
70013 Castellana Grotte (Bari)
Anno 40 - nuova serie n. 58 - 1° semestre 2020

LLaauuddaattoo  ssiiee



Sommario
Editoriale
Invito a costruire un mondo migliorep.   3

Un Anniversario di 1600 anni: S. Girolamo
di fr. Frédéric Manns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   4

Il miele di Gerusalemme
di fr. Giovanni Bissoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   7

Attività del Commissariato di Terra Santa
Vari.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 11

Soliloquio sulle origini
di fr. Giovanni Lauriola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 14

I francescani contro “corona”peste
frater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 17

Briciole di cronaca
frate cronista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 18

Una Icona per Maria (Copertina)
La Madonna del Latte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 20

____________

Hanno collaborato a questo numero:
Papa Francesco, Frédéric Manns, Giovanni Bissoli, Tino Sorino,
Michele Piccirillo, Pio d’Andola, Francesco Clemente, Rosario
Pierri, Padre Giovanni Lauriola.

Fotografie e disegni di:
Nicola Giuliano, Francesco Clemente,  Leonardo Ivone, Giu-
seppe Pedone, Gianni Mastromarino, Pio d'Andola, Michele
Tagliatti, Paolo Gaidano, Andrea Martini, Crivano Arte Sacra -
Roma.

Associato alla
Unione Stampa
Periodica Italiana

In copertina 
Cafarnao: Laudato si’ (bronzo di P. Andrea Martini)
foto di Laonardo Ivone

Direttore Responsabile: Umberto Panipucci
Redattore: Gaetanino d’Andola Pio
Commissariato di Terra Santa
Convento Madonna della Vetrana - 70013 Castellana-Grotte
080-4961311, ccp. 22713705
www.vetranaterrasanta.com, info@vetranaterrasanta.com
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI BARI:
Registr. n. 882 - 5 novembre 1987

testi composti ed elaborati con:
 Apple Macintosh MacPro 5.1
Scanner: Epson 4870, Epson 800

Stampante: Epson WF8510
Stampa:

Tipografia Corpo 16 srl 
Via dei Tipografi, 17 – 70026 Modugno (BA) 

tel. 080 2025 041 - info@corpo16srl.com 

Commissariato di Terra Santa
Madonna della Vetrana - Castellana Grotte (BA)

LLaauuddaattoo  ssiiee: Anno XXXX- nuova serie n. 58
1° Semestre 2020

Preghiera di Papa Francesco

     «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di
angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te,
Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua
protezione.
    O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in
questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smar-
riti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo
che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le per-
sone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non posso-
no stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro
incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
    Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre
di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un
orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni pres-
so il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie
dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
    Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i
volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea
e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompa-
gna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.
    Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e
ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evan-
gelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
    Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di
scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.
    Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con sag-
gezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano
del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed
economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
    Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti
somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti
siano invece destinate a promuovere adeguati studi per preve-
nire simili catastrofi in futuro.
    Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appar-
tenenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del
legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale
veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria.
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire,
la costanza nel pregare.
    O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi
figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché
la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
    Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come
segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Ver-
gine Maria. Amen.



Invito a costruire un mondo migliore
     Anno speciale dedicato alla Enciclica “Laudato sì”.
    Papa Francesco, già proprio durante lo svolgimento della elezione che confermava
l’esito dei voti su di lui, ricorda: “...ho pensato subito a Francesco d’Assisi, l’uomo

della pace, l’uomo che ama e custodisce il Creato,
in questo momento in cui abbiamo con il Creato una
relazione non tanto buona”. Così, con questa Enci-
clica, “si pone sulla scia di Francesco d’Assisi “per
spiegare l’importanza di un’ecologia integrale, in
cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i
poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e
la pace interiore risultano inseparabili. Nei sei capi-
toli dell’Enciclica, il Papa evidenzia che la nostra
terra, maltrattata e saccheggiata, richiede una
“conversione ecologica”, un “cambiamento di
rotta” affinché l’uomo si assuma la responsabilità di
un impegno per “la cura della casa comune”.

Domenica 24 maggio, al termine della recita del
Regina Coeli, ha rivolto un pensiero augurale con
parole che danno il senso dell’anno dedicato a Lauda-
to sì: "In questi tempi di pandemia nei quali siamo più
consapevoli dell’importanza della cura della nostra
casa comune, auguro che tutta la riflessione e l’impe-

gno comune aiuti a creare e fortificare atteggiamenti costruttivi per la cura del Creato". 
    La lettura attenta di Laudato sì richiama l'attenzione del mondo sullo stato sempre
più precario della nostra casa comune soprattutto durante la crisi causata dal contagio
di corona-virus che mette in evidenza la nostra umana fragilità di fronte all’impegno di
salvare il Creato, che include anche “lo sradicamento della miseria, l’attenzione ai
poveri, l’accesso equo, per tutti, alle risorse del Pianeta”. E, sempre con le parole di
Papa Francesco: “È importante la solidarietà: non possiamo superare questa crisi ma
anche nessun'altra crisi se non siamo solidali, come è camminando assieme e facendo-
si carico delle persone più vulnerabili tra di noi, che possiamo affrontare crisi globali.
    Anche per il nostro rapporto come Commissariato di Terra Santa, dobbiamo tenere
presente il dovere di pensare a un mondo “più giusto, più equo, più fraterno ma anche
più sostenibile”, avendo il Covid-19 colpito anche il nostro modo di organizzarci nei
rapporti con quella Terra Santa provata dallo stesso problema.
    Lo stesso Commissario Generale di Napoli P. Sergio Galdi d’Aragona, in un servi-
zio alla pubblicazione della Custodia “I Frati della Corda”, afferma: “Ormai i pellegri-
naggi post pandemia in Terra Santa non saranno più gli stessi. È chiaro che ora tutti noi
dovremo concepire uno stile di vita differente anche nei viaggi, almeno fino al momen-
to nel quale non si troverà un vaccino”. 
    Un Dossier della Caritas Italiana dal titolo “Sviluppo umano integrale al tempo del
Coronavirus”, ha “l’obiettivo di segnalare alcune piste di riflessione, in particolare a
partire dalla Laudato si’, su come riprendere il cammino, invertendo la rotta e dando un
contributo attivo e responsabile per costruire un futuro più giusto e rispettoso della
dignità di tutti.
     frater
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    el 420 moriva San Girolamo il grande
biblista noto per la sua traduzione della Bibbia
in latino, la Vulgata. Ricorre quest'anno il
1600 anniversario. Un altro merito di Girola-
mo, originario della Dal-
mazia, fu quello di difende-
re il celibato ecclesiastico e
di lavorare all'eradicazione
del fenomeno delle cosid-
dette agapete, vergini che
si consacravano a Dio e
conducevano vita comune
con ecclesiastici. Per Giro-
lamo la vita ascetica veni-
va legata allo studio della
Bibbia.
    A Roma Girolamo aveva
fondato il circolo biblico
dell’Aventino, avviando
allo studio della Bibbia
donne della nobiltà romana
(in particolare le vedove
Paola e Marcella), in tale
contesto egli scrisse la
famosa lettera a Eustochio,
la figlia di Paola, sulla verginità e i mezzi per
custodirla. Nello stesso tempo scrisse anche

l’opera Adversus Helvidium (Contro Elvidio)
in difesa della perpetua verginità di Maria.
    La chiave ermeneutica di Girolamo viene
presentata in questa maniera dall'autore stesso:

“Desideriamo tradurre le
parole in opere; non dire
cose sante, ma farle”.

Studio, ascesi, lavoro,
preghiera costituiscono le
note della spiritualità di
Girolamo, tesa al servizio
ecclesiale dell’intelligenza
delle Scritture. Il filo unifi-
catore di tale ascesi biblica
è dato da Cristo, la chiave
delle Scritture, un’amorosa
conoscenza che permette di
seguire Cristo e divenirne
discepolo.

La Vulgata, prima tra-
duzione completa in lingua
latina della Bibbia rappre-
senta lo sforzo più impe-
gnativo affrontato da Giro-

lamo. Nel 382, su incarico di papa Damaso,
affrontò il compito di rivedere la traduzione

4

N

San Girolamo
Durante la mia ultima sosta presso lo SBF di Gerusalemme ho chiesto ancora

una volta al Padre Frédéric Manns, Professore Ordinario dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, una partecipazione al questo numero di Lauda-
to sie e, sempre con la gentilezza e la cortesia che lo distingue, mi ha quasi
immediatamente consegnato una nota su San Girolamo per ricordare il XVI
centenario della sua morte a Betlemme.
     Desidero ricordare anche che San Girolamo si stabilì a Betlemme nel 384,
raggiunto da Paola con sua sorella Eustochio. Insieme fecero di Betlemme un
grande centro monastico. In questo contesto, su incarico di Papa Damaso I,
scrisse la Vulgata. Una delle grotte viene indicata come la sua cella. Egli scrive
che Paola «fu sepolta sotto la chiesa vicino alla grotta del Signore». E lì egli
seppellì Eustochio e preparò anche un luogo per la propria sepoltura.

GGuueerrcciinnoo
SS..  GGiirroollaammoo  nneell  ddeesseerrttoo
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dei Vangeli e successivamente, nel 390, passò
all'Antico Testamento in ebraico, concludendo
l'opera dopo ben 23 anni. Quando cominciò la
sua opera di traduzione non aveva grandi
conoscenze dell'ebraico, perciò si trasferì a
Betlemme per perfezionarne lo studio. Girola-
mo intendeva ritornare alla veritas Hebraica.

    Nell’agosto del 385 egli lasciò definitiva-
mente Roma, stabilendosi a Betlemme. Nel
391 iniziò a tradurre dall’ebraico l’Antico
Testamento cominciando da Isaia. Nel 405 ter-
minò il Pentateuco.

    Il fenomeno della traduzione della Bibbia è
antico: risale al dopo esilio quando Esdra e
Neemia dovettero tradurre la Bibbia in ara-
maico. Il sacerdote Esdra, di fronte all’assem-
blea degli Ebrei rimpatriati dall’esilio babilo-
nese, presiedette coi leviti un rito in cui si leg-
geva la Torah «a brani distinti e con spiegazio-

ne del senso così da far comprendere la lettu-
ra» (v. 8). In epoca post esilica era divenuto
dominante l’aramaico; così si procedeva spes-
so – dopo la lettura dell’ebraico con cui era
stata scritta la Torah – alla versione nella
nuova lingua popolare. Era il cosiddetto tar-
gum, che non di rado si trasformava in una
vera e propria parafrasi, divenendo un docu-
mento prezioso per la storia dell’interpretazio-
ne della Bibbia nell’antichità giudaica.

    Vaticano II negli Orientamenti e suggeri-
menti per l’applicazione della dichiarazione
conciliare “Nostra Aetate n. 4”, proposti nel
1974 scrive: «È necessario che i cristiani cer-
chino di capire meglio le componenti fonda-
mentali della tradizione religiosa ebraica e
apprendano le caratteristiche essenziali con le
quali gli Ebrei stessi si definiscono alla luce
della loro attuale realtà religiosa». Lo sforzo
di San Girolamo viene riconosciuto.

    L'anonimo pellegrino di Piacenza annota-
va, verso il 570, che Girolamo riposava a
Betlemme sotto la chiesa della Natività,
accanto alle tombe di Paola e di Eustochio.
L’eredità spirituale di Girolamo è legata alle
Sacre Scritture e alle scelte di vita ascetica.
Giovanni Cassiano diceva dei suoi scritti:
“Gli scritti di Girolamo, maestro dei cattoli-
ci, ruzzolano per il mondo a guisa di lampa-
de divine”.

    Una pia legenda per capire perché gli artisti
presentano spesso un leone ai piedi San Giro-
lamo. La Legenda aurea di Jacopo da Varaz-
ze, narra, nel capitolo dedicato a San Girola-
mo, la storia del leone.

Un giorno un leone ferito si sarebbe presen-
tato zoppicando nel monastero ove risiedeva
San Girolamo. I confratelli fuggirono spaven-
tati ma San Girolamo gli si avvicinò acco-
gliendo l'animale ferito. Egli ordinò ai confra-
telli di lavare le zampe al leone e curarle. Essi
scoprirono che i rovi gli avevano dilaniato le
piante delle zampe. Quando il leone fu guari-
to, rimase nel monastero. Su di esso i monaci

Laudato sie n. 58 1° semestre 2020
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confidarono per garantirsi la custodia dell'asi-
no del convento. 
    Un giorno, mentre l'asino stava pascolando,
il leone si addormentò. Alcuni mercanti, visto
il quadrupede da soma privo di custodi, se ne
appropriarono. Tornato solo al monastero, il

leone venne accusato dai monaci di aver divo-
rato l'asino, cosicché gli vennero affidati tutti i
lavori che normalmente venivano svolti da
quest'ultimo. Un giorno egli incrociò sul suo
cammino la carovana dei mercanti che aveva-
no portato via l'asino affidatogli in custodia
dai monaci e riconobbe nella carovana il
medesimo asino. 
    Egli si precipitò verso di loro ruggendo ter-
ribilmente e mettendoli in fuga. Dopo di che
condusse l'asino ed i cammelli, carichi di mer-
canzia, al convento. 
    Quando i mercanti tornarono, si recarono al
convento a chiedere a San Girolamo il perdo-
no e la restituzione delle loro mercanzie, cosa
che San Girolamo fece, raccomandando loro
di non rubare più le proprietà altrui.

Luogo della tomba di San Girolamo

Laudato sie n. 58 1° semestre 2020

    Nel1347, i francescani ottennero residenza stabile presso l’ex monastero agostiniano, assu-
mono il servizio presso la basilica della Natività di Betlemme, per intercessione di re Pietro
IV di Aragona. In figura l’ingresso alla chiesa francescana di S. Caterina d’Alessandria,
comunicante con la Basilica della Natività. Sulla colonna antistante la Statua di San Girolamo.
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     Nel 2001, sulla Rivista La Terra Santa, lessi
con curiosità e conservai un piccolo articolo di
Padre Giovanni sulle Api di Gerusalemme.
Avevo cominciato ad interessarmi di tutto quan-
to riguarda i Luoghi Santi perché già dal 1985
avevo iniziato a visitare la Terra Santa con
gruppi di pellegrini della Delegazione di Roma
e in particolare a soffermarmi presso lo Studium
Biblicum. Nell’articolo Padre Giovanni descri-
veva la difficoltà ma anche la sua gioiosa e dif-
ficoltosa pazienza nel prelevare e trasportare
uno sciame trovato in luogo impervio. Ricorda-
va tra l’altro l’episodio di Sansone che trovò un
nido d’api nella carcassa di un leone, il trattato
che fece delle api lo scrittore latino Plinio, le
descrizioni di Esiodo, senza far mancare accen-
ni agli apocrifi dell’antico Testamento e al pro-
feta Isaia che profetizza che “l’Emanuele so
nutrirà di manna e di miele fino all’età della
ragione”.
     Nelle diverse soste nel convento della Fla-
gellazione, ove il miele è sempre presente sulla
mensa al mattino per la colazione dei frati,
Padre Giovanni mi regalava sempre dei boccac-

cetti di miele da portare in Italia e talvolta
accorrevo presso il suo laboratorio per inter-
vento tecnico. Questa volta gli ho chiesto un
articoletto tutto per me, da pubblicare sulla mia
Rivista “Laudato sie”. 
     Un regalo veramente dolce come il miele
delle sue api.

Padre Giovanni Bissoli

Ain Karem: convento San Giovanni
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    aro Padre Pio, tu sai che in convento a
Gerusalemme abbiamo le api? Una volta ti ho
consultato per aiutarmi a riparare il motore
della centrifuga di estrazione del miele e poi
nelle tue frequenti permanenze alla Flagella-
zione hai prestato un’opera meravigliosa per
computerizzare tutto il materiale fotografico
di Terra Santa. Quindi a colazione hai potuto
gustare quant’è buono il miele prodotto pro-
prio nella città santa.
    Ma non ne conosci la storia. Non te l’ho
mai raccontata, dato che eri sempre occupato
nel lavoro. Ora anche nel tuo convento sarai
fermo, non per la clausura propria di noi frati,
ma per l’imperversare della pandemia. Ti
voglio distrarre con questa storia.
    Correva l’anno 1982. Un bel giorno d’esta-
te un confratello mi raccontò che a Cafarnao
uno sciame d’api s’era fermato su un albero di

limone e si era costruito il nido. Il custode del
santuario temeva che potessero dar noia ai
pellegrini e non sapeva come eliminarle. Gli
dissi che non stava bene eliminarle, anzi sug-
gerii che io potevo coltivarle.
    Infatti negli anni di formazione liceale, in
convento avevamo le api, venute  con un frate
profugo dall’Istria. Era il mese di maggio e
capitò uno sciame. Il fraticello era malato nel-
l’infermeria provinciale. Venne un suo amico,
per mettere nell’arnia lo sciame, ma poi racco-
mandò che uno di casa se ne prendesse cura,
dato che questo lui non lo poteva fare. A me
dette le istruzioni necessarie per l’avvio della
famigliola. Entusiasta del lavoro, durante le
vacanze estive studiai il manuale di apicoltura
e lessi un gran numero della rivista cui da anni
il padre era abbonato. Con questa preparazio-
ne remota, non certo completa, mi impegnai a
salvare le povere api.
    Come iniziare? Non sapevo dove sbattere
la testa. Mi rivolsi ad una suora araba di
Betlemme. Era sempre servizievole. Le chiesi
dove poter acquistare un alveare. Lei non ne
aveva idea, ma mi mise in contatto col papà di
un bambino che teneva all’asilo. Abitava pro-
prio vicino alle suore. Nel giardino teneva due
alveari, ma uno era morto e l’altro non poteva
curarlo. Quando andò all’altare per il matri-
monio, aveva un occhio chiuso per puntura
d’ape. La moglie gli proibì di aprire ancora gli
alveari. Di fatto erano abbandonate. Me le
avrebbe regalate, ma dovevo trasferirle in
tempo adatto, in autunno. Intanto mi dava
tutto l’occorrente per il lavoro: maschera,
guanti, affumicatore e quanto occorreva ad un
apicoltore. 
    Così cominciai con le api a Cafarnao.  Dal
nido sul limone le trasferii in un alveare. Non
conoscevo la piaga dei calabroni. Nel corso di
pochi mesi mi mangiarono tutte le api. Ma
feci un’altra esperienza. Nell’angolo del recin-
to del santuario, in una zona boscosa, sul
muro aveva nidificato un altro sciame. Era
ormai tardi, a settembre. Non è il tempo che le
api costruiscano in cera. Pensai di prenderlo a
primavera. Intanto, per proteggerlo dalle
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intemperie invernali, lo coprii con delle tavo-
le. Non l’avessi fatto. Quando le api vedono i
calabroni all’assalto, si difendono a mucchio.
Con le tavole davanti, non vedevano approssi-
marsi il nemico per difendersi. Mi avvisarono
che le api erano sempre sotto assedio e di
provvedere in tempo. Vi andai la domenica
seguente. Vidi le api in volo. Per salvarsi,
abbandonarono il posto.
    Torniamo alle api di Betlemme. In autunno
potevo portarmele in città. Ma dove metterle?
Al Getsemani era stato trasferito un superiore,
che per anni aveva retto il governo della mia
casa. Era molto generoso. Lo chiamavamo “il
faraone”, memori di un’escursione fatta insie-
me in Egitto. Gli chiesi ospitalità e così le misi
accanto alla chiesa del Getsemani. Il primo
anno raccolsi sei kg di miele. In quel tempo un
fraticello adattò alcune camerette del giardino
per ospitarvi devoti desidero-
si di trascorrere dei giorni in
preghiera. Di fatto iniziava
l’esperienza dell’eremitaggio,
florido fino ai nostri giorni.
Tra i primi ospiti venne una
dottoressa inglese. Mi
domandò se dalle api ricava-
vo propoli. La risposi che
avevo un solo alveare. Insi-
stette, dicendomi che la pro-
poli era una vera farmacia.
Così imparai anche ad utiliz-
zare questo dono delle api,
prezioso per i mali delle vie
respiratorie, ustioni, ferite ed
altro ancora. 
    Il secondo anno mi aiutò
nell’estrazione del miele p.
Giorgio, l’ideatore dell’ere-
mitaggio. Adoperammo una piccola centrifu-
ga, ritrovata fra gli attrezzi del giardino. Più
tardi seppi che un tempo c’erano nel giardino
della valle ben cinque alveari. Ricordo che
durante la smielatura la macchina si fermò.
Non capivo cosa fosse successo. Il fondo della
macchina era pieno di miele: la centrifuga era
bloccata. Bisognava aprire il rubinetto e svuo-

tare. Il risultato fu di una ventina di kili. 
    Ma come arrivare alla quantità sufficiente
per un convento? Bisognava aumentare gli
alveari. Cafarnao era sempre un punto di rife-
rimento. Essendoci la distesa del lago, qualche
sciame si fermava sempre nel terreno del san-
tuario. Per l’esperienza fatta, andavo fin là in
auto e poi organizzavo il trasporto fino a
Gerusalemme. Una volta mi chiamarono
anche le suore dell’ospedale italiano. Dal
buco di un cipresso erano uscite a sciame le
api. Faticai a prenderle. Le api passavano in
gruppo da un ramo all’altro e sempre più in
alto. Con la scala non le raggiungevo più. Fin-
ché l’autista delle suore mi suggerì di porre la
scala sul tetto di in un vecchio furgoncino.
Finalmente riuscii nell’impresa. Pensai di
lasciare l’alveare ai piedi del cipresso per una
settimana, in modo di raccogliere tutte le api.

La notte seguente, eravamo
ai primi di marzo, nevicò.
Le suore mi telefonarono: le
api non stavano nella casset-
ta, ma attaccate sotto, sul
fondo. Poverette, pativano il
freddo, ma non erano rima-
ste dentro l’alveare, perché i
telai di cera erano stati trat-
tati con vapori di zolfo con-
tro la tarma della cera. In
giornata corsi a Nazaret e mi
portai le api al Getsemani.
Più spesso mi  chiamarono i
confratelli del santuario del-
l’Annunciazione. All’ester-
no del convento, in un gros-
so buco delle condutture
d’acqua c’era un nido, da
dove a primavera immanca-

bilmente uscivano sciami. Quasi sempre si
fermavano nel giardino su piante di limoni,
ma una volta andai a prenderle su una finestra
della scuola. Erano rimaste indisturbate per
tutta l’estate, ma a settembre mi chiamarono
per liberare l’aula dal pericolo di questi ospiti
indesiderati.
    Una volta mi chiamarono le suore dell’ “Hor-
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tus conclusus” di Ortas. In un buco della casa
dell’orfanatrofio, all’altezza di una decina di
metri stava un nido di api: pungevano le bambine
che passavano sotto. La località sta a sud di
Betlemme e le api dovevano essere quelle tipiche
del deserto. Sono nere di colore e sono piuttosto
cattive. Sono di razza siriana. Mi feci aiutare da
uno studente brasiliano, che in patria faceva l’api-
cultore. Per domare le api, aggiunse nell’affumi-
catoio un pizzico di zolfo, tanto da intontirle.
Riuscimmo a prendere parte della covata, api, ma
non la regina. Comunque chiudemmo il buco e
l’orfanatrofio si liberò dal flagello.
    Capitò che una nostra studentessa, andando
a messa presso la casa dei Cappuccini, seppe
che nel giardino, appeso ad un albero, da mesi
stava un nido d’api. Parlò loro di me come
apicultore, che potevo mettere in un alveare
quelle api. Riuscii nell’impresa, anche se per
il freddo della stagione mi presi molte puntu-
re. La zona della città è propria di famiglie
benestanti. I giardini sono provvisti di alberi
scelti per bellezza e profumo dei fiori. Ricordo
che tenni a parte della cera di quel nido. Per
anni potei godere del suo profumo.
    Finché le api stavano al Getsemani, un
amico di Milano mi chiese un campione di
muschio e uno di miele proveniente da Geru-
salemme, per farne un esame scientifico.
Volentieri gli inviai il materiale richiesto, ma
in cambio chiesi una copia con i risultati dello
studio. Pensai di avere i dati sul miele del Get-
semani. La risposta mi deluse: nel miele del-
l’orto degli ulivi non c’era traccia di polline di
olivo. Ma i ricercatori furono contenti. Era la
conferma che il polline di olivo non è volatile.
Quindi l’obiezione che la sindone non poteva

provenire da Gerusalemme era inconsistente. 
Col passare degli anni aumentai il numero
degli alveari. Ma crebbe anche il numero degli
ospiti del romitaggio. Spesso le api pungevano
non solo gli addetti ai lavori nell’orto, ma
anche gli ospiti. Il direttore mi chiese di sce-
gliere: o le api o le persone.
    Era lo sfratto. Gli feci osservare che all’ini-
zio dell’estate non sta bene il trasloco. Niente,
bisognava operare subito. Mi aprì le porte per
ospitare le api il convento di S. Giovanni ad
Ain Karem. Crebbe il numero degli alveari.
Un anno arrivai ad avere una ventina di alvea-
ri con la media di kg 37 per alveare. L’anno
successivo volevo ripetere il successo, evitan-
do che ci fossero sciami. Dovevo controllarli,
anche se il tempo era cattivo. Fu così che le
api, disturbate, volavano minacciose oltre il
muro del convento, spaventando una bambina.
Corsa a casa, ne parlò ai genitori. Questi bus-
sarono alla porta del convento per entrare e
bruciare le api. Il Guardiano non li fece entra-
re, ma assicurò loro che nella notte le api
sarebbero state trasferite. Così feci l’esperien-
za di S. Giovanni del deserto. Era la fine di
marzo. Gli alveari si riempirono di polline, ma
niente nettare. Trovai la soluzione, ritornando
ad Ain Karem. Questa volta in un oliveto.
     Caro Padre Pio, forse non è interessante la
vicenda delle api a Gerusalemme. Ma venen-
do qui hai potuto gustare il miele. Pensa alla
caratteristica di questa scuola, importante per-
ché studia la storia della salvezza avvenuta in
questa regione. Professori e studenti studiano
la parola di Dio, “più dolce del miele” dice un
salmo. Ma è una scuola che offre loro anche il
miele di Gerusalemme.
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’attività del Commissariato improvvisamente
si è trovata bloccata, come altra attività umana nel
mondo, a causa di una pandemia inizialmente nascosta
ma che poi si è presentata violenta e quasi improvvisa
verso la fine del mese di aprile. Il programma preve-
deva una diecina di pellegrinaggi entro l’anno, molti
dei quali già prenotati, giornate di incontri con gruppi
di amici di Terra Santa, Amici del Romitaggio, cele-
brazioni, Mostre, Convegno dei Commissari della
Conferenza italica in Libano e Siria. 

Possiamo registrare soltanto un pellegrinaggio
che ha avuto inizio a fine anno e terminato nell’anno
2020. Tutti i gruppi prenotati da maggio a dicembre
sono stati dolorosamente cancellati.

Questo unico pellegrinaggio, guidato dal Vice
Commissario Padre Francesco, che ha visto la conclu-
sione nel gennaio di quest’anno, ha segnato anche
l’ultimo organizzato dal Commissariato. Intanto uno
dei pellegrini la voluto lasciare una personale riflessio-
ne sulla sua prima esperienza in quella terra benedetta,
che viene proposta al seguito di questo servizio.

Ora, per tornare alla normalità, bisognerà forse
attendere molti giorni, e forse molti mesi, di sofferta
attesa. Lo stesso Padre Custode di Terra Santa, alla
prima timida apertura della Basilica del Santo Sepol-
cro il giorno 25 maggio racconta per la Rivista “I
Frati della corda”: «Ma poi, direi che bisogna pro-
spettarsi di tornare un giorno alla normalità. La nor-
malità certo ci sarà quando ci saranno delle terapie
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L’

... attività del Commissariato
di Terra Santa

Pellegrinaggi,  rivista “Pellegrinaggi,  rivista “TTeerr rr aa   SSaannttaa””,,   TTeerr rr aa   SSaannttaa””,,   volontariatovolontariato

efficaci, ma non potremmo vivere, da qui in avanti,
ossessionati dalla paura del contagio, perché questo
vorrebbe dire non vivere più relazioni umane auten-
tiche. Oserei dire che va ridimensionata la paura. Io
sono totalmente a favore di misure prudenziali, fin-
ché non ci sono elementi sufficienti di sicurezza, però
al tempo stesso dico anche che dobbiamo sconfigge-
re la paura, perché altrimenti avremmo delle perso-
ne che per paura non dormiranno la notte, per
paura del contagio non daranno più la mano a nes-
suno, non daranno più un bacio neanche ai propri
figli. E ciò vorrebbe dire entrare in una fase di
“antropologia anestetica” e sarebbe un risultato ter-
ribile. Quindi prudenza sì, rispetto sì, eccessiva
paura no, angoscia no, e nemmeno pensare che si
debba continuare in questo modo per sempre».

Come ogni anno, nel mese di febbraio il Commis-
sariato di Terra Santa organizza campagne di volonta-
riato nei diversi Santuari di terra Santa. Per il volonta-
riato presso lo Studium Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme sono stati impegnati per tutto  febbraio
Fr. Pio d’Andola, Commissario di Terra Santa e il
Cav. Francesco Clemente di Crispiano (TA). 

Hanno inoltre partecipato, alla potatura degli olivi
e pitturazione ed elettrificazione, altri otto volontari
nei Santuari di Emmaus, Getsemani e Romitaggio,
San Giovanni in Ain Karem, Betlemme: 

- Antonio Alfonsi e 
- Carlo Pantaleo di Modugno (BA), 
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deva una diecina di pellegrinaggi entro l’anno, molti
dei quali già prenotati, giornate di incontri con gruppi
di amici di Terra Santa, Amici del Romitaggio, cele-
brazioni, Mostre, Convegno dei Commissari della
Conferenza italica in Libano e Siria. 

Possiamo registrare soltanto un pellegrinaggio
che ha avuto inizio a fine anno e terminato nell’anno
2020. Tutti i gruppi prenotati da maggio a dicembre
sono stati dolorosamente cancellati.

Questo unico pellegrinaggio, guidato dal Vice
Commissario Padre Francesco, che ha visto la conclu-
sione nel gennaio di quest’anno, ha segnato anche
l’ultimo organizzato dal Commissariato. Intanto uno
dei pellegrini la voluto lasciare una personale riflessio-
ne sulla sua prima esperienza in quella terra benedetta,
che viene proposta al seguito di questo servizio.

Ora, per tornare alla normalità, bisognerà forse
attendere molti giorni, e forse molti mesi, di sofferta
attesa. Lo stesso Padre Custode di Terra Santa, alla
prima timida apertura della Basilica del Santo Sepol-
cro il giorno 25 maggio racconta per la Rivista “I
Frati della corda”: «Ma poi, direi che bisogna pro-
spettarsi di tornare un giorno alla normalità. La nor-
malità certo ci sarà quando ci saranno delle terapie
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efficaci, ma non potremmo vivere, da qui in avanti,
ossessionati dalla paura del contagio, perché questo
vorrebbe dire non vivere più relazioni umane auten-
tiche. Oserei dire che va ridimensionata la paura. Io
sono totalmente a favore di misure prudenziali, fin-
ché non ci sono elementi sufficienti di sicurezza, però
al tempo stesso dico anche che dobbiamo sconfigge-
re la paura, perché altrimenti avremmo delle perso-
ne che per paura non dormiranno la notte, per
paura del contagio non daranno più la mano a nes-
suno, non daranno più un bacio neanche ai propri
figli. E ciò vorrebbe dire entrare in una fase di
“antropologia anestetica” e sarebbe un risultato ter-
ribile. Quindi prudenza sì, rispetto sì, eccessiva
paura no, angoscia no, e nemmeno pensare che si
debba continuare in questo modo per sempre».

Come ogni anno, nel mese di febbraio il Commis-
sariato di Terra Santa organizza campagne di volonta-
riato nei diversi Santuari di terra Santa. Per il volonta-
riato presso lo Studium Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme sono stati impegnati per tutto  febbraio
Fr. Pio d’Andola, Commissario di Terra Santa e il
Cav. Francesco Clemente di Crispiano (TA). 

Hanno inoltre partecipato, alla potatura degli olivi
e pitturazione ed elettrificazione, altri otto volontari
nei Santuari di Emmaus, Getsemani e Romitaggio,
San Giovanni in Ain Karem, Betlemme: 

- Antonio Alfonsi e 
- Carlo Pantaleo di Modugno (BA), 

Laudato sie n. 58 1° semestre 2020
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- Tommaso Fragnelli di Crispiano (TA), 
- Giuseppe Montilon di Fasano (BR), 
- Giuseppe  Pedone di Bitetto (BA), 
- Michele Tagliatti di Apricena (FG), 
- Nicola Giuliano di Rutigliano (BA), 
- Renato Luigi Centonze di Sternatia (LE).

La Custodia di Terra Santa nel 2011 ha celebrato a
Roma presso l’Antonianum il 90° anniversario della
rivista “La Terra Santa”, organizzato dalle Edizioni
Terra Santa in collaborazione con Ats Pro Terra San-
cta. In attesa di programmare una celebrazione ancora
più partecipata per ricordare il centenario della Rivista,
ormai splendidamente rinnovata dal 2005 soprattutto
per opera del Direttore Giuseppe Caffulli, durante il
Convegno dei Commissari delle Conferenza di lingua
italica dello scorso ottobre, proposi di affidarmi l’ope-
razione di portare a termine la scansione delle 25
annate rimaste, per poter celebrare il prossimo anno il
Centenario della prima rivista edita nel gennaio 1921. 

In un primo momento mi sono state inviate le
riviste in volumi rilegati la cui scansione riservava
difficoltà e imprecisione. Mi è venuto incontro
Giancarlo Sandionigi della equipe delle Edizioni di
Terra Santa di Milano, che ha raccolto le annate
mancanti in singole copie sciolte che, nel frattem-
po, già portate tutte in digitale, mancati purtroppo
di alcuni numeri. Ma da Gerusalemme Fr. Stephan
Milovitch mi assicura di farmi accedere al deposito
e terminare il lavoro, durante la mia permanenza
estiva presso lo SBF della Flagellazione.

_______________
Da 15 anni ebbe inizio per volere di P. Michele

Piccirillo la scansione di tutti i documenti di riprese
in pellicole e filmati della attività di archeologia.
Francesco Clemente e P. Pio d’Andola nello scorso
mese di febbraio hanno quasi concluso il lavoro por-
tando a circa 140 mila le scansioni dei documenti. 

Al termine del mese, una accorata lettera di rin-
graziamento ci veniva consegnata dallo stesso
Decano dello SBF Fr. Rosario Pierri:

     Gerusalemme,  3 marzo 2020
     Carissimi padre Pio e Francesco,
mi era venuto in mente di scrivere una lettera uffi-
ciale su carta intestata, con tanto di firma e timbro,
ma poi vi ho rinunciato, perché non volevo scrivere
a qualche superiore ma a voi, e tra noi non sono
necessarie formalità.
     Tante cose ce le siamo dette in privato, ora
voglio solo ribadirne alcune e aggiungere qualche
pensiero. Scrivo a nome anche dei confratelli della
Flagellazione. Inutile dirvi e ripetere che vi siamo
immensamente grati per quanto avete fatto e state
facendo per lo SBF.
     Sappiate che oltre a stimarvi vi vogliamo since-
ramente bene.
     Oltre ad essere dei carissimi fratelli (Francesco
ormai è francescano a tutti gli effetti!), perché pre-
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gate con noi e condividete a pieno la nostra vita,
siete, lasciatemi passare l’espressione, dei carri
armati inarrestabili e indistruttibili.
     Avete un cuore d’oro ma soprattutto, e lo tra-
smettete anche a noi tutti, un entusiasmo inesauri-
bile. Lavorate con passione, anzi, e ciò vi rende
ancor più onore, con gioia: più materiale “esce” da
preparare, più siete contenti. Siete grandiosi, siete
decisamente controcorrente. Questa gioia nasce
dalla consapevolezza di partecipare a un’opera
meritoria, lasciare alle generazioni future un’eredi-
tà preziosa, che deve essere conservata con cura,
perché sigillo indelebile dell’identità dello SBF.
     Io sono più giovane di voi, ma so bene che alcuni
progetti non li vedrò realizzati, benché all’apparenza
possano sembrare realizzabili nel mio tempo, quello
che mi resta. Il nostro principale servizio in questi
anni è di contribuire a creare le condizioni più favo-
revoli a un passaggio generazionale molto delicato.
Pensate solo all’immenso lavoro del museo.
     Nella storia di un'istituzione come la nostra, a
un certo punto, bisogna riordinare le cose, per evi-
tare che tanta memoria vada dispersa, il lavoro dei
predecessori, che hanno aperto la strada, vada per-
duto. Voi, carissimi, siete al nostro fianco in questo
grande lavoro di sintesi.
     Voglio aggiungere dell’altro. Vi ho scritto anche
perché, non dico dove e non dico chi, un amico mi
diceva qualche mese fa che, presso una prestigiosa
istituzione accademica (no, non è l’Ecole!) aveva-
no da tempo approntato un archivio fotografico
“professionale”, investendo non so quale cifra (cer-
tamente astronomica per noi). Fondazioni e dona-
tori avevano contribuito, come si dice, alla bisogna.
     Mentre elogiavo il suddetto archivio, mi siete
venuti in mente voi, e in cuor mio, ho gioito, pensando
come l’entusiasmo di persone semplici e sincere può
fare grandi cose. Certamente ci sarà da vagliare e cata-
logare il materiale preparato da voi in questi anni, ma
volete mettere quale vantaggio avrà chi potrà lavorare

su questo immenso materiale già scansionato?
     Ricorderò sempre il vostro affetto e la vostra
immacolata amicizia come esempio. Sono sincera-
mente convinto che, fino a quando pregheremo
insieme e ci vorremo bene, il buon Dio non ci farà
mai mancare il suo aiuto nel nostro umile servizio
di servi inutili.
     Un forte e grande abbraccio.
     Rosario

_____________

     Riflessione di un pellegrino al termine del pel-
legrinaggio natalizio.

      Un viaggio che ogni cristiano dovrebbe compie-
re almeno una volta nella propria vita: è quello in
Terra Santa, in compagnia dei Padri francescani. Una
terra, questa, ricca di emozioni, il luogo del pellegri-
naggio per eccellenza. Un gruppo di pellegrini, una
cinquantina, formato da insegnanti, artigiani, agricol-
tori, pensionati e professionisti, è partito per la Terra
Promessa una settimana fa da Rutigliano, guidato da
padre Francesco Di Nanna, Vice Commissario di
Terra Santa del Convento “Madonna della Vetrana”
di Castellana Grotte e coadiuvato da don Angelo
Bosco, parroco della chiesa di San Domenico e da
Piero Dicarlo, prezioso collaboratore. Padre France-
sco, profondo conoscitore di quei Luoghi Sacri, della
storia di Gesù e non solo, ha letto molti passi del
Vangelo, spiegato sugli stessi posti dove è nato, cre-
sciuto e vissuto Gesù, alcuni dei tanti suoi miracoli e
ha fatto profonde meditazioni coinvolgendo tutto il
gruppo. Tra i partecipanti, il piccolo Ethan, la
mascotte “che con la sua curiosità e la sua dolcezza
ha allietato il gruppo e il prof. Giuseppe Piccinni che
“con la sua dedizione ha risolto alcuni problemi”,
consentendo di concludere il viaggio con maggiore
serenità. Ricco e intenso il programma del pellegri-
naggio (dal 26 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020),
promosso dal Commissariato di Terra Santa, dalla
visita della Basilica dell’Annunciazione  di Nazareth,
al Monte Tabor, al lago di Tiberiade,   al monte delle
Beatitudini,  da Tabgha, a Cafarnao, al fiume Giorda-
no,  alla Basilica della Natività di Betlemme e al
Santo Sepolcro di  Gerusalemme, solo per citarne
qualcuno. Una emozionante e indimenticabile “full
immertion”, in continuo contatto fisico - diretto con
il divino, per rinvigorire lo spirito e prepararsi ad
affrontare con maggiore spiritualità e fede il cammi-
no della vita.
      Tino Sorino
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opo la lettura veloce di due articoli di
Oviedo e di Matura (cf Vita Mino-
rum, n. 1 e 2 del 2005), mi sono tro-
vato coinvolto ad ascoltare anche
delle relazioni sulla “grazia delle
origini”, e contemporaneamente a
leggere anche gli ultimi documenti in
merito, e non so che cosa è successo
nel mio spirito: sentimenti contra-
stanti,  dal plauso all’amarezza di
fiele, si agitavano nella mente e nel
cuore. Sono stato per vari giorni
come sballottato da alterni pensieri e
sentimenti, senza trovare spiegazione o giustifi-
cazione. Mi sentivo come un fuscello portato qua
e là dalle onde del mare in tempesta... Sembravo
di soccombere!  Come una spina penetrante e
lacerante mi tormentava e straziava il cuore e il
corpo, il pensiero di non sapere più distinguere
cosa fosse vero e che cosa fosse falso... La crisi
più nera della mia esistenza!

Il chiodo fisso: se dopo cinquant’anni di vita
francescana, spesa nella ricerca, nello studio,
nella riflessione, nella meditazione, nella predi-
cazione, nell’insegnamento, nei dibattiti, nei
congressi, nelle tavole rotonde..., e anche nella
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diffusione con la carta stampata dell’ideale fran-
cescano... si devono ancora sentire o
leggere “cose” del genere... devo
pubblicamente confessare il mio
completo fallimento esistenziale. E
ricominciare ai piedi del Cristo Cro-
cifisso: che cosa vuoi che io faccia?
Indicami la strada sicura nel mare
del pensiero debole e del relativismo
assoluto di questo mondo che non
più ti riconosce perché ti ha "rivesti-
to" di molti abiti sia dall'interno sia
dall'esterno, e non si scorge più il

tuo nudo cristico che affascina attira e sublime
nonostante le molteplici riverniciature sul tuo
essere semplice e candido insieme.

Signore, aiutami a comprende ciò che credo.
Come lo è stato forte prepotente e significativo
questo grido di tanti Autori Santi, non ultimo,
anche di Duns Scoto, lo possa essere anche per
me che sembro aver smarrito la bussola della
mente e del cuore intorno al problema delle “ori-
gini”, dopo la mia risposta alla chiamata france-
scana della vita. Aiutami, Signore a trovare una
guida sicura che mi possa condurre con sicurez-
za a te completamente. Quando pensavo di aver-
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     Padre Giovanni Lauriola, quando l’obbedienza lo trasferisce nella fra-
ternità di Manfredonia, mi affida questo suo “Soliloquio” in cui voleva
esprimere la sua sofferenza nella ricerca della vera identità della sua voca-
zione alla vita francescana. volendo ricominciare il suo itinerario ai piedi
del Crocifisso: «che cosa vuoi che io faccia? Indicami la strada sicura nel mare
del pensiero debole e del relativismo assoluto di questo mondo». 
     Dopo aver celebrato il primo anniversario della sua dipartita sento il bisogno
di continuare ad avvertire la sua presenza amica con questo suo ultimo regalo.
      fr. Pio
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la trovato nel Beato Duns Scoto, all'improvviso
mi accorgo di non aver seguito e il dubbio mi
assale: sono in buona compagnia oppure ho sba-
gliato scelta?

Il tarlo del dubbio però l'ho mandato a quel
paese e mi sono chiesto: dove conduce Duns
Scoto? A Cristo totale, alla Madre Immacolata e
Assunta gloriosa, alla Chiesa norma e regola di
fede e di verità, al Papa infallibile nella sua catte-
dra di fede e di morale, all'uomo immagine di
Cristo, al mondo come vestigia di Cristo... a
Francesco nella sua sistemazione scientifica...  

E se conduce a questi risultati, perché lasciar-
lo?  E così il mio dubbio si è ritrasformato in una
certezza ancora più forte e tenace da non temere
alcuna tempesta o difficoltà, perché il fondamen-
to è Cristo! E con Cristo sono sicuro come la
roccia. Contro Cristo non c'è nemico che tenga!

Se personalmente ho superato il dilemma,
resta sempre la domanda storica: come mai tra
le agenzie di ricerca e di studio e le autorità
non scorre buon sangue? Come mai le prime
dichiarano una conclusione o
una tendenza di andamento della
vita francescana dopo la fase
postconciliare, e le altre conti-
nuano a scrivere come se nulla
fosse accaduto in questi quaran-
t’anni?

Mi spiego: è da più di vent’an-
ni che il sottoscritto, insieme ad
altri studiosi, hanno più volte
dichiarato che il concetto delle
“origini” non è possibile in alcun
modo limitarlo alle così dette
“fonti” francescane, perché il
“carisma” non coincide minima-
mente, anche se ne è il fonda-
mento storico, con l’”ideale”
francescano che invece lo inter-
preta teoreticamente  giustifican-
dolo e sostenendolo sia teologica-
mente che filosoficamente... Se il
concetto delle “origini” non viene
esteso almeno fino alla prima
metà del XIV secolo, si continue-
rà a mordersi la propria coda... o
a fare il buco nell’acqua...

Tralascio di proposito il riferi-

mento ai documenti e alle considerazioni, e
rifletto tra me e me. 
Prima osservazione: prima di tutto ringrazio di
cuore Oviedo e Matura, che con mezzi diversi e
da prospettive diverse, hanno messo finalmente
il dito nella piega della ferita intrinseca al mondo
francescano. Entrambi an-noverano concorde-
mente tra le cause più profonde e sicure della
crisi esistenziale del francescanesimo d’oggi sia
la miopia sulle “origini”  e sia  l’assoluta man-
canza di “pensiero francescano” vuoi in campo
teologico vuoi in campo filosofico... 

Eppure abbiamo a disposizione la migliore
base per qualsiasi ricostruzione teoretico-pratica
della lettura della storia della salvezza, il Cristo-
centrismo  di Duns Scoto, il rappresentante più
qualificato della Scuola francescana, ma anche il
più misconosciuto dal mondo interno, salve qual-
che eccezione... Il futuro del mondo del terzo
millennio o è il Cristo totale o è l’affondamento
più tetro nel mare della dittatura del relativismo e
del pensiero debole!

Seconda osservazione :  che
valore possono avere i documen-
ti, se non tengono conto né di
queste indicazioni forti e pesanti
né di altre pur valide espresse
nei due articoli? Che valore può
avere un programma triennale
basato su aspetti semplicemente
esteriori e di facciata, se non si
fa nessun riferimento al pensiero
filosofico e teologico francesca-
no autentico e forte? Mica la
testimonianza poggia sul
“vuoto”, o  la spiritualità avulsa
dalla teologia! E’ sempre l’idea
il fondamento di qualsiasi testi-
monianza. 

E quale “idea” francescana
autentica e forte è presente nel
mondo francescano odierno, se
quasi sistematicamente e pro-
gressivamente ci si distacca dal
“rappresentante più qualificato”
della Scuola francescana, che
invece ha puntato tutto su Cri-
sto? E la bellezza del Primato di
Cristo, dell'Immacolata, dell'As-
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sunta, della Chiesa “continuatio Christi”, del-
l'uomo “imago Christi”...!

Terza osservazione: si ha l’impressione che
dagli inizi del terzo millennio tutti i documenti,
al di là di qualche sporadico cenno di circostanza
o di rito, fanno a gara per allontanarsi dal “perfe-
zionatore della Scuola francescana”, perdendo
quasi  l’ultima occasione di sopravvivenza.
Come se la storia non insegnasse nulla! E come
se i solenni ammonimenti di Giovanni Paolo II  e
specialmente  quelli di Paolo VI non fossero mai
stati ascoltati o esistiti, cui si possono aggiungere
le forti bordate date da Benedetto XVI in vari
documenti. Si assiste al curioso fenomeno: la
Chiesa orienta verso Duns Scoto... l’Ordine inve-
ce come se programmaticamente se ne allonta-
nasse in progressione non aritmetica bensì geo-
metrica. Situazione che il mio cuore chiama nel
suo più profondo silenzio "peccato francescano",
chiedo venia dell'espressione ma la uso solo
come personalissima constatazione senza alcun
riferimento a persone o a enti. E' come quella
famosissima idea di aselmiana memoria... 

Quarta osservazione: in concomitanza con
l’VIII centenario delle origini, pur sorvolando
l'errore storico della datazione, nel 2008 ricorre
anche il VII centenario della morte del Maestro
Francescano, eppure al di là un semplice mormo-
rio di qualche leggerissima proposta, non ancora
si è mosso nulla. Poteva essere l’occasione pro-
pizia per intrecciare tante iniziative tra i due cen-

tenari, così da ridare il vero e autentico peso e
senso non solo al concetto delle “origini”, ma
anche approfondire il passaggio dal carisma
all'ideale, che è cosa molto ma molto seria per la
sopravvivenza dello stesso francescanesimo.
Spero che menti e cuori generosi e coraggiosi
vogliano aiutare a traghettare e a navigare in
questo mare sempre più in tempesta...

Questo soliloquio non intende minimamente
essere né critica né denuncia, ma semplice pen-
siero che vola nella mia mente, forse, alquanto
distratta da una certa realtà, ma non dalla storia.
Soliloquio o sproloquio che può essere tranquil-
lamente anche cestinato, se non dovesse risultare
esatto e corretto oppure viziato e aprioristico, o
comunque non rispettoso della verità sia storica
che teoretica. Può essere considerato non solo
obsoleto e inutile ma anche insignificante e inin-
fluente, comunque rispecchia l’esperienza didat-
tica e scientifica di quasi mezzo secolo di vita e
di lavoro, anche se proveniente da un autodidatta
e da un piccolissimo punto geografico del globo.
Per questo, forse, potrei essere scusato dello
sfogo!

La verità, però, non appartiene a nessuno e
non è patrimonio di nessun luogo: in spirito e
verità... E’ di chi la ricerca sinceramente con pas-
sione amore e sacrificio senza mai possederla,
altrimenti viene uccisa. La verità veramente libe-
ra ed è segno di libertà. 

Anche questo è Duns Scoto!
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     nche la peste del 1619 aveva spaventato la
popolazione di Gerusalemme, compresi i francesca-
ni. Mentre la popolazione, in gran parte musulmana
e quindi fatalista, scappava in campagna perché con-
siderava la peste flagello mandato da Dio, i frati,
memori del testamento di San Francesco in cui ricor-
da la sua conversione cambiando l’orrore per i leb-
brosi in dolcezza di anima e di corpo, subito si aller-
tarono per soccorrere con entusiasmo gli appestati. 
     Già la storia ci riporta la dedizione dei frati per lo
studio della medicina e della scienza e subito misero
in atto sia la quarantena e sia i decreti di aiuto alla
popolazione. Per la comunità fu decretato da Discre-
torio il “rinserro”, chiamata così la quarantena con
sorveglianza speciale, chiusa inesorabilmente in con-
vento, per cui nessuno poteva né uscire né entrare. Un
frate solo era severamente addetto al controllo delle
partenze dei frati infermieri e anche del loro possibile
ritorno a sera dopo l’assistenza; addetto anche ai ser-
vizi, cioè ricevere cibo o altri oggetti che detergeva
con acqua e aceto. Soltanto due o tre frati erano scelti
per l’opera di assistenza tra la gente, chiamati “espo-
sti”, proprio perché esposti al pericolo della peste.
     Naturalmente i frati”esposti”, nel loro servizio
di assistenza dovettero usare tutte le precauzioni

possibili consigliate dalla prudenza. Degno di
attenzione era il modo di amministrare i sacramen-
ti, soprattutto la comunione agli appestati. Oggi
noi sacerdoti siamo obbligati a indossare ma
maschera e i guanti di lattice, mentre i frati avevao
fatto costruire una pinza chiamata “comunichino”.
Con questo strumento si prendeva l’ostia che veni-
va depositata sulla lungua dell’appestato.
     Ma più naturale era la possibilità di essere con-
tagiati e di morire, senza acuna possibilità di alcun
suffragio da parte dei confratelli reclusi in conven-
to. E se nessun frate “esposto” si presentava di
ritorno, ecco che venivano inviati altri ad assistere
e ad esporsi a nuovi contagi.
     Non chiamiamo eroi ma solo martiri quei 375
religiosi che offrirono la loro vita per tentare di sal-
varne altre, senza poter usare macherine e  camici
bianchi, ma solo animati da quell’amore alla loro
vocazione, per seguire in gioiosa letizia il percorso
di Gesù dietro il passo nudo di Francesco.
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      Fine anno 2019
      Giovedì 26: Parte Padre Francesco con un
Gruppo di 47 persone per un pellegrinaggio di otto
giorni in Terra Santa. Un pellegrino, al termine del
viaggio, ha voluto lasciare un pensiero sulla sua
esperienza in Terra Santa, che viene proposto alla
rubrica “Attività del Commissariato”.

      Domenica 29: Concerto di Natale a cura del
Coro Madonna della Vetrana affiancato da un

gruppo di fanciulli.
      Gennaio 2020:
      Venerdì 3: Inizio della Novena alla Madonna
della Vetrana con Santo Rosario e Messa Vesperti-
na. Pellegrinaggi parrocchiali con inizio dal giorno
7, guidati dai parroci don Vito Cassone, don Anto-
nio Esposito, don Giangiuseppe Luisi e don  Vito
Minischetti
      Sabato 11: Ore 17.00 Esposizione degli ex
voto. Ore 18 S. Messa e accensione, benedizione
delle fiaccole e quindi tradizionale fiaccolata per
incendio delle fanove.
      Domenica 12: Solennità della Madonna della
Vetrana. Sante Messe come nei giorni festivi. Ore
12.00 supplica alla Madonna.
      Alle ore 18 la S. Messa vespertina è presieduta
dal M. R. Fr. Alessandro Mastromatteo, Ministro

Provinciale. Dopo l’offerta delle corone alla Vergi-
ne e al Bambino è seguita la processione dell’Im-
magine della Madonna verso la chiesa madre di
Castellana.
      Domenica 19: Processione di ritorno dell’Im-
magine della Madonna alla chiesa del nostro San-
tuario con la supplica finale.
      Giovedì 23: Partecipazione a Rutigliano a una
celebrazione presieduta dal
Vescovo Mons. Giuseppe
Favale per ricordare il cen-
tenario del martirio del
frate rutiglianese di Terra
Santa Padre Francesco Di
Vittorio, di cui sono state
avviate le procedure per il
riconoscimento di santità
per il martirio subito in
Armenia, insieme a due
suoi confratelli, il 23 gennaio 1920.
      Domenica 26: Domenica della Parola di Dio,
voluta da Papa Francesco.
Dopo la Messa di ringra-
ziamento, l’immagine
della Madona viene ricol-
locata nella sua Cappella.
      In giornata viene
ospite gradito nella nostra
fraternità il confratello Fr. Claudio Catucci che si
tratterrà tra noi una diecina di giorni.
      Febbraio
      Lunedì 10: Padre Pio parte per la Terra Santa
unitamente a Francesco Clemente per continuare il
lavoro di recupero in digitale dei documenti foto-
grafici dell’archivio di archeologia. Con loro
anche otto volontari per il lavoro di potatura in
diversi Santuari di Gerusalemme, Betlemme,
Emmaus e Ain Karem.
      Venerdì 28: “Statio quaresimale” con il Vesco-
vo Mons. Giuseppe Favale. Si parte dalla chiesa del-
l’Immacolata proseguendo verso la chiesa madre
ove sarà celebrata la S. Messa alle ore 19.00.
      Marzo
      Martedì 3: Appena in tempo Padre Pio può
lasciare Gerusalemme e imbarcarsi su un ultimo
aereo che da Tel Aviv riporta in Italia gli ultimi ita-
liani che tentano di recuperare la propria sede,
dopo l’allerta della pandemia, già operosa in diver-
se parti del mondo e soprattutto in Italia.
      Martedì 10: Padre Francesco si reca a Modu-
gno per essere vicino alla Mamma per alcuni gior-
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Briciole di notizie...
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      Giugno
      Martedì 2: I frati della fraternità di Capurso
allietano la nostra mensa nel refettorio francesca-
namente rimodernato di recente.
      Giovedì 6: P. Vincenzo di Turi ci intrattiene sul
tema: Per un umanesimo sociale, che sarà in un
primo studio nel Sinodo di Fraternità previsto per il
9-11 settembre di quest’anno presso il convento
Sant’Onofrio in Casacalenda.
      Martedì 9: Il Cav. Nicola Guarnieri consegna
per la storia, raccolti con meticolosa cura in un
raccoglitore, tutti i documenti da lui firmati riguar-
danti l’attività del Commissariato e di Laudato sie,
riportata anche su altri giornali e riviste.
      Venerdì 17: Eccezionale evento musicale
“LaudatosìMusicRevolution” nel giardino del con-

vento offerto da Padre Gianni in diretta facebook
con Angelo Latorre (tastiera), Alberto Togato
(basso) e Pietro Corbascio, special guest (tromba),
Michele Albero (batteria).
      Domenica 21: alle ore 14:38 Festa della
musica, una nuova e piacevole esperienza vissuta
all’alba... Padre Gianni in trio con Angelo Latorre

al pianoforte e Fabio Trimigno al violino.
      Martedì 30: Padre Gianni e Padre Tommaso
partecipano a Capurso alla Concelebrazione pre-
sieduta da Mons. Francesco Cacucci per l’Ordina-
zione diaconale di Fr. Pasquale Surdo.

frate cronista
___________
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ni, ma l’esplosione della pandemia blocca in casa
lui e tutti gli italiani per via di un decreto del
governo centrale e anche per disposizione della
Cei per il clero e i religiosi.  

      Appuntamenti per lectio Divina:
      Mercoledì 4: Fr. Nicola Violante ofm, nella
parrocchia “Il Salvatore”.
      Mercoledì 11: Fr. Nicola Violante ofm,  nella
parrocchia “S. Maria del Caroseno”
      Mercoledì 18: don Giuseppe D’Alessandro
nella parrocchia “San Francesco”.
      Giovedì 19: Messa Vespertina con benedizione
dei papà presenti e successiva agape fraterna nel
chiostro settecentesco.
      Mercoledì 25: don Donato Liuzzi nella parroc-
chia ”San Leone Magno”
      Aprile
      Mercoledì 1: Cineforum nel nostro Santuario
su ”Il Vangelo secondo Matteo” di P. P. Pasolini.
      Domenica 5: delle Palme. 
      Settimana Santa e Triduo Pasquale celebrati
per la prima volta in stretta solitudine, senza fede-
li, per via della pandemia universale. Unica solle-
vo per i fedeli poter seguire i riti attraverso la loca-
le Radio Grotte e il sito Facebook del Santuario.
      Domenica 26: La tradizionale Festa d’Apri-
le, cancellata dal calendario con grande disap-
punto di tutti, viene sostituita con una Santa
Messa presieduta dal Vescovo, concelebrata dai
frati del convento e dai parroci della città. Pre-
senti soltanto il Sindaco Prof. Francesco, rap-
presentanti del Comitato Feste e delle autorità
locali. I fedeli hanno potuto assisterla tramite il
canale televisivo di Antenna sud e Rete 7.
     La sofferenza si legge sul volto di tutti ma

la fede si evidenzia dalla luce degli occhi.
      Maggio
      Venerdì 1: Tutti i giorni viene celebrata una
sola Messa alle ore 19 seguita dalla preghiera alla
Madonna composta da San Giovanni Paolo II.
      Sabato 16: Il Padre Guardiano propone un
risanamento dello spazio del giardino destinato
una volta a palestra aperta, presentando uno schiz-
zo di progetto che prevede l’uso per manifestazio-
ni varie: celebrazioni all’aperto, manifestazioni
artistiche, concerti, cineforum. Le spese per i lavo-
ri, che procedono alacremente, vengono sostenute
dalla generosità di benefattori.
      Domenica 24: Finalmente si apre ai fedeli
l’accesso alle celebrazioni con osservanza stretta
delle ordinazioni dell’autorità civile e religiose e
opportuni distanziamenti sociali, con la collabora-
zioni di Volontari del Santuario.
      Sabato 30: Partecipiamo nel convento di
Capurso alla mensa con la fraternità locale,
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