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Preghiera di Papa Francesco
per il Creato

Nonostante i nostri peccati
e le spaventose sfide che abbiamo di fronte, 

non smarriamo mai la speranza:
«Il Creatore non ci abbandona, 

non fa mai marcia indietro 
nel suo progetto di amore, 

non si pente di averci creato
perché si è unito definitivamente

con la nostra terra,
e il suo amore ci conduce sempre

a trovare nuove strade» 

In particolare  preghiamo:
«O Dio dei poveri,

aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra

che tanto valgono ai tuoi occhi. 
O Dio d’amore,

mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto

per tutti gli esseri di questa terra».
O Dio di misericordia,

concedici di ricevere il tuo perdono
e di trasmettere la tua misericordia

in tutta la nostra casa comune.
Laudato si’.

Amen.



Invito al pellegrinaggio: Gerusalemme
     "La grazia dei luoghi", segnati dalla presenza del Salvatore, è veramente frutto della grazia di
Dio. Il ritmo intenso delle visite e delle peregrinazioni, comunque, non sempre permette di introitare

pienamente il messaggio che da ogni luogo promana; resta
forte comunque, nel cuore di ciascuno, l'immagine del luogo
e del passaggio del Signore Gesù con il suo carico di soffe-
renza, di dolore, di dono totale, di attenzione e di misericor-
dia, ed è immagine che incide e penetra nel profondo del
cuore di chi ne fa l'esperienza. A chi si rende disponibile, l'e-
sperienza viva del Cristo presente in quei luoghi ha il potere
di cambiare il cuore, di "convertire", di rendere innamorati
dell'Amore che si è donato totalmente per amore nostro,
attuando il Progetto del Padre che, attraverso il Figlio, ha
voluto che si realizzasse la salvezza dell'umanità.   

Ecco Gerusalemme, maestosa, potente e fredda, circondata
da mura possenti, rimaneggiate da Solimano il Magnifico,  con
le vie strette di marmo sporco e consumato per l’usura del
tempo, che ti portano al Sacro Sepolcro e al Muro del pianto.  

Franco Scaglia, amico fraterno di Padre Michele Piccirillo e
appassionato dei Luoghi Santi, suggerisce un percorso, rispet-
toso e commosso, nel calpestare i luoghi dove Lui predicò; sarà
un vero pellegrinaggio verso un sogno, quello di Gesù.  

“Gerusalemme, unica città al mondo dove la spiritualità è in
continuo movimento, sarà il centro del nostro dialogo alla ricerca di Gesù in una realtà contemporanea
che ci colpisce per la sua inerzia e ingiustizia, e sempre per la sua sordità.  Ed è forte il desiderio di far
gridare la coscienza dentro di noi per immaginare altri destini, altri orizzonti, e con Gesù sognare sogni
che si rinnovino di continuo. Le presenze delle tre religioni monoteiste, Ebraismo, Islamismo e   Cristia-
nesimo, convivono tra la gente, basta osservare il loro abbigliamento. Nella Basilica del Sacro Sepolcro
hanno residenza effettiva la comunità latina, greca e armena, ognuna ha le proprie cappelle e vigono
regole  come in un condominio per le cerimonie liturgiche, per i turni di notte e di giorno, per le pulizie.
La Basilica, molto grande, culmina con il Sepolcro di Gesù, di marmo, consumato per le mani che lo
accarezzano sopra.
     Un’atmosfera di profondo silenzio e preghiera circonda il Sacro Sepolcro al quale si fa visita a quat-
tro per volta, passando per una porta bassa e stretta, Qui diventa più facile parlare a Dio degli uomini
che parlare agli uomini di Dio e il colloquio è strettamente personale. Senti che si è in due esclusiva-
mente, che devi solo ascoltare perché dire è inutile: Lui sa tutto, diventi trasparente nell’anima e deside-
ri tornarvi ogni giorno per un colloquio muto, ma che ha il potere di liberarti”.  
     Il luogo santo per eccellenza in Gerusalemme è il SEPOLCRO. Di solito davanti a una tomba richiu-
sa da una pietra noi stessi diciamo: “Tutto è finito”. Oggi davanti a questo sepolcro riaperto possiamo
esclamare: “Qui tutto comincia”.
     E’ questo il rischio della fede in un crocifisso risorto. Per questo noi ci gloriamo di una croce che
è diventata segno di vittoria.
     E pensare che per il sepolcro di Cristo si sono inutilmente fatte tante guerre, sono morte migliaia
di persone per liberarlo. Ma non ci aveva già pensato lui? Non aveva pensato lui a liberare i sepolcri
di tutti gli uomini? Il sepolcro di Gesù non aveva bisogno di essere liberato: gli uomini sì.    
     Ecco allora la vera crociata: salvare la vita è l’unica maniera per celebrare a Pasqua. Invece il
mondo è diventato una immensa via dolorosa. La passione di Cristo continua nella interminabile
carneficina perpetrata da guerre assurde tra uomini assetati di odio. 
     Con la nostra fede dobbiamo impaurire la morte. Sul nostro viso di credenti non si legga la
paura, non si legga l’immagine di un Dio triste, di una Chiesa afflitta. Dobbiamo abbandonare l’aria
mesta di un funerale e unirci al drappello dei primi testimoni che si sparpagliano coraggiosi per le
strade del mondo ad annunziare  gioiosi l’unica certezza “Cristo è risorto”. 
     Ma non è risorto per se stesso, ma per noi; per farci risorgere dalle nostre paure e dalle nostre cadute.    
     Pasqua sarà ogni giorno se sul nostro volto e nel nostro cuore spenderà la luce e  la gioia di
annunciare con la vita la nostra fede, con coraggio, nonostante gli affanni quotidiani.                                                                         
     Pellegrini, abbiate il coraggio di fare il percorso santo sui passi di Gesù.    
     frater
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Commissariato di Terra Santa
Solenne Inaugurazione

26 marzo 1998

4

STORIA

     INTERVENTO DI PADRE IGNAZIO MANCINI

     iamo qui per inaugurare il nuovo Commissariato di
Terra Santa: è un onore per la Provincia religiosa fran-
cescana di san Michele Arcangelo nel territorio foggia-
no e barese e del Molise. Queste regioni, sempre sfrut-
tate senza i riconoscimenti dovuti, la Puglia ha sempre
dato alla Terra Santa; ha dato personale: quanti frati di
Terra Santa provenienti da Rutigliano, da Valenzano, da
Bitonto, da Foggia, da Bari. Mi astengo dal far nomi
per non tralasciarne qualcuno, ma la litanie è lunga:
Però sono ancora presenti alla nostra memoria, al nostro
ricordo quelli che sono già nella gloria del cielo; senza
parlare di quelli ancora vivi: Ha dato anche per quanto
riguarda gli abitanti di questi territori; sono stati sempre
affezionati alla Terra Santa: Lo sanno bene i Fratelli
Collettori del Commissariato Generale di Napoli: La
Terra Santa è nel cuore dei pugliesi. Se ne trasmettono
l’attaccamento di padre in figlio come un’eredità sacra:
Nelle case di alcune famiglie si può ammirare il diplo-
ma di affiliazione e di adesione all’Opera di Terra  e
ben messo in vista, come si trattasse di una decorazio-
ne, di riconoscimento di portata nazionale. E al presente
vi è una collaborazione meravigliosa fra la Custodia di
Terra Santa e la Provincia di San Michele Arcangelo
che ha chiesto, giustamente, la creazione di questo
Commissariato: E qui bisogna dare atto alla buona
volontà, al saper fare del Rev.mo Padre Custode Giu-
seppe Nazzaro e del M. Rev. Padre Provinciale Pietro
Carfagna, i quali si sono mostrati aperti alle novità.

S
Hanno saputo superare gli ostacoli e i pregiudizi che
non mancano mai quando si vuole apportare qualche
novità ad istituzioni che vantano una certa antichità. E’
da encomiare anche il Padre Commissario Generale di
Napoli Carlo Cecchitelli il quale non considerò un teso-
ro geloso il titolo di “Commissario Generale”: ci ha
visto chiaro nella necessità di smembrare il Commissa-
riato di Napoli che non può più giungere a sensibilizza-
re per la Terra Santa queste regioni lontane da Napoli.
     La creazione e la istituzione di questo Commissaria-
to di Terra Santa è forse il primo passo nel processo di
questo smembramento. Non occorre essere profeti nel
prevedere che le altre provincie di Puglia e di Calabria
chiederanno forse anch’esse di istituire il proprio Com-
missariato di Terra Santa: Come la provincia francesca-
na di San Michele Arcangelo, anche queste hanno
sostenuto un onere senza l’onore.
     Per ora è toccato a questa provincia che in questi
ultimi anni ha dato prova di grande dedizione nella per-
sona del Padre Pio d’Andola, il quale ha saputo creare
un bel movimento sia tra i religiosi suoi conprovinciali
sia tra i fedeli. Tutti coloro che si interessano della
Terra Santa conoscono l’attività del P. Pio nell’organiz-
zazione del pellegrinaggi, nel promuovere un volonta-
riato di laici che ogni anno, a loro proprie spese, vanno
a prestare la loro opera per qualche settimana. Una
volta là eccoli a riparare muri, a imbiancare locali, a
curare giardini ed orti: Che meraviglia!
     Una bella testimonianza. Altra collaborazione dal
Padre Nicola che dal convento di San Matteo organizza
anch’egli pellegrinaggi in collaborazione con la Dele-
gazione di Terra Santa, che, richiesto sempre da loro,
manda il Padre Tangorra per sostituire i due Padri che
partono per accompagnare i pellegrini
     Ora questo Commissariato è una realtà. Gli inizi
necessitano sempre di una assistenza particolare perché
la nuova creatura possa crescere; tutti ci aspettiamo che
la collaborazione della Provincia francescana di San
Michele Arcangelo, della Custodia di Terra Santa, come
anche dei fedeli amici di Terra Santa sia generosa.
     Affidiamo questo nuovo Commissariato di Terra
Santa alla protezione di San Francesco, di Sant’Antonio
Patrono della Custodia di Terra Santa, della Madonna
della Vetrana, perché nato all’ombra del suo Santuario.

     Avremmo voluto celebrare lo scorso anno il ventennale del nostro Commissariato di Terra Santa, ma abbiamo
preferito ricordarlo quest’anno, unitamente all’800° anniversario della presenza francescana in Terra Santa. Ci
ritorna gratificante ricordare anche i protagonisti della solenne inaugurazione, alcuni de quali hanno raggiunto
nel frattempo la Gerusalemme Celeste: Padre Ignazio Mancini, Delegato di Terra Santa per l’Italia e Padre Giu-
seppe Nazzaro, allora Custode di Terra Santa. Qui di seguito i diversi interventi durante la solenne concelebrazio-
ne nella chiesa del nostro Santuario prima della benedizione dei locali e inaugurazione del Nuovo Commissariato.

Commissariato di Terra Santa
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     INTERVENTO DI PADRE PIETRO CARFAGNA

     n grazie affettuoso al Custode di Terra Santa P. Giu-
seppe Nazzaro, al Padre Ignazio Mancini, al Commissa-
rio di Napoli e a tutti gli altri confratelli e a voi fedeli e
amici. Fra poco sarà letto il Decreto del nostro Ministro
Generale con il quale si istituisce ufficialmente questo
nuovo Commissariato di Terra Santa e alla fine passere-
mo per il chiostro per benedire i locali che sono in qual-
che maniera un po’ la sede di questo Commissariato.
     Solo due o tre anni fa sarebbe stato inimmaginabile
un avvenimento come quello che ci vede riuniti qui
questa sera. Mentre ovunque e a tutti i livelli si parla di
ridimensionamento di presenza e di attività, della
necessità di concentrarsi sull’essenziale, noi qui stasera
diamo avvio ad una nuova attività e un nuovo centro di
apostolato.
     Che cosa ha consentito un fatto del genere.
     Io al primo posto posso mettere, come già accennava
il Padre Mancini, il radicamento che c’è nella devozione
verso il Luoghi Santi fra la gente pugliese, legata a que-
sti Luoghi da una serie di motivi. Innanzitutto sapete
tutti quanti che la tradizione ci dice che San Francesco,
andando in Terra Santa sia partito da qualche posto della
Puglia e quindi sia passato dai nostri paesi, dalle nostra
città: In tanti luoghi si ricorda questa sua presenza: spe-
cie a Bari. Addirittura abbiamo celebrato il cinquantesi-
mo della nostra presenza a Monopoli ove si dice che il
primo convento, detto di san Francesco, nel 1219 sia
stato fondato dallo stesso san Francesco. E questo lega-
me che ha tanti segni, anche la presenza dei Crociati che
sono passati sulle nostre coste: a Molfetta conserviamo
un ospedaletto dei Crociati proprio legato al nostro con-
vento e, cose che fanno rinascere questa attenzione, a
Bari è sorto un Centro ENEC che richiama dei legami
tra la Terra Santa e la nostra terra.
     Un altro avvenimento: Un certo frate Luca Apulus
da Bitonto fu scelto (dallo stesso San Francesco) suc-
cessore di Frate Elia da Cortona come Ministro Provin-
ciale dei Luoghi Santi nel 1220-21. E poi gli innumere-
voli frati pugliesi che sono entrati nella Custodia. Biso-
gnerebbe farne una statistica, tra le diverse diecine di
nomi già presenti negli elenchi del Commissariato.
     All’inizio di questo secolo un nostro Ministro Pro-
vinciale P. Francesco Maria Masulli da Monopoli, Pro-
vinciale della nostra Provincia San Michele Arcangelo
per ben due volte, divenuto poi Definitore Generale, era
figlio della Custodia. Attualmente abbiamo due frati in
Terra Santa: Padre Angelico Pilla di Castelnuovo  della
Daunia e Padre Stefano De Luca di Castellana. 
     Il secondo motivo, anche a questo è stato accennato,
è l’attività più che decennale di Padre Pio: pellegrinag-
gi, interventi suoi personali in tanti campi, sopratutto
nel campo dell’elettricità, di radio, di computer, prima
organizzazione e invio di numerosi volontari che parto-
no a proprie spese per dare una mano, un servizio,
segno di grande devozione per la Terra di Gesù. E que-
sto un po’ da tutta Italia, un’azione che va al di là della
nostra Provincia. Questa attività di P. Pio sta contagian-
do e ha contagiato altri frati. Nel passato altri frati
hanno organizzato pellegrinaggi in Terra Santa: il com-
pianto Padre Guido, Padre Leonardo Di Pinto, e in par-

U
ticolare Padre Nicola De Michele.
     La crescita quindi di questo interesse per i Luoghi
Santi con i pellegrinaggi: alcuni hanno frequentato
anche Corsi di Guida di pellegrini, che la Custodia
periodicamente organizza.
     E poi ancora la ripresa della Colletta per i Luoghi
Santi da parte di alcuni giovani fratelli laici Collettori.
Attualmente ne abbiamo impegnati tre; qualche anno fa
è stata ripresa la Colletta nel Molise dopo diversi anni
di abbandono. E anche qui a seguito di una tradizione
ben radicata nella nostra Provincia; ma è difficile fare
l’elenco dei fratelli che hanno prestato questo servizio.
     Questo nuovo impegno rappresenta per noi certa-
mente un rischio e una sfida. Ce la faremo? 
     Confidiamo nell’aiuto, nel sostegno della collabora-
zione di chiunque e, oltre che dei frati, dei laici, dei
fedeli. del Terz’Ordine, degli amici e in particolare di
tutti i simpatizzanti e tutti coloro che hanno fatto un
pellegrinaggio in Terra Santa.
     Per ora sento la necessità di ringraziare soprattutto il
Padre Custode e il Padre Commissario di Napoli per la
fiducia che hanno avuto in noi e per averci incoraggiati
a compiere un tale passo.
     Speriamo di riuscire ad essere all’altezza di questo
compito e di non tradire questa fiducia.
     Oltre a Padre Pio, che è il primo Commissario, il
Commissariato è costituito da altri tre Fratelli Laici che
si preoccuperanno della Colletta per il Luoghi Santi: fra
Pasquale Di Lullo che già da moltissimi anni svolge
questo servizio nella provincia di Foggia, fra Giacomo
Mastroluca che ha iniziato nel Molise e ora ha preso il
posto di fra Bernardino De Robertis nella provincia di
Bari, scomparso due anni fa; e infine fra Luigi Pompa
che inizia ora il suo servizio nel Molise al posto di fra
Raffaele che ora risiede a Napoli.
     L’auspicio è che la presenza di un Commissariato
nella nostra Provincia rappresenti uno stimolo  a
ricercare, a custodire e a manifestare i segni della pre-
senza visiva del Signore nella nostra vita personale e
in quella sociale e civile imparando proprio dai frati
della Custodia che hanno lavorato nei secoli in modo
instancabile alla ricerca dei segni della presenza del
Signore nella custodia di questi segni e nella manife-
stazione delle tracce dei segni visibili del passaggio
di Gesù nella sua terra.

Padre Mancini benedice e inaugura

Laudato sie n. 56 - 1° semestre 2019
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     Segue la lettura del Decreto di erezione del Com-
missariato da parte di Padre Giovanni Lauriola.
     ______

      Intervento del Padre Custode GIUSEPPE NAZZARO

     bbiamo ascoltato la lettura del Decreto che il Mini-
stro Generale fra Giacomo Bini erige il Commissariato
di Terra Santa qui a Castellana, in questo Santuario
dedicato alla Madonna della Vetrana, e col medesimo
decreto conferma la nomina del P. Pio d’Andola come
primo Commissario al quale io faccio tanti tanti auguri.
Conosciamo almeno noi, tutti quanti di terra Santa,
quanto Padre Pio ha già realizzato, con quanto amore
ha lavorato e sta lavorando per la Terra Santa - lo ha già
detto anche il Padre Pietro, il Padre Ignazio - e quindi
speriamo e poniamo la totale fiducia in lui perché possa
continuare assieme ai collaboratori che la Provincia gli
ha affiancato, e a portare avanti questo onere-onore.
Onore certamente alla Provincia che, in seno all’Ordine
sta assumendo questa responsabilità. Fa anche un passo
in avanti verso quella che è la promozione missionaria e
missionaria per la Terra Santa. La Terra Santa è stata
sempre considerata ed è ancora oggi una missione pri-
vilegiata dell’Ordine dei Frati Minori perché voi siete
pellegrini con i quali ho già potuto parlare in Gerusa-
lemme, è stata la prima Missione fondata dallo stesso
San Francesco e che l’Ordine stesso ha sempre guarda-
to con occhio particolare quelle regioni del Medio
Oriente e nelle quali noi stiamo continuando a lavorare
da anni, da secoli. Vi ho già illustrato quali sono gli
impegni che i frati Minori della Custodia hanno in
mezzo a quelle genti, le difficoltà che abbiamo trovato
nel passato e che troviamo oggi. Però noi superiamo
queste difficoltà, con l’aiuto appunto di tanti altri colla-
boratori che sono per noi i Commissari di Terra Santa.
Oggi Padre Pio oggi fa parte di questa nuova schiera di
questi collaboratori diretti che sono un po’ gli amba-
sciatori del Padre Custode e dei francescani che lavora-
no in Terra Santa e presso altri popoli dove essi sono
stati nominati. Padre Pio è un ambasciatore del Custode
presso il popolo della regione Puglia e regione Molise.
Ambasciatore che non è soltanto un onore ma anche un
onere, di oneri e delle responsabilità: se li assume lui
oggi, le assumono i fratelli nominati con lui per soste-
nere appunto la missione di Terra Santa.
     Uno degli impegni più importanti di questi fratelli è
quello di passare in mezzo alle popolazioni e animare e
far conoscere e amare la Terra Santa, e far conoscere le
opere e la presenza dei francescani che hanno fatto
tanto, non solo per conservare i luoghi, ma conservare
la fede e il cristianesimo di quelle regioni, perché il san-
tuario abbia la sua anima che palpiti e possa esternare a
chi arriva in Terra Santa l’amore e l’affetto fraterno che
viene da cristiani a cristiani, e possa conservare il van-
gelo pur vivendo in mezzo a difficoltà, grazie appunto
alla amorevole presenza, al sostegno all’aiuto sia mora-
le che materiale dei francescani e dei Padri Commissari
e collaboratori.
     Un altro obbligo che padre Pio oggi si assume
dinanzi alla fraternità presente e dinanzi a voi è quella
di raccogliere e offerte per la conservazione dei Santua-

A

Il Sindaco
dott. Simone Pinto
offre targa ricordo

a nome della
Amministrazione

Comunale
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ri e delle Opere Sociali in Terra Santa e per le pietre
vive che sono i cristiani della Chiesa Madre di Geru-
salemme; promuovere e guidare pellegrini che veda-
no, tocchino e incontrino luoghi e persone e rinsaldi-
no la fede e l’amore per il Signore, per i fratelli e per
il creato.
     Tutto questo finora lo ha fatto per amore, per hobby,
d’ora in poi deve farlo per obbligo, per dovere, perché
sono le stesse leggi che glielo impongono. Ma io sono
convinto che egli lo farà coscienziosamente, con amore,
ma lo farà soprattutto perché è un appassionato della
Terra Santa, come tutto coloro che, una volta andati,
non possono dimenticare quella terra dove noi troviamo
le radici della nostra fede.
     La Provincia è stata generosa mettendo a suo fianco
come collaboratori tre bravi fratelli; ma confido ancora
che il Ministro provinciale possa trovare altri frati gene-
rosi che coadiuvino il Commissariato per raggiungere
tutti i luoghi della regione, le parrocchie, le diocesi.
     Un ringraziamento particolare, nella persona del
Provinciale Padre Pietro, a tutta la Provincia di Puglia e
Molise per tutto il bene operato da tanti fratelli nel
corso dei secoli, augurando un ulteriore impegno nel
futuro.
     Un ringraziamento a tutti voi presenti perché, andati
in Terra Santa, ritorniate con una fede riscoperta e rin-
novata per annunziare agli altri le meraviglie che il
Signore opera da secoli con la presenza dei figli di San
Francesco. In Puglia avete un centro tutto vostro, che vi
prepara e guida i vostri passi sulle orme di Gesù.
________

     Intervento di Padre Pio
     
     orrei innanzitutto rivolgere una ringraziamento a
Dio, grande e segreto regista di tutte le attività umane,
compreso l’evento di questa sera; ma non posso dimen-
ticare rendere un grato pensiero, prima che canti il suo
Nunc dimittis, a quella creatura che sta in mezzo a voi,
il mio papà Pasquale, oggetto della mia profonda rico-
noscenza, perché da lui ho imparato a balbettare i primi
salmi in latino quando avevo ancora i calzoncini corti.
È stato lui il primo promotore vocazionale, lui mi ha
stimolato a seguire il passo nudo di Francesco e mi ha
incoraggiato nei momenti più difficili. Ed ecco a lui il
grato affettuoso riconoscimento, senza dimenticare tutti
i confratelli già ricordati, che hanno avuto fiducia di me
nonostante i miei difetti: in particolare i frati della mia
comunità che hanno voluto rendere utili i locali che
sono la prima sede del Commissariato in Castellana.
     
     La corale chiude con il canto Ave Maria di Nazaret

V



     LUOGHI SANTI
     Per Luoghi Santi intendiamo i santuari di Terra
Santa in Palestina visitati lungo i secoli dai pelle-

grini perché in relazione con gli avvenimenti della
storia sacra raccontata nell'Antico e nel Nuovo
Testamento.
     I Luoghi Santi sono intimamente legati al feno-
meno del pellegrinaggio (un neologismo entrato
nell'uso comune delle lingue moderne) che in
epoca tardo romana - bizantina era espresso con la
circonlocuzione "andare a pregare a" che caratte-
rizza il pellegrinaggio come un atto di pietà e di
devozione per raccogliersi in preghiera su un
luogo considerato santo.
     La visita ai Luoghi Santi è documentata in
modo continuo come un fenomeno di massa dal
IV secolo in poi nella letteratura di pellegrinaggio.
Il problema storico riguarda gli inizi del fenomeno
e l'autenticità dei santuari mostrati ai pellegrini.
     PELLEGRINAGGI
     Siamo ospiti e pellegrini in questo mondo –
ammoniva l’autore della Prima Lettera di San Pie-
tro – in cammino verso la Gerusalemme di lassù
che è la nostra madre, aggiungeva san Paolo ai cri-

CUSTODIA

stiani di Galazia . La metafora fa del pellegrino lo
straniero in cerca della patria celeste. Sant’Agosti-
no scriveva ai suoi fedeli: “Siamo tutti pellegrini.
E’ cristiano chi in casa sua e nella sua patria rico-
nosce di non essere altro che un pellegrino”.
     Con l’intensificarsi del pellegrinaggio alla Geru-
salemme terrena di Palestina e ai Luoghi Santi del
Vangelo  a seguito della pace costantiniana, la
metafora, pur non perdendo il senso teologico origi-
nario, acquista progressivamente il valore di una
forma di ascesi e di penitenza. Si è peregrini non
più perché stranieri ma perché viaggiatori, impe-
gnati nella peregrinatio penitentialis, peccatori in
cerca di salvezza nei Luoghi Santi di Palestina o
presso le tombe dei martiri e nelle basiliche di
Roma che avevano trasformato la città dei Cesari
nella Nova Hierusalem della comunità cristiana.
     “Tutto il tempo della vita presente si distingue
in quattro periodi: cioè il tempo della deviazione,
quello del rinnovamento cioè del richiamo, quello
della riconciliazione e quello del pellegrinaggio. Il
tempo del pellegrinaggio è il tempo della vita pre-
sente nel quale siamo sempre pellegrini e in batta-
glia” scrisse Jacopo da Varazze vescovo di Geno-
va nella Legenda Aurea.
     Gerusalemme e Roma due poli della stessa
strada di salvezza. La parola di Gesù: “Chi vuol
venire dietro a me, rinneghi se stesso,  prenda la
sua croce e mi segua”, diventa non solo un pro-
gramma di vita cristiana ma fisicamente un fre-
giarsi della croce e partire come pellegrini per una
terra lontana che è il paesaggio dell’anima cristia-
na. Un viaggio di fede, accettando disagi e pericoli
in espiazione dei propri peccati. 
     E’ stato l’invito del Papa nella lettera di indizione
del Grande Giubileo del 2000: “La Chiesa ha sem-
pre celebrato il Giubileo (a partire dal 1300) come
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una tappa significativa del suo incedere verso la pie-
nezza in Cristo...La storia della Chiesa è il diario
vivente di un pellegrinaggio mai terminato...”.

     I pellegrini che ripercorrono la Via Appia sulle
tracce di tanti che li hanno preceduti attraverso i
secoli, avranno come guida Gesù che salendo a
Gerusalemme si presentò ai suoi discepoli come la
Via sicura, lo stesso Gesù che secondo una pia
legenda creata dalla tradizione cristiana, ricordò a
Pietro su questa strada che è la principale via con-
solare di Roma di non sottrarsi fuggendo al suo
dovere di seguirlo prendendo la sua croce.

     1. La letteratura del pellegrinaggio
     Accanto agli Itinerari che ex professo descrivo-
no il viaggio e la visita ai Luoghi Santi, grande
importanza hanno tutti gli accenni più o meno
estesi agli stessi nelle opere contemporanee in par-
ticolare di origine palestinese. Tra gli itinerari dal
IV secolo in poi ricordiamo:
     - Itinerarium Burdigalense (datato al 333 d. C.,
Dalmatio et Zenophilo consulibus) da Bordeaux a
Gerusalemme con la visita alla città e ai siti biblici.
     - Itinerarium Egeriae (datato per criteri interni

al 381-384). Colorita descrizione del viaggio di
una nobildonna romana venuta probabilmente
dalla Galizia che visitò con la Terra Santa, l'Egitto
e il monte Sinai, il monte Nebo in Arabia, la Siria-
Mesopotamia e l'Asia Minore. L'itinerario è muti-
lo della visita in Palestina che fu citata da Pietro
Diacono dell'abbazia di Montecassino nella sua
opera De Locis Sanctis (XII sec.).
     - Epitaphium Paulae in cui Girolamo descrive
il pellegrinaggio nel quale accompagnò l'amica
defunta (Epistula 108).
     - De Situ Hierosolymae epistula ad Faustum
presbyterum di Eucherius probabilmente del V
secolo. Una breve descrizione della città e di alcu-
ni luoghi della Giudea.
     - Breviarius de Hierosolyma. Una breve guida
ad uso dei pellegrini databile tra la fine del V e gli
inizi del VI secolo.
     - De Situ Terrae Sanctae di Teodosio. Anche
questa una guida piuttosto confusa databile allo
stesso periodo.
     - Itinerarium Antonini Placentini. Il più lungo
degli itinerari del
VI secolo di un
anonimo pellegri-
no di Piacenza che
visitò il Vicino
Oriente verso il
570 d.C.
     - De Locis
Sanctis . Una
descrizione dei
Luoghi Santi scrit-
ta tra il 679 e il
688 da Adamna-
nus abate di Iona
in Irlanda utiliz-
zando i ricordi del
pellegrino Arculfo integrati da altri scritti.
     Una fonte di prima mano è la descrizione della
basilica del Santo Sepolcro nella Vita di Costanti-
no di Eusebio di Cesarea (IV secolo) e i riferimen-
ti ai santuari nell'Onomasticon, l'opera geografica
da lui dedicata alle località bibliche di Terra Santa.
Altri dati importanti si possono leggere nelle Cate-
chesi di Cirillo di Gerusalemme (V secolo), nelle
Vite dei Santi Padri del deserto di Giuda di Cirillo
di Scitopoli (VI secolo), nelle Anacreontiche 19 e
20 di Sofronio patriarca di Gerusalemme, nel
Prato Spirituale di Giovanni Mosco (VI). Un pre-
zioso documento del VI secolo è la Carta musiva
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della Palestina che decora il pavimento di una
chiesa della cittadina di Madaba in Giordania,
dove accanto alle località dell'Antico Testamento
compaiono diversi santuari legati ai ricordi del
Nuovo Testamento, Vangelo e Atti degli Apostoli.
     Di epoca medioevale ricordiamo:
     - Peregrinatio ad Hierosolymam et Terram Sanc-
tam di Saewulfus negli anni 1102-3.
- Il pellegrinaggio di Daniele Abate, un
monaco russo negli anni 1106-1107.
     - De situ urbis Hierusalem scritta tra
il 1130-1150.
     - Descriptio Terrae Sanctae di
Johannis Wirziburgensis del 1165.
     - Libellus de Locis Sanctis di Theo-
doricus del 1172
     Tra gli itinerari del periodo post cro-
ciato di grande utilità documentaria
sono:
     Descriptio Terrae Sanctae di Bur-
chardus de Monte Sion, domenicano
del 1283; Libro d'Oltremare di fra
Niccolò da Poggibonsi francescano
del 1347; Evagatorium in Terram
Sanctam di Felix Fabri domenicano
del 1483; Liber de Perenni Cultu Terrae Sanctae
di Bonifacius de Stephanis da Ragusa del 1577;
Trattato delle Piante e Immagini de Sacri Edifizi
di Terra Santa di Bernardino Amico del 1609; e
la Historica,
Theologica et
Moralis Terrae
Sanctae Eluci-
datio di France-
sco Quaresmi
del 1618, opera
m o n u m e n t a l e
con la quale si
fa iniziare la
palest inologia
moderna che si
avvarrà della
ricerca antiqua-
ria e dell 'ar-
cheologia.

     2. Il pellegrinaggio ai Luoghi Santi
     Il pellegrinaggio fu un fenomeno aperto a tutti i
ceti sociali. In Terra Santa vennero l'imperatore
Eraclio nel 630, Elena e Eudocia madre e suocera
di Costantino, Eudocia moglie dell'imperatore

Teodosio, nobildonne dell'alta aristocrazia romana,
funzionari dell'amministrazione, chierici e laici di
ogni classe sociale. Specialmente sono presenti i
monaci. I pellegrini, arrivavano in Palestina via
mare e via terra e visitavano i santuari per lo più a
piedi, aiutandosi con un giumento. I più abbienti e
autorevoli in carrozza servendosi del cursus publi-

cus (il servizio di posta dell'impero
romano), sostando nelle mansiones
(alberghi) e cambiando i cavalli nelle
mutationes (stalle). I pellegrini per lo
più in gruppo si muovevano lungo le
vie pubbliche o secondarie di cui cono-
sciamo abbastanza bene i percorsi.
Normalmente pernottavano in locande
di privati o in ostelli per i pellegrini
costruiti allo scopo da monasteri o da
privati (xenodochia). Nei papiri di
Nessana, ultima tappa prima di affron-
tare il pellegrinaggio al monte Sinai,  si
ricorda la casa-locanda di Abu Jousef
figlio di Dubabos a due piani con corti-
le per gli animali e una capienza di 96
letti. Lo xenodochium della chiesa
della Nea Theotokos fatto costruire

dall'imperatore Giustiniano a Gerusalemme poteva
ospitare 200
letti.
     La pelle-
grina Egeria
si fermò
durante tre
anni a Geru-
s a l e m m e
con puntate
in Egitto e al monte Sinai, al monte Nebo in Ara-
bia e in altre regioni del Vicino Oriente. Il viaggio
di Santa Reinalda durò sette anni, di cui due tra-
scorsi a Gerusalemme. Tommaso poi abate di
Farfa vi restò tre anni. Come pure Giovanni di
Gotthia. Diversi decidevano di restarvi conducen-
dovi vita monacale.
     Per visitare il santuario sul monte Nebo, Egeria
si fece accompagnare da un sacerdote della città di
Livias che conosceva bene i luoghi. A Paola e
Girolamo fece da guida un ebreo. Arabi o monaci
guidavano i pellegrini al monte Sinai.
     Come ricordo della visita, i pellegrini riporta-
vano con sé degli oggetti devozionali messi a
disposizione da un artigianato fiorente in tutte le
epoche. Ricordiamo, per il loro valore anche docu-
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mentario, le ampolle in metallo o in terracotta del
VI secolo che con le raffigurazioni e con le scritte
rimandano direttamente ai santuari di Terra Santa e
in particolare alla basilica del Santo Sepolcro.
Note le ampolle in metallo conservate nel Museo
del Duomo di Monza con le raffigurazioni dell'edi-
cola del Sepolcro e del Calvario. Nel XVII secolo
sotto la guida dei Francescani gli artigiani di
Betlem iniziarono la produzione di modellini in
scala della basilica del Santo Sepolcro e dell'edico-
la sulla tomba. A questi modelli, ai disegni in pian-
ta e in alzato dei santuari e alle descrizioni si ispi-
rarono le riproduzioni dei santuari in Europa come
la Gerusalemme di San Vivaldo e il Sacro Monte
di Varallo.

     3. Gli inizi del pellegrinaggio ai Luoghi Santi
e il problema dell'autenticità
     Diversi autori, fermandosi alla documentazione
in nostro possesso che, come abbiamo anticipato,
non va oltre il IV secolo, fanno iniziare il fenome-
no del pellegrinaggio in concomitanza con la
costruzione dei primi santuari fatti costruire dal-
l'imperatore Costantino. L'origine la vedono in una
decisione della politica imperiale guidata dalla
mente di Eusebio di Cesarea che fece convergere
l'interesse di Costantino verso Gerusalemme patria
ideale della religione cristiana. Le basiliche
costruite iussu Costantini, come si esprime l'anoni-
mo pellegrino di Bordeaux primo testimone di

questa nuova realtà, del Santo Sepolcro, della
Natività a Betlem, dell'Eleona sul monte degli
Olivi in relazione con l'Ascensione, avrebbero
risvegliato l'interesse della cristianità verso la
Terra Santa e i suoi santuari. I pellegrini sarebbero
venuti a Gerusalemme sull'esempio delle due
matrone imperiali, Elena e Eudocia, madre e suo-
cera dell'imperatore Costantino, pellegrinaggio
ampiamente divulgato a scopo propagandistico. 
     In alternativa, una ipotesi moderna basata sulla
letteratura pre-costantiniana e sui risultati della
ricerca archeologica contemporanea vede nel feno-

meno del IV secolo una risposta di massa, dovuta
alla pace costantiniana, ad una esigenza già avver-
tita e documentata in precedenza. 
     Prima di tutto non bisogna dimenticare gli scar-
ni dati dei Vangeli, ai quali non si può negare un
interesse geografico e topografico. Accanto alle
espressioni possibilmente generiche, come monta-
gna, alta montagna, luogo deserto, sponda del
lago, casa, sinagoga, gli Evangelisti tengono a pre-
cisare la localizzazione di Betania al di là del
Giordano dove Giovanni battezzava (Gv 1, 28), di
Aenon vicino a Salim (Gv 3, 23), la sinagoga di
Cafarnao, la casa di Pietro nei pressi della sinago-
ga sempre a Cafarnao; il pozzo di Giacobbe ai
piedi del monte Garizim in Samaria; a Gerusalem-
me, la piscina di Betesda dove Gesù guarì il para-
litico, la localizzazione di Betania sul monte degli
Olivi, la casa di Caifa, il pretorio di Pilato, il giar-
dino del Getsemani al di là del torrente Cedron, il
campo dell'Aceldama, il Golgota e la tomba nuova
in un giardino non lontano.
     Si fa notare nella  metà del II secolo il riferi-
mento di Giustino Martire alla grotta di Betlem:
"Siccome Giuseppe non poté prendere alloggio nel
villaggio occupò una grotta assai vicina a Betlem.
Mentre erano là, Maria dette alla luce Cristo"
(Dialogo con Trifone). Melitone vescovo di
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Sardi, in una lettera conservata da Eusebio, scri-
ve: "Recatomi dunque in oriente, ho veduto i
luoghi dove fu annunziato e si compì ciò che
contiene la Scrittura" (Historia Ecclesiastica IV,
26, 14). Di Alessandro vescovo in Cappadocia e
poi vescovo di Gerusalemme, sempre Eusebio
racconta: "intraprese il viaggio dalla Cappado-
cia... alla volta di Gerusalemme per pregare e
visitare i luoghi santi" (H.E. VI, 11, 2).
     Nel III secolo abbiamo l'interesse di Origene
che venne in Terra Santa, dove si fermò dirigendo
la scuola di Cesarea, con l'intenzione, come egli
scrive "di seguire le orme di Gesù e dei suoi disce-
poli e dei suoi profeti" (C. Jonna. 1, 28). Prezioso
il suo riferimento alla grotta di Betlem nel Contra
Celussi:"A proposito della nascita di Gesù, se
qualcuno, dopo il vaticinio di Michea e la storia
scritta nel Vangelo dai discepoli di Gesù, deside-
ra altre prove, sappia che oltre a quello che è
raccontato nel Vangelo sulla di Lui nascita, si
mostra a Betlem la grotta nella quale è nato e,
nella grotta, la mangiatoia dove fu ravvolto in
fasce. E quello che si mostra è così conosciuto in
questi luoghi, che anche gli estranei alla nostra
fede sanno come Gesù, che i cristiani adorano e
ammirano, è nato in una grotta".
    Soprattutto in questa continuità di ricerca di
esattezza geografica e attendibilità topografica
va vista l'opera di Eusebio di Cesarea. Nell’U-
manistico dei luoghi biblici, scritto prima della
vittoria di Costantino, interesse scientifico e
memorie tradite concordano nella volontà di
conservare dei ricordi autentici da parte della
chiesa di Palestina da mostrare ai fedeli venuti
da fuori. Significativo in questo senso il vocabo-
lario usato dall'autore, "si indica", "si mostra". Il
termine viene usato per il sito di Gergesa sul
lago,  per Aenon e per il guado sul fiume Giorda-
no, per il pozzo di Giacobbe a Sichem; a Gerusa-
lemme per la piscina di Betesda, per il Golgota,
per il Getsemani, per l'Akeldama, per Betania e
la tomba di Lazzaro. Un esempio:"Golgotha,
luogo del cranio dove Cristo è stato crocifisso
che si mostra anche in Aelia (Gerusalemme) a
nord del monte Sion" (On. 74, 19-21). 
     Le aggiunte successive, frutto della devozione
e di interessi diversi che andranno ad accrescere  i
ricordi della primitiva comunità cristiana, non
devono distogliere l'attenzione da un possibile e
giustificato scrupolo di esattezza originaria, per i
luoghi legati al kerigma della tradizione. Giusta-

mente si è fatto notare un nesso stretto tra il Credo
niceno e i primi santuari fatti costruire da Costan-
tino: "Scegliendo in quella regione (Palestina) tre
luoghi che avevano l'onore di possedere tre misti-
che grotte - scrive Eusebio nel De laudibus
Costantini - li ornò di ricche costruzioni stabilendo
alla grotta della prima manifestazione la venera-
zione che le era dovuta, onorando nell'altra sulla
sommità del monte (degli Olivi) la memoria del-
l'ultima Ascensione, esaltando nella grotta inter-
media (Tomba) le vittorie con le quali il Salvatore
coronò tutto il suo combattimento. L'imperatore
abbellì tutti questi luoghi facendo brillare dapper-
tutto il segno salutare" Vita Costantini”.
    Questa tradizione come criterio di autenticità
viene utilizzata e valorizzata nella interpretazio-
ne degli scavi archeologici eseguiti in alcuni
santuari di Terra Santa dagli archeologi dello
Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalem-
me della Custodia di Terra Santa, cui il Papa
Clemente VI nel 1342 affidò la custodia appunto
dei Luoghi Santi. 
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LIBRI Donati
Studi e Ricerche in Memoria di Ferdinando L.

Maggiore, ofmcapp.  di Amicorum Munera - Isti-
tuto per la Storia del Risorgimento Italiano - Co-
mitato di Bari - 2018. Curatore del volume Dott.
Nicola Roncone, che ha donato
questa copia alla Biblioteca Ma-
donna della Vetrana.

Esemplare n. 134 dei 200, di
cui 20 ai 14 Autori dei contri-
buti.

La Raccolta  è divisa in due
Parti: la prima In memoria di Fra
Ferdinando L. Maggiore, la Se-
conda contiene Studi e Ricerche.

Lo stesso curatore dott. Nicola
Roncone offre un’anteprima di
presentazione.

Nella prestigiosa storia della
Scuola di Archivistica, Paleogra-
fia e Diplomatica, istituita a Bari
nei primissimi anni Settanta, su
iniziativa di un valente dirigente
del Ministero dei Beni Culturali,
prof. Giuseppe Dibenedetto, in-

sediatosi da poco al vertice dell'Archivio di Stato di
Bari, appare, quasi in punta di piedi, la cordiale fi-
gura di un Cappuccino, che nel giro di breve tempo
divenne un punto nodale nell'azione proficua e pro-
pulsiva della nuova Istituzione, valida compartecipe

(allora come ora) allo sviluppo
culturale della Puglia e, diret-
tamente e indirettamente, del-
l'intero Mezzogiorno. 

Quel giovane frate, che so-
vente percorreva a piedi l'in-
tera tratta dalla sua sede
conventuale di santa Fara sino
al palazzo dell'Amministra-
zione Provinciale in cui era al-
locato l'Archivio, tra vecchie
carte, pergamene, antichi rege-
sti e altri preziosi documenti,
si muoveva con disinvoltura,
al punto da essere considerato
un attento e scrupoloso dipen-
dente di quell'Ente. 

Questo incipit, che ricon-
duce alla nobile figura di padre
Ferdinando Maggiore, ri-
chiama simbolicamente (ma in
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modo concreto) i tantissimi allievi che da quei corsi
biennali trassero una qualificata conoscenza di ma-
terie archivistiche fino ad allora lontane dai propri
studi universitari, cui si accompagnava un prezioso
ampliamento delle proprie esperienze metodologiche
e scientifiche, in rapporto alle numerose discipline
che costellavano il conseguimento dell'ambito di-
ploma. Dal canto suo l'impegno del giovane frate,
alimentato da un nutrito ventaglio di interessi cultu-
rali, gli permetteva non solo un approfondimento
delle discipline storico-archivistiche, ma anche di
aiutare con adeguati consigli ed esercitazioni prati-
che i numerosi frequentanti della Scuola. A tal fine,
risultava molto utile la disponibilità, da lui promossa
e voluta, dei locali del convento di Santa Fara, per
svolgere riunioni seminariali e incontri qualificanti
sulla disciplina archivistica. 

Ora, con animo intriso di profondo rimpianto, nel
decennio della sua dipartita, attingendone il ricordo
ancora vivo tra le centinaia di amici e conoscenti che
lo amavano nella fraternità dei valori spirituali, ho
voluto coinvolgere un piccolo gruppo di suoi esti-
matori, esortandoli a partecipare alla realizzazione
di un volume che possa ricordarlo nella maniera più
nobile, quale amico maestro di tante esperienze e,
soprattutto, fratello. 

L'opera Studi e Ricerche in memoria di Ferdinando
L. Maggiore ofmcap, rappresenta il più concreto e vivo
simbolo di immensa stima e considerazione verso
colui che in silenzio e umiltà entrò nell'animo di noi
tutti. 

La realizzazione di questa raccolta si illumina della
autorevole presentazione del Ministro Provinciale
dei Cappuccini d Puglia, P. Alfredo Marchello, che
apre una rassegna illustrante la vita e le opere di
padre Ferdinando, fino a costituire un corposo tomo
ricco di tanti moniti e significati. 

_____________

Il modello digitale per la valorizzazione e la let-
tura dell’architettura sacra: il convento della Ma-
donna della Vetrana in Castellana G. di
Francesca Lavarra - Tesi di Laurea in Disegno
dell’Architettura al Politecnico di di Bari - 2018

60 pag. più 9 tavole.

Il lavoro svolto per l'attività di tesi ha come og-
getto di studio il Convento della Madonna della Ve-
trana di Castellana Grotte. L'opera é sviluppata su
più livelli tematici: da una profonda panoramica
sulle vicende che formarono il nucleo Castellano,

passiamo al racconto della prima edificazione della
Chiesa della Vetrana, in occasione della liberazione
della città dalla "peste" del 1691 , per giungere in-
fine, alla composizione architettonica e formale della
Chiesa e del Convento con una restituzione grafica
del modello tridimensionale per restituire il Quale
bisogna avvalersi di differenti tecniche di rilievo e
capire a fondo come il modello possa restituire in
modo fedele quello che esiste nella realtà. Si deve
tessere una tela tra la storia e le moderne tecniche di
restituzione per creare la base su cui poter progettare
interventi di valorizzazione. 

L'importanza del progetto redatto, viene contestua-
lizzato e ricondotto al periodo storico di edifica-
zione, tracciando un percorso sulla evoluzione della
Storia del Convento. Il supporto grafico delle tavole
realizzate, sono il risultato di ricerche archivistiche,
rilievo e restituzione del modello 3D che aiuta a
comprendere la geometria, la progettazione e il dia-
logo tra le componenti architettoniche e l'ambiente
esterno. 

Il rilievo architettonico é l'insieme delle pratiche e
dei metodi che consentono di riportare le caratteri-
stiche fondamentali di un oggetto edilizio o urbano
in un sistema di rappresentazioni. 

Questo studio si rende più intuitivo e di facile com-
prensione grazie alla restituzione del modello che
fonda la sua costruzione sul rilievo e sulle tecnologie
che oggi lo rendono più agevole e preciso. 

Per questo, sono stati fondamentali lo studio volu-
metrico e tipologico e le viste prospettiche bidimen-
sionali che hanno condotto all'elaborato grafico
finale. 

Documenti di riferimento sono stati forniti abbon-
dantemente dalla rivista Laudato sie.

13
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Le Confraternite di Laterza tra Chiesa e So-
cietà di Raffaella Bongermino - Congedo editore
2005, 400 pag.

Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia.
Presentazione di Cosimo Damiano Fonseca.

Il volume è dedicato al movimento confraternale
sviluppatosi a Laterza in età postridentina; evidenzia
le leggi civilistiche e canonistiche che descrivono i
rapporti tra i sodalizi confraternali e lo Stato e quelli
con le autorità ecclesiastiche. 

È stata recuperata una interessante documenta-
zione archivistica riveniente dagli Archivi di Stato e
da quelli privati che si ascrivono ai secc. XVI-XX e
sono di grande valenza letteraria. 

La ricostruzione degli eventi storici in cui i soda-
lizi confraternali sono stati protagonisti ha aggiunto
un tassello al patrimonio storiografico religioso di
Laterza e del Mezzogiorno d'Italia. 

Pionieri della democrazia con il loro ordina-
mento interno, le confraternite sono state scuole di
civismo; hanno educato alla partecipazione e al ri-
spetto gerarchico delle istituzioni. Hanno saputo
soddisfare alle carenze delle istituzioni governa-
tive, istituendo Casse di Risparmio, Monte dei
Premi ed Ospedali per l'assistenza sanitaria. Tutto
ciò è importante per la storia dell'umanità. 

Il volume inoltre evidenzia il patrimonio artistico
di committenza confraternale ed indica lo scopo
principale dei sodalizi che è la salvezza dell'anima,
meritata attraverso la vita sacramentaria, la parteci-
pazione alla liturgia festiva e la pratica delle opere
di misericordia spirituale e corporale. 

QUASI DIARIO di Fra Leonardo M. Di Pinto -
Ritratti dei Frati Minori di Puglia e Molise dal
1955 al 2010

A cura di Fra Alessandro Mastromatteo, OFM 
posa edizioni  2018, 585 pagg.

Dopo un lungo e accurato lavoro di raccolta, di or-
dinamento e trascrizione dei manoscritti, con gioia
e partecipazione fraterna diamo alle stampe i profili
biografici - in alcuni casi vere e proprie opere fioret-
tistiche - di alcuni Frati Minori della Provincia di S.
Michele Arcangelo di Puglia e Molise. 

In un lavoro durato circa sette anni, tra il 2005 e il
2012, il caro e amato fra Leonardo Di Pinto (1937-
2013) ci ha lasciato un quadro simpatico e pittoresco
della nostra Fraternità provinciale attraverso una
serie di profili che ritraggono ben 140 frati (sacerdoti
e non) che hanno segnato la storia della Provincia,
arricchendo non solo l'Ordine dei Frati Minori, ma
la Chiesa tutta. 

Di questi profili, 95 sono stati ritrovati manoscritti
e 45 erano già stati digitalizzati da lui. Fra Leonardo
ha saputo unire spirito fraterno e sguardo amorevole
nel presentare i pregi e i difetti dei confratelli, riu-
scendo sempre a cogliere l'aspetto positivo di cia-
scuno e rendendoli vicini anche a quanti non hanno
avuto la grazia di conoscerli. La sua opera abbraccia
il periodo 1955-2010: ben 55 anni di storia che ve-
dono protagonisti questi frati che a vario titolo hanno
contribuito alla crescita della Provincia e della
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Chiesa. Levatura spirituale, zelo apostolico, spessore
culturale, semplicità evangelica e candore tipica-
mente francescano sono alcune delle caratteristiche
che fra Leonardo ha saputo cogliere
nei confratelli, attingendo ai suoi ri-
cordi e facendone dono a noi oggi
mediante questa raccolta. 

Lo scritto costituisce per lui il
luogo della memoria, dove prevale
non tanto la precisione nella rico-
struzione di date e luoghi - non
sempre facilmente reperibili -
quanto il desiderio di destare nel
lettore coinvolgimento e simpatia
nei confronti del protagonista.
Inoltre, in quasi tutti i profili, il
linguaggio utilizzato, i motti, i
doppi sensi, le battute di cui il no-
stro autore si è avvalso sono presi
dalla lingua popolare parlata e
questo rende l'opera ancor più fruibile e per certi
aspetti accattivante. 

Man mano che ci si immerge nella lettura, è in-
teressante constatare e scoprire come la descri-
zione dell'altro faccia intuire e intravedere al
contempo il cammino spirituale e vocazionale
dello stesso fra Leonardo e quanto l'esempio dei
fratelli abbia potuto incidere nel suo percorso.
Nello scrivere, egli apre il suo cuore svelandoci le
sue riflessioni più intime e personali, non con lo
sguardo estraneo e distaccato di chi fa solo cro-
naca, ma con gli occhi e i sentimenti di chi ha pro-
fondamente amato la sua Provincia e i suoi
confratelli, e ha saputo commuoversi nel momento
in cui sorella morte li abbracciava a sé. 

"Quasi diario" è il titolo dato a questo lavoro
letterario e riteniamo corrisponda al pensiero e al
desiderio del caro fra Leonardo, il quale, scri-
vendo, aveva forse concepito l'idea di poter pub-
blicare un giorno l’insieme dei suoi profili: in un
appunto su un foglio a parte, ritrovato tra i suoi
manoscritti, figura infatti questo presumibile titolo. 

Nel ringraziare suor Daniela Frascella per l'at-
tenta trascrizione e la revisione dei testi, e fra Pio
d'Andola per la lettura finale e le puntualizzazioni,
auguro a ciascuno una buona lettura ed elevo la
lode a Dio per averci donato fra Leonardo, i suoi
scritti, i suoi ricordi. 

fra Alessandro Mastromatteo, ofm
Ministro Provinciale

Il mio Gesù di Arturo Capasso, Club di Autori
indipendenti, Gazzaniga editore, Milano 2008, 171
pagg.

Ho conosciuto personalmente Ar-
turo, napoletano purosangue, durante
un pellegrinaggio organizzato dal Car-
dinale Sepe di Napoli, al quale era in-
vitato come giornalista. Ma lui,
attivissimo scrittore e collaboratore a
varie riviste, viaggiatore instancabile
ha girato tutto il globo per incontrare
persone, alla ricerca di una verità, per
raccogliere esperienze a contatto con
l’umanità. Le sue idee palesemente
marxiste venivano addolcite da un bi-
sogno folle di onestà sull’esempio di
un Gesù che desiderava conoscere at-
traverso le persone. Spesso mi telefo-
nava chiededo se, avendo sognato
Padre Pio il santo, significasse per lui

qualcosa. Mi scrisse un articolo per Laudato sie ma
poi, soprattutto, mi propose un’intervista. Siamo di-
ventati amici. Conservo tanti suoi messaggi email
molto belli. Mi confidò di avere scoperto di avere un
tumore e scrisse questo suo ultimo libro, inserendo,
come primo capitolo, proprio la mia intervista. 

Nella introduzione il suo amico Giacomo de Anto-
nellis scrive: “Il mio Gesù - il Cristo di Arturo Capasso
- ci coinvolge tutti perché potrebbe essere anche il mio
personale o il tuo, insomma il nostro, perché tutti an-
diamo alla ricerca di qualcuno di cui abbiamo estre-
mamente bisogno e del quale ci sfugge la presenza.
Ecco lo spirito, saldo e vivace, eppure evanescente.
Dove sta questo simbolo di amore e di potenza che
identifichiamo nel Figlio di Dio, ma che troppo spesso
non abbiamo la forza di farcelo confidente? Quaesivi
et non inveni. La ricerca non finisce mai Si concludera
nel giorno dell’amen. Forse”.

Quasi subito dopo il pellegrinaggio in Terra Santa,
conclude un articolo scritto : “la visita al Santo Sepol-
cro suscita una profonda emozione: Ecco sei lì. Tu solo
con il Cristo, che è morto anche per te. E solo questo
conta. Non puoi dirgli tutto quello che tieni dentro.
Che fare? Bisogna fare del bene, sempre e comunque,
aiutare il prossimo, vivere secondo virtù, ma queste
azioni non sono e non devono essere una polizza di as-
sicurazione per il futuro regno dei cieli: è qui che si
arriva per crucem ad lucem. Solo qui, dentro di te,
dentro di me”.

fr. pio
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Bellezza e fàscino
dei Fioretti di San Francesco

uando si afferma che i Fioretti di san France-
sco sono una rutilante perla di quella collana
di scritti medievali, che Francesco Flora

chiama “arte religiosa”, con importanza, ben possiamo
dire, europea, o meglio internazionale, non si cadrà in
una esagerazione. Indubbiamente, mentre nell’aureo Tre-
cento più che mai sfolgorava la luce delle cosiddette “tre
corone” – Dante Alighieri, Francesco
Petrarca e Giovanni Boccaccio – era
appunto sbocciata, umile e modesta,
ma assai copiosa e non meno sentita,
la novella letteratura ascetica france-
scana in prosa, la quale con le sue
produzioni era andata formando un
vero giardino spirituale, che germo-
gliava robustamente; e nel mezzo di
quest’orto, tutto aperto al bel sole d’I-
talia, avevano levato le loro corolle
variopinte quelli, che a buon diritto,
furono chiamati i Fioretti sotto il
nome di un giardiniere paradisiaco di
eccezione: “Santo Francesco”.
     Il vero completo titolo di questo
meraviglioso libretto suonava,
secondo i codici, così: Fioretti, mira-
coli et esempi del glorioso poverello di Cristo e d’al-
quanti suoi santi compagni. Voleva, dunque, essere un
“fiore”, cioè, secondo il linguaggio medievale, una
scelta e una raccolta eletta di racconti come il fiore è la
parte più bella e più appariscente della pianta, onde nel
francescanesimo i Fioretti possono considerarsi un gra-
dito e ameno compendio, che in soli 53 capitoli, per lo
più brevi – e soltanto pochissimi un poco più diffusi –
offre la visione di quegli spunti dell’anima francescana
a guisa di uno sceltissimo mazzo di fiori.
     Il mondo comprese benissimo l’intento di questo
libretto, se ne compiacque e ne moltiplicò le edizioni a
stampa, tanto che ormai esse più non si contano. E
quante trascrizioni in codici, talora anche miniati! Luigi
Manzoni ne ha contati 43, a cominciare da quello di
Amaretto Mannelli  della Palatina nella Biblioteca
Nazionale di Firenze del 1396, che è il codice più anti-
co. E le edizioni? A cominciare dalle quattrocentesche,
in cui – fra altre anonime e senza data – c’è quella di
Vicenza del 1476, presso Leonardo Longo, si giunge
nell’Ottocento e nel Novecento a un numero assai fol-
to, dovuto a nomi di studiosi insigni: Antonio Cesari
nel 1822 a Verona, Luigi Manzoni nel 1887 a Bologna e
nel 1901 a Roma, A. Della Torre nel 1909 a Torino, F.
Maggini nel 1923 a Milano. E si arriva al 1926, anno in

FRANCESCANESIMO

cui tutto il mondo celebrò il VII centenario della morte
di san Francesco, e gli scritti sul grande Poverello d’As-
sisi furono ovunque tanti, da formare una preziosa
biblioteca francescana. Né allora i Fioretti furono
dimenticati. Sono del 1926, fra altre, le edizioni di M.
Casella e di B. Borghetti a Firenze; di A. Sodini presso
Mondadori, con prefazione di Alfredo Galletti , insieme

con le Considerazioni delle Sacre
Stimmate di Santo Francesco e con
il Cantico delle Creature, erronea-
mente detto Cantico del Sole; la ele-
gante edizione dello Zanardelli di
Bologna, illustrata dalle xilografie di
Adolfo de Carolis, ristampata nel
1950; la notevole edizione del fran-
cescano Francesco Paolo Sarri,
secondo un codice della Biblioteca
Reale di Torino, con la illustrazione
di xilografie, appartenute a una edi-
zione del secolo XVII, ormai rarissi-
ma, posseduta da un convento mon-
tano di Clarisse in Toscana, pubbli-
cazione del Vallecchi di Firenze, con
il Cantico di Frate Sole e Una lette-
ra, la quale el Beato Francesco

mandò e lasciò a tutti i fedeli; e va notato che il citato
Casella aggiunse alla sua edizione non solo le Conside-
razioni delle Stimmate, ma anche la Vita di frate Gine-
pro, la Vita e i Detti di frate Egidio e gli Esempi e mira-
coli di Santo Francesco. Sono di dopo le celebrazioni
del 1926 le edizioni di Michele Faloci-Pulignani  del
1927 ad Assisi, di Agostino Gemelli nel 1945 a Milano e
di Giovanni Getto  del 1946 del pari a Milano. E le illu-
strazioni di Attilio Razzolini del 1921 a san Casciano?
Né si contano gli scritti dei critici, gli studi storici, i
saggi letterari, fra i quali credo che emergano le 12 bel-
lissime pagine di Francesco Flora del 1952 . 
     Quanto interessamento intorno a un libretto spiritua-
le, al cui cospetto, così umile e dimesso, si sono inchi-
nati ingegni di ogni tempo dal Trecento a noi, critici ed
esteti di ogni tendenza, credenti e non credenti, soggio-
gati da quelle pagine e profondamente commossi da
quel mondo francescano, al quale anche la civiltà nove-
centesca non ha sottratto l’irresistibile fascino, né oscu-
rato l’intima bellezza. Tutti hanno riconosciuto e rico-
noscono che i Fioretti costituiscono la più rimarchevo-
le, la più ispirata e la più cara fra le molte leggende
duecentesche e trecentesche, fiorite intorno alla figura
immortale di san Francesco d’Assisi.
     Anche l’atto di nascita dei Fioretti gode di una com-
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movente anzianità di stesura, che si
affianca agli Actus beati Francisci et
sociorum eius, che Paul Sabatier
pubblicava nel 1902 a Parigi, con
parole infiammate di amore france-
scano. Quando il frate marchigiano
Ugolino da Santa Maria in Monte-
giorgio ne traeva in latino il suo Flo-
retum, e un altro frate rimasto anoni-
mo ne ultimava l’operetta prima del
1328, con l’aggiunta di altri episodi
posteriori, stilati negli ultimi decenni
del Duecento, chi avrebbe detto loro,
che da quelle fonti, fra il 1370 e il
1390, un altro frate, forse – secondo
alcuni – marchigiano, nipote, si dice,
di frate Ugolino, ma più probabil-
mente toscano di Firenze o di Siena,
avrebbe ideato un volgarizzamento in italiano, cioè
appunto i Fioretti, i quali avrebbero commosso il
mondo intero? Misteri della storia! Ed era destinato che
ai Fioretti si sarebbero aggiunte intorno al 1380 quelle
Considerazioni delle sacre Stimmate di santo France-
sco, come un’integrante appendice. E destinato era
altresì, che le fonti latine andassero perdute e ci restas-
sero propriamente i Fioretti in italiano, per nostra fortu-
na, come testo di lingua per lo studio e insieme delizia
per lo spirito.
     E tale è di fatto questo libretto in tutti i suoi 53 capi-
toli, dei quali i primi 40 sono, quasi direi, una serie di
fotografie, in cui è ritratta la natura umana e sovrumana
del Santo di Assisi e dei suoi 38 compagni, e i restanti
13 capitoli rispecchiano l’animo degli zelanti frati mar-
chigiani, i fedelissimi delle austere tradizioni, dei costu-
mi e della dottrina, che accompagnarono l’Assisiate dal
1208 sino al 1226, anno della sua santissima morte.
Questi sono i Fioretti, che sembrano ritenere nelle loro
pagine la diretta e personale collaborazione di lui, come
se la sua scarna mano vi avesse marcato i tratti della più
redolente spiritualità, lasciandovi l’impronta sanguigna
della stimata, che lacerava dolorosamente, ma sublime-
mente la sua destra.
     Oh, come è riposante e suggestivo questo libretto,
dove non si fa della storia, ma piuttosto del romanzo, e
tuttavia la storia vi trapela, anche inavvertitamente, per-
ché tutte le persone tanto simpatiche dei frati che vi agi-
scono, vi parlano, vi pregano intorno alla campeggiante
figura del Santo Giullare di Dio, sono veramente esistite
con quei nomi e con quel tempera-
mento, che ci rivelano i diversi capitoli
del romanzo stesso. Se per i dati di
fatto l’importanza storica è scarsa,
essa è grandissima per il fatto spiritua-
le, per la documentazione dell’ideale
pratico di vita inteso da quei frati, per
la maturazione e la concretazione
dell’ideale missione sociale e religiosa
di tutto il francescanesimo di allora e
di poi. I Fioretti esprimono, come
pochi altri libri, la concezione ciclica
francescana della vita, la letizia della
povertà, l’oblio di sé stessi nell’amore

di Dio, ideologie queste, che sfug-
gono alla nostra miseria morale, e
che noi tuttavia, anche stando lon-
tani da esse, ammiriamo, acconten-
tandoci del gusto estetico, dal quale
siamo spinti ad assaporare le varie
situazioni psicologiche, tanto bella-
mente esposte, e dimenticando che
i Fioretti sono pure pagine di edifi-
cazione, chiamate ad affrettare la
peregrinazione delle anime dei
mortali verso i divini splendori
della bontà.

I Fioretti non sono neanche
libro di poesia, eppure in ogni loro
pagina ve ne è tanta, che ogni
capitolo ne è illuminato e abbelli-
to. Dice il Flora che poche pagine

conosce la poesia, che siano paragonabili al racconto
della predica fatta da san Francesco agli uccelli nel
capitolo XVI. E il chiaro autore aggiunge che, quello
che fa l’incantesimo di un libro come i Fioretti, è
appunto la sua essenza poetica, è la virtù della forma, in
cui liricamente si è composto uno stato d’animo inno-
cente e primitivo, e religioso al massimo grado.
     I Fioretti non sono infine libro d’arte, e tuttavia vi
traspare un fiotto così generoso di grazia, che si rende
nunzio sommesso e gentile di una santa cortesia, al
quale nunzio non sapremo dare altro nome che arte. Il
valore estetico e artistico dei Fioretti è tutto nel motivo
stesso della loro religiosità, cioè nell’amore di Dio
senza rinnegare la vita e nell’incanto soave della san-
tità. Ed è propriamente l’afflato poetico, onde è pervaso
tutto il libretto, che ha saputo trasfigurare la storia in un
complesso di leggenda e di miracolo, in stretta confor-
mità al fervore mistico dell’anima francescana.
     Molti spunti dei Fioretti noi potremo equiparare a
favole, e certi motivi li chiameremo ingenui, ma quanta
leggiadria in quelle favole, dalle quali ogni cuore può
trarre profitto di bene, e quanta profondità vibra in
quella ingenuità così delicata! Quell’armonia religiosa,
mai stranita, che sembra le note di un’arpa intonatissi-
ma, in cui si fondono storia e leggenda, realtà e roman-
zo, candida fede e arroventato amore, misticismo acce-
so e carità sconfinata, diventa, anche non volendo, un
nuovo elemento d’arte, che ha forma e sostanza di
suprema beltà, e che, in definitiva, diventa serena virtù
di poesia. Ed è poesia santa in ogni cantuccio del rac-

conto. Ad esempio, le parole som-
messe, dette – osserva il Flora – come
in clausura, ma con voce rapita, non
sono forse eco di lirica poesia? E i
temi di letizia, di povertà, di umiltà,
di obbedienza, di semplicità non sono
idealizzazioni di una pratica di vita
sublimata, e quindi di vera poesia sul
fondamento della serenità della fede e
della gioia di poter soffrire per Cristo,
poesia dalla quale sgorga irrefrenabile
il desiderio di rinnovamento, che san
Francesco realizzò, mutando un
mondo nemico, anzi ostilissimo, in
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mondo di amore fraterno e di pace operativa?
     Ma c’è poi, a ondate, una umanità prorompente, che
talora ci sembra fanciullesca, ma che lega il racconto con
un filo d’oro, che i secoli non hanno strappato, né mai
strapperanno: una umanità sottratta ai tragici conflitti
della nostra fallace e povera vita, e che nel nome di san
Francesco ci trasporta realmente nel manzoniano “più
spirabil aere”, fuori dalle miserie della nostra umana
giornata, in costante dolce e lieta ascensione dello spirito.
     Infatti, nessuna visione paurosa, come è nel Passa-
vanti , turba l’anima, bensì la travolge una serenità tran-
quillante, che scaturisce da Dio e dal suo Santo d’Assi-
si. Una sola eccezione fa il capitolo XLVIII, dove frate
Ugolino stesso, lo zelante e pio marchigiano di Monte-
giorgio, narra la vsione di frate Jacopo della Massa, che
vide l’albero del francesca-
nesimo squassato dalla tor-
menta di una bufera tre-
menda, durante la quale san
Bonaventura suscita odio
contro la memoria di frate
Giovanni da Parma, suo
predecessore nel generalato
dell’Ordine, erroneamente
sospettato di gioachimismo.
Nessuno spavento, se non
forse assai momentaneo, ci
attanaglia, perché invece
una placida aura di confi-
denza in Dio irraggia le
menti, ed è luce francesca-
na, donata all’umanità
dolorante da quel Santo
ingenuamente dimesso, e
tuttavia formidabilmente
operoso, che nella grandezza della sua missione intese
di far partire, e lo fece davvero, da Assisi verso i conti-
nenti, una norma di pace e di bontà – pax et bonum – la
quale conquistasse tutti i cuori. Ogni cosa, dunque, si
svolge nei Fioretti senza urti, sotto una spinta di soa-
vità, capace di migliorare la triste e trista vicenda del-
l’uomo, foggiandolo per il Paradiso.
     Vi è poi in ogni pagina una psicologia senza tor-
menti infernali, la quale si modella attiva in figure non
irreali o impossibili ai frati, che appaiono vivi e parlanti
in altrettanti vaghissimi quadretti. Nel penetrare nell’in-
timità di questi frati, mi è parso di vedermi passare
davanti agli occhi le immagini delle grandiose vetrate
di certe cattedrali, e in ognuna di esse, entro il loro vita-
le cromatismo, mi sembrò di scorgerle vestirsi delle
tinte, che sapeva ideare il terziario francescano Giotto,
e irradiarsi dell’ardenza, che, nel bronzo delle sue terzi-
ne, accendeva l’altro terziario francescano Dante.
     Si aggiunga che tutto è narrato in una prosa trecen-
tesca semplice, ma linda, sobria, schietta, con un perio-
dare veristico, mai menzognero o avvolto da inutili
ornamenti retorici, onde tutto il novellare procede
liscio, e soave, e spirante una delicata intimità. Sembra
l’andamento di una di quelle riposanti canzoni, che si
cantano in sordina ai bimbi, e bimbi diventiamo pur
noi, in una cara finzione, quando scorriamo quelle pagi-
ne, e ce ne troviamo bene, siccome in un’oasi di confor-

to senza ombre, entro una dolcezza, cui ben si può
applicare il verso bellissimo di Dante: 
     che ‘ntender non la può chi non la prova.
     Nella lettura dei Fioretti si incontra principalmente
questa dolcezza, commista a tale soffio di delicatezza,
che l’autore vi ha cosparso persino un simpatico polve-
rio di diminutivi. Le vite dei francescani è un mazzo di
“fioretti”, il Santo d’Assisi è “poverello”, i criminali
convertiti sono “ladroncelli”, frate Leone è “pecorella”
i due pani che il Santo prende seco per il suo digiuno di
40 giorni, sono “panetti”, il ragazzetto che spia san
Francesco nella sua orazione è “fanciullo fraticino”.
C’è tutta una esaltazione di una certa infanzia, perché i
diminutivi stessi, riecheggiando un che d’infantile,
meglio riflettono la bontà, dato che ogni cosa infantile è

innocente, è buona, è gradi-
ta. Perfino il demonio,
nemico e antagonista di san
Francesco, di quanto non
sia il demonio nelle pagine
del Passavanti e di altri pro-
satori trecenteschi.

Ecco, dunque, che pos-
siamo far nostro il pensiero
del Flora: “La storia italia-
na possiede libri più grandi
dei Fioretti, ma nessuno
più caro alle nostre anime;
e non v’è in altra letteratu-
ra un libro, che gli stia
vicino, di tanta spontanea
ispirazione”.

Ora in questo ambiente di
santità e anche di santa leti-
zia, costruito dai Fioretti e

dai Fioretti descritto, dove si alternano sfoghi di gioia
spirituale a tremori di putibonda cautela alla fallacia
umana, vittorie sulle consuete tentazioni della vita e
dubbiezze subito spazzate dalla preghiera e dalla fer-
mezza della buona volontà, ansie e passeggeri sgomenti
a situazioni di innocente soddisfazione, che rasenta l’i-
larità, si leva – per dirla con due versi del Pascoli:
     come una statua, che accende
     nel bronzo perenne l’aurora,
san Francesco, con le naturali sue doti d’intelligenza, di
nativa delicatezza d’animo, conservata viva anche nel
fervore della nuova sua vita spiritualissima, e di amore
senza barriere, ormai staccato dal mondo e rivolto a
Dio, altresì per il tramite delle creature.
     Fra i 53 capitoli dei Fioretti, sono 11 in cui si proiet-
ta stupendamente, e quasi direi icasticamente, la sola
statura purissima di san Francesco – non calcolati i
capitoli 33 e 35, ove spicca la figura di santa Chiara.
Anche negli altri capitoli appare san Francesco, ma in
compagnia di uno o di più dei suoi frati. In questi undi-
ci è solo lui, e questi soli sono già sufficienti a farcelo
apparire in tutta la sua serafica grandezza. La sua effi-
gie, circonfusa dall’aureola di “Serafico ardore”, vi è
scolpita in tutta fedeltà.
     Eccolo nel capitolo VII digiunare nella Quaresima
del 1211, “mangiando pur mezzo” dei due “panetti”
portati seco, e in tanta penitenza godere quasi un antici-
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po del Paradiso gioiosissimo; eccolo nel capitolo XIV
comandare a tre frati di parlare di Dio “per Spirito
Santo”, mentre Cristo appare in mezzo a loro “in ispe-
zie e forma d’un giovine bellissimo”, onde la fantasia
dei Fioretti vede dovunque e sempre forme belle e gra-
dite, imparadisando le creature stesse terrene o dando ai
celesti le terrene forme della beltà; eccolo nel capitolo
XV desinare con santa Chiara in santa Maria degli
Angeli, entrambi “in Dio
ratti” e allegri, “cogli occhi e
colle mani al cielo”; eccolo
nel capitolo XVII in orazio-
ne, spiato dal “fanciullo fra-
ticino”, il quale “volse sape-
re quello che faceva santo
Francesco di notte”, e il
“fraticino” lo vede in com-
pagnia di Cristo, degli angeli
e dei Santi, trasfigurato e
angelicato in Dio; eccolo nel
capitolo XIX sorpreso da
gioia intensissima, quando
gli fu rivelato che l’infermità
gli era stata data da Dio, per-
ché meditasse il grande teso-
ro del Paradiso, al quale l’in-
fermità gli apriva la via,
onde il Santo tripudia, per-
ché così assapora l’immensa
letizia che gli è preparata; ed
eccolo nel capitolo XXI
ammansire per virtù divina il lupo grandissimo e fero-
cissimo di Gubbio e parlare amichevolmente a frate
Lupo, come a un dolce compagno di grazia.
     Stupendamente riappare anche l’immensa amorevo-
lezza del Santo verso le creature, onde nel capitolo
XXII egli redime dal contadino le buone tortore, portate
al mercato, e gli dice: - io ti priego che tu me le dia – e
avutele, e tolte così dalle mani di chi le avrebbe uccise,
parla loro come a dilette sorelle: - o sorore mie tortore,
semplici, innocenti e caste, perché vi lasciate voi piglia-
re? – ed esse si dimesticano con i frati “come fussono
galline”. Nel capitolo XXIII il Santo vede entrare
addosso a un suo frate il demonio sotto forma di “vele-
no dell’odio conceputo contro il prossimo, per lo quale
ello era nelle mani dello inimico”, e da buon pastore
corregge, difende e paternamente salva quel suo frate
pericolante. Nel capitolo XXIV san Francesco, nell’e-
state del 1219, è davanti al sultano al-Malik al Kâmil di
Babilonia, cui si era già presentato con frate Illuminato,
promettendogli di apparirgli più tardi, e tanto soave-
mente gli parla di Gesù redentore, che lo converte e lo
battezza: fatto del tutto romanzesco, ma che brilla e cor-
rusca, al pari di un quadro botticelliano luminosissimo
di soavità. Ed ecco il Santo risanare nel capitolo XXV
nell’anima e nel corpo un lebbroso bestemmiatore dopo
un colloquio pieno di grazia e di mitezza, ma tuttavia
fortemente ammonitore, che ci fa risovvenire il collo-
quio del cardinal Federigo con l’innominato nei Pro-
messi Sposi del Manzoni. Ed eccolo, infine, nel capitolo
XVIII alla grande rassegna di oltre 5000 frati in Santa
Maria degli Angeli. È il celebre Capitolo detto delle

Stuoie. Nella sua semplicità, è un vero quadro miche-
langiolesco questo racconto dei Fioretti. I 5000 frati ci
appaiono nella pianura seduti per terra, qua 60, là 100,
qua 200, là 300, occupati a ragionare di Dio, e poi
attendere la parola di san Francesco in un maestoso
silenzio, onde “non si sentiva un rumore, né uno stro-
piccio”. Per il riposo si erano costruiti dei graticci, con
letti di stuoie e paglia sulla nuda terra e con pietre o

legni per capezzali. E san
Francesco parlò, e il suo ser-
mone fu tutto un panegirico
della povertà, così da dire ai
suoi frati di non preoccupar-
si nemmeno del mangiare e
del bere, ma solo di “orare e
di laudare Dio”, il quale
avrebbe provveduto lui a
tutto. San Domenico, che era
presente a quell’imponente
raduno, all’udire queste
parole del Santo, lo credette
“uomo indiscreto”, ma ben
presto mutò pensiero, pen-
tendosi e confessando, in
ginocchio davanti a san
Francesco, il suo peccato di
temeraria presunzione,
quando vide uno spettacolo
inatteso: da Perugia, da Spo-
leto, da Foligno, da Spello,
da Assisi e dalle terre vicine

ecco giungere la gente con carri tirati da asini e da
cavalli e recare ai frati pane, e vino, e fave, e cibarie in
quantità, e insieme tovaglie, e orciuoli, e bicchieri, e
vasi, e ogni altra occorrenza, e nobili e patrizi ritenersi
onorati di servire quei francescani. La Provvidenza
aveva ascoltato la promessa di san Francesco, il quale
poi fece togliere ai suoi frati ogni cilicio e ogni cerchio
di ferro, che portavano sulle carni, perché tale eccessiva
penitenza impediva la santa letizia di Dio.
     Questo è il sovrumano Santo dei Fioretti.
     Si sente l’Uomo di Dio, in cerca di una regola di
vita da tracciare ai suoi frati, perché non si sperdano, e
questa “formula vitae” sarà dapprima quella del 1209-
10, che egli sagacemente riformerà nel 1221-22 con
l’aiuto di frate Cesario da Spira, e la cui asprezza miti-
gherà nel 1223, lieto, ma anche atterrito per le respon-
sabilità, che si addossava davanti all’enorme diffusione
del francescanesimo, onde egli, il Santo ricreatore delle
anime, poteva scorgere intorno a sé nel citato Capitolo
delle Stuoie in Santa Maria degli Angeli vicino ad Assi-
si, già nel 1221, ben oltre 5000 frati, venuti dalle più
diverse parti d’Europa. Questo davvero stupefacente
rigoglio francescano, ancora vivente il Santo, si concre-
tava nell’organizzazione di 13 province: Umbria e
Toscana, Marche, Lombardia ed Emilia, Terra di Lavo-
ro, Puglia, Calabria, Alemagna, Francia, Provenza, Spa-
gna e Portogallo, Terra-Santa e Siria, Aquitania, Inghil-
terra. Nel 1270 i conventi erano 651 e venti anni dopo,
nel 1290, arrivavano già a 1180. Il seme, sparso dalla
mano di quel Santo seminatore che era san Francesco,
aveva fruttificato il mille per cento. Non esagero, dun-
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que, se tutti i capitoli dei Fioretti mi sembrano le scene
di un enorme palcoscenico sfolgorante di luce divina,
sul quale si svolga una sequela di atti di un dramma spi-
rituale incomparabile, la visione cioè dell’universali-
smo francescano, che non conobbe e non conosce sbar-
re di tempo, di nazionalità, di paesi e di regioni, ma
spazia, vittorioso sempre e dovunque, da sovrano
incontrastato dell’amore, della pace e della trionfale
sublimazione delle anime, onde il francescanesimo rivi-
ve nel ritmo dei tempi, per quanto duri e tormentati, dal
1226, quando il Santo spirava, fino a noi, e rivivrà in
eterno, anche se nubi e caligine dovessero ottenebrare
le epoche della vita umana.
     La storia degli uomini passa, quella di Dio resta, e
nella storia di Dio si piazza il Santo serafico dei Fioret-
ti, e rimarrà a disarmare le ire con il fascino irresistibile
della sua opera, alla quale il mondo trepidante e invo-
cante non indarno ricorre. E il mondo ebbe tanta fiducia
nella santità di Francesco, che il popolo italiano lo
innalzò al culto degli altari, prima ancora che la Chiesa
lo canonizzasse il 16 luglio 1228.
      Ma accanto a questa figura centrale si muovono –
minori certamente, ma tuttavia illuminate dalla sua travol-
gente luce – le figure di 38 frati, fra i primi che lo seguiro-
no, prima e dopo la sua morte. E i Fioretti accarezzano
anche queste figure di frati, descrivendone gli atti, e
mostrano come essi, soffusi dalla grazia francescana, fos-
sero destinati a propagare nel mondo dottrina e prassi di
amore e di santità del loro serafico fondatore e patriarca.
Anzi i Fioretti, nel primo brevissimo capitolo, come in un
proemio di trionfo, li pongono in un alone di vittoria, par-
tendo dal fatto, che san Francesco volle imitare in tutto
Gesù, anche nella chiamata dei suoi primi frati.
      Cristo scelse dodici apostoli, e Francesco scelse anche
egli dodici frati: Bernardo da Quintavalle, Piero Cattani,
Egidio, Sabadino, Giovanni della Cappella, Filippo
Longo, Giovanni da san Costanzo, Barbaro, Bernardo di
Vigilante de Vida, Angelo, Silvestro e Ruffino. Fra i dodi-
ci di Cristo ci fu un traditore, Giuda Iscariota, e fra i dodi-
ci di Francesco ci fu pure un traditore, Giovanni della
Cappella, che finì suicida come Giuda. E gli undici che
restarono? Dicono i Fioretti, che “dal tempo degli aposto-
li il mondo non ebbe sì meravigliosi e santi uomini”. E
come gli undici di Cristo si moltiplicarono per predicare
alle genti il Vangelo, così si moltiplicarono gli undici di
san Francesco per predicare alle genti il Vangelo di Cristo
e la legge francescana dell’Amore.
     Ed ecco frate Egidio, rapito fino al terzo cielo, come
san Paolo; ecco frate Filippo Longo, cui l’angelo tocca
le labbra con il carbone di fuoco, come al profeta Isaia;
ecco frate Silvestro, che parla con Dio, come fa l’amico

con l’amico, al pari di Mosè; ecco frate Bernardo d’As-
sisi, umilissimo, che vola per sottilità di intelletto fino
alla luce della divina Sapienza, come l’aquila simboleg-
giante l’evangelista Giovanni; ecco frate Ruffino, santi-
ficato direttamente da Dio e canonizzato in cielo, viven-
do egli ancora nel mondo. C’è in questo proemio un’au-
toesaltazione del francescanesimo, entro un simboli-
smo, che non nuoce, ma incoraggia e consola.
     Al ricordato Capitolo delle Stuoie del 1221 in Santa
Maria degli Angeli, il cardinale Ranieri Capocci, che vi
rappresentava il cardinal Ugolino, protettore dell’Ordine
vedendo i 5000 frati ivi radunati, esclamava: - Veramente
questo è il campo e l’esercito dei cavalieri di Dio!
     Sì: era un esercito, l’esercito della pace, l’esercito
dell’amore, l’esercito, che al comando del più santo
degli italiani e del più italiano dei Santi, muoveva alla
guerra non contro nemici materiali, ma contro nemici
spirituali, incarnati e insidianti nelle passioni della
misera umanità. E quali erano le sue armi? Erano armi
nobilissime, lucidate e arrotate dalla mano di san Fran-
cesco e sitibondo non di sangue, ma di amore e di
redenzione. Le armi di san Francesco e dei suoi frati
avevano questi nomi e questi calibri di bontà: castità,
contro la fragilità dell’umana debolezza; umiltà, contro
la vana e crudele superbia; mansuetudine, contro la
tirannia; povertà, contro il pervertimento del lusso;
obbedienza, contro la sfrenata licenza. Ecco le armi
francescane, che i Fioretti illustrano in un costante irra-
diarsi di pagine bellissime, e che noi potremmo chiama-
re la guida dell’armeria di Cristo.
     E ci fu anche un bollettino di vittoria? Certo! E
anche quello si concluse – e ancora si conclude – con
questa confortante realtà: la conquista di una gioconda
letizia nel servire, anche dolorosamente, Dio. “Servite
Domino in laetitia” è il monito che si sente sprigionarsi
su da tutte le pagine dei Fioretti, come un leit motiv,
motivo dirigente, di una orchestrazione stupendamente
beethoveniana: e il mondo l’ascolta, se ne intenerisce,
lo fa suo, e in momento buono, dimenticando ogni
doglianza, risponde: - Sì, o Francesco Santo, con i frati
de’ tuoi meravigliosi Fioretti, nel tuo dolcissimo nome,
dal tuo serafico ardore investiti, gli uomini tutti fanno
coro cantando: “serviamo il Signore in santa allegria”. –
Ecco dove, come nel trillo armonioso d’un inno dei
cuori, nella spinta fraterna dei Fioretti di Santo France-
sco, l’umanità si accende e si ammansa, come il lupo di
Gubbio, che depone ai piedi del Santo l’istinto della
belva per indossare la bianca stola dell’amore.
      È questa la conclusione dei Fioretti di san Francesco.

pio d’andola
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...dal Commissariato
di Terra Santa

Gerusalemme, febbraio 28, 2019

ella camera-studio ove lavorava Padre Picciril-
lo, Franco Clemente e fr. Pio d’Andola continuano
la scansione dei reperti archeologici. In questa
mattinata ecco gli operatori del Christian Media
Center a riprendere in video il loro lavoro e fare
domande. Una storia bellissima.

In Terra Santa l’Antico e Nuovo Testamento
prendono corpo e si intersecano narrando così la
storia della salvezza dell’uomo. La Missione
archeologica francescana ha ridato vita ad una pagi-
na della Storia che è alle origini della cristianità.

Sono molti gli archeologi che durante i secoli
hanno dedicato la vita per portare alla luce i luoghi
che possiamo visitare oggi. Da Padre Piccirillo, a P.
Bellarmino Bagatti, a P. Virgilio Corbo, a P. Pietro

Kaswalder, a P. Stanislao Loffreda: per tutti loro
l’archeologia divenne come una seconda vocazione.

Siti archeologici, scavi, oggetti o frammenti
ma anche scatti di vita quotidiana ritrovati tra le
innumerevoli pellicole, negativi, cartoline, foto-
grafie in bianco e nero. Tutto è rimasto fermo nel
tempo, a testimoniare l’immensa attività archeolo-
gica dello Studium Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme.

Dopo l’anno Duemila Padre Piccirillo ha nota-
to un leggero decadimento di alcune diapositive e
comincia ad affidare a P. Pio la scansione di serie
di diapositive. Ha avuto così da lui la fiducia di
lavorare in digitale; e ogni volta che veniva a
Gerusalemme gli riempiva il borsone di pellicole.
Furono scansionate inizialmente in Italia circa die-
cimila e riportate a Gerusalemme su DVD che
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Padre Piccirillo depositava su Hard Disc. Ma dopo
la sua morte tutto si è fermato e Fr. Pio ci è rimasto
male, non solo per la morte di padre Piccirillo, ma
anche perché tutto si è bloccato. La saggezza dei
Padri responsabili dello Studium ha permesso di
riprendere il lavoro di scansione già dal febbraio
2012 per permettere di salvare un patrimonio foto-
grafico che altrimenti nel tempo sarebbe andato
perduto. In quel mese erano presenti anche i due
giovani archeologi Tonia Bocola e Daniele Baffoni.

Ogni anno il mese di febbraio - talvolta anche
luglio o agosto - viene dedicato al Volontariato in
Terra Santa: Mentre gruppi di operai prestano il
servizio nei diversi Santuari come potatori, elettri-
cisti, muratori, Franco Clemente e P. Pio, si dedica-
no alla digitalizzazione dei diversi filmati. In un
mese o due all’anno e si è giunti finora a digitaliz-
zare oltre 130.000 immagini. Si pensava che tutto
fosse finito e invece, in mezzo a scatoli e cartoni
sono venute fuori altre appartenenti a Padre Bagat-
ti, Padre Loffreda, Padre Corbo, e allo stesso Picci-
rillo e altre migliaia da verificare.

Testimonianza di Franco Clemente:

"Mi sono dedicato un po’ ai lavori che stavano
per iniziare sul Monte Nebo con Padre Michele
Piccirillo. Mi fu chiesto se potevo dare una mano;
aiutai nella realizzazione delle fondamenta, dei
basamenti della nuova basilica. In occasione, nel

2009, della visita di Benedetto XVI mi chiesero di
aiutarli ancora… e feci la scala a Benedetto XVI,
che è ancora li sul posto. Sei anni fa Padre Pio, ini-
ziò la digitalizzazione delle diapositive e mi ha pre-
gato di iniziare un’altra opera di volontariato con
lui. Ed eccomi ancora qui a continuare.

Quanta emozione! ma per me è diversa. Padre
Pio è un francescano ed io sono soltanto un volon-
tario che ama la Terra Santa; per questo ci tengo,
perché dedicarsi a Gerusalemme è importante”.

L’ex presidente della Repubblica Italiana, Carlo
Azeglio Ciampi, nello scrivere a Padre Piccirillo
disse: "Mi rallegro per la visione che ispira le ricer-
che archeologiche della Missione: riscoprendo il
passato i Francescani di Terra Santa aiutano i
governanti a costruire un avvenire di pace.”

P. Pio aggiunge: "Lo faccio per Padre Piccirillo.
Dedico a lui questo nostro lavoro, che è una cosa
molto bella: dedico questo impegno importante a lui
e alla Custodia, perché queste opere ora sono salve.”

Nel frattempo sono state messe in digitale anche
una sessantina di video, convertiti da nastri VHS e
Betacam.

Ma natural-
mente l’impegno
dei due speciali
volontari non è
terminato, per-
ché bisogna met-
tere in digitale
ancora migliaia di foto che non hanno riferimenti
filmati. 
________________________________________

PELLEGRINAGGI E VOLONTARIATO
Febbraio-Marzo: Volontari a Emmaus, Ain

Karem, Getsemani Romitaggio e Studium Biblicum.
30 marzo-6 aprile: Pellegrinaggio in Terra Santa

con 52 pellegrini calabresi, siciliani e pugliesi.
15-22 maggio: Pellegrinaggio in Terra Santa con

pellegrini di Bitonto e Modugno con partecipazione
di P. Pietro Carfagna e P. Francesco Di Nanna.

1-15 settembre: Volontari ad Emmaus.
3-13 settembre: Pellegrinaggio in Terra Santa e

Giordania con 28 pellegrini.
7-15 ottobre: Pellegrinaggio in T.S. con Mons.

Franco Semeraro di Martina Franca e 45 pellegrini.
8-16 novembre: Esercizi Spirituali in Terra

Santa per 30 Frati della Provincia.
26 dicembre 2 gennaio: Pellegrinaggio natali-

zio in Terra Santa.
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Una esperienza singolare
on è semplice riordinare le idee e parlare di un

viaggio come quello che abbiamo appena avuto la
fortuna di vivere. Non è facile, semplicemente per-
ché c’è talmente tanto da dire che il rischio è quello
di fare confusione, di
mescolare pensieri
ricordi e sentimenti,
giornate e visite. In
situazioni del genere,
credo che l’unica cosa
sia veramente parlare
con il cuore, senza
entrare nelle specifi-
che descrizioni. 

L’itinerario è stato
organizzato in modo
da seguire, in maniera quasi cronologica, la vita di
Gesù, infatti, partendo da Nazareth in cui è avvenuta
l’Annunciazione a Maria, siamo passati dal Monte
Tabor, da Cana di Galilea, da Cafarnao dove esistono
i resti della casa di San Pietro e del villaggio in cui ha
vissuto Gesù, dal Lago di Gesù, dal Fiume Giordano
passando da Gerico, dal Mar Morto, da Betlemme,
fino ad arrivare a Gerusalemme passando dal Getse-
mani e Monte degli Ulivi. E’ stato emozionante
ascoltare in ogni luogo visitato il passo del Vangelo
con riferimento agli avvenimenti accaduti proprio in
quel posto, quasi rivivendo passo dopo passo la vita
di Gesù e della Santa Famiglia. 

Abbiamo avuto la gioia immensa di rimanere da
soli, come gruppo, all’intero del luogo della Nativi-
tà a Betlemme in cui abbiamo pregato e soprattutto
ci siamo commossi per questo incontro ravvicinato
con Gesù nel Luogo Santo che lo ha visto nascere.

Emozionante è stato per me e mia moglie rivive-
re a Cana di Galilea il rinnovo delle promesse matri-
moniali. Anche di grande intensità emotiva è stata la
traversata  del Lago di Gesù, dove il battello, arriva-
to nel mezzo del lago, si è fermato spegnendo  il
motore, e nel silenzio, in un’ atmosfera surreale
abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni in cui
Gesù è apparso sul Lago di Tiberiade. Padre France-
sco ci ha fatto rivivere i momenti di condivisione e
vicinanza vissuti sul Lago tra  i Discepoli e Gesù,
sottolineandoci come oggi sia l’unico luogo inconta-
minato e non deturpato dall’uomo e dalle guerre.

Culmine del viaggio è stato l’arrivo a Gerusa-
lemme: città che raccoglie all’interno le tre religio-

ni monoteistiche, cristiana, ebraica e islamica, con
evidenti e non facili problemi di convivenza. 

Ci siamo prima fermati nel Getsemani, dove
abbiamo celebrato  in sentito raccoglimento, la
Santa Messa tra gli ulivi. Siamo rimasti affascinati
dalla splendida vista dell’immensa Gerusalemme
con la spianata, il groviglio delle bianche case dalle

quali spiccano le basi-
liche costruite sui
posti dove ha vissuto
Gesù e anche  la
Moschea con la sua
cupola dorata.

Nel cuore di
Gerusalemme abbia-
mo preferito visitare
prima la basilica con
all’interno il luogo
della Crocifissione e il

Santo Sepolcro e successivamente abbiamo percor-
so la via Dolorosa che si sviluppa, purtroppo, all’in-
terno del  souk arabo con i suoi negozi, i suoi colori
i suoi profumi e i venditori  che urlano  attirando
l’attenzione dei turisti al loro passaggio; qui il rac-
coglimento è veramente difficile!

Lasciando la via Dolorosa abbiamo raggiunto
anche il Cenacolino, la chiesa di S. Anna vari posti
della vita di Gesù. In ogni luogo ci ha abbracciato
la spiritualità del posto ma anche ci ha affascinato
la ricchezza degli affreschi, intarsi, mosaici e
sacralità dei posti gestiti in modo impeccabile e
meticoloso dai custodi della Terra Santa.

Al rientro da questa fantastica esperienza, vole-
vamo ringraziare Padre Francesco e Padre Pietro
per la disponibilità e per la pazienza per averci gui-
dati in questo pellegrinaggio, dal quale siamo tor-
nati tutti più ricchi di conoscenza del mistero della
fede. Padre Francesco, con il suo amore per la
Terra Santa, è riuscito a trasmetterci il suo entusia-
smo per l'amore per Gesù e i luoghi che duemila
anni fa videro iniziare un cambiamento così scon-
volgente. I paesaggi, i luoghi,  le città visitate
rimarranno   sempre nel nostro cuore così come
resteranno vive le riflessioni e le sensazioni vissute
in quei momenti. 

Grazie a tutti per questa esperienza indimenti-
cabile che, non sapendo, è stata vissuta in un perio-
do memorabile ricorrendo proprio quest’anno gli
800 anni dell’incontro tra S. Francesco e il Sultano
d’Egitto. 

Pino, Pina e Cristina

Sosta al Giordano per rinnovo Promesse battesimali

UN PELLEGRINAGGIO SPECIALE
N
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Seconda fase dei lavori al Santo Sepolcro

     A più di due anni di distanza dalla fine del pro-
cesso di ristrutturazione dell’Edicola del Santo
Sepolcro, terminato con la Cerimonia Ecumenica
del 22 Marzo 2017, le Comunità Cristiane respon-
sabili dello Status Quo nel Santo Sepolcro, hanno
firmato un accordo per iniziare la seconda fase di
ristrutturazione e riadattamento del Luogo Sacro.
     La prima fase di ristrutturazione dell’Edicola
iniziò dopo l’accordo del 22 Marzo 2016.
     I dieci mesi di lavori furono svolti dallo staff
diretto dalla professoressa Antonia Moropoulou
della National Technical University di Atene, che
guidò sia gli studi preliminari, sia il restauro effetti-
vo dell’Edicola.
     I lavori sono stati finanziati dalle tre principali

comunità Cristiane presenti all’interno del Santo
Sepolcro: il Patriarcato Greco-Ortodosso, la Custo-
dia di Terra Santa e il Patriarcato Armeno.

_________________

Sei nuovi frati sacerdoti

     Sabato 29 giugno presso la chiesa di San Sal-
vatore a Gerusalemme sei frati francescani sono
stati ordinati presbiteri con l’imposizione delle
mani dell’Amministratore apostolico del Patriarca-
to Latino di Gerusalemme, Monsignor Pierbattista
Pizzaballa.
     Provenienti da Brasile, Congo, Messico e Nica-
ragua, i sei francescani hanno terminato da poco il
loro percorso di studi teologici e gli anni di forma-
zione francescana. Le ordinazioni sono avvenute

     Una bellezza riscoperta
     Siamo appena ritornati da una esperienza vitale e
ci sentiamo bisognosi di ringraziare di vero cuore per
la missione e la generosa e gioiosa disponibilità dei
francescani dimostrataci durante questi giorni di gra-
zia. E ringraziamo di cuore il buon  Dio che ci ha
dato la possibilità di venire come pellegrini nella
terra benedetta, nella terra che parla di Gesù. Si, lo
abbiamo  visto e incontrato e ora è con noi, la sua
Parola adesso è più viva e palpitante nell'anima e
nella mente. 
     Abbiamo riscoperto la bellezza della nostra fede e
l'importanza di testimoniarla ogni giorno nelle nostre
famiglie, nei luoghi di lavoro, alle persone che ci cir-
condano. 
     Ricordiamo con vivo affetto ogni istante di que-

sto meraviglioso pellegrinaggio che ci ha fatto cono-
scere e capire tante cose su Gesù e assicuro che
come me molti pellegrini che ho avuto modo di
ascoltare tra ieri e oggi si sentono ancora col pensie-
ro e con il cuore lì in Terra Santa!
     Ci manca tutto di quello che abbiamo visto, udito
e contemplato. Ma ora possiamo dire che ogni cosa è
dentro di noi; non dimenticheremo mai le emozioni
che abbiamo provato stando davanti alla grotta della
Natività, o davanti alla roccia del Getsemani....
     Questo è certo: quando avremo bisogno di forza,
di consolazione, di un po' di coraggio o anche solo di
una "carezza divina" chiuderemo gli occhi e rivivre-
mo ogni momento, torneremo lì a camminare per le
strade accanto a Gesù.
     Rita Vadalà

NOTIZIE DA GERUSALEMME



alla presenza del Custode di Terra Santa Fr. France-
sco Patton, che ha presentato gli ordinandi all’Arci-
vescovo all’inizio della celebrazione eucaristica, il
Vescovo ausiliare di Rio de Janeiro e i Provinciali
francescani di Messico e Perù.
     Nell’omelia, monsignor Pizzaballa ha ripreso
alcuni passi delle letture del giorno ispirandosi alle
figure di Pietro e Paolo quali esempi di vita sacer-
dotale, per comprendere meglio il momento che si
è celebrato.
     Dopo l’imposizione delle mani e la vestizione
degli abiti presbiterali la celebrazione eucaristica
della solennità è proseguita con la partecipazione
dei neo-presbiteri.
     Al termine della cerimonia il Padre Custode Fr.
Francesco Patton ha preso la parola per esprimere i
suoi ringraziamenti, soprattutto ai genitori dei nei
sacerdoti: “I figli sono dono di Dio, oggi voi li
avete restituiti a Dio perché siano dono per il
mondo intero”.

_________________

Importante scoperta archeologica a Betlemme

     Da pochi giorni il Comitato palestinese incari-
cato dei restauri della Basilica della Natività di
Betlemme ha annunciato il ritrovamento di un
“fonte battesimale”. La scoperta è avvenuta duran-
te i lavori in corso da più di cinque anni, eseguiti
dall’azienda italiana Piacenti SPA.
     L’archeologa Elisa Frosi del team Piacenti ha
descritto operazioni e le ore di lavoro.
     “Nel progetto di restauro iniziamo sempre con
uno studio storico dell’elemento, dopo di che si
procede per fasi: la pulitura per cercare di capire
qual è la situazione reale e poi un’indagine di tutte
le componenti dell’elemento”.
     Il team non aveva previsto di ritrovare il nuovo
fonte battesimale: erano in procinto di restaurare il

fonte ottagonale situato sotto la navata destra della
Basilica. “Dopo aver tolto il coperchio metallico cen-
trale, è stata trovata una grande stuccatura di cemento
e blocchi molto grossi stuccati a cemento in tempi
moderni. Nel rimuovere questo primo strato di stuc-
catura di cemento, è risultato subito evidente che
sotto si trovava altro. Vedendo la pietra bianca - ha
dichiarato Elisa Frosi - abbiamo fermato tutto e pro-
ceduto pian piano per capire cosa fosse, e ci siamo
trovati di fronte a questo nuovo fonte battesimale”.
     Sono stati trovati e asportati molti frammenti di
vetro e ceramica per la messa in sicurezza dell’ele-
mento e sono state applicate diverse garzature per
consolidare temporaneamente la struttura. L’aspet-
to più importante del lavoro dell’azienda Piacenti è
il gruppo di esperti che collaborano insieme inte-
grando le diverse conoscenze, composto da sette
restauratori e due ragazzi locali. Ogni operazione
viene seguita da architetti, ingegneri e altri restau-
ratori che supervisionano i lavori. 
     La Piacenti, inoltre, in casi come questi, si
rivolge anche ad altri specialisti. Lo farà con il pro-
fessor Michele Bacci, ordinario dell’Università di
Friburgo ed esperto storico dell’area Mediterranea
e delle comunità cristiane del Medio Oriente.
     “Stiamo scavando in maniera stratigrafica, ha
dichiarato l’archeologa Elisa Frosi, scaviamo e
cataloghiamo il materiale da studiare e analizzare;
dopodiché avremo alcuni dati che, incrociati con la
ricerca storica e il parere dello storico, si spera di
poter avere una datazione approssimativa”.
     Il Capo del comitato palestinese incaricato del
restauro della Basilica della Natività, Ziad Al Ban-
dak, ha commentato dicendo che il fonte è la prima
scoperta importante a questo livello nella Basilica
della Natività. Ce ne sono state altre, ma non così
magnifiche e in queste eccellenti condizioni.
     Al Bandak ha dichiarato che i lavori continue-
ranno e presto si procederà alla valutazione degli
esperti per riuscire a datare con sicurezza il fonte
ritrovato, di cui non esistono notizie certe a livello
storico nelle fonti che riguardano la Basilica.
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Dicembre 2018
Sabato 1: Preghiera di inizio d’Avvento e S. Messa.
Fiera del dolce in beneficenza a cura dell’OFS
Sabato 8: Dopo la S. Messa vespertina, fiaccolata e

benedizione dei Presepi in chiesa e nel chiostro.
Domenica16-Lunedì 24: Novena di Natale mattutina

presieduta dai Padri Marco Valletta e Vincenzo Dituri.
Sabato 22-Domenica 23: Fiera delle Stelle di Natale

in beneficenza a cura della Fraternità dell’Ordine Fran-
cescano Secolare.

Domenica 23: Piccolo Recital di canti natalizi del
Coro Cantabimbi

Lunedi 24: In mattinata offerta dei doni per i poveri.
ore 22.30: Solenne Veglia di Natale
Martedì 25: NATALE DEL SIGNORE.
Martedì 26: Partenza del pellegrinaggio per Terra

Santa e Giordania organizzato per la fraternità Regiona-
le dell’Odine Francescano Secolare di Puglia.

Lunedi 31: Messa di ringraziamento di fine anno e
canto del Te Deum.

Gennaio 2019
Mercoledì 2: Dopo la Messa vespertina esposizione

dell’Immagine della Madonna della Vetrana.
Giovedì 3-Domenica 6: Novena con Rosario e S.

Messa celebrata dai Padri Filippo D’Alessandro, Miki
Mangialardi, Vincenzo Dituri, Donato Sardella.

Sabato 5: Ritorno dei 49 partecipanti al pellegrinag-
gio in Terra
Santa e Gior-
dania organiz-
zato per la
F r a t e r n i t à
Regionale del-
l’OFS con la
partecipazione
dell’Assisten-
te regionale P.
Antonio Cofa-
no, unitamen-
te ai Padri:
Francesco Di Nanna, Pio d’Andola, Giuseppe Tomiri,
Giovanni Novielli e Giampiero Ritrovato, cappuccino.

Domenica 6: Accoglienza della tradizionale Diana
con benedizione dell’olio e accensione della lampada.

Lunedì 7-Giovedì 10: Novena e S. Messa con pelle-
grinaggi delle parrocchie cittadine: SS. Salvatore con
don Antonio Esposito, Madonna del Caroseno con don
Vito Cassone, San Francesco con don Giangiuseppe
Luisi, San Leone Magno con don Vito Minischetti.

Venerdì 11: Novena e S. Messa celebrata da P. Gian-
ni Mastromarino. Esposizione degli ex voto, accensione
e benedizione della fiaccola e incendio delle fanove.

Sabato 12: Solennità della Madonna della Vetrana.
Messa Solenne vespertina presieduta dal Vescovo
Mons. Giuseppe Favale; offerta delle corone auree alla
Madonna e successiva processione verso la città con
arrivo nella Chiesa Madre.

Domenica 20: Ritorno e accoglienza della Madonna
al Santuario. con Supplica.

Domenica 27: 
Omaggio musicale alla
Madonna con la parte-
cipazione della Asso-
ciazione Banda “Vito
Semeraro” diretta dal
M° Carlo M. Clemente
2 dalla Schola Canto-
rum “don Vincenzo
Vitti” diretta dal M°
Vito Petruzzi, e succes-
siva ricollocazione
della Statua della sua
cappella.

Febbraio
Sabato 9: P. Pio parte per Gerusalemme assieme a

Franco Clemente per le finali scansioni dei reperti
archeologici nello SBF  per due settimane e con altri
sei volontari destinati ai Santuari di Emmaus, Ain
Karem e Getsemani, che rimarranno fino alla metà
del mese di marzo.

Marzo
Mercoledì 6: Delle CENERI: Preghiera per l’inizio

della Quaresima.
Martedì 19: Festa di San Giuseppe. S. Messa vesper-

tina e benedizione di tutti i
papà presenti e successiva
accensione di una piccola
fanova in onore di San Giu-
seppe e successiva agape
fraterna.

Giovedì 28: Dopo la
Messa vespertina Incontro
con la Comunità Papa Gio-
vanni XXIII su tema Il Van-
gelo e la dignità della per-
sona.

Venerdì 29-Sabato 30: 24 Ore per il Signore. Adora-

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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vita e benedizione delle mamme in attesa.
Sabato 27: Santa Messa vespertina e processione con

l’Immagine della Madonna verso la città con sosta alla
Chiesa Madre.

Domenica 28: Festa esterna della Madonna con pro-
cessione di gala per le vie della città organizzata dal
Comitato Feste Patronali. 

Lunedì 29: L’immagine della
Madonna viene processionalmente
accompagnata alla parrocchia  “Il
Salvatore” ove sarà esposta al culto
dei parrocchiani per tutta la setti-
mana, per ritornare al santuario
nella domenica successiva.

Maggio
Ogni giorno: recita del Rosario. S. Messa  e preghie-

ra alla Vergine Maria.
Ogni Venerdì: Lettura del testo di Papa Francesco

“AVE MARIA” e Rosario Meditato.
Domenica 5:  Mattino: Tradizionale manifestazione

“Castellana in bicicletta”: festa di appassionati ciclisti
di tutte le età, con sfilata per campagne e strade cittadi-
ne di biciclette di tutti i modelli,  con devota sosta nel
piazzale del Santuario per ricevere la benedizione del

Padre Guardiano Gianni Mastromarino.
Pomeriggio: Processione di ritorno dell’Immagine

della Madonna. Accoglienza nel Santuario e atto di affi-
damento.

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

Mercoledì 15-Mercoledì 22: Pellegrinaggio in Terra
Santa con 20 partecipanti di Bitonto e Modugno
accompagnati dai Padri Pietro Carfagna e Francesco Di
Nanna. Alcune ragazze pellegrine hanno inviato una
riflessione che viene inserita nella pagina dedicata alle
attività del Commissariato. assieme alla foto sul
Fiume Giordano.

Sabato 25: Pomeriggio. Chiesa del Monastero di
Mola di Bari: Celebrazione di ringraziamento per il
XXV anniversario di Professione religiosa di Sr. Chiara
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zione Eucaristica e confessioni continue. Il Santuario
rimane aperto anche nelle ore notturne.

Sabato 30: Con un gruppo di 52 persone dalla Cala-
bria e Sicilia P. Pio parte per un pellegrinaggio di
nove giorni in Terra Santa. Un Gruppo carismatico

diretto da diversi anni dal siciliano Giovanni Frassica
che ha dato al pellegrinaggio un’impronta di vero spiri-
to di preghiera. Emozionante avvertire nei pellegrini
l’efficacia della grazia dei Luoghi Santi che sprigiona
in essi la gioia di essere cristiani.

Aprile
Giovedì 11: Dopo la Messa

vespertina: Lectio Divina con
Mons. Giuseppe Favale, nostro
Vescovo della Diocesi di Conver-
sano. Monopoli.

Venerdì 12: Come ogni giorno
dodicesimo di ogni mese dell’an-
no, S. Messa vespertina in ricordo del miracolo della
liberazione dalla peste, preghiera per gli ammalati e
unzione con l’olio benedetto della lampada.

Domenica 14: Delle PALME: benedizione delle
palme in chiesa e all’esterno sul sagrato.

Giovedì 18-Sabato 20: Triduo Pasquale con celebra-
zioni delle lodi mattutine e ufficio delle letture.

Giovedì Santo 18: Messa in Coena Domini e Lavan-
da dei piedi. Reposizione del Santissimo e Adorazione.

Venerdì Santo 19: Celebrazione del Passio Domini
e Adorazione della Croce e in serata partecipazione alla
processione dei Misteri in città.

Sabato Santo 20: In mattinata celebrazione mariana
“L’ora della Madre”.

Ore 22.30 Solenne Liturgia della Veglia Pasquale.
Domenica di Pasqua 21: Celebrazioni delle solenni

liturgie con festosa partecipazione di fedeli.
Martedì 23: Esposizione della venerata Immagine

della Madonna.
Mercoledì 25-Venerdì 26: Triduo di preparazione

alla tradizionale Festa d’Aprile. Fiaccolata sul sagrato e
nel chiostro, canto delle litanie e supplica.

Mercoledì 24: Intenzione di preghiera per i sofferenti
e benedizione degli ammalati

Giovedì 25: Intenzione di preghiera per la Famiglia
con rinnovo delle Promesse Matrimoniali. 

Venerdì 26: Intenzione di preghiera per il dono della
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Angelica De Marco. S. Messa presieduta da P. Luigi
Gaetani. Concelebrano con altri frati P. Gianni e P. Pio.

Sabato 25: Mattino: Pellegrinaggio dei fanciulli con i
loro catechisti e genitori dalla parrocchia Maria SS.
Ausiliatrice di Turi, guidati dal parroco Giuseppe

Dimaggio. Dopo una sosta nel santuario con dialogo
familiarizzante con i fanciulli è stata donata a tutti una
immagine della Madonna, con la benedizione finale.

Giovedì 30: Commossa partecipazione di P. Gianni e
Pio nella nostra chiesta s. Maria delle Grazie in Manfre-
donia alla liturgia funebre per dare l’estremo saluto al
Confratello Padre Giovanni Lauriola. Numerosissimi i
Frati concelebranti. La liturgia è stata presieduta dal-
l’Arcivescovo di Manfredonia Mons. Franco Moscone
e concelebranti principali il Provinciale P. Alessandro
Mastromatteo e P. Mimmo Casulli, Guardiano del con-
vento, generoso e ammirevole assistente di Padre Gio-
vanni nei lunghi giorni della sua sofferenza. L’omelia è
stata tenuta dal Padre Provinciale.

Venerdi 31: Omaggio musicale alla Madonna, al ter-

mine del mese dedicato a lei, da parte della Corale del
Santuario, con esecuzione di canti tradizionali e inediti.

Giugno
Sabato 8: Nella tarda serata

Veglia di Pentecoste. Nel corso
della cerimonia sono state lancia-
te dal finestrone della cupola
diversi getti di petali di rosa
rossi, con suggestivo effetto sce-
nografico  e devozionale.

Domenica 9: Solennità di Pentecoste. Sante Messe
festive

Mercoledì 12: S. Messa vespertina con preghiera per
gli ammalati e unzione con l’olio della lampada

Giovedì 13: La festa di Sant’Antonio è stata celebrata
secondo la tradizione con benedizione e distribuzione di
pani, a cura dell’Ordine Francescano Secolare

Domenica 16: Padre Gianni presenta il suo nuovo
album musica-
le “Ricomincio
dalla bellezza”:
una doppia rac-
colta di 28
brani, tra i
quali 5 inediti,
2 nuove versio-
ni ed una sele-
zione rimaste-
rizzata tratta
dall'intera sua
esperienza musicale. Un'ondata di freschezza in musica
e parole, per abbandonarsi a circa due ore di ascolto
gradevole e riflessivo. 

Lunedì 17-Sabato 22: Già dal primo pomeriggio la
fraternità provinciale OFM di Puglia e Molise si racco-
glie presso il Centro di Spiritualità Padre Pio in San
Giovanni Rotondo per iniziare il 40° Capitolo Provin-
ciale intermedio con l'intervento di fra Marino Porcelli,
ofm sul tema: Minori con Dio, con i fratelli e con il
creato.

Nel secondo giorno le Lodi e la Santa Messa sono
stati presieduti da fr. Antonio Scabio, Definitore Gene-
rale. Quest’ultimo traendo spunto dal Vangelo proposto
dalla liturgia, ha esortato l’assemblea a superare le logi-
che del mondo, per le quali dietro ogni relazione ci
deve essere un ritorno. I lavori sono proseguiti con
celerità e attenzione discutendo di problemi importanti
e approvando voti e decisioni.

Nel quinto giorno si è proceduto alla elezione dei

Definitori per nuovo Governo che sono i Padri: fra Ste-
fano De Luca, fra Gianni Gelato, fra Vincenzo Dituri e
fra Nicola Violante. Quindi la fraternità capitolare ha
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voluto vivere un momento di preghiera liturgica più
intensa celebrando le Lodi e l’Eucarestia presso la crip-
ta del Santuario dedicato a San Pio. 

Nell’ultimo giorno la fraternità capitolare si è riunita

per adempiere alle ultime formalità prima di partire per
Monte Sant'Angelo, dove il 40° Capitolo provinciale
intermedio si è concluso attraverso la solenne Eucare-
stia celebrata nello storico santuario di San Michele
Arcangelo dal nostro Ministro Provinciale, fra Alessan-
dro Mastromatteo. Durante la sua omelia è emerso
come, il concetto di comunione, abbia un ruolo chiave
nel pensare il futuro della Provincia. La diversità, che
può essere un ostacolo se non accolta, diventa ricchezza
e moltiplica le nostre possibilità se viene integrata nella
compagine fraterna.

Domenica 23: Solennità del  Corpus Domini.
Messa cittadina celebrata presso la parrocchia “Il
Salvatore” con successiva processione lungo le stra-
de della città.

Venerdì 28: Mattino: Solennità del Sacro Cuore di
Gesù con Sante Messe e preghiera al Sacro Cuore.

In serata: Il gruppo
giovanile della locale
fraternità del Terz’Ordi-
ne Francescano orga-
nizza, come lo scorso
anno molto apprezzata e
insperatamente riuscita,
la originale Cena Fran-
cescana nel pittoresco
chiostro settecentesco
del convento,  allietata
da musica e arte.

Sabato 29: Le Sorelle Povere di S. Chiara del mona-
stero S. Chiara in Mola di Bari, festeggiano la Profes-
sione Solenne di Sr. Angela Benedetta. La solenne litur-
gia, cui ha partecipato la nostra fraternità, ha avuto
luogo. alle ore 11.00 presso la Parrocchia Sacro Cuore
in Mola di Bari, è stata presieduta dall’Arcivescovo di
Bari Mons. Francesco Cacucci. Innumerevoli le Sorelle
Clarisse pervenuto da tutti i Monasteri di Puglia e i frati
della Provincia e Sacerdoti con una osannante moltitu-

dine di fedeli. Sembra proprio opportuno offrire ai gio-
vani lettori le espressioni di questa coraggiosa nuova
Sorella Clarissa: «Prima di tutto io ho incontrato un
volto, Gesù Cristo, e da quel momento la mia vita è cam-
biata. Prima nulla per
me aveva un senso. Ora
invece mi sento piena-
mente realizzata con
questa modalità di vita.
Una vita normale nella
quale ti accorgi che ogni
giorno sei chiamata ad
uscire da te stessa e devi
andare incontro all’al-
tro. Nello specifico del
nostro monastero di
Mola, qui ogni giorno bussano tantissimi poveri e con
loro cerchiamo di condividere quello che abbiamo, quello
che riceviamo lo ridoniamo a loro, C’è tanta gente in dif-
ficoltà che chiede anche solo di essere ascoltata e io ogni
giorno imparo molto da loro. Ho imparato l’umiltà di
chiedere di chi non possiede nulla e che quando riceve
qualcosa è pronto a ricambiare in mille modi, anche aiu-
tandoci con attività di volontariato, in questo modo
venendo a sua volta incontro a noi. Questo è il senso
autentico della nostra missione».

Nell'unirci alla gioia delle nostre Sorelle Povere di
Mola di Bari, affidiamo Sr. Angela Benedetta alla prote-
zione di S. Francesco e S. Chiara.

Luglio
Venerdì 5 e 12: Riedizione della Cena Francescana

organizzata dai giovani della fraternità OFS locale nel
pittoresco chiostro settecentesco del convento.

Giovedì 11: Dalla Segreteria Provinciale giunge la
comunicazione delle decisioni del Capitolo Provinciale. 

Nella nostra fraternità viene aggiunto il confratello
Padre Tommaso Rignanese, in qualità di Vicario. Viene
anche inserito nel Commissariato di Terra Santa il
Padre Nicola Cianciotta, della fraternità di Bari, quale
secondo Vice Commissario, oltre al P. Francesco Di
Nanna. Per tutti l’augurio di un presenza attiva serena e
fraterna.

Lunedì 29: Dopo la Messa vespertina seconda Edi-
zione della manifestazione per gli ANNI D’ORO, il
Bello della Terza Età, largamente sponsorizzata, nel
Largo davanti al santuario, con diverse  partecipazioni:

• Skeckhes teatrali DU DU DU:
   a cura della filorammatica Ciccio Clori;
•   Jonatan Proietto Live, giovane cantautore
•   Concerto Live I MALTESI: 

Tributo a Fabrizio De André;
•   Don Salvatore Miscio, autore del libro: 
   Dio veni a cercare. Faber uomo in ricerca;
•   Presenta Tea De Lorenzo di Radio Puglia
   frate cronista
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scana proprio presso la fraternità di San Pasquale, i
suoi rosari con la corona francescana, i carichi di
bucato bianco che lei faceva e portava in chiesa con
il cambio della biancheria degli altari, lo ha avvici-
nato a frequentare la chiesa. 
     E ha scoperto frati straordinari come Padre Gia-
como Melillo, Padre Vincenzo Gallo.
     Continuava a studiare e a frequentare il frate di
san Pasquale restando in attesa di qualcosa che
avrebbe dato una svolta alla sua vita, secondo l’in-
dicazione di una voce interiore che lo non lo aveva
mai abbandonato. Quasi d’istinto, sorretto da quel-
la misteriosa voce, scrisse una lunga lettera che
consegnò al suo innominato confessore che proba-
bilmente doveva essere Padre Giacomo Melillo. Il
frate lo guardò commosso e lo fissò negli occhi:
“Vuoi proprio questo?”. Giovanni rispose: “Voglio
diventare religioso come lei”. Il Frate, ancora più
commosso, lo abbracciò e disse: “Vieni domani a
parlare col Padre Provinciale”. E incontra il Pro-
vinciale, che doveva essere Padre Anselmo Laga-
naro, perché lo descrive come “persona bassa, sul
cui naso un paio di occhialini tondi facevano risal-
tare meglio i due occhi vispi e penetranti”. Un col-
loquio cordiale e dolcissimo.
     Altri incontri: con Padre Lino
Montanaro, che gli da’ le prime
lezioni di latino, Padre Tarcisio
Castriotta, da cui riceve la possibi-
lità di vivere un mese estivo con i
fratini di Ascoli Satriano; Padre
Vittorino Jasenzaniro con interes-
santi incontri formativi.
     Finalmente la decisione: 7 set-
tembre 1956, ingresso nel Colle-
gio Serafico di Castellana Grotte dove lo attendeva
Padre Amedeo Gravina: affabilità e dolcezza, e
festoso incontro con i 30 fratini. 
     Sicut gigas ad correndam viam, dopo l’anno di
Noviziato e gli studi liceali nel convento di San Mat-
teo, passa nel convento Santa Maria delle Grazie di
Manfredonia per gli studi teologici fino al 1967,
anno della sua ordinazione sacerdotale per le mani di
S. Ecc. Mons. Andrea Cesarano, il giorno 2 luglio.
     Già durante il triennio di liceo aveva affrontato
un lavoretto sull’argomento ontologico di Sant’An-
selmo circa la dimostrazione dell’esistenza di Dio.
Durante la sua permanenza a Manfredonia, io mi
recavo spesso per incontrare i miei ex alunni di
Castellana; e fu proprio l’occasione per fare discus-
sioni sulla differenza tra la filosofia e la matematica,
tra la teologia e le scienze pratiche, dal momento
che ero di fresco uscito dallo studio di Scienze Natu-
rali. Proprio in quella occasione mi mostrò, compia-

Fr. Giovanni Lauriola
* Montesantangelo (FG) 30 dicembre 1938 

† Manfredonia  (FG) 29 maggio 2019
      81 anni di età
      60 di Vita Religiosa
      52 di Sacerdozio

     A raccontare la sua infanzia, la sua adolescenza e
la scoperta della sua vocazione è stato lo stesso
Padre Giovanni nell’ultima pubblicazione che, dopo
le innumerevoli pubblicazioni filosofiche e religiose,
è stato un vero regalo: Sub Alarun Scotis Vocationis
Ortus. Ha raccontato tutto con vera delicatezza e
candore: la scoperta del sacro e del divino; l’arco di
tempo dalla prima infanzia alla pubertà, periodo più
bello e spensierato ma anche più delicato e fragile; le
meraviglie e i turbamenti dell’età adolescenziale; la
giovinezza con una presa di coscienza protesa in
avanti a esplorare novi e diversi scenari dell’esisten-
za. Non ha nemmeno esitato a raccontare piccole
disavventure con i suoi compagni di gioco, ma
anche la partecipazione a tornei di calcio con ruolo
di ala destra, partecipando addirittura a diverse par-
tute di allenamento contro la squadra ufficiale di
Foggia nello stadio Zaccheria.
     Il casuale ripetuto e silenzioso incontro con un
frate alto e robusto destò in lui un desiderio forte
di salutarlo; fu lo stesso frate a pronunciare un sor-
riso senza pronunciar parola. Ma poi prese corag-
gio ad avvicinarsi e a chiedergli dove vivesse: il
frate rispose “nel convento San Pasquale”. Con
l’incontro ravvicinato con l’innominato frate si
aprì alla conoscenza di San Francesco e Santa
Chiara. La scoperta di sua Madre, terziaria france-

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore, 
per nostra Sorella Morte

30

Laudato sie n. 56 1° semestre 2019

Fratino 1958



...SORELLA MORTELaudato sie n. 56 1° semestre 2019

ciuto, il suo lavoretto su sant’Anselmo, scritto con
una Olivetti 25, su fogli già mezzo ingialliti!
     Ma aveva già scoperto l’orientamento dei suoi
pensieri e la passione della sua vita: approfondire
la conoscenza del pensiero francescano, immerger-
si nella teologia cristocentrica, bearsi della divina
armonia dei dogmi mariani, sempre in riferimento
al suo diletto Beato.
     Ma, ad evidenziare lo spessore di una persona
che ha consacrato tutta la sua esi-
stenza alla ricerca del mistero di
Dio e a viverlo nella luce gioiosa
della spiritualità francescana, ci
ha pensato il nostro Provinciale
che, nella sua omelia funebre
durante la celebrazione eucaristi-
ca nella chiesa francescana di
Manfredonia, ha pronunciato con
voce commossa:
     “Chi di noi pensa a p. Gio-
vanni, non riesce a non abbinar-
lo alla figura del Beato Giovan-
ni Duns Scoto, filosofo e teolo-
go scozzese del XIV secolo, per
cui ha speso lunghissimi anni
della sua vita per approfondirne
il pensiero. Il Beato, come
amava definirlo p. Giovanni, ha
meditato sul Mistero dell’Incar-
nazione e, a differenza di molti pensatori cristiani
del tempo, ha sostenuto che il Figlio di Dio si
sarebbe fatto uomo anche se l’umanità non avesse
peccato. Duns Scoto, discepolo di San Francesco,
tradizionalmente definito il Dottore Sottile, pur
consapevole che, in realtà, a causa del peccato ori-
ginale, Cristo ci ha redenti con la sua Passione,
Morte e Risurrezione, ribadisce che l’Incarnazione
è l’opera più grande e più bella di tutta la storia
della salvezza, e che essa non è condizionata da
nessun fatto contingente.
     Questo è solo uno dei punti cardini di una
visione teologico-francescana, fortemente cristo-
centrica che ci apre alla contemplazione, allo stu-
pore e alla gratitudine: Cristo è il centro della sto-
ria e del cosmo, è Colui che dà senso, dignità e
valore alla nostra vita.
     Ed è proprio attorno a questi concetti che il
nostro amato p. Giovanni ha dedicato tempo ed
energie, nell’appassionato impegno di trasmettere
il pensiero francescano a tutti. Il motto attribuito a
Duns Scoto: cogita et ora, ora et cogita, ovvero
pensa e prega, prega e pensa è stato l’asse portan-
te della vita del nostro amato fratello Giovanni.
     Nella sua ultima pubblicazione dal titolo Sub
alarum Scoti, in cui riannoda tutto il suo percorso
di vita religiosa al pensiero di quest’autore medie-
vale, ad un certo punto, ricordando gli anni della
sua vita giovanile, dichiara: Forse inconsciamen-

te, fu proprio l’esperienza di pregare in solitudi-
ne, tra inginocchiatoio e tavolino, tra preghiera e
studio, tra fede e ragione, l’origine della futura e
matura mia scoperta del metodo scotista dell’ora
et cogita, cogita et ora, che poi, in seguito, rice-
verò dal pensiero e dal metodo del Beato, che
aveva perfezionato un pensiero caro alla tradi-
zione francescana, specialmente a Bonaventura
da Bagnoregio.

Tale metodo ha rappresentato
per lui una traccia talmente radi-
cale, che l’ha applicato non solo
alla sua attività didattica come
insegnante di Filosofia, sia nelle
scuole statali che nell’Istituto
teologico S. Fara in Bari, ma
anche nella lunga e ricca attività
scientifica e culturale, attraverso
pubblicazioni, convegni e la fon-
dazione del Centro di studi per-
sonalistici “Giovanni Duns
Scoto”, presso il Convento
Madonna della Vetrana in Castel-
lana Grotte, luogo che egli ha
abitato per ben 40 anni della sua
vita. Il suo ricordo a Castellana è
molto vivo: stamattina, infatti, il
Vescovo di Conversano-Mono-
poli, mi ha raggiunto con una

telefonata di vicinanza e mi ha riferito il cordoglio
dell’intera comunità castellanese la quale, appresa
la notizia della morte, gli ha fatto giungere numero-
sissime attestazioni di cordoglio e affetto”.
     Il Padre Provinciale termina con una accorata
preghiera rivolta proprio a lui, che avrebbe cele-
brato il 2 luglio il 52° anniversario di sacerdozio:
     “Da questa stessa chiesa, intraprendi il tuo
viaggio all’incontro con Cristo. Tu che ora con-
templi più da vicino il tuo e nostro Signore, tu
che quando eri tra noi lo hai amato intensamente
e quindi servito nelle diverse membra del suo
corpo che è la Chiesa, ricordati di noi tutti, anco-
ra pellegrini verso il Paradiso: ottienici dal
Signore e dalla Vergine Immacolata, nuove voca-
zioni alla vita francescana. Bussa al cuore di Dio
perché́ doni al mondo sante famiglie e perché́
ogni casa diventi una piccola Chiesa dove regna
la pace e la concordia.
     In attesa di rincontrarci tutti in Paradiso, prega
dal Cielo per noi tutti, per i tuoi frati, per i tuoi
familiari e per i tanti amici che hai amato tanto, e
tanto ti hanno contraccambiato, riconoscendo in te
il programma vivente delle beatitudini, che oggi –
non casualmente - la liturgia ci ha consegnato. Noi
ti accompagniamo con la nostra preghiera e tanto
affetto nel tuo santo viaggio perché́ tu giunga là
dove nessuno potrà mai separarti dall’amore di
Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen”.
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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


