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l’artista di Ortisei Mus-
sner per creare la bel-
lissima statua di Maria
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mondo”. La “Peregri-
natio” di Maria ha ini-
ziato in suo cammino
da Nazareth per incon-
trare tutti i popoli della
terra il giorno 8 aprile
1998. Il Santo Padre
l’ha accolta e venerata

in Piazza S.Pietro, benedicendola e incoronandola.
Subito dopo, com’è noto, ha fatto la prima tappa in
Puglia, sostando qualche ora in Castellana e suscitan-
do un entusiasmo senza precedenti.

Questa Peregrinatio di Maria, è stata proposta e
sostenuta principalmente dalla Custodia di Terra
Santa, con la partecipazione della Provincia dei Frati
Cappuccini delle Marche e in collaborazione delle
Conferenze Episcopali Nazionali e dei vari movi-
menti ecclesiali.

Il progetto di Maria è sempre quello indicato dal
vangelo di Luca: andare in fretta, come Arca vivente
della Nuova Alleanza; andare verso Betlemme e
donare Gesù al mondo.

Duemila anni fa Gesù “venne fra la sua gente ma
nessuno lo riconobbe”. Ora la sollecitudine di Maria
ci stimola a riconoscere in Lui l’unico salvatore del-
l’uomo, ieri, oggi e sempre.

Andiamo dunque a Betlemme a vedere le meravi-
glie di Dio!
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Questo numero...

Da quando il nostro convento è stato scelto come sede del Commissariato di Terra
Santa “Laudato sie” si fa eco di tutte le voci e i fermenti che collegano la nostra sede e la
nostra devozione alla Terra Santa. Questo numero, che esce alla vigilia dell’anno giubila-
re, si apre appunto con un articolo  di Angelo Centrone che vuol ricordare la secolare
devozione dei credenti al Santo Sepolcro e riannodarla all’esperienza del pellegrinaggio
che conobbe prima sua méta appunto il S. Sepolcro e poi le tombe degli Apostoli. Senza
voler creare priorità da agenzia turistica, si è voluto porre in rilievo che furono prima i
“palmieri” dei “romei” per sottolineare la continuità di una devozione attraverso una
storia che nessuno può cancellare. (pag.2)

Un discepolo di Padre Amedeo Gravina ha voluto lasciare un commovente ricordo di
questa nobile figura di francescano che “Laudato sie” si affretta a pubblicare in occasione
del settimo anniversario della sua morte (pag.5)

Le “Testimonianze” diverse di Pellegrini e di gruppi di operai volontari nei diversi San-
tuari in Terra Santa, qualche timido cenno di gratificazione da parte di confratelli
vogliono essere stimolo ed invito a percorrere una strada diversa ...sui passi di Gesù, per
una esperienza gioiosa nella nella Sua terra (pag.7).

Una colorata riflessione sulla presenza di Dio nel cuore di ogni vivente (pag.11) è
dettata dalla fantasia di Gaetano Luca, che è in ...scalpitante attesa della sua ordinazione
sacerdotale!

Anche quest’anno non poteva mancare il resoconto del “Convegno dei Commissari di
Terra Santa“ (pag.15) di Padre Ignazio Mancini, celebrato per la prima volta nella ver-
dissima Slovenja.

Ritorna tanto attesa, in seconda puntata, la rubrica mariana tutta castellanese inven-
tata da Pierino Piepoli “La Madonna nel folklore castellanese” (pag.17).

La pagina delle Poesie (pag. 20), in vista del Giubileo, propone una riflessione sul
“pellegrinaggio di ritorno” del figliol prodigo, un’immagine poetica di “Gerusalemme”
e un invito a dirigere i nostri passi alla culla di Betlemme.

Il Magnifico Rettore dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme traccia un
profilo di questo prestigioso Istituto a circa un secolo dalla sua istituzione (pag.23).

La “Pagina Gifra” (pag.26) raccoglie le impressioni di una gifrina al Capitolo Nazio-
nale dei giovani svoltosi in Assisi nell’agosto di quest’anno.

I recenti fatti dolorosi sulla vicenda di Nazareth fanno vivere momenti di paure e di
grave turbamento non solo ai cristiani del luogo ma anche ai pellegrini che vi si recano
in spirito di fede (pag.27).

Le briciole di notizie della “Piccola cronaca” (pag.29) ci raccontano in breve tutti gli
altri avvenimenti della fraternità del nostro Santuario.

Infine le “lettere a Laudato sie” riportano i vari sentimenti provocati da questo “Noti-
ziario” o dalla esperienza di pellegrinaggio o da un evento come la festività natalizia.



a prima esperienza di vita cristiana fu un pelle-
grinaggio, quello delle pie donne al sepolcro di
Gesù (Mt. 28,1). D’allora quel pellegrinaggio
idealmente continua e sottende ogni altra esperien-
za di vita cristiana.

“Domine, ivimus”: “Signore, siamo giunti”
esclamavano i pellegrini nella consapevolezza dei
disagi e delle traversie conosciute ed insieme in
quella di poter finalmente esperire una gioia così a
lungo sospirata e coerentemente perseguita!

Ma dove giungevano i pellegrini? perché si
erano mossi pur sapendo di affrontare tanti disagi?

In principio era il “sepolcro”.
Il sepolcro che i pellegrini agognavano di vene-

rare direttamente non è da iscrivere nell’orizzonte
così allettante dell’Humanitas ab  humandis
mortis: l’espressione di Gian Battista Vico sta a
ricordare che possiamo dirci, e siamo, uomini sol
perché seppeliamo i morti.

Il sepolcro di Cristo, ed in genere il sepolcro in
alcune civiltà antiche, è da cogliere in una luce
diversa.

Il sepolcro, questo luogo di confine, tra il tempo
dei vivi e il tempo dei morti, colma un presente

I l  pe l legr inaggio  de l  Giubi leo  
t ra  Gerusa lemme e  Roma

della necessità di vivere la comunione tra un pas-
sato che non c’è più e un futuro agognato. Il sepol-
cro perciò non è tanto e non solo l’inumazione di
un corpo esanime, ma la riproposizione e l’esalta-
zione di una vita.

La significatività del sepolcro, che di volta in
volta si dice mausoleo, basilica, è appunto dovuta
al bisogno di esaltare una singolarità e renderla
possibilità di senso.

Il sepolcro, punto di arrivo di un’esistenza
compiuta, diventa così punto di partenza e luogo
di celebrazione appropriato di una comunione che
vuole e deve continuare.

Osservava già Hegel che “come l’agricoltura
fissa il vagare nomade a proprietà di siti stabili,
così tombe, monumento sepolcrali e culto dei
morti uniscono in generale gli uomini e danno a
coloro che non hanno nessuna fissa dimora, né
proprietà recinta, un luogo di riunione, dei luoghi
santi che essi difendono e che non vogliono farsi
strappare”. Tant’è che i popoli ritrovavano presso
i sepolcri una loro identità e diciamo anche una
ragione di vita. Osserva lo stesso Hegel: “ Gli Scii-
ti, ad esempio, si ritiravano sempre di fronte a
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Furono prima i „palmieri‰ dei i „romei‰

Gerusalemme: pellegrini al S. Sepolcro in una veduta del secolo scorso

L



GIUBILEO

Dario, ma quando Dario inviò al loro re un mes-
saggio per comunicargli, che se il re si credeva
abbastanza forte da far resistenza, venisse a batta-
glia, o nel caso contrario riconoscesse Dario
come suo signore, Idantirso rispose ch’essi non
avevano città o campi o altro da difendere che
Dario potesse loro distruggere; ma se Dario vole-
va venire a battaglia, avevano le tombe dei loro
padri che Dario poteva assalire e provare a dan-
neggiare; e allora egli avrebbe visto se per le
tombe avrebbero combattuto e no”.

Questa storia esemplare di cultura e di civiltà
proietta un’indubbia luce sulla venerazione da
parte dei cristiani per il Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme, ma nello stesso tempo non può valutare
esaustivamente questa venerazione.

Mentre nella storia ricordata da Hegel c’è un
arroccamento in memoria e tradizione totalmente
conosciute e vissute in un orizzonte di immanenza,
per il sepolcro di Cristo e il calvario c’è da parlare
di un’apertura di trascendenza, dunque di eventi
che hanno dato origine ad una storia che non è
frutto di convincimenti o sentimenti umani. Lo
ricordava San Cirillo: “Cristo fu realmente croci-
fisso per i nostri peccati! E se vuoi negarlo, te ne
convince il luogo stesso che di qui è visibile, que-
sto beato Golgota in cui ora ci troviamo. Ti con-
traddice questo santo Golgota che si innalza e che
è ancora visibile e mostra ancora come le rocce si

siano spaccate a causa di Cristo”.
Ed ancor più chiaramente il richiamo al dono

salvifico della trascendenza che non si adegua alla
religiosa venerazione nel tempo, ci viene espresso
da un’antica testimonianza in cui così si fa parlare
Dio ad Adamo, nella convinzione che Adamo
fosse sepolto sotto il Golgota per essere lavato dai
peccati dal sangue di Cristo: “L’acqua della vita
che tu solleciti non ti sarà accordata adesso, ma
nel giorno, quando sarà versato il mio sangue
diventerà allora la vera acqua della vita, non solo
per te, ma per tutti i tuoi discendenti che crede-
ranno nel mio nome; essi otterranno allora il
riposo e la vita eterna”. E’ evidente quindi che per
i cristiani prima ed oltre il luogo ove s’è compiuto
un evento è la trescendenza che quell’evento
significa e testimonia.

Nella prospettiva di questi dati storici, dobbia-
mo osservare che, prima del giubileo, fu un pelle-
grinaggio e prima del pellegrinaggio a Roma fu il
pellegrinaggio a Gerusalemme. Sin dai primi seco-
li dell’era cristiana il pellegrinaggio ha avuto un
significato ben preciso, quando singoli e gruppi si
recavano a Gerusalemme per visitare e pregare nei
luoghi della vita terrena di Gesù. Con l’andare del
tempo le difficoltà e i disagi enormi del pellegri-
naggio a Gerusalemme dirottarono, per così dire,
le folle dei credenti non solo al Santo Sepolcro a
Gerusalemme ma anche alle tombe degli Apostoli
in Roma. Si chiamarono palmieri dal ramo della
palma che cresce nell’oasi del deserto, quelli che
si recavano a Gerusalemme; romei,invece, furono
detti quelli che si recavano a Roma, e inalberava-
no quale insegna le chiavi decussate, simbolo del-
l’autorità pontificia.

Il giubileo nacque dopo questa continuità dei
pellegrinaggi, a “furor di popolo”, come ricorda e
proclama la lapide voluta da Bonifacio VIII: “Esi-
ste attendibile asserzione degli antichi che ai visi-
tatori della venerabile basilica del principe degli
apostoli nell’Urbe furono concesse grandi remis-
sioni e indulgenze dei peccati”. I “palmieri” dun-
que furono prima dei “romei” , ma il passaggio
dalla croce aperta del sepolcro alle croci decussate
delle somme chiavi ricordate dalle tombe dei prin-
cipi degli apostoli non è giustapposizione, ma
unico approdo e significazione di fede nella tra-
scendenza ricordata dalla prima croce e autenticata
dall’altra croce.

Ricordare pertanto, come s’è detto che i pal-
mieri furono prima dei romei, è riaffermare la
spontaneità (vox populi, vox Dei) del pellegrinag-
gio a Gerusalemme, senza voler porre impossibili
e fuorvianti gerarchie di luoghi, per riaffermare
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l’identità di una fede, che necessariamente ed
anche storicamente è ricordata dalla tomba del
fondatore e poi da quella dei suoi successori.

Così la memoria storica e la validità teologica
della devozione del popolo di Dio per il Santo
Sepolcro. Ovviamente, giacché, come dice Lucien
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Febvre: “L'uomo non si ricorda del passato: lo
ricostruisce sempre”, su queste realtà irrefutabili
sono fiorite delle storie leggendarie. Ma da questa
superfetazione a parlare di “topografia leggenda-
ria” della Terra Santa di cui ad Habbwachs, ne
corre.

Resta comunque indiscusso il fascino rapiente
di questa terra sui credenti. “Mistici cristiani - ha
scritto Franco Cardini - e illuministi francesi si
sono chiesti se ha senso passare il mare per anda-
re a visitare un sepolcro vuoto”. E’ lo stesso Car-
dini a rispondere questo interrogativo quando scri-
ve : “E’ una terra in gran parte arida, eppure sa
essere dolcissima. Da millenni, chi la conosce
giura che vi scorrono il latte e il miele, per
quanto irrigarla con sottili fili d’acqua sia duro
e costoso. L’hanno sognata e la sognano
migliaia e migliaia di uomini; ed altre migliaia
sono caduti per averla per sé, per strapparla a
un nemico che una volta l’amava. E’ una terra
dove odio e amore si compenetrano misteriosa-
mente, e dove l’uno misteriosamente genera
l'altro. Molti, fra quanti l’hanno vista una
volta, col passare degli anni finiscono per chie-
dersi se lo scopo ultimo e più profondo della
loro vita, quello che li tiene con tutte le forze
attaccati al mondo, non sia semplicemente che
il rivederla di nuovo, ancora, e poi ancora”.

Così bellamente Cardini. Non resta da aggiun-
gere che parlare di “fascino rapiente” della Terra
Santa è un  “dir corto”, bisognerà parlare di fasci-
no “misterioso”: quando mistero è detto nella pre-
gna accezione che ha in San Paolo: quella di mani-
festazione del divino sulla terra.

Angelo Centrone

GIUBILEO

San Francesco pellegrino a Gerusalemme

Il Santo Sepolcro e Gerusalemme 
nella carta di Madaba



Padre Amedeo Gravina:
Il pane quotidiano non è mai di troppo

o impiegato più lavorio di meningi per accostare il
pane quotidiano alla sua figura che per scrivere le
riflessioni che ho fatto e vorrei far conoscere special-
mente a chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo per-
sonalmente. Gli accostamenti al suo nome si succede-
vano fino ad affollarsi: “Guida alla perla evangelica
hands-on”, “per la perla anche le botte”, “adesso vi fac-
cio pensare io!”, “gli adolescenti: non vasi da riempire
ma piante da lasciar crescere”, etc. Infine la scelta è

MEMORIE

caduta sul pane quotidiano per la bontà di p. Amedèo e
per la quotidianità della sua presenza tra di noi.

Le considerazioni che sto scrivendo sono iniziate il 22
Agosto, giorno dell'incontro degli ex allievi ginnasiali;
sono arrivato in mattinata con mia moglie a Castellana
ed ho cominciato a “pensare”: l’ambiente fisico-umano
francescano più che essere umile, semplice e decoroso è
un ambiente che “fa pensa
re”. Il nostro Incontro non era indicato da segnaletica
particolare, non sventolavano bandierine, per accedere
all’ex Collegio, non occorreva “farsi riconoscere”,
attendere in anticamera; nell’ex studio non erano stati
preparati posti riservati né sul tavolo campeggiavano
cartelli con tanto di nomi e titoli, come siamo abituati a
vedere in tanti convegni.

Nulla dunque di preordinato o di riservato. Apparen-
temente e per chi non “pensa”. In realtà ci aspettava il
cuore di Padre Pio, di tanti Educatori non presenti e
soprattutto di p. Amedeo. “Vi ho attesi ed ora che vi ho
rivisti posso anche “morire”: così ci ha accolto p. Pio.
Come dire: la vita è un dono di Dio, rivedersi in vita
dopo tanti anni è fonte di gioia, un privilegio non a tutti
concesso. Sia  all’inizio che durante la giornata l’emoti-
vità ha fatto la parte del leone facendo passare in un
piano subalterno gli stessi ricordi e qualche abbozzo di
programma immediato e futuro. Rivederci con le nuove
- nuove o vecchie? - fisíonomie, posare per la foto di
rito, scambiarci promesse e speranze di altri incontri
magari più programmati per far venir fuori oltre che le
emozioni anche riflessioni e confronti: non è comunque
poco.

Era impossibile non ricordare e non “pensare” a
p.Amedeo.

La sua presenza si sentiva nell’ambiente oltre che
vedersi nella foto della sala-studio. P.Amedeo era sem-
pre, ogni giorno con noi: avrebbe rinunciato a qualsiasi
più prestigiosa cattedra, statale o privata, pur di non
togliere, sia pure per alcune ore, gli occhi dai suoi allie-
vi.

Considerava suo compito e dovere istituzionale
tenere gli occhi sugli adolescenti per seguirne la cresci-
ta nella sua bellezza e nelle sue insidie: i comportamen-
ti passivi, ribelli o depressivi sempre in agguato fanno
parte del gioco evolutivo.

Da parte nostra: sentirci “gli occhi addosso” ci face-
va bene rassicurandoci, stimolandoci. correggendoci,
per sopportare e superare gli scossoni della crescita.

P.Amedeo non era invadente proprio perché sempre
e discretamente presente; gran parte della giornata ruo-
tava intorno a lui, che si prodigava non per esercitare
poteri ma per decentrare e lasciar volare con le proprie
ali. Mi si perdoni questa digressione d’acchito ed emo-
tiva su p.Amedeo, a discapito dell’ambiente e del pen-
siero francescano accennato in precedenza. Chi è un
francescano? In cosa consiste l’intuizione e la novità
francescana? Nei fatti, nel rendere ordinaria la straordi-
narietà, nell’accomodarsi per ultimi. Ma non solo. Per
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Padre Amedeo Gravina, nato a Torremaggiore
(Foggia) il 13 gennaio 1916 è ritornato alla casa del
Padre il 20 dicembre 1992 nel convento di Gesù e
Maria a Foggia, durante la predicazione della Nove-
na in preparazione al Santo Natale.

“Laudato sie” vuole ricordarne la memoria nel
settimo anniversario della morte con uno spontaneo e
commovente scritto di un ex-allievo, che in un
“INCONTRO” di Fratini degli anni ‘60, ha voluto
lasciare la sua impressione.

Purtroppo è andata smarrita la busta sulla quale
era apposta la sua firma, per cui questo scritto si può
considerare l’omaggio che centinaia di suoi devotis-
simi discepoli intendono rivolgere a questa nobilissi-
ma figura di autentico francescano.

ricordo di Padre Amedeo Gravina

;



TESTIMONIANZE

la cronaca: p. Pio nell’Incontro ci ricordò: “Noi france-
scani non siamo abituati a fare conti, a vivere nel preor-
dinato, ci basta il pane quotidiano”; al pranzo. nel risto-
rante, forse parecchi non hanno notato che l’ultimo a
prendere posto è stato p. Pio. Nessuno di noi avrebbe
esitato a cedergli la sedia: è il classico grappolo d’uva
avrebbe concluso il ciclo.

Ma è questo il Francescanesimo? P.Amedeo, per
quanto mi sforzi di ricordare, non l’ha mai definito in
poche battute; l’ha fatto - fatti non parole - capire un pò
alla volta. Quando, alcuni anni fa andai a fargli dovero-
sa visita, ormai titolare del libretto di pensione, capii
subito che non “si pensava” pensionato, che il suo abito
mentale era allergico alle Assicurazioni, al concetto di
Sicurezza sociale; mi disse: “la gente del paese non ci
fa mancare nulla”. In parole semplici:p.Amedeo ha
sempre pensato di mangiare il suo pane quotidiano rice-
vendolo dalle mani degli uomini; le sue parole e il suo
comportamento sono “pensati” tenendo presente la
Provvidenza, l’uomo singolo e nella società. S i a m o
entrati nel Francescanesimo che è pensare e far pensare,
provocando e coinvolgendo il prossimo. Se il france-
scano veste sempre uguale, alla moda dei poveri, se pur
potendo procurarselo da sé, chiede ad altri, poveri o ric-
chi. il pane quotidiano, lo fa per far pensare che il pane
è un dono e una benedizione per tutti.

In questa ottica il fatto che l’elemosina è
da Dio ripagata (“anche un bicchier d’acqua
dato nel mio nome...”), il fatto che la questua
aiuta ad esercitare l'umiltà, hanno una valenza
accessoria.

P.Amedeo, esperto in educazione e Fran-
cescanesimo, non perdeva e lavorava perché
non si perdesse mai di vista il motivo e il fine
dell’esistenza: la ricerca di Dio e la Comunio-
ne con Lui, provocando i suoi alunni per avvi-
cinarli alla Verità e al Bene a tal punto che
non faceva distribuire quotidianamente la
Comunione; per la cronaca: chi voleva doveva
andare di proposito a chiederla in altro luogo;
non solo non parlava al suoi allievi di temi
non a portata di ginnasiali, come la questua,
ma non favoriva neppure iniziative del tipo la
distribuzione di calendari, come fanno ad
esempio gli Scouts, per il timore di essere
frainteso, di operare forzature.

“Occorrono 50 anni per raccogliere i frutti
del lavoro di un educatore" ci diceva p.Pio.
Tanti anni: per verificare se l'allievo, oltre che
beneficiare lui stesso dell'educazione ricevuta,
la trasmette. Dal punto di vista statistico, qualche bilan-
cio si potrebbe anche fare, considerando la % di social-
mente realizzati, di impegnati nel campo religioso uma-
nitario, di tossico-dipendenti, di indagati, etc.

Tali dati, ci darebbero certamente rassicurazioni
sulla bontà degli interventi metodologici formativi di
p.Amedeo che comunque mirava in alto. Il segreto del
metodo? La presenza quotidiana e rassicurante. Non si
è imposto a noi come figura carismatica, né egli stesso
faceva riferimenti a tali figure, pur essendone ricco
l’Ordine dei francescani: S.Antonio di Padova, P. Pio di
S.Giovanni R., p.Gemelli nella cui Università si laureò;
ad un adolescente ginnasiale l’ammirazione che suscita
il contenuto dei temi e l’opera di personaggi carismatici
non è pari al suo interesse e alla sua capacità di com-
prensione. L'educazione di p.Amedeo, lungi da intenti
di controllo e repressione, mirava a facilitare la crescita

degli allievi. Anche se gli educatori ed i genitori dicono
sempre cose buone, la capacità di sopportazione degli
allievi e figli è spesso inversamente proporzionale alla
loro presenza; va dato onore al merito di p.Amedeo di
saper vivere accanto ai suoi ragazzi senza realizzare la
detta proporzione.

Riusciva a rendere la sua presenza comprensibile,
desiderabile, “buona” e il buono non è mai di troppo
come il pane quotidiano. Cercava in tutti i modi di
favorire la libertà di espressione soprattutto dei vergo-
gnosi o timorosi; per la cronaca: aveva istituzionalizza-
to la richiesta di chiarimenti fatta in forma anonima.

Non è poco se si pensa che ascoltare con interesse e
dare retta a tutti costa fatica, se si pensa che non solo la
classica strigliata ma un semplice sorrisetto ironico
verso domande o comportamenti “puerili”, “adolescen-
ziali”, riduce verticalmente la quantità di seccature per
presidi, professori e per gli stessi genitori. Alla scuola
di p.Amedo non c'era posto per qualsivoglia tendenza o
mentalità di pregiudizio o di parzialità che generano
distinzione, privilegio, classi,razzismi. I riferimenti per
le lezioni di vita non li prendeva dalla prosa ma dalla
Poesia: il Vangelo - per la cronaca: ogni sabato sera si
leggeva il Vangelo e p.Amedeo era presente per dare
luce alla lettura - e la Vita di Francesco d'Assisi - per la

cronaca: ogni domenica, nella mattinata p.Amedeo la
leggeva e commentava ,

Non occorrono corsi ad hoc per capire e sentire che
il Vangelo e le intuizioni di Francesco d'Assisi sono
poesia universale e quotidiana, alla portata di ogni
mente e cuore.

I numeri del perdono “70 volte 7” vanno oltre la
matematica; la condizione di uomini peccatori è sempre
riscattata ed apprezzata: “voi che siete cattivi non date
serpenti ai vostri figli”; la luce e la pioggia scendono
sul campo di tutti; l’appagante equilibrio e la letizia per
uomini ed animali di vedere fratello sole e sorella luna.
Per la “perfetta letizia" di accettare le botte più irragio-
nevoli non basta più la sensibilità della poesia: occorre
pensare col pensiero di Francesco. Le vette della poesia
francescana non si raggiungono solo negli eremi ma
nella condivisione con tutti dell’evangelica perla.

6

Padre Amedeo con i suoi fratini in visita alla cattedrale di Altamura
(anno scolastico 1960-61)



Animati da Padre Antonio Cofano, oltre cin-
quanta coraggiosi pellegrini hanno sfidato il sole
inesorabile del deserto di Giuda nella seconda
metà di agosto, quando la temperatura oscilla tra i
40 e i 50 gradi.

I poderosi camminatori hanno pure voluto sag-
giare la salita e la discesa del Monte Tabor per
gustare l’ebbrezza di scoprire le orme di Gesù e
dei discepoli fortunati, testimoni di un evento glo-
rioso, preludio della Pasqua. 

Altrettanto numeroso è stato il gruppo prepara-
to da Don Giovanni Amodio con il gruppo parroc-
chiale  di S.Andrea, preparato già un anno prima
con diverse riunioni.

Subito dopo è stata la volta di un gruppo di
Suore Apostoliche del Sacro Cuore, provenienti da
diverse realtà ospedaliere d’Italia, Argentina, Bra-

TESTIMONIANZE

sile e Paraguay che hanno vissuto una intensa
esperienza di preghiera.

Un festoso ritorno lo ha provocato il Prof.
Giancarlo Greganti che ha riunito cinquanta fede-
lissimi di Montemarciano per rivivere in Terra
Santa la gioia di un’amicizia scoperta e benedetta
dall’Amico Gesù a Betania l’anno precedente e
consacrata da un memorabile incontro a Monte-
marciano e a Senigallia. Una verifica finale nel-
l’Aula di Casa Nova di Gerusalemme è stata vissu-
ta in letizia grande ed è esplosa in una sarabanda
finale di suoni e di canti.

Di sapore tutto conventuale invece è stato il
pellegrinaggio con una ventina di frati francescani
di Calabria: in un clima di vera fraternità, abbia-
mo percorso i sentieri di Cristo quasi a seguire il
passo nudo di Francesco.

...sui passi di Gesù
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...sui passi di Gesù

Pellegrini  di Molfetta nella dolce visione della Città Santa
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L’amatissima Terra di Gesù

ha sempre esercitato una forte attrazione sulle mie
facoltà intellettive e già da quattro anni, superando diffi-
coltà e timori di ogni sorta, per circa un mese all’anno
mi reco, in compagnia della mia sposa, nei santi luoghi
e, come preminente méta, il Monte Tabor, per dare una
mano ai carissimi fratelli e venire incontro alle moltepli-
ci esigenze che ivi si incontrano.

Poi, aver incontrato e conosciuto il Padre Custode
dei Luoghi Santi della nostra Redenzione è stato un
evento che considero un grande dono del Signore.

Per queste particolari missioni un sentito grazie al
caro Padre Pio, sensibile, affabile e sicura guida spiritua-
le. Sono state esperienze intense ed emozionanti che
hanno arricchito l’animo mio e di Concetta mia sposa di
una autentica, evangelica spiritualità e che hanno accre-
sciuto un già grande amore per la Terra Santa.

Con francescana umiltà ho già scritto alcune mie
riflessioni e pubblicate da “Famiglia Cristiana” e
“Laudato sie”: sono testimonianze che hanno generato
e intensificato tanto amore per La Terra di Gesù.

Ora con il cuore colmo di letizia vorrei rivolgere un
pensiero e un augurio a tutta la famiglia francescana di
Terra Santa per un Santo Natale e un sereno Anno Giu-
bilare 2000, affinché, con la intercessione della Vergine
Santa, il Signore porti sempre e ovunque armonia e
pace.

Mario

Seguendo Gesù

uando tre anni fa ho deciso di partecipare al
primo pellegrinaggio in Terra Santa, sollecitato in
ciò dal mio amico Guido Marchetti, reduce da ben
tre esperienze, non credevo si potessero provare
sensazioni, emozioni e sentimenti così profondi.

Essi hanno lasciato in me un impellente deside-
rio di ritornare a ripercorrere quei luoghi significa-
tivi.

Quella meravigliosa esperienza spirituale mi ha
molto arricchito nella conoscenza di Dio e ho sen-

tito l’esigenza di
doverla trasmettere ad
altri, sicuro che alme-
no una volta nella vita
tutti dovrebbero
recarsi in Terra Santa
per meglio gustare ed
approfondire il mes-
saggio che Gesù ci ha
trasmesso negli
autentici luoghi che
sono stati la culla
della nostra religione.

Così, sollecitato
da Padre Tommaso
Fiorentini, già Com-
missario di Terra
Santa per le Marche,
confortato e aiutato
dal parroci Don Giu-

seppe Giacani e Don Franco Marinelli, il primo
reduce dalla meravigliosa esperienza del pellegri-
naggio dello scorso anno, in collaborazione con i
padri francescani della Delegazione di Terra Santa
di Roma, ho promosso il pellegrinaggio di que-
st'anno dall'8 al 16 novembre a cui hanno parteci-
pato ben 48 persone in massima parte parrocchiani
marchigiani.

Nonostante il folto gruppo di partecipanti ed il
tour de force cui ci siamo sottoposti per poter visi-
tare il maggior numero di luoghi santi, abbiamo
vissuto l’intero periodo del pellegrinaggio in com-
pleta armonia e fraternità, sotto la guida spirituale
di Padre Pio D’Andola, che ci ha fatto rivivere
intensamente i più importanti momenti dell’espe-
rienza di Cristo, ci ha fatto apprezzare il dono
della vita e ha infuso in noi la gioia di vivere alla
luce delle Beatitudini.
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I pellegrini di Montemarciano sul fiume Giordano



Ogni luogo visitato ci ha procurato sensazioni
ed emozioni meravigliose.

A Nazareth abbiamo sentito la presenza di
Maria fanciulla destinata da Dio a diventare la
mamma di Gesù.

Il monte Tabor, la collina delle Beatitudini,
Cana di Galilea, Cafarnao, Tabga, il lago di Tibe-
riade e il fiume Giordano, sono state tappe di un
cammino spirituale irripetibili.

Betlemme ed il Campo dei Pastori, ci, hanno
comunicato l'umiltà e la povertà della nascita di

Cristo. Gerusalemme, luogo sacro dell'olocausto, è
una città che non lascia indifferenti in quanto crea
una forte tensione spirituale; attraverso il Cenaco-
lo, l’Orto degli Ulivi, il Getsemani, la Via Crucis,
il Calvario e il Santo Sepolcro, abbiamo rivissuto
tutta la passione di Cristo.

Insieme a Padre Pio erano presenti al pellegri-
naggio Padre Mariano Decata, Padre Tommaso
Fiorentini e Padre Adriano Gattucci che si sono
alternati nei vari santuari a celebrare la Santa
Messa e a commentare i relativi brani envangelici.

A tutti i padri francescani esprimiamo un since-
ro ringraziamento per la loro presenza e per averci
donato la loro preziosa amicizia.

Montemarciano 12 dicembre 1999

Giancarlo Greganti
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Un giardino fiorito

osso chiamarlo proprio così il gruppo dei miei
parrocchiani in questa cittadina di Israele: Acri.

Acri è una città della Terra Santa, situata sul
mare quasi vicino al confine con il Libano. E’ stata
la roccaforte dei Crociati ed è qui che è sbarcato
San Francesco in visita ai Luoghi Santi nel 1219.  

La Custodia francescana ha una chiesa-parroc-
chia latina con circa duecento cristiani, un “Terra
Santa College” con 600 alunni, in maggior parte
musulmani e una bellissima chiesetta antica sul
mare in restauro (contributi ricevuti anche dalla
diocesi di Conversano-Monopoli). Sono il solitario
responsabile di queste importanti realtà, come
Guardiano, Parroco, Direttore e Cappellano dei
militari italiani in sud Libano. 

E’ presente il gruppo araldini che qui sono
chiamati simbolicamente “fioretti”, ed anche un
gruppo Gifra che lo scorso anno è venuto in Italia
sostando a Castellana per alcuni giorni.

Sono grato per la sosta che i pellegrini italiani
programmano in questa storica cittadina. Grande
riconoscenza nutro per i volontari venuto in Terra
Santa per interessamento diretto di Padre Pio,
Commissario per la Puglia e il Molise nelle perso-
ne di Franco, Nenetta, Gino, Enzo e tanti altri.

Invoco su tutti i lettori di “Laudato sie” una
benedizione dalla Madonna di Terra Santa, mentre
chiedo umilmente una preghiera per i cristiani che
vivono in questa terra benedetta.

Acri (Israele), dicembre 1999

Padre Quirico Calella

TESTIMONIANZE

I pellegrini francescani davanti al S. Sepolcro

Alcuni Gifrini di Acri

P



La Madre di tutte le Chiese
ebbene tutta la Terra Santa costituisca un unico San-

tuario, è Gerusalemme il cuore del problema non sol-
tanto politico, ma soprattutto religioso. Sono stato a
Gerusalemme e mi sono sentito nella mia città natale,
perché è il luogo natale della mia fede. Intanto i respon-
sabili delle comunità cristiane presenti a Gerusalemme,
a conclusione di un incontro di riflessione nel novem-
bre 1994, hanno emesso un “Memorandum”. In esso
ribadiscono il carattere unico di santità che conferisce a
Gerusalemme una vocazione speciale per tutte le tre
religiosi monoteiste: per questo essa chia-
ma alla riconciliazione e all’armonia fra i
cittadini che vi abitano e fra turisti e pelle-
grini che vi passano e segna una tappa
importante nel dialogo ecumenico in Terra
Santa.

Ma, avendo pure un carattere simboli-
co e affettivo, Gerusalemme viene assunta
come insegna per differenti impeti nazio-
nalisti e fondamentalisti. Ciò ha provocato
motivi di conflitti e di violenze anche gra-
vissime tra israeliani e palestinesi.

Lo stesso processo di pace, che ogni
tanto si mette in moto e ogni tanto si bloc-
ca, lascia completamente da parte Gerusa-
lemme perché le richieste delle parti assu-
mono posizioni intransigenti. Gli israeliani
insistono che essa rimane la capitale unifi-
cata ed eterna dello Stato di Israele, men-
tre i palestinesti la reclamano, almeno
nella parte araba, come capitale dello
Stato di Palestina.

TESTIMONIANZE
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I cristiani, invece, non hanno
rivendicazioni territoriali e
politiche; essi guardano a Geru-
salemme come centro della sto-
ria della salvezza operata da
Dio attraverso Gesù di Naza-
reth, e anche come figura della
Gerusalemme celeste. Per que-
sto ogni cristiano sente di avere
le sue radici e si sente nato a
Gerusalemme.

Lungo i secoli, nonostante
difficoltà e il succedersi di tanti
governi la cristianità ha dato
testimonianza continua alla
vita, alla predicazione, alla
morte e alla risurrezione di Cri-
sto. I cristiani allora si sentono
“pietre vive” di un Santuario
che è formato da tutti i Luoghi
Santi.

Ora, se le aspirazioni nazio-
nali dei suoi abitanti rivendicano diritti contrastanti tra
loro, non ci sarà mai pace per nessuno. Per questo è
necessario cercare una intesa reciproca e rispettosa per
una esistenza armoniosa nella prospettiva della voca-
zione universale di Gerusalemme.

Nella atmosfera creata dalle celebrazioni del Grande
Giubileo, i cristiani si sentano umili protagonisti di un
processo di pacificazione dei credenti e rivolgano al
Signore della Pace pressante preghiera perché venga il
suo regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di
amore e di pace.

un pellegrino

Le Suore Apostoliche del sacro Cuore

Il sorridente gruppo di Conversano con il parroco D. Giovanni Amodio
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on è semplice raccontare l’amore che da
sempre mi rannoda a Dio: è come quando si

chiede a due fidanzati o a due coniugi quale sia
l’identità e il sapore dell’amore che li unisce, si
possono, con facilità, descrivere le situazioni
contingenti, le scelte fatte, le direzioni inseguite;
ma descriverne la fonte è come tentare di dipingere
l’aria con un pennello e un po’ di tempera. Se
questa impresa è ardua per una coppia, è
ancor più ardua per me: quella ha a
disposizione sia il pennello che il colore;
io il colore non ce l’ho. Il colore è il tratto
del volto di carne dell’amato o
dell’amata; il colore è nella tonalità delle
parole cariche di affetto scambiate tra i
due; il colore è quello delle lacrime
asciugate a vicenda; il colore è il calore
dell’amore.

E quel colore è unico e irripetibile:
sulla terra, nell’intero cosmo, nello
spazio intero della storia non ce ne sarà
mai un altro uguale.

Mi tocca dipingere senza colori? No,
perché è una mera tautologia dipingere
un quadro invisibile.

Quando Dio pensa ad una persona già
la ama e affida a ciascuno la sua tonalità
irripetibile, quella che estrapola dalla
scala cromatica infinita, ma non
impossibile: Dio è il colore, senza di Lui
i colori non potrebbero avere la loro
individualità, e tutto il mondo non
avrebbe sapore visivo; se la terra non si
vedesse, non esisterebbe. Il colore dà
carne all’esistenze.

E’ impossibile, allora, che ci siano
uomini senza colore: siamo tutti “uomini
di colore”!

Quando Dio ha pensato a me, però
come ad ogni altro consacrato, non ha

voluto immergermi in un solo barattolo di vernice:
chissà forse gli andava di giocare, o di impiastrare
con i vari tubetti di colore come  in genere fanno
tutti i bambini; o si stava sforzando di ottenere una
gradualità di un colore che non gli sembrava mai
quello giusto... Insomma, fatto sta che mi ha
riempito, come Lui, di tutti i colori possibili.

Questo è un prete: un arlecchino di Dio (...anche

N
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Tiziano: ardita Immagine del Padre celeste
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se dall’abito non si direbbe!); uno che non ha il
cuore monocromatico ma quello colorato di Dio,
perché in esso tutti possano rispecchiarsi,
riconoscersi, sentirsi sempre amati.

Questo però non significa avere una personalità
camaleonte, cangiante a seconda delle condizioni;
questo significa amare quelle condizioni come se
fossero le tue.

Il povero che bussa alla tua vita per chiedere del
danaro o un po’ di cibo, entratovi, non domanda
più, perché in quella conosce il colore della sua
casa dove non c’è bisogno di chiedere;

- il giovane che si avvicina a te e depone nelle
tue mani tutta la sua storia grondante di sangue, ma
non ha questo scolorita o sbiadita, lo fa perché in
quelle mani riconosce il colore delle sue stesse
mani: non il colore dei genitori o dei suoi amici o
della sua ragazza: no! Il suo stesso colore;

- l’ammalato che ti chiama per cantarti la
interminabile litania dei suoi dolori, lo fa a piena
voce perché in quelle orecchie ha riconosciuto i
lineamenti delle sue e sa che chi ha di fronte non si
annoierà mai ad ascoltare;

- il disperato che ti chiede un consiglio che
rinvigorisca la tonalità dei suoi sentimenti, lo fa
perché riconosce nelle tue parole la vivacità di un
colore che gli era proprio;

il bambino che ti riveste della sua gioia e della
freschezza della sua euforia, lo fa perché sulle tue
gambe, anche se misurano per intero la sua statura,
ha scoperto i colori dei suoi pantaloncini;

- il morente che tu accosti, senza parole, scorge
nell’iride dei tuoi occhi una vastità immensa tutta
colorata: è il paradiso, è casa sua.

Dio quando chiama un uomo o una donna a
consacrarsi totalmente a Lui, è perché ama
follemente tutti gli altri colori della terra.

La vocazione non è mai una privazione, un
tormento, ....un peso, un “nero”; anzi è Dio che ti
fa ricco, il più ricco di colori. Non è una mancanza
di relazioni, ma è pienezza di relazioni perché la
tua vita è legata a Dio e ai fratelli: ciascuno di
questi riconosce in te il suo colore e anche tu
riconosci in Dio tutti i tuoi colori: è un amore
stabile, consacrato, eterno.

Certo se ogni sacerdote pensasse di dover
amare tutti con tutti i suoi colori, si scoprirebbe un
fallito: anche se per assurdo dovesse possederli
tutti, si tratterebbe certamente di piccoli tubetti di
scarsa durata. Tutti i colori che il sacerdote
possiede non sono suoi: egli non possiede
nemmeno il suo colore. Sono i colori di Dio, e Lui

solo può fornirglieli tutti, e tutti inesauribili.
L’amore del sacerdote è grande non per la

magnanimità del suo cuore, ma perché il sacerdote
ama con il cuore di Dio; il sacerdote è sacramento
del cuore colorato di Dio, segno dell’interminabile
vernice della sua passione per l’uomo.

Il sacerdozio è un dono troppo grande; cos’è
l’uomo per essere scelto ad una missione così
grande? diventare tavolozza nella mano di Dio, con
la quale egli dipinge di amore questo mondo!

Molto spesso però il nero prende il
sopravvento; cerca di soffocare la tua vita, cerca di
annullare la vivacità dei tuoi sentimenti: la storia
sta diventando sempre più una “cronaca nera”, le
relazioni si sgretolano, gli affetti assumono il
colore agghiacciante dell’opportunismo; e questo
sia nella vita del prete che in quella di ogni uomo.

Forse però non ci siamo ancora accorti che il
nero che ci sovrasta non è un colore: è solo il buio
che noi stiamo provocando coprendo il sole con le
nostre mani...

Ma dietro quest’ombra ci sono, ancora veri,
tutti i nostri colori; e dietro le nostre mani c’è
ancora un sole che attende di ravvivarli.

Abbassiamo quelle mani; scopriamo i colori del
volto del mondo, il colore del nostro volto, i colori
del volto degli altri e, forse, scopriremo il volto del
Colore.

Gaetano Luca

RIFLESSIONE

12



omenica 5 dicembre 1999, festa a Cana di Galilea.
Dopo circa due anni di chiusura per lavori è stato
riaperto il Santuario con una celebrazione presiedu-

ta dal Custode di Terra Santa P. Giovanni Battistelli,
attorniato da confratelli venuti da Gerusalemme,
Betlemme e Nazareth. E’ stata una sobria celebrazione
riservata soprattutto ai cristiani di rito latino di Cana
che nel santuario hanno la propria chiesa parrocchiale
curata dai Francescani. Per questo l’assemblea era
costituita dalla comunità cattolica locale tra cui non
pochi giovani e ragazze, i quali hanno animato la litur-
gia con canti in arabo.

Due bambini di Cana vestiti a festa, come uno sposo
e una sposa, a ricordo del primo miracolo di Gesù,
all’ingresso della chiesa reggevano il nastro che è stato
tagliato dal P. Custode. Dopo che tutti i fedeli sono
entrati nell’edificio, è seguita una preghiera di benedi-
zione sull’acqua con  la quale il celebrante ha asperso le
pareti della chiesa e tutti i presenti. La benedizione del
nuovo altare ha avuto luogo prima della liturgia eucari-
stica preceduta da una suggestiva processione offerto-
riale in cui, tra l’altro, sei bimbe vestite col costume di
Cana hanno portato all’altare sei giare di terracotta a
ricordo di quelle la cui acqua fu trasformata in vino.

Ubriaco di gioia - è il caso di dire - il parroco P.
Francis M. Shamich ha sottolineato i diversi momenti
della celebrazione con interventi in arabo e in italiano.
Ha espresso la soddisfazione di tutta la parrocchia e
della comunità francescana, guidata da P. Gabriel Vor-
mawah e ha ricordato che l’inaugurazione del rinnovato
santuario impegnava tutti a essere dimora di Dio e pie-
tre vive dell’edificio che è Cristo. Ha pure ringraziato i
Superiori della Custodia, l’archeologo P. Eugenio Allia-
ta e l’architetto P. Alberto Prodromo con i loto tecnici e
operai che con competenza e amore hanno dedicato
energie e tempo allo studio e al restauro del santuario.

Alla fine della celebrazione ha preso la parola un
parrocchiano il quale ha ringraziato il P. Custode di
Terra Santa, ed ha aggiunto che per il bene della parroc-
chia attendono ancora altre opere, specialmente a favo-
re dei giovani e dei ragazzi di Cana; per esse la comu-
nità parrocchiale guarda con fiducia alla Custodia di
Terra Santa.

Il P. Custode ha concluso esprimendo la soddisfa-
zione dell’Intera Custodia di Terra Santa che alla vigilia
del Grande Giubileo del Duemila ha la gioia di presen-
tare ai cattolici di Cana e ai pellegrini di tutto il mondo
il rinnovato santuario. Ha formulato infine l’augurio
che il santuario attiri ogni giorno i parrocchiani e i cri-
stiani pellegrini favorendo la preghiera e il proposito di
vivere santamente la grazia del matrimonio e della
famiglia. Su tutti ha invocato la materna intercessione

ATTUALITA’

Il Santuario di Cana restaurato

della Madonna, la Mamma di gesù, che a Cana fu
mediatrice del primo miracolo operato dal Figlio.

Mentre l’esterno del santuario, liberamente ispirato
alla cattedrale di Salisburgo, è rinnovato nelle caratteri-
stiche cupole con una copertura alla maniera delle chie-
se germaniche, l’interno e le adiacenze presentano
restauri radicali e novità. Eliminati il dislivello e l’en-
trata alla cripta, la navata si presenta ora omogenea e
uniforme. Liberate le pareti da intonaci e stucchi, sono
venute alla luce le umili e suggestive pietre, specie
delle colonne, dei capitelli e degli archi che disegnano
le tre absidi. Il presbiterio ha un nuovo altare la cui
mensa è sorretta da un fascio di spighe legato con un
tralcio di vite da cui pendono abbondanti grappoli, da
sempre simboli eucaristici molto amati dalla comunità
cristiana. E’ stato conservato con alcuni ritocchi l’altare
in marmo che si eleva entro l’abside centrale e racchiu-
de il tabernacolo sormontato da una tela con la scena
delle nozze di Cana. Con la rimozione degli altari delle

D
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absidi laterali è stato ricavato ulteriore spazio per le
celebrazioni. Nell’abside nord un’apertura permette di
vedere nell’area sottostante i resti cristiani più antichi
rinvenuti negli scavi: un’abside e una tomba datati tra il
V e VI secolo.

Archeologo e architetto hanno collaborato nella
sistemazione delle rovine venute alla luce negli scavi
recenti e in quelli fatti nel 1969 da P. Stanislao Loffre-
da. In questo modo il pellegrino che arriva oggi a Cana
ha la fortuna di vedere non solo la restaurata chiesetta
francescana del 1881 costruita da P. Aegidius Geissler,
primo parroco di Cana, ma anche antiche e venerabili
rovine. Si tratta di resti di vecchie abitazioni in uso al
tempo di Gesù e fino al IV secolo (di essa fa parte la
vasca di pietra che in passato veniva messa in relazione
con le giare del miracolo) e dei mosaici appartenenti a
un atrio porticato di un edificio di culto ebraico, forse
una sinagoga.Appartiene a questo edifico la celebre
iscrizione aramaica scoperta già nel secolo scorso:
“Benedetta sia la memoria di Yoseh, figlio di Tanhum,
figlio di Butah e dei suoi figli, che hanno fatto questa
tavola (mosaico). Sia per loro benedizione. Amen”.
Sono ugualmente visibili i resti di una grande sala divi-
sa divisa da colonne e risalente  ad epoca medioevale e
descritta dai pellegrini del secolo XVII° come una anti-
ca chiesa.

Dopo la celebrazione liturgica P. Alliata, archeologo
dello Studio Biblico Francescano ha illustrato le rovine
archeologiche e ha rilevato che ora conosciamo meglio
la storia del santuario e del luogo santo, anche se va
detto che “non sono venuti alla luce elementi a confer-
ma della tradizione che riconosce in Kefer Kanna la
Cana di Galilea menzionata più volte nel Vangelo di
Giovanni (2,1-11; 4,46; 21,2)”. Resta nondimeno possi-
bile accogliere l’ipotesi di P. Bagatti il quale vedeva
nella sinagoga un luogo di culto giudeo-cristiano suc-
cessivamente trasformato in chiesa.

D’ora in poi saranno a disposizione dei pellegrini
sempre più numerosi la chiesa ampliata e rinnovata e
altri ambienti ricavati nella cripta e accanto alla chiesa
per una comoda sosta di preghiera e per le celebrazioni.
Oggi molti a Cana sottolineano soprattutto la grazia del
sacramento del matrimonio e della famiglia. Tuttavia la

denominazione consacrata dalla tradizione francescana
come santuario del primo “segno” operato da Gesù aiu-
terà a rileggere il racconto delle nozze di Cana, riferito
dal vangelo di Giovanni (2, 1-11) nella sua più ampia
ricchezza e profondità cristologica e mariana: ricchezza
e profondità riassunte adeguatamente dal Messale
Romano.

“Noi ti lodiamo e ti benediciamo per la materna sol-
lecitudine che la Beata Vergine Maria, alle nozze di
Cana, manifestò per i giovani sposi. Con la sua potenza
supplice intervenne presso il Figlio e ordinò ai servi di
eseguirne i comandi: si arrossano le anfore, si allietano
i commensali e il convito nuziale diviene il simbolo del
banchetto che ogni giorno Cristo prepara per la Chiesa.
Questo segno mirabile inaugura i tempi messianici:
preannunzia l’effusione dello Spirito e anticipa la misti-
ca ora in cui Cristo avvolto nella veste purpurea della
passione, si immola sulla croce per la Chiesa” (Prefazio
della Messa di S.Maria a Cana).

E’ stata una gioia vedere la famiglia parrocchiale di
Cana raccolta attorno al giovane parroco, fiera della
propria chiesa-santuario e attivamente partecipe della
Liturgia. Dal mio posto si scorgeva la lapide che ricorda
la consacrazione dell’altare maggiore effettuata da
Mons. Giacomo Radini Tedeschi il 30 settembre 1906,
in occasione del terzo pellegrinaggio nazionale italiano.
Il pensiero è andato spontaneamente a Don Angelo Giu-
seppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, che
accompagnava come Segretario l’allora Vescovo di
Bergamo e con vivi accenti personali raccontò l’evento
nel suo diario dalla terra Santa. 

Non so se una lapide ricorderà la giornata del 5
dicembre 1999, ma di certo la Custodia di terra Santa
ha avuto la grazia di aggiungere un’altra pagina alla sua
storia secolare di servizio nei Luoghi Santi a favore dei
cristiani di Terra Santa e dei pellegrini del mondo inte-
ro.

Gerusalemme - Studium Biblicum Franciscanum 6 dicembre 1999

Fr. G.Claudio Bottini ofm
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PER PROMUOVERE I FELLEGRINAGGI IN
TERRA SANTA NEL 2000

a Custodia di Terra Santa, che per mandato della
Santa Sede, custodisce i luoghi santi in cui affondano le
nostre radici  spirituali, come ha affermanto il Santo
Padre nelle sua Lettera sui Pellegrinaggi ai Luoghi
legati alla Storia della Salvezza, attraverso i suoi Com-
missari di Terra Santa sparsi nel mondo, per il Grande
Giubileo del 2000, sta concludendo la preparazione per
l’accoglienza dei pellegrini in visita ai luoghi della
Redenzione. Non v'è dubbio che saranno numerosi,
considerato che l’era cristiana ha inizio da Betlemme.
Oltre a ristrutturare alcuni santuari e a preparare locali
nelle immediate adiacenze dei medesimi, per permette-
re lo svolgimento contemporaneo di liturgie ai diversi
gruppi, ha voluto che i Commissari di Terra Santa d’Ita-
lia, Svizzera, Polonia e Malta, nel loro congresso
annuale, svoltosi in Slovenia dall’11 al 14 ottobre, dedi-
cassero le loro riflessioni ai pellegrinaggi.

Il programma prevedeva quattro conferenze sui
seguenti temi: Il Pellegrinaggio nella Bibbia; Il Pelle-
grinaggio in Terra Santa nel corso dei secoli; Il Pellegri-

naggio oggi; I1 Commissario di Terra Santa nel post-
Pellegrinaggio

Il primo tema è stato svolto dal P. Marco Adinolfi, il
quale haparlato dei santuari principali della Bibbia al
tempo dei Patriarchi (Sichem, Bersabea e Betel), al
tempo di Giosuè (Silo) e al tempo di Giosia fino al 70
d.C. (Gerusalemme). Il calendario dei Pellegrinaggi,
ha proseguito lloratore, sono le feste di Pasqua, di Pen-
tecoste e delle Capanne. Il Pellegrinaggio era strutturato
in tre fasi:preparazione, transizione e riaggregazione. Il
P. Adinolfi ha concluso affermando che, nell’era escato-
logica, caratterizzata da un solo tempio e 
un solo sacerdote, il pellegrinaggio ha ancora la sua
ragione d’essere.

Facendo seguito al P. Adinolfi, il P. Ignazio Mancini
ha parlato dei pellegrini e pellegrinaggi in Terra Santa
nel corso dei secoli, delle caratteristiche e dello scopo
che ai prefiggevano i pellegrini di ciascuna epoca, delle
difficoltà da essi incontrate nel compiere il il “santo
viaggio”, del come venivano ricevuti ed alloggiati; ha
ricordato i nomi dei pellegrini più noti, specielmente di
quelli che hanno lasciato qualche itinerario.

E’ stato trovato interessante il rilievo sullo scopo
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In Slovenia ci accoglie una natura stupenda: colori vivi e smaglianti, vasti prati, colline e monti ricoperti di fore-
ste misteriose, villaggi e casette disseminati nel verde, campanili svettanti ci fanno immaginare di entrare in un
mondo fiabesco. Ma il sorriso scoppientante di Padre Peter unitamente a quello non meno rumoroso di Padre
Michele ci fa capire che tutto è realtà. Cosicché i lavori del Convegno sono stati resi leggeri dal cantico di Madre
Natura e dalla Letizia Perfetta dei nostri Confratelli sloveni, ai quali va l’affettuosa gratitudine di tutti i Convegnisti.

L

Nazarje: 
i Convegnisti  nel  suggestivo chiostro del convento

Convegno di Commissari
di Terra Santa
Nazarje (Slovenia)
11-14 ottobre 1999
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che i pellegrini delle varie epoche si prefiggevano nel
visitare i luoghi santi.

L’oratore ha affermato che quelli dei primi secoli
volevano identificare i luoghi della geografia della sal-
vezza, con la toponomastica della Bibbia; nel medioe-
vo, nei pellegrini, si nota un marcato spirito di devozio-
ne verso l’umanità di Cristo, verso il Cristo del presepio
e della Passione; nei pellegrini di oggi appare piuttosto
una ricerca di essenzialità e di autenticità. I particolari
di un episodio evange1ico, fissati anche questi nel pas-
sato in determinati posti, vengono oggi trascurati e non
più menzionati.

Il P. Giorgio Vigna, Presidente del Convegno, ha
iniziato il suo intervento con le parole di Giovanni
Paolo II, dicendo che “la Chiesa non può dimenticare le
sue radici; ad esse deve continuamente ritornare per
tenersi  totalmente fedele al disegno di Dio”. Sulle radi-
ci e profondo rapporto che la Chiesa non deve dimenti-
care, di cui avere memoria e a cui deve ritornare, il P.
Vigna ha insistito ed ha suggerito che, nei pellegrinaggi
in Terra Santa, si tenga conto di questo, perché le radici
e il profondo rapporto esistenti tra Chiesa e popolo

ebraico, primo destinatario delle promesse costituisco-
no una realtà sostanziale a cui la Chiesa deve ritornare.
In base e questo enunciato, il P. Vigna ha esortato le
guide spirituali dei pellegrini a mettere in rilievo questa
continuità e, per quanto possibile, procurare incontri
con qualche gruppo di ebrei e, per fomentare il dialogo,
con le altre religioni, anche con i musulmani.

Il P. Ottaviano Giovannetti, ha illustrato l’origine
dei Commissari di Terra Santa, lo scopo di questa Istitu-
zione, le vicende che ha subito nel corso dei secoli e la
legislazione attuale. Il tutto con indicazíoni di date ed
alla luce di documenti pontifici e di quelli provenienti
dal governo dell’Ordine dei Frati Minori. L’oratore ha
concluso che, alla luce di questi documenti, appare che
la S. Sede è stata sempre sollecita ed attenta nei riguardi
della Terra Santa. Grazie a questo appoggio, i france-
scanì hanno potuto mantenere il culto nei luoghi santi e
la cura dei fedeli della chiesa locale, nonostante le tante
difficoltà. Hanno fatto in modo che, con le loro opere
sociali ed assistenziali, i cristiani locali non abbando-
nassero la loro terra e potessero continuare a vivervi
con dignità.

Il Dr. Giuseppe Bertucci, Presidente dell’ Associa-
zione Internazionale “Amici di Terra Santa”, invitato a
partecipare al Congresso, ha informato i congressisti
circa le attività svolte durante l’anno. Ha detto, fra l’al-
tro, che all'udienza papale dell’anno erano presenti
circa 800 degli iscritti; lo stesso giorno dell'udienza,
una S. Messa, presieduta dal Cardinale Achille Silve-
strini, Presidente onorario dell'Associazione, è stata
celebrata nella basilica di S. Antonio in via Merulana,
alla quale è seguita una riunione nell’aula magna del-
l’Antonianum. Il Rev.mo P. Custode ha esortato gli
Amici di Terra Santa perché diano il loro sostegno spir-
tuale e materiale per poter, realizzare in Terra Santa un
ostello per la gioventù.

Gli interventi, che hanno fatto seguito a ciascuna
delle conferenze, hanno contribuito a chiarire meglio i
temi trattati ed a mettere e fuoco molti suggerimenti
perché i pellegrinaggi in Terra Santa mantengano il loro
carattere religioso, specialmente quelli che si organizza-
no durante l'Anno del Grande Giubileo del 2000. Per
questi, nei programmi, non dovrebbe mancare uno spa-
zio alle riflessioni sulla conversione da tenersi in qual-
cuno dei Santuari dove si può svolgere meglio la 1itur-
gia penitenziale.

E' stato formulato l’augurio che si faccia in modo
che i pellegrinaggi in Terra Santa, che si compiranno
nel terzo millennio, siano pellegrinaggi di devozione ai
misteri dell’Incarnazione come quelli dei secoli XIV e
XV di cui scríve H. Leclercq, sotto la voce Pèlerinages
aix lieux Saints in Dictionnaire d'Archeologie et de
Liturgie.

Non v'è dubbio che un pellegrinaggio in Terra Santa
ben fatto contribuisce a rendere più familiare il Vangelo
e a far conoscere meglio Gesù Cristo.

Ignazio Mancini
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LA MADONNA
NEL FOLKLORE CASTELLANESE

Come dicemmo nel n.14, a pag. 24, “vogliamo tentare una indagine... nel folklore della nostra Castellana intor-
no alla Vergine Santissima”.

Ora, trattandosi della Madonna e localizzandone a Castellana l’aria d’interesse, non si può fare a meno di dedi-
care alla Madonna della Vetrana alcune puntate.

Continueremo in questa  seconda puntata con un paragrafo “storico” introduttivo, che potrebbe anche ritornare
utile per le ricerche scolastiche; e con un altro “narrativo” che sarà però molto più breve del Figlio della zingara
del citato n.14. Come per quel racconto, anche per questo potremo vantare un terzo artistico disegno di Pinù Intini
da Padova. Ci corre l’obbligo di precisare che Pinù preparò questo disegno per Umanesimo della Pietra 1989
(pag.148), la dotta rivista di Martina Franca, per la quale ho raccolto e raccontato, dal 1988 al 1997, settanta apo-
loghi. Da questi apologhi è tratta questa Festa d’Aprile in cielo.

Patrono antico di Castellana, canonicamen-
te stabilito, ufficialmente accettato per

secoli, è stato (ed è tuttora) San Leone papa,
detto Magno, cioè Grande, quello che con tiara
e triregno fermò Attila, che dilagava con le sue
orde barbariche verso Roma. (C’era una chiesa
di San Magno in un antico casale ai piedi di
Genna, dov’era l’antico paese; ma San Magno è
antico patrono dei pastori del Sud e con San
Leone non ha nulla a che vedere, se non che
questi fu papa e quegli vescovo!...)

Molto sentita è sempre stata anche la devo-
zione alla Madonna. Il Prof. Lanera (per i suoi
libri e i suoi opuscoli cfr. Laudato sie n.11-12,
pp.23-25) ne spiegò i motivi e la storia, risalenti
alla nostra origine greco-ortodossa, in una sua
esemplare conferenza, che fu pronunciata in
Chiesa Madre durante le commemorazioni del
3° Centenario della preservazione dalla peste e
che è conservata in copia dattiloscritta nella
Biblioteca Civica. Quando, nel ‘500, la chiesa di
S. Leone si ingrandì e si abbellì e si chiamò per
la bisogna, da Katera, Aurelio Persio, che poi
qui si sposò e qui rimase, costui - nella grandio-
sa cona che concepì, per separare il coro dei
preti dalla folla dei fedeli - collocò, subito sotto
il Cristus passus, una Virgo Consolatrix più
imponente e regale persino del suo Divin Figlio.

Alla fine del secolo successivo, il 1691,
Castellana fu preservata miracolosamente dalla
terribile peste, che desolò i paesi vicini ed aveva
cominciato a mietere vittime anche nel nostro

paese. I Castellanesi ritennero che il paese fosse
stato salvato per intercessione della Madonna
della Vetrana, ch’era una bella Madonna affre-
scata della cappella, di dov’è ora il Convento, e
che era denominata - in latino - Veterana, cioè
Antica. Al Veterana, poi, si aggiunse il de di
provenienza, di denominazione (de Veterana)
che - tradotto - diventò il della della preposizio-
ne articolata (della Veterana). Giacché c’era
una malattia, che in dialetto si chiamava vetra-

La Patrona di Castellana
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na, si tolse la 2ª e di veterana e si ebbe Maria
SS. della Vetrana. Il sindaco del 1691 si impe-
gnò a solennizzare a fine aprile il ricordo del
miracolo; il popolo ricordò il giorno della rivela-
zione di esso l’11 gennaio, con le fanove
(=falò).

Da quel momento, di fatto, la Patrona di
Castellana fu la Madonna della Vetrana. Quasi
geloso di quella preferenza, il Capitolo castella-
nese - il 1752 - “canonicamente” stabilì che
copatrona di Castellana fosse la Madonna Con-
solatrice. Ma il popolo motu proprio aveva fatto
la sua scelta; e, in fondo, si trattava sempre della
Madonna: cambiava solo la denominazione
aggettivale, da Consolatrice a Vetrana!

I patroni “ufficiali” vengono tuttora venerati.
E se ne fa una festicciola abbastanza solenne e
abbastanza sentita, il 21-22 agosto d’ogni anno.
Ma la festa grande, la festa per antonomasia,
quella per la quale ...si viene dall’estero (!),
quella ricca di tradizioni e di folklore (di cui ho
parlato spesso sulla mia Forbice e di cui tornerò
a parlare ancora, anche prossimamente, se Dio
vuole, su questo Laudato sie), la festa grande è,
dal 1692, la festa d’Aprile in onore di Maria
SS. della Vetrana. E dura tre o quattro giorni
(prima ...anche di più!); ed ha - come giorno
centrale - l’ultima domenica di aprile.

Giacché se ne è data l’occasione, a rendere
più completo questo capitoletto, aggiungiamo

che - come tutti i paesi, o quasi - Castellana ha
anche i suoi patroni secondari.

Non si allude ai patroni di quartiere (talvol-
ta ci sono anche questi) o ai patroni di catego-
ria. Questi ultimi erano (ora lo sono meno o
sono completamente dimenticati!) molto venera-
ti: San Crispino dai calzolai, Sant’Omobono
dai sarti, Sant’Eligio dai trainieri, San Cosma e
San Damiano dai medici ecc., ecc. Un patrono
molto difficile ed equivocato anche dagli antichi
(io lo ricordo) era il patrono dei barbieri: San
Martino de’ Porres, o da Lima, contemporaneo
e concittadino di Santa Rosa. Molti barbieri lo
confondevano con San Martino di Tour, patro-
no dei cantinieri! (Si festeggiano tutt’e due a
novembre: l’uno l’11 e l’altro il 3!).

Patroni secondari “canonici” di Castellana
erano: San Francesco di Paola (cfr. Marco
Lanera - La siccità, I-II-III, in La Forbice, n.47-
48-49) e Santa Irene (cfr. nella chiesa di S.Fran-
cesco d’Assisi l’altare della Madonna del Car-
mine, datato 1742). San Francesco di Paola
...provvedeva all’acqua; Santa Irene ...protegge-
va dai fulmini e dalle calamità atmosferiche! Io
l’ho scritto con tono leggermente scherzoso, ma
ognuno capisce che problemi di questo genere,
per un paese essenzialmente agricolo, quale è
stato il nostro sino a poco tempo fa, erano pro-
blemi quanto mai vitali.

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE

18

La Festa d’Aprile in cielo
na Volpe ci aveva fato a una Cornacchia un
brutto scherzo e la Cornacchia  s’era

pigliato l’agghiuolo (che è l’aglio selvatico: e
prendersi l’agghiuolo, invece dell’aglio norma-
le, significava prerdersela amaramente, ma con
la santa pazienza) ed era stata zitta. Ma, in corpo
a lei, stava sempre a pensare a una parte e aspet-
tava il momento buono per sciacquarsi la bocca
(che significa, fuor di metafora, togliersi di
bocca l’amaro e, con più sbrigativa locuzione, è
il vendicarsi bell’e buono).

Tempo ci volle, ma il momento buono arrivò.
Fu verso la fine d’aprile. Si trovavano insieme a

parlare, un pò di animali, ci stava la Cornacchia
e pure la Volpe. Si stava a parlare della festa
d’Aprile, che i Castellanesi facevano (e fanno)
ogni anno, a tutto lusso.

Quant’era bella la festa d’Aprile!... Quant’e-
ra importante!... Una cosa, proprio, da vedere!...

- Che vuoi che può essere, la festa d’Aprile,
da terra, come la vedete voi? Bisogna vederla da
in cielo, come l’ho vista io, - disse a un certo
punto, come se fosse nulla, la Cornacchia. E
tutti rimasero a bocca aperta.

La Volpe, che ci piacciono tutte le novità,
inzippò le orecchie e la punta del muso incomin-
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ciò a tremare un poco. Era la curiosità e la Cor-
nacchia lo capì subito.

- Le processioni da in cielo?... - continuò la
Cornacchia - La gente?... Le bancarelle?... Una
cosa che non se ne può avere l’idea!...

Stavano tutti con gli occhi spalancati, e spe-
cialmente la Volpe.

- Se qualcuno ci tenesse a vederla, la festa
d’Aprile da in cielo, io non ci perdo niente, a
portarlo addosso...- fece la Cornacchia.

Il muso della Volpe tremava e, tutta quanta
era, la Volpe, non poteva star ferma.

- Commara Volpe, - fece la Cornacchia, vol-
tandosi proprio a lei - se ci tieni, tu, a vedere la
festa d’Aprile da in cielo, io ti porto pure a te.

La Volpe fece come una smorfia per far capi-
re che non gliene importava niente; e invece
capirono tutti che ce ne importava assai.

- Se non vuoi venire, - disse alla stessa
maniera la Cornacchia - non è che ti devo stare a
pregare... tanto peggio per te!

E, dopo un altro poco, quasi per chiudere il
ragionamento:

- Non è che puoi trovare un’altra volta, un’al-
tra scema, come a me, che ti può far togliere
questo sfizio!

Per farla corta, la Cornacchia, scema scema,
e la Volpe, con tutta la furbizia sua, la Volpe si
fece convincere e, la domenica della festa, dopo
l’uscita della Madonna dalla chiesa, per farci
vedere la processione di gala, la Cornacchia si
mise addosso la Volpe e cominciò a volare verso
l’aria.

Appena la Volpe non si sentì più la terra sotto
i piedi, s’incominciò a pentire di aver fatto quel-
la fesseria.

E, più saliva, più si sentiva male.
A un centinaio di metri da terra, cominciò a

sentire l’urto del vomito.
- Madona che mi sento brutta! Commara

Cornacchia, torniamo indietro. Deve essere per
un’altra volta...

- Mo’ passa. Mo’ passa. - diceva la Cornac-
chia - Fa così a tutti quelli che non sono abituati.
Poi passa.

Ma non passava niente. Era sempre peggio.
- Torniamo abbasso! - faceva la Volpe, con

un filo di voce - Torniamo abbasso, per carità!
- Mo’ viene il bello, - diceva la Cornacchia -

Non vedi com’è bella, la processione in mezzo
alla piazza?

E chi vedeva niente? La Volpe stava con gli
occhi chiusi e lo stomaco in bocca; ormai non
capiva più niente.

- Torniamo abbasso, per carità!...
- Ancora è niente - faceva la Cornacchia -

Devi vedere mo’ che la processione arriva
abbasso alla Porta Grande!

Quando la processione arrivava abbasso alla
Porta Grande, prima, si sparavano i fuochi. E,
appena cominciarono i fuochi, la Cornacchia,
quanto più vicina poteva andare alle botte, più
vicina andava. Teneva paura pure lei, ma, con-
fronto a lei, la Volpe si sentiva di morire. Ormai
s’erano addrizzati tutti i peli, uno a uno, che
pareva un rizzo.

Fu allora che disse, povera Volpe, che ormai
stava più da quella parte che da questa:

- Se arrivo in terra e campo, feste in cielo
non ne vedo più...

La Cornacchia si fece una bella risata (Dio
mio!, bella!... cra-cra-cra, come poteva essere
la risata sua); e riportò a terra la Volpe; e disse il
fatto a tutti; e le parole della Volpe sono rimaste
come proverbio.

Pietro Piepoli

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE
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POESIE

Avvento:
pellegrinaggio di ritorno

Solo, ferito nel cuore
dal mio peccato,
grido, qual figlio smarrito,
all’amore del padre:
“Dona il perdono e la gioia d’esser salvato,
perché mi rialzo pentito
e ritorno da te”.

Vedo due occhi profondi
in un volto di Padre,
mentre un sorriso di luce
mi penetra in cuore:
e poi l’abbraccio, dolcissimo, 
quale di madre,
che m’introduce alla festa,
una festa per me!

Grazie, se da molto lontano
Abbà, Padre, mi prendesti per mano;
e poi lungo tutto il cammino
già ti ho sentito vicino
a fare i passi con me.
Grazie! se da tante sventure
mi salvasti e da tante paure;
grazie se sul lungo cammino
premono tante speranze
e un nuovo futuro verrà!

il figlio ritrovato   
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GERUSALEMME

Quando sorge il sole
con la testa diademata
di diaspro giallo
l’oro dei tuoi capelli
scintilla dalle pietre millenarie

Il cedro
distende i suoi rami, l’ultima rugiada 
sbadiglia alla notte.

Si aprono le porte al fragore dei popoli
al clangore delle antiche armi

scorre il passato
rullano i tamburi
brillano le insegne, i vessilli
le spade sguainate
le legioni, cavalli...

Il crepitio delle fiamme
avvolge e lacera le tue mura
la Magretà
squarcia un urlo tagliente
ed il suono delle sue cento voci
si ode sino a Gerico.

Straziata dall’esodo
rovinata dalle crociate
corrotta da masse di pellegrini scalzi.

Incipriata, profumata, 
violentata dai serpenti dell’olocausto
coltivi ancora le tue vigne
corri ancora con le gazzelle
e le cervi dei campi
le tue trecce e i tuoi occhi
sono ancora colombe.

Esalando dal tuo giardino 
aromi di nardo e mirra
spinti dal vento del sud.

Inebriata dai fumi dei turiboli.
Riscaldata dalla lampada

dai sette bracci...
essenza di Dio

sacra è la tua polvere.

Silvana d’Andola

POESIE

21

Gerusalemme: cuore del mondo



POESIE

ANCH’IO SONO IN CAMMINO

Anch’io sono in cammino: 
seguendo la Stella 
muovo i miei passi.

Vengo a cercarti nella divina Capanna:
per vederti io vengo. 
Per toccare con i miei occhi 
lo straordinario che Ti abbraccia 
e che Ti porge al Mondo in attesa.
Per leggere nella notte stellata 
il mistero del Tuo vagire.

Ecco: mi accosto al Tuo chiarore, 
vedo la Tua tenerezza 
e lo stupore tutta mi prende...

A poco a poco 
quasi fermo il respiro
per meglio ascoltare 
ciò che il silenzio dentro mi scrive.
Per dare spazio all’improvvisa letizia 
che tutta mi scalda nella gelida notte. 
Per gustare la carezza della pace 
che dolcemente m’inonda pian piano.

Quando la mitezza del Tuo sguardo 
leggera mi sfiora, 
quando la Tua innocenza 
desta il rimpianto delle cose perdute 
e punge la nostalgìa dei tempo andato,
quando una briciola della Tua Luce 
di subito m’investe e cattura 
la mia mente senza certezze 
e si fa incendio, 
un palpitare festoso 
mi si sveglia in petto 
e si fa più ampio l’orizzonte: 
nasce allora dal cuore e spunta calda 
una lagrima tenera
che lenta scivola 
e l'antico candore mi ridona.

Piena di intima emozione 
i miei confusi pensieri 
docile depongo nella Tua Tenda 
perché li alimenti il Tuo Amore 
e li conduca nella vita la Speranza.

Lidia Pronio

Filippo Lippi, Adorazione del Bambino
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Lo Studio Biblico Francescano di Gerusalemme ha
celebrato il 75° anniversario della sua fondazione. L'8
novembre dello scorso anno, la memoria del Beato
Giovanni Duns Scoto è stata celebrata alla presenza di
Sua Beatitudine  Michel Sabbah, Patriarca di Gerusa-
lemme, del Rettore Magnifico del Pontificio Ateneo
Antonianum e del Rettore dello Studio Biblico di Hong
Kong che tradurrà la comunione di questo centro con
la Chiesa universale. Questo servizio è di P. Frédéric
Manns, Magnifico Rettore dello S.B.F.

ruolo della Custodia di Terra Santa, in
dialogo con l'Ordine francescano, per la rea-
lizzazione di questo centro di ricerca fu deter-
minante. Il progetto di una scuola biblica fran-
cescana a Gerusalemme si deve al P. Custode
Frediano Giannini il quale, nel 29 aprile 1901,
così scriveva al Ministro Generale:

"Mi risolvo, dopo di avervi pensato lunga-
mente, ad esporle un disegno che credo fecon-
do di buoni frutti per la Custodia e per l'Ordi-
ne. Il disegno è questo: fondare in Palestina,
nel luogo che si reputasse più adatto, un corso
compiuto di studi biblici aperto a tutti i reli-
giosi dell'Ordine. I vantaggi sono: la como-
dità di visitare i luoghi, i
monumenti, le rovine e la
facilità di avere tutti i libri e
tutte le pubblicazioni per sif-
fatti studi... Ho la certezza
che qui, meglio che in qua-
lunque altro luogo, Potreb-
bero formarsi maestri di
scienza biblica a servizio
delle provincie."

Fu soltanto dopo la prima
guerra mondiale che un altro
Custode di Terra Santa,
Padre Ferdinando Diotallevi,
dopo molte insistenze, poté
inaugurare, il 7 gennaio
1924, lo Studio Biblico pres-
so il Santuario della Flagella-
zione. I padri domenicani
avevano già aperto la loro
Ecole nel 1911.

Fu sempre grazie al sostegno della Custo-
dia e all'impegno amorevole dei professori che
questo centro biblico visse e continuò a svi-

lupparsi divenendo sempre più centro di pro-
pagazione della scienza biblica come testimo-
niò e testimonia la pubblicazione della rivista
annuale Liber Annuus e delle collane Collec-
tio Maior, Collectio Minor, Analecta e Museo.

Nel 1950 lo Studio Biblico fu collegato al
Pontificio Ateneo Antonianum e nell'anno
accademico 1960 fu costituito come sua sezio-
ne biblica, con il diritto di conferire i titoli di

Licenza e di Laurea in Teologia
Biblica. Scavi archeologici
numerosi hanno illustrato i prin-
cipali santuari della Redenzio-
ne.
Attualmente lo Studio Biblico è

un centro di ricerche e un centro
didattico. Come centro di ricer-
che esso si dedica allo studio
dell'archeologia biblica, in par-
ticolare alla riscoperta dei luo-
ghi santi e della chiesa primiti-
va, allo studio delle fonti lette-
rarie e all'illustrazione della sto-
ria dei santuari della redenzio-
ne. Dal Monte Nebo a Cafar-
nao, dal Macheronte a Nazareth
tanti pellegrini possono apprez-
zare il lavoro fatto dagli archeo-
logi francescani.

Come centro didattico lo SBF rilascia i
gradi accademici pontifici di baccalaureato in
teologia tramite lo Studio Teologico Gerosoli-
mitano, e di licenza e dottorato in teologia

ATTUALITA’

Lo Studio Biblico Francescano
di Gerusalemme

Gerusalemme: la sede dello Studium Biblicum
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(di P. Frédéric Manns)

Il



biblica. Conferisce inoltre un diploma superio-
re di scienze biblico-orientali e un diploma di
formazione biblica.

A partire dal 1911 conferisce un diploma di
studi biblici tramite il Catholic Biblical Insti-
tute di Hong Kong (Cina). Organizza settima-
ne di aggiornamento biblico e corsi di forma-
zione per gli animatori di pellegrinaggio in
Terra Santa.

Quando P. Bagatti fece celebrare il cin-
quantesimo anniversario della fondazione
dello Studium Biblicum il Cardinale Villot
inviò, a nome del Papa Paolo VI  una lettera
nella quale si diceva “tale fondazione si rivela
oggi provvidenziale e quasi profetica”. 

A venticinque anni da quelle parole, cele-
brando il settantacinquesimo ci domandiamo
quale evento di collaborazione con la Provvi-
denza possa segnare la profezia dell’oggi per
la realizzazione nel domani.

Ciascuno percepisce in dono di abitare in
Gerusalemme come appello ad un impegno
attivo e vitale di semina della Parola in noi e

della Parola attraverso noi nel "campo" della
Custodia e, per essa, della Chiesa Universale.

Il mandato affidato ai frati dello Studio
Biblico è quello di studiare e approfondire la
Sacra Scrittura in Terra Santa.

Ciò comporta tanto. Ricordiamo almeno:
- l'afflato ecumenico;
- un'attenzione all'umanità, nell'umanità di

Cristo;
- l'ascolto della tradizione vivente della

"stirpe di Abramo" (NA 4).
E’ a Gerusalemme che è più immediato l'a-

spetto ecumenico della sacra teologia (come
chiede la "Unitatis redintegratio" al n. 10); qui

è più forte l'appello della sollecitudine all'u-
nità mosso dal Concilio Vaticano II (UR 5), è
qui che l'approfondimento scritturistico può
meglio aiutare a cogliere la Sacra Scrittura
"come eccellente strumento nelle mani di Dio
per il raggiungimento di quella unità che il
Salvatore offre a tutti gli uomini" (UR 21). Lo
Studio Biblico cerca di vivere questa vocazio-
ne ecumenica organizzando a livello accade-
mico simposi con professori Ebrei e Musul-
mani. Gli Atti di tali simpòsi sono stati pubbli-
cati.

A Gerusalemme l'attenzione all'umanità di
Cristo spinge, tra l'altro, alla dinamica del suo

ATTUALITA’
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P.Eugenio Alliata con P. Frédéric Manns,
Rettore dello SBF
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discepolato e della formazione. In risposta alla
vocazione di studiosi della Parola (DV12. 23)
ciascuno, formato da Cristo Sposo, forma
parte di quei docenti che cureranno, negli
studi teologici, lo studio della Sacra Scrittura
come anima della teologia ("Optatam Totius"
16, OT 13) e si impegna perché "il più gran
numero possibile di ministri della divina paro-
la possano offrire al popolo di Dio l'alimento
della Scrittura che illumini la mente, corrobori
la volontà, accenda i cuori degli uomini all'A-
more di Dio" (DV23).

Un servizio che si offre ancora nell'attività
dei professori, quale strumento per l'approfon-
dimento e l'aggiornamento della Scienza sacra
("Christus Dominus" 16) e che diventa acco-
glienza perché sia offerta ai Vescovi delle
Chiese particolari la possibilità che "alcuni
presbiteri si dedichino a un approfondito stu-
dio delle cose divine, in modo che non venga-
no mai a mancare dei maestri per la prepara-
zione dei chierici, e gli altri sacerdoti e i fedeli
vengano aiutati ad acquisire la necessaria
istruzione e venga favorito quel sano progres-
so nelle scienze sacre che alla Chiesa è assolu-
tamente necessario" (QP19). Ogni anno la
Custodia di Terra Santa offre borse di studio a
studenti bisognosi, borse che consistono nel
vitto e alloggio gratis nel Convento della Fla-
gellazione. Questo servizio della Chiesa uni-
versale vuole mettere in pratica quello che il
Signore disse: "Quello che avete ricevuto gra-
tuitamente datelo gratuitamente".

Ancora, studiare a Gerusalemme, oltre che
respirare l'ambiente vitale di Gesù, calpestan-
do i luoghi della fede, è vivere a contatto quo-
tidiano con "la stirpe di Abramo". Qui mag-

giori sono le occasioni per realizzare la mutua
conoscenza e stima tra giudei e cristiani.
Conoscenza e stima che "si ottengono soprat-
tutto con gli studi biblici e teologici e con un
fraterno dialogo" ("Nostra aetate" 4). Ogni
anno la celebrazione delle feste giudaiche per-
mette anche incontri con studenti ebrei, spe-
cialmente all'occasione della festa di Hanouka,
che viene celebrata verso il Natale dei cristia-
ni.

Possibilità e responsabilità grandi accom-
pagnano e attendono professori e studenti
richiedendo l'impegno di tutti e la continuità
dell'attenzione della Custodia che ha segnato,
75 anni fa, la profezia di queste risposte eccle-
siali.

Possibilità e responsabilità che non si risol-
vono nella buona volontà (purtroppo quella è
necessaria, ma non è sufficiente). Possibilità e
responsabilità che richiedono anche strumenti
"al passo con i tempi", spazi fisici di incontro
e confronto, strutture adeguate a che la buona
volontà sia sostenuta dalla possibilità di realiz-
zazione.

La profeticità è sempre atto di coraggio che
chiama a travalicare mura e steccati per ali-
mentare la lungimiranza. Lo sguardo coglie da
lontano ciò che la mano non stringe che da
vicino, beato chi mantiene il passo deciso, gli
occhi aperti, la mano tesa.

Nel comune canto di ringraziamento al
Padre che ci offre la possibilità di vivere in
Terra Santa con la Chiesa Madre di Gerusa-
lemme la comunità accademica dello Studio
Biblico ringrazia tutti quelli che nel passato e
nel presente l'aiutano a realizzare ogni giorno
la sua vocazione a lode di Cristo.

ATTUALITA’
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Con Francesco... giovani verso il 2000
(Capitolo nazionale)

PAGINA GIFRA

al 26 al 29 agosto in Assisi e dintorni si è
svolto il Primo Capitolo Nazionale dei Giova-

ni. I giovani francescani hanno potuto così concre-
tizzare il loro desiderio il mente già da tempo: un
Capitolo che riunisse gifrini e simpatizzanti di San
Francesco della intera nazione.

Questa esaltante esperienza ha avuto inizio con
la “Festa dell’Accoglienza” presso l’Ente Fiera di
bastia Umbra.

“Siamo chiamati per vivere insieme questa
esperienza di ascolto, di preghiera e di festa nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”,
così il celebrante ha introdotto la liturgia d’inizio.

Come possiamo notare dal motto stesso del
“Capitolo” (che nella terminologia francescana sta
asignificare l’esperienza vissuta da Francesco e i
suoi frati riuniti per pregare, ascoltare la Parola di
Dio e fare festa) noi tutti giovani siamo stati spinti
dalla voglia di riprendere e vivere intensamente,
anche se in pochi giorni, il tipo di vita condotto da
San Francesco e santa Chiara.

Vari momenti di raccoglimento, come la veglia
penitenziale, i momenti di preghiera e di ascolto
svolti nei più importanti luoghi fraquentati e dedi-
cati a S.Francesco (la Porziuncola, Rivotorto e la
Basilica Inferiore) sono stati vissuti molto intensa-
mente. Più volte e in varie occasioni i celebranti ci
hanno invitato a non considerare la preghiera, l’a-
scolto ed il capitolo in generale come esperienze a
se stesse, ma a mettere in pratica la Parola di Dio
ed i vari insegnamenti.

Nella chiesa di Rovotorto in particolare la testi-
monioanza di Fra Marino Porcelli è divenuta un
momento di riflessione attenta: “sei morto o sei

vivo?” ripeteva a voce alta il frate missionario che
è stato in grado di suscitare in noi grandi perples-
sità sulla nostra condizione di cristiani spesso limi-
tati ad una sterile preghiera. Affine q quest’ultima
è stata la testimonianza della presidente nazionale
Mariella Malagrinò, che nella Basilica S.Maria
degli Angeli ha voluto ancora una volta riprendere
e rafforzare il concetto espresso da Fra Marino.

Ognuno di noi ha potuto così far tesoro di que-
ste testimonianze e riflettere sul loro importante
contenuto. Proprio nella Porziuncola, dopo aver
ascoltato la testimonianza della Presidente, io in
particolare, assieme alla maggior parte di noi, ho
sentito il bisogno di dedicarmi intensamente alla
preghiera, con un desiderio talmente forte che
sembrava fosse una chiamata del Signore; questo,
infatti, è stato per me, in assoluto, il momento più
emozionante. Non sono mancate, però, le occasio-
ni si festa, vissute da tutti, fratelli e sorelle, deside-
rosi di condividere insieme momenti gioiosi.
Sono, inoltre, molto fiera di aver conosciuto nuova
gente spinta dal mio stesso spirito cristiano e con
ideali ben precisi ed aver potuto vivere con essa
una profonda esperienza di fede, di festa e, perché
no, di amicizia.

Questa, insomma, rimarrà per me una esperien-
za indimenticabile, visto che è stato il primo capo-
tolo al quale ho potuto partecipare, avendo occa-
sione di conoscere ed approfondire la realtà fran-
cescana. Spero, perciò, che sia determinante per la
mia integrale formazione cristiana ed umana.

Maria Rosaria Caputo
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La preistoria

n villaggio sconosciuto, anche se gli
scavi degli archeologi francescani

hanno messo in evidenza poche ma apo-
dittiche testimonianze di vita fin dal
tempo di Abramo.

Cristo aveva già cominciato la sua
missione quanto fu pronunciata da Nata-
naele quella frase famosa: “Cosa mai può
venire di buono da Nazareth?”.

L’avventura vera di questa città e dei
suoi abitanti, quella che ha cambiato la
storia del mondo e ha spezzato il vecchio
contare dei giorni è cominciata con la
solitaria, coraggiosa risposta di una fanciulla di
Nazareth all’annuncio di un messaggero di Dio.
Fu proprio allora che appare nella storia questo
nome tutto mariano.

La storia

azareth appare così rivestita di profumo
mariano. Lo stesso Cristo, pur essendo nato a

Betlemme, viene chiamato Nazareno, Gli stessi
cristiani erano prima chiamati “nazareni”! Questo
sconosciuto villaggio di 500 persone ora si avvia
verso i centomila abitanti in una tradizione esclusi-
vamente all’insegna della Vergine Maria. La
comunità di Nazareth, composta da giudeo-israe-
liani, arabi musulmani e cristiani. La tradizionale,
serena e buona convivenza di tutti i credenti è stata
modello di vita fino a quando si ha notizia che “da
Nazareth, ora, non viene niente di buono”!

ATTUALITA’

La pace calpestata a Nazareth

Sappiamo tutti che le Autorità israeliane stanno
lavorando sodo per creare strutture e strade per
affrontare il grande afflusso di pellegrini cristiani
provenienti da tutto il mondo.

Lo sgarbo

Nazareth la fermata sulla strada Paolo VI,
anche se discretamente allargata, non è sufficiente-
mente funzionale per le folle di pellegrini previsti
per il Giubileo, per cui le Autorità del Municipio
hanno programmato di attrezzare la piazza (di
circa 2 mila metri) antistante la Basilica per tra-
sformarla in ampio parcheggio. Intanto sullo
spiazzo non ancora completo un gruppo di islamici
aveva innalzato una immensa tenda sull’area occu-
pata, dichiarandola sacra e destinandola alla
costruzione di una moschea faraonica con minareti
altissimi, con lo scopo evidente di nascondere alla
vista la Basilica cristiana. La pretesa di annettere
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Gli avvenimenti che hanno animato, con
sentimenti contrastanti, tutti i reportages
giornalistici di questi due ultimi anni hanno
forse bisogno di un ulteriore approfondi-
mento, con serene considerazioni, alla luce
della verità e della giustizia, senza esalta-
zioni fondamentalistiche.

In questi ultimi tempi i giornali, solita-
mente accusati di inventare la storia, sono
stati invece fedeli annunziatori della verità.

Partiamo innanzitutto dalla stessa
Nazareth, oggetto di controversie: cosa era
prima di Cristo, cosa è stata in questi due
millenni e cosa potremmo prevedere dagli
ultimi avvenimenti.

La Basilica, il Convento francescano, il Terra Santa College, Casa Nova
e, in basso a destra, l’area contestata



tutta l’area è motivata dalla presunta presenza di
una tomba di un nipote di Saladino (che pare sia
sepolto a Damasco!) in una mini-moschea che
occupa appena 135 metri quadri!

Ecco lo sgarbo: lo Stato israeliano regala agli
occupanti quanto basta per accontentarli. Ma essi
non si limitano a progettare, insultano e aggredi-
scono i cristiani che si recano alla Basilica, perfino
con lancio di pietre. I mezzi di comunicazione
hanno portato in tutte le case le immagini dei
disordini provocati durante le feste della scorsa
Pasqua. I più facinorosi hanno addirittura esposta
sulla piazzetta una bara per il Papa, hanno distrutto
vetrine di negozi cristiani, rovesciato automobili.
E alla telefonata di un negoziante alla polizia loca-
le è stato risposto “Abbiamo l’ordine di non inter-
venire”!

Le reazioni

a contestazione è venuta, non solo dai cristia-
ni, e non soltanto da quelli di Nazareth, ma anche
dalla stessa Autorità Palestinese. Inoltre, il Comi-
tato Islamico di Gerusalemme ha lanciato un
appello alla gente di Nazareth disapprovando e
rifiutando la decisione di porre la prima pietra:
“La coesione nazionale - dice tra l’altro - tra i figli
della città di Nazareth, anzi in tutta la Palestina,
musulmani e cristiani continua dal patto di Omar
fino ad oggi; il popolo palestinese, musulmani e
cristiani, ha premurosamente rispettato attraverso
la storia le cose sante musulmane e cristiane con
spirito di tolleranza e sincero sentimento naziona-
le”. Il documento si augura infine che “Dio faccia
evitare al nostro popolo palestinese la sedizione
che cercano di sfruttare coloro che pescano nella
acque torbide e suscitano problemi confessionali”.

I responsabili delle Chiese locali e la Custodia
Francescana e i Patriarchi cristiani hanno denun-
ziato senza mezzi termini la violazione del gover-
no a concedere suolo demaniale, violando le rego-

le dello stato di diritto a spese dell’unità del popo-
lo palestinese.

Ma lo stesso Governo centrale è in difficoltà
per via della pressione di alcuni suoi ministri per
revocare addirittura la concessione. Il francescano
Padre David Jaeger afferma che alti ufficiali sono
contrari all’iniziativa del Ministro Bel Ami e
aggiunge: “Ciò che dà speranza è che il premier
Ehud Barak si è reso conto della gravità del passo
falso compiuto. Occorre che tutto il Governo
ripensi la situazione e provveda all’annullamento
della sconsiderata iniziativa”.

La massima autorità religiosa d’Egitto rivolge
un appello alla tolleranza. Camille Eid su Avvenire
del 1 dicembre riporta l’appello del mufti Nasr
Farid Wassel: “Dico ai nostri fratelli musulmani di
Nazareth di costruire la moschea in qualsiasi altro
posto della città. Questa insistenza (per costruirla
presso la basilica cristiana) non ha valore e non fa
piacere ad Allah e al suo profeta”.

Cosa c’è sotto

giornali a questo punto sono stati molto chiari.
Sotto c’è una manovra politica sotto il governo
Netanyahu, che avrebbe fatto espicite promesse
agli attivisti islamici in caso di sua rielezione.
Questa manovra era stata già denunciata dall’ex
sindaco di Gerusalemme Meron Benvenisti; ma il
voto di scambio non è servito. Si terrà ancora
conto del giuramento, come quello di Erode Anti-
pa che è costato la testa a Giovanni Battista?

Riflessione finale

on si può prevedere la soluzione, specie
quando si casca nel pantano della politica

ricoperta di religione. 
Si legge su un opuscolo-guida della “Al-Aqsa

Mosque”: “Some believe it was the site of the Tem-
ple of Salomon, peace be upon him, destroyed by
Nabuchadnezzar in 586 BC, or the site of the
Second Temple, completely destroyed by the
Romans in 70 AD, although non documented
historical or archeological evidence exists to sup-
port this”, che, tradotto, potrebbe suonare così:
“Alcuni credono che questo era il luogo del Tem-
pio di Salomone (pace all’anima sua), distrutto da
Nabucodonosor nel 586 a.C., oppure quello del
secondo Tempio, completamente distrutto dai
Romani nel 70 d.C., tuttavia non esiste alcun
documento storico o archeologico che possa dimo-
strarlo”.

Potrebbe esserci forse qualcuno che desideri far
sparire dalla storia anche la casa di Maria a Naza-
reth?

fr. Pio d’Andola

ATTUALITA’

28

L

I

N

Nazareth: il Convento francescano
in una illustrazione di David Roberts (1839)



ANNO 1999
8 agosto: A Cisternino un originale convegno-

incontro di ex alunni del Collegio Internazionale
di Terra Santa: partecipa anche Padre Quirico
Calella, Direttore del “Terra Santa College” di
Acri in Terra Santa e P. Pio  Commissario di TS
per la Puglia. Gli ex alunni, insieme alle proprie
famiglie, dopo la celebrazione eucaristica, hanno
dato vita a un interessante dibattito sull’impegno
di portare il messaggio di Gesù come autentici
suoi discepoli, seguendo l’esempio di quel France-
sco che li aveva un giorno affascinati, ma che con-
tinua oggi a farli sentire francescani nel cuore.

L’incontro si conclude con un agape fraterna  che
sfocia nel tradizionale taglio della torta su cui è
disegnato il logo di Terra Santa.

11 agosto: Nella mistica atmosfera del chio-
stro del convento, i giovani della GiFra di Castel-
lana si riuniscono con l’Assistente per una veglia
di preghiera  ricordando la dolce figura di S.Chiara
d’Assisi. Al termine ognuno pesca un pensiero
scritto su bigliettino, per un impegno da seguire
nella vita di ogni giorno.                                             

17 agosto: Il Commissariato di Terra Santa
segue un pellegrinaggio nella terra di Gesù con i

giovani di Molfetta, animato da P. Antonio Cofano
e coadiuvato da frate Mimmo Casulli. La tempera-

tura estiva, non ha affatto impressionato i giovani
scalatori, che, stimolati dall’esperto marciatore
Padre Antonio, hanno voluto saggiare la salita del
Monte Tabor che appare nella foto in tutta la sua
bellezza.

7 settembre:: Preparato dal Sacerdote Don
Giovanni Amodio,comincia un Pellegrinaggio con
la partecipazione della parrocchia S. Andrea di
Conversano.

15 settembre: Segue senza interruzione di
continuità un pellegrinaggio con ventuno Suore,
provenienti non solo dall’Italia, ma anche dal Bra-
sile, dall’Argentina e dal Paraguay, dell’Istituto del
Sacro Cuore, che operano apostolato nelle realtà
ospedaliere.

17 settembre: Festività delle settembre di San
Francesco: la nostra Fraternità dell’Ordine France-
scano secolare inizia ufficialmente l’anno sociale
con una liturgia animata da Padre Giovanni Lau-
riola.

1.2.3 ottobre: Triduo in preparazione alla
Solennità di San Francesco. Il giorno 3 ottobre è
presente alla celebrazione eucaristica una Delega-
zione della Confcommercio castellanese con il suo
Presidente Franco Mancini, che presenta all’altare
una offerta di doni. La liturgia  è animata dai gifri-
ni e le meditazioni sono dettate da Padre Giovanni
Lauriola.

4 ottobre: Solennità di San Francesco. Alla
liturgia eucaristica vespertina segue la tradizionale
processione nei pressi del convento con grande

PPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaa
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Briciole di un semestre
francescano

Cisternino: 
alcuni ex alunni festeggiano il taglio della torta



partecipazione di fedeli. Degna di nota è non solo
l’annuale festa del dolce preparata dalla GiFra con
la pesca di beneficenza organizzata dall’OFS, ma
anche un estemporaneo sorteggio di premi offerto
da moltissime ditte di Castellana.

5 ottobre: Il P. Guardiano partecipa alla
Assemblea  dei Padre Guardiani della Provincia
nel convento SS.Trinità in Sepino: vengono
affrontato soprattutto i temi che riguardano le prio-
rità del nostro Ordine, anche in vista del prossimo
Capitolo provinciale.

11 ottobre: Padre Pio partecipa all’annuale

Convegno  dei Commissari di Terra Santa che si
svolge in Slovenia, presso il convento francescano
di Nazarje. Una breve relazione di Padre Mancini
descrive i lavori che si sono svolti, in altra parte di
questo notiziario.

8 novembre: Pellegrinaggio in Terra Santa
con la partecipazione di Padre Mariano De Cata,
nuova Guida di pellegrini. Il gruppo è composto
dalla comunità di Montemarciano, con la presenza
dei francescani delle Marche P. Adriano e P. Tom-
maso. Ci ha affiancati anche P. Roberto Mancinel-
li, nuovo Commissario di TS per la provincia mar-
chigiana. Segue subito dopo il giorno

15 novembre: uno speciale gruppo di pelle-
grini di soli Frati francescani della Calabria, dalle
Fraternità dei Minori e dei Cappuccini unitamente
a un sacerdote di rito orientale. L’incontro con il
Padre Custode di Terra Santa è stato particolar-
mente significativo da suscitare nei presenti il
desiderio di realizzare una comunità interreligiosa

nel nostro convento al Santuario “Madonna del
Latte” a Betlemme.

18-19-20 novembre: Padre Giovanni detta le
meditazioni per il Triduo in preparazione alla festa
di S.Elisabetta d’Ungheria, Patrona dell’Ordine
Francescano Secolare

21 novembre: Festa S.Elisabetta. Alla conclu-
sione della liturgia eucastistica vespertina, animata
da Padre Giovanni Lauriola, sono stati benedetti i
panini e le rose che, in onore della Santa, sono
stati distribuiti ai fedeli presenti.

1-8 dicembre: Padre Giovanni Lauriola, nella
chiesa S. Francesco a Conversano e P. Pio d’An-
dola al convento animano la Novena e Solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria. E’ stata
l’occasione per ricordare ai fedeli una verità di
fede che ha subìto un travaglio lento e tormentato
quello che ha preceduto la definizione del dogma
da parte di Pio IX. E’ stato merito indiscusso del
francescano Beato Giovanni Duns Scoto con la
fecondità delle sue intuizioni teologiche a scioglie-
re i nodi delle diatribe con argomentazioni altissi-
me e sottili. E’ questa dunque una festa e gloria
tutta francescana da celebrare con particolare
solennità.

13 dicembre: P. Giovanni è impegnato nella
parrocchia S. Lucia, alla Selva, per la Festa liturgi-
ca della Santa Vergine e Martire.

PICCOLA CRONACA
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Nazarje (Slovenia): convento francescano
Immagine di Santa Elisabetta d’Ungheria

Foto ricordo dei Padri Commissari di TS



Gentilissimo Padre,
il Santo Natale è alle porte e più del solito mi

sento presa dalla nostalgia della Terra Santa e dei
momenti di profonda, indimenticabile beatitudine
che essa, a suo tempo, mi regalò a piene mani, gra-
zie anche alla preziosa guida che il Signore mise
sui miei passi per meglio farmi gustare la presenza
del Cielo in quei luoghi privilegiati.

Non finirò mai di ricordarla con affettuosa sim-
patia. Per dimostrarle una volta di più la mia grati-
tudine le mando queste mie tre “cosine”: che ne
pensa? Spero possa ritenerle utili e trovare spazio
su “Laudato sie”, la bellissima rivista che ella
tanto saggiamente dirige.

...Le auguro serene feste natalizie.

Lidia Pronio

Caro Padre, nostra guida, amico e Sacerdote,
il nostro pellegrinaggio in Terra Santa è terminato,
ma ora continua il nostro vero pellegrinaggio nella
vita, per continuare il cammino sui passi di Gesù,
con i suoi sentimenti; pensare, amare, sorridere,
soffrire come Lui, e pregare affinché un giorno ci
sia “comprensione fraterna” tra ebrei, musulmani e
cristiani.

Abbiamo gustato la presenza francescana, viva-
cizzata dalla sua letizia, nel gioioso cammino nella
benedetta terra del Signore.

In unione di preghiera siamo

le Sorelle Apostole
del Sacro Cuore di Gesù di

Italia, Brasile, Argentina e Paraguay

...da lettere a Laudato sie
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Reverendo Padre,
rivolgo il mio affettuoso grazie per avermi data la
gioia di leggere le pagine di “Laudato sie” e di
percorrere idealmente, insieme ai pellegrini, le
strade e i luoghi dove Gesù è nato, vissuto, morto
e risorto.

Grazie ancora; mi sento rinforzata nella fede!

Antonia Rosa Nitti

Padre carissimo,
mi permetto rallegrarmi con “Laudato sie” che ha
ispirato a Nicola Mangialardi di allestire a Bitonto
una Mostra fotografica sul “Viaggio in Terra
Santa”. Immagini suggestive delle terra di Cristo
che l’autore ha voluto fissare per la bellezza spiri-
tuale e comunicare la gioia di quelle visioni vissu-
te personalmente. La Mostra è stato un invito vela-
to a recarsi nei Luoghi Santi.

Sono pure oltremodo lieto per la costituzione
del Commissariato di Terra Santa a Castellana, per
la maggiore conoscenza del problema di questa
terra e per la realizzazione dei tanti pellegrinaggi
di cui forse lei non porta più il conto. 

Personalmente ho notato la sua felicità quando
parla di Gesù. Come darle torto?

Vito Falcicchio
__________________

Carissimo Padre,
La Terra Santa è come uno scrigno regale,

colmo di innumerevoli tesori che luccicano agli
occhi di chi con animo devoto e fedele vi si acco-
sta per goderne la pace, l’armonia , la gioia di
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vivere, che da esso diffondo come splendenti
raggi.

Sono queste le sensazioni che sono sgorgate
spontanee dal mio animo durante la quarta espe-

rienza nei Luoghi Santi come volontario.
Partecipare ai lavori sul Tabor, aver conosciuto

e fraternizzato con il Padre Custode, rinnovare a
Cana le nostre promesse matrimoniali nel 40°
anniversario nelle mani del fraticello Francesco
Maria, in una cerimonia suggestiva, seguire passo
passo il cammino di Gesù è stato veramente esal-
tante.

Un grazie ampio e senza confini.

Mario e Concetta Giardina

Caro Laudato sie,
siamo i volontari del lavoro, appena ritornati dalla
Terra Santa.

La nostra gratificazione è grandissima per
avere avuto, ancora una volta, la esaltante espe-

rienza di offrire il lavoro delle nostre mani a que-
sta terra benedetta dalla presenza del Signore.

Non è nostra intenzione stimolare la vostra
attenzione per ricevere segni di ringraziamenti,
perché il Signore ci ha amati gratuitamente e noi
gratuitamente abbiamo inteso ricambiarlo. Ci
piace comunque comunicare la gioia di aver
incontrato una accoglienza squisitamente fraterna
a cominciare dalla persona stessa del  Custode di
Terra Santa P. Giovanni Battistelli, P. Giorgio del
Romitaggio e la Comunità del Getsemani, il Supe-
riore di Gerico, P. Quirico di Acri, i frati di
Emmaus, i Padri della Flagellazione, la Comunità
del Tabor e di Nazareth. Allora non consideriamo
tanto quello che abbiamo offerto quanto ciò che
abbiamo ricevuto in simpatia e amicizia.

Siamo lieti  di essere considerati i volontari di
Gesù, lavoratore nella bottega di Giuseppe e
nostro divino collega. Alla sua scuola abbiamo
imparato ad esse felici della nostra stanchezza.

Tutto a  lode di Cristo Signore.

i Volontari:

Franco Cavallo
Nenetta Vitti
Enzo De Luca
Mimma Galeano,
Francesco Perrelli
Rosa Pugliese,
Ciro Quaranta
Carolina Canzano

Volontari al lavoro nell’orto sacro del Getsemani

Getsemani: il riposo dei volontari con Padre Giorgio



Pellegrino di Mariano, “Puer natus”, sec. XIV
(Libreria Piccolomini, Duomo di Siena)

Caro Padre, 
l’imminenza del Natale, il pensiero che il bambino
Gesù fu avvolto in fasce ma avvolto di più dall’a-
more di una Madre, mi spinge a riflettere su quel-
l’Amore che è Dio stesso, e sul comandamento di
Gesù che diventa il nostro impegno a testimoniarlo
nella nostra vita.

Purtroppo viviamo in una società dominata
dalla tecnologia e dal mercato, priva di quell’amo-
re e quindi disumanizzata, con conseguente decli-
no della morale e scomparsa dei valori. Sentiamo
il bisogno di comunicare, di sentirci vicini, di
amare.

Quale occasione migliore dell’attesa dell’Amo-
re stesso che inventa una maniera singolare per
donarci se stesso, nascendo da una Vergine che lo
porge in regalo all’umanità e che noi credenti
ricordiamo nella sublime festa del Natale?

Il Natale ci spinge ad uscire da noi stessi, a
metterci in cammino, insieme, verso quella grotta
in cui una mangiatoia diventa l’alba di un sole
nuovo, per una nuova umanità.

Davanti alla culla di Gesù, alle soglie di un
millennio che timidamente avanza, è bello, è gran-
de, è immenso volersi bene.

La gloria a Dio nei cieli si affianca alla pace dei
cuori sulla terra perché Gesù ci è vicino per sem-
pre.

Franco Ciliberti

augura

a tutti gli affezionati lettori

un gioioso Natale

e un santo Anno giubilare

per la gloria di Dio

e la pace dei cuori
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