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    Pellegrinaggio estivo 4.11 agosto
    Un gruppo di 41 pellegrini, in maggior
parte scelti da don Mimmo Belvito dai fedeli
della sua parrocchia Madonna del Carmine
di Putignano.

    Domenica 29 ottobre
    Seminario di incontri
    La Delegazione di Barletta dell’Ordine
del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha orga-

nizzato, in collaborazione con il Commissa-
riato di Terra Santa, un Seminario Formativo
nell’Aula Magna del convento Madonna
della Vetrana.
    Il programma ha occupata l’intera matti-
nata con inizio alle ore 9.30.
   Il Commissario Fr. Pio d’Andola e il

Vice Commissario Fr. Francesco Di Nanna
hanno festosamente accolto i graditi ospiti.
Il Padre Francesco ha dato inizio al Semi-
nario presentando il programma, accennan-
do alla sua esperienza di vita vissuta in
Terra Santa, ove nacque la sua vocazione
alla vita francescana durante una sosta
presso la roccia del Getsemani.
    Il Padre Commissario, dopo un piccolo
filmato che illustra la storia e la sofferta e
coraggiosa presenza dei francescani in Terra
Santa, che quest’anno ne celebra l’800mo
anniversario, da quando San Francesco invia
i  primi frati nel 1217, accenna brevemente
alla situazione storica, geografica, socio-eco-

nomica, politica, religiosa della terra Santa,
inserendo alcune esperienze personali di vita
nella guida di pellegrini.
    Segue una visita al Santuario e al chiostro
settecentesco; l’incontro si conclude con una
festosa agape fraterna presso il Ristorante
“La Fontanina”.

    21 novembre: X Raduno Volontari 
    La decima Giornata o Raduno di Volonta-
ri per le Associazioni di Terra Santa si è svol-
ta, come lo scorso anno, a Roma sabato 21
ottobre, presso l'Anto nianum francescano di
via Manzoni.  Il tema del Raduno è stato:
Soggetti per amore di Dio a ogni umana
creatura. Il cari sma francescano al servizio
della Terra Santa, ricchezza e risorsa perla
Chiesa intera. 
    È stato scelto per richiamare la celebrazio-
ne dell'ottavo Centenario della presenza fran-
cescana in Terra San ta. Tutte le Associazioni
di Volontariato per la Terra Santa sono in
qualche modo coinvolte in questa memoria
che ricorda i primi cinque francescani volon-
tari inviati nell’estate del 1217 ad iniziare la
presenza dei Frati Minori in Terra Santa. 
    Un inizio di una storia ricca di testimo-
nianze di fraternità e di pace. Lo ha ricordato
papa Francesco: Una presenza oggi scandita
dalla disponibilità ad accompagnare i passi
dei pellegrini provenienti da ogni parte del
mondo attraverso l’accoglienza e la guida.
Senza trascurare altri tratti distintivi della
testimonianza francescana in Terra Santa che
sono l’impegno nella ricerca delle testimo-
nianze archeologiche e lo studio attento delle
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Sacre Scritture; la creazione di scuole, ospe-
dali, case di accoglienza con la presnza di
frati provenienti da oltre quaranta nazioni,
per formare una Fraternità universale.
    La Giornata ha visto la partecipazione di
un centinaio di persone rappresentanti una
ventina di as sociazioni italiane.
    Il programma ha previsto una mattinata di
formazione con vari interventi: il professor
Filippo Sedda e il francescano Fr. Pietro
Messa,  della Ponti ficia  Universita  Antonia-
num. Il Sedda ha offerto uno panoramica sto-
rica sulla Provincia francescana d'Oltremare
e sul viaggio dei primi frati sbarcati ad Acco.
Fr. Pietro ha parlato del «metodo  di France-
sco»,  riferendosi al capitolo 16 della Regola
non  bollata, che offre indicazioni per la mis-
sione tra i musulmani. 
    Il programma pomeridiamo ha visto la
testimo nianza  di Vincenzo  Bellomo,  re -
sponsabile del Franciscan Social Ser vice di
Betlemme. Ha parlato soprattutto dell’attività
della parrocchia latina di Betlemme a favore
dei mi nori in difficoltà e della adozione a
distanza. 
    È seguita una testimonianza di Fr. Rai-
mondo Girgis, supe riore a Damasco del
Memoriale di San Paolo della Siria. 
    Ha posto l’attenzione soprattutto l'atten-
zione sulla situazione dei bambini, che oltre
a patire condizioni di vita di estrema povertà,
non conoscono infatti altro se non tragedie,
violenze e tensioni in una guerra senza fine.
    La seconda parte del pomeriggio è stata
dedicata, come consuetudi ne,
agli interventi delle associa-
zioni presenti. Svariati gli
interventi e talvolta anche pit-
toreschi, che hanno descritto
l’impegno di volontariato in
ambito sociale, educativo,
pasto rale, oltre che materiale
con operai professionisti che si
recano in loco.
    Termina il Raduno l’intervento del Padre
Custode di Terra Santa Fr. Francesco Patton.

Riferendosi ai diversi interventi e risponden-
do alle varie domande ha offerto  alcune
piste  di lavoro  concreto,  a  partire  dal tema
della testimonianza cristiana  incarnata dal
particolare carisma francescano. 
    Il Raduno si conclude in una sala presso
la vicina Dele gazione di Terra Santa con la
celebra zione  eucaristica.
    Hanno partecipato con i frati dei Commis-
sariato i volontari: Francesco Clemente ,
Giuseppe Pedone, Michele Tagliatti, Nicola
Giuliano, Renato Centonze, Vito Galetta,
Giuseppe Montilon, Francesco Clemente.

Rodi 9-14 ottobre
Convegno della Conferenza dei Commissari
di Terra Santa di lin gua
italiana
    Fanno parte di questa
Conferenza: Italia, Malta,
Slovacchia,  Polonia,  Slo-
venia  e Croazia.
    Il  Tema per questo Con-
vegno è stato scelto dal
brano del Vangelo di Mat-
teo: “Ero straniero e mi
avete visitato”.
   Ha aperto i lavori il

presi dente della Conferenza
Fr. Sergio Galdi, cui ha fatto seguito un salu-
to di accoglienza di Fr. Luke Gregory, accen-
nando la situazione  dei  rifugiati  in quel-
l'area  del  Mediterraneo.
    Mons. Massimo Catterin ha poi presentato

un quadro della situazio-
ne dei profughi nell’area
del Mediterraneo Orien-
tale.

Un collegamento via
Skype ci ha permesso di
avere presente il Custode
di Terra Santa Fr. Fran-
cesco Patton, il quale ha
illustrato e ricordato con

fermezza le linee che devono orientare e
sostenere il servizio dei Commissari alla

Il Padre Custode 
Fr. Francesco Patton

Fr. Sergio Galdi
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Terra Santa.
Segue l’inter-

vento di Fr.
Dobromir Jasztal,
Vicario custodiale
sull’istituzione dei
Commissariati e
sulla celebrazione
dell’ottavo centena-
rio di presenza Francescana in Terra Santa
invitando a proseguire su di una strada di
lavoro in collaborazione con gli altri Enti
della Custodia.

Seguono interventi di Fr. Marcelo Cicchi-
nelli, Responsabile dell’Ufficio di Coordina-
mento dei Commissari e fra Ramzi Sidawi,
Economo custodiale. Fra Marcelo, che
annuncia la celebrazione del prossimo  Con-
vegno Generale dei Commissari a gerusa-
lemme dal 24 al 30 Novembre 2018,  solleci-
tando ogni Commissario a far pervenire
entro fine Aprile 2018 una relazione delle
attività svolte, per poterle sintetizzare in rela-
zione da presentare al Congresso. 

L’Economo custodiale, Fra Ramzi, ha sot-
tolineato l’importanza della comunicazione,
offrendo delle delucidazioni afferenti alla
redazione dei prospetti di amministrazione
economica e della Colletta del Venerdì
Santo.
    Il giorno successivo è sta to dedicato ad
una visita delle varie realtà nell'isola di
Kos, soprattutto all'emergenza uma nitaria.
Lo scorso anno Papa Francesco, con Barto-
lomeo I,  visi tava queste isole, Le sbo. Rodi
e Kos, poco lontane tra loro e tutte vivono
una situa zione  difficile. E così abbiamo
potuto  conoscere da vicino l'impegno della
Custodia di Terra Santa a favore dei profu-
ghi e dei rifugiati.
    Anche a Rodi abbiamo potuto visitare
quello che avremmo potuto chiamare un  cen-
tro profughi. Invece  ci siamo trovati in luogo
che si potrebbe definire un cerchio dell’infer-
no dantesco: un ex mattatoio orribilmente fati-
scente ove centinaia di persone spaurite ci

guardavano con occhi spalancati, mentre bam-
bini soli ci circondavano cercando forse, più
che un regalo, una carezza o un sorriso che la
guerra e le morti dei papà o mamme o sorelle
dilaniati da bombe o sgozzati davanti a loro,
avevano fatto dimenticare. 
    È stato proprio questa ultima scioccante
esperienza che è stato deciso come Confe-
renza dei Commissari di lingua italiana  di
compiere dei passi concreti di aiu to in favore

di questi
f r a t e l l i ,
pre sentan-
do al padre
C u s t o d e ,
tramite il
Commissa-
rio di Na-
poli la pro-
posta di un
aiuto diretto.

Posi t i -
vo il bilan-
cio finale

del Convegno. «Sono state 27 le  presenze,
praticamente tutti  i frati della Conferenza.
Sono stati
momenti di
fraternità e
condivisio ne. 

Giovedì,
12 Ottobre. i
lavori in
m a t t i n a t a
sono stati
aperti dalle
due relazioni della dr.ssa Lucia Conte Janni-
kis, Archivista volontaria della Missione
Francescana dell’Egeo, in riferimento alla
presenza Francescana a Rodi e alla situazio-
ne dei rifugiati. Quest’ultima ha molto ben
evidenziato la difficoltà della popolazione
locale dell’isola di Cos, la quale si è trovata a
dover fronteggiare nell’anno 2015, lo sbarco
di circa 58.000 profughi.

Nella mattinata di Venerdì 13 Ottobre, a

Il Vicario Custodiale 
Fr. Dobromir Jasztal

Il dolore di una madre
nel ricordare la morte dei suoi cari

La dottoressa Lucia Conte Jannikis
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conclusione dei lavori, si è svolto un dibatti-
to tra i partecipanti al Congresso sulle varie
tematiche riguardanti le attività dei vari
Commissariati e, in occasione della redazio-
ne del documento finale, sono stati eviden-
ziati i seguenti punti, redatti da Fr. Sergio:

• Riguardo ai pellegrinaggi a volte ci sono
problemi nelle prenotazioni delle Case Nove
a Nazareth e Betlemme e spesso i Commis-
sari restano esclusi. E’ importante chiarire,
infatti, se i Commissari abbiano o meno la
priorità sulle prenotazioni delle Case Nove.

• Per un aspetto caratterizzante i pellegri-
naggi, è auspicabile una maggiore disponibi-
lità da parte dei frati ad offrire delle testimo-
nianze di servizio ai pellegrini e permettere
l’incontro con le realtà locali della Custodia.

• Poi, è bene che i Commissari siano gli
unici referenti dei pellegrini nella raccolta di
risorse economiche da devolvere alla T.S. e
non consentire a singoli frati, presenti sul ter-
ritorio, a qualunque titolo, di richiedere diret-
tamente offerte ai pellegrini durante i pelle-
grinaggi.

• Si desidererebbe che, da parte del Padre
Custode, si chiariscano ad A.T.S. i limiti di
azione dell’ Associazione.

Fra Nicodemo Gdyk, vice Commissario
di Polonia, ha invitato l’intera Conferenza a
partecipare, nella prossima Primavera,
all’inaugurazione delle Cappelle di Terra

Santa, edificate anche con il contributo dei
Commissari della Conferenza ed ubicate
all’interno del Santuario dedicato a San
Giovanni Paolo II, a Cracovia.

L’intera Conferenza dei Commissari desi-
dera vivamente ringraziare fra John Luke
Gregory e fra Pawel Juda, per il servizio
costante, la fraterna diponibità offerta ed il
supporto nell’organizzazione del Convegno.

Infine, dal momento che il prossimo anno
si terrà a Gerusalemme il IV Convegno
Generale dei Commissari di Terra Santa di
tutto il mondo, il Congresso della Conferen-
za dei Commissari di Lingua Italiana avrà
luogo nell’Autunno 2019, la cui sede sarà
decisa nel corso del prossimo Convegno
Generale di Gerusalemme.

    Escursione biblica
    28 novembre-2 dicembre
     Il Vice Commissario Fr, Francesco partecipa
a questa escursione biblica con una ventina di
studenti dello SBF di Gerusalemme condotta da
Fr. Massimo Luca, Professore nello SBF. 
     Giorni particolarmente impegnati per una
particolare conoscenza dei Luoghi biblici della
Galilea, iniziandi dalla pianura di Esdrelon,
Meghiddo, Nazaret, Tiberiade; secondo giorno:
Corazin, Betsaida Julia, Qazrin, Gamla, Kursi,
Tiberiade; terzo giorno: Hazor, Tel Dan, Banjas,
Golan heights; quarto giorno: Acco, Sephoris,
Monte Tabor; quinto giorno: Tabga, Cafarnao e
ritorno a Gerusalemme.

    Pellegrinaggio natalizio
     Fr, Pio e Fr. Francesco guidano il tradizionale
pellegrinaggio natalizio di otto giorni a partire dal
giorno 26 dicembre. 
     Gli organizzatori del gruppo di 38 persone
sono Fr. Roberto Palmisano e don Salvatore
Montaruli, parroco di Regina Pacis di Monopoli.
Provengono da diverse città come: Bari, Bitonto,
Castellana Grotte, Fasano, Monopoli, Rutigliano
e Ruvo di Puglia.

frater
     

Foto di Gruppo dei Padri Commissari
duranta il pellegrinaggio presso

il Santuario della Madonna del Fileremo
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PICCOLA CRONACA

Agosto
Martedì 1: Festa del Perdono di Assisi. Apertura con

celebrazione della Santa Messa, fiaccolata sul sagrato
del Santuario con percorso nel chiostro del convento e
conclusione con l’Adorazione Eucaristica.

Mercoledì 2: Celebrazione della Festa del Perdono.
Dopo la Messa vespertina festa sul sagrato del Santua-
rio con animazione musicale.

Venerdì 4-11: Pellegrinaggio in Terra Santa con Don
Mimmo Belvito e un gruppo dei suoi fedeli della par-
rocchia del Carmine in Putignano.

Dal 5 al 13 agosto recita
del Santo Rosario sul
Sagrato del Santuario con
candele ai flambeaux.

Martedì 8: Inizio triduo
in preparazione alla Festa
di Santa Chiara d’Assisi.

Venerdì 11: Celebrazio-
ne della Festa di Santa
Chiara.

Martedì 15: Preceduta
da una Veglia si celebra
con orari festivi la Solen-
nità della Madonna Assun-
ta in Cielo.

Settembre
Mercoledì 6: Fr.. Pio si reca a Volturino per la cele-

brazione della festa alla Madonna di Serritella, Patrona
del paese.

Lunedì 11: Fr. Gianni parte per partecipare al Corso
annuale di Esercizi Spirituali-

Mercoledì 25: Inizio novena a San Francesco.
Sabato 30: Triduo solenne allietato da una Pesca di

beneficenza e Fiera del dolce a cura del Ordine France-
scani Secolare.

Ottobre
Domenica 1: Ore

10.30: sul sagrato del
Santuario tradizionale
benedizione degli ani-
mali. Supplica alla
Madonna di Pompei e
in serata un concerto
francescano dopo la Messa vespertina.

Lunedì  2: Dopo la Messa vespertina proiezione di
pellicole sulla vita di San Francesco

Mercoledì 4: Solennità di san Francesco. Grande pre-
senza di fedeli alla
Liturgia vespertina
con partecipazione
di Autorità civili e
militari; al termine
messaggio di pace
del nuovo Sindaco
dott. Francesco De
Ruvo e fiaccolata
con l’immagine di
San Francesco ed
esecuzione finale
dell’Inno Nazio-
nale.

In serata grande
afflusso di fedeli e
turisti per gustare il
gruppo musicale di
don Pizzicati, l’Associazione banda “Semeraro”, le
luminarie dei Fratelli Faniuolo e i fuochi pirotecnici
“Firemagic Event” di Luca Benedetti.

Sabato 7: Partecipazione al Primo Meeting france-
scano celebrato ad Andria con la partecipazione di
Mons. Pierbattista Pizzaballa.

Domenica 8: Dopo la Messa vespertina estrazione
dei biglietti della lotteria della festa di San Francesco.

Lunedì 9: Fr. Pio e Fr. Francesco partecipano all’an-
nuale Convegno del Commissari di Terra Santa della
Conferenza italica. Sede del Convegno Rodi Egeo e
isola di Kos, che fanno parte della Custodia di Terra
Santa.

Sabato 21: Il Commissariato, con un gruppo di
volontari, partecipa al X Raduno dei Volontari di Terra
Santa presso l’Antonianum francescano di Roma.

Domenica 29: Seminario formativo con i Cavalieri e
Dame del Santo Sepolcro di Barletta.

Riunione nell’Aula Magna con proiezione e dibattiti.
Santa Messa con partecipazione dei Cavalieri con il

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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L’Assuzione di Maria
venerata nel nostro Santuario



fraterna con le Sorelle Clarisse.
Domenica 26: Solennità di Cristo Re: la Santa Messa

vespertina è animata dalla Associazione musicale “Vito

Semeraro” in onore di Santa Cecilia.
Consacrazione del nuovo Monastero per le Clarisse

di Norcia nel convento S. Antonio in Biccari. Partecipa
Fr. Pio con le Sorelle Clarisse di Mola e i frati di Lecce
Fr. Alfonso Polimena e Fr. Michele Carriero.

Fr. Francesco parte per Gerusalemme per partecipare
a una escursione biblica In Galilea guidata da Massimo
Luca dello SBF di Gerusalemme:

Mercoledì 29: Fr. Gianni Partecipa a Bisceglie a un
incontro per la formazione degli economi con P. Luigi
Gaetani.

Inizio novena all’Immacolata
Dicembre 
Sabato 2: Preghiera di inizio

di Avvento
Vigilia dell’Immacolata. 
Dopo la Messa vespertina fiacco-
lata e benedizione dell’artistico
Presepio

Giovedì 8: Solennità dell’Im-
macolata. Orario festivo Sante
Messe

Lunedì 11: Inizio della setti-
mana di catechesi di Avvento.

Giovedì 14: Adorazione eucaristica... con i Santi.
Venerdì 15: Inizio novena serale di Natale.
Sabato 16: ore 5.45 Inizio novena di Natale mattuti-

na presieduta da Fr. Nicola Violante.
Dal 18 al 21 presieduta da Fr. Gianluca Capitaneo.
Dal 21 al 24 presieduta da Fr. Michele Sardella.
Sabato 23: Piccolo recital natalizio con i fanciulli del

Coro Cantabimbi.
Domenica 24: ore 5.45 novena e offerta dei doni per

i poveri. S. Messe 7.30, 9.30, 11.30.
Ore 22.00 Solenne Veglia di Natale
Lunedì 25: Natale del Signore. Orario festivo.
Martedì 26: Pellegrinaggio di un gruppo di 38 pelle-

grini in Terra Santa con don Salvatore Montaruli e Fr.
Roberto Palmisano.

Domenica 31: Celebrazione di ringraziamenti di Fine
anno con canto del Te Deum. 

   frate cronista
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loro gonfalone con recita della preghiera alla Madonna
della Palestina.

Novembre
Mercoledì 1: Inizio della celebrazione di un mese di

Suffragio per i Defunti
Solennità di tutti i Santi: Messa vespertina solenne,

presieduta dal Ministro Provinciale M.Rev.Fr. Alessan-
dro Mastromatteo. Benedizione e inaugurazione della

nuova disposizione del Tabernacolo e del presbiterio.
Lunedì 6-9: Fr. Gianni partecipa a Gallipoli alla V

Settimana di formazione Compi Sud per i Guardiani.
Giovedì 9: Adorazione eucaristica comunitaria.
Domenica 12: Messa vespertina per gli ammalati e

unzione mensile con l’olio della lampada.
Nell’Aula Magna XXII seminario triennale sulla con-

sulenza famigliare sul tema "Consulenza famigliare e
direzione spirituale al tempo di Amoris Laetitia". Inter-
vento del vescovo della Diocesi di Conversano-Mono-
poli monsignor Giuseppe Favale, lo psicologo Nicola
Perta, giudice onorario presso il Tribunale per i Mino-
renni di Bari, Michele Corriero, giudice onorario del-
l'Ufficio adozioni del Tribunale per i Minorenni di Bari.
Modererà Leonardo Ricci, direttore del Consultorio
diocesano.

Fr. Pio partecipa a Martina Franca alla investitura di
nuovi Cavalieri del S.
Sepolcro tra cui il volon-
tario di Terra Santa Fran-
cesco Clemente di Cri-
spiano.

Martedì 14-16: Inizio
triduo in preparazione alla
festa di S. Elisabetta.

Venerdì 17: Corona
francescana S. Messa in
onore di S. Elisabetta con
tradizionale benedizione
del pane.

Giovedì 23: Visita di
cortesia alle Clarisse di
Mola di Bari. Incontro di
fraternità locale e agape
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