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Se c'è bisogno

di riparare dall'usura del tempo la nostra chiesa,

ciò ci sia occasione propizia

per ritrovare in noi  l'assopita voglia

di risanarci dentro.

Di riparare o riedificare

la nostra personale "chiesa di san Damiano". 

A cominciare dal riconoscerla e guardarci fino in fondo al cuore...

là dove possiamo arrivare noi.                

Noi, ahimè, sempre più filtrati e al cielo stellato indifferenti.

Consumati di "felicità" effimera,

liquefatti al bisogno imperante (che unisce e che divide)

di possedere qualcosa che ci faccia illudere

di esser... "felicemente" vivi.

Ritroveremo il coraggio di restaurarci nell'anima?

Ci conduca l'esempio del più povero tra i poveri.

Il fraticello di Assisi che restaurò la sua Chiesa

con l'unica ricchezza (e fu gioia!)

del donarsi e dell'esistere in quanto “creato".

In questi tempi, come in altri, di oscurantismo dell'anima,

in cui l'egoismo è vero ottenebrante e asfittico per il cuore, 

in cui l'esistenza stessa è resa "vana e inosservata", 

nella nostra personale ricostruzione,

per i tanti doni che ci vengono dati

senza nulla a volere in cambio,

ci resti almeno la consapevolezza e la gratitudine per questo.

Pace e Bene.

Francesco Simeone Castellana G.)



EDITORIALE Educarsi alla povertà in tempi di crisi

L’educazione alla povertà è un mestiere difficile, come affermava
don Tonino Bello; tanto difficile che il Signore Gesù si è voluto riser-
vare direttamente l’insegnamento di questa disciplina. Nella seconda
lettera che San Paolo scrisse ai Corinzi, al capitolo ottavo, c’è un pas-
saggio fortissimo: “Il Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era, si è
fatto povero per voi”. Ogni frate minore, nella sua militanza in Dio sui
passi di Francesco, si fa povero per gli altri, generosamente e umil-
mente, secondo canoni che ci aiutano a comprendere che farsi povero
non deve significare disprezzo della ricchezza, ma dichiarazione
solenne, fatta con i gesti del paradosso e perciò con la rinuncia, che il
Signore è la ricchezza suprema. In questo senso, la povertà, prima che
rinuncia, è un annuncio. È annuncio del Regno che verrà. Certamente
unico riferimento saldo per quanti sono afflitti nella privazione mate-
riale e nella rinuncia.

Un annuncio che si rivela oggi più attuale che mai se consideriamo
i tempi che stiamo vivendo: una fase particolarmente importante per il futuro dell’umanità, della quale la ric-
chezza crescente di una sua piccola fetta si contrappone alla povertà della maggioranza del pianeta. Le grandi
potenzialità dello sviluppo e della crescita, infatti, non riguardano tutta la popolazione, ma solo una parte molto
esigua.
Da qui la necessità di riflettere maggiormente, ma, soprattutto, di intervenire concretamente sulle distorsioni di
uno sviluppo economico che esclude quote enormi di bambini, uomini e donne del pianeta che continuano a
vivere in condizioni disumane, soprattutto per quanto concerne le elementari condizioni di vita e di sopravvi-
venza. Uno sviluppo distorto che divide in due il pianeta tra un Nord sempre più ricco ed un Sud sempre più
spinto in condizioni di miseria e marginalità. In milioni vivono il sentimento della rinuncia e in molti aleggia la
sofferenza per tanti bambini privi delle più elementari forme di aiuto materiale.

L’immutabile contrasto tra povertà e ricchezza trae origine dalla indisponibilità di adeguati livelli di nutri-
zione con la conseguente pericolosa considerazione che ritiene la carenza alimentare come una caratteristica
strutturale dei paesi più poveri. Occorre invece ricordare a tutti noi che viviamo nella parte più sviluppata del
pianeta che la fame non è inevitabile; al contrario essa è il risultato di uno sviluppo tutt’altro che armonico e
deve essere affrontata combattendo le sue cause strutturali attraverso un approccio di lungo periodo, promuo-
vendo innanzitutto lo sviluppo dell’agricoltura nei paesi poveri, e consentendo un migliore accesso ai mercati
per i piccoli agricoltori.

La scarsità alimentare, peraltro, non è determinata dal caso o dal destino: essa è la conseguenza di scelte
precise a livello economico e produttivo che tendono a mantenere in condizione di sottosviluppo interi conti-
nenti, anche con la complicità delle stesse autorità che li governano. Pur nella difficoltà di tracciare i profondi
segni che dividono le due condizioni esistenziali, desideriamo evidenziare alcune di queste scelte: iniquo acces-
so alle risorse; condizioni di mercato ingiuste; indifferenza degli ambienti internazionali verso le istanze portate
avanti dai poveri e verso le condizioni specifiche dei contesti locali; mancanza di conoscenze tecniche a livello
globale che rende necessario promuovere competenze a livello locale.

In una crescente interconnessione tra mondo globale ed economia, deve essere responsabilità di tutti limita-
re gli impatti negativi dei mercati finanziari responsabili della crisi attuale a partire anche dell’aumento dei
prezzi dei beni alimentari che colpiscono soprattutto i più poveri e i più vulnerabili costretti a spendere più della
metà dei loro guadagni in beni alimentari. L’aumento dei prezzi dei beni alimentari è responsabile dell’aumento
della malnutrizione nel mondo, che nel 2011 ha superato un miliardo di individui. Affrontare questo problema
richiede un maggiore intervento da parte delle autorità pubbliche, nel controllo della speculazione e della tra-
sparenza dei mercati. 

Il tema proposto: ricchezza e povertà, spinge a sottolineare che si tratta allora di pensare ad uno sviluppo più
inclusivo ed armonico, con scelte in grado non solo di non penalizzare maggiormente le famiglie povere o posi-
zionate ai confini della condizione di povertà, ma di offrire un sostegno concreto per evitare di ricadere nella
marginalità economica e sociale, nonché di fuoriuscirne per coloro che sono già nel pieno di tale condizione di
sofferenza.

La povertà prende oggi nel mondo nuove e non per questo meno gravi forme di espressione, portando -
anche nel nostro Paese - per la prima volta qualche milione di italiani in condizioni mai provate prima, fonte di
grande disagio morale, culturale e sociale, prima che economico e finanziario.
Ridurre ed eliminare le disuguaglianze economiche diventa in questa fase di crisi un elemento ineludibile di
coesione sociale, oltre che un imperativo morale da parte delle istituzioni pubbliche e delle diverse autorità di
governo, oltre che innanzi tutto della Chiesa. La crisi economica sta portando anche le famiglie italiane verso
una condizione allarmante di crescente precarietà sociale, oltre che finanziaria. 

Come bene espresso da Sua Santità Benedetto XVI in un suo recente discorso, “quando la miseria coesiste
con una grande ricchezza nasce un’impressione di ingiustizia che può divenire fonte di rivolte”.

Per questo il Sommo Pontefice chiede che alle persone in condizione di bisogno sia riconosciuto un ruolo
sociale e raccomanda che lo sviluppo delle nazioni “deve riguardare la persona nella sua integralità e non solo
la crescita economica”. Una convinzione che “deve divenire una volontà efficace d’azione. ...Per rinforzare la
base umana della realtà socio politica - ricorda Benedetto XVI - bisogna essere attenti anche ad un altro tipo di
miseria: quella causata dalla perdita di riferimento ai valori spirituali, a Dio”. E se “la più grande povertà è la
mancanza d’amore”, dovere degli Stati è garantire “la libertà religiosa e valorizzare il patrimonio culturale e
religioso”.

p. Pio d’Andola
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San Francesco e Madonna Povertà



ncor fresco di stampa profuma il recente

e ponderoso volume Elementi  di  Spiritualità

Scotista, (AGA-Alberobello 2012, pp. 1040, €

80,00), con il quale Giovanni Lauriola ofm ha

voluto colmare un vuoto storico sulla spiritua-

lità di Giovanni Duns Scoto, il Maestro più

qualificato del mondo francescano, conosciuto

dalla storia meno come Maestro di spirito che

come filosofo.

L’opera vuole essere un tentativo di offrire

all’eventuale lettore la possibilità di conoscere il

Doctor Subtilis anche nella dimensione spiritua-

le, che è il coronamento comportamentale della

visione teologica, fondata sulla Parola. E poiché

la spiritualità suppone una visione teologica

come fondamento su cui costruire il suo edificio

spirituale, l’A., in quest’opera, presenta sia l’a-

spetto teologico essenziale, come fondamento, e

sia quello spirituale ricostruito meticolosamente,

come espressione appariscente dell’unica visione

di vita, che ha radici nella Parola, cristocentrica-

mente interpretata, da cui prendono linfa  forza e

bellezza sia il robusto tronco teologico sia la

maestosa chioma spirituale sempre verde, aperta

alla speranza nella massima libertà. 

Tale principio vitale e unitario insieme è tra-

dotto artisticamente dal motto scotiano “ora  et

cogita,  cogita  et  ora”, (“pregare studiando e

studiare pregando”), espresso nel particolare

dell’immagine di copertina, che rappresenta la

medaglia commemorativa del VII centenario

della morte di Duns Scoto, fatta coniare dallo

stesso A. per lo storico evento, celebrato con

grande solennità a Colonia, l’8 novembre 2008,

dal Cardinale Giocchino Meisner, Arcivescovo

di Colonia, con tantissimi Francescani, con tutti

i Professori del Congresso scientifico di Bonn e

con tanto popolo di Dio. Per la circostanza, il

Santo Padre, Benedetto XVI ha donato all’Ordi-

ne e alla storia il secondo documento apostoli-

co, in onore di Duns Scoto, dopo l’Alma parens

di Paolo VI (14 luglio 1966), pubblicando la

Lettera Apostolica Laetare,  Colonia  urbs (28

ottobre 2008).

Come note di un pentagramma, in sette capi-

toli è strutturato il volume, preceduti da una

Introduzione, di ampia apertura sinfonica, e da

un’Avvertenza e una Dedica che determinano il

tono dominante dell’opera, che appare meno un

volume che una piccola “enciclopedia” sul pen-

siero teologico e spirituale di Giovanni Duns

Scoto. La “dedica” esprime dell’A. l’anima e

anche i limiti, in quanto si ritiene un semplice

“apprendista” del grande Maestro Francescano,
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Giovanni Lauriola, nato sul monte sacro del Gargano. a Monte Sant’Angelo (FG),

il 30-12-1938, indossa l’abito francescano a Casacalenda (CB) nel 1958 e viene ordi-

nato sacerdote a Manfredonia (FG) da S.E. Mons. Andrea Cesarano il 2 luglio 1973.

Si laurea in Filosofia all’Università di Bari nel 1973, discutendo la tesi “Sul concetto

di scienza in Duns Scoto”, con il prof. Francesco Corvino, svolgendo contestualmente

attività didattica nelle Scuole Statali e Religiose dal 1969 al 2003.

Particolarmente  convinto dell’originale  bontà dell’ideale  francescano  tra pre-

ghiera-studio e studio-preghiera, spende la sua vita tra cattedra e predicazione, pas-

sando  idealmente attraverso  le principali  tappe della  tradizione da Bonaventura a

Duns Scoto, ritornando a S. Francesco, a S. Chiara e a S. Antonio. Nel 1991, realiz-

za il suo sogno fondando il “Centro Duns Scoto” e aprendo la collana di “Quaderni

Scotistici” e il relativo sito web.
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nella cui bottega è entrato fin dal 1956 e non ne

è uscito più. 

Nell’Introduzione, (pp. 1-274), viene offerto

in undici paragrafi tutto ciò che sembra utile

conoscere a livello bio-bibliografico per inqua-

drare la ricca e complessa personalità del Dottor

Sottile. In elenco sono: Spiritualità scotista -

Personalità di Duns Scoto - Disegno storico

dello Scotismo - Opzioni fondamentali di Duns

Scoto - Profilo biografico - Profilo bibliografico

- Profilo metodologico - Uomo come imago

Christi - Persona come potentia oboedentialis -

Processo di beatificazione - Reliquia del Beato

Giovanni Duns Scoto.

I sette capitoli, inve-

ce, sono strutturati in

modo da presentare, a

seconda della fantasia,

l’immagine di una mae-

stosa cattedrale gotica

svettante verso il cielo

le guglie appuntite, o

quella di un albero seco-

lare e possente che

orienta i sui rami verso

l’alto per dominare il

sot tostante spazio,  o

quella semplice di una

montagna maestosa che

staglia le sue vette come

per toccare i l  cielo.

Come in ogni immagine

si possono distinguere

almeno tre piani: fonda-

mento o radici, tronco o

corpo e vertice o chio-

ma; così anche in quella

spir i tuale del l’opera

scotista si possono indi-

care tre livelli principali: quello teologico,

quello antropologico e quello spirituale. Ogni

livello ha la sua chiave di lettura ermeneutica

privilegiata, che in fondo non è altro che uno

aspetto specifico dell’unica vera chiave: Cristo

Gesù, che per definizione ha la caratteristica

dell’unicità.

Del fondamento teologico la chiave principa-

le è Cristo; di quello antropologico è l’uomo

come imago Christi; e dello spirituale è la Chie-

sa come continuatio Christi. Pur essendo tre

nella denominazione o nell’analisi o nella scala-

ta, tuttavia è sempre la stessa chiave “cristocen-

trica” che si esprime in tre modalità differenti.

Le sette “note” compongono così una speciale e

grande sinfonia spirituale sul Cristocentrismo in

tre parti: teologica, antropologica e spirituale. 

Fondamentale in ogni costruzione sono le

fondamenta su cui poggia, come l’esempio evan-

gelico della costruzione della casa sulla “roccia”

o sulla “sabbia” suggerisce, così anche per l’edi-

ficio spirituale scotista essenziali sono gli aspetti

fondamentali delle radici da cui riceve alimento

e consistenza ogni altro livello, perché riguarda-

no direttamente la fonte della Parola e le sue

logiche deduzioni.

La prima parte del la

sinfonia scotista si svolge

nello spazio di più di 200

pagine che tentano di

interpretare l’agire del

mistero di Dio nella sua

azione ad  extra ,  dopo

aver accennato a quella

ad  intra e agli attributi

divini. La parte centrale

dello svolgimento com-

prende il restante svilup-

po, pur suddiviso in tre

arie distinte ma unitarie,

e cioè Cristo,  Maria e

Chiesa, che compongono

una unità inscindibile

tanto da costituire l’unico

fondamento della costru-

zione spirituale cristo-

centrica.

Il motivo dominante del-

l’intera esecuzione dei

fondamenti  è  dato dal

Primato di  Cris to  in

senso assoluto universale cosmico e ontologico,

e non solo funzionale come comunemente viene

interpretato. Il primo tema proprio e specifico

della sinfonia si sviluppa intorno a delle note

dominanti sul Cristo: predestinazione mediazio-

ne redenzione e glorificazione; il secondo,

invece, sulla Vergine Maria attraverso l’armoni-

ca esecuzione: predestinazione maternità imma-

colata e assunzione; il terzo, infine, sul tema

della Chiesa come espressione storica e conti-

nua dello stesso Cristo che si dona fino alla

consumazione del tempo.

Laudato sie n. 42 - 1° semestre 2012
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La seconda parte dei basamenti fondamentali

dell’edificio spirituale scotista riguardano alcu-

ni principi importanti e dedotti direttamente

dalla prima parte come sviluppo organico della

stessa prospettiva cristocentrica della visione

umana, e si snoda per circa 100 pagine, toccan-

do diversi elementi dell’aspetto antropologico. I

principali concetti: praxis, libertà, uomo, ordine

morale e sociale, diritto naturale e sua interpre-

tazione. Così, oltre al fondamento strettamente

teologico basato sulla Parola, viene ricavato

anche quello antropologico che deve essere da

guida alla costruzione della parte superiore del-

l’edificio spirituale.

All’ambito dei fondamenti appartiene anche

l’aspetto morale o risposta umana concreta ai

principi precedenti, e cioè di come sopraelevare

praticamente i diversi piani dell’edificio spiritua-

le scotista. E così per oltre 100 pagine si snoda

la parte della sinfonia con tonalità morale, svi-

luppantesi in tre tempi cristocentrici: legge

morale, settenario delle virtù e consigli evangeli-

ci. L’insieme di queste tre parti costituiscono nel

loro complesso l’unico fondamento generale del-

l’intera ricostruzione ideale del castello spiritua-

le scotista, e che del volume comprende i primi

tre capitoli (pp. 275-690).

I restanti capitoli che compongono l’opera,

dal IV al VII (pp. 691-1140), sono delle indica-

zioni generali di come si potrebbe ricostruire

l’intero edificio spirituale sul fondamento spe-

cifico del cristocentrismo. Nel livello socio-

politico del IV capitolo (pp. 691-766), per

esempio, vengono analizzati gli elementi e

strutture principali di una comunità umana, dal

concetto di persona come “ultima  solitudo  et

relatio  trascendentalis”,  al l’origine della

società civile, insieme alle sue principali istitu-

zioni: matrimonio, diritto di proprietà, commer-

cio e relativi problemi di guadagno e usura,

guerra, schiavitù e pena di morte.

Il livello V lascia intravedere le principali

espansioni spirituali attraverso alcuni accenni

mistici attraverso le devozioni più proprie e

caratteristiche del francescanesimo: al Crocifis-

so, all’Eucaristia, alla Madonna e alla Chiesa.

Da esse si deducono anche alcune riflessioni

circa la povertà esistenziale e teologica, il silen-

zio esistenziale e teologico, e

una sintesi del rapporto fede-

ragione (pp. 767-850), che costi-

tuisce come il leit-motiv dell’in-

tera ricostruzione spirituale.

Il VI livello infine com-

pleta, insieme al IV e al V, il

basamento su cui sopraelevare la

dimensione orante  in prospetti-

va cristocentrica. La tematica

del capitolo VI si espande, per-

tanto, attraverso più di 50 pagine

per definire la natura, le funzioni

e la spiritualità del laico cristia-

no. Analisi che rimanda ai tre

principi teologici di base: cristo-

centrismo, fede e secolarità.

Così identificato, il laico cristiano si configura

nella specifica dimensione ecclesiale: proviene

dalla Chiesa, agisce con la Chiesa nel mondo ed

edifica per la Chiesa il Regno.

Al livello VII si collocano le restanti pagine

(pp. 911-1140) che completano l’esemplarità del

modello spirituale dell’intero edificio, attraverso

l’analisi del termine “preghiera” e delle sue

forme principali, con speciale riguardo al rosario

Laudato sie n. 42 - 1° semestre 2012

La preziosa

reliquia

del B. Duns Scoto

donata

a P. Giovanni

da P. De Rosa

Padre Giovanni al Congresso di Colonia
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e alla via crucis in prospettiva cristocentrica, e

anche al commento nella stessa chiave della pre-

ghiera del  “Padre nostro” e del cantico del

“Magnificat”.

Dopo questa istantanea radiografia del volu-

me, si passa alla lettura della diagnosi per orien-

tare l’eventuale lettore, senza nulla togliere alla

sua sovrana libertà, a poter con più facilità

cogliere gli aspetti propri dell’opera e individua-

re la sua eventuale novità. Certamente, l’intera

operazione è una ricostruzione ideale del castello

interiore secondo il principio del Primato di Cri-

sto, affermato nella sua massima estensione sia a

livello naturale sia a livello soprannaturale dal

francescano Giovanni Duns Scoto.

La chiave ermeneutica principale è Cristo,

così come rivelato e dedotto dalla stessa Parola

rivelatrice. Dal mistero della sua venuta, Duns

Scoto con profondo amore intuitivo immagina

di interpretare l’agire di Dio ad extra in questo

modo senza alcuna indicazione temporale, ma

nell’unico e perfettissimo atto della sua auto-

intuizione:  “In primo luogo, Dio ama se stesso;

in secondo luogo, Dio ama se stesso negli altri,

e questo è un amore puro; in terzo luogo, Dio

vuole essere amato da un altro che lo possa

amare sommamente, e parlo di un amore a lui

estrinseco; in quarto luogo, Dio prevede l’unio-

ne [ipostatica] della natura umana, predestinata

ad amarlo sommamente, anche se nessuno aves-

se dovuto peccare”.

Partendo da questo dono eccezionale del Pri-

mato di Cristo, il Beato ha interpretato il disegno

divino, alla cui luce il sottoscritto ha ricostruito

il  castello interiore presentato negli Elementi di

Spiritualità Scotista.

TEOLOGIALaudato sie n. 42 - 1° semestre 2012

In concomitanza çon il decreto di canonizzazio-

ne (6 luglio (1991) di Giovanni Paolo Il, l'insie-

me rievoca la fondazione nel 1991 del Centro

"Duns Scoto" nel chiostro settecentesco del con-

vento "Madonna della Vetrana" in Castellana

Grotte, alla presenza del ministro provinciale fr

Pietro Carlagna. La scritta in circolo richiama le

cord ina te  s tor ico-geograf iche :  "Scot ia  me

genuit" indica la data e il luogo dei natali di

Duns Scoto; "Colonia me tenet”  indica luogo e

data dove sono conservati i suoi resti mortali,

nel semplice e maestoso mausoleo nella chiesa

di S. Francesco d'Assisi, in Colonia; "Apulia me

cxstulit'' indica la fondazione del Centro Duns

Scoto, ad opera di Giovanni Lauriola, che con

l'artista Francesco Cavallazzi ha immortalato

immagine e motto. 

Attraverso l’immagine dei luoghi ricorda chi ha saputo

tener viva la fiamma del pensiero di Duns Scoto nella

Provincia di San Michele Arcangelo di Puglia e Molise.

Il convento di S. Matteo in San Marco in Lamis rimanda

a fr. Antonio Maria Fania da Rignano Garganico (1804-

1880) Vescovo di Marsico Nuovo e Potenza, che contri-

buì alla preparazione della bolla "Ineffabilis Deus" di

Pio IX, e a fr. Diomede Scaramuzzi di S. Giovanni

Rotondo (1880-1966) che nella prima meta del XX sec.

ha diffuso nella cultura italiana la dottrina dello Scoti-

smo; il convento SS. Trinità in Sepino (CB) per rianno-

darc i fili con la tradizione napoletana, attraverso la con-

servazione di pregiate opere d'arte in onore del Beato: il

convento di S. Maria delle Grazie in San Nicandro Gar-

ganico per ricordare la recente Associazione “Amici del

Beato Duns Scoto” che si alimenta alla sorgente del Cri-

stocentrismo Universale del Maestro francescano.

Medaglia commemorativa VII centenario della morte di Giovanni Duns Scoto (1308-2008) 

Scotismo Garganico (Crivano Arte Sacra -Roma)



LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE

La Madonna e Castellana
Dopo aver parlato di Vittorio Sabatelli e Pietro Simone (n. 39 pp. 13-18), don Nicola Pellegrino (n.40,

pp.15-19) ed Antonio Lanera (n. 41, pp. 16-20), che sono gli unici “neiteroi”, fra i pochi che ancora si dilettano
di portare in dialetto (ripeto gli unici nei quali ho potuto rintracciare motivi mariani) dopo aver parlato di questi,
non ci rimangono che i due autori sorpresa, che andiamo annunciando e nascondendo da ben tre numeri (vedi n.
39 p.13, n. 40 p. 15, e n. 41 p. 16).

“Autori sorpresa” perché? Perché i lettori di questa rivista li hanno già incontrati su queste pagine e ne dare-
mo i dovuti riferimenti bibliografici, quando parleremo di loro. Ma “autori sorpresa” anche perché non si tratta
di poeti - diciamo così - professionisti, ma soltanto di poeti (diciamo pure poeti, ma è troppo!) ...d’occasione
(...e le occasioni le dichiareremo a suo tempo, parlando dei due occasionali personaggi).

Il primo dei quali è - stupisci! - un frate laico, che era addetto alla cucina, alla questua, alle pulizie: alle più umili
cose del convento; il secondo è un bibliotecario, che aveva la mania di scrivere tante cosucce e che tenne in vita per
30 anni una rivista locale, che è ancora in vita per merito del suo figliuolo.

Fra’ Felice Noviello

ra’ Felice Noviello, nato a Bitonto il 27-5-1854,
appena giunto a Castellana, s’innamorò del nuovo
paese, del suo convento, della Madonna, che in que-
sto convento si venera. Tanto che quando, «verso la
fine degli anni ‘20, i frati furono invitati a lasciare la
casa..., fra’ Felice non volle partire, adducendo il
motivo che non aveva cuore e coraggio di abbando-
nare la Madonna della Vetrana... Nella fantasia
popolare egli era la vigile sentinella del santuario,
l’amico privilegiato della Madonna. Fra’ Felice
sopportò quella solitudine per alcuni mesi, ma poi
cominciò a lamentarsi con la Madonna e, ogni sera,
prima di andare a dormire all’ora delle galline, si
affacciava allo spioncino, che allora sporgeva in
chiesa, e sospirando diceva: “Buona sera, Madonna
mia! Quando mi mandi la compagnia?»

L’ultimo periodo in corsivo, tratto da Laudato
sie 12° foglietto, è dovuto alla penna prestigiosa di
Padre Amedeo Gravina, “un frate che sapeva
scrivere” (cfr. il mio Ricordo di lui in Laudato sie,
n. 9, p. 12). Padre Amedeo dedicò il citato articolo
a fra’ Felice nel 30° della morte avvenuta a Castel-
lana il 13-3-1936, intitolandolo: Fra’ Felice
Noviello, un sorriso una speranza. Padre Pio lo
rieditò nel 70°, in n. 30 del 1° sem. 2006, pp.37-39,
titolando: Era il sorriso ed era la sua presenza...

Ma torniamo alla Buona notte, che fra’ Felice
dava alla Madonna. Se mettiamo il saluto su due
righi:

Buona sera, Madonna mia!
Quando mi mandi la compagnia?

ci accorgiamo che fra’ Felice ha salutato “in poe-
sia”. Ha composto un distico armonioso e perfetto
a rima baciata, formato da un ottonario ed un
novenario. Fra’ Felice non aveva studiato metrica,
né aveva frequentato scuole: era un poeta d’istinto,
che in particolare occasione ti da’ versi così sim-
patici. Ed aggiungeremo una nota metrica e biblio-
grafica. L’articolo sopracitato è edito anche nella
colossale Galleria francescana di Padre Amedeo

a cura di Padre Doroteo Forte, uscita nel 1994,

I poeti nuovi della poesia popolare (p. 4ª)
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Padre Amedeo Gravina

in una sua conferenza

sulla Madonna della Vetrana

nella Chiesa Madre

di Castellana Grotte

Padre Doroteo Forte
in uno dei suoi gesti caratteriscici



quasi due anni dopo la morte di Padre Amedeo;
quell’articolo (pp.301-308) contiene una variante
famigliare ed affettuosissima del distico:

Mamma mia, Mamma mia,
quando mi mandi la compagnia?
Nota bene che il primo verso,

qui, è un esametro, ma va bene lo
stesso, perché la combinazione
esametro-novenario è diffusa
anche nella poesia classica, spe-
cialmente del ‘700.

Torniamo allora alla commemo-
razione che Padre Amedeo ha dedi-
cato a fra’ Felice. Riporto quest’al-
tro brano in corsivo per dare il
dovuto rilievo alla fluente, anche
quando è semplicissima, prosa di
Padre Amedeo: “... Spesso raccon-
tava (fra’ Felice) ridendo, che,
quando era solo già da un anno,
litigando una sera con la Madonna, aveva minac-
ciato di lasciarle spenta la lampada, se non si deci-
deva a mandare subito una comunità di frati”. Io ho
tentato di immaginare (fra’ Felice mi perdoni) quale
potrebbe essere stata la buona notte di quella volta.
Eccola (fra’ Felice mi perdoni!):

Buona sera, Madonna mia!
Dove sta  la compagnia?
Io non vedo nessuno arrivate
Ca jé a lambe, t’a lasse stutôte.

Traduzione:

Bada che io la lampada te la lascio spenta.

Fra’ Felice e i bambini

i son lasciato prendere la mano
per la “buonanotte arrabbiata” di
fra’ Felice, ma fra’ Felice è uno dei
ricordi più poetici ed allegri della
mia fanciullezza. Io abitavo in
Corso Italia n.70 (ora viale Moro
n.28)proprio sul frantoio oleario di
Vito Rocco Pace, tuttora funzio-
nante. La casa aveva, al primo
piano, due balconi che danno sul
corso ed un terzo che da’ su via
Sabotino, che è la via dirimpetto
alla fontana pubblica protetta dal

muretto, che chiude Vico San Vito: quei balconi
erano la mia finestra sul mondo, quand’ero bambi-
no, e dal balcone del salotto, ch’era il più vicino
alla fontana, mi godevo fra’ Felice che veniva a
fare acqua per il convento.

Mi spiego, l’acqua del Sele
zampillò a Castellana alla prima
fontana dell’Acquedotto Pugliese
di Piazza Saverio de Bellis il 28-
7-1924 e fu subito un trionfo. Poi
vennero le altre fontane e quella
di fra’ Felice era quella di Corso
Italia, perché, poco dopo, c’era il
passaturo per il convento (ora via
Generale Francavilla). E quando
arrivava fra’ Felice col suo calesse
stracarico (ormai il suo giro di
acquisti e di elemosine era alla
fine), cominciava l’accorrere di
tutti i bambini, cui era consentito

correre e baciare il cordone, o il rosario, il saio o le
mani (non facevano differenza tra monaco-sacer-
dote e monaco-fratellolaico) del sorridente fra’
Felice, che accarezzava tutti, che sorrideva a tutti,
che accoglieva tutti. Perché, dopo i bambini, arri-
vavano le donne con un’offerta in natura o qualche
soldino. Qualche volta, qualche soldino, la mia
mamma me l’ha fatto portare anche a me a fra’
Felice, ma mi richiamava subito dal balcone, per-
ché anche a me piaceva stare attorno a fra’ Felice e
al suo cavallo, ma la mia mamma doveva badare
ad altri due fratellini più piccoli di me; ed io avevo
solo 5 anni, o i primi mesi di 6 anni (ché io sono

nato il gennaio del ‘30 e fra’ Feli-
ce è morto a marzo del ‘36).

Un ultimo piccolo affettuoso
ricordo voglio registrare in que-
sta mia modesta rievocazione del
caro fra’ Felice. Ogni volta che
andavo al camposanto, sin da
bambino (ed ora anche da vec-
chio) ogni volta mi fermavo a
salutare fra’ Felice ed a recitare
un requiem. Poco più dietro c’era
il luculo di mia nonna paterna
Anna Rosa Leone (1855-1935)
ed è per me un dovere salutare
l’una e l’altro.

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE
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La Madonna della Vetrana
(olio su tela di Sabino Recchia)

La Madonna della Vetrana
(pittura murale di via Brindisi)
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Ultimamente c’è stata una ristrutturazione dei
loculi e mia nonna è rimasta al n. 5, fra’ Felice le è
venuto più vicino, quasi accanto, due posti più
sopra, a destra, al n. 21; per cui, per me, ora la
sosta è una sola ed abbraccia la mamma del mio
papà ed il monaco della mia infanzia.

Pietro (o Pierino) Piepoli

ome annunciato, il secondo autore-sorpresa (e
l’ultimo dei neoteroi) son proprio io sottoscritto,
nato a Castellana il 27-1-1930, bibliotecario in pen-
sione, collaboratore di questa rivista sin dai primi
numeri (nel n.1, nuova serie, febbraio 1988, pp. 8-
13, mi occupai del I Concorso Letterario Mariano).
Sono, come fra’ Felice, poeta d’occasione e l’occa-
sione, che mi permette questa volta di stare in questa
illustre compagnia di neoteroi dialettali, mi fu offer-
ta proprio da questa rivista, quando, dopo aver parla-
to dei tanti poetici ed affettuosi nomi della Madonna,
pubblicai nel n. 22 I sem. 2002, p. 12 “I nomere da
Madonne”. Ripubblico qui quel sonetto (schema

ABBA, CBBC, BDB, BDB), sicuro della benevolenza
dei Lettori e del Direttore responsabile. Mi permetto
di far notare che questa è una edizione riveduta e
corretta. È corretta al 6° verso  la mia colpevole
dimenticanza di non aver citata la Madonna del

Pozzo, veneratissima, specialmente dai nostri ante-
nati. Ho sostituito della Croce con del Pozzo, perché
la vicina città di Noci (dove quella Madonna è molto
venerata) è ricordata, subito dopo, dalla non meno
rinomata Madonna della Scala.

I nomere da Madonne

Madonna Sanda me’, Madonna Sande, 
quanda nomere belle t’hane dâte! 
Pare ca nu poëte l’ha ‘mbendâte: 
so’ bell’alladdavere tutte quande!

De l’Isele, da Fonde, de la Stelle, 
du Puzze, de la Scale, Ngoronâte, 
da Madia, de la Pasce ...nge-han’acchiate
i nomere chiù splended ’i chiù belle:

Ma i chiù belle de tutte, ch’è ‘mbarate, 
so’ chidde ch’è ‘mbarate da criatiüre: 
Cunzelatreisce, Carme, Mmaculâte,

Caresëine, Vetrâne, Addulurâte
i u nome chiù adatte de sechiüre: 
Madonn’a Grotte. Iè probbid’azzeccâte!

Traduzione
I nomi della Madonna

Madonna Santa mia, Madonna Santa, 
quanti nomi belli t’hanno dato! 
Pare che un poeta l’ha inventati: 
son belli veramente tutti quanti!

Dell’Isola, della Fonte, della Stella, 
del Pozzo, della Scala, Incoronata, 
della Madia, della Pace... ci hanno trovato
i nomi più splendenti e più belli.

Ma i più belli di tutti che ho imparato, 
son quelli che ho imparato da bambino: 
Consolatrice, Carmine, Immacolata,

Caroseno, Vetrana, Addolorata 
e il nome più adatto di sicuro: 
Madonna della Grotta. È̀ proprio azzeccato!

Nota per le illustrazioni
Le illustrazioni delle Madonne di questo numero, p. 17,

sono opera del pittore castellanese Sabino Recchia, nato il 9-
12-1981, morto il 2-1-1879, scoperto, rivelato e commentato
nel n. 128 del 2009 de La Forbice da Donato Mastromarino e
don Nicola Pellegrino. La prima è una Madonna della Vetrana
cui La Forbice citata dedica la copertina. La seconda è un’altra
Madonna della Vetrana, collocata in una piccola edicola di Via
Brindisi e già pubblicata nello scorso n. 41, p.18. Don Pellegri-
no ritiene anche questa sicura opera del Recchia.

Qui sopra una icona della Madonna conservata dalla
Famiglia Primavera (olio su legno di Ignoto). 

Queste simpatiche opere popolari mi han fatto pen-
sare che sarebbe bello raccogliere, assieme ai documen-
ti letterari dei castellanesi, anche questi documenti pit-
torici o artigianali che dimostrano la devozione e l’a-
more che i miei compaesani hanno nutrito e nutrono per
la Vergine Santa.

Pierino Piepoli

C
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PARLIAMO DI LIBRI
SULLE ORME DI GESU’ CRISTO REDEN-

TORE. Diario del pellegrinaggio in Terra Santa 26

aprile - 5 maggio 1935, Mons. Fortunato M. Fa-

rina, Foggia, Biblioteca Diocesana, 2010.

“La terra di Gesù non passa mai di moda”, sono

le parole con le quali Padre Mario Villani introduce

questo volume (che egli stesso ci ha fatto pervenire)

che parla di un pellegrinaggio speciale, la Terra

Santa, meta che costituisce per ciascun credente una

esplorazione sulle origini autentiche della fede, vis-

suto da un pellegrino speciale, mons. Fortunato Fa-

rina, vescovo di Troia e Foggia.

Nella ricorrenza del 57° anniversario della

morte di Mons. Fortunato Farina la Biblioteca

Diocesana di Foggia ha promosso la stampa di

questo opuscolo, curato da Bruno e Donatella Di

Biccari, che e’ la raccolta delle lettere che mons.

Farina inviava a don Mario De Santis, direttore

della rivista Fiorita d’Anime durante il pellegri-

naggio nei Luoghi Santi dal 26 aprile al 5 maggio

1935, che lo vide alla testa di 46 fedeli, percorrere

le strade di quella terra insanguinata, l’unico

luogo della terra che è stato segnato dai passi del-

Signore.

Dopo la partenza da Napoli il pellegrinaggio scorre

dalle visite in Egitto al soggiormo in Palestina ed in

particolare a Gerusalemme con la visita ai luoghi più

venerati della citta’ e con la partecipazione ai misteri

della Redenzione che vengono qui ricordati.

Ognuno dei luoghi visitati viene descritto con cura

e a volte con note poetiche di commozione; l’emo-

zione più forte viene percepita entrando nella Basi-

lica del S. Sepolcro, dove “ le labbra tremanti non

trovano neppure una parola per esprimere la piena

di sentimenti che inonda il cuore”. 
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In questo luogo viene ricordata anche l’acco-

glienza ricevuta da parte dei Padri francescani che

vengono citati da mons. Farina con particolare rico-

noscenza per la loro testimonianza e la loro missione

di veglia dei Luoghi santi da più di sette secoli.

Il 3 maggio a Gerusalemme è la festa dell’Inven-

zione della S. Croce e si svolge il rito della Via cru-

cis che viene descritto in dieci pagine intense e

talmente dettagliate da dare al lettore la sensazione

di essere lì presenti; dalla chiesetta della Corona-

zione di spine al luogo della prima caduta di Gesù,

dall’oratorio in memoria dell’intervento del Cire-

neo alla chiesa della Veronica e andando oltre fino

alla salita del Calvario in mezzo alla gente vo-

ciante, il richiamo della narrazione che il Vangelo

ha lasciato nelle varie stazioni, spesso confermato

dagli scavi archeologici, è suggestivo e commo-

vente. Una trattazione ampia è riservata al muro

del pianto, quella muraglia“ che dopo venti secoli

sempre irrorata da nuovo pianto da parte dei figli

d’Israele, si presentava alla nostra mente come

l’ultima prova delle profezie adempiute” e con-

frontando il lamento degli ebrei con l’esultanza di

coloro che dopo i vespri partecipavano alla proces-

sione della Festa della Croce dirà:”Quale contra-

sto!”...”ora, giu’, verso valle, gli ebrei piangevano

sulle rovine del loro tempio”mentre più in alto”i

canti di un trionfo, che si perenna attraverso i se-

coli e inneggiavano alla Croce trasformata da

strumento di morte in vessillo regale di vittoria”.

Il diario prosegue nei luoghi di S. Giovanni Bat-

tista e al Getsemani, fino a chiudersi con l’indica-

zione dei sei riti scismatici che officiano nella

Basilica del S. Sepolcro, dove le tante celebrazioni

non dimostrano quanto possa essere armoniosa la

varieta, ma rappresentano solo una sterile se-

quenza di norme da rispettare dove le varie con-

fessioni sembrano “rami vetusti d’un albero

gigantesco, staccati dal suo tronco e giacenti al

suolo”; i problemi di allora sommati alle emer-

genze di oggi raccontano le cronache degli ultimi

anni, a discapito dei progressi ecumenici che tut-

tavia lasciano il cuore aperto alla speranza.

La lettura di questo diario di pellegrinaggio di-

mostra la grande fede che anima il cuore di mons.

Fortunato e l’amore per quei luoghi che lo tra-

volge con passione e a volte con dolcezza, por-

tando il lettore allo stupore e alla gratitudine,

quasi come ci fossimo imbarcati anche noi da Na-

poli insieme ai suoi pellegrini.

AQUISIZIONI 
LE CHIESE, DAL RI-

NASCIMENTO AL NO-

VECENTO,

a cura di Antonio Piva,

Novara, Istituto Geogra-

fico De Agostini, 1988.

Un itinerario attraverso

il paesaggio delle chiese

italiane dal rinascimento

al moderno, dove l’arte

di questo periodo abban-

dona il desiderio di trascendenza per ricercare un

proprio ordine interno nei ritmi e nelle simmetrie. 

Da questo periodo “la chiesa” , vuole entrare nello

“spettacolo” arricchendo il paesaggio di nuove emo-

zioni; si inserisce nel paesaggio urbano con sapienza

scenografica diventando non più un luogo di raccolta

ma essa stessa immagine da ammirare.

Dal Rinascimento al manierismo, dal barocco al

neoclassicismo fino alle ultime tendenze dell’arte, il

monumento-chiesa, nelle varie forme assunte  dal-

l’ispirazione del sentimento religioso e da quello ar-

tistico, è il documento più suggestivo della eterna

aspirazione dell’uomo a lasciare sulla terra un segno

permanente del suo spirito.

VILLE E GIARDINI

a cura di Franco Borsi e

Geno Pampaloni, Novara,

Istituto Geografico De Ago-

stini, 1988.

La tipologia dei complessi

villa-giardino in Italia è così

articolata e ricca di difformi-

ta’che la presentazione non

può essere fatta seguendo un

ordinamento tipologico o cronologico; determinante

è stata invece l’influenza dell’ambiente circostante,

sia sociale che artistico e architettonico.

Questo volume segue dunque un criterio rappre-

sentativo per aree geografiche, come un itinerario

ideale attraverso l’Italia che, partendo da Racconigi

e dalle famose ville dei Laghi lombardi, arriva fino

a Bagheria e alla Zisa e alla Cuba di Palermo per

concludersi a Caprera alla casa di Garibaldi.

Si alternano così, in questa panoramica, epoche e

stili diversi che tuttavia documentano la straordinaria

vitalita’ e qualita’ del fenomeno villa-giardino nella

storia dell’arte italiana.
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DONAZIONI
“ M A R I A

MADRE DI DIO”,

Due millenni di ri-

flessioni cristiane, 

di Rene’ Lauren-

tin, intervento arti-

stico di Paolo

Barbatella,

Villanova di Ca-

stenago,

FMR ART’E’,

2008.

Questo volume di grande formato, racchiuso in un

elegante custodia, è stato donato alla nostra biblio-

teca da parte della signora Margherita Di Lorenzo. 

Il volume, facente parte della collezione “Sacra”

della casa editrice FMR, è stato realizzato in edi-

zione limitata in occasione del 150° anniversario

delle apparizioni di Lourdes ed è per questo che è

stato interamente dedicato alla immagine di Maria

nei secoli così come l’arte, la letteratura, la fede l’-

hanno continuamente descritta, raccontata ed

anche pregata.

L’opera è di René Laurentin, uno dei maggiori

esperti di mariologia, il quale ripercorre la storia

della figura di Maria nella letteratura e nell’ arte di

tutti i tempi proponendo testi di autori come San-

t’Agostino, San Tommaso d’Aquino e Dante, fino ad

arrivare a Paul Claudel, Carl Gustav Jung e  Gio-

vanni Paolo II, il tutto accompagnato dalle immagini

delle opere di grandi artisti come Giotto, Raffaello,

Guido Reni, Tiepolo.

L’autore dichiara che non è stato facile selezionare

una raccolta di testi scelti sulla Vergine perche’ il ma-

teriale è abbondantissimo e spesso i sentimenti di de-

vozione e la passione amorevole nei confronti del

tema hanno contribuito a fornire “pensieri e parole

ardenti “ che troppo spesso “prestano il fianco alla

critica tanto quanto la superano”.

La scelta dei brani e’ stata fatta a condizione che il

valore del sentimento avesse radici nella realta’:

quella della fede ed anche quella della storia.

“Non sappiamo com’era il suo volto” dice San-

t’Agostino, e questa conoscenza povera ha lasciato

agli artisti la liberta’ di proiettare sulla Vergine volti

diversi: ingenui o maestosi, di contadine o di impe-

ratrici.

Anche l’assenza di informazioni della sua infanzia

e giovinezza hanno portato alcuni apocrifi ad usare

gratuitamente elementi di fantasia per infrangere

questo vuoto di informazioni.

L’autore ha scelto di andare alla ricerca di Maria

percorrendo cronologicamente tutto cio’ che nella

Scrittura è gia’contenuto; di Lei si sa che era una

giovane donna votata a Dio solo (Lc 1,34), co-

sciente di essere la serva del Signore (Lc 1,38 e

48), che ha condiviso con Cristo i trent’anni della

sua vita di artigiano a Nazareth (Mc 63), che era

la più discreta delle madri (Lc 2,19 e 51) e tanto

altro ancora, quanto basta a mettere in luce la sua

realtà personale e la sua presenza vivente accanto

a Gesù, suo figlio.

I contenuti sono stati presentati secondo una scan-

sione di sei periodi omogenei, caratterizzati ciascuno

da una propria identità storica e una diversita’ di

tempi e di culture.

Sono state selezionate una serie di espressioni signi-

ficative contenute nelle opere di santi mossi dalla loro

profonda esperienza personale di fede e santità, ed

anche dalle opere di miscredenti che, toccati anche

solo per un momento dalla luce di Maria, a volte hanno

saputo rifletterla, per talento o per grazia, in maniera

eccezionale, comprendendola meglio di chi sembrava

esserle molto vicino; il risultato finale di questo lavoro

è una autentica preghiera per immagini.
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“SU QUESTA

PIETRA...” Catte-

drali e luoghi della

fede,

Fotografie di Pepi

Merisio e testo di

Antonio Paolucci,

Roma, Edizioni del

Credito Coopera-

tivo, 2011.

Il testo di Antonio Paolucci, direttore dei Musei Va-

ticani e studioso di storia dell’arte, e le luminose foto-

grafie di Pepi Merisio, maestro della fotografia

italiana, sono gli elementi guida di questo viaggio nei

secoli della fede, tra umili luoghi di preghiera, famose

cattedrali e santuari luogo di pellegrinaggi; un itinera-

rio dello spirito che non vuole essere completo ma

semplicemente suggestionare il lettore accompagnan-

dolo tra religiosita’ e arte nelle immagini alle quali cia-

scuno puo’aggiungere la propria esperienza visiva.

Nella prefazione del Cardinale Bertone si dira’ che

“ l’ arte e fede costituiscono un binomio fecondo:

l’arte, il linguaggio della bellezza, è una manifesta-

zione tra le più importanti dell’esperienza spirituale;

la fede, l’affidamento della propria esistenza a Dio,

arricchisce la storia di cio’ che la sola ragione crede

possibile”.

Il risultato è un catalogo di immagini capaci di co-

municare da sole, che narrano anche una storia plu-

risecolare di architettura, devozione popolare e feste

religiose raccolte attorno alle chiese e ai tanti luoghi

di culto del territorio italiano.

L’edizione del Credito Coperativo, ECRA, testi-

monia l’impegno di questa istituzione bancaria nel

diffondere la cultura; infatti la Ecra, nata nel 1969,

svolge attività editoriale a supporto del movimento

del Credito Cooperativo.

Questo volume fa parte della collana “Italia della

nostra gente”, una raccolta di libri fotografici, editi

con cadenza annuale, realizzati proprio per valoriz-

zare e scoprire le bellezze paesaggistiche e architet-

toniche, ma anche le curiosità storiche e culturali

dell'Italia, evidenziando il forte radicamento delle

Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali con le

comunità di riferimento.

Il presente volume è stato donato alla Biblioteca

Madonna della Vetrana da parte della Cassa Rurale

ed Artigiana di Castellana Grotte. 

“TEMPO E SPAZIO”,

Alla scuola di san Bene-

detto, di Donato Ogliari

OSB,

Noci,

Edizioni La Scala, 2012.

L’autore, Donato

Ogliari, Abate del Mona-

stero benedettino “Ma-

donna della Scala” di Noci, ha voluto porgere

all’uomo odierno una riflessione sulla concezione

del tempo e dello spazio portata avanti alla luce della

saggezza “antica e sempre nuova” della Regola di

San Benedetto.

Non vuole essere un’analisi scientifica e completa

delle argomentazioni, ma solo un pretesto per acco-

stare il lettore alle categorie del tempo e dello spazio

attraverso una prospettiva “pratico-comportamen-

tale” dettate dalla scuola benedettina.

L’uomo di oggi è vittima dei suoi stessi impegni

ed il ritmo “accelerato” della societa’ nella quale

vive non gli consente di riconoscere i propri ritmi in-

teriori e la propria individualità.

Partendo dalla diversa percezione che possono

avere il laico ed il religioso, questo libro riflette

sulla “magia del tempo e dello spazio”, quella

magia che ha portato l’uomo di ogni tempo a stac-

carsi dai propri orologi per ritirarsi a vita mona-

stica, la’ dove il tempo monastico è scandito da un

ritmo diverso, quello interiore, che consente l’in-

contro con Dio.

Il tempo monastico rimanda all’eterno e contem-

poraneamente lo spazio è uno spazio di ascolto della

Parola di Dio; è l’ incontro con Dio la chiave salvi-

fica dell’uomo di oggi “immerso com’è in un mondo

liquido che lo disorienta”.

Questo libro, donato alla Biblioteca Madonna della

Vetrana da parte dell’amico Nicola Guanieri, pone

una sfida alla società odierna, così riluttante alla tra-

scendenza, lanciando come provocazione l’idea che

la comunità monastica rapprenti la società ideale.

Certamente è una provocazione che però fornisce

lo stimolo a concedersi spazi di riflessione all’in-

terno dei quali riconoscere i propri ritmi interiori e

riconoscere se stessi.

Angela Giodice
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MEMORIE

I

Padre Diomede Scaramuzzi
Una penna al servizio della verità e della vita

l 5 giugno 2012, nella convento di San
Pasquale, in Foggia, il Ministro Provinciale
dei “Frati Minori di San Michele Arcangelo di
Puglia e Molise”  fr. Pietro Carfagna ha bene-
detta una cappellina
funeraria, dedicata a P.
Diomede Scaramuzzi
(1880-1966), i cui resti
mortali sono stati reli-
giosamente traslati dal
locale cimitero. Duran-
te la solenne concele-
brazione, il francescano
Giovanni Lauriola ha
tenuto i l  discorso di
circostanza, mettendo
in risalto come la
penna dello Scaramuzzi
è stata a servizio della verità e della vita, spe-
cialmente attraverso il ventennio di collabora-
zione assidua e apprezzata a L’Osservatore
Romano, dove ha pubblicato più di 200 artico-
li. Se ne offre una veloce sintesi.

Nel tracciare questo “ricordo” di P. Diome-
de Scaramuzzi non si può non partire dal leit-
motiv che ha guidato tutto il suo tratto esisten-
ziale di uomo, di francescano, di studioso, di
predicatore, di scrittore, di giornalista e di
pubblicista, e cioè dalla felice e feconda sim-
biosi da lui realizzata tra fede e ricerca, tra
preghiera e studio, tra semplicità e scienza, tra
vita contemplativa e vita attiva, secondo l’e-
splicito mandato di Francesco d’Assisi conse-
gnato per iscritto al giovane sacerdote frate
Antonio del Portogallo nel 1223-1224: “Io,
frate Francesco, mando il saluto a frate Anto-
nio, mio vescovo. E gli ordino [avendone i
requisiti] di insegnare la sacra teologia ai
frati, a condizione che lo studio non spenga lo
spirito di preghiera e di devozione, [anzi lo
vivifichi sempre di più], come è scritto nella
Regola”. 

L’originale ideale francescano è stato feli-
cemente sposato dallo Scaramuzzi. Fin dai

suoi primi anni di studio ha saputo fugare ogni
tentazione contro la vita della ricerca della
verità e dello studio sistematico, erroneamente
interpretati da “alcuni” come contrari alla vita

francescana e alla fede,
invece, è proprio la poca
attenzione ad essi che fa
restare invischiati in quel
vortice pericoloso che il
Poverello di Assisi vole-
va con tutto i l  cuore
allontanare dai suoi
Frati, l’ignoranza e l’ac-
cidia. La non conoscenza
adeguata della verità è
molto pericoloso anche
ai credenti, specialmente
per quelle verità in ordi-

ne alla fede e ai costumi.
Senza alcuna velleità profetica, questo

“profilo” dello Scaramuzzi cade in un clima di
intenso spirito francescano: vuoi per l’VIII
centenario della fondazione dell’Ordine Fran-
cescano con la conversione di Francesco d’As-
sisi (1210-2010); vuoi per il VII centenario
della morte del Beato Giovanni Duns Scoto
(1308-2008), che ha saputo interpretare e
sistemare per la prima volta in dottrina le sem-
plici e profonde intuizioni  del Serafico Padre;
vuoi per l’VIII centenario della fondazione
dell’Ordine delle Clarisse di Santa Chiara
(1212-2012), che ha attuato in modo eminente
la dimensione mistica dell’ideale francescano;
vuoi infine per l’aria antoniana e profumata di
questa tredicina in onore del Doctor Evangeli-
cus, che ha gettato le basi per la prima sintesi
tra l’antica e gloriosa tradizione agostiniana e
la fresca e nuova proposta francescana. 

Con questa storica motivazione culturale,
infatti, lo Scaramuzzi suggeriva nel 1932 al
suo Ministro Generale, fr. Valentino Schaaf, di
ripresentare alla Santa Sede la richiesta del
“Dottorato di  Sant’Antonio di Padova”:
“Come anello di congiunzione che unisce la
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catena dell’antica tradizione Agostiniana con
la nascente Scuola Francescana; anche come
precursore di quei famosi Dottori francescani
che poi investigarono e pubblicarono le
Summe teologiche con pertinenti commenti; e
infine come iniziatore e capo di quella tradi-
zione di sintesi tra la pietà e la devozione che
subito fiorì alle origini dell’Ordine”. 

E’ proprio in queste acque delle origini
francescane che si tuffa la ricca personalità
dello Scaramuzzi, il quale per circa sessant’an-
ni si è costantemente “bagnato” in esse, viven-
do studiando e diffondendo l’ideale francesca-
no con tutti i mezzi sociali a sua disposizione e
con la serietà scientifica propria dell’epoca,
manifestando squisita sensibilità alle esigenze
culturali delle diverse personalità storiche rivi-
sitate e profondo acume ermeneutico nell’in-
terpretare le loro idee, espresse in un latino
non sempre facilmente accessibile.

Questo tuffo nell’età di mezzo non deve
essere visto come una forma di alienazione dal
presente, che sarebbe un grave errore storico,
ma un modo per mediarlo nel presente e
proiettarlo nel futuro della progettazione esi-

stenziale, dal momento che il presente non esi-
ste se non nella “gravidanza” del passato e
nella proiezione del futuro. La mediazione sto-
rica serve non solo a evitare errori già com-
messi, ma a mediare e a programmare con più
responsabilità il proprio progetto di vita. Divie-
ne necessaria, perciò, la mediazione dello stu-
dioso, specialmente in ordine al periodo parti-
colare del medioevo delle origini francescane,
variamente interpretato, a seconda dell’indiriz-
zo storiografico ermeneutico utilizzato.

E’ vero che si sente dire con insistenza da
“alcuni” che del passato, e soprattutto del
medioevo, non importa nulla. Proprio a questi
pochi “sprovveduti” si dirige questo “ricordo”
dello Scaramuzzi, per tentare di ricordare che
specialmente al  francescano deve molto
importare e interessare tale periodo storico,
perché culla e cuore del proprio ideale esisten-
ziale, per non incorrere in pseudo-interpreta-
zioni non tanto dei dati storici, quanto dell’il-
lusione di riproporre alcune forme di “espe-
rienze” come autentiche e uniche espressioni
dell’ideale francescano moderno.

Nel proporre, oggi, all’inizio del III millen-
nio, questo profilo dello Scaramuzzi, si voglio-
no raggiungere due scopi principali: uno di
ravvivarne il ricordo in chi ha avuto la fortuna
di averlo conosciuto personalmente o attraver-
so le sue numerose e importati opere scientifi-
che e divulgative; e l’altro di offrire a chi di
tale fortuna ne è privo, uno stimolo alla ricerca
e la possibilità di vivere l’ideale francescano
secondo il collaudato metodo che riconosce
pari dignità sia alla preghiera sia allo studio,
come vera e autentica espressione del lavorare
francescano, come insegnano Bonaventura da
Bagnoregio e Giovanni Duns Scoto con il loro
motto di “pregare studiando e studiare pregan-
do”. Ecco un modo di vivere francescano, che
la storia di mezzo ripropone attraverso la per-
sonalità dello Scaramuzzi, il cui profilo viene
presentato sotto le due principali caratteristi-
che: di scrittore e di pubblicista.

I - LO SCRITTORE 

Nasce il 15 novembre 1880, da Antonio e
M. Nicola Cipriani, a S. Giovanni Rotondo
(Foggia), sul Gargano, terra ricca di tradizioni
popolari religiose e francescane. Gli fu impo-
sto il significativo nome di Giocondo, quasi
felice presagio della sua futura letizia france-
scana, dal momento che il suo aspetto era
veramente una “pasqua”. A quindici anni, il 15
dicembre del 1895, veste l’abito francescano.
Per mancanza di strutture formative interne
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alla Provincia, compie l’anno di noviziato nel
conventino “Maria Misericordia” in Casalbore
(Avellino), prendendo il nome religioso di
frate Diomede. 

Nel 1901, viene mandato a Roma per stu-
diare, nel Collegio Internazionale di Sant’An-
tonio, teologia in preparazione all’ordinazione
sacerdotale, che riceve il 25 luglio 1903 e l’an-
no successivo consegue la laurea in teologia.
Furono anni preziosi perché venne a contatto
con le personalità scientifiche più qualificate
dell’Ordine e del rinnovato risveglio dello
“scotismo”. Nel 1905, ritorna in Provincia, nel
convento garganico di San Matteo, come inse-
gnante di teologia ai giovani studenti france-
scani, e per contribuire alla strutturazione della
stessa, dopo la riunificazione, nel 1899, delle
tre Province religiose limitrofe nell’attuale
“Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati
Minori di Puglia e Molise”. 

Dopo il primo conflitto mondiale, si apre un
secondo periodo della vita dello Scaramuzzi,
segnato da un periodo di intensa attività scien-
tifica, in cui troverà sbocco la sua vena di stu-
dioso-scrittore. Dal 1922 è di nuovo a Roma,
dove, oltre a pubblicare due ricerche su Giam-
battista Vico, porta a termine la stesura del
saggio storico-critico Il pensiero di Duns
Scoto nel Mezzogiorno d’Italia (1927). Pubbli-
cazione che gli attira l’ammirazione dei Supe-
riori maggiori e il plauso anche di Benedetto
Croce. 

Dal 1927 al 1935, fa parte della prima Com-
missione Scotista, a Quaracchi (FI),  per l’edi-

zione critica dell’Opera Omnia di Giovanni
Duns Scoto, come condizione indispensabile
all’iter del suo processo di beatificazione, che
troverà risposta positiva soltanto il 20 marzo
1993. Carico di questa esperienza, pubblica,
nel 1932, del Maestro Scozzese una raccolta di
testi in latino con traduzione italiana a fronte,
e coordinati secondo uno sviluppo dottrinale
sistematico, formando l’insuperabile Summula,
il cui valore ancora resiste alla prova del
tempo, contribuendo massimamente alla prima
diffusione del pensiero di Duns Scoto non solo
in Italia ma anche all’estero, ricevendo parole
di elogio ancora da B. Croce e, in seguito,
anche dallo scienziato Teihard de Chardin.
Opera che nel 1992 è ristampata in forma ana-
statica dalla stessa casa editrice Fiorentina.

Contemporaneamente, lo Scaramuzzi riceve
dai Superiori anche il delicato compito di
dimostrare la sussistenza nelle Opere di
Sant’Antonio di Padova dell’“eminenza della
dottrina”, come lavoro preparatorio indispen-
sabile per aprire la causa del “Dottorato”, tito-
lo postulato più volte dal mondo Francescano
senza risultato. A conclusione delle celebrazio-
ni dei due centenari antoniani - della morte
(1931) e della canonizzazione (1932) - il Capi-
tolo Generale dell’Ordine, con la collaborazio-
ne scientifica dello Scaramuzzi, ripropone, nel
1933, una nuova  richiesta alla Santa Sede.

E puntualmente, nel 1934, pubblica il sag-
gio La figura intellettuale di S. Antonio di
Padova,  preceduto da un’intensa attività
divulgativa su L’Osservatore Romano, i cui
articoli vennero  raccolti in un agile volumetto
dal titolo La dottrina teologica di S. Antonio di
Padova (1933). E per ringraziare del ricono-
scimento del titolo di Doctor universalis
Ecclesiae, da parte di Pio XII, pubblica una
sistematica ricostruzione della dottrina anto-
niana, dal titolo Parla il Santo di Padova. Dot-
tore della Chiesa (1946). Opera che nel 1956 e
nel 1981 riceve due edizioni con il semplice
titolo di Alla scuola del Santo di Padova; men-
tre lo Scrivente nel 1995 ripropone una nuova
edizione riveduta e corretta sui testi critici dal-
l’originale titolo Parla il Santo di Padova.

Nel 1943 pubblica anche una trasparente e
scorrevole traduzione dell’Itinerarium mentis
in Deum di Bonaventura da Bagnoregio, testo
molto sintetico difficile e delicato, ma ricco e
profondo di dottrina teologica e spirituale, con
un’ampia introduzione e con delle note perti-
nenti. 

Quanto fin qui accennato, benché scarno e
saltuario, potrebbe bastare per giustificare
nello Scaramuzzi la caratteristica di scrittore,
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che cerca e scopre la verità nel rispetto delle
norme scientifiche più severe. Tuttavia, il suo
ricco talento di studioso e scrittore francescano
raggiunge l’espressione più matura nella pas-
sione divulgatrice, come collaboratore dal
1932 al quotidiano L’Osservatore Romano, i
cui numerosi articoli vengono raccolti in due
volumi miscellanei: Saggi di teologia e di sto-
ria (1940) e Nella luce di Cristo e di S. Fran-
cesco (1953); il primo riflette ancora la carat-
teristica del lavoro scientifico, ed ha la prefa-
zione del filosofo Emilio Chiocchetti; mentre
l’altro, quella propria del pubblicista e l’intro-
duzione è a firma di Alberto Ghinato. 

Pur nella difficoltà di estrapolare dalla sua
densa attività di scrittore qualche caratteristica
del suo ricco mondo interiore, tuttavia attraverso
qualche pennellata fondata anche sull’esperienza
personale risalente agli anni 1958-1963, si ten-
terà di presentare dello Scaramuzzi qualche pen-
siero che possa caratterizzarlo nella veste di
francescano dotto e semplice insieme.  

Dal diario personale. Nell’ultimo periodo
della sua vita, lo Scaramuzzi amava ritirarsi
d’estate nell’ameno convento di San Matteo,
in San Marco in Lamis, poco distante dal suo

paese natio, San Giovanni Rotondo, terra che
attira tanta gente per S. Pio da Pietrelcina.
Godeva profondamente lo stare insieme ai gio-
vani chierici di filosofia, non solo per la gaia
compagnia che gli procuravano, ma special-
mente perché sentiva ancora l’esigenza di
comunicare qualcosa della sua ricca esperienza
culturale e spirituale, sebbene la parola si
fosse alquanto appesantita, insieme all’intera
persona. 

Non si stancava mai di chiedere: avete letto
quell’articolo su L’Osservatore Romano?
oppure tale o tal’altro volume presente nella
biblioteca? In tali momenti i suoi occhi brilla-
vano come stelle nel firmamento. Manifestava

tutta la sua sana e giusta compiacenza, ma mai
sentimenti di ostentata superbia o di orgoglio,
era l’espressione felice della sua sana sempli-
cità. Nelle conversazioni dialogiche, che avve-
nivano preferibilmente nelle ore del mattino,
dopo l’abbondante colazione a base di caffè e
biscotti nel grande refettorio e con la copia de
L’Osservatore Romano a lato, lo Scaramuzzi
meravigliava per la sua vasta conoscenza stori-
ca degli avvenimenti francescani e per la pron-
tezza di riflessi culturali generali. Spesso esor-
tava a studiare assai e con metodo tutte le
discipline, in vista del ministero sacerdotale,
ricordando: “non si può presumere di raggiun-
gere la santità, senza un serio e costante tiroci-
nio allo studio”, e “né si può dirigere con vera
sapienza il mondo delle coscienze, senza una
provata santità”.

Questi pensieri suonavano come massime e
come ideali e contribuirono alla formazione di
una iniziale scaletta di valori programmatici
secondo la tradizione francescana: studio
sapienza e santità. Un trinomio fondamentale,
martellato con tanta persuasione e convinzio-
ne, da rimanere vivamente impresso nell’ani-
mo. Ugualmente importanti erano le applica-
zioni che ne traeva. La rovina di una vocazio-
ne o l’andamento instabile di una comunità -
commentava - spesso dipende dalla perdita del
gusto del lavoro intellettuale che si riflette
negativamente nell’attività apostolica o profes-
sionale, precludendo la via sicura verso la
sapienza e la santità, e facendo cadere nella
terribile malattia dell’accidia. E ricordava che
essa è uno stato d’animo che si manifesta prin-
cipalmente in due modi: o nel non portare a
termine un lavoro intrapreso, oppure nell’im-
pedire di iniziarlo per paura di doversi assu-
mere delle responsabilità. L’accidia – ripeteva
spesso - è sempre associata ad una buona dose
di presunzione e di ignoranza; e concludeva
più o meno con questo pensiero: “non è
conforme all’ideale francescano preferire lo
stato di ignoranza a quello dello studio, neppu-
re volendola giustificare con un’apparenza di
santità o di apostolato, perché senza il nutri-
mento dello studio e della mistica, esso si ridu-
ce ad apparenza o ad attivismo vuoto e steri-
le”.

Questi e altri pensieri scendevano come
benefica rugiada nella mente e nel cuore, acce-
lerando il fecondo processo di maturazione
umano e culturale. Erano denuncie accorate,
facilmente sperimentabili quando lo studio
viene relegato ai margini della vita o, peggio,
condannato all’ostracismo, a favore dell’utiliz-
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zo indiscriminato dei mass media. Sembra
poter sintetizzare il pensiero dello Scaramuzzi
nella convinzione che lo studio è un “mezzo”
o una “scala” per salire le vette più sublimi e
mistiche della santità. L’elevarsi ai gradini
superiori della sapienza significa rendere più
prossima la perfezione. E’ vero, costa sacrifi-
cio e sofferenza, ma lungi dall’avvilire o pro-
strare nella stanchezza, essa produce il meravi-
glioso sentimento della “letizia francescana”,
che è il segno tangibile della fedeltà al modo
francescano di vivere l’ideale del Vangelo,
secondo la tradizione delle origini. 

Quest’altissima e concreta visione dell’i-
deale francescano lo Scaramuzzi la documen-
tava facendo riferimento alle sue pubblicazioni
e ai suoi articoli sparsi un po’ dovunque sui
periodici e quotidiani cattolici. Era contentissi-
mo quando gli si diceva di aver letto qualcosa
di “suo”.  Dal modo come si entusiasmava nel
parlare degli argomenti che gli stavano a cuore
e che egli riteneva fondamentali, appariva evi-
dente la sua profonda convinzione di ciò che
diceva, e che manifestava con quel sorriso
affabile che rifletteva il suo animo rimasto
profondamente “fanciullo”. Proprio per que-
sto, spesso ricordava che la semplicità france-
scana è la “modalità” di essere di colui che
crede veramente e profondamente alla parola
di Cristo; e in quanto “frutto” di fede, essa sta
bene sia nella persona “colta” sia in quella
“incolta”, purché entrambe agiscano con lealtà
e trasparenza di sentimenti e di idee, cioè con
purezza di cuore. Attraverso l’ottica della sem-
plicità considerava tutte le altre virtù france-
scane. Così egli, col parlate sentenzioso, per
cui lo si chiamava con affetto “il Nonnino”,
diceva che la semplicità ben si sposa con la
sapienza e, perfino, con la povertà, che, in
fondo, altro non è che il saper accettare il pro-
prio essere creaturale nella sua dimensione
onto-teologica.

II - IL PUBBLI-
CISTA

Sotto la caratte-
ristica di pubblici-
sta si vuole indicare
il passaggio quasi
naturale che lo Sca-
ramuzzi ha vissuto
senza traumi, dal-
l’esperienza più lar-
gamente apostolica
della cattedra e del
pulpito a quella di

un apostolato più specifico e immediato, cioè
quello della penna e della stampa periodica,
attraverso una collaborazione assidua e attenta
a riviste  e giornali, cui affidava con stile lim-
pido lineare e semplice le sue riflessioni o
intuizioni che veniva maturando nel silenzio
della cella e delle biblioteche e nel tumulto
della vita sociale e religiosa. 

Comincia così la seconda grande fase della
vita dello Scaramuzzi. È un periodo di denso e
sofferto lavoro, allietato però dal successo dei
suoi più importanti saggi e dalla richiesta di
collaborazione a riviste e quotidiani di ogni
genere. La sua vena divulgativa viene alimen-
tata dalla constatazione che dell’ideale france-
scano parlavano più gli “estranei” che i frati, e
così si diede con ardore a muovere le acque
per una maggiore responsabilizzazione del
mondo francescano. Con la stima e la simpatia
che si era acquistata dei superiori dell’Ordine,
contribuisce alla decisione del Ministro Gene-
rale di istituire, il 4 marzo 1935, il Segretariato
dell’Ufficio Stampa per l’Italia Francescana,
divenendone il primo Presidente. Compito
dalle molteplici e variegate applicazioni  e
sfaccettature che lo Scaramuzzi ha assolto
egregiamente, specialmente attraverso il Bol-
lettino ufficiale, con tante visioni panoramiche
e documentate relazioni.

La sua testimonianza culturale era autentica
e sicura, perché si abbeverava di continuo in
modo diretto alle opere degli autori, e offriva
al pubblico, sia semplice che colto, sempre
qualcosa di nuovo e di attuale, in uno stile fre-
sco e avvincente. Nelle verità degli argomenti
trattati, sia scientifici che divulgativi, riesce
sempre a trovare l’addentellato francescano.
Questo suo modo di fare, se da una parte è esi-
gito dall’attaccamento e amore all’Ordine, dal-
l’altra deriva dalla sua convinzione che l’idea-
le francescano risponde a tutti i problemi e le

istanze del mondo
contemporaneo. 
L’anima propria
del pubblicista in
Scaramuzzi si
manifesta non
appena l’esercizio
della penna rivela
la sua inclinazione
naturale come
aspetto specifico
del suo apostolato.
Rivelazione che si
appalesa special-
mente attraverso
l’attività in onore
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di sant’Antonio di Padova, primo professore
dell’Ordine francescano, e non si fa torto alla
storia se si polarizza l’attività scientifica
“antoniana” intorno al riconoscimento del tito-
lo di Doctor Ecclesiae da parte della Santa
Sede. Nel fervore delle celebrazioni due volte
centenarie, il VII della morte 1231-1931 e il
VII della canonizzazione 1232-1932, l’Ordine
Francescano ha richiesto ancora una volta il
riconoscimento del titolo di Dottore, già rico-
nosciuto da Gregorio IX fin dal giorno della
canonizzazione (30 maggio 1232), come ricor-
da la stessa Lettera Apostolica Esulta, Lusita-
nia felix di Pio XII (16 gennaio 1946), che
conferma a Sant’Antonio di Padova il titolo di
“Dottore della Chiesa universale” e liturgica-
mente come Doctor Evangelicus. 

Del Pontefice Gregorio IX, si ricordano due
episodi: uno riguarda la testimonianza di aver
chiamato frate Antonio ancora vivente “Arca del
Testamento” e “Scrigno delle Scritture”; e l’altro
l’intonazione dell’antifona dei Dottori della
Chiesa - O Doctor optime, Ecclesiae sanctae
lumen; beate Antoni, divinae legis amator,
deprecare pro nobis Filium Dei - in onore del
novello Santo (30 maggio 1232). E questo fu il
motivo per cui nella Liturgia si cominciò a tribu-
targli il culto proprio dei Dottori della Chiesa; e
anche l’arte ha cominciato a riprodurre il Santo
con un libro aperto in mano.

L’opera, cui la critica ha riconosciuto il meri-
to di essere stato “un prezioso contributo per la
causa del Dottorato antoniano” e “una fonte di
consultazione di tutti gli studiosi del Santo”, è
certamente La figura intellet-
tuale di S. Antonio di Padova. I
suoi scritti. La sua dottrina. Il
saggio consta di due parti:
l’una, di carattere storico-criti-
co, affronta le questioni preli-
minari inerenti alla collocazio-
ne storica e culturale di Anto-
nio, all’autenticità e genuinità
degli scritti, all’originalità della
dottrina e all’influsso esercitato
sui contemporanei e sui poste-
ri; l’altra, di carattere dottrina-
le, è una ricostruzione sistema-
tica di testi in latino, scelti con
gusto e perspicacia, contenenti
le principali tesi teologiche,
morali mistiche e religiose,
tratte dagli scritti del Santo,
così da risultare una particolare
Summula. Gli argomenti
riguardano: Dio, l’uomo, Cristo
Gesù, la Vergine, la vita morale

e soprannaturale, l’al di là… 
Gran merito viene riconosciuto allo Scaramuz-

zi nel “tradurre” il latino medievale, in un italiano
fresco e scorrevole. La sua fama di traduttore era
già affermata con il latino per niente facile di
Duns Scoto. Per quanto riguarda la traduzione dei
testi antoniani, si può riconoscere l’impegno assi-
duo nel restare per quanto possibile fedele al testo
originale. A volte se ne distacca, per rendere più
chiaro il pensiero dell’Autore, non traducibile in
modo troppo letterale; altre volte, salta qualche
inciso o qualche citazione biblica con la rispettiva
interpretazione allegorica; e qualche altra volta
opera anche qualche trasposizione di periodi o di
frasi, per rendere quanto più lineare e accessibile
il testo, che fondamentalmente resta sempre inte-
gro. E questo perché, lo Scaramuzzi era convinto
che nella traduzione dei testi scientifici medievali,
il pensiero dell’Autore deve essere conservato
intatto, mentre la forma deve essere quanto più
moderna possibile. La sua traduzione risulta sem-
pre elegante nello stile e annotata con piacevole
sobrietà. La bellezza e l’efficacia del suo vertere
consistono nell’assoluto rispetto del pensiero del-
l’Autore pur nella forma moderna di cui lo riveste,
per renderlo appetibile al lettore moderno che di
latino medievale può essere a digiuno. 

Bisogna mettere in evidenza anche la capacità
e la forza di penetrazione, che aveva lo Scara-
muzzi di lievitare con afflato francescano qualsia-
si argomento socio-culturale trattasse. I suoi 500
e più articoli portano  tutto il peso della compe-
tenza scientifica e della curiosità intellettuale
dello Scaramuzzi, che orienta i suoi interventi in

due direzioni principali: esplicita-
re la dimensione francescana nei
vari aspetti della vita della Chiesa
e delle problematiche teologiche
e storiche emergenti; ed enucleare
gli elementi francescani sia teolo-
gici che spirituali latenti nella vita
quotidiana. 

Di questa sua capacità di colo-
rare di francescanesimo ogni
argomento, sono valida testimo-
nianza i due volumi miscellanei:
Saggi di teologia e di storia,
(1940) e Nella luce di Cristo e di
S. Francesco, (1953); e la vasta
collaborazione a tante testate di
periodici noti, nazionali e regio-
nali, specialistici e divulgativi,
ecclesiastici e civili... Il primo
volume raccoglie una serie di
ventotto articoli di natura dottri-
nale e storica.
La materia e il modo con cui
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vengono svolti sorpassano l’indole dei semplici
articoli, per assumere quella di brevi trattazioni.
Questa fu la ragione che indusse il Chiocchetti a
caldeggiarne la raccolta in volume. I capitoli sono
molto diversi nel contenuto: spaziano dal primato
di Cristo alla mediazione di Maria Vergine; dal-
l’attualità di Francesco d’Assisi alla puntualizza-
zione di alcune tesi dottrinali di Antonio di Pado-
va; dalla prima scuola francescana alla precisazio-
ne del pensiero sociale di Duns Scoto, come con-
futazione di alcune interpretazioni circa un pre-
sunto significato “comunista” del suo pensiero; da
alcune note su Bernardino da Siena e Giambattista
Vico; e su molti altri argomenti su un unico filo
conduttore: l’ottica religioso-francescana con cui
l’Autore li vede e tratta, animandoli con quel suo
stile scorrevole, che è un piacere leggere. 

L’altro volume raccoglie circa cinquanta arti-
coli, pubblicati dal 1938 al 1953 su L’Osserva-
tore Romano, ha un carattere piuttosto informa-
tivo e popolare, toccando problemi vitali per
l’uomo. All’apparenza - come nota il curatore,
A. Ghinato, - il volume può sembrare una giu-
stapposizione di articoli, invece è abbastanza
omogeneo e si presenta come un edificio, in cui
ogni singola pietra non ha significato solo per
sé, ma soprattutto per l’insieme. La lettura del
piacevole volume rivela il segreto della persona-
lità dello Scaramuzzi, che si sentiva pago quan-
do poteva incarnare nella cultura il proprio pro-
getto di francescano. 

La molteplicità e varietà degli articoli sono
come tante testimonianze e sfaccettature di questa
sua vocazione a transustanziare in francescanesi-
mo la cultura e viceversa. La raccolta distribuisce
gli articoli in dieci capitoli secondo l’affinità della
materia. Come canti di un poema, esaltano lirica-
mente tutta la tematica francescana: la cosmica
visione del Cristo - il saluto universale e fraterno
di “pace e bene” - la mediazione di Maria Vergine
- il dolce Cristo in terra, il Papa - Francesco d’As-
sisi visto nei vari episodi della sua vita, la gran-
dezza della sua missione e la sempre sua attualità
spirituale - i personaggi e santi più rappresentativi
dell’ideale francescano sia del mondo laicale sia
di quello ecclesiale - e le popolari devozioni fran-
cescane, come il presepe, la Via Crucis, la Corona
delle sette allegrezze di Maria... 

Conclusione

Al termine di questo veloce profilo, che
cosa resta oggi dello Scaramuzzi?

Almeno due intenti. Uno di rimuovere un
po’ dell’immeritato silenzio caduto sulla sua
personalità, che, invece, se approfondita,
potrebbe rivelare ancora tanti segreti umani e
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scientifici validi a tutt’oggi, specialmente
attraverso l’apostolato della penna a servizio
della verità e della vita. Specialmente la sua
arte giornalistica, oltre che di scrittore, come
si evince dalla sua abbondante produzione, è
colorata quasi tutta di “francescanesimo” e
del suo ideale, le cui ricchezze e bellezze solo
chi le vive può conoscere e condividere. E
questo perché i suoi testi sono veramente
“testi”, cioè piccole testimonianze di una
verità a cui si crede e per la cui affermazione
si sente un dovere la vita. 

E l’altro intento è quello di personalizzare
la classica
espressione “lo
stile è l’uomo”
con la personali-
tà di Scaramuz-
zi, in cui stile e
persona convola-
no a unità. Difat-
ti, quella prover-
biale semplicità
gioconda del suo
animo e la non
meno francesca-
na letizia espres-
sa nell’abituale
sorriso si armo-
nizzano natural-

mente nel suo stile limpido e lineare, senza
acrobazie di ombre o mimetismi, che rende
facili e accessibili a tutti le cose più comples-
se e difficili. Pensiero che rende molto bene
lo spirito dell’ideale francescano: scienza e
verità a servizio dell’attività e della vita. In
lui la provocatoria e antica antitesi fra “Parisi
e Assisi” è tranquillamente superata, in quan-
to la vita intellettuale illumina la sua vita atti-
va e ne è a sua volta illuminata. La produzio-
ne letteraria di Scaramuzzi ha il chiaro intento
di diffondere e rivalutare la cultura religiosa e
francescana, manifestando la segreta convin-
zione matura e profonda che “l’ideale france-
scano ha ancora, ha sempre, ha perennemente
una sua parola da dire al mondo”, in quanto
riesce ad armonizzare alla perfezione ideale
francescano e ricerca scientifica, speculazione
e attività, contemplazione e pratica, ideale e
praxis, fede e ragione, in un costante sforzo di
conciliare semplicità e letizia con la severa
ricerca della verità.

Armonia che lo Scaramuzzi instaura e vive
alla perfezione, alimentandola continuamente
e direttamente alle “fonti” del pensiero fran-
cescano, convinto com’era che la storia è
sempre maestra di vita.
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AVVENIMENTI

l giorno 1 maggio il nostro confratello P. Pie-

tro Cassano ha celebrato il XXV anniversario della

sua Ordinazione presbiterale avvenuta nella Cattedra-

le di Bitetto per le mani dell' Arcivescovo Mons.

Mariano Magrassi il l° maggio 1987. 

La Celebrazione si è svolta nel nostro Santuario in

modo sobrio e solenne allo stesso tempo con la parte-

cipazione, oltre che della stessa fraternità, anche del

Ministro Provinciale uscente P. Pietro Carfagna e del

neo-eletto Provinciale P. Giuseppe Tomiri, nonché

dell' Arciprete D. Leonardo Mastronardi, alla presen-

za di alcune autorità, tra le quali il Sindaco Franco

Tricase. Hanno partecipato alla solenne commemora-

zione anche un folto gruppo di fedeli festanti e la

Messa è stata allietata dal Coro "Magnificat" dello

stesso Santuario. 

La celebrazione ha voluto essere, secondo quanto

detto da Padre Pietro, un ringraziamento speciale

alla Madonna e un inizio solenne del Mese mariano.

La celebrazione si è conclusa con lo stile francesca-

no della letizia e della fraternità con un rinfresco

piacevole e ristoratore sotto le arcate del chiostro del

Convento. 
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...dal Commissariato

di Terra Santa

3° Congresso Internazionale dei Commissari3° Congresso Internazionale dei Commissari

di Terra Santa a Gerusalemmedi Terra Santa a Gerusalemme

Da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio si è
svolto a Gerusalemme il III Congresso internazio-
nale dei Commissari di Terra Santa. Questo è un
evento di rilievo che rende un prezioso servizio
alla Custodia dei Luoghi Santi affidati ai Frati
Minori. I Commissari di Terra Santa vengono
chiamati anche scherzosamente “ambasciatori”
della Custodia di Terra Santa, in quanto operano
nei territori loro affidati, come rappresentanti della
Custodia  per sostenerla ed aiutarla nella sua mis-
sione, impegnandosi su molteplici versanti: far
conoscere ed amare la Terra Santa, attraverso la
promozione del territorio; organizzare ed animare
i pellegrinaggi; raccogliere aiuti economici; curare
le vocazioni orientate alla Terra Santa.

“I Congressi internazionali - riporta il sito del-
l’Ordine dei Frati Minori - sono appuntamenti molto

attesi e attentamente preparati, che vengono indetti,

su decisione del Discretorio, ogni 6 anni e che svol-

gono l’importante compito di avvicinare la realtà

della Custodia e quelle dei Commissariati, sviluppan-

do e rafforzando il dialogo tra le diverse parti e cer-

cando così di rispondere alle rispettive aspettative.

Proprio allo scopo di intensificare queste relazioni è

stato istituito alcuni mesi fa, su esplicita richiesta e

raccomandazione del precedente Congresso interna-

zionale dei Commissari, tenutosi nel 2006, l’Ufficio

custodiale per il Coordinamento dei Commissariati

di Terra Santa. Si tratta di una competenza del tutto

nuova nella storia della Custodia, che nasce per
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essere d’ausilio al governo custodiale nel rapporto

con i Commissariati e nell’animazione degli stessi e

che ha, tra i suoi compiti principali, proprio quello di

organizzare i periodici Congressi internazionali”.

Per il nostro Commissariato di
Puglia e Molise hanno partecipa-
to il Commissario P. Pio d’Ando-
la, i due Vice Commissari P.
Nicola De Michele e P. Miro
Relota, il Collaboratore laico
Leonardo Ivone; e si è aggiunto
anche P. Mario Tangorra, religio-

so della Custodia. 
Provenienti da 45 nazioni, dall’Australia al Sud

Africa, da Singapore, Canada, Stati Uniti, America
Latina ed Europa, si sono incontrati oltre 100 Delegati,
compresi i Frati Commissari, molti Frati Vice Com-
missari, più moltissimi laici collaboratori, per discute-
re e programmare le azioni future volte a far conoscere
in tutto il mondo la realtà della Terra di Gesù.

L’obiettivo principale dell’incontro è stato pre-

cisato sin dall’inizio da fra Giorgio Vigna, Com-
missario per il Piemonte e organizzatore infaticabi-
le e preciso di tutti gli eventi. Si è trattato di defini-
re la struttura portante di un documento chiamato

Vademecum, che dovrebbe rendere omogenea e tra-
sparente l’azione complessa e strategica dei Frati
Commissari di tutto il mondo. Lo stesso Padre
Vigna in una intervista precisava su uno dei temi
più delicati dell’incontro, che riguardano fonda-
mentalmente la formazione dei cristiani: aiutarli ad
essere sempre più radicati, convinti ed anche entu-
siasti di professare la fede cristiana ed appartenere
alla Chiesa cattolica. Questo è importante per la
loro vita cristiana ma anche per motivare maggior-
mente la loro permanenza in Terra Santa, nonostan-
te tutte le difficoltà socio-politiche, economiche,
religiose che purtroppo vi sono. La particolare esi-
genza di questi ultimi anni è la cura pastorale, da
parte dei frati, nei confronti dei cristiani a loro affi-
dati, che oggi si trovano a vivere in nuove situazio-
ni, causate proprio dal conflitto israelo-palestinese.
L’esistenza stessa del muro divide le famiglie tra
loro, divide non solo le proprietà ma anche i cri-
stiani dai loro centri di culto, centri pastorali. 

Nel suo discorso di apertura è stato il Custode di
Terra Santa P. Pierbattista Pizzaballa a parlare della
missione dei Padri Commissari: “La missione dei

Commissari continua ad essere necessaria perché la

Custodia possa realizzare la sua/la nostra missione

ecclesiale, evangelizzatrice, caritativa. E tutte le Pro-

vince devono sentirsi responsabili e coinvolte nella

sua realizzazione, in uno scambio fecondo di doni che

se arricchisce la Custodia non impoverisce le Provin-

ce. La Custodia è anche “la” provincia internazionale

dell’Ordine, dove ogni Provincia può inviare frati,

secondo una tradizione che conta 800 anni. Ed è giu-

sto, qui, ringraziare le Province che mandano i loro

frati a studiare nel nostro seminario, quello Studium

Theologicum Jerosolimitanum dove “crescono” insie-

me giovani frati provenienti da diversi parti del

mondo, prestando servizio alle liturgie dei nostri gran-

di Santuari. Grazie anche alle Province che qui orga-
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nizzano gli Esercizi Spiritua-

li per i loro frati, o durante

l’estate mandano i loro gio-

vani a prestare servizio in

qualche Luogo santo”.
Tutto il programma del

Congresso è stato seguito da
svariate testate giornalistiche
e televisive, compresa la
stampa vaticana. Il program-
ma, riferisce Radio Vaticana
secondo le indicazioni della
Custodia, è articolato in 21
sessioni di lavoro incentrate sulla situazione economi-
ca della Custodia e il contributo dei Commissari,
“riflessione dettata dalla situazione di crisi e di incer-

tezza economica globale, a motivo della quale anche

la Custodia di Terra Santa si trova ad affrontare mag-

giori difficoltà”, le nuove strategie di comunicazione
della Custodia e gli aspetti pastorali e pratici dell'ani-
mazione dei pellegrinaggi. Allo studio la realizzazione
di una guida di lavoro che aiuti i Commissari ad attua-
re le indicazioni fornite dal Governo custodiale e ad
offrire un servizio qualificato alla Terra Santa e ai pel-
legrini che la visitano. Il Congresso - riferisce l'agen-
zia Sir - produrrà inoltre un documento conclusivo dei
lavori, anch'esso predisposto da un'apposita Commis-
sione, nel quale saranno indicati i punti assunti come
impegno dalle parti coinvolte, la Custodia e i Com-
missariati. 

Tutto il programma del Congresso, quanto mai
articolato, è stato affrontato con grande professio-

nalità e sapienza france-
scana, da tutti i relatori. A
partire dal Ministro
Generale, fra José Rodri-
guez Carballo e dal
Custode, fra Pierbattista
Pizzaballa che hanno
aperto i lavori del Con-
gresso, il primo soffer-
mandosi nella sua esposi-
zione definendo l’identità
dei Commissari e la mis-
sione nelle terre di prove-

nienza. Su questo punto, ritenuto prioritario, ha
insistito anche il Padre Custode, precisando come
il Commissario sia a tutti gli effetti un missionario
che, oltre a occuparsi della Terra Santa, deve pro-
muovere le vocazioni tra i fedeli. Infatti, ben il
50% delle vocazioni proviene dal lavoro dei Frati
Commissari, questo è sufficiente a spiegare l’im-
portanza strategica del ruolo loro assegnato e rico-
nosciuto per diffondere il francescanesimo nel
mondo e l’amore per la Terra di Gesù.

Altra relazione importante è stata quella del-
l’Economo della Custodia, fra Ibrahim Faltas, che
ha illustrato con i numeri il notevole lavoro svolto
dalla Custodia sia per le Pietre della Storia Sacra,
come per le Pietre Vive, rappresentate dalle comu-
nità di fedeli cattolici.

È stata presentata la Franciscan Foundation for
the Holy Land, costituita nel 1994 da fra Giuseppe
Nazzaro e operante negli Stati Uniti, con lo scopo
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di raccogliere fondi attraverso un network di amici
di Terra Santa. Importante il cenno finanziario fatto
da fra Peter Vasko, della Fondazione.

Un contributo di conoscenza sulla Pastorale del
pellegrinaggio è stata portata da fra Frédéric
Manns, famoso teologo e storico dello Studium
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. 

Intervento di notevole interesse operativo è stato
quello di Tommaso Saltini, che ha presentato l’Asso-

ciazione Terra Santa, voluta dal grandissimo archeolo-
go francescano scomparso Padre Michele Piccirillo.
Questa si occupa di progetti di recupero di abitazioni
per i cattolici dei territori e di progetti di valorizzazio-
ne archeologica a seguito delle scoperte fatte intorno
ai luoghi sacri della tradizione proto-cristiana. 

Attualissimo l’intervento di Jerzj Kraj del Fran-
ciscan Media Center di Gerusalemme, l’istituzione
che si occupa ad altissimo livello delle pubblica-
zioni e della comunicazione della Custodia. 

Vivamente apprezzata la continua presenza e par-
tecipazione del Ministro Generale, del Custode e dei
responsabili della Custodia sia allo svolgimwento del
Congresso che alle celebrazioni liturgiche, anche
quelle presiedute dal Patriarca Latino di Gerusalem-
me Fouad Twal, dal nunzio apostolico mons. Anto-
nio Franco e da fra Massimo Tedoldi responsabile
delle Missioni francescane nel mondo.

Ai Padri Commissari è stata offerta la possibili-
tà di esporre materiale preparato dal proprio Com-
missariato. Il nostro tavolo è stato letteralmente
preso d’assalto per ritirare le varie pubblicazioni
musicali, CD audio, bandiere di terra Santa e
depliant illustrativi. A tutti i partecipanti è stato
offerto anche l’ultimo lavoro del Commissariato, il
CD audio di canti di Terra Santa “Ave, Clemens” e
un distintivo della croce cosmica che hanno gradito

sia il Padre Custode che il Ministro Generale.
Per l’occasione hanno fatto capolino anche i

nostri dodici volontari per la potatura degli ulivi

che in contemporanea erano impegnati a prestare la
loro opera in diversi Santuari della Custodia, salu-
tati e benedetti soprattutto dal Padre Custode.

La nota lieta finale l’ha regalata la TauBanda
creata da Padre Quirico Calella, ormai molto cono-

sciuta per essere composta da ragazzi israeliani
appartenenti alle tre religioni monoteistiche pre-
senti in Israele al fine di seminare la pace attraver-
so il linguaggio universale della musica.

ATTUALITÀ Laudato sie n. 42 - 1° semestre 2012

Il Padre Generale gradisce
la croce cosmica

I solisti della TauBanda

Il tavolo del nostro Commissariato

Il gruppo dei volontari
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ffrire il perdono in nome di Dio, dell'amore di
Dio, è uno dei tratti più belli e tipici del cristiano.
Se poi questo avviene proprio là dove Dio si è
fatto uomo e ha cominciato i suoi primi passi nel
mondo  è un gesto ancora più significativo. Lo
sanno bene i cristiani di Terra Santa, che si distin-
guono tra i popoli che abitano quella regione pro-
prio per l'educazione al perdono. Infatti là dove
agli ebrei  si insegna il valore della memoria
(anche dell'offesa ricevuta), là dove i musulmani
sentono forte il richiamo e vendicare il male rice-
vuto, i cristiani parlano un linguaggio diverso,
quello del perdono insegnato da Gesù Cristo. Un
linguaggio e uno stile a cui anche gli altri popoli
guardano con rispetto e che alle volte provoca le
coscienze di chi appartiene ad altre fedi. Una terza
via, che alcuni riconoscono come unica possibilità
per arrivare alla pace.

Lo dice con sincerità Hadas Ziv, ebrea e
Direttore dei Medici dei Diritti Umani in Israele:
“Occorre spezzare la catena dell'odio con il per-

dono. E' questa una parola, che non appartiene
alla nostra cultura, parola che io ho imparato da
mio padre, che era cristiano, ed oggi sono con-
vinta che sia l'unica prospettiva per guardare al
futuro in questa terra”. Lo ripete spesso Meir
Margalit, ebreo di Gerusalemme: “Voi francesca-
ni qui ci insegnate la via del perdono, dell'ascol-
to dell'altro, dell'accoglienza che sa guardare
oltre il male ricevuto”.

O
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Chiara Tamagno fa parte di un vivacissimo gruppo del Commissaria-

to animato da p. Giorgio Vigna ed è responsabile dell'Associazione Ponte

di Pace che coordina un centinaio di volontari a servizio della Terra

Santa. Partecipa a svariate iniziative e parecchi pellegrinaggi, in rispo-

sta alle necessità sempre più urgenti dei cristiani di Terra Santa. Una

piccola storia di servizio, vissuta in letizia e fraternità, che porta i nomi

di quanti si sono impegnati e si impegnano con passione. 

A Chiara, in occasione del Convegno internazionale dei Commissari

di Terra Santa del febbraio scorso, è stato chiesto una piccola testimo-

nianza. E Chiara ha risposto con un delizioso sorriso di compiacenza.

A Lei un sincero affettuoso grazie.

Laudato sie, mi Signore,
per quelli che perdonano

per lo tuo amore

Laudato sie, mi Signore,
per quelli che perdonano

per lo tuo amore
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La via del perdono: una via stretta, estranea alla
tradizione culturale di chi non si riconosce nella
fede in Gesù Cristo, ma che a ben vedere la pratica
ugualmente anche senza saperlo. 

Sono le donne e gli uomini di altre religioni che
in Terra Santa preparano strade di riconciliazione,
oltre il ricordo del male sofferto e oltre il desiderio
di vendetta per l'offesa ricevuta. E non sono solo
cristiani. Sono anche ebrei e musulmani, che come
i cristiani credono profondamente nell'uomo e
nella fratellanza che tutti ci accomuna.

Sembra strano, ma nella Terra di Dio, dove è
più urgente cercare strade nuove di pace, cresco-
no coloro che abbracciano l'invito a perdonare:
sono i genitori dell'Associazione Parents Circle,
israeliani e palestinesi, ebrei e musulmani, che
hanno perso un figlio nelle violenze di questi
anni e che da qualche anno iniziano a guardarsi
in faccia e pian piano a stringersi la mano per
dire “basta” all'odio dell'altro, “basta” alla logi-
ca del muro contro muro che non porta da nes-
suna parte. 

Sono i Medici per i Diritti umani, anche loro

appartenenti a popoli
considerati “nemici”,
che lavorano insieme
per curare i più emargi-
nati e per testimoniare
che è possibile dimenti-
care il passato per
costruire un presente
nuovo di pace. 

Sono i volontari
ebrei, musulmani, cri-
stiani dell'Associazio-
ne Icahd che, tenendo-
si per mano, cercano
di evitare le demoli-
zioni delle case pale-
stinesi, siano esse di
cristiani o di musul-
mani, perché la casa è un diritto fondamentale
per ciascuno. Sono i Rabbini per i Diritti Umani
che si chinano a difesa dei beduini musulmani,
rischiando la condanna dei rabbini ortodossi.

Sono solo alcuni esempi dei costruttori di
pace, noti per la loro azione di apertura al diver-
so, appartenente al popolo considerato “nemi-
co”... ma sono molte di più le persone che in
Terra Santa dimostrano che il perdono è possibi-
le, praticato anche da chi lo vive semplicemente
in nome dell'uomo, o del Dio di Abramo o del
Dio di Maometto... 

Non son forse degni del sorriso di Gesù?
Laudato sii, mio Signore, per quelli che perdo-

nano... anche se non ti conoscono.

Chiara Tamagno

Laudato sie n. 42 1° semestre 2012

Solo un sogno?

Ebrei, Cristiani e Musulmani per una orchestra per la pace
È la TAUBANDA francescana di Acri (Israele)
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incontro domenicale con i France-

scani del Santuario di Bitetto e l’annuncio

del viaggio mi hanno fatto intravedere la

possibilità di svolgere un pellegrinaggio con

il supporto di un’organizzazione che, oltre a

facilitare gli aspetti pratici, mi hanno aiutata

a valorizzare le varie tappe, come momenti

dello spirito. 

La loro missione è stata svolta con la

volontà di aprire agli altri la porta di un’e-

sperienza fondamentale per la vita del cre-

dente.

Il resto lo hanno fatto quella terra e

quelle pietre, che portano impresse le feroci

contraddizioni  del la  s toria del l’uomo

insieme ai segni di una presenza e di una

Bitetto chiama Terra SantaBitetto chiama Terra Santa
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Un vivacissimo gruppo di pellegrini è stato preparato da Padre
Filippo D’Alessandro, Rettore del Santuario Beato Giacomo di
Bitetto, per un percorso prolungato oltre il tradizionale itinerario in
Galilea e Giudea. È stato così possibile passare in Giordania per
ammirare resti di civiltà millenarie ma soprattutto sostare nei luoghi
biblici dove è passato il popolo eletto guidato da Mosè. Gratificante
è stata la sosta nel luogo del battesimo di Gesù, dove abbiamo rin-
novato le promesse battesimali e una sognata visita al Santuario di
Emmaus, per renderci conto della difficile situazione del luoghi
situati nel territorio della amministrazione palestinese.

Il mio viaggio in Terrasanta

L’
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promessa. 

Compiere un pellegrinaggio vuol dire

riconquistare il senso della vita come movi-

mento, conquista, speranza: è riscoprire che la

nostra patria è un  “poi”, un destino fatto di

luce e di gioia. 

L’itinerario in Israele diventa, allora, la

riscoperta delle radici della vita cristiana e di

quelle storiche della fede biblica.  Si va, così,

dalla basilica della Natività di Gesù a

Betlemme, ai mille monumenti  a

Gerusalemme …. Dalle tracce della vita quo-

tidiana di Maria e Giuseppe e Gesù di Nazaret

e si giunge sulle sponde di Tiberiade con le

rovine superbe di Cafarnao. 

Le memorie della Terrasanta non sono

smorti ricordi del passato, sono voci ancora

risonanti che parlano al cuore e alla vita del

credente. 

Il nostro pellegrinaggio si è

snodato in tre grandi tappe

che corrispondono ai

momenti fondamentali di

un pellegrinaggio in Israele:

la regione settentrionale la

Galilea, teatro dei primi atti

di Gesù, la regione meridio-

nale la Giudea, che ha al

suo centro Gerusalemme il

luogo della vita, del-

l’azione, della predicazione,

dei miracoli e della morte di

Gesù Cristo e della Sua

risurrezione e anche la città

santa delle tre religioni

monoteistiche sorelle, l’e-

braismo, il cristianesimo, l’islam.

Spero che questo mio articolo faccia sorge-

re in voi il desiderio di andare in Terra Santa,

questi posti sono Santi anche perché c’è una

comunità che, nelle difficoltà, prega e vigila

sui luoghi dove si custodisce tutto il significa-

to del nostro essere cristiani. Attraverso questa

opera, a volte anche invisibile, capisci ancora

di più che il nostro Signore ci chiede cose

impossibili perché lui stesso ci ha dimostrato

che queste possono essere affrontate. C’è un

sepolcro che è vuoto a Gerusalemme.

Noi pellegrini di Terra Santa l’abbiamo

visto con i nostri occhi e state sicuri che non

sei più lo stesso una volta che torni a casa.

Penso che tutti, tornando dalla terra santa,

portino con sé la stessa speranza che questo

viaggio diventi una forma di vita. 

Maria Antonietta Savino

Fiume Giordano

Rinnovo delle promesse battesimali

Foto ricordo
sul Fiume Giordano
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Deserto Wadi Rum



Carissimo Padre, la ringraziamo di cuore per il dono
di Laudato sie e l’allegato di un  fascicolo di canti. Tro-
viamo gli articoli molto profondi e tutti interessanti.

Ricambiamo con una preghiera per l’attività della
Redazione perché questa voce continui a raggiungere
tanti fratelli assetati di Dio.

Con profonda gratitusine e stima.

Le Sorelle Clarisse

(Pignataro maggiore)

_____________________

Reverendo Direttore, siamo molto grate non solo per-
ché ci inviate Laudato sie che è la Voce del Santuario
Maria SS. della Vetrana, ma anche del fascicolo di canti
che apprezziamo molto.

Il Signore benedica il vostro lavoro e i fanciulli e gli
“ormai adulti”, perché porti molti frutti di bene nelle sin-
gole anime, nella Chiesa, nelle famiglie, nel mondo.

Rinnovando il nostro grazie porgiamo cordiali ossequi.

Le Sorelle povere di S. Chiara

(Alcamo) 

___________________

Carissimo Padre, abbiamo con gioia accolto tanti
suoi doni: il bellissimo CD di canti. l’opuscolo del
vostro magnifico Santuario e il regalo dell’abbonamen-
to al notiziario del Santuario Laudato sie. Con il cuore
gonfio di riconoscenza le porgiamo vivissime grazie.

Siamo così contente di unirci a voi spiritualmente
leggendo Laudato sie e unirci a quanti amano e venera-
no la Madonna della Vetrana.

Aspetiamo sue notizie mentre rimaniamo unite a Lei
in Gesù Eucaristia e nell’amore di Maria nostra Madre.

Sr. Maria Emmanuela

(Rometta-ME)

____________________

Caro padre Pio, è sempre una gioia vederti,
anche se solo in fotografia su Laudato sie.
Grazie! Il tuo sorriso e la tua forza sprizzano

sempre tanta ricchezza, e poi vedere sotto i tuoi piedi o
dietro di te orizzonti di Terra Santa.

Un abbraccio e grazie anche per quanto ami ed inse-
gni ad amare quella Terra...

† Rodolfo

(Montepulciano-Chiusi-Pienza)

_______________________

...da lettere a Laudato sie
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Carissimo Padre, 
vi scrivo per farvi i più sinceri complimenti per l’ot-

timo lavoro di apostolato dell’informazione e della for-
mazione cristiana che svolgete mediante la vostra bella
rivista la Voce del Santuario “Laudato sie” di cui voi
siete illustre Direttore responsabile. 

Oggi ho rinnovato l’abbonamento per cinque anni in
un’unica soluzione, anche se mi dite che viene inviata in
omaggio. Il “Laudato sie” legge la realtà della Chiesa
universale che comprende anche quella di Gerusalemme
alla luce del Vangelo. È un periodico ricco di contenuti.
È luce anche per una società indifferente ai valori, che
non alza più lo sguardo al cielo. Leggendola non si può
non essere presi dall’amore alla Santa Vergine. La
Madonna è nel nostro cuore da quando siamo nati, per-
ché è stata la nostra mamma ad inculcarci quell’amore.

Con questa rivista tenete sempre accesa la lampada
della fede. Quante cose ne apprendiamo! Infatti nelle pagi-
ne non mancano resoconti di Convegni sull’impegno per
la pace e la giustizia sociale, le relazioni trascendentali
verso gli uomini in Dio, soprattutto nelle profonde e lucide
riflessioni teologiche di Padre Giovanni Lauriola.

Complimenti particolari per la pagina del Commissa-
riato di Terra Santa, in cui i pellgrini offrono commovente
testimonianza del loro pellegrinaggio esprimendo la gioia
di una fede ritrovata e rivissuta nella quotidianità. 

In altre pagine ho letto l’impegno per la società che
ha il dovere di creare le condizioni ottimali per la vita
terrena, aperta a quella soprannaturale, nel rispetto e
libertà per tutti, credenti, non-credenti e credenti in
modo diverso. Suggestive sono quelle pagine dove sono
riportate poesie in vernacolo con osservazioni ortografi-
che. Tali liriche esprimono sentimenti nostalgici dell’in-
fanzia, della fanciullezza e giovinezza dell’autore. Sono
inseriti i ricordi e aneddoti di frati deceduti e di Padri
martirizzati da musulmani con saccheggi, incendi e
distruzioni, e briciole di notizie di piccola cronaca.

Per concludere esprimo un pensiero di apprezzamento
per il contributo del cardinale Gianfranco Ravasi con
“Natale a Betlemme”, e per tutto il prezioso servizio della
parola utile ed efficace, protrattosi in vari decenni, con-
dotto con accurata esegesi biblica e con straordinaria peri-
zia di istanze spirituali, religiose, semantiche e storico-
teologiche.

Non mettete i remi in barca, caro Padre. 
Apprezzando l’ottimismo che vi anima vi saluto con

affetto e sincera amicizia.
Nicola Guarnieri

(Massafra-TA)
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Gennaio

Martedì 3: Inizio della novena solenne in pre-

parazione alla Festa di gennaio in versione mattu-

tina e vespertina.

Domenica 8: Una liturgia particolare accoglie

il gruppo della Diana, con l’accompagnamento

della Banda cittadina, per l’offerta dell’olio per la

lampada alla Madonna. Padre Pietro, Rettore del

Santuario,  riceve il Comitato Feste e benedice la

coppa dell’olio che porge al Padre Guardiano che

la depone davanti all’Immagine della Madonna.

Nel frattempo la Banda cittadina esegue l’Inno tra-

dizionale cantato da tutto un popolo festante.

Mercoledì 11: Alle ore 19.30, dopo la Messa

vespertina viene accesa una fiaccola alla lampada

della Madonna per l’accensione delle varie Fanove

votive preparate in onore della Madonna.

Giovedì 12: alle ore 18.30 concelebrazione,

presieduta dall’Arciprete don Leonardo Mastro-

nardi cui segue la processione per il trasporto del-

l’immagine della Madonna verso la città.

Venerdì 13: Partecipazione comunitaria a

Capurso per la festa dell’80° compleanno di P.

Fulgenzio Corcelli.

Sabato 14: OFS Santa Fara: “Incontro forma-

tivo congiunto per Primo, Secondo, Terzo Ordine e

Gifra con tema: Corresponsabilità di ogni france-

scano nella cura del carisma e della sua dimensio-

ne ecclesiale”.

Domenica 15: Processione di ritorno della

Immagine della Madonna al convento.

Martedì 24: Presso il Convento di S. Maria

dell’Isola in Conversano (BA), si è tenuto il primo

incontro dei frati della fascia dell’ “età di mezzo”.

Vi ha partecipato fr. Giacomo Mastroluca.

Domenica 29: Pregare per far crescere l'amore

per la Terra Santa: un Messaggio del Custode di

Terrasanta, Padre Pierbattista Pizzaballa, O.F.M.,

per la IVª Giornata internazionale di intercessione

per la pace in Terra Santa.

Lunedì 30: Congresso Internazionale dei

Commissari di Terra Santa a Gerusalemme. Vi

partecipa Padre Pio con Padre Mario e il Signor

Leonardo Ivone come Collaboratore laico. Una

piccola relazione nella rubrica del Commissariato

di Terra Santa descrive i lavori durati dieci giorni.

Febbraio

Sabato 11: Partecipazione con l’arciprete don

Leonardo Mastronardi alla solenne concelebrazio-

ne di tutto il clero diocesano presieduta dal Vesco-

vo nella Basilica cattedrale do Conversano, riaper-

ta al culto dopo i restauri.

Mercoledì 15: Cade la prima neve, che rimane

a terra solo qualche giorno, anche molto abbon-

dante.

Venerdì 17: La Comunità ricorda il confratel-

lo defunto Padre Daniele nel IX anniversario della

sua morte, nella S. Messa comunitaria.

Marzo

Giovedì 1: Presentazione ufficiale del Cd

audio Ave, Clemens, con brani di Padre Pio, Padre

Leonardo Civitavecchia e Padre Giantonino Trom-

ba sulla Terra Santa, con due brani interpretati

dalla Schola Corale don Vincenzo Vitti.

Domenica 11: Ospiti del complesso Collegio

Serafico il Gruppo Scout di Putignano.

Martedì 13: La Fraternità ricorda nella S.

Messa comunitaria fra Felice Noviello.

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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nella Chiesa cattedrale di Rutigliano.

Giovedì 25: Triduo solenne in edizione mattu-

tina per la festa della Madonna

Venerdì 27: Il noto sacerdote cantautore don

Giosy Cento, al termine di una Santa Messa di

suffragio per il giovane

Daniele, ha fatto segui-

re un originale concerto

per le centinaia di gio-

vani che hanno affolla-

to la nostra chiesa.

Come sempre, l’entu-

siasmo che suscita la

presenza di don Giosy è

stato grande anche que-

sta volta. Sul volto di

alcuni giovani ho visto

asciugare delle lacrime.

Un vivissimo grazie.

Sabato 28: Messa vespertina solenne animata

dal coro parrocchiale di Gianvito Patroni e proces-

sione dell’Immagine della Madonna verso la città.

Domenica 29: Festa d’Aprile. Dopo le celebrazio-

ni rituali della domenica, la statua della Madonna rima-

ne per la venerazione dei fedeli fino alla domenica

seguente nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

Maggio

Mercoledì 1: Solenne celebrazione del XXV

anniversario dell’ordinazione Sacerdotale di Padre

Pietro. Una pagina del notiziario è dedicata all’evento.

Domenica 20: Inizio della prima settimana

capitolare a San Giovanni Rotondo. Partecipano

Padre Pio, Padre Giovanni e fr. Giacomo. Padre

Giovanni presenta a tutte le Fraternità il suo ultimo

lavoro: un ponderoso volume Elementi di Spiritua-

lità Scotista, (AGA-Alberobello 2012, pp. 1040). 

Venerdì 25: Durante i lavori del Capitolo

giunge la notiza della morte del nostro confratello

Padre Alfonso Scuccimarri, degente nella Casa

“Cuore” di Noci.

Sabato 26: La salma di P. Alfonso viene tra-
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Giovedì 15: La Comunità partecipa a un

incontro precapitolare a Monopoli.

Giovedì 22: Fra Giacomo partecipa alla veglia

dei devoti di San Pio da Pietrelcina presso il con-

vento di San Giovanni Rotondo.

Domenica 25: Ospite gradito Don Emilio

Caputo con i suoi parrocchiani di Rutigliano per

una giornata di ritiro.

Aprile

Martedì Santo 3: Dopo il benestare della

Soprintendenza

per i Beni Cultu-

rali di Bari ini-

ziano finalmente

le preparazioni

per i lavori di

restauro agli

esterni del con-

vento e del San-

tuario da parte dell’Impresa costruttrice Benedil di

Vito Benedetto.

Mercoledì Santo 4: La tradizionale Via Crucis

cittadina termina nella nostra chiesa con le pre-

ghiere dell’ultima stazione.

Giovedì Santo 5: Partecipazione alla Messa

Crismale nella Cattedrale con tutto il Clero dioce-

sano e ritiro delle boccette degli olii sacri.

Dopo la Liturgia pomeridiama delle Cena del

Signore inizia

il momento

della Adora-

zione del

S a c r a m e n t o

presso la cap-

pella del Cro-

cifisso, allesti-

ta con una

i m m a g i n e

della cena di Casentini, presente nel refettorio

della Custodia di Terra Santa in Gerusalemme.

Giovedì 19: P. Pio partecipa alla convocazione

degli Assitenti OFS del Centro Puglia a Capurso.

Relatore sul tema “ Fedeltà al carisma, identità

francescana e Missione” è stato Benedetto Lino,

Consigliere dell’area linguistica italiana nella Pre-

sidenza CiOFS.

Venerdì 20: Inizio della novena vespertina in

preparazione alla Festa d’Aprile.

Sabato 21: P. Pio partecipa alla Ordinazione

Presbiterale di Fr. Antonio Leone Maria Narici
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sferita a Castellana ed esposta nella sala del Com-

missariato del chiostro del convento. 

Domenica 27: Rito funebre nella nostra chie-

sa per l’ultimo saluto a Padre Alfonso con una

concelebrazione presieduta dal Padre Provinciale

Padre Pietro Carfagna e molti confratelli conve-

nuti dai conventi vicini, alla presenza di fedeli e

amici castellanesi. Subito dopo la salma è stata

tumulata nel locale cimitero di Castellana in una

nuova cappella funeraria della Confraternita del

Carmine.

Alle ore 21.30 nella nostra chiesa un omaggio

musicale alla Madonna con la Corale cittadina don

Vincenzo Vitti diretta da Vittorio Petruzzi con un pro-

gramma di svariate Ave Maria, con il piccolo coro

Cantabimbi-Emmanuel che ha eseguito un brano

scelto dall’ultimo CD audio e la partecipazione della

nuovissima nutrita orchestra “Lanzilotta”. A conclu-

sione viene presentato e offerto alla foltissima

assemblea il CD audio Ave

Clemens, ultimo lavoro di

Padre Pio in collaborazione

con la Corale don Vincenzo

Vitti e il cantautore padre

Leonardo Civitavecchia.

Giovedì 31: Chiusura

del mese mariano con una

originale processione verso

la statua della Madonna, alla

pineta del convento. Al termine, durante un canto

mariano, sono stati lanciati dei variopinti pallonci-

ni verso il cielo. 

Giugno

Venerdì 1: Inizio della tredicina in onore di

sant’Antonio animata da Padre Pietro.

Martedì 5: Accogliamo con francescana letizia

un gruppo di pellegrini provenienti dalla fraternità

del nostro convento di Manfredonia. Dopo una visi-

ta guidata al Santuario, prima di ripartire hanno

posato per una foto ricordo sul sagrato della chiesa.

Mercoledì 13: La festa di Sant’Antonio è stata

celebrata secondo una tradizione ormai acquisita,

con la benedizione e distribuzione di panini in onore

del Santo, preparati dalla Fraternità dell’Ordine

Francescano Secolare.

Domenica 17: Seconda settimana capitolare cui

partecipano per la Comunità Padre Pio, Padre Gio-

vanni e fra Giacomo. I lavori culminano con l’ele-

zione del nuovo Governo della Provincia sotto la

Presidenza del Visitatore M.R.Padre Franco Pepe:

M.R.Padre Giuseppe Tomiri, Provinciale, Padre

Luigi Lauriola, Vicario, Padre Michele Centola,

Padre Leonardo Civitavecchia, Padre Miro Relota,

Padre Mimmo Casulli, Definitori. I complimenti più

sinceri al Segretario del Capitolo Padre Leonardo

Civitavecchia per la perfetta organizzazione.

Domenica 24: La nostra

Comunità festeggia l’ono-

mastico di Padre Giovanni

Lauriola.

Venerdì 29: Ancora in

festa la nostra fraternità per

l’onomastico del nostro

Padre Pietro Cassano.

frate cronista

34

PICCOLA CRONACA Laudato sie n. 42 1° semestre 2012

Variopinti palloncini
per la chiusura del mese di maggio



Padre Alfonso Scuccimarri

* Sannicandro (BA) 2 gennaio 1918

† Noci (BA) 25 maggio 2012

94 anni di età

78 di Vita Religiosa

70 di Sacerdozio

Nei suoi appunti personali narra del difficile travaglio

della sua fanciullezza per delicati problemi familiari, ma

descrive con chiaro compiacimento il suo progresso negli

studi per la benignità della Provvidenza. Ebbe infatti un

prete come primo insegnante e dei bravi seminaristi come

suoi primi amici che facilitarono in lui la crescita di una

vocazione orientata verso la vita religiosa.

Un suo fratello lo accompagnò a un convento. Veste

l’abito francescano il 3 dicembre 1933. Sappiamo che dopo

la professione temporanea emessa il 9 dicembre 1934 com-

pie i primi studi superiori in questo nostro convento di

Castellana, dove si conserva una foto di gruppo da cui è

stata estrapolata questa sua foto di sedicenne del 1934.

Avendo una naturale predilezione per la musica, è

lieto di far parte del coro, prima delle voci bianche e

poi, con il cambianento di voce, con il coro di voci

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore, 

per nostra Sorella Morte
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maschili di cui divenne quasi subito il direttore.

Nel 1936 è destinato al convento di Manfredonia ove,

seguendo le sue memorie, divenne avido di letture per

imporsi un valido equilibrio psichico. Egli stesso elenca

centinaia di titoli di volumi  e riviste di psicologia che poi

regalò alla biblioteca del convento di Castellana.

Trascorre gli ultimi anni di studio teologico a Molfetta.

Emette la professione solenne il 12 febbraio 1942 e il 5

luglio dello stesso anno viene ordinato sacerdote. Trascorre

i primi anni di sacerdozio ad Andria, ove sfrutta il suo talen-

to musicale creando gruppi di giovani cantori.

Continua il suo impegno di apostolo e di restauratore

nei conventi di Sepino, Toro. Operoso Guardiano e Rettore

del Santuario prima a Capurso poi a Molfetta, ebbe l’incari-

co di guidare il villaggio del fanciullo di Monopoli.

Nel 1974 fu nominato Cappellano dell’Ospedale

D’Avanzo in Foggia. Incarico che condusse con grande

passione per 26 anni. Amante della cultura legge centi-

naia di testi di psicologia e, nei periodi estivi, compie

viaggi in diverse nazioni per una più intensa conoscenza

di usi e costumi dei popoli. Ma, senza mai gloriarsi dei

suoi carismi, ha vissuto il resto dei suoi giorni in umiltà

e semplicità secondo il cuore di San Francesco.

Nei suoi appunti scrive: “Il 28 aprile del 2001 ho lascia-

to Foggia e ho raggiunto Castellana Grotte. Quivi ho incon-

trato dei confratelli che mi assistono con amore fraterno”.

Ma il nostro “amore fraterno” non è valso a tratte-

nerlo in una caduta che gli procurò la rottura del femore,

e che dette inizio al suo ultimo durissimo calvario. 

Sorella Morte lo accoglie la sera del 25 maggio 2012

nella casa di riposo delle Suore Apostole del S. Cuore in

Noci, assistito con amorosa cura.

Il rito funebre è stato celebrato in questo suo convento,

presieduto dal P. Provinciale Pietro Carfagna, circondato da

molti confratelli della nostra Provincia. 

I suoi resti riposano nel cimitero di Castellana Grotte, in

attesa della risurrezione.
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il chierico

fr. Alfonso

a Castellana

nel 1934
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Fra’ Antonio Villani
della Fraternità di San Pasquale in Foggia

* Volturino (FG) 8 ottobre 1938
† Foggia 18 giugno 2012

74 anni di età
38 di Vita Religiosa

Aveva 39 anni quando chiese e ottenne di

essere accolto nel convento di San Matteo in San

Marco in Lamis come aspirante alla vita religiosa

ove per diversi anni ha collaborato nelle attività

del Santuario, soprattutto tenendo i contatti con i

tanti pellegrini. Nel 1974 chiese ed ottenne di

essere ammesso al Noviziato. Così veste l’abito

francescano a San Damiano in Assisi, e l’anno

successivo emette la professione religiosa.

Quindi fu riassegnato al Santuario di San Mat-

teo ove ha continuato a servire il Santuario con

particolare diligenza. Nel 1980 ritornò a Volturi-

no per motivi familiari, per stare vicino alla

mamma anziana. Avendo richiesto di rientrare

nell’Ordine nel 1987, dopo un periodo di prova,

fu ammesso alla Professione Solenne nel 1992 e

da allora ha dimorato ininterrottamente nel con-

vento di San Pasquale in Foggia fino ad oggi.

Fra’ Antonio è stato un frate che ha coltivato

soprattutto due aspetti della vita francescana: il

lavoro e la preghiera, ma fu, soprattutto, paziente

nella sofferenza, condividendo con il Serafico

Padre San Francesco anche l'accettazione serena

del suo stato di malattia. 

Abbiamo appreso notizia della sua morte,

avvenuta nell’Ospedale Riuniti di Foggia, duran-

te i lavori della seconda settimana capitolare che

si celebrava in san Giovanni Rotondo.

Ai suoi funerali, celebrati nella Chiesa di San

Pasquale in Foggia martedì 19 Giugno alle ore

16.00, con una Santa Messa presieduta dal Mini-

stro Provinciale fra Pietro Carfagna, significativa

è stata la partecipazione dei nostri confratelli con

una moltitudine di fedeli e amici.

Subito dopo il rito funebre  la sua salma è

stata trasferita a Volturino su paese natale, atteso,

da alcuni suoi parenti.

Ora Fra’ Antonio attende la risurrezione finale

riposando nel locale cimitero di Volturino. 

La sua Fraternità di San Pasquale celebrerà

l'Eucaristia nel trigesimo della sua morte il gior-

no 18 luglio nella Chiesa di San Pasquale. 

Affidiamo il nostro fratello Fra’ Antonio alla

misericordia del Signore.
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AVVENIMENTI
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Il nuovo Governo della nostra Provincia

Vivant Fratres electi, vivant Fratres electi:
lætentur in corde et jubilantes in animo.

Ad multos annos, ad multos annos, ad multos annos

IL PROVINCIALE IL VICARIO

I DEFINITORI

IL CASTELLANESE

MIMMO FANCIULLOTUTTI GLI ELETTI COL PADRE VISITATORE
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PROGRAMMA
Ave Stella del mare di P.Pio d’Andola

Ave Maria di Cèsar Franck

Ave Maria di Bonaventura Somma

Ave Maria di Giovanni B. Cossetti

Ave Maria di Nazaret di P.M. Iaccarino

Nazaret di P. Pio d’Andola

Ave Maria di Schubert-Lanzilotta

Vergine Santa di Lanzilotta-d’Andola

Inno alla Madonna tradizionale

SANTUARIO MADONNA DELLA VETRANA
CASTELLANA GROTTE

DOMENICA 27 MAGGIO ORE 21.00

omaggio a Maria
nostra amabile Patrona

omaggio a Maria
nostra amabile Patrona

Coro diretto da Vittorio Petruzzi
Organista Loredana Lapertosa

Partecipazione straordinaria del M° Vito Spinosa
Piccolo coro cantabimbi-emmanuel diretto da Padre Pio

Orchestra “Lanzilotta” a cura di Pietro Corbascio e Carlo M. Clemente
AAvvee sstteellllaa ddeell mmaarree elaborato a 4 v.d a cura di P. Corbascio e C. M. Clemente

NNaazzaarreett con arrangiamenti orchestrali di P. Corbascio 
                                                                                                                                                                                                               

Come già annunciato nella piccola cronaca,  dome-

nica 27 maggio alle ore 21.00 la Corale castellanese

“don Vincenzo Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi

(all’organo Loredana Lapertosa) ha dedicato un con-

certo serale alla Vergine Maria, cui, in un intervallo, si

è aggiunto timidamente anche il piccolo coro Canta-

bimbi-Emmanuel, che ha eseguito un brano del CD

audio presentato da Padre Pio prima della esecuzione.

Il programma è illustrato dalla locandina riprodotta a

fianco.

Per l’occasione i giovani Pietro Corbascio e Carlo

M. Clemente hanno allestito una vera orchestra intito-

lata al compianto Maestro Pietrino Lanzilotta, che ha

accompagnato molti brani in programma.

Crediamo interessante elencarne l’organico:

Di particolare gradimento da parte dell’intera

assemblea il dono del CD audio “ave, clemens”, con-

tenente alcuni brani eseguiti nel programma.

Omaggio alla Madonna

P. Pio presenta il CD “ave clemens”

Piccolo in Mib

1° Clarinetto in Sib

2° Clarinetto in Sib

Clarinetto basso

Sax contralto

Sax tenore

1ª  Tromba

2ª Tromba

3ª Tromba

Trombone

Tastiere

Chitarra

Batteria

Michele Napoletano:

Domenico Giodice:

Miriam Goffredo:

Onofrio Manghisi:

Gianvito Bianco:

Vito Spinosa:

Stefano Annese:

Vito Abbatepaolo:

Pietro Corbascio:

Romeo Bellipario:

Carlo Maria Clemente:

Giovanni Marino:

Michele Carone:
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I LAVORI DI RESTAUROI LAVORI DI RESTAURO

Ecco il convento agli inizi degli anni ‘40.

Arcate francescane su mura possenti, tettoie di tegole di

terracotta su fabbricato alcantarino, cupola policroma di

maioliche di Capodimonte. 

Ecco la visione mariana in Castellana. Ora non più ciot-

toli come fondo di strada, non più muretti sbriciolati, ma

asfalto liscio e sicuro, segnali stradali precisi. Però sempre

lo stesso cielo, la croce, lo stesso calore della Casa di Dio,

il Tempio di Maria! Non ci sono più i Padri qui ritratti:

Tommaso Pagano, Costantino Nacci e Luciano Bitetto, ma

ci sono  altri cui volete lo stesso bene, i quali confidano

nella generosità dei castellanesi per restaurare questo

gioiello che è l’angelo custode di Castellana.
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