da Padre Pietro

Padre Giovanni traccia una sintesi della luminosa

vita della Santa di Assisi. A nome della comunità

P. Pio partecipa alla tradizionale celebrazione dei

Vespri di Santa Chiara presso il Monastero delle

Clarisse di Mola di Bari, unitamente a una rappre-

sentanza della Fraternità Secolare.

Settembre

Domenica 19: Padre Giovanni, in qualità di

Vice Assistente della Fraternità secolare di Castel-

lana, partecipa all’incontro annuale delle realtà

francescane presenti nella Diocesi, voluta dal

Vescovo e organizzata quest’anno dalla Fraternità

Secolare di Putignano.

Giovedì 22: Fra Giacomo partecipa alla veglia

dei devoti di San Pio da Pietrelcina presso il con-

vento di San Giovanni Rotondo.

Lunedì 26: Inizio Novena in preparazione alla

Festa di San Francesco, animata da Padre Pietro. 

Ottobre

Sabato 1: Triduo solenne per S. Francesco con

meditazioni dettate dal nostro confratello Padre

Roberto Palmisano

Lunedì 3: Celebrazione del Triduo e Santa

Messa vespertina, cui ha fatto seguito il rito del

Transito di San Francesco.

Lunedì 4: Festa di San Francesco. Messa

vespertina concelebrata. Omelia di Padre Roberto

Piccola CronacaPiccola Cronaca
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Novembre

Martedì 1: Inizio mese della Pia Opera di

Suffragio e Ottavario dei Defunti, animato da

Padre Pietro.

Lunedì 7: Padre Pio partecipa a un imcontro

mariano nella nostra chiesa francescana di San

Pasquale in Foggia, in occasione della Peregrina-

tio di Maria di Nazaret in programma dal 3 al 9

novembre per animare una “Visita virtuale in Terra

Santa” con video proiezione.

Martedì 8: Padre Giovanni, sempre in occa-

sione della stessa Peregrinatio e nella stessa nostra

chiesa, è invitato a tenere una conferenza su

“Maria nella visione del Beato Giovanni Duns

Scoto”. 

Mercoledì 9: Chiusura Ottavario Defunti al

Cimitero con celebrazione presieduta da P. Pietro.

Giovedì 10: Padre Pio partecipa all’incontro

del Segretariato provinciale per l’Evangelizzazio-

ne, che si è tenuto nel nostro convento San Leone

in Bitonto, rcordando anche la Festa di San Leone

Magno.

Sabato 12: 

Assieme al

Mastro Ubaldo

Laera, P. Pio si reca

a Surano per prele-

vare la statua di

Santa Elisabetta

d’Ungheria, sapien-

temente riportata

alle primitive deco-

razioni dal Maestro

Antonio Papa. Si

ricorda che essa ha

anche un valore

altamente storico

oltre che simbolico,

essendo stata dona-

ta da ungheresi che,

prigionieri di guer-

ra di stanza a Castellana, erano stati ospitati nel

nostro convento adibito come campo di concentra-

mento fino al 1917, e cristianamente beneficati

dalla popolazione castellanese.

Domenica 13: P. Giovanni partecipa alla Festa

del Beato Giovanni Duns Scoto con l’associazione

di Sannicandro Garganico.

Lunedì 15: Inizio del Triduo per la festa di

Santa Elisabetta d’Ungheria, Patrona dell’O.F.S.

animato dal nostro confratello P. Teofilo Iasenza.
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Palmisano. Partecipazione di Autorità e messaggio

finale del Sindaco Francesco Tricase. E’ seguita

una breve processione, una piccola lotteria e una

pesca di beneficenza curata dall’OFS. La serata è

stata allietata dalla Associazione bandistica cittadi-

na e un da pittoresco sparo di mortaretti.

Domenica 9: Padre Pietro parte per un perio-

do di ferie, trattenendosi fuori sede fino a sabato

15.

Giovedì 15:

Giunge lieta la

comunicazione del

Padre Provinciale

che il nostro Mini-

stro generale Fr.

José Rodriguez

Carballo ha nomi-

nato Visitatore

Generale della

nostra provincia

Religiosa il

M.R.Padre Franco Pepe, della Provincia sorella di

Benevento.

Martedì 18: Padre Pio guida un pellegrinag-

gio di fedeli del circondario per la durata di undici

giorni che ha in programma anche un passaggio di

tre giorno in Giordania, con la visita a Jerash,

Amma, Monte Nebo, Petra e una divertente sosta

nel deserto di Wadi Rum. Inoltre una provviden-

ziale sosta al Giordano, presso il luogo dove è

stato battezzato Gesù, partecipando a una solenne

liturgia officiata dal Custode di Terra Santa Padre

Pierbattista Pizzaballa. Erano presenti, con una

cinquantina di francescani, un migliaio di cristiani

e numerose autorità e ambasciatori.

Domenica 23: L’Associazione Emmanuel

organizza una serie di incontri per le famiglie nella

nostra Aula Magna guidati da educatori, sacerdoti

e religiosi. Oggi l’incontro è dedicato al sistema

Don Bosco “per i Genitori felici”.
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Giovedì 17: Festa di santa Elisabetta, Patro-

na dell’OFS. A Castellana è ancora Padre Teofi-

lo Iasenza, concelebranti Padre Pio, Padre Gio-

vanni e Padre Pietro, a tessere il panegirico

durante la Messa vespertina. Duranre il sacro

rito sono state ammesse alla Professione nella

Regola del’OFS dodici consorelle della Frater-

nità di Castellana. I canti sono eseguiti dal coro

di Gianvito Patroni. Al termine è stato benedet-

to un cesto di panini, distribuito ai presenti per

portarli anche ai malati e alle persone anziane

impedite a partecipare alla sacra liturgia. Non è

mancato un gustoso e fraterno buffet. 

Domenica 20: Ospite nell’Aula Magna è l’As-

sociazione Emmanuel che tiene un secondo incon-

tro per le Famiglie sul tema: La scelta del sistema

educativo. In una sala a parte i fanciulli sono stati

intrattenuti con appropriate video-lezioni.

Venerdì 25: Giungono, ospiti graditi, i

nostri studenti chierici di Bitetto, accompagnati

dal loro Maestro Padre Teofilo Iasenza e dal

Vice Maestro Padre Antonio Narici per trascor-

rere una giornata di relax spirituale.

Sabato 26: I fratelli chierici si incontrano

con Padre Pio nell’Aula Magna del convento

per un colloquio sulla santa povertà francescana

in ordine alla solidarietà fraterna, per vivere in

gioiosa letizia il clima della fraternità france-

scana. Molto costruttivo e integrante è stato

l’intervento dei fratelli chierici, con alcuni

spunti di esperienza personale.

Martedì 29: Inizio Novena all’Immacolata

durante la Messa vespertina.

Mercoledì 30: Viene accolto il M.R.Padre

Franco Pepe, Visitatore Generale per la nostra Pro-

vincia, assieme al suo Segretario Padre Davide

Panella per dare inizio alla visita canonica per la

nostra Fraternità, che si svolge secondo il rito con-

sueto. Il Padre Visitatore, accompagnato dal con-

fratello fra Giacomo, dopo aver visitato il Postula-

to Interprovinciale di Castellaneta (TA), ha fatto

anche una breve visita al nostro Padre Alfonso

Scuccimarri, ospite-degente presso la struttura

“Cuore” di Noci.

Dicembre

Mercoledì 14: Ritiro di Avvento per la zona di

Bari presso il Monastero delle Sorelle Clarisse di

Mola di Bari.

Giovedì 16: Inizio solenne novena di Natale in

edizione mattutina e vespertina, animata da P. Pietro.

Domenica 18: Nell’Aula Magna del convento

si svolge il terzo incontro per le famiglie organiz-

zato dalla Associazione Emmanuel sul tema: L’im-

portanza dell’accordo fra i genitori.

Lunedì 19: Per la Peregrinatio di Maria di

Nazaret a Lucera, organizzata dal confratello

Padre Michele Perruggini, Padre Pio, alla presenza

del Vescovo e del Padre Provinciale, trattiene i

fedeli con un viaggio virtuale in Terra Santa.

Lunedì 26: P. Pio guida un gruppo di pellegri-

ni per un pellegrinaggio in Terra Santa. 

frate cronista
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I parenti di questo benemerito castellanese hanno scritto per

lui sulla pagellina ricordo: Un esempio di semplicità e laborio-

sità la sua vita terrena. La fraternità francescana del convento

Madonna della Vetrana aggiunge: Un cristiano di una fede sem-

plice e profonda, generoso e gentile secondo l’insegnamento

evangelico, dal sorriso luminoso e accattivante. La sua filiale

devozione alla Madonna lo ha spinto a lasciare una generosa

donazione per i necessari lavori di restauro al Santuario.

I Frati del convento, memori del suo dono, conservano

ricordo e gratitudine perenne, proponendolo ai castellanesi

come modello da ammirare, da amare e soprattutto da imitare.

Francesco D’Alena

* 15-11-1919

† 02-01-2011

Laudato sie n. 41 2° semestre 2011



Padre Bentivoglio De Benedictis

* S. Giovanni in Galdo (CB) 29 maggio 1934
† Foggia 24 ottobre 2011

77 anni di età
60 di Vita Religiosa
52 di Sacerdozio

Nella comunicazione della sua morte ai frati
della Provincia il Padre Segretario P. Leonardo Civi-
tavecchia ha subito riassunto il profilo della sua
figura di frate:

“Una vita vissuta da consacrato, sacerdote e da
frate minore innamorato della sua vocazione, impe-
gnato con passione nel testimoniare lo spirito france-
scano di disponibilità, di fraternità e di servizio nella
minorità e semplicità. Di poche parole e riservato, in
particolare di grande dedizione che metteva nelle cose
che faceva: una dedizione che si sostanziava di com-
petenza e di precisione - oltre che di correttezza, tra-
sparenza e senso del bene comune - soprattutto nel-
l’amministrazione dei beni materiali della Fraternità
ai diversi livelli. Dedizione manifestata anche nella
cura e nell’assistenza delle Fraternità dell’Ordine
Francescano che gli furono affidate”.

È stato poi il Padre Provinciale, nella omelia duran-

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore, 

per nostra Sorella Morte
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te la liturgia funebre, a sintetizzare la sua vita intensa
di attività, a servizio dell’Ordine. Infatti ha iniziato
subito la sua attività a servizio della Provincia come
Maestro degli studenti nel chiericato di Manfredonia.
E proprio a Manfredonia, nel 1970, seguendo l’espe-
rienza del Cantabinbi di Castellana, dava vita alla
manifestazione canora “I nostri bimbi al microfono”;
alla cui terza edizione era stata invitata la orchestrina
del Cantabimbi diretta dal M° Lanzilotta. Un incari-
co di grande impegno lo ha ricevuto in seguito quan-
do il Ministro Provinciale gli affidava l’ufficio di
Economo della Provincia svolto con tale competenza
che la Curia Generalizia dell’Ordine volle affidargli
il delicato ufficio di Economo della Curia Generale e
del Pontificio Ateneo Antoniano di Roma, accattri-
vandosi la stima e la benevolenza dei tanti religiosi
provenienti da tutte le nazioni del mondo. 

Al suo ritorno in Provincia ha svolto numerose atti-
vità pastorali nelle diverse sedi provinciali come a
Sepino, a Campobasso, ma soprattutto a Manfredonia e
nella Parricchia di S. Antonio in Foggia, dove si è
impegnato per far nascere la Fraternitò dell’Ordine
Francescano Secolare.

Ma, dopo questa intensa vita di gioiosa attività, il
Signore riservava per lui una prova durissima. Una
malatia molto grave lo provava dell’autonomia e della
facilità di espressione, sebbene sul suo volto brillava un
perenne sorriso. 

Un sorriso che celava l’accettazione della sofferen-
za e che destava tenerezza e ammirazione.

Questa sofferenza lo ha condizionato a trascorrere
gli ultimi cinque anni della sua esistenza alternando la
permanenza in vari ospedali e nei nostri conventi di
Manfredonia e di San Pasquale in Foggia. E infine,
negli ultimi due anni, ha atteso Sorella Morte presso la
casa per Anziani-Infermeria della nostra Provincia.

Ai suoi funerali, presieduti dal nostro Ministro Pro-
vinciale P. Pietro Carfagna, celebrati nel nostro conven-
to di San Pasquale in Foggia il giorno 26 ottobre, è
stata numerosa la partecipazione dei suoi confratelli
assieme a una moltitudine di parenti, fedeli e amici.

Ora riposa, in attesa della risurrezione, nel locale
cimitero di San Giovanni in Galdo, suo paese natio.

Ci viene spontaneo rivolgere un pensiero di gratitu-
done a questo fratello, per quanto ha offerto per il ser-
vizio alla Chiesa e all’Ordine ma soprattutto all’ammi-
razione nostra per quello spirito di intensa testimonian-
za con francescana letizia.

P. Pio d’Andola
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