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1° Semestre 2016
Ai giovani

Giovani, voi siete qui, a casa, per strada,
a scuola, a lavoro, in qualunque luogo,
soprattutto in nome della gioventù. 

Voi vi sentite giovani: lo siete.
Ma cosa vuol dire gioventù? Forse cre-

dete che essa sia una parentesi della vita?
Allora fra qualche anno non sarete più gio-
vani?  Tutti, presenti o assenti, avanti negli
anni, con gli occhi lucidi di commozione,
credete forse che non sono più giovani? Se
credete che siete giovani soltanto voi, fra
qualche anno sarete adulti e poi anziani e
vecchi. 

Non sareste stati mai giovani. 
La vera gioventù, dono di Dio, non fini-

sce mai. 
Non diventate mai adulti se non nella

fede e nel corpo. 
Rimanete giovani dentro, come Maria

che ha conservato fino alla sua Assunzione
in Cielo, il suo cuore di fanciulla; come
Giuseppe, dolcissima amabile creatura, sim-
bolo di giovinezza senza tramonto; come
Cristo che ha regalato la sua giovinezza ter-
rena a Maria nell’umiltà e nel silenzio di
Nazaret. 

Come l’eterna giovinezza di Dio, in cui
mille anni sono come un giorno di ieri che
che non c’è più.

Allora, consacrati alla giovinezza di
Maria, amate in Dio la vita con fantasia e
gioia.

E’ questa la gioventù che non fa mai
invecchiare il mondo.



Il saluto del nuovo Rettore del Santuario

Carissimi Castellanesi, 
Amici e devoti della Madonna della Vetrana, 

il mio saluto gioioso di “pace e bene” a tutti e a ciascuno.
È la prima volta che scrivo, collaborando alla rivista

“Laudato sie”. 
Elevo, innanzitutto, il mio inno di lode a Gesù, il

Buon Pastore, che, consegnandomi il mandato della cura
delle anime di questo Santuario, mi esorta a portare con
letizia, il carico di responsabilità nell’azione pastorale
che sono chiamato a svolgere.

Non vi nascondo, carissimi amici, che ho accolto con
gioia e anche un po’ di timore il nuovo incarico che mi e!
stato affidato. Tuttavia sono certo che il Buon Dio e la

vicinanza di tutti voi, mi aiuteranno a custodire uno dei luoghi più preziosi della nostra Pro-
vincia religiosa e della nostra amata Chiesa diocesana.

Ho capito subito che Castellana è, per tradizione, per vocazione e per grazia ricevuta,
mariana oltre che cristiana. 

Sente, cioè, e vive con fervore una particolare e viva devozione per Maria, un amore
profondo e profondamente filiale per la Madre di Dio.

Guardare al nostro Santuario, quindi, e! riconoscere che esso custodisce con cura la pre-
ziosa immagine della Madonna della Vetrana.

Questo luogo santo, pertanto, non può essere attraversato con distrazione e considerato
come “uno dei tanti”. 

Per noi castellanesi, “la casa della Madonna” rimane e rimarrà sempre una vera e propria
oasi spirituale, ove rigenerare la vita di fede.

Al di là, quindi, dei doni e dei carismi personali, ogni “frate minore” che passa dal San-
tuario ha il compito e il desiderio di costruire il Regno di Dio mantenendo salda la fede in
Gesù e ravvivando la devozione alla Madre di Dio. 

È quanto desidero continuare a fare, assieme ai miei confratelli…
Sono certo che riusciremo a metterci in ascolto dello Spirito, rispondendo all’urgenza

educativa, incrementando la carità, la comunione tra di noi, formandoci alla scuola di Gesù
attraverso la catechesi e, soprattutto, gustando la Sua Presenza reale nell’azione liturgica.

Da parte mia tutto l’impegno, l’entusiasmo, la tempra per poter camminare con fiducia e
speranza sulla via della santità!

Ovviamente la vostra preghiera sarà la mia garanzia e la vostra garanzia sarà la dedizio-
ne di un Rettore che vi amerà con un amore immenso!

Affido il mio ministero all’intercessione della Beata Vergine Maria della Vetrana e ai
Santi Francesco e Chiara di Assisi. Soltanto loro possono aiutarci a credere con forza che…

Insieme si può, insieme si deve, insieme correremo verso la méta che è Cristo Gesù!
Grazie!!!

Fr. Giuseppe Dimaggio
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on un inno dell’VIII/IX secolo, quindi
da più di mille anni, la Chiesa saluta Maria, la
Madre di Dio, come « stella del mare »: Ave
maris stella. La vita umana è un cammino.
Verso quale meta? Come ne troviamo la strada?
La vita è come un viaggio sul mare della storia,
spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio nel
quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta.
Le vere stelle della nostra vita sono le persone
cha hanno saputo vivere rettamente. Esse sono
luci di speranza. 

Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia,
il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia.
Ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno
anche di luci vicine - di persone che donano
luce traendola dalla sua luce ed offrono così
orientamento per la nostra traversata. E quale
persona potrebbe più di Maria essere per noi
stella di speranza - lei che con il suo «sì» aprì a
Dio stesso la porta del nostro mondo; lei che
diventò la vivente Arca dell’Alleanza, in cui Dio
si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua
tenda in mezzo a noi (cfr Gv 1,14).

A lei perciò ci rivolgiamo: Santa Maria, tu
appartenevi a quelle anime umili e grandi in

Israele che, come Simeone, aspettavano «il
conforto d’Israele» (Lc 2,25) e attendevano,
come Anna, «la redenzione di Gerusalemme»
(Lc 2,38). Tu vivevi in intimo contatto con le
Sacre Scritture di Israele, che parlavano della
speranza - della promessa fatta ad Abramo ed
alla sua discendenza (cfr Lc 1,55). 

Così comprendiamo il santo timore che ti
assalì, quando l’angelo del Signore entrò nella
tua camera e ti disse che tu avresti dato alla luce
Colui che era la speranza di Israele e l'attesa del
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Il 30 novembre, festa di Sant’Andrea Apostolo del 2007, papa Benedetto XVI fir-
mava ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, alle Persone consacrate e a tutti i Fedeli
Laici la Lettera Enciclica SPE SALVI sulla Speranza cristiana.

La Libreria Editrice Vaticana la pubblicò in un opuscolo di un centinaio di pagi-
nette. Introdotta da una Introduzione ispirata dalla frase di San Paolo “Spe Salvi facti
sumus”, è divisa in piccoli capitoli che insistono sulla definizione della fede stretta-
mente unita alla speranza. Fede come sostanza della speranza e la speranza ci proiet-
ta nella gioia eterna. Pensiamo in questa direzione se vogliamo capire a che cosa mira
la speranza cristiana, che cosa aspettiamo dalla fede. Ma la fisionomia della speranza
cristiana è diretta dall’amore, perché dall’amore l’uomo viene redento.

L’Enciclica ha un finale tutto mariano con il titolo “Maria, stella della speranza”.

Presentazione di Gesù al Tempio, Giotto di Bondone,
affresco nella Basilica inferiore di San Francesco, Assisi
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mondo. Per mezzo tuo, attraverso il tuo «sì», la
speranza dei millenni doveva diventare realtà,

entrare in questo mondo e nella sua storia. Tu ti
sei inchinata davanti alla grandezza di questo
compito e hai detto «sì»: «Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga di me quello che hai
detto» (Lc 1,38). 

Quando piena di santa gioia attraversasti in
fretta i monti della Giudea per raggiungere la
tua parente Elisabetta, diventasti l’immagine
della futura Chiesa che, nel suo seno, porta la
speranza del mondo attraverso i monti della sto-
ria. Ma accanto alla gioia che, nel tuo Magnifi-
cat, con le parole e col canto hai diffuso nei
secoli, conoscevi pure le affermazioni oscure
dei profeti sulla sofferenza del servo di Dio in
questo mondo. 

Sulla nascita nella stalla di Betlemme brillò
lo splendore degli angeli che portavano la buona
novella ai pastori, ma al tempo stesso la povertà
di Dio in questo mondo fu fin troppo sperimen-
tabile. Il vecchio Simeone ti parlò della spada
che avrebbe trafitto
il tuo cuore (cfr Lc
2,35), del segno di
contraddizione che il
tuo Figlio sarebbe
stato in questo
mondo. 

Quando poi
cominciò l’attività
pubblica di Gesù,
dovesti farti da parte,
affinché potesse cre-
scere la nuova fami-

glia, per la cui costituzione Egli era venuto e
che avrebbe dovuto svilupparsi con l’apporto
di coloro che avrebbero ascoltato e osservato
la sua parola (cfr Lc 11,27s). 

Nonostante tutta la grandezza e la gioia del
primo avvio dell’attività di Gesù tu, già nella
sinagoga di Nazaret, dovesti sperimentare la
verità della parola sul « segno di contraddizio-
ne» (cfr Lc 4,28ss). Così hai visto il crescente
potere dell’ostilità e del rifiuto che progressi-
vamente andava affermandosi intorno a Gesù
fino all’ora della croce, in cui dovesti vedere
il Salvatore del mondo, l’erede di Davide, il
Figlio di Dio morire come un fallito, esposto
allo scherno, tra i delinquenti. Accogliesti
allora la parola: «Donna, ecco il tuo figlio!»
(Gv 19,26). Dalla croce ricevesti una nuova
missione. A partire dalla croce diventasti
madre in una maniera nuova: madre di tutti
coloro che vogliono credere nel tuo Figlio
Gesù e seguirlo. La spada del dolore trafisse il
tuo cuore. Era morta la speranza? Il mondo
era rimasto definitivamente senza luce, la vita
senza meta? In quell’ora, probabilmente, nel
tuo intimo avrai ascoltato nuovamente la paro-
la dell’angelo, con cui aveva risposto al tuo
timore nel momento dell’annunciazione:
«Non temere, Maria!» (Lc 1,30).

Quante volte il Signore, il tuo Figlio, aveva
detto la stessa cosa ai suoi discepoli: Non
temete! Nella notte del Golgota, tu sentisti
nuovamente questa parola. Ai suoi discepoli,
prima dell’ora del tradimento, Egli aveva
detto: «Abbiate coraggio! Io ho vinto il

mondo» (Gv 16,33).
«Non sia turbato il
vostro cuore e non
abbia timore» (Gv
14,27). «Non teme-
re, Maria!» Nell’ora
di Nazaret l’angelo
ti aveva detto
anche: «Il suo regno
non avrà fine» (Lc
1,33). Era forse fini-
to prima di comin-
ciare? No, presso la
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croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri
diventata madre dei credenti. 

In questa fede, che anche nel buio del Saba-
to Santo era certezza della speranza, sei andata
incontro al mattino di Pasqua. La gioia della
risurrezione ha toccato il tuo cuore e ti ha unito
in modo nuovo ai discepoli, destinati a diventa-
re famiglia di Gesù mediante la fede. Così tu
fosti in mezzo alla comunità dei credenti, che
nei giorni dopo l’Ascensione pregavano unani-
memente per il dono dello Spirito Santo (cfr At
1,14) e lo ricevettero nel giorno di Pentecoste.
Il «regno» di Gesù era diverso da come gli
uomini avevano potuto immaginarlo. 

Questo «regno» iniziava in quell’ora e non
avrebbe avuto mai fine. 

Così tu rimani in mezzo ai discepoli come la
loro Madre, come Madre della speranza. 

Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra,
insegnaci a credere, sperare ed amare con te.
Indicaci la via verso il suo regno! Stella del
mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cam-
mino!

Laudato sie n. 42 - 1° semestre 2012

A Maria, Madre della speranza
***

Maria, Madre della speranza,
cammina con noi!

Insegnaci a proclamare il Dio vivente;
aiutaci a testimoniare Gesù, l’unico Salvatore;

rendici servizievoli verso il prossimo,
accoglienti verso i bisognosi,

operatori di giustizia,
costruttori appassionati
di un mondo più giusto;

intercedi per noi che operiamo nella storia
certi che il disegno del Padre si compirà.

Aurora di un mondo nuovo,
mostrati Madre della speranza e veglia su di noi!

Veglia sulla Chiesa in Europa:
sia essa trasparente al Vangelo;

sia autentico luogo di comunione;
viva la sua missione

di annunciare, celebrare e servire
il Vangelo della speranza

per la pace e la gioia di tutti.

Regina della pace
Proteggi l’umanità del terzo millennio!

Veglia su tutti i cristiani:
proseguano fiduciosi sulla via dell’unità,

quale fermento
per la concordia del Continente.

Veglia sui giovani,
speranza del futuro,

rispondano generosamente
alla chiamata di Gesù.

Veglia sui responsabili delle nazioni:
si impegnino a costruire una casa comune,

nella quale siano rispettati
la dignità e i diritti di ciascuno.

Maria, donaci Gesù!
Fa’ che lo seguiamo e lo amiamo!

Lui è la speranza della Chiesa,
dell’Europa e dell’umanità.

Lui vive con noi, in mezzo a noi,
nella sua Chiesa.

Con Te diciamo
« Vieni, Signore Gesù » (Ap 22, 20):

Che la speranza della gloria
infusa da Lui nei nostri cuori

porti frutti di giustizia e di pace!

Giovanni Paolo II



uando si pensa al tema della predica-
zione, lo si collega molto spesso a quello
dell’evangelizzazione, dell’apostolato o
della pastorale in genere. Ma il termine
evangelizzare non compare mai negli
Scritti di Francesco d’Assisi, così come
non compaiono mai i termini apostolato
e pastorale neppure nelle fonti agiogra-
fiche. 

Tuttavia il tema dell’evangelizza-
zione, inteso nei suoi caratteri più gene-
rali e valutato dalla prospettiva della
predicazione, segna una dimensione
assai importante nel pensiero del Santo
quale emerge dai suoi stessi Scritti.
Prima di entrare nella valutazione su
come il Povero d’Assisi intendesse la
predicazione, ci sembra opportuno rife-
rire un importante dato esterno risalente proprio al pe-
riodo in cui egli era in vita. 

In un celebre passo della sua Historia occidentalis,
il prelato Giacomo da Vitry parla di una nuova «reli-
gione dei poveri del Crocifisso e l’Ordine dei Predica-
tori» che farebbe pensare ai frati Predicatori
(domenicani) più che ai frati Minori. Ma il noto pre-
lato, che aveva conosciuto i frati Minori in Italia nel
1216 e poi in Oriente nel 1219, elimina subito il dub-
bio, poiché precisa «quelli che si chiamano frati Mi-
nori». 

Tra l’altro, sarà proprio Onorio III nel 1219, con la
sua bolla Cum dilecti, a presentare i frati Minori ai ve-
scovi di tutta la Chiesa, come coloro che vanno disse-
minando la parola divina sull’esempio degli apostoli.
Quindi il passaggio dall’esortazione penitenziale alla
predicazione intesa in senso stretto, che soltanto alcuni
della fraternitas minoritica potevano esercitare dietro
specifico mandato, avvenne in maniera piuttosto ve-

loce. 
Il capitolo XXI della Regola

non Bollata [RegNB] del 1221 ci offre
lo schema dell’esortazione che France-
sco indica a tutti i frati di fare in mezzo
a qualsiasi categoria di persone: un
chiaro invito a lodare Dio Uno e Trino
e a fare penitenza, a perdonare le offese
ricevute e a evitare ogni male. Però,
nella stessa RegNB, al capitolo XVII,
la predicazione viene presentata come
un vero ufficio e, dunque, esercitabile
non da parte di tutti i frati, ma soltanto
da alcuni, con il permesso del proprio
ministro, così come viene pure
espresso nella Regola Bollata [RegB]
al capitolo IX, in cui emergono i criteri
fondamentali del Santo sul contenuto

della predicazione: le parole devono essere ponderate
e caste, caratterizzate dalla brevità, pronunciate per an-
nunciare i vizi e le virtù, la pena e la gloria, al fine di
un’adeguata edificazione del popolo. Indubbiamente,
la predicazione risultava essere, non solo per i Predi-
catori, ma anche per i Minori, uno degli elementi nuovi
e caratteristici, che superava la concezione monacale,
nelle cui Regole non si parlava affatto di predicazione. 

Distinguiamo quindi due tipi di predicazione:
quella teologica, che si faceva a nome e per mandato
della Chiesa, e quella più parenetica, che lo stesso papa
Innocenzo III concesse a frate Francesco e ai suoi
primi compagni. Ma per Francesco la predicazione
senza la testimonianza personale non aveva motivo di
essere: se non tutti i frati potevano esercitare l’ufficio
della predicazione in senso stretto a motivo della limi-
tata preparazione, era certamente un dovere per tutti
predicare con le opere: «Tutti i frati predichino con le
opere» (RegNB XVII, 3). 

7

La !ggii oo iiaa   ddee ll   VVaannggee ll oo" 
EVANGELII GAUDIUMLaudato sie n. 50 - 1° semestre 2016

nel pensiero di un santo
e di un papa dallo stesso nome

Q

di Fr. Alessandro Mastromatteo

Jacques de Vitry
cardinale di Santa Romana Chiesa

Medaglia celebrativa del 1518



Francesco
credeva tal-
mente al fatto
che le parole
non supportate
dalla testimo-
nianza aves-
sero una caren-
za di validità,
che si rivolge a
tutti i frati con
un’espressione
capace di abbi-

nare queste due realtà inscindibili: «Lodatelo perché è
buono ed esaltatelo nelle opere vostre, poiché per que-
sto vi mandò nel mondo intero, affinché rendiate testi-
monianza alla voce di lui con la parola e con le opere
e facciate conoscere a tutti che non c’è nessuno onni-
potente eccetto lui» (Lettera a tutto l’Ordine, 8). 

Infine, è opportuno riportare il pensiero di France-
sco emergente dal suo Testamento [Test], circa la ve-
nerazione da riservare ai predicatori, o meglio alle
parole divine che essi distribuiscono. Afferma il Santo
nell’intento di offrire un’indicazione ai suoi frati e non
soltanto ad essi: «E tutti i teologi e quelli che ammini-
strano le santissime parole divine, dobbiamo onorarli
e venerarli come coloro che ci amministrano lo spirito
e la vita» (Test, 13). 

E poi, sempre nel Test, rivolgendosi ai predicatori
attraverso una proibizione dai toni tassativi, indica di
evitare qualsiasi tipo di raccomandazione o privilegio,
anche se questi sono finalizzati all’agevolazione del-
l’esercizio della predicazione: «Comando fermamente
per obbedienza a tutti i frati che, dovunque si trovino,
non osino chiedere lettera alcuna [di privilegio] nella
Curia romana, né personalmente né per interposta per-
sona, né a favore di chiesa o di altro luogo, né sotto il
pretesto della predicazione, né per la persecuzione dei
loro corpi […]» (Test, 25). 

Una predicazione, quella intesa dal Poverello d’As-
sisi, rivolta ai fedeli e agli infedeli, che risulta essere
una delle colonne principali della struttura spirituale
del carisma e che la tradizione dell’Ordine ha sempre
avuto a cuore. Lo stile dell’annuncio offertoci da frate
Francesco è, dunque, quello della testimonianza, la cui
gioia proviene dall’aver abbracciato con fedeltà e coe-
renza gli insegnamenti del Vangelo.

Un tema molto caro anche al nostro papa France-
sco, il quale, attraverso l’Esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium, traducibile con La gioia del Vangelo o
La gioia di evangelizzare, del 24 novembre 2013,

mette appunto in stretta relazione la gioia con il Van-
gelo. In tutta l’Esortazione, il papa ribadisce che la
gioia di evangelizzare, non nasce dalle strategie del-
l’evangelizzazione antica e nuova, né dagli esiti del-
l’evangelizzazione, bensì dalla natura stessa
dell’Evangelo. In altre parole, la gioia dell’evangeliz-
zare non è un sentimento, ma una reale condizione che
veicola e attesta la medesima evangelizzazione. 

Dalla gioia permanente si verifica la credibilità di
qualsiasi forma di evangelizzazione poiché il Vangelo
o è gioioso per natura o non è neanche tale. Inoltre,
l’amato papa, nella sua Esortazione, chiama in causa
san Francesco, proprio in riferimento all’annuncio ca-
pace di smuovere le coscienze sui temi sociali, esor-
dendo: «La conversione cristiana esige di riconsiderare
specialmente tutto ciò che concerne l’ordine sociale ed
il conseguimento del bene comune […]. 

Chi oserebbe rinchiudere in un tempio e far tacere
il messaggio di san Francesco di Assisi e della beata
Teresa di Calcutta? Essi non potrebbero accettarlo.
Una fede autentica – che non è mai comoda e indivi-
dualistica – implica sempre un profondo desiderio di
cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare
qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla
terra» (182-183). In effetti, il modus di annunciare il
Vangelo non è collegato in modo esclusivo a un’azione
specifica, ma implica una forma di essere, tipica di uo-
mini desiderosi di impegnarsi all’edificazione del
Regno di Dio, vivendo la penitenza, annunciando la
pace, difendendo i poveri e lodando il Creatore. 

Solo così, allora, l’invito del Santo Padre nel-
l’Evangelii Gau-
dium diventa moti-
vo di sfida per i no-
stri tempi: «Piccoli
ma forti nell’amore
di Dio, come san
Francesco d’Assi-
si, tutti i cristiani
siamo chiamati a
prenderci cura del-
la fragilità del po-
polo e del mondo
in cui viviamo»
(216). Assisi e Ro-
ma sono due città
diverse, il Medio-
evo e la contemporaneità sono due tempi storici dis-
simili, ma il nome Francesco e gli intenti
dell’annuncio rimangono gli stessi, in una coerente
logica di tradizione e innovazione. 
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Assisi: Giotto, Basilica superiore
San Francesco e  papa Innocenzo III



aria e Giuseppe, li incontriamo entrambi al sor-
gere della nuova Alleanza, caratterizzata dalla venuta
storica dell’Emmanuele. Dio, nel suo immenso
amore, attua un piano salvifico che si realizza in or-
dine inverso a quello della “caduta”, cioè del “pec-
cato originale”. 

Egli stesso è venuto “in mezzo agli uomini” (cf.
Gv 1,14) da una donna e da un uomo di Nazareth
congiunti da vincolo sponsale. (Nei vangeli di Mat-
teo e Luca, Giuseppe e Maria saranno sempre quali-
ficati come “sposi”; infatti Giuseppe sarà lo «sposo
di Maria» [cf. Mt 1, 16. 19]
e, a sua volta anche Maria
sarà la «sposa di Giuseppe»
[cf. Mt 1, 18. 20. 24; Lc 1,
27; 2, 5]). Afferma l’ese-
geta Meier: «Durante il
regno di re Erode il Grande
(e, se si deve credere a Mat-
teo, verso la fine del suo regno, quindi intorno al 7-
4 a.C.),  un ebreo di nome Yeshûa‘ (= Gesù) nacque,
[…] a Betlemme di Giudea, […] in una piccola città
entro i confini del regno di Erode.

La madre di Gesù si chiamava Miryam (=
Maria), suo padre (puta-
tivo) Yosef (= Giuseppe).
[…] Gesù crebbe a Naza-
ret e fu tanto identificato
con quella città che «Na-
zoreo», «Nazareno» o
«di Nazaret» divenne
quasi un secondo nome».
Si fa doveroso a questo
punto porre la mia atten-
zione, seppur a grandi
linee, sulla visione del
matrimonio presso l’an-

tico popolo ebraico. 
La stessa Bibbia, nel panorama storico salvifico,

spesso parla del matrimonio. Si dischiude con la
creazione dell’uomo e della donna ad «immagine e
somiglianza di Dio»  (Gen 1, 26-27) e si chiude con
la visione delle «nozze dell’Agnello» (Ap 19, 7. 9).
È un grande quadro all’interno del quale possiamo
notare la realtà del matrimonio nella sua istituzione
e del senso che Dio gli ha dato sin dalla sua origine.

Il testo sacro della Genesi evidenzia come i due
capitoli di Gen 1, 26-31 e di Gen 2, 18-24 si inte-
grano e si completano a vicenda mettendo in risalto
la sacralità, l’amore e la fecondità del matrimonio.

Mentre il capitolo secondo della Genesi ci pre-
senta la creazione di Adamo e di Eva nell’Eden e
ci aiuta a comprendere il rapporto instaurato tra re-
lazione e unicità, il capitolo primo, invece, ci aiuta
a delineare la finalità alla quale la coppia primor-
diale è chiamata. Entrambi i capitoli del libro sacro
ci offrono una riflessione molto approfondita in-
torno ai diversi aspetti dell’esperienza matrimo-
niale e a quella che possiamo definire la più antica
teologia matrimoniale. 

Un aspetto che emerge dalla rivelazione biblica
è la dimensione sociale
del progetto creatore di
Dio. L’uomo non è abban-
donato alla solitudine ma
al dialogo e, in quanto im-
magine di Dio, porta in se
ciò che Dio stesso è nella
sua natura profonda:
amore, comunione, dia-
logo. «Non è bene che
l’uomo sia solo: gli voglio
fare un aiuto che gli sia si-
mile» (Gn 2, 18). È
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L’indispensabile “reciprocità”
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Maria e Giuseppe
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Fr. Francesco Di Nanna, vice-commissario di Terra Santa e membro
di questa fraternità religiosa, in qualità di mariologo ci accompagnerà
con alcune riflessioni sulla sacrosanta Famiglia di Nazareth in rapporto
alla famiglia contemporanea, argomento particolarmente attuale nella
Chiesa a cominciare da papa Giovanni Paolo II fino a papa Francesco. di Fr. Francesco Di Nanna



l’espressione che indica l’indispensabilità per
l’uomo di relazionarsi ad un “tu”. È ormai un dato
pacifico dell’esegesi, dottrinale e scientifica, che
nel racconto sacerdotale di Gen 1 e in quello di
Gen 2 ha’adam è nome comune e collettivo (ha è
articolo) designa quindi tutta l’umanità che, se-
condo il primo libro della Bibbia, è creata da Dio
“a sua immagine” (Gen 1, 27), ma differenziata.
L’adam infatti è maschio e femmina, ed entrambi
sono immagine di Dio, equivalenti per dignità, am-
bedue “persona” (imago Dei) in egual grado, due
totalità diverse ma comunionali. 

La creazione della donna “tratta dall’uomo”, sta
a sottolineare l’ugua-
glianza di dignità fra
l’uomo e la donna, il reci-
proco aiuto, l’unità pur
nella differenziazione dei
sessi voluta da Dio. Pos-
siamo pertanto affermare
che nessuno dei due esseri
creati, presi singolar-
mente, reca in sé l’imma-
gine e la somiglianza con
Dio; è nella dualità di ma-
schio e di femmina che si
riproduce e si riverbera la
Sua immagine: «Dio creò
l’uomo a sua immagine: a
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e molti-
plicatevi, riempite la terra…” (Gen 1, 27-28)». 

Il versetto biblico evidenzia la “capacità procrea-
tiva” che è anch’essa dono di Dio e frutto della Sua
“benedizione” e “fecondità”. A questa vocazione
l’uomo e la donna sono invitati a confrontarsi (cf.
Gn 1, 28) tanto che lo scopo della sessualità trova la
sua identità e il suo fine nell’amore reciproco e nella
trasmissione della vita. Quest’ultima ha in Dio la sua
sorgente e nell’uomo la sua vocazione. 

La procreazione non esclude l’affettività messa

particolarmente in risalto dalla tradizione jahwista
secondo la quale «i due saranno una carne sola» (Gn
2, 24). Creando l’uomo «a sua immagine» (Gn 1,
27), in quanto maschio e femmina, Dio ha incluso la
forza attrattiva dell’amore: il giusto equilibrio tra
l’affettività e la procreazione deve sempre segnare il
rapporto dei due, quale Dio nel suo disegno ha da
sempre concepito. 

Da quanto finora accennato si evince che: «Il
matrimonio è una realtà che viene da Dio (Gen. 1),
inserita nella storia di salvezza. Assumendola,
l’uomo realizza il progetto di Dio ed esprime la
propria vocazione al dialogo (Gen. 2). Però è

anche vero che, come tutte
le realtà dell’uomo, anche
la realtà matrimoniale è
fragile: l’uomo vi può
esprimere il rifiuto di Dio,
la divisione, la violenza
(Gen. 3). È perciò una re-
altà da redimere» (Mag-
gioni B., Uomo e società
nella Bibbia, Jaca Book,
Milano 1987, pp. 67-68).
Dall’insegnamento biblico
sappiamo che il matrimo-
nio non è un’invenzione
umana, bensì è stato isti-
tuito da Dio creatore, per-

ciò esso appare in stretta relazione con la stessa
creazione dell’uomo (cf. Gen 1, 26-30; 2, 18-24). 

L’istituzione matrimoniale fa quindi parte, fin dal
principio, dei progetti che Dio ha nel cuore: il mondo
e l’uomo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica fa ri-
ferimento a questi testi quando dice che l’uomo e la
donna sono stati «creati l’uno per l’altro» (Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, n. 1605) e che «il loro
reciproco amore diventa un’immagine dell’amore
assoluto e indefettibile con cui Dio ama l’uomo»
(Ibidem, n. 1604) ed è un amore destinato ad essere
fecondo (Cf. Ibidem).

(segue) 
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...dal Commissariato
di Terra Santa

Convegno dei Commissari di Terra SantaConvegno dei Commissari di Terra Santa
della Conferenza di ligua Italianadella Conferenza di ligua Italiana

Da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre si è svolto, a
cura di questo Commissariato di Terra Santa di
Puglia e Molise, l’annuale Convegno internazio-
nale dei Commissari di Terra Santa, di cui fanno
parte i Commissari di Malta, Italia, Croazia, Slo-
venia, Slovacchia e Polonia. Questo è un evento di
rilievo che rende un prezioso servizio alla Custo-
dia dei Luoghi Santi affidati ai Frati Minori. I
Commissari di Terra Santa vengono chiamati
anche scherzosamente “ambasciatori” della Custo-
dia di Terra Santa, in quanto operano nei territori
loro affidati, come rappresentanti della Custodia
per sostenerla ed aiutarla nella sua missione,
impegnandosi su molteplici versanti: far conosce-
re ed amare la Terra Santa, attraverso la promozio-

ne del territorio; organizzare ed animare i pellegri-
naggi; raccogliere aiuti economici; curare le voca-
zioni orientate alla Terra Santa.

Questi Convegni sono appuntamenti molto
attesi e attentamente preparati, che vengono indet-
ti ogni anno, in luogo diverso a scelta durante il
Convegno precedente, e che svolgono l’importan-
te compito di avvicinare la realtà della Custodia e
dei Commissariati, sviluppando e rafforzando il
dialogo tra le diverse parti e cercando così di
rispondere alle rispettive aspettative. Proprio allo
scopo di intensificare queste relazioni è stato isti-
tuito alcuni mesi fa, su esplicita richiesta e racco-
mandazione del precedente Congresso internazio-
nale dei Commissari, tenutosi nel 2012, l’Ufficio

Laudato sie n. 50 - 1° semestre 2016
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custodiale per il
Coordinamento dei
Commissariati di
Terra Santa. Si tratta
di una competenza
del tutto nuova nella
storia della Custodia,
che nasce per essere
d’ausilio al governo
custodiale nel rappor-
to con i Commissa-
riati e nell’animazio-
ne degli stessi e che
ha, tra i suoi compiti
principali, proprio
quello di organizzare
i periodici Congressi
internazionali”.

Il Convegno si è
svolto presso l’Oasi

Madonna dell’Isola in Conversano, ex convento
dei frati minori.Sono presenti: Fra Nicodemo
Gdyk, Commissario di Polonia, Fra Peter Lavrih,
Commissario della Slovenia, Fra Giuseppe Batti-
stelli, Commissario dell'Umbria, Fra Andrea Stefa-
ni, Commissario del Lazio, Fra Roberto Mancinel-
li, Commissario delle Marche,  Fra Giuseppe Soli-
nas, Commissario della Sardegna, Fra Sergio
Galdi, Commissario Generale di   Napoli, Fra Pio
d'Andola, Commissario della Puglia e  Molise, Fra
Antonio Iacona, Commissario di Sicilia, fra Anto-
nio Kircop, Commissario di  Malta, i vice  Com-
missari Fra  Adriano Contran  e  Fra   Francesco Di
Nanna,  sono presenti anche Fra   Anacleto Bracco
affiliato al  Commissariato  Generale di Napoli, Fra
Giorgio Vigna in rappresentanza del Coordinatore
dei Commissari di Terra Santa e fra Pasquale
Ghezzi già Commissario di Terra Santa di  Milano.

Lunedì 10,
primo giorno,
dopo il saluto, a
nome della frater-
nità, di Fra Gianni
M a s t r o m a r i n o ,
Guardiano del
convento, fra Giu-
seppe Battistelli
Presidente  uscen-
te della Conferen-

za illustra il programma del Convegno:  e subito
dopo il  Definitore Fra Fulgenzio Corcelli porge il

saluto del Ministro provinciale della Provincia di
San Michele Arcangelo, fra Alessandro Mastromat-
teo. Si è quindi passati alla elezione del   nuovo
Presidente e dei Consiglieri. Gli esiti degli  scrutini
hanno dato il seguente risultato: nuovo Presidente
della Conferenza è risultato Fra Sergio Galdi,
Commissario Generale di Napoli. Per i Consiglieri
sono stati eletti: Fra Francesco Ielpo, Commissario
della neo-Provincia dei Frati Minori, per la zona
geografica del Nord, Fra Giuseppe Solinas, Com-
missario della Sardegna, per il Centro e fra  Anto-
nio Iacona,  Commissario di  Sicilia, per  il Sud.
Dopo un saluto ed i ringraziamenti del nuovo Pre-
sidente, i lavori si  sono conclusi con la Celebrazio-
ne Eucaristica e una cena fraterna con  la Comunità
francescana del  convento di Castellana.

L'indomani, dopo la visita al  Santuario della

Madonna del Pozzo, la giornata  è  stata  aperta
dall'intervento di Fra Dobromir  Jasztal, Vicario
custodiale e Delegato del  Padre Custode di Terra
Santa, fra Francesco Patton. Nel corso dell'inter-
vento Fra Dobromir ha evidenziato come la fusione
di varie Province france-
scane  in  una, porti
anche ad una ridistribu-
zione degli  incarichi tra
i Commissari, come ad
esempio  è accaduto in
Spagna e nel Nord Italia.
Dagli  interventi è emer-
so, in  particolare, il
desiderio di celebrare
adeguatamente il centenario dell'arrivo di San
Francesco in Terra Santa ed organizzare il Con-
gresso generale dei Commissari di tutto il mondo.

All'intervento di  fra  Dobromir, Vicario della
Custodia di terra Santa in rappresentanza delle Edi-
zioni di Terra Santa di Milano, è  seguito quello di
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Elena Bolognesi delle
Edizioni   di   Terra
Santa,   Milano,  la    quale
ha aggiornato la  platea
sulle nuove proposte edi-
toriali ed  i sussidi vari; al
termine,  poi,   un  interes-
sante  intervento di   Vin-
cenzo  Bellomo,  del
Social Service di Betlem-
me, ha illustrato la  situa-

zione dei  Cristiani a
Betlemme.  Nel  pomerig-
gio la  giornata è  prose-
guita con   la  visita alle
Grotte di  Castellana e  si
è  conclusa con   la  Cele-
brazione Eucaristica nella
Chiesa Madre del  paese.

Mercoledì 12  Ottobre,
in  mattinata, fra  Michele
Perruggini ha presentato un
interessante "Museo itinerante della Bibbia". Si tratta di
una mostra biblica articolantesi in tre percorsi: storico,

bibliografico e icono-
grafico e che potrà esse-
re a disposizione dei
Commissari di Terra
Santa che vorranno
allestire questa mostra
temporanea nel loro ter-
ritorio. Successivamen-
te,  Filippo Sedda ha
presentato il volumetto
di  Paolo Martinelli e

Fra Pietro Messa, dal titolo: "Francesco d'Assisi e la
misericordia".

Nel pomeriggio l'interessante escursione nella
Città di  Monopoli, con  l'accompagnamento del

corteo storico a fare  da cornice al  gruppo dei  Com-
missari e  la  calorosa accoglienza nel  Palazzo di

Città, hanno particolarmente toccato tutti. La  giorna-
ta si  è  conclusa con  la celebrazione eucaristica
nella Cattedrale di  Monopoli.

La  giornata di  Giovedì 13  è  stata  dedicata
all'escursione nel tipico centro di  Alberobello Città
dei  Trulli, cui   è  seguita la  visita di cortesia al Sin-

daco di Castellana e alla Giunta Comunale Grotte nel
Palazzo comunale.

Nel  pomeriggio si è  svolto un  dibattito  tra  i
partecipanti  al Congresso sulle vari  tematiche
riguardanti le attività dei vari Commissariati. La

Santa Messa nella Cattedrale  di  Conversano, presie-
duta dal  Vescovo, S.E.  Mons. Giuseppe  Favale ha
concluso la giornata dei  lavori.

Nel dibattito è emersa la  necessità di  adeguare la
figura del  Vice Commissario  nei   territori particolar-
mente estesi,  quale ad   esempio quello   del    Nord
Italia.   Sarebbe   auspicabile,   inoltre,   che    i   Padri
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Provinciali nominassero  in  tali  territori così  vasti
anche più vice Commissari, con la responsabilità di
curare il territorio di appartenenza, in armonia con  il
Commissario.

Emerge, inoltre, la necessità di portare all'atten-
zione dei  Padri Provinciali e quindi della COMPI  le
problematiche afferenti alla missione di Terra  Santa,
grazie ad un dialogo di  informazione  e collabora-
zione reciproci.

L'intera  Conferenza  dei   Commissari  desidera
vivamente ringraziare fra  Pio D'Andola, della Provin-
cia di San Michele Arcangelo, fra Francesco Di
Nanna,  vice  Commissario e  l'intero suo  staff con  i
Signori Leonardo Ivone e Francesco Clemente, per il
servizio costante, la  fraterna disponibilità offerta ed il
supporto nell'organizzazione del Convegno e per le
capacità di coinvolgimento delle Autorità civili  locali,
della  stampa  e della  popolazione. Si ringrazia,  inol-
tre, il Signor Cavalier Nicola Guarnieri solerte volon-
tario e sostenitore del Commissariato di Puglia per
l'ospitalità offerta.

Il prossimo Convegno della Conferenza dei  Commis-
sari di lingua italiana è stato previsto che si  tenga a Rodi
nella settimana dal  9 al  14 Ottobre  2017,  in   virtù  delle
difficoltà che  l'isola  di   Rodi   e  di   Coo stanno affron-
tando nella emergenza dell'accoglienza dei  profughi.

Ai Lettori di Laudato sie mi piace offrire in lettura
il discorso di apertura che il Custode di Terra Santa Fra

Pierbattista Pizzaballa indirizzò ai Padri Commissari
riuniti in Congresso internazionale di Gerusalemme nel
novembre del 2012, per far capire meglio la loro mis-
sione nel mondo.

“La missione dei Commissari continua ad essere
necessaria perché la Custodia possa realizzare la sua/la
nostra missione ecclesiale, evangelizzatrice, caritativa. E
tutte le Province devono sentirsi responsabili e coinvolte
nella sua realizzazione, in uno scambio fecondo di doni
che se arricchisce la Custodia non impoverisce le Provin-
ce. La Custodia è anche “la” provincia internazionale
dell’Ordine, dove ogni Provincia può inviare frati, secon-
do una tradizione che conta 800 anni. Ed è giusto, qui,
ringraziare le Province che mandano i loro frati a studia-
re nel nostro seminario, quello Studium Theologicum
Jerosolimitanum dove “crescono” insieme giovani frati
provenienti da diversi parti del mondo, prestando servizio
alle liturgie dei nostri grandi Santuari. Grazie anche alle
Province che qui organizzano gli Esercizi Spirituali per i
loro frati, o durante l’estate mandano i loro giovani a pre-
stare servizio in qualche Luogo santo”.

Tutto il programma del Convegno è stato seguito da
svariate testate giornalistiche e televisive locali e da
solerti fotografi tra i Convegnisti.

Mi piace annotare che al termine della prima giorna-
ta e anche dell’ultima è stata regalata a tutti i parteci-
panti al Convegno una lieta nota finale da alcuni
Amici musicisti castellanesi.
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Il Viaggio di una vita
on è mai semplice riordinare le idee e

parlare di un Viaggio fantastico come quello
che abbiamo appena avuto la fortuna di
vivere.

Non è facile, semplicemente perché c’è tal-
mente tanto da dire che il rischio è quello di
fare confusione, di mescolare pensieri e ricor-
di. In situazioni del genere, credo che l’unica
cosa sia veramente parlare con il cuore, senza
voler descrivere qualcosa per forza ma solo

raccontando un punto di vista da pellegrina,
ossia quello che sono stata in Terra Santa.

Prima di partire sapevo che sarebbe stata
un’esperienza indimenticabile, avevo questa
netta sensazione che con il passare dei giorni,
è diventata sempre più una convinzione e da
quando sono tornata a casa, una certezza.

È stato magico essere presente nei luoghi
tante volte sentiti e finalmente davanti a me,
davanti ai miei occhi. È stato emozionante, e
continua ad esserlo nel ricordare, camminare
sui luoghi dove Gesù è vissuto, osservare quei

Puglia chiama Terra SantaPuglia chiama Terra Santa
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Un colorito gruppo di pellegrini provenienti dalle provincie di Foggia, Bari,
Brindisi, Lecce e Taranto e da Napoli, Francia e America ha intonato in inno di
esaltanti emozioni percorrendo insieme un itinerario di fede sui passi del Mae-
stro, sostando a Cesarea di Filippo e alle sorgenti del Giordano dove abbiamo
rinnovato le promesse battesimali. Allungando il passo, abbiamo raggiunto anche
la Giordania per ammirare resti di civiltà millenarie ma soprattutto sostare nei
luoghi biblici dove è passato il popolo eletto guidato da Mosè. 
Affascinante è stato il passaggio tra le multicolori rocce di Petra e poi nel miste-
rioso deserto di Lawrence d’Arabia. Da Eilat sul Mar Rosso abbiamo attraversa-
to i deserti biblici del Neghev, Paran e Zin, e rasentando il Mar Morto raggiun-
giamo Gerico e Betlemme, territorio della amministrazione palestinese. 

Infine Gerusalemme, cuore del mondo.

N



l’uno dall’altro, dove tutto si è compiuto:
Croce e Resurrezione.

Gerusalemme, però, oltre ad essere il luogo
in cui convivono culture e religioni diverse, è
facile veder passare per le strade della città
vecchia sacerdoti copti, ortodossi e cattolici,
musulmani e ebrei, ognuno col proprio abito o
copricapo, è anche la cittàdel muro e non solo
quello più famoso “del pianto”, ma quello
“della vergogna”, la barriera di separazione
israeliana che divide Israele dai Territori
Palestinesi. Percorrere le strade che ha percor-
so Gesù, dalla Galilea alla Giudea, passando
per check-point militarizzati è qualcosa che
non lascia indifferenti. Fa riflettere che la terra
in cui è stato detto: “beati gli operatori di
pace, beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia” è una terra che fatica a trovare pace.

Un accorato grazie ai francescani per averci
guidato nel Viaggio in Terra Santa con parole
che  state molto preziose. 

Quello che ho visto, vissuto e imparato lo
porterò sempre nel mio cuore. 

Infine voglio anche, a nome di tutti i pelle-
grini,  rendere omaggio alle grandi opere por-
tate avanti dai Francescani per rendere acces-
sibili i luoghi santi a noi Pellegrini. Il ruolo
importante dei Francescani nel campo educati-
vo in Terra Santa è da ammirare, senza il loro
impegno continuo non avrei, come pure tanti
altri pellegrini, potuto fare questo cammino
spirituale, che non finisce al termine del Viag-
gio, ma che continua senza sosta nelle sofferte
gioie quotidiane.

Lucia De Angelis 
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paesaggi che Lui stesso ha osservato. Ho
potuto toccare con mano l’umanità e la straor-
dinarietà di Gesù.  

La Terra Santa, luogo di incontro ma allo
stesso tempo di scontro tra culture diverse, è
per noi cristiani il luogo dove sperimentare la
nostra fede. La bellezza e la pace che si respi-

ra sulle rive del Lago di Tiberiade è affasci-
nante. Nel si lenzio di  quei luoghi,  si
sentono risuonare chiaramente le parole di
Gesù, così come risuona forte a Nazareth il
“sì” di Maria. Parole queste che si aggiun-
gono alle molte altre che ogni luogo visitato
racconta, e che si sommano durante tutto il
Viaggio, fino a diventare un discorso, un
dialogo tra noi e Dio.

Gerusalemme è uno di quei posti che meri-
tano di essere visti almeno una volta nella vita
per quello che racchiude, il fatto di essere
sacra per le tre grandi religioni monoteiste
dice tutto e non lascia spazio ad ulteriori spie-
gazioni. Gerusalemme è per noi cristiani il
cuore della Terra Santa. Che emozione
entrare nella chiesa del Santo Sepolcro e
trovarsi proprio lì, nei luoghi, a pochi passi
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COMMISSARIATO

Gennaio: Il Commissario a Cracovia per preparare
programma del Convegno annuale in Puglia per la Con-
ferenza di lingua italiana.
Febbraio: Quindici Volontari per interventi in

diversi Santuari di Terra Santa dal 1 al 15 febbraio. Il P.
Commissario e Francesco Clemente allo Studio Biblico
per la scansione dei filmati dell’archivio archeologico.
Marzo: Mostra sula Siria nel Polo Liceale “Galilei”

di Monopoli, nella Parrocchia S. Antonio di Alberobel-
lo, nella chiesa dell’Immacolata a Castellana Grotte.

Spedizione di materiale-stampa per la Colletta del
Venerdì Santo alle Curie Vescovili e ai Conventi e Par-
rocchie delle nostra Provincia religiosa.
Luglio: Il P. Commissario continua la scansione di

strisce di pellicole, in particolare quelle degli anni ‘40 e
‘50 conservati da Padre Piccirillo  alla Delegazione di
Roma, mentre il Volontario Renato Centonze è impe-
gnato per l’intero impianto elettrico al Santuario di
Emmaus.
Agosto: Il Commissariato sponsorizza  la partecipa-

zione di quattro alunni (Basel Awwad, Clarita Tabri,
Rani Ibrahim, Namir Ibrahim) dell’Istituto Magnificat
di Gerusalemme a partecipare a un Master Class di una
settimana presso “La Bottega delle Arti” di Monopoli,
accompagnati dal Direttore Padre David Grenier.
Settembre: Padre Francesco Di Nanna, entra in

questa Fraternità come Vice-Commissario di Terra
Santa.
Ottobre: Convegno Commissari. Partecipazione di

12 Volontari di Terra Santa al Raduno annuale presso
l’Antoniano di Roma sul tema della speranza per un
nuovo futuro. Interventi interessanti di P. Alberto Pari
sulla speranza cristiana, Frate Cruz Oswaldo su Char-
les de Foucauld, Giovanni Gianfrate sugli ulivi del
Getsemani, P. Ibrahim Alsabagh sulla tragedia di
Aleppo con impressionanti filmati di distruzione e sof-
ferenze, P. Francesco Ielpo su progetti per la Siria e
una testimonianza accorata del Rev.mo. Padre France-
sco Patton, Custode di Terra Santa su “Testimoniare la
misericordia”. 

Intervento a sorpresa di Mons Carballo, ex Ministro
Generale dell’Ordine dei Frati Minori.
Novembre: Pellegrinaggio di Puglia in Terra Santa

e Giordania dal 3 al 14 novembre.
Dicembre: Pellegrinaggio natalizio dal 26 dicembre

al 2 gennaio 2017.
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LA MADONNA

Santuari mariani francescani
la Madonna dei Martiri
la Madonna del Pozzo

la Madonna della Vetrana 

a Madonna è una. Le Madonne sono mille.
Eppure è sempre e solo lei, l’Immacolata che disse
sì all’annuncio dell’Arcangelo; l’Addolorata che
condivise la Passione di Gesù Cristo; l’Assunta in
corpo e anima poi incoronata Regina del Cielo. È
la stessa, che sia del Rosario, delle Grazie, oppure
del Carmelo; o i cui titoli delle pur numerose Lita-
nie lauretane non esauriscono le molteplici deno-
minazioni derivanti da miracoli, luoghi di culto,
apparizioni. La Madonna delle Lacrime di Siracu-
sa è la stessa Madonna di Bonaria di Cagliari; così
come quella di Caravaggio è la stessa di Loreto.

Usiamo dire: sono devoto della Madonna di
Lourdes, ovvero di quella di Fatima; laddove ci si
riferisce in realtà all’unica Madonna, la stessa
anche di Guadalupe o de La Salette.

Così è sempre una la Madonna, che sia dei
Martiri di Molfetta, del Pozzo di Capurso, o della
Vetrana di Castellana Grotte. Tre Madonne venera-
te in altrettanti
Santuari retti
dai Frati Minori
della Provincia
monastica di
Puglia e Molise.

In tutti e tre
questi luoghi
mariani, c’è una
cifra costante
relativa ai segni
della devozione:
una icona più
antica, che sta
all’origine del
culto, occupa lo
spazio solenne
sopra l’altare
maggiore; e poi

una corrispondente statua processionale di fattura
successiva, utilizzata nelle feste esterne.

Molfetta, nella Basilica sulla riva di ponente,
l’icona, della
tipologia di
Madonna della
Tenerezza, è un
dipinto ad olio
su tavola di
cedro prove-
niente dalla
Terra Santa. Di
qui il titolo di
Madonna dei
Martiri, con
riferimento, per
e s t e n s i o n e ,
anche ai pelle-
grini defunti
nell’Ospedaletto dei crociati attiguo al convento.

Nella seconda metà dell’Ottocento venne com-
missionata a uno scultore napoletano la celebre
statua resa caratteristica dai due angioletti che alle
spalle, reggono un manto. Da subito si radicò l’u-
sanza, molto sentita tutt’oggi, di portare per mare
tale statua su due paranze gemelle legate fra loro.
In tempi più recenti a quelle anguste imbarcazioni
si sono sostituiti tre più moderni motopescherecci.
La festa cade l’8 settembre. La statua viene vestita
con l’oro di catenine, bracciali, anelli, orecchini,
offerti come ex-voto. Rappresentano la testimo-
nianza pubblica del potere taumaturgico della Ver-
gine e della fede corrisposta dai devoti.

assando dal medioevo al secolo dei lumi, ci
trasferiamo a Capurso dove, nel 1705, nasce il
culto per la Madonna del Pozzo. In quell’anno il
sacerdote Domenico Tanzella fu miracolato e
guarì da una grave malattia, dopo aver bevuto

I segni sacri di tre culti mariani in Terra di Bari
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l’acqua del pozzo di Santa Maria. Lì rinvenne
l’immagine delicata di una Madonna con Bambino
affrescata su una parete. È quella l’immagine che,
dal 1778, è custodita nella meravigliosa “cona”
della Basilica capursese. E ancora conserva i suoi
vividi colori nonostante la fragilità dell’intonaco
che era stato nell’umidità dell’antico pozzo.

La festa esterna, che ha il suo momento topico
nella processione con il carro trionfale, si svolge
l’ultima domenica di agosto. La statua processio-
nale – pure di scuola napoletana e scolpita su un
tronco di acero – fu sottoposta a un radicale
restauro nel 1996. Fino ad allora, si presentava
con accesi colori rosso e verde; giallo era il velo
sul capo di Maria. Si volle riportare la statua alla
sua colorazione originaria. Questo innescò un
acceso dibattito tra favorevoli e contrari a tale
intervento. I meno entusiasti contestavano il fatto
che sarebbe stato impossibile recuperare i colori
originari essendo stati a suo tempo compromessi
dagli agenti atmosferici e il nerofumo delle can-
dele; tant’è vero che, per questo motivo, fu ridi-
pinta. Inoltre – si diceva – il popolo ormai la rico-
nosceva così, seppure con quei colori eccessiva-
mente vistosi. Sta di fatto che, dopo il restauro, la
statua risultò assai più ingentilita e oggi, dopo
vent’anni, nessuno rimpiangerebbe il vecchio
aspetto cromatico.

ncora più a sud-est di Bari, nell’immediata
periferia di Castellana Grotte, sulla via che porta
ad Alberobello, si trova il Santuario in cui si con-
serva la splendida icona della Madonna della
Vetrana. È risalente alla fine del XIV secolo ed è
dipinta su una lastra di pietra. Deve la sua deno-

minazione a
una terribile
epidemia che
c o n t a g i ò
Castellana e i
paesi limitrofi.
Due sacerdoti
invocarono la
M a d o n n a
affinché libe-
rasse il loro
territorio da
quella pestilen-
za e uno di

loro, l’11 gennaio 1691, sentì una voce che lo ras-
sicurava sul cessato pericolo e faceva la richiesta
di rendere più ampia la Chiesa. Cosa che pronta-
mente avvenne con la successiva costruzione
anche del Convento affidato ai Frati Minori
Alcantarini.

La preziosa icona venne collocata sull’altare
maggiore, fra quattro colonne tortili e una ricca
cornice di sapore barocco. Dopo le traversie deri-
vanti dalla soppressione degli Ordini religiosi nel-
l’Ottocento, a partire dal 1870, i frati francescani
riportarono in auge la devozione per la Madonna
della Vetrana, in verità mai sopìta nei cuori dei
castellanesi.

La bella statua della Vergine col Bambino di
scuola leccese, è al centro della Festa di Aprile,
che si celebra nell’ultima domenica di quel mese.
Una peculiarità della processione mattutina è che
il simulacro della Madonna sfila con le statue dei
Santi custodite in tutte le Chiese di Castellana; a
ratificare che di essi, la Vergine è la Regina. L’11
gennaio si conserva invece la tradizione dell’ac-
censione dei falò, uno dei quali, imponente, arde
nel piazzale antistante il sagrato del Santuario. Il
Convento è sede anche del Commissariato di Terra
Santa di Puglia e Molise, affidato a padre Pio
d’Andola, memoria vivente della presenza france-
scana nella Città delle Grotte.

Le feste di Molfetta, Capurso, Castellana, ven-
gono vissute con grande partecipazione di folla e
sono molto sentite sia dai residenti che dalle
comunità di emigranti oltreoceano. È questo, l’am-
bito della religiosità popolare, la quale «se è bene
orientata – scrisse il Beato Paolo VI nella Evange-
lii nuntiandi – soprattutto mediante una pedagogia
di evangelizzazione, è ricca di valori. A motivo di
questi aspetti, noi la chiamiamo volentieri “pietà
popolare”, cioè religione del popolo, piuttosto che
religiosità».

L’unica Madonna, dei Martiri, del Pozzo, della
Vetrana o degli altri mille e più titoli che si danno
alla Madre di Dio e Madre nostra, è la stessa – per
dirla con un altro Beato, il cardinale Schuster –
verso cui la filiale devozione resta caratteristica
della fede cattolica. 

In Cristo e in Maria è tutta la Chiesa che trionfa
ed esulta.

Emanuele Cazzolla

LA MADONNA

19

A

Laudato sie n. 50 1° semestre 2016



STORIA

20

I l titolo mi è stato suggerito, così come il tema:
uno scritto di occasione, perciò, che si ispira all’ot-
tavo centenario della nascita di San Francesco
d’Assisi.

E tuttavia il tema non mi trova del tutto impre-
parato, perché da tempo vado raccogliendo testi-
monianze che riguardino il nostro convento più
antico, che fu quello di San Francesco, alla Piazza.

Modeste testimonianze, certo, ma parecchio
interessanti; e tali che cucendole bene insieme,
può darsi che se ne cavi una tela decente, forse
solo un po’ ispida e grigia, come la vecchia tela
massaregna che le nostre donne tessevano in
casa, tanti anni fa.

Dicevo del nostro convento di san Francesco,
che fu fondato il 1418, a pochi passi dalla Porta
delle Olive, la quale si apriva allora, dal lato di
mezzogiorno, nella muraglia che cingeva intorno
intorno tutta la terra di Castellana (Su per giù in cor-
rispondenza dell'attuale via Andrea Angiulli).

Il convento di San Francesco
costituisce dunque la prima pre-
senza fisica dei Francescani a
Castellana, nel senso proprio
della presenza di una regolare
comunità di religiosi. Ma di que-
sto, se piace a Dio, diremo
meglio appresso.

Eppure, di francescani, fra
la nostra gente, ce ne furono
anche prima del 1418, e molto,
molto prima.

L’archivio benedettino di
Conversano, fra le mille altre
cose, ci ha conservato, anche di
questo, un’umile ma suggestiva
memoria (Archivio Diocesano di
Conversano, San Benedetto, Perga-
mene - Muoiacela, n. 35).

Il 27 agosto 1285 mastro

Francesco del fu Pietro Paolo, insieme con sua
moglie Margherita, in presenza del giudice Giovan-
ni di Pellegrino, e dei testimoni Giovanni di Bruno,
Pellegrino Caforio e Pietro della Piazza (Mi è pia-
ciuto tradurre così, con qualche libertà, il Petri de Pla-
tea dell’originale), vendeva ad Angelo di Nicola
Tagàro una sua vigna, in territorio di Castellana,
per il prezzo pattuito di diciotto tari di oro, di
buona moneta legale.

Mastro Francesco nello strumento legale di
notar Angelo di Castellana, si dichiara habitator
loci Castellani, abitante di Castellana, cioè. Una
formula normale e solita, trattandosi di una terra
assai modesta (seppure non modestissima), come
sappiamo che era il nostro paesello (Mi sia consen-
tito di rimandare il Lettore a un mio modesto scrit-
to, Castellana nel primo secolo della sua vicenda
(1171 - 1266), in “Momenti di storia pugliese.
Studi in onore di Michele Viterbo (Peucezio)", vol.
I, Galatina (Congedo) 1981). Ora, nelle città più

illustri la cittadinanza si acquisi-
va con tanta maggiore difficoltà,
e perciò la differenza fra civis e
habitator era tanto più netta e
precisa; e se ne faceva sempre
espressa menzione. Ma noi
avremmo preferito che vi si leg-
gesse civis et habitator, cittadino
ed abitante, perché così avremmo
nutrita minore incertezza circa i
veri natali dell’ottimo mastro
Francesco. Il quale, che so,
potrebbe essere anche, così come
è definito, un forestiero immigra-
to a Castellana da qualche altra
terra dei dintorni, come Putigna-
no, o dalla vicina cittaduzza di
Conversano, o dalla gran città di
Monopoli: che ne venivano pure
di là, a ricoverarsi in questa
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nostra ospitalissima valle. Valle, perché allora il
ristrettissimo nucleo abitato, non si allontanava
molto dalla conca di Porta Grande, inerpicandosi
appena sulle prime pendici della collina. L’attratti-
va esercitata da Castellana dipendeva, allora, dalle
condizioni di colonia particolarmente favorevoli
assicurate dal monastero di San Benedetto dì Con-
versano, padrone del luogo.

Ma pure così è molto probabile che mastro
Francesco fosse davvero un castellanese di antica
stirpe; perché se fosse stato
immigrato di recente, il culto
notaio non avrebbe mancato di
notarlo (Antica, si capisce in
senso assai relativo, perché la
comunità castellanese allora
contava poco più di cent'anni.
Che il notaio rogatario, Angelo,
fosse un uomo istruito è ampia-
mente provato dalla correttezza
del formulario e dalla eleganza
della grafia.).

Che mestiere facesse il bra-
v’uomo, non è dato saperlo.
Certo non era un villano, un con-
tadino cioè. Il titolo di mastro lo
definisce con certezza come arte-
fice: muratore, carpentiere, fab-
bro-ferraio; un artigiano che eser-
citasse qualcuno di quei mestieri,
indispensabili anche nella piccola
nostra comunità contadina.

Ma lasciamo stare questa questione, che del
resto, qui, ci interessa pochissimo.

Piuttosto, quanti anni vogliamo assegnare al
nostro Francesco?

Era già mastro di bottega: dunque non poteva
essere giovanissimo. Suo padre era già morto. Ma
questo non significa nulla, perché si possono lasciare
figli anche infanti. Di figliuoli suoi, invece, grandi o
piccoli, purtroppo non se ne parla; e così ci viene a
mancare l’unico punto di riferimento sicuro.

Ma giovani, i due coniugi, forse non lo erano
più, giacché anche il padre di Margherita doveva
esser morto. Altrimenti mundualdi di lei non sareb-
bero stati i fratelli (come dice il documento), ma il
padre, per l’appunto. Mundualdo era, secondo la
legge longobarda vigente da noi, quegli cui spetta-
va la tutela della donna, mirante ad assicurare l'in-
teresse del gruppo familiare di cui la donna era ori-
ginaria, e la di lei protezione. Da noi, sposandosi,

la donna rimaneva di regola sotto il mundio pater-
no, senza passare alla tutela del marito.

Tuttavia non è manco il caso di attribuire a Fran-
cesco e a sua moglie un’età troppo avanzata, giacché
allora si moriva piuttosto in fretta; la vita media,
come suol dirsi, era assai breve. Penso perciò che
assegnandogli quarant’anni, ci si avvicini parecchio
alla verità; alquanti di meno, semmai, di più no.

Ciò significa, evidentemente, che mastro Fran-
cesco doveva esser nato (vorrei poter dire a Castel-

lana) fra il 1245 e il 1250.
Ma vada per il 1245. Questo signi-

fica ancora che in quell’anno, a
Castellana (se davvero egli nacque a
Castellana!) c’era un padre (o una
madre, o tutti e due insieme) che
trovavano bello assegnare al loro
figliolino il nome di Francesco.

Perché, allora, il nome era una
cosa importante.

Certo, anche allora, la moda e il
capriccio significavano parecchio.
Ma in genere la faccenda del nome
da assegnare ai figliuoli era una
cosa seria; e il nome lo si impone-
va in forza di ben solidi motivi.

Il nome Francesco appartiene
indubbiamente alla serie degli etni-
ci: di quei nomi cioè che richiama-
no, non dichiarano (attento, per
carità, mio perspicace Lettore!),

l’appartenenza ad una nazione. Voglio dire che l'at-
tribuzione di un nome etnico non significa che il
nominato necessariamente appartenga alla stirpe
che il nome designa: tutt’altro.

Da noi, di questi etnici ce n’erano parecchi in
giro: Todisco, Alemanno, Sassone, Bisanzio,
Saracino, forse pure Longobardo. Il noto casato
pugliese Longobardi mi sembra anch'esso uno
schietto patronimico; e come tale ci condurrebbe a
un ipotetico personale Longobardo. Ma io, così,
non l’ho mai incontrato. E forse non c'è mai
stato.Qualcun altro, come Normanno, non mi è
capitato di incontrarlo mai; ma in altre nazioni
d’Europa lo si trova anche oggi.

Francesco vuol dire francese: lo sappiamo. “Ei
piange qui l’argento dei Franceschi”, dice Dante, di
Buoso da Duera; e quei franceschi sono appunto i
Francesi di Carlo d’Angiò, che scendevano alla con-
quista del Regno di Sicilia (Inferno, c. XXXII, 115).

Al nostro santo il nome di Francesco è tradizio-
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ne che sia stato affibbiato dal padre, come un
nomignolo: uno dei tanti nomignoli famigliari, un
po’ affettuosi, un po’ scherzosi, un po’ satirici. Al
fonte battesimale Francesco si chiamò Giovanni,
che è un nome un po’ più da cristiani: anzi il
nome forse più diffuso fra i Cristiani del Medio
Evo. Basti pensare alla tormentata serie dei papi
di nome Giovanni, che precedono il nostro Gio-
vanni XXIII.

La rapidissima consultazione della nostra mag-
giore fonte documentaria sembra assicurarci che
l’etnico Francesco non abbia avuto, in Puglia,
alcun impiego che sia anteriore a san Francesco,
voglio dire alla sua canonizzazione (che è del
1228), o anche alla sua fama di santità, vivo ancora
egli stesso. Se scorriamo infatti i ponderosi volumi
del Codice Diplomatico Barese ci accorgiamo
subito che le testimonianze dirette più antiche non
sono anteriori al 1255 o giù di lì; le quali natural-
mente ci permettono di risalire di un altro trenten-
nio, fin proprio all’età del Patriarca. Attribuendo ai
singoli personaggi il solito trentennio di vita. Fra i
più antichi segnalo un giudice Francesco de Seba-
sto, di Molfetta, il cui figliolo Andrea compare il
1269 come testimone; il giudice perciò non poteva
avere meno di una quarantina d’anni, arrivando
così all’anno di morte di San Francesco (cf. DDB,
VII, Le carte di Molfetta, doc. 128). Notevolissimo
pure, che il 1260 si chiamasse Francesco addirittu-
ra il vescovo di Bitetto (v. CDB. VI, Le pergamene
di San Nicola di Bari, doc. 102). Anche il vescovo
poteva essere poco più che trentenne.

Ciò vuol dire che anche il nostro Francesco di
Castellana, deve il suo nome alla devozione che i
genitori dovettero nutrire per il primo e massimo
dei Franceschi: Francesco d’Assisi.

Ma da ciò deriva che anche nel nostro prospero
villaggio (anzi già
costumata terricciuola)
era giunta, assai viva,
l’eco della predicazione
francescana; anzi io
credo, qualcosa di più
della semplice eco.

Guardiamoci solo un
po’ intorno. A sole sei
miglia, verso nord, al di
là della folta selva di San
Pietro, si ergeva la vetu-
sta e nobile città di Con-
versano, veneranda sede

vescovile e minàce arnese di guerra. Cui Castellana
era legata, fin dalle origini, a filo doppio; per la sua
stretta dipendenza dal monastero benedettino con-
versanese, di cui era una creatura; tanto che gli abati
e poi le badesse ne erano non solo i signori feudali,
ma anche i legittimi superiori ecclesiastici. Ma que-
sta è storia nota (Se è lecito autocitarmi (per la
seconda volta), cfr. M. Lanera, Appunti per la sto-
ria di San Benedetto di Conversano, in "Studi di
storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli",
Galatina 1972, voi. I, pp. 335 e sgg., con la relativa
bibliografia.).

Ora, proprio il 29 settembre 1281, in Conversa-
no, davanti al giudice Osberno e al notaio Nicola,
comparvero due coniugi, Angelo e Pasqua, per
donare un po’ di roba alla nostra signora Isabella,
badessa di San Benedetto. Ma Pasqua, secondo il
diritto longobardo, aveva bisogno, come donna,
della presenza e del consenso del suo legittimo
tutore e protettore (il suo mundualdo). Il quale
intervenne infatti, pure lui, in persona di un suo
nipote: il giovane mundualdo di Pasqua (non so se
zia o ava di lui) fu dunque Giovanni, figlio del
quondam Francesco (CDB, XVII, Le pergamene di
Conversano, a cura di Francesco Muciaccia, Trani
1942, doc. 27, p. 43; ho riletto il documento nel-
l'originale che si conserva in Archivio Diocesano
di Conversano, giacché il testo del Muciaccia è
spropositatissimo, al punto da riuscire inservibile). 

Non dubito che Giovanni fosse giovanissi-
mo: bastava che avesse varcata appena la età
legittima dei diciotto anni. E così pure al suo
defunto padre (quondam significa infatti che il
brav’uomo era già morto), non è necessario che
si attribuisca molto più di vent’anni, in aggiunta
a quelli del figlio. Ciò vuol dire che Francesco
padre di Giovanni, il freschissimo mundualdo di

Pasqua, può benissimo
esser  nato verso i l
1240; o un po’ prima
magari ,  perché più
tardi ancora mi sembra
assai azzardato: dicia-
mo quindi fra il 1235 e
il 1240, a Conversano.

A questo punto sarà
bene ascoltare qualche
testimonianza di altro
genere.

Nel cortile del palazzo
municipale di Conversa-
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no, che è il chiostro del vecchio convento france-
scano, una lapide settecentesca (se non erro), ma
che è copia di un testo molto più antico, ci avverte
che la chiesa del convento fu principiata esatta-
mente il 1289. È da supporre perciò che la comuni-
tà dei frati si fosse allogata in Conversano già qual-
che tempo prima. La costruzione, almeno parziale,
del monastero, precedeva di solito quella della
chiesa, se pure non si disponesse già di qualche
chiesuola bella e costruita, che solo in un secondo
momento veniva voglia di ampliare.

Ma se apriamo il libro di un vecchio storico di
Conversano, il primicerio Giuseppe Tarsia-Mori-
sco, possiamo pescarvi una interessante notizia.

Dichiara infatti il Morisco di aver rilevato “da
una vecchia carta scritta coi caratteri longobardi,
che vi erano in Conversano i monaci di sotto que-
sto istituto prima che edificato si fosse il monastero
suddetto, e che abitavano in un picciolo ospizio
sito dove ora è parte del monastero sotto il titolo di
S. Chiara; e che da quel luogo
ne fossero stati discacciati per
le loro malvagità.” (G. A.
TARSIA MORISCO, Memorie
storiche della città di Conver-
sano, a cura di Sante Simone,
Conversano 1881, p. 188. Il
Tarsia Morisco è autore di fine
Settecento, essendo morto il
1804. Il Tarsia aggiunge: "Con-
servasi la suddetta carta nel
monastero suddetto sotto il
titolo di S. Chiara").

Non voglio assolutamente
fare l’apologista di quei frati; i
quali possono benissimo esse-
re stati fior di bricconi: non ce
ne mancano esempi, antichi o
recenti. Chi è, pur mediocre-
mente, Cristiano, di queste
cose non si fa meraviglia. Né se ne scandalizza,
se non è un ipocrita tristo; ovvero uno sciocco.

Penso però che le malvagità di quei frati di
Conversano possano essere l’eco deforme della
persecuzione federiciana avverso ai recenti ordini
mendicanti, e all’ordine francescano in particolare.
Tanto che alcuni hanno concluso che Francescani e
Domenicani non si siano potuti stabilire nel Regno
di Sicilia prima del tramonto della potenza sveva, o
quanto meno della morte di Federico II. Non sono
documentato a riguardo, e mi rimetto perciò al

consiglio dei savii (10). Trovo però che il 1256 un
convento di Francescani, a Bisceglie c’era già (Cf.
il cit. CDB, VII, le carte di Molfetta, doc. 109).

Dunque la tradizione conversanese, raccolta
dal Tarsia-Morisco, può benissimo esser verace;
ed io credo che lo sia. Parlo, s’intende, del forma-
le insediamento francescano a Conversano: non
de vita et moribus dei suoi frati, che è un partico-
lare che a noi sfugge del tutto, e che comunque,
qui almeno, non ci interessa. Protremmo dire la
consuetudine di vita, o più semplicemente la con-
dotta (sebbene sappia un po' troppo di scuola
media), di quei religiosi.

Da Conversano a Castellana si tratta di un paio
di passi, o poco più. È impossibile perciò che i frati
di Conversano non si siano spinti a Castellana, non
foss’altro che per elemosinare. E non credo proprio
che se ne tornassero a mani vuote.

In conclusione, sembra chiaro che il mastro
Francesco del 1285, il Francesco castellanese, sia

nato davvero da genitori france-
scani; e che il suo nome sia stato
frutto squisito di pura venerazio-
ne per il Poverello.

Per tutto il Trecento siamo
completamente al buio, riguardo
alla vicenda francescana a
Castellana.

Insistere sul tema onoma-
stico, non sarebbe utile; giacché
in questo nuovo contesto potreb-
be aver valore solo una messe
abbondante di dati statistici, che
la frammentarietà delle fonti
non offre assolutamente. Nel
precedente discorso, invece,
anche un solo caso aveva valo-
re, perché serviva a dimostrare
che a Castellana a metà del
secolo XIII c era qualcuno lega-

to in qualche maniera alla famiglia francescana.
Adesso invece si tratterebbe di chiarire appunto i
modi di tale presenza; e perciò è tutt'altro discorso.

Bisogna perciò arrivare per forza al 1418, anno
fatale.

Il 1418, infatti, un vecchio prete che rispondeva
al nome complicato di don Vito di Simone di
Eustasio di Berardo, rinunziava al suo beneficio
della Santissima Annunziata, di patronato della sua
famiglia, perché si potesse fondare un convento di
Frati Minori. Offriva la chiesa, già vecchia di cin-
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quant’anni almeno, sufficientemente vasta e forse
sufficientemente bella ed armonica; e offriva anche
una massa notevole di beni, i quali costituivano la
dote del suo beneficio.

Certo, la pia decisione di don Vito di Simone
non poteva bastare a risolvere il caso. Il brav’uo-
mo aveva diritto soltanto a rinunciare, per ciò che
lo riguardava, al beneficio; ma non poteva per
nulla trasformarlo a suo talento: fosse pure stato
(come è possibile) unico titolare anche del diritto
di patronato.

A mettere le cose a posto provvide il Papa
(penso Martino V o il successore Eugenio IV), il
quale, mutando con autorità apostolica la volontà
dei pii fondatori (che dal Cielo, certo, approvarono
anch’essi), ridusse il beneficio della Santissima
Annunziata a convento dei Frati Minori, nella terra
di Castellana. L'intervento della Sede Apostolica è
un'ovvia deduzione: il rispetto delle norme canoni-
che del tempo lo esigeva irremissibilmente. Cf. più
avanti il testo seicentesco, fra virgolette, dove si
incontra l'espressione fondato prima sub luspatro-
natus, che lascia intendere una pura situazione di
fatto, poscia sanata. Tuttavia mi sembra di aver
letto di un formale indulto apostolico proprio nella
Platea del 1685, di cui faccio cenno avanti.

Apprendiamo tutta la storia da
una testimonianza che si conserva
nell’Archivio Generale dei Frati
Minori Conventuali, nel conven-
to annesso alla basilica romana
dei Santi XII Apostoli. Di questa
preziosa memoria mi fece dono,
con rara cortesia, il compianto
padre Gabriele Guastamacchia;
ed io la pubblicai immediata-
mente, venti anni fa, nella prima
delle mie scritture.

“Il convento di Castellana fu
fondato nell’anno del Signore 1418
addì 18 marzo, XI indizione. Fu
donato alla Religione da don Vito
Simone di Eustasio, e fondato
prima sub iuspatronatus, e fu rice-
vuto dal (padre) fra’ Cataldo di
Taranto, così come appare dall’in-
strumento della sua fondazione, in
bergameno, che si conserva nel-
l’archivio del convento.

Il suo titolo era prima Santa Maria della Nun-

ziata, ma adesso è sotto il titolo di San Francesco.
Li suoi benefattori nell’entrade furono lo stesso
don Vito Simone d’Eustasio, il quale dotò la stessa
chiesa della maggior parte dell’entrade che hora
possiede; vi furono ancora le famiglie di Perta,
Barsento, Castiglione, Tarengola et altre. I bene-
fattori nelle fabbriche sono stati e sono gli stessi
frati e figli del medesimo convento, li quali tuttavia
l’hanno magnificato quando un tiro di pietra, ma
nell’anno 1595, essendo ampliata l’habitazione,
hora si trova in mezzo l’abitato, sta posto in luogo
piano, ha chiesa mediocre e bene antica, et è pro-
portionate di fabbriche. Da cinquant’anni in qua vi
sono stati il padre maestro Lacopo Petruzzi et il p.
maestro Santo Palamide, ambedue valorosi e illu-
stri nella predicanone e nelle lettere.” (Cf. nell’
Archivio suddetto. C. 86. Relazione della Provincia
di San Nicola, compilata nel 1614, c. 3lt).

L’espressione chiesa mediocre va naturalmente
riferita alle dimensioni, non certo al pregio archi-
tettonico. Va supposto perciò che corrispondesse su
per giù (o magari esattamente) all'attuale edificio;
così suggeriscono, con insistenza, vari documenti
cinquecenteschi che qui non posso né citare né
discutere. Naturalmente, però, la vecchia chiesa era
orientata, e cioè disposta in modo che l'altare mag-

giore stesse ad oriente: esattamente
all’inverso di come è adesso. E
perciò la porta maggiore, d'ingres-
so al vecchi tempio, si trovava a
due passi dalla porta carraia di
accesso al monastero, la quale si
apriva certamente dov è ora il
grande portone del Municipio.

Il bel documento si presterebbe
benissimo, come si vede, ad una
dotta (e lunga!) illustrazione; ed
io ciarliere come sono, non sto
nella pelle dalla voglia di farla.
Ma lo spazio tiranno, per questa
volta, salva il Lettore da tale fran-
gente. Mi limito solo ad osservare
che dunque a don Vito di Simone
di Eustasio di Berardo spetta la
qualità di vero e reale fondatore
del convento di  Castellana, e
della introduzione, in Castellana,
della Religione Francescana.

Credo perciò che quanti quella religione amano,
e ad essa si sentano legati, non debbono dimenti-
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care questo nome.
Non lo dimenticarono gli antichi frati, per

quasi quattro secoli, e cioè fino alla soppressione
murattiana del 1809: quando il convento venne
abolito insieme a tutti gli altri del Regno, le cam-
pane e gli argenti depredati, i fondi rustici inca-
merati. Ma fino al 1809: i frati continuarono a
celebrare per lui una messa al mese, e un solenne
funerale in un giorno di settembre che ora non
ricordo. E con l’epiteto di fondatore ne segnaro-
no il nome nella loro platea magna del 1685, per-
ché fosse di memoria ai posteri. Si diceva platèa
(che vuol semplicemente dire piazza) ogni gran-
de registro che contenesse la registrazione
(appunto) dei documenti più importanti di un
determinato ente. A secondo della natura dei
documenti, variava il tipo di platea.

La nostra è purtroppo una platea di censi; reca
cioè l'elenco sistematico dei crediti che il convento
vantava (a vario titolo) nei confronti di tutti i suoi
debitori Molto più ci sarebbe piaciuto vederci con-
servata la platea dei beni immobili; ma il Tempo
edàce. e i non men voraci Francesi di re Giacchino.
ce l'hanno involata per sempre. Tuttavia anche l'arida
platea censuaria che ci rimane, è arricchita da una
serie di interessanti notazioni, fuori ordinanza, come
quella che ho citata nel testo. La platea del 1685
(insieme con un'altra, più recente di un cinquanten-
nio) si conserva nell'archivio di Stato di Bari. (Mona-
steri soppressi. Castellana. San Francesco d'Assisi).

L’anno della morte non lo segnarono, perché
nel 1685 doveva essersene persa la notizia: perché
agli antichi non dovè sembrare un fatto rilevante.

Rilevante per loro era conoscere il mese e il

giorno precisissimo della morte del loro fondatore:
per potervi celebrare il solenne ufficio funebre,
campanis pulsatis et candelis accensis. L'espres-
sione latina, abituale nelle antiche fondazioni di
ufficiature perpetue, vuol dire: col suono delle
campane, e con le candele accese.

Chi ricorda il vecchio rito anteriore alla rifor-
ma liturgica di meno di vent anni fa. può immagi-
nare facilmente tutto l'apparecchio. Di recente, le
candele si accendevano soltanto durante la cosi-
det- ta assoluzione al tumulo, che seguiva alla
messa, attorno al catafalco vuoto, disposto in
mezzo alla chiesa, in mano ai poveri fratelli di
congrega, che talora vi intervenivano, per tenuis-
sima mercede In altri tempi, al solito, la cosa era
molto più complicata!

Per ultimo, a chi fosse per caso angustiato da un
certo improvviso dubbio, mi piace chiarire che
invece ha capito giusto: la Santissima Annunziata
corrisponde esattamente all’attuale chiesa di San
Francesco d’Assisi, in Piazza, sebbene totalmente
ricostruita il 1651. E il vecchio convento è l’attuale
palazzo municipale, anch’esso ricostruitissimo (ma
non proprio totalmente), come io ho già detto altro-
ve, e come vedremo di nuovo qui, un’altra volta.

Non ci fu, purtroppo, un’altra volta e non ci
potrà essere. A meno che non abbiamo la fortuna di
rintracciare altri appunti di queste ricerche negli
eventuali manoscritti lasciati tra le sue preziose
innumerevoli carte. Questi appunti me li diede il
Professore nell’anno 1982 e li inserii nel timido
foglietto che chiamai già Laudato sie, su consiglio
di don Angelo Centrone (ndr).
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Gennaio
Martedì 3: Inizio della novena solenne in prepara-

zione alla Festa di gennaio in versione mattutina e
vespertina animata da fr. Mario Volpe.

Martedì 3: Celebrazione vespertina solenne pre-
sieduta da Fr. Gianluca Capitaneo, sacerdote novello.

Lunedì 9: Celebrazione vespertina presieduta da
Fr. Maurizio Mastronardi, sacerdote novello.

Martedì 10: Una liturgia particolare accoglie il
gruppo della Diana, con l’accompagnamento della
Banda cittadina, per l’offerta dell’olio per la lampada
alla Madonna. Benedizione dell’olio e accensione della
lampada da parte del Sindaco. Nel frattempo la Banda
cittadina esegue l’Inno tradizionale cantato da tutto un
popolo festante.

In mattinata accoglienza di 200 marciatori presso
le fanove e momento di ristoro nel chiostro del conven-
to. Nel pomeriggio visita guidate del convento e, in
serata, rievocazione storica del miracolo della peste.
Pellegrinaggio cittadino e affidamento alla Madonna.

Mercoledì 11: Alle ore 19.30, dopo la Messa Giu-
bilare nel 325° anniversario del miracolo presieduta da
Fr. Mimmo Lotito, sacerdote novello. Poi viene accesa
una fiaccola alla lampada della Madonna per l’accen-
sione delle varie Fanove votive preparate in onore della
Madonna.

Giovedì 12: Solennità della Madonna. Alle ore
18.30 offerta alla Madonna delle Corone restaurate
dalla ditta Iaccarino di Andria cui segue la processione
per il trasporto dell’immagine della Madonna verso la
città.

Lunedì 18: Fr. Pio parte per Cracovia per program-
mare con i responsabili il Convegno dei Commissari di
Terra Santa che si terrà a Castellana in ottobre, mentre
Fr. Mario parte per Assisi per il Convegno Nazionale
Assistenti OFS:

Lunedì 25: Fr. Filippo e Fr. Gianni partono per gli
esercizi spirituali presso l’eremo di Camaldoli - Napoli.

Giovedì 28: Visita dell’ex Provinciale Fr. Giuseppe
Tomiri.

Febbraio
Lunedì 1: Fr.

Pio parte con quin-
dici volontari per i
diversi interventi di
scansione di pelli-
cole allo SBF a
Gerusalemme e lavori di elettrificazione e di potatura
nel diversi santuari di Terra Santa.

Lunedì 8: Fr. Giuseppe parte per Monza per una
cura nella comunità di recupero di P. Eligio Gelmini.

Giovedì 11: Fr. Gianni parte per Roma e Bologna
per incontri di Giustizia e Pace.

Venerdì 19: Fr. Filippo e Fr. Gianni in ritiro del
clero e per salutare il nuovo eletto Vescovo della nostra
Diocesi Mons. Giuseppe Favale.

Lunedì 29: Ospiti in convento Fr. Roberto Nesta,
economo provinciale per la visita amministrativa e Fr.
Maurizio Mastronardi per un incontro con Fr. Gianni
relativo alla Commissione Giustizia e Pace.

Marzo
Giovedì 3: Inizio di alcuni lavori murari e di sosti-

tuzione di un nuovo video citofono..
Lunedì 7: Gradita visita dei Novizi di Piedimonte

Matese con il Maestro Fr. Carlo. E successiva visita alle
Grotte di Castellana. Lieta mensa in fraternità e succes-
siva visita di Alberobello

Lunedì dell’Angelo 28: Sono nostri ospiti a pran-
zo: fraternità di Capurso, Fr. Gianni Gelato, Fr. Antonio
e Fr. Antonio D’Orsi con due frati cappuccini di Foggia
e Fr. Mimmo Semeraro.

Aprile
Sabato 9: Fr. Filippo e Fr.

Gianni partecipano a Castella-
neta alla consacrazione episco-
pale di Mons. Giuseppe Favale.

Venerdì 15: Inizio novena
in preparazione alla Festa d’A-
prile.

Martedì 19: Le ditte di
restauro Iaccarino-Zingaro con-
segnano le tele dell’Assunta e del
Beato Giangiuseppe con l’As-
sunta, autore Vincenzo Diano
datata 1789 e il San Francesco in
cartapesta leccese restaurati con
la Soprintendenza ai Beni artisti-
ci e con offerta dei fedeli.

Mercoledì 20: consegna di
tre nuove basi processionali in
legno per i santi: S.Pio, S.Fran-
cesco e S.Elisabetta da parte
dell’artista Ubaldo Laera.

Lunedì 25: La statua della
Madonna viene trasportata nella
parrocchia del Salvatore non processionalmente ma in un
camion, suscitando malcontento nella popolazione.

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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Sabato 25: Messa vespertina presieduta da Fr. Dona-
to Sardella e inaugurazione delle tele restaurate: B.

Giangiuseppe della Croce
con l’Assunta, autore Vin-
cenzo Diana 1789; Maria e
Giovanni sotto la Croce,
autore Tatullio 1840; Assun-
ta con gli Apostoli, autore
ignoto e data parzialmente
illeggibile (‘700).

Al termine della cele-
brazione il restauratore
Valerio Iaccarino di Andria
ha dato una esauriente
spiegazione delle opere e
una dettagliata descrizione
del paziente e delicato
restauro.

Lunedì 27: Fr.
Filippo partecipa all’incon-
tro dei Rettori dei Santuari
della Puglia presso S. Fara
in Bari. Nell’occasione è
stato eletto Coordinatore dei
Rettori di Puglia Don Vito
Piccinonna del Santuario
Ss. Medici di Bitonto.

A causa della pubblicazione di questo numero con ecces-
sivo ritardo, annotiamo anche parte della cronaca del secondo
semestre.

Luglio
Venerdì 1: Fr. Pio si reca a Gerusalemme per continua-

re la scansione delle pellicole dell’Archivio archeologico
dell’Istituto Biblico Francescano, ove si ferma per tutto il
mese. Questa volta per un ricupero molto importante di stri-
sce di pellicole degli anni ‘40 e ‘50 in cui ha potuto con sor-
presa incontrare foto con i nostri confratelli Fr. Celestino
Ciavarella e Fr. Lino Montanaro, discepoli dell’archeologo
Fr. Bellarmino Bagatti.

Lunedì 1-Sabato 16: Rifinitura del lavoro di pittura-
zione della facciata orientale del convento da parte della
ditta Benedil di Vito Benedetto.

Ospite in convento Fr. Pasquale Surdo per una settima-
na di esercizi spirituali.

Lunedì 18: Fr. Mario una settimana in famiglia per
vacanze.

Lunedì 25: Fr. Filippo e Fr. Gianni  partono per una
vacanza di una settimana.

Agosto
Lunedì 1: Apertura del Perdono di Assisi presieduta

dal nostro Vescovo Mons. Giuseppe Favale,  Dopo la Messa
piccola processione eucaristica nel nostro del convento.

Martedì 2: Festa del Perdono allietata da musiche e
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Maggio
Domenica 1: Accoglienza della statua della Madonna

di ritorno dalla città e atto di affidamento con inizio del
mese di maggio a lei dedicato.

Venerdì 6: Incontro a Capurso di Fr. Gianni, Fr, Pio
e Fr. Giovanni col Visitatore. Fr. Filippo in ritiro a Bisce-
glie col OFS.

Sabato 7: Incontrano il Visitatore a Capurso Fr,
Filippo e Fr. Mario. Nel pomeriggio Pellegrinaggio dei
ragazzi del catechismo guidati dall’Arc. don Leonardo. In
serata concerto sacro del prete cantautore Giosi Cento.

Lunedì 9: La Fraternità partecipa all’Incoronata
alla Festa della Provincia

Sabato 14: Il Guardiano comunica alla Fraternità il
decreto del Ministro Generale che nomina Fr. Alessan-
dro Mastromatteo Ministro Provinciale 

Venerdì 20: La Fraternità incontra il nuovo
Vescovo assieme al clero cittadino presso la Chiesa
madre e prende parte al pranzo fraterno presso il
ristorante la Fontanina.

Sabato 21: Fr. Gianni partecipa a Verona al con-
vengo internazionale Giustizia e Pace.

Domenica 29: Tradizionale festa di appassionati
ciclisti di tutte le età con sfilata per campagne e strade
cittadine biciclette di tutti i modelli e addobbate con

singolari e pittore-
sche acconciature
e gli immancabili
tricolori, con
devota sosta preso
il piazzale del san-
tuario per ricevere
la benedizione e
proseguire lieti al
raduno finale.

Martedì 31: Chiusura del mese di maggio con
fiaccolata.

Giugno
Giovedì 2: Ospitata la fraternità OFS di Bitetto con

consumazione del pranzo. In serata Celebrazione solen-
ne con partecipazione del Comitato Feste per la chiusu-
ra del 325° anniversario della liberazione della peste.

Domenica 12: Serata di festa sul sagrato con concer-
to di Fr. Gianni e trattenimento gioioso con i giovani della
Famiglia francescana

Lunedì 13: La festa di Sant’Antonio è stata celebra-
ta secondo la tradizione con benedizione e distribuzione
di pani a cura dell’Ordine Francescano Secolare.

Martedì 14: La fraternità partecipa al Capitolo Pro-
vinciale presso l’Oasi Santa Maria in Cassano. Per le
celebrazioni è venuto il confratello Fr. Gregorio Di Lauro
della Provincia di Lecce.

Mercoledì 22: Il Provinciale visita la nostra Frater-
nità intrattenendosi in brevi colloqui con i singoli frati
in vista del Congresso Capitolare.
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canti a cura dei Godplay, conditi da gastronomie curate dal
Gruppo Giovani famiglie francescane.

Lunedì 15: Festa dell’Assunta. La Celebrazione euca-
ristica vespertina è stata celebrata con particolare solennità
sull’affollato sagrato della chiesa

Martedì 16: Fr. Filippo e Fr. Gianni partono per un
periodo di vacanza.

Mercoledì 17: Partecipazione di una intensa prepara-
zione sotto la guida di quattro alunni dell’Istituto musicale
francescano Magnificat di Gerusalemme al Master Class
presso la Bottega delle Arti di Monopoli, accompagnati dal
Direttore Fr. David Grenier.

Lunedì 22: Fr. Giovanni Lauriola parte per lasciare
questa fraternità per la sua
nuova destinazione nel con-
vento S. Maria delle Grazie
in Manfredonia. Laudato
sie gli rivolge da questa
pagina un particolare pen-
siero di gratitudine per la
preziosa collaborazione
arricchita, in quasi tutti i
numeri compresi i primi
timidi foglietti tabloid, da
servizi di rilevante impor-

tanza filosofica e teologica, per aver avuto la fortuna di col-
laborare con lui alle innumerevoli poderose pubblicazioni
sul francescanesimo in genere e sul pensiero scotista in par-
ticolare, e ai diversi Convegni Internazionali ora presenti in
validi Atti di Studio editi da Aga editrice di Alberobello,
augurando ancora
energia e coraggio
nel seminare sape-
re e cultura.

Settembre
Giovedì 1:

Entra a far parte di
questa fraternità
Fr. Francesco Di
Nanna, provenien-

te dalla esperienza di Cappellano Militare, è stato eletto
Vice Commissario di Terra Santa. È assolutamente felice
della scelta dei Superiori, dal momento che la sua vocazione
alla vita francescana nacque in un contesto di pellegrinaggio
proprio in terra Santa presso il Santuario del Getsemani,
avendo già percorso i Sentieri di quella sacra terra già molte
volte e permanendo a lungo in alcuni Santuari.

Domenica 25: Grande partecipazione di fedeli, in gran
parte provenienti dalla
parrocchia francescana
di Monopoli per
festeggiare l’ingresso
ufficiale in questa fra-
ternità di Fr. Giuseppe
Dimaggio, nominato,
nell’ultimo Congresso
Capitolare, Rettore del
Santuario Madonna
della Vetrana e Vicario
del convento. Proviene
appunto dal convento
San Francesco di Paola
di Monopoli ove ha
guidato i fedeli come
parroco solerte e molto amato. Ad ambedue confratelli Fr.
Francesco e Fr. Giuseppe Laudato sie porge il più affettuoso
augurio di apostolato tra i fedeli che il Signore affiderà alla
loro giovinezza sacerdotale.

Ottobre
Sabato 1: 
U f f i c i a l m e n t e

lascia questa fraternità
Fr. Filippo D’Alessan-
dro che lascia l’incarico
di Rettore di questo
Santuario perché I
Superiori gli hanno affi-
dato quello forse molto
più gravoso di Rettore
del Santuario della
Reale Basilica Madon-
na del Pozzo in Capur-
so. Laudato sie gli rivol-
ge il grato pensiero per
aver retto con fruttuosa
sapienza questo Santua-
rio e anche per aver
redatto per questi ultimi
anni la Rivista e il
calendario., con l’augu-
rio di feconda presenza
apostolica tra i pellegri-
ni devoti della Madonna.

Domenica 2: Caratteristica benedizione degli animali
sul sagrato della chiesa
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Lunedì 3: Rievocazione del Transito di San Francesco
nel chiostro del convento. Alle ore 12 Supplica alla Madon-
na del Rosario.

Martedì 4: Solennità di San Francesco. Messa vesper-
tina solenne presieduta dal P. Guardiano e messaggio finale
di pace del Sindaco Prof. Franco Tricase. Al termine proces-
sione dell’Immagine del Santo. Festa allietata da luminarie
di Faniuolo, esibizione di un gruppo folkloristico, banda
“Semeraro” e fuochi pirotecnici di Luca Benedetti.

Mercoledì 5: Inizio del 21° Seminario triennale sulla
Consulenza familiare di ispirazione cristiana per la Diocesi

di Conversano-Monopoli
Lunedì 10: Inizio del Convegno internazionale dei

Commissari di Terra Santa. Servizio in dettaglio nella pagi-
na del Commissariato.

Sabato 29: Fr. Pio, assieme a Fr. Francesco, il Segreta-
rio Leonardo Ivone e 8 Volontari, partecipa al Raduno
Nazionale dei Volontari di Terra Santa svolto all’Antoniano
di Roma. Ha condotto Giuseppe Caffulli Direttore delle
Edizioni Terra Santa con interventi di Fr. Alberto Pari sulla
speranza cristiana, Fratel Cruz Oswaldo su Charles de Fou-
cauld a Nazaret, Giovanni Gianfrate sugli ulivi del Getse-
mani. Fr, Ibrahim Alsabagh parroco di Aleppo sul dramma
della Siria. Sono seguiti liberi interventi cui ha partecipato
anche Fr. Pio con pittoresca presentazione dell’attività del
Commissariato di Puglia e Molise. Chiudeva il Raduno l’in-
tervento di Fr, Francesco Patton, Custode di Terra Santa
sulla testimonianza della misericordia in Terra Santa. 

Un saluto finale è stato rivolto da Mons. Carballo, ex

Ministro Generale, casualmente presente per un Convegno
in altra Sala per le persone consacrate.

Una commovente concelebrazione nella Sala della
Delegazione di Terra Santa ha concluso e benedetto una
giornata ricca di emozioni. 

Novembre
Mercoledì 2: Partecipazione alla commovente comme-

morazione dei Defunti con il clero locale nella Cappella del
Santissimo del cimitero di Castellana.

Giovedì 3: Fr. Pio e Fr. Francesco partono per un pelle-
grinaggio in Terra Santa e Giordania. Singolare partecipa-
zione di rappresentanti di tutta la Puglia: da Brindisi, Lecce,
taranto, Bari e Foggia. In aggiunta un pellegrino da Napoli e
due foggiane: mamma residente in Francia e figlia residente
negli Stati Uniti. Un servizio più dettagliato nella pagina del
Commissariato, con una riflessione di una pellegrina.

Venerdì 4: Ore 20 Lectio Missionaria
Sabato 5-Domenica 6: Giornata Missionaria animata

da Fr. Francesco Cicorella
Giovedì 10: Pellegrinaggio al cimitero con Via Crucis

e S. Messa di Suffragio
Lunedì 14: Inizio del Triduo per S. Elisabetta presiedu-

to da Fr. Gianni.
Giovedì 17: Festa di S. Elisabetta d’Ungheria, Patrona

dell’OFS: concelebrazione presieduta da Fr. Francesco e
finale benedizione dei pani. 

È stato ricordato
ai fedeli che la sta-
tua venerata di
Santa Elisabetta
ricorda un com-
movente episodio
del 1917 quando i
soldati ungheresi
prigionieri e resi-
denti come in
campo di concen-
tramento nel
nostro convento,
b e n e v o l m e n t e
assistiti dai castel-
lanesi, per gratitu-
dine alla carità fra-
terna ricevuta
rispondo con altrettanta generosità donando questa immagi-
ne ordinata apposta da cartapestai leccesi e recentemente
riportata alla primitiva condizione.

Alle ore 20 Adorazione eucaristica comunitaria.
Domenica  27: Atto di affidamento dei bambini alla

Madonna.
Martedì 29: Inizio novena all’Immacolata.
In serata l’Associazione Banda “Vito Semeraro” in

concerto in onore di Santa Cecilia, Patrona del cultori di
Musica Sacra.

frate cronista
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Fr. Giacomo Teofilo
* Conversano (BA) 25 marzo 1964 

† Foggia) 11 gennaio 2016
52 anni di età
31 di Vita Religiosa

Prima di consacrarsi al Signore si impegna
con fanciulli e ragazzi realizzando spettacoli tea-
trali e concorsi letterari. A vent’anni decide di
consacrarsi al Signore nell'Ordine dei Frati Mino-
ri. Inizia a scrivere versi casualmente, poi per
passione fino a pubblicare due raccolte di poesie:
Le città e Airone (in due edizioni). Ha partecipato
a diversi concorsi letterari ottenendo apprezza-
menti anche in campo nazionale e ha collaborato
con vari periodici.

Se n’è andato nel silenzio. Quel silenzio che
solo pochi riuscivano a rendere messaggio di fra-
tellanza e giustizia. La sua dipartita ha colto di
sorpresa molte persone. 

Le Istituzioni hanno ignorato la scomparsa di
un creatura coraggiosa che da una carrozzella ha
scosso cuori induriti e pietrificati per renderli
eletti per una società migliore. Solo poche perso-
ne hanno ringraziato il suo instancabile ed energi-
co volontario lavoro sociale. Amico fraterno di
tutti, malato di sclerosi multipla, viveva sulla sua
fedele carrozzella. 

Da un po’ di tempo la sua salute cagionevole
lo aveva costretto a cure straordinarie ospedaliz-
zate. Non ce l’ha fatta in questa vita,  ma riuscirà
in quella eterna perché come diceva sempre lui
“Io esisto”.

Fr. Bernardino Cataneo
* Ischitella (FG) 7 ottobre 1931

† Foggia) 21 febbraio 2016
85 anni di età
68 di Vita Religiosa
59 di Sacerdozio

All’età di dodici anni Dantino entra come
fratino nel Collegio serafico di Ascoli Satria-
no. Compiuti tutti gli studi filosofici e teologi-
ci viene ordinato sacerdote nel 1957. Ha avuto
sempre incarichi di notevole importanza: per
molti anni è stato Guardiano del convento
Sant'Antonio di Padova a Bari e Direttore di
diverse realtà comunitarie ed Istituti per bam-
bini. Nel 1995 fu trasferito a Foggia con l'in-
carico di costituire l'Infermeria Provinciale e
Casa per Anziani Sant'Antonio. 

Resta direttore della struttura fino al giugno
2012 quando viene trasferito nel convento di
Gesù e Maria. Rimane in questo convento fino
all’ultimo giorno, quando qui si è spento
improvvisamente a seguito di un malore. 

La camera ardente è stata allestita nei locali
della ex scuola materna in via Tugini, i funera-
li si sono svolti nella mattinata di lunedì 22
febbraio nella chiesa di Gesù e Maria per esse-
re tumulato nella natia Ischitella. 

Un ringraziamento particolare è stato pub-
blicato in internet diparte di tutta la Gioventù
Antoniana per tutto il bene che ha largamente
profuso.  

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore, 
per nostra Sorella Morte
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Fr. Cesare Neri
* Castellana Grotte (BA) 26 ottobre 1942

† Campobasso  24 luglio 2016
74 anni di età
55 di Vita Religiosa
46 di Sacerdozio
Il convento della sua città natale è stato fin

dalla sua infanzia il suo angelo custode e il suo
sogno, e anche il luogo ove ha imparato a vivere
la perfetta letizia.

Frate per natura gioioso e semplice, dispen-
sava sorrisi come un frate dei fioretti. Aveva
trascorso lunghi anni alle cure dei fedeli delle
comunità di Santissima Trinità a Sepino (CB),
Sant’ Antonio da Padova e San Giovanni Bat-
tista, nel popoloso quartiere di San Giovanni
in Campobasso dove risiedeva attualmente. Di
recente parroco di Toro e, in precedenza, a
Riccia, Casacalenda, Sepino e Jelsi, oltre che
in altre parrocchie extramolisane. 

L’Arcivescovo di Campobasso Mons. Bre-
gantini lo ha commemorato così:

“La vicinanza alla gente, la direzione spiri-
tuale, il temperamento gioioso  e la forza nella
malattia, sono la sintesi della vita spirituale di
padre Cesare religioso zelante alla sequela Cri-
sto. Un ringraziamento va alla comunità dei
frati minori, al convento di san Giovanni Batti-
sta, e alla parrocchia di Sant’Antonio da Pado-
va che sono stati vicini con assistenza continua”.

Accertata la presenza di un male incurabile
e trasferito presso l’Hospice di Larino, ha con-
cluso qui 24 il suo viaggio terreno. 

Fr. Pio Capri
* Fasano (BR) 4 ottobre 1945

† Fasano  9 luglio 2016
71 anni di età
53 di Vita Religiosa
44 di Sacerdozio
La sua avventura nella famiglia francesca-

na la iniziava come il fratino Giovanni nel
Collegio Serafico di Castellana Grotte. Vestiva
il saio della prova nella festa di San Francesco
nel 1963 per professare solennemente la
Regola di San Francesco  nel 1969. Ordinato
sacerdote nel 1972  ha servito con spirito apo-
stolico comunità parrocchiale “San Leone
Magno” di Bitonto, “Santa Maria di San
Luca” a Valenzano, di “Santa Maria Vetere”
ad Andria dal settembre 1997 ad Agosto 2009,
ricoprendo il ruolo di parroco e guardiano del
Convento. Rettore e parroco del Santuario
della “Madonna dei Martiri” a Molfetta, in
occasione della conclusione della Festa della
Madonna dei Martiri, nel settembre 2012. La
comunità francescana della Madonna dei Mar-
tiri, con immenso dolore, annunciava la sua
dipartita al cielo presso la famiglia a Fasano il
9 luglio 2016. 

Il Vescovo di Molfetta Mons. Cornacchia,
il Clero secolare e regolare e la comunità dio-
cesana tutta di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-
Terlizzi hanno espresso il sincero cordoglio
affidando al Signore della vita la sua anima
fedele, parroco per diversi anni alla Comunità
della Madonna dei Martiri, un francescano
sempre vicino agli ultimi e ai poveri.



Icona Madonna della Vetrama di Giuseppe Marzo (Manduria)

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

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

ORARIO CELEBRAZIONE SANTE MESSE
Orario feriale quoditiano

Ore 7.00 - 18.00 (19.00 ora legale)
Orario festivo

Ore 7.30 - 9.30 - 11.30 - 18.30 (19.30 ora legale)


