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A Bari la preghiera di Papa Francesco
per la pace in Medio Oriente

Preghiamo uniti
per invocare dal Signore del Cielo quella pace

che i potenti della terra
non sono ancora riusciti a trovare.

Dal corso del Nilo alla Valle del Giordano e oltre,
passando per l’Oronte fino ai Tiri e all’Eufrate

risuona il grido del Salmo:
Su di te sia pace!

Per i fratelli che soffrono
e per gli amici di ogni popolo e credo ripetiamo:

Su di te sia pace!
Con salmista imploriamolo in modo particolare

per Gerusalemme,
Città Santa amata da Dio e ferita dagli uomini,

sulla quale ancora il Signore piange:
Su di te sia pace!

Sia pace è il grido di tanti Abele di oggi
che sale al trono di Dio.

Per loro non possiamo più permetterci in Medio Oriente,
come ovunque nel mondo, di dire:

«Sono forse io il custode di mio fratello?»
L’indifferenza uccide e noi vogliamo essere

voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza.
Vogliamo dare voce a chi non ha voce,

a chi può solo inghiottire lacrime, 
perché il Medio Oriente oggi piange;

oggi soffre e tace mentre altri lo calpestano
in cerca di potere e ricchezze.

Per i piccoli, i semplici, i feriti, per loro,
dalla cui parte sta Dio, noi imploriamo:

Sia pace!
Il Dio di ogni consolazione

che risana i cuori affranti e fascia le ferite,
ascolti oggi la nostra preghiera.



Medio Oriente: Paure e speranze

Linda Dorigo, fotografa e giornalista indipendente, e Andrea
Milluzzi, giornalista free lance, dal 2011, hanno dedicato  tre
anni e mezzo al progetto Rifugio.
“Rifugio è frutto di un approccio laico e approfondito sulla

questione dei cristiani d'Oriente. Spesso protagonisti involon-
tari di sanguinosi fatti di cronaca, e ultimamente sempre più
nominati negli appelli alla pace da Papa Francesco e dai leader
politici occidentali, i cristiani sono prima di tutto antiche popo-
lazioni che da secoli condividono le loro terre con ebrei,
musulmani e credenti di altre religioni. 
Le guerre che negli ultimi anni stanno cambiando volto al

Medio Oriente per l'ennesima volta, hanno favorito la ripresa
del radicalismo religioso. L'ascesa del gruppo jihadista Isis, la
spinta conservatrice dei leader religiosi israeliani, il forte
richiamo del jihad fra la popolazione più giovane nei Paesi
arabi, le tradite speranze di democrazia e laicità nate con le
rivoluzioni in Tunisia, Libia, Egitto e Siria hanno profonda-
mente minato la coesione sociale in Medio Oriente”.
* Ovunque, in Terra Santa, si incontrano i francescani.
Perché? La risposta è semplice: fu proprio S. Francesco a invia-

re i primi frati nel 1217 e a recarsi lui stesso in Terra Santa nel
1219. Vi andò pellegrino. Voleva vedere dove Cristo era nato,
dove aveva parlato, guarito i malati, donato l’Eucaristia, dove era

morto e risorto. Fu un grande atto di amore appassionato, un abbraccio alla Terra di Cristo.
    Francesco tornò ad Assisi, ma visse sempre della nostalgia della Terra Santa. E subito
volle che i suoi frati rimanessero, ad ogni costo, là dove aveva lasciato il suo cuore.
    Da allora, mai, sino ad oggi, i figli di S. Francesco hanno abbandonato la Terra Santa,
pur in pieno mondo musulmano, tra le guerre e i disastri che continuamente si sono abbattu-
ti su quella terra. Per secoli i francescani hanno custodito i luoghi legati alla vita di Gesù,
della Madonna, della Chiesa primitiva. Ne hanno riscattati o riedificati altri, hanno scavato
per scoprirne di nuovi. E offrono sicurezza nel dare ospitalità ai pellegrini.
    La Santa Sede, nel 1342, ha loro affidato ufficialmente la custodia dei Luoghi Santi. Se
oggi si può andare pellegrini in quei luoghi, dove affondano le radici della nostra fede, lo si
deve a loro, alle fatiche, alle angosce, al sangue di ormai otto secoli di totale e amorosa
fedeltà a quella Terra.
    Questo nostro convento ospita una sede di Commissariato di Terra Santa che ne celebra
il 20° anniversario. Ha organizzato finora circa 250 pellegrinaggi, che hanno ridestato nei
pellegrini la gioia di aver respirato, nel santo viaggio, il profumo del vangelo e riscoperto la
fede da rivivere nelle sofferte gioie quotidiane.
    La Custodia di Terra Santa celebra nel novembre di quest’anno gli 800 anni di presenza
francescana con un Convegno Internazionale di frati addetti ai 64 Commissariati presenti in
47 nazioni.
    Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio!
    frater
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Cari fratelli e sorelle,
Sono molto grato per la condivisione che abbia-

mo avuto la grazia di vivere. Ci siamo aiutati a risco-
prire la nostra presenza di cristiani in Medio Oriente,
come fratelli. Essa sarà tanto più profetica quanto
più testimonierà Gesù Principe della pace. Egli non
impugna la spada, ma chiede ai suoi di rimetterla nel
fodero. 

Anche il nostro essere Chiesa è tentato dalle logi-
che del mondo, logiche di potenza e di guadagno,
logiche sbrigative e di convenienza. E c’è il nostro
peccato, l’incoerenza tra la fede e la vita, che oscura
la testimonianza. Sentiamo di doverci convertire

ancora una volta al Vangelo, garanzia di autentica
libertà, e di farlo con urgenza ora, nella notte del
Medio Oriente in agonia; come nella notte angoscio-
sa del Getsemani, non saranno la fuga o la spada ad
anticipare l’alba radiosa di Pasqua, ma il dono di sé
a imitazione del Signore.

La buona notizia di Gesù, crocifisso e risorto per
amore, giunta dalle terre del Medio Oriente, ha con-
quistato il cuore dell’uomo lungo i secoli, perché
legata non ai poteri del mondo, ma alla forza inerme
della croce. Il Vangelo ci impegna a una quotidiana
conversione ai piani di Dio, a trovare in Lui solo
sicurezza e conforto, ad annunciarlo a tutti e nono-
stante tutto. 

La fede dei semplici, tanto radicata in Medio
Oriente, è sorgente da cui attingere per abbeverarci e
purificarci, come avviene quando torniamo alle ori-
gini, andando pellegrini a Gerusalemme, in Terra
Santa o nei santuari dell’Egitto, della Giordania, del
Libano, della Siria, della Turchia e degli altri luoghi
sacri di quelle regioni.

Incoraggiati gli uni dagli altri, abbiamo dialogato
fraternamente. È stato un segno che l’incontro e l’u-
nità vanno cercati sempre, senza paura delle diver-
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Sabato 7 luglio 2018: Papa Francesco da Bari la preghiera per il Medio Oriente. Dopo l’accoglienza da parte
delle Autorità si reca  alla Basilica di San Nicola dove saluta i 17 Patriarchi orientali giunti a Bari e con loro
scende nella cripta per venerare le Reliquie e accendere la lampada uniflamma. Successivamente, assieme ai
leader religiosi si sposta con un bus scoperto verso il grande palco allestito sulla rotonda di Largo Giannella,
sul mare. Una folla interminabile di fedeli partecipa commossa alla solenne preghiera, che è durata circa un'o-
ra, accompagnata dalla carezza di un vento leggero. Francesco e i Patriarchi tornano nuovamente in Basilica
per intrattenersi per un dialogo a porte chiuse. Successivamente, Papa Francesco legge il seguente messaggio
comune e, alla fine, un gruppo di bambini libera in volo le colombe bianche simbolo di pace. “



PACE E MEDIO ORIENTE
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sità. Così pure la pace: va coltivata
anche nei terreni aridi delle contrap-
posizioni, perché oggi, malgrado
tutto, non c’è alternativa possibile
alla pace. Non le tregue garantite da
muri e prove di forza porteranno la
pace, ma la volontà reale di ascolto e
dialogo. 

Noi ci impegniamo a camminare,
pregare e lavorare, e imploriamo che
l’arte dell’incontro prevalga sulle
strategie dello scontro, che all’osten-
tazione di minacciosi segni di potere
subentri il potere di segni speranzio-
si: uomini di buona volontà e di
credo diversi che non hanno paura di parlarsi, di
accogliere le ragioni altrui e di occuparsi gli uni
degli altri. Solo così, avendo cura che a nessuno
manchino il pane e il lavoro, la dignità e la speranza,
le urla di guerra si muteranno in canti di pace.

Per fare questo è essenziale che chi detiene il
potere si ponga finalmente e decisamente al vero
servizio della pace e non dei propri interessi. Basta
ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta alle
occupazioni di terre che lacerano i popoli! Basta al
prevalere delle verità di parte sulle speranze della
gente! Basta usare il Medio Oriente per profitti
estranei al Medio Oriente!

La guerra è la piaga che tragicamente assale que-
sta amata regione. Ne è vittima soprattutto la povera
gente. Pensiamo alla marto-
riata Siria, in particolare
alla provincia di Daraa. Lì
sono ripresi aspri combatti-
menti che hanno provocato
un ingente numero di sfol-
lati, esposti a sofferenze ter-
ribili. 

La guerra è figlia del
potere e della povertà. Si
sconfigge rinunciando alle
logiche di supremazia e sra-
dicando la miseria. Tanti
conflitti sono stati fomentati anche da forme di fon-
damentalismo e di fanatismo che, travestite di prete-
sti religiosi, hanno in realtà bestemmiato il nome di
Dio, che è pace, e perseguitato il fratello che da sem-
pre vive accanto. 

Ma la violenza è sempre alimentata dalle armi.
Non si può alzare la voce per parlare di pace mentre
di nascosto si perseguono sfrenate corse al riarmo. È
una gravissima responsabilità che pesa sulla

coscienza delle nazioni, in particola-
re di quelle più potenti. Non si
dimentichi il secolo scorso, non si
scordino le lezioni di Hiroshima e
Nagasaki, non si trasformino le terre
d’Oriente, dove è sorto il Verbo della
pace, in buie distese di silenzio. 

Basta contrapposizioni ostinate,
basta alla sete di guadagno, che non
guarda in faccia a nessuno pur di
accaparrare giacimenti di gas e com-
bustibili, senza ritegno per la casa
comune e senza scrupoli sul fatto che
il mercato dell’energia detti la legge
della convivenza tra i popoli!

Per aprire sentieri di pace, si volga invece lo
sguardo a chi supplica di convivere fraternamente
con gli altri. Si tutelino tutte le presenze, non solo
quelle maggioritarie. Si spalanchi anche in Medio
Oriente la strada verso il diritto alla comune cittadi-
nanza, strada per un rinnovato avvenire. Anche i cri-
stiani sono e siano cittadini a pieno titolo, con uguali
diritti.

Fortemente angosciati, ma mai privi di speranza,
volgiamo lo sguardo a Gerusalemme, città per tutti i
popoli, città unica e sacra per cristiani, ebrei e
musulmani di tutto il mondo, la cui identità e voca-
zione va preservata al di là delle varie dispute e ten-
sioni, e il cui status quo esige di essere rispettato
secondo quanto deliberato dalla Comunità interna-

zionale e ripetutamente chiesto
dalle comunità cristiane di Terra
Santa. 

Solo una soluzione nego-
ziata tra Israeliani e Palestinesi,
fermamente voluta e favorita dalla
Comunità delle Nazioni, potrà
condurre a una pace stabile e
duratura, e garantire la coesistenza
di due Stati per due popoli.

La speranza ha il volto dei
bambini. 

In Medio Oriente, da anni,
un numero spaventoso di piccoli piange morti vio-
lente in famiglia e vede insidiata la terra natia, spes-
so con l’unica prospettiva di dover fuggire. Questa è
la morte della speranza. Gli occhi di troppi fanciulli
hanno passato la maggior parte della vita a vedere
macerie anziché scuole, a sentire il boato sordo di
bombe anziché il chiasso festoso di giochi.

L’umanità ascolti, vi prego, il grido dei bambini,
la cui bocca proclama la gloria di Dio. È asciugando
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le loro lacrime che il mondo ritroverà la dignità.
Pensando ai bambini, non dimentichiamo i bam-

bini, pensando ai bambini, tra poco faremo librare in

aria, insieme ad alcune colombe, il nostro desiderio
di pace. L’anelito di pace si levi più alto di ogni nube
scura. I nostri cuori si mantengano uniti e rivolti al
Cielo, in attesa che, come ai tempi del diluvio, torni
il tenero ramoscello della speranza. 

E il Medio Oriente non sia più un arco di guerra
teso tra i continenti, ma un’arca di pace accogliente
per i popoli e le fedi. 

Amato Medio Oriente, si diradino da te le tene-
bre della guerra, del potere, della violenza, dei fana-
tismi, dei guadagni iniqui, dello sfruttamento, della
povertà, della disuguaglianza e del mancato ricono-
scimento dei diritti. 

Su te sia pace; insieme, Su te sia pace, Su te sia
pace; in te giustizia, sopra di te si posi la benedizio-
ne di Dio. 

Amen.
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Abbiamo avuto il 7 luglio a Bari una giornata molto intensa e anche
molto bella e importante per la vita di tutte le Comunità cristiane in tutto il
Medio Oriente, nella regione araba. Il Papa ha convocato tutti i capi di tutte
le chiese per discutere e confrontarsi tra di loro a porte chiuse senza il condi-
zionamento della politica e dei media. Una domanda che ci siamo posti è,
visto che il Medio Oriente sta cambiando radicalmente, che, purtroppo, i
cambiamenti sono drammatici, fatti di guerre, di divisioni, di persecuzioni di
ogni genere; come le chiese si devono comportare, qual è il ruolo, la voca-
zione, la missione della chiesa di fronte a questi grandi cambiamenti che
coinvolgono la vita di tutti i nostri fedeli. Ci siamo fermati a considerare
innanzitutto la testimonianza che le comunità cristiane hanno dato nonostan-
te le persecuzioni. Abbiamo detto comunque che dobbiamo rimanere chiesa;

quindi evitare ogni alleanza politica, ogni lotta di potere, e il primo compito che abbiamo è quello di pregare.
Pregare e restituire lo spazio a Dio che abbiamo escluso da tutte le nostre dinamiche solamente ed esclusiva-

mente umane. Dopo la preghiera c’è la carità; le chiese sono ospitali e aperte a tutti ed esprimono il loro amore a
tutti attraverso la carità, che diventa anche solidarietà con tutti. E poi la comunione tra le chiese: dobbiamo dare
testimonianza di unità  tra le chiese; ciascuno resta se stesso con la sua storia, ma dobbiamo imparare a mostrare
in maniera più concreta che ci vogliamo bene. E poi avere il coraggio della parresìa: vuol dire non soltanto paro-
le di speranza e di consolazione ma anche di verità senza però creare divisioni, perché la chiesa deve essere
luogo d’incontro e non di divisione, non solo tra le chiese ma anche tra i popoli che compongono l’umanità.

Riflessione
di Mons. Pierbattista Pizzaballa

sulla giornata di preghiera a Bari



STORIA

La Custodia di Terra Santa celebra 800 anni di
presenza. Su tutti i santuari della Galilea e della
Giudea viene ricordato questo anniversario. 

La storia della Custodia non è stata semplice: ha
conosciuto il passaggio dei Crociati, degli otto-

mani, degli arabi, degli inglesi ed è stata testimone
della creazione dello stato d’Israele. Ha dovuto
comprare e difendere i luoghi santi cristiani. Dal-
l’età dei manoscritti è passata all’era dei computer
e di Internet. Ha avuto nel passato tanti martiri che
hanno onorato la presenza cristiana nella Terra del
Santo. Ha fatto tante opere sociali per i poveri.  Ha
avuto la visita di tre Papi, di cui due sono santi. È
più facile lodare la Custodia per i suoi meriti che
di fare una critica costruttiva in funzione del fu-
turo. È ottimo riconoscere i meriti del passato, ma
è anche necessario aprire gli occhi sul futuro che
non sarà facile.  

Attualmente i frati non sono più gli unici a curare
la presenza dei Cristiani. Da 150 anni la Chiesa ha

restaurato il Patriarcato latino di Gerusalemme af-
fidandogli molte parrocchie di fedeli arabi. Ulti-
mamente nuove forze si sono aggiunte alla Chiesa

latina: l’Opus Dei con il centro Saxum di Abu
Ghosh, i focolarini, i Legionari di Cristo con il loro
centro di Magdala, i neocatecumeni con la Domus
Galileæ e il seminario di Gerusalemme, senza con-
tare altri religiosi e religiose brasiliani di vari tipi
(Cancao nuova, Shalom). Una parola speciale va
detta per Comunione e Liberazione che ha preso
un posto importante nella Custodia. Un dialogo tra
Custodia e queste nuove congregazioni che si ap-
poggiano sui laici, s’impone, perché il panorama
del cristianesimo in Oriente è cambiato molto.

Al livello ecumenico  le urgenze si fanno sempre
più vive, visto il numero ridotto  dei cristiani di al-
cuni riti orientali e visto i problemi comuni che
costringono  i cristiani latini ad unirsi con i greci e
gli armeni.

La Custodia ha capito l’importanza dei mass
media e si prepara ad affrontare nuovi problemi in
questo settore. I nuovi musei che la Custodia sta

preparando  dovranno tener presente questo situa-
zione in continua evoluzione. Un nuovo linguaggio
sta nascendo anche per l'evangelizzazione.  La pre-
senza di laici preparati si fa sentire. Le Riviste di
Terra Santa sono nelle loro mani con tutta la re-
sponsabilità che questo comporta. Le conseguenze
economiche seguiranno anche se i cristiani occi-
dentale non capiscono sempre che l’aiuto ai fratelli
orientali ha un suo ruolo. 
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Ho chiesto al Padre Frédéric Manns, Professore Ordinario dello Studium
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, un nota di riflessione sull’attualità
della presenza francescana in Terra Santa e, con la gentilezza e la cortesia
che lo distingue, mi ha spedito immediatamente questo breve scritto che de-
scrive la reale e difficile situazione storica che attraversano i Frati di Terra
Santa e le pietre vive della Chiesa Madre di Gerusalemme. Padre Frédéric Manns



L’accoglienza dei pelle-
grini, specialmente degli
asiatici che sono in au-
mento, non è facile, ben-
ché una comunità di
religiose cinese aiuta già
la Chiesa di Gerusa-
lemme in questo com-
pito. La liturgia adatta
alle nuove esigenze ri-
chiederà ancora certi ag-
giornamenti.  

L’internazionalità della Custodia deve essere
mantenuta, perché le lotte del passato per  i privi-
legi nazionali hanno bloccato sia l’evangelizza-
zione dei cristiani locali che il clima fraterno
all’interno  della Custodia. La tentazione dei na-
zionalismi rimane presente oggi sotto un’altra
forma. Come in tutti gruppi umani le lotte per il
potere  esistono e frenano le attività educative e so-
ciali. Il numero di frati nei diversi gruppi non è im-
portante: più che la quantità conta la qualità. 

Al livello della formazione iniziale dei semina-
risti  la Custodia aiuta l’Ordine francescano nella
preparazione dei giovani.  La Custodia ha bisogno
dell’Ordine francescano e l’Ordine ha bisogno
della Custodia. 

La presenza di tanti operai stranieri in Israele, di

Filippini, Indiani, Africani ed altri immigrati, co-
stringerà i frati a passare dalla lingua italiana all’in-

glese se vogliono pensare
alla cura pastorale dei fra-
telli asiatici ed africani.
Lo stesso è valido a Cipro
e a Rodi. Dopo l’apporto
positivo dei paesi europei,
la Custodia aspetta un
contributo dall’Argentina,
dal Brasile e dai paesi gio-
vani dell’America del sud.
Il futuro che sta nelle loro

mani ci dirà se sono all'altezza. 
La primavera araba con tutte le sue contraddi-

zioni non ha portato nessun bene in Oriente che
con le ultime guerre si ritrova indebolito. I vendi-
tori di armi si arricchiscono, mentre la popolazione
è sempre più povera. L’immigrazione dei Cristiani
continua in questo contesto. 

La situazione del cristianesimo occidentale in-
vecchiato non aiuterà molto la Custodia a risolvere
i suoi problemi. 

Al dialogo  con l’Islam si aggiunge un dialogo
con Israele e col giudaismo che non si potranno
improvvisare.  Per troppo tempo la Custodia non è
stata molto attenta a questo problema, in modo par-
ticolare al giudaismo che celebra quest'anno 70
anni di ritorno nella sua terra. Ma il presidente
Trump ci sta svegliando. “Un padre aveva due
figli”, ripetono molte parabole di Gesù. Il figlio
maggiore è Israele, anche se rifiuta per il momento
di partecipare al banchetto che il padre ha prepa-
rato quando il figlio giovane è ritornato a casa. 

8

Laudato sie n. 54 - 1° semestre 2018STORIA

“Se il Signore non costruisce la casa, invano la-
vorano  gli operai”. Se il Signore  non benedice la
Custodia, invano faticano i frati. La preghiera delle
contemplative rimane più importante che tante
opere sociali che la Custodia può e potrà fare. 

Un amico mi diceva: l'impero romano è durato
800 anni. Speriamo che la Custodia possa vivere un
po' di più. Dipenderà dalle sagge decisioni che saprà
prendere e dalla preghiera  di tutti gli amici di Terra
Santa.



on la bolla Gratias Agimus emanata
in Avignone il 21 Novembre 1342,
anno primo del suo pontificato, Papa
Clemente VI ratificava il buon esito
della trattativa diplomatica condotta al
Cairo da fra Roger Guerin o Guarinus,
frate minore della provincia di Aquita-
nia, presso il sultano mamelucco di
Egitto an-Nasir Muhammad, dove si
era recato a nome dei reali di Napoli,
re Roberto di Angiò e la regina Sancia
di Maiorca, ricordati nel documento
papale. Il Papa si felicitava con i frati
perché i reali di Napoli con grandi
spese e faticose trattative avevano rag-
giunto un successo vanamente sperato dal partito
della riconquista armata dei Luoghi Santi ancora
molto forte nella cristianità. 
     I Reali di Napoli, terziari francescani, e fra Roger
saggiamente avevano seguito la strada già tentata
con il sultano del Cairo da Giacomo II d’Aragona, la
strada della trattativa che avrebbe evitato nuove vit-
time e dilapidato ingenti fortune economiche. In
cambio della libera navigazione commerciale nel
Mediterraneo, il sultano mamelucco assicurava la
riapertura delle chiese e il permesso per alcuni frati
domenicani aragonesi di rientrare nella basilica del
Santo Sepolcro dove già vivevano due monaci geor-
giani. L’esperienza durò un anno, perché i frati non
resistettero ad una vita di stenti all’interno della basi-
lica. A qualche anno di distanza i Frati Minori riten-
tarono la difficile avventura, questa volta con una
base logistica importante. 
     I Frati infatti avevano anche ottenuto la facoltà di
comprare dei terreni nei pressi del santuario del
Cenacolo e di potervi costruire un convento. Questo

CUSTODIA

dava la possibilità di un necessario ricambio ai frati
rinchiusi nella basilica. Il superiore della nuova
comunità eretta a entità giuridica di Custodia all’in-
terno della Provincia francescana di Siria che si
estendeva territorialmente a tutto il Vicino Oriente,
ebbe il titolo di Guardiano del Sacro Monte Sion.
Dal sultano i frati ottennero, oltre al permesso di abi-
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Papi e Frati MinoriPapi e Frati Minori
al servizio dei Luoghi Santi

Testo italiano della Bolla di Clemente VI

"Rendiamo grazie al Dispensatore di
tutte le grazie innalzandogli degne lodi
perché accese tale fervoroso zelo di
devozione e di fede nei nostri carissimi
figli in Cristo, il re Roberto e Sancia
regina di Sicilia illustri nell’onorare il
Redentore e Signore Nostro Gesù Cri-
sto, che non cessano di operare con
instancabile amore ciò che conviene a
lode e gloria di Dio e a venerazione ed
onore del Santo Sepolcro del Signore e
di altri Luoghi d’Oltremare.
È da poco tempo che al nostro soglio
apostolico giunse la gradita notificazio-
ne del re e della regina, come essi con
grandi spese e faticose trattative otten-

nero dal sultano di Babilonia (il Cairo) che
occupa il Sepolcro del Signore e altri Luoghi Santi
d’Oltremare, santificati dal sangue dello stesso
Redentore, con grande vergogna dei cristiani, che i
frati del vostro Ordine possano dimorare continua-
mente nella chiesa del detto Sepolcro, e celebrare
pure solennemente là dentro Messe cantate e Divini
uffici, come già si trovano in quel posto alcuni frati
del detto Ordine; e oltre ciò il medesimo sultano con-
cesse al re e alla regina il Cenacolo del Signore... e
come la regina costruì un luogo (convento) sul Monte
Sion... poiché da parecchio tempo ella ha inteso man-
tenervi continuamente a sue spese dodici frati del
vostro Ordine per compiere la divina ufficiatura nella

Padre Michele Piccirillo, fin dagli anni novanta, mi concesse fiducia e familiarità fino
al punto che mi rendeva partecipe dei suoi scritti, concedendomi facoltà di inserirli in
questa rivista. In occasione degli 800 anni di presenza francescana in Terra Santa,
questo suo scritto si presenta il più adatto perché lo ritengo il più conciso e il più com-
pleto, ricco di particolari riferimenti e di citazioni importanti.



tare nel Santo Sepolcro, le chiavi dell’edicola
costruita sulla Tomba di Gesù, la cappella del Gol-
gota, il Cenacolo, la Tomba della Madonna nella
valle del Getsemani, e la Grotta della Natività a
Betlemme.
     “Qui (nella basilica del Santo Sepolcro) uffiziano
i Latini, cioè i Frati
Minori, ch’è di noi,
Christiani latini; per-
ché in Ieurasalem e in
tutto Oltremare, cioè in
Siria e in Israel e in
Arabia ed in Egitto,
non ci è altri religiosi,
né preti, né monaci,
altro che Frati Minori
e questi si chiamano
Christiani Latini”,
scrisse fra Nicolò da Poggibonsi, che si trovava a
Gerusalemme in quegli anni, autore di una fortunata
guida d’Oltremare (di cui si conoscono più di ses-
santa edizioni!). Entrando nella basilica di Betlehem
tiene a ricordare ai suoi lettori: “La chiesa di Bethe-
lem, la quale tengono oggi i Frati Minori di santo
Francesco, che ce la donò Medephar, soldano di
Babillonia (Cairo); e’ frati c’entrarono quando io
era in Ierusalem”.
     n risultato che veniva a coronare un interesse e
amore per la terra nella quale Gesù e la Vergine
Maria erano nati e vissuti, dimostrato da Francesco e
dai suoi seguaci fin dall’inizio dell’Ordine. Quando

nel capitolo del 1217 i
frati divisero in provin-
ce il mondo da evange-
lizzare, fu creata anche
la Provincia d’Oltre-
mare o di Soria. Fra
Salimbene da Parma
scrisse di frate Elia:
“Fu ministro della
provincia ultramarina,

cioè di Terra Santa o della Terra Promessa”, un
vasto territorio che da Costantinopoli si estendeva a
tutto il Levante e perciò fu chiamata anche provincia
di Romania (da Rumanoi, i Greci dell’impero bizan-
tino). Nel 1219 anche Francesco riuscì a sbarcare in
oriente, e a raggiungere nel Delta egiziano il campo
dell’esercito crociato impegnato nell’assedio di
Damiata. Nei pressi della città avvenne l’incontro
con il sultano Malik al-Kamil, che tanto colpì i con-
temporanei. Il vescovo Giacomo da Vitry legato

pontificio presso l’esercito ricordò l’incontro in una
lettera scritta ad un referente in Francia: “Noi abbia-
mo potuto vedere colui che è il primo fondatore e il
maestro di questo Ordine (dei Frati Minori), al
quale obbediscono tutti gli altri come a loro supe-
riore generale: un uomo semplice e illetterato, ma
caro a Dio e agli uomini, di nome frate Francino
(Francesco). Egli era ripieno di tale eccesso di
amore e di fervore di spirito che, venuto nell'esercito
cristiano, accampato davanti a Damiata in terra
d’Egitto, volle recarsi intrepido e munito solo dello
scudo della fede nell’accampamento del Sultano
d'Egitto. Ai Saraceni che l'avevano fatto prigioniero
lungo il tragitto, egli ripeteva: “Sono cristiano; con-
ducetemi davanti al vostro signore”. 
     Quando gli fu portato davanti, osservando l'aspet-
to di quell'uomo di Dio, la bestia crudele si sentì
mutata in uomo
mansueto, e per
parecchi giorni
l’ascoltò con
molta attenzio-
ne, mentre pre-
dicava Cristo
davanti a lui e
ai suoi. Poi
preso dal timore
che qualcuno
dei suoi si
lasciasse convertire al Signore dall’efficacia delle sue
parole, e passasse all'esercito cristiano, lo fece ricon-
durre con onore e protezione nel nostro campo. E
mentre lo congedava, gli raccomandò: Prega per me,
perché Dio si degni mostrarmi quale legge e fede gli
è più gradita”. Non fu un incontro infruttuoso, come
interpretò Dante Alighieri nella Divina Commedia:
“E poi che, per la sete del martiro/, nella presenza
del Soldan superba/ predicò Cristo e li altri che ‘l
seguiro/ e, per trovare a conversione acerba/ troppo
la gente, per non stare indarno/ reddissi al frutto
dell’italica erba” (Cant. XI). 
     Fu solo l’inizio di una missione di testimonianza
cristiana tra i musulmani frutto dell’intuito del santo
di Assisi, e di reciproca simpatia che divenne convi-
venza che sarebbe durata nei secoli e che oggi anco-
ra continua con i frati presenti in tutte le regioni del
Vicino Oriente.
     A differenza di Dante, il vescovo Giacomo da
Vitry così ricorda l’apostolato dei Frati Minori tra i
musulmani:”Va anche aggiunto che i Saraceni tutti
stanno ad ascoltare i predetti frati minori mentre libe-
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ramente annunciano la fede di Cristo e la dottrina
evangelica, ma solo fino a quando nella loro predica-
zione incominciano a contraddire apertamente a
Maometto come ingannatore e perfido. Allora quegli
empi insorgono contro di loro, li percuotono e li cac-
ciano fuori delle loro città; e li ucciderebbero anche,
se Dio non li proteggesse in maniera prodigiosa”.
     Un giudizio molto più consono con quanto si
legge nella Prima e Seconda Regola scritta da fran-
cesco per i suoi frati: “Qualsiasi frate che vorrà
andare tra i Saraceni e altri infedeli, vada con il
permesso del suo ministro e servo. I frati possono
comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due
modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma
siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di
Dio e confessino di essere cristiani...L’altro modo è
che, quando vedranno che piace al Signore, annun-
zino la parola di Dio perché essi credano in Dio
Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore
di tute le cose e nel Figlio Redentore e Salvatore e
siano battezzati e si facciano cristiani... (facendosi
ammazzare per amore dei loro ascoltatori, ndr). 
     Nel Capitolo Generale tenutosi a Montepulciano
nel 1287 sotto la direzione di padre Matteo di
Acquasparta, l’Ordine tenne a ricordare ai superiori
provinciali "quod nullus minister scienter mittat fra-
tres insolentes ad provinciam Terrae Sanctae”. Gli
attaccabrighe non erano per tale missione! 
     L’amore per l’umanità di Gesù Cristo e per le
popolazioni che vi abitavano spinse Francesco e i
suoi frati verso la Terra Santa. Non bisogna però
dimenticare che se Francesco riuscì a parlare con il
sultano, ciò fu possibile perché il suo interlocutore
non era il soldan superbo
descritto da Dante, ma una
persona dalle larghe vedute.
Con lui, qualche anno dopo
nel 1229 l’imperatore Fede-
rico II riuscì a siglare la pace
decennale e rioccupare paci-
ficamente Gerusalemme e
Betlemme. Un sultano che
ispirava il suo agire ai consi-
gli con i quali Saladino morente, come racconta il
segretario, si era congedato dal figlio el-Malek al-
Zaher sultano di Aleppo: “Io ti raccomando a tutta
la potenza di Dio, fonte di tutti i benefici. Fai la
volontà di Dio che ti addita la via della pace. Prov-
vedi a non versare inutilmente il sangue, poiché il
sangue versato non s’assopisce mai più”. Agli inizi
del XIV secolo, se Giacomo II di Aragona, e dopo di

lui Re Roberto e Sancia di Napoli potettero giungere
ad un accordo diplomatico, il merito del buon esito
della trattativa va anche al sultano al-Nasir Muham-
mad desideroso di assicurare ai suoi sudditi la libera
circolazione nel Mediterraneo.
     La costruzio-
ne del convento
sul Monte Sion a
Gerusalemme fu
il punto di arrivo
di una presenza e
di un interesse
che andava oltre
la contingenza
del momento. Le
fonti francescane
si dilungano a
raccontare, forse
con poca verosimiglianza secondo gli storici moder-
ni, di un pellegrinaggio di Francesco ai Luoghi Santi
facilitato per lui e per i suoi frati da un salvacondotto
del sultano Malik al-Kamil: “Il sultano ...lo invitò
con insistenza a prolungare la sua permanenza nella
sua terra, e diede ordine che lui e tutti i suoi frati
potessero liberamente recarsi al sepolcro di Cristo,
senza pagare nessun tributo”. Pellegrinaggio, che
secondo Angelo Clareno fu lo scopo principale del
viaggio: “...Francesco partì per le regioni d’oltre-
mare per visitare i luoghi santi, predicare la fede di
Cristo agli infedeli e guadagnarsi la corona del
martirio”. Un accenno al sepolcro di Cristo lo leg-
giamo in uno degli scritti di Francesco, la Lettera ai
reggitori dei popoli: “Udite, fratelli miei, ..se è vene-
rato il sepolcro, nel quale per qualche tempo egli
giacque, quanto deve essere santo colui (sacerdote)
che lo accoglie nelle proprie mani”.
     Sempre le fonti francescane ricordano, oltre al
Beato Egidio che andò pellegrino in Terra Santa nel
1215, il beato Pellegrino de domo Falleronis che “si
recò a Gerusalemme a visitare i luoghi sacratissimi
del Salvatore nel 1222 spinto dall’amore di Cristo e
infiammato dal desiderio del martirio, portando con
sé il solo volume del Vangelo”. Fra Cesario da Spira,
predicatore nell’esercito crociato, al quale dobbiamo
gli uffici liturgici della festa di San Francesco, entrò
nell’Ordine quando già si trovava in oriente, dove fu
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anche ricevuto fra Andrea di Acco! Nella città-porto
nuova capitale del Regno Latino dove giunsero nel
1229 due frati inviati da Papa Gregorio IX per met-
tere al corrente il patriarca Geraldo di Losanna del-
l’avvenuta scomunica di Federico II. In una lettera al
papa il patriarca racconta che il giorno delle Palme,
che quell’anno cadeva l’8 aprile, l’imperatore si ven-
dicò ordinando ai suoi soldati di tirare giù dal pulpi-
to i frati domenicani e francescani e di farli flagella-
re pubblicamente. L’anno dopo il papa indirizzò al
patriarca una lettera conservata nell’archivio storico
della Custodia di Terra Santa nella quale gli si chie-
deva di autorizzare i Frati Minori a costruire oratori
e conventi nel territorio di sua giurisdizione. Ciò che
fecero perché il 21 marzo 1245, Papa Innocenzo IV
inviò la bolla Cum hora undecima da Avignone “ai
Frati dell’Ordine dei Frati Minori che partono per
le terre dei Saraceni, Pagani, Greci, Bulgari, Cuma-
ni, Etiopi, Iberi, Alani, Gazari, Goti, Zichi, Ruteni,
Giacobiti, Nubiani, Nestoriani, Georgiani, Armeni,
Indi, Mosoliti, e di altre nazioni infedeli dell’Orien-
te...” concedendo loro le opportune facoltà per poter
svolgere bene la loro missione. Nel 1246 il soldano
d’Egitto inviò una lettera a papa Innocenzo IV utiliz-
zando come corriere un frate minore presente nel
suo territorio. Prima del 1291, anno del definitivo
abbandono degli avamposti crociati in Terra Santa,
conventi dei Frati Minori sono attestati a Acco, Tri-
poli, Tiro, Antiochia, Sidone, Giaffa e Gerusalemme. 
     Le cronache dell’Ordine ricor-
dano le successive sconfitte cro-
ciate seguite dalla caduta di
Asdud nel 1265, di Antiochia e di
Giaffa nel 1268, di Tripoli nel
1289, e di Acri nel 1291. Un frate
minore fu decollato a Asdud dopo
aver accompagnato al martirio
duemila cristiani, quattro frati
minori furono decollati nel 1266
dopo la presa del castello di Safed
in Galilea insieme a tutti i cava-
lieri Templari tra i quali erano
stati inviati come cappellani, due
conventi furono distrutti a Antio-
chia, frati furono uccisi a Tripoli,
altri 14 furono messi a morte a
Acri (oltre alle 74 clarisse). Mal-
grado questa carneficina, trovia-
mo fra Fidenzo da Padova, al
tempo superiore della provincia
d’Oltremare, spostarsi liberamen-

te nel territorio musulmano e perfino accompagnare
per vari giorni a cavallo l’esercito vittorioso su tutti i
fronti di Bibars e di Kalaun, come racconta egli stes-
so nell’opera De Recuperatione Terrae Sanctae,
commissionatagli da Papa Gregorio X nel 1274
durante il Concilio di Lione, e terminata al tempo di
Papa Nicolò IV francescano. 
     L’isola di Cipro fu la base di partenza della ricon-
quista francescana della Terra Santa che condusse
alla costruzione del convento del Sion base operati-
va di importanti missioni papali per la riunione delle
chiese. Qui giunsero i frati, nunzi papali, come il
Beato Alberto da Sarteano, Commissario Apostoli-
co, che prepararono e resero possibile il Concilio di
Firenze che si concluse il 6 luglio 1439 in Santa
Maria del Fiore con la proclamazione dell’unione
della chiesa greca con la chiesa latina alla presenza
del papa e dell’imperatore bizantino. “Al Guardiano
e al convento dell’Ordine dei Frati Minori e agli
altri fedeli cristiani presso il Monte Sion in Siria" è
indirizzata la bolla "Gloria in Altissimis” di Papa
Eugenio IV, datata 7 luglio, nella quale si annuncia il
lieto evento vissuto dalla Chiesa, avvertendo che
seguirà l’invio del decreto dell’Unione in greco e in
latino, “affinché se ne possano rendere conto più
compiutamente”. Il Padre Guardiano del Monte
Sion, al tempo padre Gandolfo di Sicilia, fu una
delle 14 personalità alle quali fu inviata la Bolla,

anticipando il titolo che de facto
gli fu dato nel novembre del 1444
di Commissario Apostolico nelle
parti orientali, dell’India, Etio-
pia, Egitto e Gerusalemme. Padre
Felice Fabri, domenicano, che
giunse a Gerusalemme verso il
1480, poté scrivere che “il Papa
suole frequentemente istituire il
Guardiano del Monte Sion quale
provveditore di tutto l’Oriente per
la Chiesa Latina che ivi si trova”.

A Gerusalemme giunsero suc-
cessivamente, il decreto in latino
dell’unione con gli Armeni Exul-
tate Deo emanato a Firenze il 22
novembre 1439, la bolla “Per
haec proxima” emanata a Firenze
il 16 dicembre 1441, con la quale
Papa Eugenio IV invita i Nesto-
riani all’unione con la chiesa
romana e presenta i suoi due lega-
ti, padre Antonio di Troia e padre
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di Fr. Gerardo Clavet, Giardiano del Monte
Sion sul martirio di 4 francescani nel 1391
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Pietro di Ferrara, Frati Minori, Commissari Aposto-
lici in Oriente, e il decreto in latino dell’unione con i
Copti Cantate Domino del 4 febbraio 1442, missio-
ne felicemente compiuta dal Beato Alberto da Sar-
teano con il quale collaborò come interprete padre
Pietro Cathelano guardiano del convento di Beirut.
     Guardiano del convento del Monte Sion, perciò
Custode di Terra Santa, fu padre Francesco Suriano,
veneziano, in un periodo particolarmente difficile
vissuto dalla comunità francescana in Terra Santa.
Nato a Venezia, giovanissimo accompagnò i suoi
familiari nei viaggi per i diversi porti del Mediterra-
neo orientale. Egli stesso racconta che prima di farsi
frate, all’età di 25 anni, aveva partecipato a 16 viag-
gi. Era stato a Lepanto, Beirut, Alessandria di Egitto,
Algeri, Tripoli, Gaza. Entrato nella provincia france-
scana dell’Umbria, dieci anni dopo nel 1480 (era
l’anno della presa di Otranto da parte dei Turchi e
del massacro di 12.000 abitanti della cittadina
pugliese), fu inviato in Medio Oriente come guardia-
no del convento di Beirut. Nel 1483 fu trasferito a
Gerusalemme nel convento del Monte Sion. Da un
testimone oculare che viveva in quel convento, rac-
colse il racconto della prima missione dei Frati
Minori di Terra Santa in Abissinia. Nel 1484 tornò in
Italia e scrisse la prima relazione della sua perma-
nenza in oriente.
     Nel 1493 fra Francesco fu eletto Guardiano del
Monte Sion. Il suo compito principale fu quello di
assicurare alla comunità dei frati la protezione delle
autorità mamelucche egiziane, approfittando della
sua amicizia personale con l’Amir Isbek presso il
sultano Kaietbei del Cairo. Fu un periodo di relativa
calma che terminò tragicamente nel 1510, quando
una piccola flotta dei Cavalieri di Rodi riuscì a scon-
figgere pesantemente nel porto di Giaffa la flotta
egiziana e turca. Il sultano Kansu per rappresaglia
gettò in prigione tutti i frati e i mercanti occidentali
presenti nel suo territorio, confiscandone i beni, le
navi ai mercanti, i conventi ai frati. Fra Francesco si
trovò tra i frati che scontarono due anni di duro car-
cere al Cairo. Dopo un po’ di tempo quattro frati
furono inviati dal sultano come ambasciatori, due
alla corte di Francia, due a Rodi presso i Cavalieri
per chiedere la restituzione delle navi e dei prigio-
nieri. Dopo un vano tentativo della diplomazia fran-
cese, l’ambasciatore veneto riuscì ad ottenere la libe-
razione dei prigionieri e la restituzione dei conventi
saccheggiati.
     Nel 1512, fra Francesco fu rieletto custode di
Terra Santa. La sua azione si concentrò sulla difesa

dei diritti dei frati nella basilica del Santo Sepolcro
messi in discussione dai monaci Georgiani. Nel
1514 il sultano giudicò in favore dei diritti dei Fran-
cescani sulla cappella del Calvario superiore e infe-
riore. Terminati i tre anni del suo ufficio, il Papa
inviò fra Francesco per due volte in Libano come
Commissario Apostolico presso i Maroniti prece-
dentemente riportati nella chiesa cattolica grazie
all’azione di un altro francescano, fra Grifone. Tor-
nato in Italia, riscrisse e aggiornò il Trattato di Terra
Santa e dell’Oriente, che fu stampato nel 1524 a
Venezia. 
     In questo convento abitò per lunghi anni fra Gio-
vanni di Prussia, cavaliere tedesco che viveva con i
frati, descritto da padre Felice Fabri come “un uomo
rispettabile, procuratore dei frati del Monte Sion,
vestito dell’abito del terzo ordine di San Francesco,
nobile di origine, di alta statura, con barba, e vene-
rando di aspetto che ha autorità dal signor papa e
dall’imperatore di creare cavalieri i nobili pellegrini
al santo Sepolcro. Una persona noto anche al sulta-
no che lo ha in grande venerazione”. Da fra Gio-
vanni la facoltà più o meno arbitraria di creare i
Cavalieri del Santo Sepolcro, passò successivamente
ufficializzata dal papa al Padre Guardiano del Monte
Sion al quale restò fino al 1848.
     Nel convento i frati ospitavano i pellegrini di
ogni condizione che si recavano a Gerusalemme
accompagnandoli nella visita dei Luoghi Santi. 
     Il convento dei Frati della Corda, dove risiedeva
il Padre Custode e dove si recavano i pellegrini in
visita ai Luoghi Santi, restò fuori delle mura della

città ricostruite da Solimano il Magnifico nel 1542,
dopo che la Terra Santa dal dominio mamelucco di
Egitto era passata sotto la dominazione turca. Del
convento faceva parte la chiesa del Cenacolo e la
cappella sottostante nella quale era venerato un
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cenotafio indicato dalla pietà francescana come la
Tomba del Re Davide, che fu all’origine delle mal-
versazioni che condussero all’espulsione dei frati dal
convento.
     Le Cronache di Terra Santa così raccontano uno
degli episodi più dolorosi della presenza francescana
a Gerusalemme, la cacciata dal convento del Sion
nel 1551: “Essendo andato il Padre Guardiano
nella città di Aleppo per far confermare alcune scrit-
ture dal Gran Visir che ivi risiedeva, dubitando il
Santone che fusse andato contro di lui, volse con
molta sollecitudine prevenire. Onde informato i più
principali della città di Gerusalem come habitando i
Frati fuor di essa, in Monte Sion, la città se ne stava
in molto pericolo d’essere da loro un giorno tradita
e data in mano ai Franchi, accertandoli aver con li
suoi propri occhi più volte veduto non pochi perso-
naggi grandi d’Europa, vestiti da peregrini e
ben’armati, quali erano ivi non per devozione ma
per spiare e ben informarsi da qual luogo si potesse
agevolmente prendere la città; e che forse di notte
avevano introdotto nel convento armi e provvisioni
per tal effetto. Oltre al poco rispetto e riverenza che
al santo Profeta Davide portavano passando e pas-
seggiando avante quella sepoltura, in dispregio di
quel Santo e dei Turchi.
     Con queste e altre apparenti ragioni, talmente le
dispose, che ottenutone da loro sufficienti scritture,
conforme al suo desiderio, e inviatosi a Costantino-
poli, ottenne in virtù di quelle un rigorosissimo
comandamento, diretto al Cadì e al Sangiacco di
Jerusalem con ordine che in riceverlo, avessero
tosto senza dimora e tergiversazione veruna scaciati
via i Frati dal convento e chiesa di Monte Sion e l’a-
vessero provvisti di altra abitazione dentro la città,
se pur non si fusser contentati abitar nella chiesa
del Sepolcro o in quella di Betlemme.
     Furono i frati chiamati in divano (cioè in giudi-
zio), i quali inteso il tenor del comandamento, pre-
garono il Cadì a differire la sua esecuzione sin al
ritorno del loro padre Guardiano, poiché non stava
bene far notabile novità in sua assenza.
     Aspettò volentieri il Cadì il ritorno del Guardia-
no, qual benché si fatigasse al possibile con grosse
profferte di denaro d’impedire tale esecuzione, fu
nondimeno nell’anno 1551 promulgata la finale e
definitiva sentenza che li frati consignassero al San-
tone del Monte Sion tutta la chiesa e il convento e si
ritirassero nel Santo Sepolcro e in Betlemme, in sin
che si fussero provvisti d’altra abitazione dentro la
città.

     Chi potria mai spiegare a sufficienza le lagrime,
i singulti, e cordoglio dei proveri frati? Quali furono
contro lor voglia sforzati sbrigar il convento e riti-
rarsi con le loro robbe in una picciola e stretta abi-
tazione ivi vicina, chiamata da Neemia Torre del
Forno, dove abitaron con molte pene e angustie per
spazio di otto anni, finché non si procurarono a loro
spese il convento di San Salvatore, dove al presente
dimorano. E quel Santo Luogo in sin al presente se
ne sta moschea e abitazione dei Turchi ...né si per-
mette che li frati e pellegrini vi entrino più per visi-
tarlo, riverirlo e adorarlo, conforme quel sacro
luogo richiede".
     Questo trasloco forzato avvenne al tempo del
padre Bonifacio da Ragusa (Dubrovnik) in Dalma-
zia, che fu custode di Terra Santa per undici anni dal
1551 al 1560 e poi dal 1562 al 1564. Di lui si ricor-
da, in quegli stessi anni di tribolazione, il restauro
dell’edicola del Santo Sepolcro che portò a termine
nel 1555 dopo un intenso impegno diplomatico con-
dotto di persona con viaggi in Europa, a Costantino-
poli e in Persia, per avere aiuti economici dalle
potenze occidentali, e i necessari permessi delle
autorità turche. La sua opera più famosa, di contenu-
to liturgico descrittivo, si intitola Liber de perenni
Cultu Terrae Sanctae et de eius fructuosa peregrina-
tione edita a Venezia nel 1573.
     La nuova dimora, un piccolo monastero di mona-
che georgiane chiamato Dayr al-Amud (il Convento
della Colonna) nell’angolo di nord ovest all’interno
della città, divenne il Convento di San Salvatore
sede del Guardiano del Monte Sion fino ai nostri

giorni. Il piccolo convento divenne con il tempo un
centro autosufficiente all’interno della città, come il
vicino convento dei Padri Greci Ortodossi e quello
armeno nei pressi della Porta di Sion.
     Una minuziosa descrizione del convento di San
Salvatore, la scrisse nel 1700 padre Elzeario Horn,
organista del Santo Sepolcro, con la chiesa e la
sacrestia, la biblioteca conventuale, la farmacia
famosa in città, la cucina con la cantina e il refetto-
rio, la parrocchia e la scuola parrocchiale che dava-
no istruzione e le officine che davano lavoro ai cri-
stiani della città, per passare all’accoglienza dei pel-
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Bonifacio da Ragusa (Dubrovnik) racconta lo svolgimento ufficia-
le della processione nella Cappella del Santissimo nel S. Sepolcro
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legrini nella foresteria, alle diverse mansioni dei frati
della comunità, di parroco, predicatore, cerimoniere,
corista, interpreti e ai frati guida dei pellegrini.
     Fu l’attività al servizio dei santuari che animò le
giornate di questi frati. Qui vissero padre Antonino
De Angelis che al termine delle sue indagini pub-
blicò a Roma nel 1578 una mappa di Gerusalemme
precisa nei dettagli topografici, e l’architetto padre

Bernardino Amico di Gallipoli che rilevò con misure
la basilica del Santo Sepolcro e quella della Natività
a Betlem, la chiesa costruita dai Crociati sulla tomba
della Madonna al Getsemani, la chiesa e il convento
del Cenacolo e altri santuari ancora in piedi. I suoi
disegni incisi dal Tempesta e dal Callot furono pub-
blicati in un’opera di grande interesse antiquario
edita a Roma nel 1610 e a Firenze nel 1620, Il Trat-
tato delle Sacre Piante che fece conoscere i santuari
nella loro realtà architettonica, secoli prima dell’arri-
vo in Terra Santa del disegnato-
re David Roberts. Nel convento
dimorò per più di 13 anni padre
Francesco Quaresmi di Lodi,
considerato il padre della pale-
stinologia moderna, che qui
scrisse l’Elucidatio Terrae
Sanctae pubblicato in due volu-
mi ad Anversa nel 1639. Una
attività culturale che preparò il
lavoro dei confratelli archeologi
dello Studium Biblicum Franci-
scanum creato dalla Custodia
agli inizi del 1900.
     Dal convento del Sion, e
successivamente da quello di
San Salvatore, i frati approfitta-
rono di ogni occasione propizia
per entrare in possesso di altri
Luoghi Santi in Gerusalemme e
in tutta la Terra Santa da rico-
struire e conservare. Un’operazione di pazienza, di

costanza, di appoggi politici delle nazioni cattoliche,
di sacrifici sopportati, e di ingenti spese che lungo i
secoli hanno creato il patrimonio della Chiesa catto-
lica in Terra Santa. Nel 1347 i frati entrarono in pos-
sesso della basilica della Natività (dalla quale furono
espulsi nel 1757, nel 1375 della chiesa di San Nicola
detta Grotta del Latte a Betlem, nel 1392 della Grot-
ta del Tradimento di Giuda nell’Orto del Getsemani,
nel 1620 ebbero in dono dall’Emiro del Libano e di
Galilea Fakhr ed-Din la Grotta dell’Annunciazione a
Nazaret con le rovine della basilica crociata, nel
1631 l’Emiro aggiunse la montagna del Tabor con le
rovine della basilica della Trasfigurazione, nel 1621
le rovine della chiesa di San Giovanni in Ain Karim,
nel 1661 parte dell’Orto del Getsemani, nel 1894 le
rovine del villaggio di Cafarnao, fino al 1932 quan-
do, grazie ai buoni uffici dell’Emiro Abdallah, poi re
di Giordania, la Custodia poté entrare in possesso
delle rovine del Memoriale di Mosè sul Monte
Nebo, e al 1936 anno nel quale fu ricomprato un
angolo dell’antico orto del convento del Sion nei
pressi del Cenacolo...in attesa che il convento e la
chiesa vengano restituiti ai legittimi proprietari.
Migliaia di documenti legali, firmani, capitolazioni,
hoggeh, emanati dall’autorità civile sono gelosa-
mente custoditi nell’Archivio storico della Custodia
a comprova di diritto.

     Francescani della Custodia di Terra Santa sono
i conservatori, a nome della Chiesa Cattolica per

mandato papale, di un patrimo-
nio di fede e di cultura - i san-
tuari di Terra Santa. Per secoli
de facto i Francescani sono stati
con i mercanti dei fondaci gli
unici rappresentanti, per Fran-
cesco di Assisi, testimoni della
cristianità europea nel Vicino
Oriente, tramite i due mondi in
qualche modo contrapposti
ideologicamente. Una missione
primariamente di natura religio-
sa, nata e nutrita dallo slancio
profetico di San Francesco che
nei secoli di mezzo ha avuto
anche un valore forse politico,
ma che per noi oggi ha anche
un grosso valore culturale che
sarà doveroso per lo studioso
attento tener presente nella sua
ricerca alla riscoperta delle pos-

sibili vie di contatti pacificatori. 
15
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Gesù all’interno della sua famiglia con Giu-
seppe e Maria. Il loro irrinunciabile magistero
corrisponde praticamente a quella che si è con-
venuti chiamare l’epoca patristica, la quale ter-
mina con Gregorio Magno († 604) o con Isidoro
di Siviglia († 636) in Occidente, e con Giovanni
Damasceno († 749) in Oriente.

Era necessario che il Cristo fosse ricono-
sciuto come Figlio di Dio, Salvatore del
mondo, Messia promesso. La preoccupazione
apologetica era talmente predominante che

anche l’interesse verso Maria, Madre di
Dio e Sempre Vergine, era divenuta

un’importante e ineludibile corolla-
rio del dogma cristologico.

e stesse testimoni-
anze evangeliche, os-
serva il biblista Aristde
Serra «ci mettono al
corrente della “ricer-
ca” che la chiesa apo-
stolica delle origini
andava compiendo sul-
la persona di Gesù, so-
prattutto a seguito degli
interrogativi suscitati
dalla sua risurrezione
dai morti. Nell’ambito
di questa appassionata
inchiesta sull’identità
del Cristo, sia Filippo
(con Andrea e Pietro),

sia i pastori di Betlemme (che sono figura dei
pastori della chiesa descritta dal libro degli

16
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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

acendo un cammino a ritroso lungo il trascor-
rere dei secoli, ho appurato che la Santa Fami-
glia ha sempre occupato un posto di rilievo nella
dottrina e nella prassi ecclesiale cristiana. L’in-
teresse verso di essa affonda le radici sin dal-
l’inizio della “pienezza del tempo”, quando Dio
mandò il suo Figlio, nato da donna, per riscattare
tutti coloro che erano schiavi del peccato e della
morte, in vista dell’adozione a figli (Gal 4, 4-5).
Evento che ha suscitato il sorgere a Nazareth
della famiglia di Gesù Cristo, Verbo di Dio e
Messia escatologico. Su questa storica e
originale Famiglia di Nazareth, si sono
sovente rivolte le attenzioni dei
Padri della Chiesa, del magi-
stero, dei teologi e dei fedeli. 

ei primi secoli della
Chiesa, pastori e teologi
non si preoccuparono
soltanto di annunciare il
messaggio cristiano, ma
si sono impegnati a di-
fendere la verità di Cri-
sto, nella sua duplice
natura divina ed umana,
dalle eresie che dilaga-
vano e che costituivano
un serio pericolo per co-
loro che erano chiamati
alla fede.

La dottrina dei primi
Padri della Chiesa, fon-
data sulla dottrina trinitaria e cristologica non
prese in grande considerazione la vita storica di

F

LN

La Famiglia di Nazareth
nel primo millennio cristiano



MARIOLOGIALaudato sie n. 54 - 1° semestre 2018

Atti), “trovano” Giuseppe e Maria. Li “incon-
trano” sul cammino di fede che porta a Gesù.
Arrivano, cioè, a rendersi conto della missione
che entram-bi esercitarono a ri- guardo del
Bambino .
Ciò signi-
fica che la
confessione
integra del
Verbo fatto
carne in-
duce a rico-
n o s c e r e
anche il
servizio che
Maria e
Giuseppe,
per volontà
divina, pre-
starono al
mistero dell’incarnazione».

Lo stesso Giuseppe, appariva, in un certo
modo, “fagocitato” da questa preoccupazione,
per cui la sua presenza nella dottrina patristica
era, tutto sommato, assai sobria; c’era il pericolo
che fosse ritenuto il padre naturale di Gesù.

Il primo accenno a S. Giuseppe come “sposo
di Maria” e al suo ruolo nell’ambito della Fami-
glia di Nazareth ci viene da S. Giustino († 165
ca.). In seguito i riferimenti dei Padri della
Chiesa divennero più frequenti. Infatti, la loro

interpretazione di tipo sapienziale è totalmente
finalizzata alla vita cristiana dei fedeli e della
comunità; è questa la nota pastoralità della dot-
trina patristica: rilevare l’esemplarità della Santa

F a m i g l i a
pa r t endo ,
a p p u n t o ,
dalla Parola
di Dio. La
parola rive-
lata sulla
famiglia è
p r e c i s a -
m e n t e
quella di
Gesù, Giu-
seppe e
Maria; tale
modello ve-
niva indi-

cato dai Padri quale topos, luogo comune
dell’esegesi e della pastorale patristica.

n Occidente dopo l’epoca patristica si
dovrà giungere al secolo XII, con S. Bernardo
di Clairvaux († 1153), prima che inizi non la
devozione popolare ed ecclesiale alla Santa
Famiglia, ma la presa d’atto di una realtà che
poteva suggerire esempi di vita cristiana al-
l’intero popolo di Dio, specialmente alle fa-
miglie.

I

ATTIVITÀ COMMISSARIATO TERRA SANTA
Convegno Commissari di Terra Santa

Convegno dei Commissari di di tuto il mondo, che si svolgerà a Gerusalemmeo dal 25 al 30 novembre
prossimo. Parteciperanno tutti i Commissari e loro Vice Commissari da 47 nazioni con 98 presenze,
oltre ai frati addetti del Governo della Custodia.

Volontariato
Febbraio 6-26: P. Pio e Francesco Clemente continuano la scansione dei filmati presso lo SBF di Gerusalemme
e ritornano in aprile dal giorno 2 al 13 per terminare 130 mila scansioni.
Febbraio 6-15: il volontario Giuseppe Montilon opera presso il Romitaggio del Getsemani in Gerusalemme e
Michele Tagliatti con Vito Galetta nel Santuario francescano di Emmaus.
Giugno 20-30:  Michele Tagliatti e Vito Galetta per pitturazione in Terra Santa College di Amman di Giordania

Raduno Nazionale Volontari
Sabato 10 novembre:!si svolgerà a!Roma!la!undicesima giornata annuale per le Associazioni di Terra Santa,
occasione di incontro tra i volontari e le associazioni, che operano sul territorio. Il nostro Commissariato
sarà presente assieme una diecina di volontari di Terra Santa dalle diverse Provincie di Puglia.

 Pellegrinaggi In Terra Santa
1. Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania: 18:20 giugno
2. Pellegrinaggio in Polonia: 1-8 settembre
3. Pellegrinaggio con in Frati della Provincia in Terra Santa e Giordania: 23 settembre 3 ottobre.
4. Pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa guidato da Mons. Giuseppe Favale: 16-24 novembre
5. Pellegrinaggio organizzato dall’OFS regionale in Terra Santa e Giordania: 26 dicembre-5 gennaio 2019
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      1 Rettore non camminava:  avanzava, arrancando
come se dovesse far guerra a qualcosa e giustiziare una
idea sbagliata. Il suo movimento corporeo era dato sem-
pre da un obiettivo da raggiungere e, per farlo, ansima-
va, sbuffando come una vecchia locomotiva per i tor-
nanti appenninici. Si vantava di non aver fatto neppure
il salto dell’asticella per essere promosso in educazione
fisica, ma solo salti per evitare qualche escremento: mai,
a suo dire, calci ad una palla, rna solo goffi tentativi per
dare pedate a qualche gallinaceo starnazzante e inoppor-
tuno nella cosiddetta palestra del collegio.
      Sotto la cupola della Vergine Castellanense, potentis-
sima patrona, si era rintanato e arroccato: vi aveva fatto
fruttificare i bei soldoni, che nostro Signore gli aveva
donato e rinverdire l'albero secolare di Santo Francesco,
che lo aveva accolto. Ha pienamente risposto ai compiti
che gli erano stati affidati e ha onorato il saio.
     Era pacifico, ma non amava la pace delle idee;
guerrafondaio della cultura, la penna era la sua
spada con la quale, novello Aramis, infilzava fan-
tomatici pifferai di sottoprodotti culturali: le diatri-
be erano il suo pane quotidiano.
      Il naso, rinsecchito, era gravato da due mastodontici
occhiali, che ingrandivano occhi da sguardo, a volte,
grifagno, altre volte, icastico verso il malcapitato di
turno: non chiedeva, accusava. Dalla sua bocca non flui-
va miele: gracchiava ed emetteva suoni, strozzati da
fame d’aria, con voce che veniva da meandri tortuosi e
grezzi, ma, sacrosanta verità!, quello che diceva era
marmo lisciato da mano michelangiolesca e i suoi pen-
sieri coloravano la mente rozza di impauriti adolescenti
come le pennellate di Melozzo da Forlì i suoi angeli
musicanti o di Rosso Fiorentino i putti svagati.
      Non sorrideva: allargava la bocca e distendeva i suoi
irrigiditi muscoli facciali, patiti da chissà quale malanno
passato, ma esprimeva una gioia profonda con una risa-
ta grassa e coinvolgente. Quando  provava a cantare,
Dio ne liberi!, perché ri chiesto dai ruoli liturgici, la sua

voce si inerpicava per sentieri scoscesi, nei quali era dif-
ficile scoprire il punto di partenza o di arrivo: esprimeva
solo rumori, ma teneva al culto dell’educazione musica-
le per i suoi ragazzi.
      Il prode Prof. Mariella fu il suo mentore nell’incul-
care, attraverso spasmodici solfeggi ed estenuanti  eser-
cizi di scale e terzine (altro 2 ginnasiale, cribbio! et tu
quoque, Mariella, per totam vitam habeas deos superos
et inferos iratos!), l’amore per la musica.                            
     Magna laus al trombettista sfiatato, continuato-
re, che del canto fece fiore all’oc chiello al qui cita-
to Collegio dicasi D’Andola ma del Pio pellegrino
errante alla ricerca di fedeli onde liberare la Santa
Terra dagli iniqui Saracini.
      La fase auxologica dei ginnasiali fu il centro delle
sue dinamiche di educatore. Capì l’importanza dell’ali-
mentazione adeguata agli adolescenti: impose la neces-
sità di un secondo piatto congruo e sostanzioso. Orga-
nizzò l’attività fisica dei ragazzi: non li lasciò correre
solo dietro una palla, ma organizzò tornei o campionati
di calcio a squadre, assegnando i vari ruoli in rapporto
alla struttura fisica di ciascuno.
      Il ruolo di portiere assegnatomi, purtroppo e Messer
Dominedio non glielo ascriva  in gloria, almeno que-
sto!, non ha dato risultati brillanti: imbarcate di gol subi-
ti dai dribbling irridenti di Tromba, imbeccato dalle
magistrali aperture di De Filippis, le zuccate di quell’al-
lampanato e mefistofelico Martino e da altre azioni stu-
pende di tanti imberbi compagni di corride infuocate,
provocavano  imbufalite reazioni verbali e con casti
gestacci da Di Iorio, Mario Calzone; prude ancora il ri -
solino del ringhioso Lauriola il giovane, i1 menefreghi-
smo del brontolone ed amo revole D’Amore, il serafico
e rubicondo Ramunno, il sadico provocatore Peppino
Russo, il pacioso Insalata; le scombinate giocate di Di
Condio il vecchio, gli scri teriati interventi  del pernac-
chiante futuro P. Cesare, sempre fuori tema (nihil sub
sole novi!), le schizzinose toccate di Timperio, tenorino

I

A Padre Amedeo Gravina è stato indirizzato questo bellissimo ricordo da un suo
“scapricciatiello” alunno molisano Gerardo Piunno, provvisorio frate Ginepro. Nell’an-
no 2002 molti ex alunni di questo Collegio hanno accettato l’invito di un ennesimo Con-
vegno. Il magnidico Gerardo ha voluto ricordare questo meraviglioso frate e impareggia-
bile educatore con personalissime espressioni  che i lettori certamente gusteranno.

PADRE AMEDEO GRAVINA:
PADRE ATLANTE!
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e decano fiduciario di Gravina, infido Scarpia e impera-
tore degli impiccati, che annotava sempre sul rap portino
anche un battito di ciglio fuori ora-
rio (tu vuoi ch'io rinnovelli aspro
dolor che il cor mi preme?) ecc ...
hanno la culla in quel rettangolare
fabbricato luminoso di calce bian-
ca, sotto il manto della Vergine
Santa e il mantello di Padre Ame-
deo. Mi guardo intorno e molti di
loro non ci sono, ma il cuore tiene
stretti quei volti, quei nomi, quei
gesti riabbelliti dal tempo.
     Trepidante era l’attesa delle
ore 15 della domenica per ascol-
tare la partite di calcio o per leg-
gere, sul foglio sportivo del
lunedì, quello che ciascuno
voleva che ci fosse scritto, colti-
vando  la passione tifoidea.
      Per me fu una piacevole scoper-
ta a Lui dovuta. Dov’è l'accanito fiorentino Pa trono o il
macilento biafrano milanista Gizzi?; rappresentarono
l’accademia della cultura calcistica ante Gianni Brera. I
tempi delle pensose discussioni sulla pesan tezza del
corpo e sulla leggerezza dell’anima dell’inclito Vaccaro
erano ancora a ve nire e il mistico  scotista, Lauriola il
vecchio, non ancora  incubava  l'ossessivo sillogismo:
potuit, decuit, voluit, ergo fecit, ma si presentava come
ottimo centro  mediano e, perciò, vergine da velleitarismi
teologici, sviluppati e, successivamente, radicati all'om-
bra della cupola della Madonna della Vetrana. Ha para-
frasato i1 Pro slogion anselmiano, non per arricchire di
altri titoli la Vergine, ma per dire tutto il bene possibile
del meravigliato frate scozzese.
      Chiusi sempre in un recinto claustrale, ci fece cono-
scere il mondo anche attra verso la radio: il giornale
radio, musica o trasmissioni  radiofoniche  dialettali pu -
gliesi, improvvisamente, rompevano il tedioso  silenzio
di ragazzi chini su libri annosi e fastidiosi. La televisione
fu ammannita non solo come svago ma anche come ele-
mento di crescita culturale: la Posta di Padre Mariano
era accompagnata dalle chicche gnosologiche del Prof.
Cutolo, che non seppe dirimere se fosse giusto pronun-
ciare G(h)neo Pompeo o Gn(i)eo Pompeo, accesa
disputa innescata col mite insegnante di cose antiche
Padre Pietro senior. Tale focosa quistione non fu illumi-
nata neanche dal consulto del fine dicitore dei versi di
Trilussa e Pascarella: il Saio svo lazzava come minigon-
na ante litteram sull’umile paperino e il vento arricciava
la scarna criniera come aureola da santificazione a veni-

re, Padre Ignazio: odo ancora i suoni nasali per gli odiati
cugini franciosi.

oi credevamo in P. Amedeo e
lui ci insegnò a credere.

Il nuovo della fine degli anni 50
era stato annunciato e calato in
gruppo di ra gazzi da questo Mae-
stro gigante, attento alla dinamica
della crescita in una epoca ancora
affetta da pressapochismo pedago-
gico e culturale: verum hic tan-
tum... caput extulit... quantum
lenta solet inter viburna cupressus
(Virg., ecl, vv24-25), per dirla con
l'agricoltore mantovano.

Il sapere trasudava dalla sua per-
sona ed ogni parola faceva riferi-
mento al suo etimo greco o latino:
non buttava niente di quello che
aveva e lo metteva a dispo sizione
di tutti. Era una vacca dalle mam-

melle turgide e stracolme da cui suggere latte sano.
Gli elzeviri, la terza pagina del Corriere della Sera si
incunearono pre potentemente nella cultura santificata,
come pure la Stanza del sublime Montanelli, le Stron-
cature dell'altro arrabbiato fiorentino G. Papini erano
melodie  sublimi, come l’Intermezzo sinfonico della
Cavalleria Rusticana, per le nostre incolte orec chie,
anche se poi il tutto era condito, il venerdì sera, dal ter-
rificante pio esercizio della buona morte di S. Alfonso
dei Liguori o, in altri momenti, con brani della Imita-
zione di Cristo di Tommaso da Kempis. Parteggiava,
però, per l'iracondo Ja copone da Todi e per il parlare
chiarozzo chiarozzo di Bernardino da Siena.
      I certami letterari in lui ebbero il fautore e i1 mece-
nate: stimolò ciascuno a tirare fuori qualcosa dalla zucca
e a cimentarsi nella composizione. Maledetta metrica,
rognosa grammatica greca, ossimori e metafore della
stilistica (mi rifilò un 2 e grido ancora vendetta davanti a
Messer Domine Iddio!) scivolavano dalla sua bocca
leg gere come l'acqua del Rio Bo.
     A Lui si ascrivano le basi solide che mi (ci)
hanno permesso di uscire con un quid in più in
quegli anni di adolescenza turbata e conturbata da
cultura ed esistenza non serena.
      Dopo sciagurata scazzottata con un compagno di
banco (Basso, dove sei? Torrei un bastone nocchieruto e
batteratti nodo a nodo come lo scandalezzato  portinaio
del Capitolo VIII dei Fioretti del glorioso Messere
Santo Francesco!) e un vergo gnoso 7 in condotta,
nonostante accese e disperate ragioni di innocenza

N
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improbabile e non ratificata
dal qui illustre Celebrato.
Come premio di futura
buona condotta, ci fu, però,
l'abbonamento alla rivista
Gymnasium, che, udite udite,
condizionò il mio futuro cur-
sus honorum.

Non ebbe grossi riconosci-
menti nella scala gerarchica:
non era di confraternite né
frequentatore di conclavi. Il
suo proverbiale sarcasmo, il
suo inveire, ricco di supporti
e citazioni, che saccheggiava

da letteratura più profana che sacra, il poco propende-
re a mediazioni di sotto bosco lo hanno tenuto lantano
da sedie da riscal dare.
      Amava i ragazzi di amore conflittuato: vedevi la
madre ma anche il padre rigido, inflessibile ed esigente.
     La scuola era la cattedra cui stava aggrappato
come una mignatta né c’era altro che lo gratificas-
se  maggiormente.
      Negli anni a venire mi ha seguito, come aquila che
guarda dalla vetta un falchetto che tenta altezze più ine-
brianti. Ho osato, successivamente, infervorato da
cambia menti generazionali e da idee ubriacate da
nuovi miraggi, sfidarlo su un giornaletto,  che vide
poca luce in quel Collegio Antoniano di via Merulana
in Roma, in tenzoni di idee come motivazione  prima-
ria, ma, in fondo, solo una disfida a colpi di penna di
un allievo, affetto da patologiche forme narcisistiche,
per provare quanto di Lui era fruttificato e cresciuto
in me. Momenti di forte dialettica letteraria con la
scusa di idee divergenti. che, se ben mi sovviene,

sono coeve ad Adamo ed Eva. Stuzzi carlo, cercare di
metterlo all’angolo, era l’inconscio piacere di sentire
plauso e con senso da chi mi aveva generato.
      Ai miei occhi di adolescente era messer Domined-
dio che, spesso, tonitruava col dito accusatore e un
Maestro del sapere, cui devo la consapevolezza del
valore asso luto della mente non solo come pane quoti-
diano ma, eziandio, companatico forte nel l’avventura di
un povero cristiano. Il ricordo di me ragazzo ha voluto
incorniciare la sua figura di Atlante e non quella del
maestro logorato dagli anni e prostrato dai malesseri dei
comuni mortali: non fia mai!, il prode Don Chisciotte
non lo veda se non sul suo fido ronzino, lancia in resta,
verso annaspanti mulini al vento del tempo.
     Udite: Nemo me lacrimis decoret nec funera fletu
faxit. Cur? volito vivus per ora (discipulorum)
virum: non mi piace essere ricor dato con parole
lacrimose né con plausi questo giorno, perché anche
oggi mi piace vedere nei volti dei miei ragazzi, riu-
niti nel mio nome, aleggiare il sorriso!
      Oh, Quinto Ennio, rudiense e suo divino conterra-
neo, parce, se ho osato profanare il tuo Epigramma  per
ricordare un tuo sarcastico cultore!
     Avrebbe sghignazzato  al sentore di celebrazio-
ni, che, spesso, sanno di comme morazioni attra-
verso le quali spicca più io c’ero, che chi lui era.
Lui era, perché fos simo ragazzi entusiasti di un
qualcosa da scoprire in un mondo da conquistare,
pur se solo con la durlindana francescana, ma con
l’animus di provetti spadaccini du masiani.
     Il suo monito: non siate una vescica ripiena di
sugna fradicia. Absit a nobis!
     È bello poterti dire GRAZIE, Padre Amedeo,
mio Padre Atlante. A laude di Cristo. Amen.
      Juniperus
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...dal Commissariato
di Terra Santa

Bari, sabato 26 maggio
Il nostro Padre Ibrahim Alsabagh è tra i pre-

miati della ventunesima edizione del Magna Gre-
cia Awards, in programma sabato 26 maggio nel-

l'Auditorium Nino Rota di Bari. La manifestazio-
ne, nel ricordo di Fabrizio Frizzi, sostiene il pro-
getto HOME di Trenta Ore per la Vita.

Per il Commissariato di Terra Santa sono stati
presenti alla cerimonia, ad applaudire il nostro
confratello, sono stati P. Pio  d’Andola, Padre
Francesco Di Nanna e il Cav. Leonardo Ivone.

Dopo la manifestazione il Padre viene accolto
dalla Fraternità del Convento Madonna della
Vetrana in Castellana Grotte, sede del Commissa-
riato di Terra Santa

Bitetto, domenica 27 maggio
Padre Ibrahim Alsabagh viene accolto dalla

comunità francescana del Santuario francescano di
Bitetto. Durante la solenne celebrazione rivolge ai
numerosi fedeli una commovente relazione del
suo operato, iniziato circa quattro anni fa.
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Alla fine, dopo aver ringraziato per la lieta
accoglienza e per la generosa partecipazione, pre-
senta i suoi due volumi, frutto della sua presenza e
del suo operato in collaborazione con la fraternità
della sua parrocchia San Francesco d’Assisi di
Aleppo.

Castellana Grotte, domenica 27 maggio
Nel pomeriggio Padre Ibrahim ritorna a Castel-

lana.  Dopo la Santa Messa Vespertina, da lui pre-
sieduta, durante la quale rivolge un nutrito messag-
gio, riportato in gran parte al termine di questo ser-
vizio, viene prima proiettato su grande schermo un
documentario registrato pochi giorni prima ad
Aleppo dagli operatori della emittente cattolica
TV2000 sulla presenza francescana ad Aleppo e
sulle condizioni drammatiche della popolazione a
causa delle distruzioni causate dalla guerra, Padre
Ibrahim si dispone a colloquio con i fedeli presenti,

commossi dal suo racconto. Lo stesso Sindaco di
castellana Prof. Francesco De Ruvo ha voluto
rivolgere pubblico apprezzamento al coraggioso
francescano, cui si è aggiunto anche il plauso del
Padre Guardiano P. Gianni Mastomarino.

Conversano, lunedì 28 maggio 
Padre Ibrahim prosegue il

suo viaggio, accompagnato da
Leonardo Ivone e Padre Pio,
verso il Molise ove farà tappa
ad Agnone e successivamente
in varie località italiane e in
Svizzera, ma fa prima dovero-
sa sosta presso la Curia dioce-
sana di Conversano per incon-
trare il Vescovo Mons. Giusep-
pe Favale che lo riceve con
commossa affabilità.

Un gruppo di pellegrini provenienti da 11 città
della provincia di Bari  e una dalla provincia di
Foggia, stimolati e raccolti da sei frati, partecipanti
loro stessi al pellegrinaggio speciale che ha percor-
so le tappe più importanti della Terra Santa seguen-
do i passaggi di Gesù per fermarci a meditare e a
riscoprire la bellezza della nostra fede. 

La Galilea, ove ripetere il gioioso annuncio del-
l’Angelo a Maria, ascoltare e beatificanti annunzi
del discorso della montagna e la voce del Lago di
Gesù, a buttare le nostre reti sulla sua Parola, e che
non andremo da nessun altro perché solo Lui ha
parole di vita eterna. Il passaggio in Giordania,
oltre a seguire il passi di Mosè con il popolo eletto,
ci ha fatto incontrare la realtà francescana presente
per opera di coraggiosi frati archeologi che hanno
scoperto la luce e la storia. Dappertutto, special-
mente nel ritorno in Giudea abbiamo continuato a
respirare la presenza del Maestro e ricorfermata la
fede, sia sulla stella di betlemme che davanti al
Sepolcro vuoto di Gerusalemme.

Qui di seguito alcuni brani di riflessioni sponta-
nee di pellegrine:

Ho riscoperto la fede
È bello scoprirsi creature in cammino, alla ricerca

della gioia. E, da cristiani, la nostra gioia corrisponde
all’incontro con la persona Gesù che ritroviamo in ogni
persona, in ogni incontro.

Non so bene come, ma ho avuto questo grande dono,
poter visitare i luoghi in cui è vissuto il Principe della
vita e della gioia. Sorprendente riscoprire l’umanità del
nostro Dio, il suo saper gustare la vita e farla risplendere
in tutta la sua bellezza. L’intimità dell’annuncio a Maria
di Nazareth e quella con i pastori della sperduta Betlem-
me riempiono di tenerezza  e semplicità. Solcare il mare
di Galilea è stato come riscoprire il piacere del vento e

del sole che ti accarezzano il viso
come lo accarezzavano a Gesù e
ai suoi apostoli.

Tante le cose che mi hanno col-
pito; ma forse ciò che più mi ha
sorpreso è stato il deserto della
Giordania. La citta Nabatea di
Petra, che vuol dire “Roccia”, -
area che Mosè e gli Israeliti attra-
versarono durante l’Esodo e in cui
fu sepolto Aronne, fratello di
Mosè - sorprende per la sua
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magnificenza in un territorio arido e aspro e per la sua
sapiente vocazione a scavare nella roccia canali per rac-
cogliere ciò che è nel deserto è oro: l’acqua. 

Era impossibile per me pensare di raggiungere Petra,
questa meraviglia del mondo, patrimonio dell’umanità e
che mi ha riportato ad uno dei miti della mia infanzia:
Indiana Jones e l’ultima crociata.

Ed è vero forse nella misura in cui ci si riscopre sem-
pre fragili e piccoli e sempre mancanti di qualcosa.

E anche interessante assistere alla cerimonia di chiu-

sura del Santo Sepolcro: il custode musulmano (apparte-
nente a una della due storiche famiglie a cui è affidato da
secoli questo compito) sale su una scala poggiata su di
un battente, chiude il portone  bloccando l’altro battente
con un chiavistello e restituisce la scaletta all’interno del
Santo Sepolcro attraverso una piccola finestrella. E poi ci
saluta dandoci la buonanotte.

Francescani, Greci,  Armeni e i custodi musulmani
uniti, come fratelli litigiosi attorno a questo immenso
mistero della fede, la Resurrezione di Gesù dopo la sua
morte, mi sembrano  un segno di piccolezza che deve raf-
forzare la nostra fede nella semplicità dei gesti quotidiani.

Ringrazio i frati francescani che hanno organizzato e
guidato questo bellissimo pellegrinaggio, e anche Elias,
guida giordana, e tutte le persone incontrate che con un
sorriso, un gesto e con piccoli gesti hanno donato grazia
e allegrìa al nostro cammino. 

Con l’augurio di lasciarci sorprendere da Gesù nella
piccolezza e nella gioia inaspettata di sentirci figli amati
da Dio.

Marianna Daprile
Riflessione
Posso serenamente affermare che questo pellegri-

naggio è stato per me una overdose di emozioni.
Ancora prima di partire, nelle settimane precedenti,
dopo le esternazioni dei politici, ansia, angoscia, paura
di non riuscire a realizzare il desiderio di una vita,
sono state le compagne delle mie notti insonni.... arri-
vavano continuamente rassicurazioni, ma le notizie dei

media erano invece poco confortanti...la voglia di par-
tire e la tentazione di rinunciare erano in continuo
conflitto.... alla fine ha vinto la voglia di affrontare
questa esperienza e mi sono affidata a Gesù.  

Già dall'incontro con gli altri pellegrini mi sono
sentita invasa da un piacevole senso di "appartenen-
za", ero parte di un gruppo determinato a godere di
questa meravigliosa opportunità! Poi l'arrivo a Naza-
reth. Emozione pura la visita alla casa dove Maria ha
ricevuto l'annuncio  dell’Angelo. Brividi mi hanno
attraversato il corpo scuotendomi dal profondo, e mi
ritrovai in ginocchio senza accorgermi. 

Belli e suggestivi tutti i luoghi visitati in quei giorni,
dal monte Carmelo al monte Tabor, a Cana, con il ricor-
do e il rinnovo delle promesse matrimoniali; il lago di
Tiberiade, il Santuario della moltiplicazione dei pani.
Emozione grande essere negli stessi luoghi dove è stato
Gesù, seguire quasi i suoi passi, rinnovare le promesse
battesimali con i piedi immersi nel Giordano, emozio-
ne, consapevole della gioia di essere cristiana.

Poi il diversivo con l’esperienza nel mar Morto
con risate, goliardia, serenità, ricordando la spensiera-
ta adolescenza. 

Betlemme: Commozione fino alle lacrime ritrovar-
si in ginocchio sulla stella della Grotta e poi rivivere il
Natale nella vita di ogni giorno. 

Gerusalemme, la città santa, multirazziale, multi-
culturale, multireligiosa. Getsemani con le sue reliquie
a cielo aperto, il Santo Sepolcro, il Golgota: E tante
preghiere sincere: per i figli, per la famiglia, per gli
ultimi, per tutti.  

Poi ti fermi un attimo e rifletti e ti chiedi: ma mi
avevano parlato guerrerriglie, di battaglie, di attentati.
Anche tutto quanto visto o ascoltato in televisione mi
aveva fatto timore. Invece niente. Tranquillità, genti-
lezza, tolleranza, solo ogni tanto gruppi di giovani sol-
dati armati per la sicurezza di tutti, (e se ne vedono
anche nelle nostre grandi città italiane ed europee) la
cui presenza più che incutere ansia dava un senso di
protezione. 

In conclusione ripeterei l'esperienza anche domani.
La rifarò sicuramente quanto prima  e soprattutto

incoraggerò chiunque me lo chieda a farla. 
Ringrazio di cuore il mio parroco per il sostegno

morale e spirituale ricevuto durante tutto il pellegri-
naggio, i frati francescani che ci hanno guidato a
gustare le pagine evangeliche e che da ottocento anni
custodiscono i Luoghi Santi e garantiscono ai pellegri-
ni una visita sicura ai Luoghi della nostra Redenzione.

Tilde Donzelli

Santuario del Monte Nebo
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Aiutateci a ricostruire la vita ad Aleppo

     Ad Aleppo stiamo ormai vivendo nel pieno della
sofferenza. 
     Dobbiamo cercare, come diceva san Giovanni
Paolo II, la consolazione e non porci domande inu-
tili, interrogandoci ad esempio su chi sia il princi-
pale colpevole. Sono cose che sappiamo. Noi come
cristiani dobbiamo invece domandarci cosa voglia
il Signore che noi facciamo. Al male bisogna
rispondere con il bene, alla guerra con la pace,

all’odio con la carità e il perdono. Ed è per questo
che noi cerchiamo di costruire un’oasi in questa
fornace ardente; uno spazio in cui ogni persona sof-
ferente possa trovare non solo un goccio d’acqua
potabile o medicine o un boccone per sfamarsi, ma
anche consolazione. E’ questa la risposta che lenta-
mente ha iniziato a maturare in noi.
     E’ una risposta che fa prevalere la vita sulla
morte. Da un ascolto semplice e attento, noi possia-
mo cogliere ogni giorno la presenza del Signore.
     Dopo l’ultima visita in Italia mi sono accorto che
noi siamo ben presenti nelle vostre preghiere, nelle
parrocchie e nei sacerdoti, di tanti consacrati che

fanno veglie per noi.
     Prima di tutto di con-
tinuare con la preghiera,
per il Medio Oriente, per i cristiani della Siria e di
Aleppo in particolare, perché pregare è un segno di
fede nell’intelligenza del Signore e anche una
prova tangibile della grande comunione che esiste
tra di noi. E poi qui c’è bisogno di tutto, qualche
volta neanche possiamo dire di cosa abbiamo dav-
vero bisogno. Quando arrivano gli aiuti umanitari
possiamo fare molto per sostenere la gente che
vive qui. Non dimenticate la generosità, come
diceva San Paolo che faceva personalmente la rac-
colta speciale per i cristiani di Gerusalemme in
grande difficoltà, e invitava a manifestare la carità
che esiste nei cuori attraverso l’aiuto concreto alle
altre Chiese in difficoltà. Noi continueremo ad
attendere la Provvidenza e siamo sicuri che non
mancherà mai di sorprenderci.
     Ormai siamo diventati molto famosi a livello
internazionale con questa guerra atroce a con tanti
numeri di missili che cadono ogni giorno sulla testa
della gente. Voi stessi siete stati in qualche modo
coinvolti in questo conflitto internazionale che suc-
cede dall’altra parte del Mediterraneo con l’acco-
glienza di migliaia e migliaia di profughi dalla Siria
o anche da altre parto del Madio Oriente. Per defini-
re quello che succede utilizzi semplicemente le paro-
le del Santo Padre Francesco che parla di una guerra
mondiale a pezzi in modo particolare in Siria. 
     Oggi più di dodici eserciti a livello mondiale si
trovano a fare la guerra in Siria. Si parla di una guer-
ra civile ma non lo è: è una guerra di un mondo pur-
troppo di tanti paesi che hanno trovato il campo di
battaglia specialmente in Siria. Il risultato potete
immaginarlo: più di un milione e mezzo di morti in
questi otto anni di conflitto che continua ancora.
     Sono andato lì tre anni e mezzo fa. 
     Ero a Roma e stavo studiando per il dottoratoin



teologia: Mi dicevano: “Guarda, c’è bisogno della
tua presenza”. E io ho risposto: “Certo, sono venuto
come un frate e non per mettere un certificato di studi
nella tasca ma per dare la vita alla gente. E questo è

per me più che sufficiente”.
     Preparo la valigia e vado lì e vedo la situazione:
una città più che distrutta, senza acqua, senza elettri-
cità, con i prezzi degli alimentari alle stelle.
     E così, in mezzo a questa sofferenza ci siamo
impegnati a sollevare la gente dall’abbandono, dalla
sfiducia e dare  serenità e conforto condividendo la
loro sofferenza e i loro bisogni. E abbiamo ricono-
sciuto la presenza del Signore a darci sicurezza e a
fare miracoli di provvidenza.
     Siamo riusciti in questi pochi anni a fare una cin-
quantina di progetti a favore della gente, comincian-
do a inventare. Prima di tutto con l’acqua: con un
pozzo, dando acqua potabile a tutta la gente senza
distinzioni. Avendo vista la gente mal nutrita e mal
curata dal punto di vista sanitario, perché non aveva
possibilità nemmeno di pensare a una visita medica,

così abbiamo cominciato a pensare a un progetto di
distribuzione di pacchi alimentari inizialmente a circa
seicento famiglie bisognose. Un poco per volta siamo

riusciti a distribuire fino a tremila e duecento pacchi
al mese. Nel pacchi abbiamo cercato di dare il
meglio, non lo scarto del mercato come avrebbe fatto
mia mamma per me. In seguito abbiamo affrontato
anche la emergenza sanitaria. Abbiamo ottenuto delle
cifre enormi che mi fanno impaurire per poter distri-
buire, attraverso questi aiuti provvidenziali, denaro
per medicine e interventi di operazioni. Bisogna
essere veramente coraggiosi di fronte ai bisogni degli
altri. Cos’ abbiamo abbracciato la famiglia di Gesù,
per consegnarci e anche per morire come Gesù che
nella follia della carità ha manifestato l’amore del
Padre. Anche per noi è quasi una follia.
     La gente ci dice: abbiamo visto Gesù Risorto,
attraverso la chiesa, attraverso quello che fanno per
noi i francescani.
     Un esempio: Un papà con una bimba piccola
dice: Padre, mia moglie non lavora, ma io faccio tre
lavori, e ciò non ostante possiamo morire di fame
senza i pacchi alimentari che riceviamo.

     Ma soprattutto abbiamo potuto conservare la fede
in mezza a tutta questa gente, cristiani cattolici e
anche ordodossi. Nella gente c’è ancora il ricordo
della tradizione della presenza dei frati che da otto-
cento anni sono presenti in Terra Santa per il bene di
tutti anche musulmani.
     Sono confuso e commosso di vedere tra voi eroi-
smi della carità, voi che mi permettete di portare i
vostri doni, piccoli o grandi, alla gente, a cui riferisco
la vostra bontà dettata dalla carità evangelica. Ecco
che fiorisce la carità nella chiesa di Aleppo e possia-
mo fare tanti miracoli di carità verso i più poveri per
asciugare tante lagrime e stimolare sorrisi di speran-
za.In questi anni ho inviato tante lettere a tante perso-
ne, a tanti amici, e queste lettere si sono trasformate
il libri che sono disponibili per tutti voi e per qualun-
que voglia conoscere meglio il problema e la verità
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sulla Siria e in particolare in Aleppo dove sono per-
sonalmente operatore e testimone.
     Particolare attenzione è stata riservata ai bambini.
Lo scorso anno abbiamo accolto 860 bambini nella

nostra chiesa, e rnolti di loro provenivano da altre
parrocchie. 
    Quest'anno invece abbiamo incoraggiato i nostri

amici parroci degli altri Riti che si trovano ad Aleppo
a proporre loro stessi questa esperienza ai bambini
delle loro comunità, in modo che questi "angioletti"
non siano concentrati da noi, ma che siano distribuiti
nelle diverse chiese e tutti i sacerdoti aleppini siano
immersi sempre di piu in questo processo di crescita
dei più piccoli. L'impegno di far crescere i bambini
come discepoli di Cristo con un lavoro sempre
comunitario e ogni chiesa deve fare la sua parte. 
     L'importante è che nessuno dei quasi 4000 bambi-
ni cristiani sotto i 15 anni, che vivono oggi ad Alep-
po, sia privato della possibilità di partecipare a un
oratorio durante l'estate.

     Chiedo umilmente che possiate pregare perché
possiamo continuare questa nostra missione in Siria
e pronti a dare la vista per i fratelli, secondo il
modello nel nostro Signore Gesù.
     Grazie dal cuore per il dono della vostra amici-
zia... Continuiamo a.d esserci, come nella Chiesa pri-
mitiva, "un cuor solo e un'anima sola".
     Con l'augurio di un estate serena e ricca dei frutti
di salvezza.
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Appunti utili
Latin Parish of St.Francis in Aleppo - Syria

Facebook:
https://www.facebook.com/st.francis.parish.aleppo/

Twitter:
<https://twitter.com/LatinParish> 

email P. Ibrahim:
francescovai22@gmail.com

Le Donazioni, soltanto in euro, possono essere
inviate tramite questo Commissariato

oppure tramite la Banca Popolare Etica SCPA
Filiale di Milano

Via Spallanzani 16 – 20129, MILANO
IBAN: IT 39 U 05018 01600 000014488449

BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A

Sacramento della confermazione per 35 tra ragazzi e ragazze della parrocchia



    Caro Padre Pio, 
    non so da dove iniziare per decantare il tuo
cammino: cammino di velocità, di piacere,
d'instancabilità a servizio di Nostro Signore e
della gente che prova emozioni straordinarie
nel visitare la terra di Gesù. Quanti Angeli
t'accompagnano nei continui viaggi! 
    La Rivista 'Laudato sie' mi parla nel detta-
glio del tuo operato. 
    Arriva a me come un carico di ricchezza. E'
compilata con ordine, con arte e semplicità.
Me la leggo e rileggo e mi fermo ad apprezza-
re il contenuto nei particolari espressi con
dedizione e sincerità da chi la prepara. 
    Nulla manca, da ogni pagina ricavo un
sostantivo per esprimere la mia riconoscenza:
gratitudine, rispetto e ringraziamento al Buon
Dio che offre forza e volontà a te, caro compa-
gno di scuola e coetaneo. 
    lo mi sono fermata: l'infarto mi ha privata
di tante facoltà. Ora ho solo da pregare ed
offrire la mia sofferenza a Colui che per tanti
anni mi ha riempito di doni che han dato frutti. 
Quanta forza, fratello carissimo, per far cono-
scere a tanti la Parola di Gesù. 
    Anch'io sono stata in Terra Santa e ho vis-
suto giorni divini con i miei frati. Sempre me
ne rimane il ricordo e ne sono contenta. 
    Un augurio sincero per il tuo operare e tanti
cari saluti.
   Maria Campanelli 
    (Torino)
___________________

    Carissimo Laudato sie,
    non avevo mai immaginato fare questo per-
corso di vita! Essere stato al Convento
Madonna della Vetrana come ospite per tanto
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tempo; sono contento perché il tempo è com-
piuto sotto la protezione della Vergine Maria.
E allora ti assicuro che sono soddisfatto  di
essermi trovato in questo Convento-Santuario
e trovarmi tra i fedeli per dare la mia testimo-
nianza di francescano e credo di essere stato
per  tutti un Sacerdote, un amico e un figlio di
Francesco di Assisi. 
    Con grande riconoscenza ringrazio la fra-
ternità per avermi dato la gioia di condividere
parte della mia vita sotto la protezione della
Vergine Santa Madonna della Vetrana.

P. Mario Tangorra
(Gerusalemme)

___________________

    Carissimo Padre, 
con intensa commozione e sommo piacere ho
letto e riletto la graditissima e inaspettata let-
tera a me inoltrata nello Spazio Biblioteca. 
    Le vostre sincere e toccanti parole, con le
quali mi gratificate in modo eccessivo, sia per
le riflessioni profonde, umanamente penetran-
ti e divinamente ispirate, diramano completa-
mente i dubbi che mi avevano assillato per
lunghissimo tempo sull’opportunità o meno di
una divulgazione del lavoro svolto.
    Grazie.
    Mario Manzo

Sarno (SA)
__________________
    
Avviso i gentili lettori di comunicare l’even-
tuale cambiamento di indirizzo, per evitare
che i plichi ritornino indietro con la dicitura
“indirizzo inesistente”.

il direttore
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Gennaio 2018
Lunedì 1: Il Comitato Feste Patronali partecipa alla

celebrazione eucaristica e alla intronizzazione della
venerata immagine della Madonna..

Martedì 2: Ritorno di 38 partecipanti al pellegrinag-
gio in Terra Santa, partiti il 26 dicembre, con la presen-

za del Rev. Don Salvatore Montaruli, parroco di Regina
Pacis in Monopoli e un nutrito gruppo dei suoi parroc-
chiani, e i frati P. Roberto Palmisano e di P. Francesco
Di Nanna Vice Commissario. La pellegrina Tilde Don-
zelli ha consegnato una personale riflessione  che viene
riportata nella pagina del Commissariato.

Martedì 3: Inizio della novena solenne in preparazio-
ne alla Festa di Gennaio della Madonna animata da Fr.
Rocco Iacovelli

Sabato 6: Concerto della corale “Madonna della
Vetrana” ed estrazione biglietti della Lotteria natalizia.

Domenica 7: Accoglienza della tradizionale Diana
con benedizione dell’olio e accensione della lampada.

Giovedì 11: Esposizione degli ex voto, benedizione
della fiaccola e incendio delle fanove.

Venerdì 12: Solennità: Concelebrazione presieduta
dal Provinciale Fr. Alessandro Mastromatteo e incoro-
nazione della Madonna e seguente processione verso
la città.

Domenica 21: Processione di ritorno e accoglienza
della venerata immagine della Madonna in Santuario e
Supplica.

Febbraio
Venerdi 2: Festa

della Candelora. Dopo
la celebrazione della
Messa vespertina tutti
i fiedeli si recano pro-
cessionalmente nel
chiostro settecentesco
per termimare la fiac-
colata con la benedizione finale.

Lunedì 5: Padre Pio parte con alcuni volontari per i
diversi interventi: scansione di pellicole allo SBF a
Gerusalemme e lavori di potatura e pittura nel diversi
santuari di Terra Santa.

Mercoledì 14: Inizio della Quaresima in contempla-
zione e con Adorazione Eucaristica

Venerdi 16 e ogni venerdi di quaresima:Via Crucis
dopo la S. Messa Vespertina.

Marzo
Martedì 6: Partecipazione al Ritiro di Quaresima

presso il Monastero delle Sorelle Povere Clarise di
Mola di Bari.

Lunedì 12: Dopo la Messa
Vespertina i fedeli si sono fermati
per ascoltare una magistrale Lec-
tio Divina che il nostro Vescovo
Mons. Giuseppe Favale ha desi-
derato dettare nella nostra chiesa.
Al termine ha voluto anche con-
dividere fraternamente momenti
di relax con la fraternità e i fedeli
nella sala mensa del convento.

Lunedì 19: S. Messa vespertina nella festa di San
Giuseppe con la benedizione dei papà presenti e succes-
siva accensione di una piccola fanova in onore di San
Giuseppe.

Giovedì Santo 13: Inizio del Triduo Pasquale con la
partecipazione alla Messa Crismale nella Cattedrale di
Conversano. Nella nostra chiesa Messa in Coena Domi-
ni e Lavanda dei piedi nel nostro Santuario: 

Venerdì Santo 14: Celebrazione della Passione del
Signore nel Santuario e in serata partecipazione alla proces-
sione dei Misteri in città.

Sabato Santo 15: In mattinata celebrazione mariana
“L’ora della Madre”. 

In tarda notte Liturgia della Veglia Pasquale.
Aprile
Domenica di Pasqua: Celebrazioni solenni delle

liturgie con festosa partecipazione di fedeli.
Lunedì 2: P. Pio e il volontario Francesco Clemente

sostano dodici giorni presso lo Studium Biblicum di
Gerusalemme per potare a termine la scansione dei fil-
mati dell’Archivio archeologico, e completando con
circa 130 mila scansioni.

Venerdì 20: Inizio della solenne novena in prepara-
zione alla Festa d’Aprile alla Madonna. 

Intenzione di preghiera per i cristiani di Terra Santa e
per tutti i perseguitati per la fede.

Sabato 21:Novena alla Madonna. Intenzione di pre-
ghiera per la Famiglia Francescana.

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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Presso il Giordano: Rinnovo  delle Promesse battesimali
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Domenica 6: Castellana in bicicletta: Tradizionale
festa di appassionati ciclisti di tutte le età, con sfilata
per campagne e strade cittadine di biciclette di tutti i
modelli e addobbate con singolari e pittoresche accon-
ciature e gli immancabili tricolori, con devota sosta
presso il piazzale del santuario per ricevere la benedi-
zione del Padre Guardiano Gianni Mastromarino e pro-
seguire poi lieti al Raduno finale.

Processione serale di ritorno per l’accoglienza della
statua della Madonna dalla città e atto di affidamento
con inizio del mese di maggio a lei dedicato.

Martedì 8: Messa votiva alla Beata Vergine Maria e
tradizionale Supplica alla Vergine di Pompei.

Lunedì 15: Partecipazione della Fraternità alla Festa
della Provincia presso il Santuario San Michele. Pre-
ghiera e Relazione di S. E. Mons Nunzio Galantino sul
tema: La creatività, soffio dello Spirito Santo per rinno-
vare la vita francescana nel solco di San Francesco
d’Assisi. Dopo la visione di un bellissimo video realiz-
zato dal confratello Fr. Giovanni Novielli, solenne con-
celebra-
zione pre-
sieduta da
M o n s i -
g n o r
Galantino
per rende-
re lode al
Signore per i tanti Anniversari religiosi e sacerdotali dei
confratel-
li presen-
ti. La
festa si
conclude
con una
a g a p e
f ra te rna
presso il Ristorante del Santuario

Sabato 20: Pellegrinaggio mariano comunitario dal
nostro Santuario verso la Concattedrale di Barletta.

Domenica 20: Festa di Pentecoste. Durante la Messa
vespertina dalla cupola del presbiterio sono piovute
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Domenica 22: Novena alla Madonna. Intenzione di
preghiera per la Famiglia con rinnovo delle Promesse
Matrimoniali. 

Lunedì 23: Novena con l’eucarestia di preghiera per i
Sacerdoti e per le Vocazioni.

Martedì 24: Novena con l’eucarestia e la benedizio-
ne degli ammalati.

Mercoledì 25: Novena con Intenzione di preghiera
per il dono della vita e benedizione delle mamme in
attesa.

Giovedì 26: Intenzione di preghiera per i bambini.
Venerdì 27: Intenzione di preghiera per i giovani,
Sabato 28: Solenne celebrazione eucaristica. Benedi-

zione del pallio processionale appena recentemente

restaurato. Incoronazione della Statua con le corone
auree e processione verso la città.

Domenica 29: Festa annuale della Madonna detta
Festa d’Aprile. Partecipazione alla processione di gala
per le vie della città con la presenza del nostro Vescovo
Mons. Giuseppe Favale.

Maggio
Venerdì 4:A Padre Michele Piccirillo, il grande

archeologo francescano scomparso nell’ottobre 2008, è
dedicata questo primo giorno la sessione di apertura
della IV edizione delle Giornate di archeologia, arte e
storia del Vicino e Medio Oriente. Le Giornate, orga-
nizzate a Milano dalla Fondazione Terra Santa, si svol-
gono presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Par-
tecipano per il Commissariato Padre Pio e Leonardo
Ivone.
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petali di rose durante il canto della Sequenza dello Spi-

rito Santo in ricordo delle fiamme di fuoco che scesero
sugli Apostoli

Sabato 26: Accoglienza nel nostro convento di Padre
Ibrahim Alsabagh, parroco francescano diella parroc-
chia San Francesco di Aleppo, reduce da una prestigio-
sa benemerenza nella ventunesima edizione del premio
Magna Grecia Awards, in programma nell'Auditorium
Nino Rota del Conservatorio Musicale di Bari.

Domenica 27: Padre Ibrahim viene accompagnato al
nostro Santuario Beato Giacomo di Bitetto. Durante la
solenne celebrazione rivolge ai fedeli un accorato
appello per la preghiera per la pace in Siria e in partico-
lare per la città di Aleppo dove svolge il suo apostolato
in una zona ridotta a un cumulo di macerie dai tristi e
noti drammatici eventi di guerra.

In serata è la volta della sua testimonianza nella chie-
sa del nostro Santuario di Castellana. Dopo la Santa
Messa vespertina viene proiettato un breve filmato sulle
attuali condizioni sia politiche che civili, cui è seguito
un appassionato dialogo di Padre Ibrahim con i nume-
rosi fedeli presenti ai quali ha presentato i suoi due ulti-
mi volumi sulla sua esperienza di pastore.

Lunedì 28: Padre Ibrahim viene accompagnato nella
Regione molisana presso la diocesi di Trivento

Mercoledì 31: Chiusura del mese mariano. 
Giugno
Giovedì 1: Ritornano le rondinelle nel chiostro del

convento a nidificare e ad allietare con i loro svolazzi la
dolce quiete del mistico luogo francescano.

Martedì 5: Padre Gianni, Rettore del Santuario,

incontra i fanciulli di Prima Comunione e si intrattiene

affabilmente con loro e poi partecipa alla loro gioia sul
sagrato della chiesa.

Giovedì 7: Padre Pio si reca al Noviziato di Piedi-
monte Matese, accolto dan confratello Padre Teofilo

Iasenza. Si incontra con i Novizi nella sala comune e
dopo una visione di alcuni filmati sulla presenza multi-
centenaria francescana in Terra Santa, dialoga con loro,
che si sentono attirati dalla sua testimonianza sulla tren-
tennale esperienza di guida di pellegrini e di volontari
sui passi di Gesù.

Mercoledì 13: La festa di Sant’Antonio è stata cele-
brata secondo la tradizione con benedizione e distribu-
zione di pani a cura dell’Ordine Francescano Secolare

Lunedì 18: Parte un gruppo speciale di 45 persone
per un pellegrinaggio in la terra Santa con Reverendi
Padri: Gianni Mastromarino, Filippo D’Alessandro,
Miki Mangialardi, Pietro Carfagna e frate Gerardo Bat-
tista. Dopo la visita nei vari Santuari della Galilea,
compresa la zona di Cesarea di Filippo, il gruppo passa
in Giordania percorrendo all’inverso il passaggio di

Mosè con il popolo eletto fino al Monte Nebo, senza
trascurare luoghi prestigiosi come Amman, i castelli
crociati, Petra, e l’affascinante deserto di Wadi Rum. E
poi naturalmente la Giudea con i Santuari di Betlemme
e Gerusalemme e l’incontro con il Padre Custode e
Mons. Pizzaballa.

Luglio
Domenica 1: Concerto a cura dell'associazione musi-

cale culturale Wolfgang Amadeus Mozart  Torino Con-
cept Young Orchestra, formazione musicale di 50
ragazzi. Diretta da Gianfranco Leone.

Venerdì 6, 13, 20, 27: Il gruppo giovanile della locale
fraternità dell’OFS organizza una originale Cena Fran-
cescana nel pittoresco chiostro settecentesco del con-
vento, molto apprezzata e insperatamente riuscita

   frate cronista

Sosta al Monte Tabor



volevano bene e lottavano insieme, vivendo con il deco-
ro e la riservatezza propria dei nostri paesi di collina.
Mamma era più dinamica, anche nelle cose della fede, e
papà era orgoglioso di lei. Il  bilancio umano, conside-
rati pure i difetti di ambedue, risulta essere buono, ma
Dio è il Giudice.
     Questi santi Genitori hanno garantito al nostro con-
fratello fr. Tonino una serena scelta vocazionale e una
crescita umana, culturale e spirituale di puro sapore
francescano.
     Ordinato Sacerdote, dopo alcuni anni di attività apo-
stolica a Campobasso e a Sansevero, consegue la Licen-
za in Teologia Pastorale presso il Collegio Internaziona-
le francescano Antonianum di Roma. Ha esercitato il’uf-
ficio di parroco in diverse nostre parrocchie della Pro-
vincia e di guardiano in altri conventi. Lo ha distinto
prevalentemente l’ufficio di Vicario parrocchiale e Assi-
stente dei giovani, e lo attesta lui stesso quando scrive:
     Nella mia vita di giovane sacerdote, ho fatto di conti-
nuo il viceparroco e, soprattutto, l'Assistente giovanile,
anche se riconosco che sono esigente ed energico e non
anche amabile nello stesso tempo. Sono tanti  anni che,
evitando ogni giovanilismo, mi sento vicino ai giovani e
pago le spese ...quando essi non sono vicini a me. In que-
sti ultimi anni di sacerdozio mi sono dedicato un po' di
più alla Confessione, di cui l'uomo di oggi ha un bisogno
estremo. Ho fatto tre anni il Parroco  a "San Pasquale" in
Foggia, curando in particolare la Gi.Fra.; non intendo
piu fare il Parroco, perché non si confà alle esigenze inti-
me della mia anima: ruba troppo tempo alla vita del frate
che vuole sapere sempre di più sulla sua vocazione.
     Ma non ha fatto cenno alla sua passione per il canto,
sopratutto liturgico, avendo avuto proprio in questo con-

vento negli anni ‘60, fratino con suo
fratello fr. Giuseppe, alla guida di
Padre Amedeo Gravina (che mi affida-
va la direzione dei canti ai fratini) l’i-
niziazione allo studio della musica
(insieme al fratino che avrebbe preso il
nome di Fra Giantonino), scoprendo il
dono naturale dell’estro musicale e
della composizione, offrendo alle
assemblee ispirati brani di canti per la
liturgia.
Il regalo grande che ha fatto alla
nostra Provincia Religiosa è stata la
sua testimonianza sincera e appassio-
nata di francescano verace, vero
menestrello di Francesco che ha com-
posto il suo ultimo cantico nel dolo-
roso calvario finale, gioiosamente
sofferto, lasciando ammirazione e
stupore nei confratelli che gli faceva-
no visita di conforto.

Fr. Tonino Di Condio
* Castelnuo della Daunia (FG) 4 ottobre 1946 
† S. Giovanni Rotondo  (FG) 28 ottobre 2017

      71 anni di età
      55 di Vita Religiosa
      47 di Sacerdozio

     Il Padre Segretario Provinciale, nel comunicare la
notizia della sua dipartita, ne dava inizio proponendo un
documento del 1989, scritto proprio dal nostro Fr. Toni-
no, da cui apprendiamo alcuni  aspetti legati  alla sua
infanzia: 
     Abitando con la mia famiglia “al  piano”, il quar-
tiere pianeggiante del Convento di
Santa Maria Maddalena, ben presto
sono stato portato a  Messa e dai frati:
P. Corradino, P. Vincenzo Blunno e P.
Giocondo Del Buono. Il primo mi
accoglieva con sorriso e pastarelle  al
latte. I due vecchi, invece, mi hanno
dato affetto ed educazione,  inclusi i
rimproveri severi. Ho servito la Messa
prima di andare all’elementare, ma
non ero un “santino”. Ogni tanto face-
vo dispetti e “sorprese” ai frati e
“tenevo in croce” Fra Marco Napoli-
tano. Suonavo le campane e mi sentivo
ben accolto. Benedico Dio di avermi
donato i genitori per tanto tempo e con
un esempio di assiduità alle case di
Dio. Se nella psiche sana stabile affet-
tivamente, e sicuro delle mie scelte
religiose, una buona percentuale e
dovuta al fatto che i miei genitori si

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore, 
per nostra Sorella Morte
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Castellana Grotte: Il fratino Tonino
in atteggiamento scherzoso
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ORARIO CELEBRAZIONE SANTE MESSE
Orario feriale quoditiano

Ore 7.00 - 19.00
Orario festivo

Ore 7.30 - 9.30 - 11.30 - 19.00


