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TERRA SANTA

I francescani
della Custodia di Terra Santa 
hanno il singolare privilegio 

di custodire i luoghi della redenzione.
Sono custodi della bellezza

di questa Terra
che  Dio ha reso santa

perché qui si è manifestato
e che ci svela la verità

della sua Parola
e la grandezza del suo Amore.

Venuti nella pace in questa Terra
da sempre tormentata,

crocevia di popoli e di religioni, 
i Francescano hanno la missione
di rendere comprensibilii segni

che la storia ha tracciati
per narrare

l’amore di Dio per tutti gli uomini.

Pierbattista Pizzaballa
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Riprendiamo il cammino verso Gerusalemme...
Accorato appello ai pellegrini di riprendere quel cammino

di fede che ci permise di seguire un percorso di luce sui passi
di Gesù in quella Terra chiamata Santa; Santa non solo per-
ché da lui calpestata, ma soprattutto perché intrisa del suo
sangue divino, per noi sparso dal suo amore; un cammino
interrotto due anni fa  da un male oscuro e malefico che
silenziosamente si espandeva, penetrando dappertutto, semi-
nando stupore, paure e morte. Questo dramma universale, in
modo particolare per la nostra attività, ha cancellato di colpo
tutti i nostri programmi di pellegrinaggi.  Nel frattempo
scienziati, medici, politici, media si sono affannati a scoprire
rimedi. Ma ora, mentre sembra dissipato il terrore della pan-
demia, un male molto più rumoroso e tragico è sopraggiunto
causando distruzioni e morti e ritorna la paura. La guerra.
Gesù, prevedendo una guerra su Gerusalemme, guardandola
dal monte degli ulivi, pianse su di essa.

Allora ascoltiamo l’invito del Salmo 84 “ Beato chi trova
in Te, Signore, la sua forza e decide nel suo cuore in santo viaggio” e riprendiamo il cammino, per
incontrare il Maestro e ascoltare la sua voce che consola: “Sarete nella tristezza mala vostra tri-
stezza si cambierà in gioia e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra
gioia”.

E quindi continuiamo il cammino, e il nostro animo sarà inondato di gioiosa esultanza, e fremi-
ti di gioia potremo assaporare quando esclameremo: “E ora i nostri piedi si fermano alle tue
porte, Gerusalemme”. 

Ci accorgeremo che “tutti là siamo nati”; ripercorriamo le orme di Gesù e seguire i suoi passi,
per avvertirlo presente nella vita, respireremo il vangelo, per riscoprire la bellezza della fede e
riviverla più gioiosamente nella propria storia quotidiana.

Il passare per la Terra Santa è sempre una esperienza coinvolgente per tutto il resto della vita.
Per questo il vero pellegrinaggio comincia quando si ritorna alle proprie case e si prolunga nei
vari incontri di fede e in tutti i momenti della liturgia nelle sofferte gioie di ogni giorno.

Allora ogni celebrazione avrà una efficacia particolare se immaginiamo di viverla nei luoghi
dove è fiorita. Avvertiremo profondamente nell’animo lo scenario colorato del lago di Gesù, che,
insieme alle colline circostanti e ai resti delle città evangeliche, protetti dalla immensa cupola del
cielo, forma il tempio che nessuno potrà mai distruggere. La stessa indicibile commozione si
prova ascoltando il vangelo, pensando al Cenacolo, al Tabor, alle Beatitudini, a Cana e nelle sacre
Grotte di Nazaret, di Betlemme, del Pater noster, del Santo Sepolcro.

Ogni sosta alle principali memorie storiche che ricordano la presenza o il passaggio di Gesù
possiede una suggestione che tocca profondamente il pellegrino.

Cosicché, dopo aver contemplato i luoghi che sono stati teatro della nostra redenzione, si tro-
verà più gioioso e fecondo ascoltare il vangelo e più facile viverlo: è questa la vera grazia del pel-
legrinaggio in Terra Santa.

Purtroppo, come insistentemente e ferocemente ci mostrano i mezzi di comunicazione, Gesù
continua a morire nei campi, per le strade, ucciso dalla malvagità dell’uomo, e i cristiani, come i
discepoli dopo la cattura di Gesù, continuano a fuggire.

Ma i francescani, per volontà dello stesso San Francesco e, in seguito, per disposizione dei
Papi, sono da otto secoli umili e coraggiosi custodi dei santi luoghi, preoccupati di trovarsi in un
futuro non lontano, non pastori di cristiani ma custodi di musei e di pietre.

Non ci sarà Terra Santa senza cristiani. Per questo non manchino pellegrini e preghiere perché
il Signore possa soffiare il suo Spirito di pace su questo mondo inquieto e i cristiani possano offri-
re lieta, gioiosa, libera testimonianza della loro fede in Cristo Gesù nostro Salvatore.

frater
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Il Padre Custode di Terra Santa Padre Francesco Patton, dopo la drammatica esperienza di
chiusure dovute allo sconvolgimento dei rapporti mondiali causati dalla pandemia, rivolge, attra-
verso un breve video del CMC, questo accorato appello che riportiamo nel seguente comunicato:

Carissimi Pellegrini e Amici,
desidero raggiungervi con questo video  per invitarvi a tornare in Terrasanta. 

Abbiamo passato due anni molto difficili ma, grazie a Dio, piano piano ne stiamo uscendo.
Abbiamo bisogno di voi per tornare a sentirsi parte di una Chiesa che è universale. non abbiate
paura a venire a visitare i luoghi santi. Il pellegrinaggio è un’esperienza di fede e ci aiuta a crescere
nella fede. Qui nella terra di Gesù non ci sono più pericoli che altrove e  in ogni modo impariamo a
fidarci di Dio. La nostra vita è sicura sempre e solo quando è nelle sue mani. 

Vi aspettiamo a Nazareth, a Betlemme, a Gerusalemme in Terra Santa. Pace e bene 

Allora decidiamo il santo viaggio:
La Terra Santa corre il rischio reale di veder diminuire in modo allarmante il numero dei cri-

stiani locali se la giustizia delle soluzioni internazionali non offrirà spazio ai problemi ecclesiali,
politici e sociali che possono oscurare gli orizzonti del futuro.

I cristiani di Terra Santa, le Chiese Locali, sono stati i testimoni oculari che hanno preservato
"l'acqua viva" della fede nella stessa fonte geografica da cui è sgorgata la Salvezza dell'umanità e
sarebbe un tentare Dio lasciare la soluzione di tutto unicamente a un miracolo. Se i nostri fratelli
cristiani dovessero sparire, la Terra Santa diventerebbe, per il visitatore, solo un museo di ricordi.
Non basta allora conservare gelosamente il proprio pezzetto di “terra santa”, già tanto divisa,
paradossalmente anche all’interno delle stesse basiliche, tra i cristiani cattolici e gli ortodossi:
bisogna allargare il cuore, cambiare prospettiva e sentirci non ospiti, ma ospitali. Ospitali per il
fratello ebreo che sputa per terra alla vista di un cristiano, per l’arabo che fa il verso alla preghie-
ra durante la Via Crucis per le strade di Gerusalemme, per il prete ortodosso che si rifiuta di sali-
re sul taxi insieme con dei cattolici... Quando l’ebreo incontrerà Gesù Cristo? Quando troverà un
cristiano che lo ama, un cristiano, cioè un altro Cristo, capace di amare senza giudicare anche chi
gli sputa

Il pianto di Gesù continua nei singulti degli uomini di buona volontà di tutta la terra, terroriz-
zati dalla sconvolgente visione delle immagini di guerre proposte dalle nostre televisioni.
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APPELLO DA GERUSALEMME:

Pellegrini, tornate in Terra Santa!Pellegrini, tornate in Terra Santa!
ue anni di pandemia da Covid 19 e le sue

conseguenze, vaste e devastanti sotto tanti punti di
vista, hanno fatto scomparire pellegrini e turisti
dalla Terra Santa. Da qualche mese, grazie a Dio, si
avverte una ripresa
ma è ancora troppo
timida e incerta. Lo
dicono con rammari-
co tutti quelli che ci
vivono o amano que-
sta terra unica: senza
pellegrini e visitatori
la Terra Santa non è
la stessa. Noi france-
scani di Terra Santa
poi lo avvertiamo in
maniera speciale e,
per certi aspetti,
drammatica sia nel-
l’animazione e cura
dei santuari, sia nelle
opere educative e
assistenziali. Da qui
l’appello che il padre
Custode di Terra
Santa, Francesco Pat-
ton, e il Patriarca latino di Gerusalemme, Mons.
Pierbattista Pizzaballa, non cessano di rivolgere a
tutto il mondo cattolico perché i pellegrini ripren-
dano a «salire a Gerusalemme» e con gioia e gene-
rosità a sostare in preghiera nei luoghi santi. Uni-
sco alla loro voce forte e autorevole il mio cordiale
invito affidando a Laudato sie i non pochi motivi
che mi spingono a farlo.

Sono convinto che un pellegrinaggio in Terra
Santa è anzitutto un investimento culturale. Anche
chi è dotato solo di una cultura limitata sa almeno
vagamente che le grandi civiltà del mondo antico
hanno avuto due poli la Mesopotamia a nord e l’E-
gitto a sud; il pellegrinaggio offre l'occasione di
percorrere quel corridoio geograficamente strategi-
co costituito dalla Terra Santa che li univa e li sepa-
rava. Questo era il passaggio obbligato per carova-
ne di viaggiatori, commercianti ed eserciti. Certo
questa riflessione si può fare anche avendo soltanto
davanti una carta geografica, ma è un'altra cosa
vedere con i propri occhi e toccare con i propri
piedi e le proprie mani. Aggiungo che il pellegrino
cristiano ha modo di riflettere anche su un dato di
fatto a volte trascurato: l'importanza di questa limi-
tata striscia di terra è tutta o soprattutto nell'essere
stata teatro della rivelazione biblica e cristiana.

Terra Santa

Non è sul piano artistico, culturale o politico che la
Terra Santa ha rilievo se confrontata con le regioni
circostanti che hanno visto nascere e crescere
imponenti civiltà e popoli potenti.

Sempre a livello culturale il visitatore viene a
contatto più o meno diretto e intenso con resti
archeologici, monumenti storici, testimonianze cul-
turali, persone e istituzioni che aprono orizzonti
nuovi dal punto di vista della conoscenza e dell'e-
sperienza. Inoltre senza essere lo scopo primario
del suo itinerario, il pellegrino si incontra con le
realtà politiche e sociali delle popolazioni che vivo-
no nella Terra Santa delle quali altrimenti ha noti-
zia solo attraverso il filtro dei mezzi di comunica-
zione non raramente condizionati da scelte e prefe-
renze ideologiche.

Ho una seconda profonda convinzione per il
mio invito a venire in Terra Santa: il pellegrinag-
gio è un contributo alla pace. Proprio così! In una
regione ferita da conflitti che si trascinano da
decenni e che alterna periodi di relativa calma a
fiammate di violenza, la presenza dei pellegrini è
un contributo importantissimo alla pace sotto il
profilo economico e umano. Lo sanno tutti: i pelle-
grini non fanno parte del conflitto e in Terra Santa
sono accolti cordialmente da israeliani e palestine-
si; non sono mai stati bersaglio di attentati o di
aggressioni. L'assenza di pellegrini e visitatori
porta una nota di tristezza e di solitudine nei luo-
ghi specialmente destinati ad essi ma anche altro-
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Terra Santa

ve. In questi casi
la situazione diffi-
cile dovunque
diventa drammati-
ca per i santuari e
le località racchiu-
se dentro il muro
di difesa o di sepa-
razione eretto
negli ultimi anni. I
periodi più tristi
che io ricordo nei
lunghi anni tra-
scorsi a Gerusa-
lemme, sono quel-
li della guerra del
Golfo (agosto
1990 – febbraio 1991) che tennero per lungo
tempo i pellegrini lontano dalla Terra Santa e quel-
li della seconda intifada scoppiata a ottobre 2000
con gli stessi effetti disastrosi durati fino a tutto il
2003.

Per noi cristiani vi è un terzo motivo per cui
pellegrinare nella terra di Gesù, di Maria e della
Chiesa delle origini: il pellegrinaggio è un sostegno
alla presenza cristiana nella Terra Santa oggi. Se un
pellegrinaggio è un segno e un aiuto al lungo e dif-
ficile cammino della pace in Terra Santa, esso è in
misura ancora maggiore uno strumento di solida-
rietà e di sostegno per i cristiani che vi abitano. La
presenza pacifica e gioiosa dei gruppi, le opportu-
nità di lavoro che generano i pellegrinaggi con i
vantaggi economici connessi costituiscono un aiuto
importante, senza dire del sostegno finanziario che
i pellegrini singolarmente o insieme molto spesso
portano per i cristiani locali. Il  significato della
presenza cristiana in Terra Santa va ben oltre il 2%
delle statistiche. Lo dicono le autorità religiose e
gli stessi esponenti politici e non solo per la Terra
Santa strettamente detta ma per tutto il Medio
Oriente: la presenza cristiana storicamente e attual-
mente è una componente essenziale; sarebbe una
sventura per tutti se essa venisse meno. Non si
dimentichi inoltre che quando si parla di presenza
cristiana in Terra Santa ci si riferisce non solo ai
cristiani locali
(diocesi di diffe-
renti riti con
vescovi, clero e
fedeli, parrocchie,
scuole, associazio-
ni), ma anche alle
n u m e r o s i s s i m e
presenze, compre-
se quelle di istitu-
zioni universitarie,
culturali, educative
e assistenziali che
danno alla Chiesa
locale un tratto di
universalità che
connota da sempre
il cattolicesimo in Terra Santa. 

Al riguardo aggiungo solo un’annotazione per-
sonale che spero sia storicamente esatta. In Terra
Santa la bimillenaria presenza cristiana, anche se

sottoposta alle
vicende più varie e
dolorose, non è
mai scomparsa.
Qui non è succes-
so quanto è capita-
to in Nord-Africa
e in Asia Minore,
odierna Turchia,
alle fiorenti comu-
nità cristiane dei
primi secoli; di
esse e del loro glo-
rioso passato sono
restate qua-si solo
le testimonianze
archeologiche e

monumentali.  
Mi chiedo se a questa sorte diversa non abbia

contributo proprio il flusso provvidenziale dei pel-
legrini cristiani che sempre e da varie parti del
mondo hanno affrontato difficoltà e pericoli di ogni
genere per visitare la Terra Santa contribuendo
così, forse anche inconsapevolmente, alla conser-
vazione della presenza cristiana locale.

A queste motivazioni che possono apparire un
po’ generali ne aggiungo altre che mi sembrano
pure più profonde per il loro significato religioso e
spirituale.

Il pellegrinaggio in Terra Santa offre sempre la
grazia di un’esperienza forte umana e religiosa.
Per il fatto stesso che il pellegrino si mette in viag-
gio, e ancor più se nel suo itinerario incontra le
tracce dei personaggi della Bibbia o ne rievoca sui
luoghi le vicende, si trova spontaneamente collo-
cato nella storia e nella geografia della rivelazione
biblica ed è aiutato a cogliere la dimensione itine-
rante e transeunte della propria vita in questo
mondo. Basti pensare alle peregrinazioni di Abra-
mo e degli altri patriarchi, ai vari esodi del popolo
dell’antica alleanza, ai viaggi di Gesù, all’invito
che si legge nelle lettere apostoliche a tendere
verso la patria del cielo vivendo in questo mondo
come forestieri e pellegrini.

I pellegrini antichi esprimevano con due for-
mule sintetiche e
molto belle le
motivazioni che li
animavano a
superare difficoltà
di ogni genere,
che un tempo
erano ben più
grandi di quelle di
oggi, per fare «il
santo viaggio».
Essi dicevano che
in Terra Santa si
va «historiae
causa» e «oratio-
nis causa», che
possiamo tradurre

con: andiamo in Terra Santa  per «conoscere la
storia e per pregare».

Il pellegrinaggio in Terra Santa per un cristiano
parte dal desiderio di conoscere la storia della sal-
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vezza o meglio ancora la dimensione storica della
fede. Lo esprimo meglio con le parole del Beato
Paolo VI, primo Papa della storia pellegrino in
Terra Santa: «È pur vero che il cristianesimo è
religione universale, non legata ad alcun paese, e
che i suoi seguaci “adorano il Padre in spirito e
verità” (cf. Gv 4,23), ma esso è pure fondato su
una rivelazione storica. Accanto alla “storia della
salvezza” esiste una “geografia della salvezza”.
Pertanto i luoghi santi hanno l’alto pregio di offri-
re alla fede un sostegno, permettendo al cristiano
di venire a contatto diretto con l’ambiente, nel
quale “il Verbo si fece carne e dimorò tra noi” (Gv
1,14)» (Esortazione apostolica Nobis in animo, 23.
03. 1974; EV 5, 163).

Nella situazione attuale del mondo multicultura-
le, multietnico, multireligioso e contrassegnato dal
relativismo e dal
diffondersi di religioni
alternative al cristia-
nesimo, non si insiste
abbastanza sul fatto
che la rivelazione
biblico-cristiana non
ha all'origine una spe-
culazione filosofica e
non è costituita da una
dottrina particolare o
da una singolare
visione del mondo e
neppure da una mora-
le, ma è scaturita
dall’incontro nella
storia tra Dio che si
rivela e la creatura
umana che lo cerca
e/o a lui si apre. Il pel-
legrinaggio in Terra
Santa è certamente
un'occasione preziosa
per una riflessione su
questo tema.

Aggiungo che il
pellegrinaggio può aiutare anche a correggere una
visione superficiale delle tre religioni monoteisti-
che chiamate spesso «religioni del libro» per il
fatto che tutte e tre si basano su un testo sacro: la
Bibbia per gli ebrei e i cristiani (per questi però
Antico e Nuovo Testamento), il Corano per i
musulmani. Lo ha precisato il Catechismo della
Chiesa Cattolica: «La fede cristiana… non è una

“religione del Libro”. Il cristianesimo è la “religio-
ne della Parola di Dio”: di una Parola cioè che non
è “una parola scritta e muta, ma del Verbo incarna-
to e vivente'” (n. 108). Basta parlare con un musul-
mano e si capisce subito la differenza che vi è tra
la loro concezione della rivelazione e la nostra.
Ugualmente, è sufficiente vedere in una sinagoga
o al Muro del Pianto come viene onorato il rotolo
della Torah (Bibbia: Pentateuco) per comprendere
il significato religioso che l’israelita credente gli
attribuisce.

In sintesi si può dire che il pellegrinaggio in
Terra Santa aiuta a far percepire la dimensione
«storica» – o se si vuole storico-geografica – della
fede cristiana. Il Dio della rivelazione biblico-cri-
stiana non salva gli uomini «dalla storia» ma
«nella storia».

Il pellegrinaggio in Terra Santa, se è tale, ha
sempre una dimensione orante. Non si tratta di
abbandonarsi a interminabili recitazioni di salmi, di
rosari o preghiere. E ancora meno di ascoltare pre-
diche che si possono udire dovunque comodamente
seduti sulle panche di una qualsiasi chiesa o in
un’aula per conferenze.

Il pellegrinaggio prevede e consente spazi di
preghiera più o meno lunghi; non si risolve in un
correre da un luogo all’altro curiosando, scattando
foto o acquistando souvenir o altri oggetti. Gli
spazi di preghiera e i momenti di silenzio permet-
tono di interiorizzare un pensiero, un'immagine,
una emozione.

Alle due cause –
la storia e la pietà –
che hanno contrasse-
gnato i pellegrinaggi
nei secoli dobbiamo
numerosi racconti di
viaggio o itinerari –
vere e proprie colle-
zioni in varie lingue –
preziosi per le testi-
monianze che ci
hanno trasmesso sulla
storia, sulla geografia,
sui costumi e sulla
liturgia e le preghiere
nei luoghi santi. So
per esperienza quanto
è importante e utile
stando sul luogo leg-
gere almeno qualcuna
delle testimonianze
dei pellegrini che ci
hanno preceduto. 

G e n e r a l m e n t e
tutti i pellegrini hanno
una conoscenza alme-

no sommaria dei quattro Vangeli, dei racconti su
Gesù, dei tratti fondamentali della sua vita, dei
miracoli da lui operati, dei suoi discorsi, della sua
passione e morte. Ebbene a tutto ciò la Terra Santa
offre lo sfondo storico-geografico, vale a dire le
dimensioni dello spazio e del tempo per cui è con-
siderato un «Quinto Vangelo».

Oltre mezzo secolo fa Cesare Angelini, sacerdo-
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te e insigne letterato,
in un libro intitolato
Terrasanta. Quinto
Vangelo scriveva:
«Terrasanta fu defi-
nita «il quinto Evan-
gelo». Definizione
che vorrei aver tro-
vato io, tanto mi
piace ed è vera.
Invece l’ha trovata,
prima di me, uno
spirito più raffinato
di me: Ernesto
Renan… Disse dun-
que, Renan, che non
può comprendere
pienamente i quattro
vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, chi
non ha visto Terrasanta, dove Gesù visse e svolse la
sua missione terrena. L’accordo perfetto dei testi e
dei luoghi, il modo come Gesù ha impostato certe
parabole e scene nell’ambiente paesistico, la mera-
vigliosa armonia dell’ideale evangelico col paesag-
gio che gli fa da sfondo, sono una commossa rive-
lazione all’anima del pellegrino. Sicché l’elemento
geografico è guida, quasi indispensabile, a interpre-
tare il Vangelo» (Torino 1959, 7).

L’esortazione postsinodale Verbum Domini di
Benedetto XVI ha ripreso la definizione «Quinto
Vangelo» e parla della Terra Santa come di
«quella Terra in cui si è compiuto il mistero della
nostra redenzione e da cui la Parola di Dio si è
diffusa fino ai confini del mondo. Infatti, per
opera dello Spirito Santo, il Verbo si è incarnato
in un preciso momento e in un determinato
luogo, in un lembo di terra ai confini dell'impero
romano. Pertanto, quanto più vediamo l'universa-

lità e l'unicità della
persona di Cristo,
tanto più guardia-
mo a quella Terra in
cui Gesù è nato, ha
vissuto ed ha dona-
to se stesso per tutti
noi. Le pietre sulle
quali ha camminato
il nostro Redentore
rimangono per noi
cariche di memoria
e continuano a “gri-
dare” la Buona
Novella» (n. 89).

A chi non bastas-
sero queste mie
parole e cercasse

altri motivi più numerosi o meglio articolati per
venire o tornare in Terra Santa suggerisco due
letture interessanti reperibili presso la casa editri-
ce della Custodia di Terra Santa: Terra Santa Edi-
zioni (www.tsedizioni.it oppure info@tsedizioni).
Il primo è di Elisa Pinna, Latte, miele e falafel.
Le mille tribù dello Stato di Israele, III edizio-
ne, Milano 2018, un libro scritto con competenza
e simpatia nei confronti di tutte le realtà – anche
quelle più controverse – presenti in Israele e
Palestina. Il secondo libro è di un noto specialista
in problemi del Medio Oriente: Giorgio Bernar-
delli, Preferivo le cipolle. Dieci obiezioni (da
sfatare) a un viaggio di Terra Santa, Milano 2019.

Gerusalemme, Pentecoste 2022
Giovanni Claudio Bottini

Studio Biblico Francescano, Gerusalemme

Terra Santa

Pellegrini in preghiera

Laudato sie n. 62 1° semestre 2022
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Il rapporto paradossale tra Il rapporto paradossale tra 
Terra Santa e Parola di DioTerra Santa e Parola di Dio

Padre Alessandro è Professore di Esegesi dell’Antico Testamento dello
Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Laureato in Medici-
na e Chirurgia all’ Università Cattolica di Roma e Dottorato in Scienze
Bibliche. Un affabilissimo fratello della Custodia, cui ho chiesto una
sua collaborazione a Laudato sie che dolcemente ha accettato. Ed ecco
quello che lui chiama “un piccolo contributo per la rivista”.

di Padre Alessandro Coniglio

è una relazione strettissima, intrinseca,
necessaria, tra la Parola di Dio e la Terra
Santa. La Terra Santa è il luogo in cui quella
Parola è risuonata per la prima volta, nelle
orecchie dei grandi personaggi dell’Antico
Testamento. E poi, nella pienezza dei tempi,

quella Parola si è fatta carne in Gesù di Naza-
reth, proprio nella stessa Terra.

È vero che Abramo udì la chiamata di Dio
quando era ancora fuori della Terra Santa (era
a Carran, nell’odierna Turchia): anzi, fu pro-
prio l’ascolto di quella parola che trasformò la
terra di Canaan, come
era conosciuta questa
striscia di terra tra il
Mediterraneo e il Gior-
dano, nella Terra della
promessa. Una terra,
apparentemente come
tante altre, divenne,
dopo la disponibilità di
Abramo ad ascoltare la

parola che Dio gli rivolgeva, la meta dell’in-
cessante camminare del patriarca.

Così fu pure per Isacco e per Giacobbe,
così sarà per Mosè, che udì la parola di Dio

per la prima volta in Egitto (se accettiamo la
localizzazione del Sinai nella omonima peni-
sola), fuori della attuale Terra Santa. Per tutti
costoro la terra di Canaan era l’oggetto di una
promessa divina, che non poteva essere men-
zogna. E quindi si mossero, in epoche diverse
e sotto circostanze storiche diverse, per rag-
giungere questa Terra. La Parola li invitava, li
metteva in moto, li spingeva verso questa

Terra Santa, in cui,
una volta arrivati, non
avrebbero cessato di
ascoltare la Parola.

Eppure vi è un para-
dosso in questa rela-
zione tra Parola di
Dio e Terra Santa:
Abramo trovò solo la
sua sepoltura in

STORIA BIBLICALaudato sie n. 60 1° semestre 2021

Abramo pronto a partire

Mosè sul Monte Sinai

C’
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Canaan, a Hebron, ma non possedette mai la
terra nella sua interezza; così i suoi discenden-
ti, Isacco prima e Giacobbe poi; così Mosè,
che neppure riuscì ad entrare nella terra della
promessa, ma la poté contemplare solo da lon-
tano, dalla cima del Monte Nebo, in Giorda-
nia, dove poi morì. La Parola di Dio sosteneva

il cammino di questi uomini verso una terra,
che non avrebbero posseduto, che doveva cioè
rimanere oggetto di speranza, di promessa, di
tensione continua, punto limite di un peregri-
nare infinito. Perché la Parola di Dio inizia il
cammino, lo accompagna, indica la meta, ma
non permette mai di riposare in essa. Anzi, nel

caso di Mosè vi è un ulteriore parados-
so: la prima volta che egli ascolta la
Parola di Dio sul Sinai (fuori dell’at-
tuale Terra Santa), il Signore gli dice di
togliersi i sandali, perché il terreno su
cui si trova è terra santa!

Questo significa che, da una parte, è
santa ogni terra in cui risuona la Parola
del Signore. D’altra parte, questa stes-
sa Parola mette l’uomo in cammino
verso un’altra terra, in cui Dio promet-
te al chiamato un riposo, che di fatto
non conseguirà mai in questa vita!

Consapevole di questo paradosso, la
Lettera agli Ebrei (11,13-16), parlando
delle peregrinazioni dei patriarchi,
commenterà proprio che “nella fede
morirono tutti costoro, senza aver otte-
nuto i beni promessi, ma li videro e liChiamata di Abramo, Musei Vaticani

Monte Nebo

STORIA BIBLICA Laudato sie n. 62 1° semestre 2022
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salutarono solo da lontano, dichiarando di
essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi
parla così mostra di essere alla ricerca di una
patria. Se avessero pensato a quella da cui
erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di
ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria
migliore, cioè a quella celeste…”. In questa
rilettura che la stessa Parola di Dio fa della
storia dei patriarchi, vediamo come il movi-
mento, innescato dalla Parola stessa quando
era rivolta a uomini concreti, abbia per termi-
ne non tanto una terra geografica, quanto il
mondo celeste, in cui, solo, l’uomo potrà
godere del riposo di Dio.

Allora la Terra Santa è per noi l’occasione
costante per ritornare sempre di nuovo alle
sorgenti di quella Parola, che continua ad esse-
re una chiamata rivolta a noi personalmente
dal Signore. Ma allo stesso tempo, la Terra
Santa non può essere considerata la vera meta
del nostro peregrinare terreno, il luogo del
nostro definitivo riposo. Quando pensiamo di
possedere per noi il riposo di Dio, infatti,
veniamo immediatamente rimessi in cammino
da quella stessa Parola, che ci indica una meta
sempre ulteriore. Questa meta è sempre oltre,
sempre al di là, perché è l’Aldilà, è il Cielo,
verso cui tutti siamo indirizzati.

Quando andiamo pellegrini in Terra Santa,
allora, non dobbiamo mai dimenticare questo
valore unico che hanno i luoghi che visitiamo:

essi sono l’oggetto di una specifica promessa di
Dio ai nostri padri nella fede (Abramo, Isacco,
Giacobbe, Mosè, ecc.), ma sono anche solo un
segno passeggero, che rimanda sempre oltre se
stesso. Quando torniamo dal pellegrinaggio in
Terra Santa, pur sentendo la nostalgia continua
di quei luoghi, che ci hanno riempito il cuore

(“Se ti dimentico, Gerusalemme, si dimenti-
chi di me la mia destra”, Salmo 137,5), dob-
biamo però sentire lo stimolo a rimetterci in
cammino con più lena, con più slancio, con più
energia, verso quella vera Terra Santa, che ci
attende al termine di quel particolare pellegri-
naggio, che è la nostra intera vita.

Che la Parola di Dio, di cui ci nutriamo
così abbondantemente durante il pellegrinag-
gio ai Luoghi Santi, continui ad essere il faro
che illumina i nostri passi nei sentieri del vive-
re quotidiano. Che tutto il nostro anelito, il
nostro desiderio, sia proteso a cercare la bocca
da cui quella Parola è uscita, la bocca dell’Al-
tissimo, che ci attende, al di là dello schermo
delle cose, per darci il suo bacio santo nella
patria celeste. 

Abramo in cammino verso la Terra Promessa

11
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“questa povera e semplice
azione di grazie 
alla Madonna della Vetrana”

Padre David Maria Jaeger nel 1981 approdava a Cristo e a Francesco, sog-
giornando prima in questo convento per un corso di Esercizi spirituali di due
settimane prima di raggiungere San Damiano di Assisi per il Noviziato: Poi,
sicut gigas ad currendam viam, è Professore all’Antoniano di Roma e allo
Studentato di Teologia di Gerusalemme, vivace negoziatore per la Santa
Sede con lo Stato di Israele, Presidente del Centro culturale ENEC in Bari.
Ma ora, per le importanti mansioni affidategli dalla Santa Sede, possiamo
chiamarlo Rev.mo Mons. David-Maria A. Jaeger, O.F.M., alunno della
Custodia di Terra Santa, Prelato Uditore della Rota Romana.

Dopo venti anni, ritorna la prima volta a
Castellana con un suo amico, il Professor Paul di
Taiwan.  Regalò nell’occasione una piccola testi-
monianza per il numero 21 di Laudato sie con
una sua foto che riproponiamo. 

Un secondo regalo sul n. 33 di Laudato sie
con una intervista su “I cristiani in Terra Santa”.

L’ho incontrato  ancora in occasione dell’U-
dienza che Papa Francesco ha concesso lo scorso
17 gennaio agli operatori della stampa per la
Terra Santa.

Dopo una foto scattata insieme mi ha promes-
so ancora la presente “piccola testimonianza
tutta vera”.



E comincia con un
Carissimo Padre Pio,
Invitato da Te a inviare uno scritto per la pub-

blicazione sulla rivista Laudato si’, che si pub-
blica presso codesto Santuario della Madonna
della Vetrana, non ho trovato facile individuare
un argomento, un tema, appropriato, sul quale
rientrasse nelle mie possibilità scrivere in questo
momento qualche cosa che non sia semplice
ripetizione di cose oramai troppe volte, e da
troppi, esternate. Ho dunque pensato di offrire
una riflessione del tutto personale, che interessi
Te, il Santuario, i Confratelli di codesta terra. E’
questo che mi è venuto in mente di confidarTi - e
di autorizzarTi, qualora Tu lo ritenga potenzial-
mente utile, a pubblicare quanto segue: 

Quarant’anni di vita nell’Ordine dei Frati
Minori, da alunno della sua Custodia di Terra
Santa, sono stati avviati proprio costì, presso il
Santuario pugliese della Madonna della Vetrana,
nell’estate del 1981. Eravamo una ventina di
giovani uomini in procinto di ricevere l’ abito
della penitenza e di prendere dimora, il mese
successivo, nel Convento di San Damiano, in
Assisi, per trascorrere ivi l’anno di noviziato.
Ma almeno per me, l’esperienza di quegli eserci-
zi spirituali del “pre-noviziato” a Castellana
Grotte aveva un’importanza particolare, forse in
un certo senso, determinante. Anche se in Terra
Santa avevo conosciuto i Frati e da alcuni anni
anche collaboravo con i Superiori della Custodia
in determinate aree di attività, alla Madonna
della Vetrana avvenne la mia prima “full immer-
sion”, la prima volta di conoscere una realtà del
nostro Ordine “dall’interno”. Prima di arrivarvi
non ero interamente sicuro circa la buona riusci-
ta dell’esperimento. Ero anch’io giovane, sì –
seppur a 26  anni di età, il terzo più vecchio del
nostro noviziato – però venivo da una vita ora-
mai adulta, indipendente, con incarichi direttivi
e di “vita pubblica” e così via, quindi come se
fossi almeno un quarantenne, diciamo, e stare
insieme a, fare parte di, un gruppo di giovani
genuinamente giovani, per così  dire, era per me
una novità (rispetto almeno agli anni più recen-
ti). L’esperienza, però, risultava felicissima. 

“Contagiato”, e quasi “travolto”, dal sincero
entusiasmo, sempre gioioso, del gruppo nel suo
insieme come pure nei singoli suoi membri, mi
si apriva una nuova prospettiva sulla vita religio-
sa, che prima tendevo a concepire come fatta di
risoluta austerità, severamente penitenziale,
quasi cupa. Certo, vi era, forse inevitabilmente,
anche non poca superficialità, da parte di qual-
cuno (non destinato poi a perseverare) - e qual-
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cuno sarebbe stato forse troppo influenzato da
pre-comprensioni quasi solo para-cristiane della
vocazione di San Francesco e dei suoi compagni,
e così via – ma l’autenticità della chiamata dei
più, e la validità dei contenuti della “festa che
non finisce mai” che essi rappresentavano, resta-
va comunque tanto innegabile quanto palese.
Così mi trovavo attratto alla vita religiosa fran-
cescana per vie per me nuove e, francamente,
inattese.

La profondità, la gravitas, richieste per vali-
dare, orientare, guidare, l’entusiasmo giovanile,
venivano offerte dai Padri della Provincia
O.F.M. “di Foggia”, che ci accoglievano e
accompagnavano lungo l’iter degli esercizi spiri-
tuali preparatori al noviziato. Ed era effettiva-
mente un “iter”, un viaggio, un “itinerarium
mentis in Deum” intrapreso anche in forma di
pellegrinaggi ai luoghi sacri in terra pugliese, e
con essi ai monumenti del succedersi nei secoli –
anzi, nei millenni – delle civiltà, culture, popoli
e regni, che hanno contribuito, ciascuno a suo
turno, alla formazione dell’incredibilmente ricco
patrimonio di Puglia. Non oso nominare i singoli
Padri, per non sembrare ingrato nel dimenticarne
qualcuno, per cui nomino solo Te, Padre Pio,
che, da Padre Guardiano ci ospitavi, con tanta
bontà e generosità, e che mi sei rimasto vicino,
amico, lungo i decenni che sono susseguiti a
quell’esperienza per me unica.

Conclusosi quell’ “iter”, mi sentivo oramai
totalmente e serenamente convinto, e senza
alcun ombra di dubbio, procedetti a ricevere il
sacro abito e all’ingresso in noviziato. Al compi-
mento di quarant’anni dagli esercizi spirituali
costaggiù vissuti, quindi dalla vestizione e dal-
l’inizio del noviziato, e in preparazione per il
quarantesimo, in settembre di quest’anno, della
prima professione, avrei tanto voluto dedicare
l’anno tra l’uno e l’altro evento ad un “secondo
noviziato”, ritirandomi in uno dei santuari della
Terra Santa o forse, se mi fosse concesso, pro-
prio a San Damiano, sede del mio noviziato.
Purtroppo, le mansioni affidatemi nel periodo
attuale della mia vita non consentirebbero di
farlo concretamente, per cui cerco di rinnovare
quantomeno il ricordo delle esperienze sì intense
che quarant’anni orsono mi veniva concesso di
vivere. Nel farlo, non posso non prendere l’oc-
casione per questa povera e semplice azione di
grazie alla Madonna della Vetrana, quindi a Te
che presso il suo Santuario hai aiutato a confer-
mare la mia vocazione, agli inizi e poi sempre in
seguito.

David-Maria A. Jaeger o.f.m.

“questa povera e semplice azione di grazie  alla Madonna della Vetrana”
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a gloria di Maria viene dalla sua fede, e non
dal fatto di appartenere al popolo ebraico. "Beata
Lei che ha creduta", dice Elisabetta a Maria.

Però la nostra fede nell'incarnazione ci costrin-
ge a reinserire Maria e Gesù nel loro contesto
sociale e religioso, che era quello della Galilea del
primo secolo.

Ricordare che Maria era una donna ebrea è
importante nel contesto attuale della Chiesa di
Gerusalemme se vogliamo evitare una divisione
tra cristiani di espressione araba e i cristiani di cul-
tura  ebraica. La pastorale della Chiesa di Gerusa-
lemme non può ignorare che ci sono molti cristiani
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di espressione ebraica  che  rimangono nel paese,
mentre molti cristiani  di espressione araba lascia-
no Israele per motivi ben noti a tutti.

Ogni mattina Maria, come tutte le donne
ebree, recitava una benedizione quando si sveglia-
va: "Benedetto sei tu Signore che mi hai creato
secondo la tua volontà".  Gli uomini invece dice-
vano  tre benedizioni diverse.   

In altre parole ogni giorno Maria accettava la
sua condizione di donna, che in Oriente era infe-
riore a quella dell’uomo. Faceva memoria che era
una creatura di Dio e che Dio aveva coronato la
sua creatura di gloria e di onore come dice il
Salmo 8.

Maria sapeva, come tutti gli Ebrei, che il corpo
dell'uomo e della donna è un Tempio dello Spirito.
Filone di Alessandria lo affermava già. Come
Tempio ciascuno porta in sé la sua Menorah sul
suo viso dove ci sono sette aperture. Quindi accen-
dere  la Menorah del nostro volto significa fare un
sorriso all'altro, riguardarlo con simpatia e tra-
smettere la luce dello Spirito.

MARIA DONNA EBREA

di P. Frédéric Manns

Il Commissariato di Terra Santa ha patrocinato i tre Corsi di Formazione perma-
nente in Terra Santa, organizzati da Padre Giovanni Lauriola con la partecipazione
anche di molti Professori dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Il
secondo Corso del 2005 trattò di Mariologia, e crediamo opportuno  offrire ai letto-
ri di Laudato sie il testo “Maria Donna ebrea”, per ricordare la dolce memoria  di
Padre Frédéric Manns, prematuramente chiamato alla eterna beatitudine.
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Maria aveva la possibilità di andare alla
Sinagoga se voleva, perché nel primo secolo le
sinagoghe erano molto semplici: erano stanze ret-
tangolari con una porta. Le sinagoghe di Gamla e
di Massada sono conosciute. Il matroneo che

introduce una divisione tra uomini e donne è tardi-
vo. I testi del Talmud di Babilonia dicono espres-
samente che le donne potevano recarsi nella sina-
goga. Anche se per le donne non c'era nessun
obbligo di pregare nella sinagoga, c'e un fatto da
ricordare: le più belle preghiere della Bibbia sono
preghiere di donne: il canto di Myriam, sorella di
Mosè, il canto di Debora, il canto di Anna, le pre-
ghiere di Esther.

Se Maria  andava  alla sinagoga  poteva
memorizzare facilmente le preghiere delle donne
di cui parla la Bibbia, sentiva la recita  quotidiana
da parte degli uomini della preghiera  dello: ascol-
ta e ubbidisce.  Aveva sentito i poemi del servo di
Dio che ricordavano che la missione di Israele era
di essere servo di Dio che doveva portare la luce
nel mondo. Anche Lei entrerà in questa prospetti-
va accettando di essere serva del Signore.

Quando visiterà Elisabetta si ricorderà di tanti
passi della Scrittura nel suo Magnificat, che testi-
monia della sua conoscenza delle Scritture.

Il giudaismo  non è prima di tutto una ortodos-
sia, è una orto-prassi. L'albero si riconosce ai frut-

ti. Sappiamo che il giudeo si distingue quando pra-
tica le opere di carità. Il Targum di Gen 35,9 dà la
lista delle opere di carità:  partecipare ai matrimo-
ni, perché Dio ha unito Adama ed Eva; cioè ralle-
grarsi con chi è nella gioia, e piangere con chi
piange. Visitare i malati, consolare quelli che pian-
gono, seppellire i morti, dividere il suo pane con
1'affamato e vestire i nudi.

Maria, donna ebrea, mette in pratica queste
opere di carità. Assiste al matrimonio di Cana, per-
ché era la prima opera di carità da fare per un

ebreo. È chiaro che il vangelo di Giovanni non
limita il segno di Cana a questo senso letterale.
Aggiunge un senso spirituale molto più ricco. Nel
racconto del primo segno ci sono elementi  storici:
il matrimonio ebraico  viene celebrato il terzo gior-
no, la donna dopo il matrimonio prende il nome
del primo figlio: non si chiama piu Maria, ma la
madre di Gesù. In fine le giare di pietra per la puri-
ficazione degli Ebrei sono noti dal trattato della
Mishna Kelim e dall'archeologia.

Maria pratica anche un altra opera di carità: va
a visitare Elisabetta sua cugina che è incinta. 

Nell’apocrifo conosciuto sotto il titolo di Dor-
mizione di Maria, prima di morire, Maria dice a
una sua serva di dare i suoi vestiti dopo la sua
morte ai poveri. Di nuovo 1'apocrifo presenta
Maria come una donna che mette in pratica le
opere di carità.

Il giudaismo  insiste molto sulle regole di
purità, specialmente per le donne. Maria  ha osser-
vato queste regole. A Nazareth furono  trovati tre
Miqwaot, bagni per le purificazioni delle donne.
Sappiamo che 40 giomi dopo la nascita di Gesù,
Maria presenta Gesù al tempio e offre secondo la
legge di Mosè il sacrificio  dei poveri: "Quando
venne i1 tempo della loro purificazione, portarono

La sinagoga di Nazaret, secondo la tradizione
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il bambino a Gerusalemme". Lev 12,2-4 dice che
quando una donna darà alla luce un maschio sarà
immonda per sette giomi. L'ottavo giorno si cir-
conciderà il bambino. Poi rimarrà 33 giomi a puri-
ficarsi dal suo sangue: non toccherà alcuna cosa
santa e non entrerà nel santuario, finche non siano
compiuti i giomi della sua purificazione. Maria ha
osservato queste norme senza pretendere  nessun
privilegio. Se Gesù è nato in una grotta non è a
causa della povertà, ma perché Maria voleva
osservare  le leggi di purità del giudaismo.

Ogni sabato Maria preparava la candela sulla
mensa di famiglia e aveva il privilegio di recitare
la benedizione quando accendeva la candela:
"Benedetto sei tu Signore che ci hai chiesto  di
accendere la luce".  La vocazione della donna è di
trasmettere la luce, non di spegnere la luce come
l'aveva fatto Eva. La donna trasmette  la luce dive-
nendo  madre. Il Fariseo Paolo dirà la stessa cosa:
"la donna si salva divenendo madre" (1 Tim 2,15).
Dopo la cerimonia  della luce seguiva il pranzo, e
generalmente dopo il pranzo alcuni canti. I1 saba-
to doveva essere un oneg, un piacere, perché ricor-
dava la creazione. Dio stesso si era riposato dopo
aver creato il cielo e la terra.  Alla Fine del sabato
ogni famiglia ebraica faceva la
cerimonia della habdala, la sepa-
razione del profano (la settimana)
dal sacro (il sabato). Maria come
Giuseppe e Gesù respirava il pro-
fumo  per ricordare che il profumo
del sabato deve diffondersi su tutta
la settimana.

Maria veniva in pellegrinag-
gio a Gerusalemme. Sappiamo
dalla Bibbia che solo i maschi
dovevano venire tre volte all'anno
a Gerusalemme, per essere  visti
dal Signore. Ma le fonti giudaiche

ci dicono che nel primo secolo, probabilmente
sotto l'influsso dei Greci e dei Romani, le donne
volevano venire anch’esse in pellegrinaggio.
Anche il Nuovo Testamento lo conferma: erano
famiglie intere che salivano a Gerusalemme. Per la
festa di Succot, si dava un posto speciale alle
donne, giacché si illuminava ogni sera il cortile
delle donne e i Hasidim ballavano. La cerimonia
veniva chiamata: la gioia dell'attingimento dell'ac-
qua (simhat bet ha shoeva).

Quando all'età di dodici anni Gesù fa la sua bar
Mitswa (anche se il termine è tardivo, la realtà esi-
steva già come risulta dalla Mishna Abot) Maria è
presente con lui. Giuseppe recita la benedizione:
"Benedetto  sei tu Signore che mi hai tolta la
responsabilità di questo ragazzo".

A Nazareth Giuseppe e Gesù recitavano ogni
mattino e ogni sera lo Shema Israele (Deut 6,4)

che è una professione di fede e che ricorda il
comandamento dell'amore. Maria ascoltava, si
univa in silenzio alla loro preghiera, come ogni
donna rispettosa fa. Si ricorderà che il verbo
Shema significa ascoltare e ubbidire. Tutta la sua
vita non sarà che obbedienza alla volontà di Dio e
ascolto della parola di Dio.

Giuseppe e Gesù recitavano la preghiera del
Qaddish quando avevano letto un brano della
scrittura. Anche lì Maria ascoltava: "Che sia esal-
tato, glorificato, celebrato il suo Nome santo. Che

venga il suo regno  nei nostri
giomi". Maria sapeva che la santi-
ficazione  del nome veniva fatta
non in parole, rna nella vita.

Nella famiglia di Nazaret Maria
discutendo con Gesù capiva che
esiste la famiglia carnale, ma che
la famiglia spirituale e più impor-
tante. La carne non giova a nulla,
è lo Spirito che dà la vita.  Quando
Gesù all'inizio  del suo apostolato
dirà a Maria e ai suoi fratelli: "Chi
sono mia madre e miei fratelli.
Sono quelli che ascoltano la parola
di Dio e la mettono in pratica",
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Maria non reagisce. Accetta questa decisione del
suo figlio.

Negli apocrifi, in modo speciale nel Protovan-
gelo di Giacomo, Maria viene presentata come
nuova Sara, nuova Rebecca e nuova Rachele. Già
Luca presenta Maria come nuova Sara. "Niente  e
impossibile a Dio", la frase dell'angelo si trova già
nel racconto della promessa fatta a Sara, la donna
sterile: "Niente e impossibile a Dio".

Il Protovangelo di Giacomo racconta che,
quando prima di dare alla luce suo figlio, Maria
chiese a Giuseppe di farla scendere dall'asino.
Vedeva due popoli, uno che si rallegrava e uno
che si rattristava dalla nascita del bambino.
Rebecca aveva avuto la stessa visione. L'apo-
crifo sembra localizzare la nascita di Gesù in una
grotta, fuori di Gerusalemme, per risolvere il
problema dell'impurità della partoriente.

Maria come Rachele dà luce al suo figlio sulla
via di Betlemme-Efrata. In altre parole Maria è l'a-
dempimento di tutte le madri d'Israele.

Un’altra tradizione ebrea si trova nel Proto-
vangelo di Giacomo: c'erano ragazze che ricama-
vano il velo del Tempio e che abitavano nel Tem-
pio. Questa informazione viene confermata dalla
Mishna e da vari testi ebrei. La ragazzine rimane-
vano solo fino all'età di 12 anni. Poi dovevano
lasciare il Tempio per motivi di purità. Secondo il
Protovangelo di Giacomo, Maria sarebbe stata una
di queste ragazze, perché aveva una casa a Gerusa-
lemme.

La Bibbia aveva celebrato le madri di Israel e
sottolineato la loro bellezza, bellezza  esteriore,
rna anche bellezza  interiore. Il merito delle madri
di Israele è un tema ben noto, in particolare il tema
della purità di Sara. A causa di questo merito il
tempo di esilio in Egitto è stato accorciato.

L'apocrifo della Dormizione di Maria presenta

TEOLOGIA

gli ultimi giomi  di Maria sotto forma di un testa-
mento di Maria. Sappiamo che il genere letterario
del Testamento  era molto usato.  Maria dà le ulti-
me volontà a Giovanni e a Pietro. Poi celebra  la
sua ultima festa delle tende, perché questa  festa
era presentata come anticipazione della celebrazio-
ne della risurrezione dei corpi nel giudaismo con-
temporaneo. Maria prende la palma, si reca al
Monte degli Ulivi, il monte della risurrezione. Il
simbolo della lampada di Maria viene spiegato,
poi il simbolo del profumo che rimanda alla festa
di Succot.  La cerimonia della sepoltura viene fatta
come nel mondo ebraico. Gli apostoli cantano il
salmo di Pasqua: "Quando  Israele uscì dall'Egit-
to".  L'iconografia bizantina sfrutta molto questo
testo per evocare gli ultimi momenti terrestri di
Gesù. Siccome la tradizione giudaica aveva rico-
nosciuto che Myriam, la sorella di Mosè, era morta
in un bacio di Dio, che non aveva conosciuto la
corruzione  della tomba, la comunità giudeo-cri-
stiana dirà che Maria è la nuova Myriam. Come la
nuova Myriam muore in un bacio del suo figlio.
Gesù si avvicinò a sua madre, la baciò e prese la
sua anima, che mise nelle mani dell'arcangelo
Michele.  Maria chiuse la sua economia, il viso
sorridente. Non ebbe la visita dell'angelo della
morte.  Di nuovo Maria viene presentata come  la
nuova  Myriam, 1'adempimento delle donne di
Israele.

A Gerusalemme, abbiamo  la fortuna di vivere
nel mondo del Nuovo Testamento. Conosciamo
1'ambiente vitale  del Nuovo  Testamento che è
1'ambiente del giudaismo osservante. Quando si
canta il Tota pulcra es, vale la pena di ricordare Ia
tradizione biblica della bellezza delle madri di
Israele e la tradizione giudaica della bellezza e del
merito delle madri.

Fermiamoci un istante sul Magnificat.
Importante correggere  un sbaglio di traduzio-

ne: "Ha guardato l'umiltà della sua serva". Tapei-
nosis non significa 1'umiltà, ma la condizione
umile e povera. Luca è il vangelista dei poveri.
Beati i poveri. Se Maria vantasse la sua umiltà che
tipo di umiltà sarebbe?

Poi bisogna ricordare che Maria  parla  di Israe-
le. Israele oggi è un termine ambiguo, perché si
riferisce allo stato, alla religione, ad una cultura.
Non c'è motivo  di sostituire il termine con Gia-
cobbe, come l'aveva fatto la Chiesa di Gerusalem-
me.
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I due versetti  che manifestano l'intenzione
della  lode (Lc 1,46b-47:1'anima mia magnifica
il Signore perché ha guardato la condizione
umile della sua serva) trovano diversi riscontri
puntuali nei Salmi, in particolare la seguente for-
mula iniziale, usata anche alla fine come inclu-
sione stilistica:

"Benedici, anima mia, il Signore,
e quanto e in me il suo santo nome"
"Benedici, anima mia, il Signore" (Sal102,1.22;

cf 103,1.35). 
Nonostante le differenze, il vocabolario e Ia

tensione  spirituale sono molto simili.
Nel riferirsi alia sua esperienza specifica,

Maria riprende frasie atteggiamenti di donne del
passato, madri di Israele, in particolare di Anna
per il motivo della gioia della salvezza e per
1'espressione "ha guardato la condizione umile
(tapeinosis) della sua serva":

"Mi sono rallegrata nella sua salvezza" (1 Sam
2,1).

"(Signore...) se davvero guarderai la condizione
un1ile della tua serva" (1 Sam 1,11).

Il tema della beatitudine riecheggia le parole
della madre d'Israele Lia e anche di Giuditta, ben-
ché nel secondo caso i contatti verbali non siano
stretti:

"Benedetta sono io, perché le donne mi chia-
meranno beata" (Gen 30,13).

"Quando entrarono da lei, la benedissero tutti
insieme  e le dissero: 'Tu  sei la gloria  di Gerusa-
lemme, tu il grande orgoglio di Israele, tu i1 gran-
de vanto della nostra gente"' (Gdt 15,9).

Un ricordo di Sara si trova nella frase e nei
motivi: "Un sorriso fece per me il Signore, infatti
chiunque sentirà ciò, si rallegrerà  con me" (Gen
21,6).

TEOLOGIA

In tutto questo, mentre esprime  la sua espe-
rienza  di donna secondo  il modello  delle madri
di Israele,  Maria è presentata  come orante secon-
do il modello dei Salmi. Basta citare  alcuni ver-
setti dei salmi :

"La mia anima esulterà nel Signore,
si rallegrerà nella sua salvezza" (Sal 34,9). 
"Esulterò e mi allieterò nella tua misericordia,
poiché hai rivolto lo sguardo alla mia condi-

zione umile, hai salvato dalle strettezze la mia
anima" (Sal 30,8).

Attraverso la scelta delle parole, Maria, nuova
madre di Israele, assume1'attitudine dell'orante che
innalza la lode  in mezzo ai fratelli secondo formu-
le relativamente fisse della pietà ufficiale.

Inoltre Maria si attribuisce dei tratti ancor più
solenni, come sono quelli del re e forse del padre
del popolo per eccellenza, Abramo. Un'espressio-
ne significativa al riguardo e tutte le generazioni:
non solo le donne, come nel caso di Lia, o sempli-
cemente tutti, come nel caso di Giuditta, dichiara-
no beata Maria, rna "tutte le generazioni". Il testo
chiave proviene dal salmo 71: 

"E saranno benedette in lui tutte le famiglie
della terra, tutte le nazioni lo chiameranno beato"
(Sal 71,17).

Il Salmo 71 è un salmo regale e messianico.
Per il re messia vengono adattate  le promesse di
benedizione per tutte le genti fatte ai patriarchi: ad
Abramo  (Gen  12,3; 22,18) e a Giacobbe (26,4).
II testo del Salmo mette insieme, in parallelismo,

la benedizione destinata alle genti e quella indiriz-
zata al re. Le  parole di Maria richiamano diretta-
mente quella beatitudine, utilizzando però un sog-
getto diverso: "tutte le generazioni" invece di
"tutte le famiglie della terra// tutte le nazioni", ter-
mini che compaiono sia nel Salmo che nei testi
della Genesi. Questa variazione pone Maria nella
scia delle generazioni  del popolo eletto. Le parole
del Magnificat  assumono il tono solenne delle
promesse patriarcali e regali.
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La frase "ha fatto in me grandi cose"(Lc
1,49) si riferisce alla liberazione dall'Egitto nei
due testi che seguono:

"Si dimenticarono del Dio che li salva,
che fece cose grandi in Egitto" (Sal105,21).
Adottando questa terminologia Maria designa

ciò che è accaduto in lei come un'opera maggiore
di Dio; nello stesso tempo vede la sua propria
esperienza sulla scia di quella di Israele.

II parallelo tra la situazione di Maria e di
Israele si manifesta  anche nel fatto che il popolo
confessa la sua propria tapeinosis soccorsa  dalla
misericordia di Dio in Egitto:

"E gridammo  al Signore Dio dei nostri padri
e il Signore ascolto la nostra voce e vide la
nostra condizione umile" (Dt 26,7).

Da parte sua, il profeta Malachia proclama la
beatitudine del popolo religioso che paga le deci-
me al tempio con parole che ricordano il cantico
di Maria:

"E vi chiameranno beati tutte le nazioni,
poiché voi sarete una terra desiderata, dice il

Signore onnipotente" (Mi 3,12).
L'affermazione del Magnificat circa la miseri-

cordia perenne di Dio (v. 50) ha un parallelo
stretto nel Sal 102:

"E la misericordia del Signore e da sempre e
per sempre su coloro che lo temono e la sua giusti-
zia sui figli dei figli" (Sal 102,11.13.17).

La menzione della misericordia di Dio viene
fatta prima (Sal 102,11.13), in relazione alle vicen-
de passate del popolo, poi per indicare i1 costante
comportamento di Dio.

Il Magnificat impiega una terminologia con
espressione duplice, negativa e positiva, che è
tipica  della  Sapienza. Il testo  più simile è il
seguente:

"Il Signore ha rovesciato il trono dei principi e
ha fatto sedere i miti al loro posto" (Sir 10,14).

Troviamo i termini huperephanoi, dunastai e
ploutountes per indicare i nemici del popolo e in
generale  i malvagi, mentre foboumenoi, tapeinoi e
peinontes vengono usati come sinonimi della desi-
gnazione finale "Israele suo servo" (v. 54).

I vv. 52-53, con la loro formulazione duplice,
negativa e positiva, sono il punto in cui il Magnifi-
cat si avvicina di più al cantico di Anna. Benché le
somiglianze verbali non siano proprio strette, tutta-
via compare in ambedue i testi, e ripetutamente, lo
schema abbassamento - innalzamento riferito a
categorie  opposte di persone. Ecco alcuni versetti:
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"L'arco dei potenti si è indebolito e i deboli  si
sono cinti di forza. Quelli  che erano  pieni  di pani
sono stati  abbassati e gli affamati hanno lasciato la
terra. Poiché la sterile ha partorito sette (volte) e
quella che aveva numerosi figli si è indebolita. Il
Signore  fa morire e fa vivere, fa scendere agli
inferi e fa risalire; il Signore rende poveri e rende
ricchi, umilia ed esalta" (1 Sam 2,4-7).

Le forme verbali usate sono prima l'aoristo (1
Sam 2,4-5), poi il presente (2,6-7). Non sembra
che gli aoristi si riferiscano a precise azioni passate
di Dio poiché il linguaggio è ancor meno specifico
di quello del Magnificat; è significativo però che
dove viene descritto il comportamento usuale di
Dio, compaia  il presente. Questo uso del presente
è tipico della letteratura sapienziale (un testo clas-
sico e Prv 3,34), rna e frequente  nei Salmi.

I passi profetici fin qui citati si arricchiscono
di un testo di Michea, importante per la parte
finale del Magnificat:

"Darai verità a Giacobbe, misericordia ad
Abramo come hai promesso ai nostri padri
secondo i giomi antichi 4" (Mic 7,20).

La misericordia, vista come comportamento
costante di Dio, è il tema guida del Magnificat che
collega 1'esperienza personale di Maria a quella
collettiva di Israele. Il v. 50 costituisce il passaggio
da una all'altra e il termine eleos si trova in questo
versetto e alla fine (v. 54b).

Il linguaggio è desunto da quello della LXX,

che a sua volta riflette quello ebraico.

Maria legge 1'opera di Dio in lei alla luce
delle opere antiche in favore del popolo e, vicever-
sa, vede il futuro  del popolo  mutato  dall'opera
che Dio ha fatto in lei. Quest'opera non solo corri-
sponde all'agire passato del Signore e al suo
costante comportamento verso gli uomini, ma
costituisce il compimento delle promesse fatte ai
padri a favore dei discendenti di Abramo. Non è
quindi un'opera qualsiasi che si inserisce nella scia
delle altre, ma appunto il compimento.

La terminologia del cantico mostra Maria nella
sua esperienza di donna sul modello delle  madri
di Israele (Anna,  Lia, forse  Sara,  Giuditta). La
mostra  anche come leader del popolo orante, che
adotta formule tipiche dei Salmi. Dipinge la sua
figura con tratti matri/patriarcali e regali che la
pongono come inizio, simbolo  e termine  di riferi-
mento della discendenza di Abramo  per sempre.

Clemente Alessandrino scriveva  nel suo
Protreptico 11,112:

"Il Cristo non è barbaro, né giudeo, né greco,
né uomo, né donna.  È l'uomo nuovo, l'uomo di
Dio trasformato dallo Spirito Santo".

Si potrebbe dire la stessa cosa di Maria, ma se
crediamo nell'Incama zione, si può affermare che
Maria era una donna ebrea, che ha vissuto  la spe-
ranza  del suo popolo.
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La cronaca del 2° semestre 2021 era stata
chiusa dalla firma del Visitatore Fr. France-
sco Ielpo. Il tempo restante del 2021 viene
incluso nella cronaca del primo semestre 2022

Novembre 2021:
Lunedì 8: Con la lettura

della sua Relazione il Visita-
tore Fra Francesco Ielpo ter-
mina ufficialmente la visita
alla nostra fraternità. 

Fra Tommaso parte per
il convento di Castelnuovo ove si ferma per Eser-
cizi Spirituali. 

In serata viene accompagnato da Fra Gianni e
Fra Pio al convento di Capurso dove prosegue la
visita canonica in quella Fraternità. Ci trattenia-
mo in cena francescana.

Venerdì 12: Riuniome nel convento con il
clero locale sul tema delle dipendenze giovanili e
per un programmazione comune delle liturgie di
Avvento, Natale e Festa di gennaio della Madon-
na. Al termine è intervenuto anche il Vescovo
Mons. Favale. Don Vincenzo Togati ha donato a
tutti il suo libretto  su “L’uomo contemporaneo”.
È seguìto un pranzo presso la “Fontanina”.

Sabato 27: Preghiera per l’inizio di Avvento
e accensione della Lampada prima della Messa
vespertina.

Lunedì 29: Inizio Novena all’Immacolata.
Martedì 30: Chiusura del mese di Suffra-

gio per i defunti.           

Dicembre 2021:
Mercoledì 8: Solennità dell’Immacolata

con orario festivo.
Giovedì 9: Adorazione Eucaristica.
16 dicembre: ritiro Avvento a Molfetta 
15-23: Novena di Natale al mattino ore

5.45, al pomeriggio alle ore 19.00 
Domenica 19: Recital di canti natalizi a

cura della
Associazione
musicale Nino
Rota, per con-
tinuare la tradi-
zione del pic-
colo coro Can-
tabimbi. 

M e r c o l e d ì
22: Notizia dolo-
rosa da Gerusa-
lemme. La morte
del Padre Frédé-
ric Manns.Bibli-
sta di fama inter-
nazionale, docen-
te emerito dello
Studium Biblicum Francescanum di Gerusa-
lemme, genio e spirito per “rinarrare” la
Bibbia. I funerali si sono svolti nella chiesa
San Salvatore.

Giovedi 23: Sorella Morte accoglie P.
Nicola De Michele per condurlo nella Geru-
salemme celeste che lui ha sognato visitando
innumerevoli volte la Gerusalemme terrena.

Giovedì 23 e seguente: Benedizione dei
bambinelli e raccolta dei doni per i poveri.  

Venerdì 24: Solenne Veglia di Natale. 
Sabato 25: Santo Natale del Signore. Ora-

rio festivo delle Sante Messe. La Comunità si
riunisce a Capurso con la Fraternità del posto
per Festeggiare in fraterna comunione il Santo
Natale.

Venerdì 31: Santa Messa di ringraziamen-
to di fine d’anno e canto del Te Deum.

Gennaio 2022:
Sabato 1: Solennità di Maria SS. Madre di

Dio con orario festivo. Condividiamo la gioia
dell’inizio dell’anno con la fraternità Madon-
na del Pozzo in Capurso.

Domenica 2: ore 20:00  Concerto di canti
mariani e natalizi, a cura del Coro del Santua-
rio Madonna della Vetrana.

Lunedì 3: Inizio novena alla Madonna per
la Festa di gennaio.

Si alternano in pellegrinaggio al santuario
fino al giorno 10 le quattro parrocchie di
Castellana guidate dai loro parroci che cele-
brano anche la Messa vespertina; per la Pasto-
rale Giovanile celebra il direttore don Saverio
Mazzarisi.

Giovedì 6: Viene anticipata ad oggi l’ac-
coglienza della tradizionale Diana con la fina-
le supplica alla Madonna.

Sabato 11: Ancora una volta sono stati

Cronaca fine 2001 e 1° semestre 2022
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vietati gli allestimenti
delle centinaia di fano-
ve che avrebbero, come
da tradizione ormai
centenaria, allietata la
serata castellanese.
Invece abbiamo potuto
avere il permesso di
accendere soltanto una
unica piccola simbolica
fiammella come qui di seguito aggiunta in
foto.

Mercoledì 12: Solennità della Madonna
della Vetrana. La solenne Messa vespertina
delle ore 18 è presieduta dal nostro Provincia-
le M.R.P. Alessandro Mastromatteo. Segue il
trasferimento (privato) della sacra Immagine
nella chiesa di San Leone Magno ove rimane
fino alla domenica seguente

Domenica 16: Alle ore 20 rientra al San-
tuario la Sacra Immagine.

Tutte le celebrazioni della festività sono
state trasmesse in diretta televisiva su Antenna
Sud (canale 90 ddt) .

Lunedì 17: Padre Pio prende parte a una
delegazione di comunicatori della Custodia di
Terra Santa che sono stati ricevuti in udienza
dal Santo Padre nella Sala Clementina del
palazzo Apostolico in Vaticano, in occasione
dei 100 anni di fondazione della rivista Terra-
santa. Composta da 44 persone e guidata dal
Custode di Terra Santa, Fr. Francesco Patton,
giunto per l’occasione da Gerusalemme, la
delegazione esprimeva una varietà di prove-
nienze nazionali e linguistiche, rispecchiando
la presenza internazionale dei francescani che,
da otto secoli in Terra Santa, si prendono cura
dei santuari, accompagnano i pellegrini, sono
impegnati negli studi biblici e archeologici.

Febbraio:
Mercoledì 2: Giornata dei consacrati con

la partecipazione del Vescovo Mons Giusep-
pe Favale e presenti moltissimi religiosi e
religiose. A Padre Pio è stata chiesta una
testimonianza della propria vocazione.

Giovedì 24: Spaventoso avvenimento:
inizio invasione russa in Ucraina che spa-
venta il mondo intero. Il Papa invita alla pre-
ghiera e tutti trattengono il sospiro immagi-
nando quale futuro ci aspetta.

Marzo:
Mercoledì 2: delle Ceneri. Giornata di

digiuno e di preghiere per la pace in Ucraina:
ore 8:30 - lodi mattutine...
ore 13:00 - preghiera per la pace
ore 18:00 - rosario;
ore 18:30 - vespri;
ore 19:00 - Santa Messa - imposizione delle

ceneri;
dal giorno 4 marzo ogni venerdì alle ore

19:45 - Via Crucis.
Giovedì 10: Ore 20 adorazione eucaristica
Mercoledì 16-18: Triduo in preparazione

alla festa di San Giuseppe;
ore 18:30 Santo rosario;
ore 19:00 -S. Messa e preghiera.
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S a b a t o 1 9 :
Solennità di San
Giuseppe;

ore 18:30
santo rosario;

ore 19:00 S.
Messa e preghie-
ra per i papà con
benedizione e
distribuzione dei
pani.

Mercoledì 23: Assemblea precapitolare a
San Giovanni Rotondo. I frati si ritrovano per
godere un momento di lieta fraternità.

Venerdì 25: Inizio 24 Ore di adorazione.
Rosario Eucaristico, preghiera di Consacrazione
della Russia e dell’Ucraina alla Madonna. Alle
ore 19:00 Celebrazione Eucaristica, preghiera
comunitaria, confessioni e inizio della veglia
notturna.

Sabato 26: Ore 8:30 lodi mattutine, ufficio
delle letture;

ore 17:00 preghiera conclusiva e reposi-
zione del Sacramento;

ore 19:00 S. Messa e inizio Giornata voca-
zionale.

Domenica 27: Giornata pro Vocazioni gui-
date dal Centro promozioni vocazionali della
Provincia con due Suore e una quindicina di
giovani. Ha guidato le celebrazioni Fr. Anto-
nio Lembo, Definitore provinciale e Animato-
re provinciale delle vocazioni.

Mercoledì 30: Ritiro comunitario di qua-
resima presso il convento di Molfetta.

Aprile:
Venerdì 1: Il povero Magistris ha trovato

un’altro benefattore ad Alberobello.
Domenica 3: Padre Gianni ci comunica

che viene ospitato un uomo veramente povero
di nome Magistris che vuole solo un posticino
per dormire che lo troverà in una cameretta
del chiostro. La fraternità è lieta di vedere nel
povero la persona stessa di Gesù.

Lunedì 4: Ospite a dormire un giovane
africano di 22 anni chiamato Muba. Ha soffer-
to molto ma il suo sguardo è rimasto dolce e
sereno. Dopo alcuni giorni alcuni amici gli
trovano un lavoro e un altro rifugio. 

Venerdì 8: Seconda Assemblea precapito-
lare a San Giovanni Rotondo

Domenica 10: delle Palme. Tutti i giorni
della settimana: alle ore 8:30: celebrazione delle
Lodi mattutine e delle letture. 

Lunedì 11: Incoraggiante il numero dei
frati presenti al Ritiro Spirituale di Quaresima
vissuto nel nostro convento di Molfetta, ani-
mato da una relazione del Vescovo di Napoli
Mons. Domenico Battaglia.

Giovedì Santo 14: Ore 19 celebrazione in
Cœna Domini e Ore 22:00 Adorazione.

Venerdì Santo 15: Ore 18 Passio Domini,
Adorazione della Croce.

Sabato Santo 16: Ore 10:00 preghiera
mariana “Ora della Madre”.

Ore 22:30 Veglia Pasquale, animata dai
canti della corale del Santuario, conclusa con
una fraterna agape francescana nel chiostro.

Domenica 17: Per celebrare più gioiosa-
mente il pranzo pasquale ci siamo recati a
Capurso presso la fraternità del Santuario
Madonna del Pozzo.

Mercoledì 20: Presentazione del volume
“Sentimenti popolari” di Graziano Cennamo.
Padre Gianni si rallegra con l’autore e presenta
ai fedeli presenti l’autore del volume. Il volume
illustra alcuni Santuari mariani pugliesi. Le
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prime pagine sono dedicate proprio al nostro
Santuario della Madonna della Vetrana.

Sabato 23: nel 91° compleanno di padre
Pio: Padre Gianni ha regalato una sorpresa al
festeggiato invitando all’agape fraterna le
fraternità vicine della nostra Provincia della
zona Bari sud.

In serata Messa solenne animata dai canti
della Corale “don Vincenzi Vitti”. Segue poi la
processione con l’immagine della Madonna
verso la città per l’inizio della tradizionale
Festa d’Aprile, processione sospesa per due
anni a causa della pandemia.

Domenica 24: Santa Messa nella Chiesa
Madre con il Vescovo Mons. Giuseppe Favale
seguita dalla tradizionale “Processione di
Gala”  per le strade cittadine.

Lunedì 25: Processione di ritorno dell’Im-
magine della Madonna nella nostra chiesa con
preghiera finale di atto di affidamento alla
Madonna.

Maggio:
Domenica 1: Inizio del mese mariano.

Ogno giorno un pensiero omiletico durante la S.
Messa Vespertina e la finale invocazione alla
Madonna.

Lunedì 9: Partecipazione della fraternità al

41° Capitolo Provinciale presso il Centro di Spi-
ritualità Padre Pio in San Giovanni Rotondo.
Sono stati affrontati molti problemi importanti e
prese anche importanti decisioni. E infine è stato
eletto il nuovo Definitorio che guiderà il Provin-
ciale per il prossimo triennio.

Il Capitolo termina con una suggestiva cele-
brazione eucaristica presso il Santuario di San
Michele Arcangelo presso Montesantangelo. La
liturgia ha previsto anche il rinnovo della consa-
crazione per gli Anniversari di Professione e di
Ordinazione Sacerdotale.

Un solenne e gustoso pranzo presso il Risto-
rante del Santuario ha suggellato  la bellezza di
ritrovarsi insieme come fratelli. 

Sabato 14: Termina il Capitolo e P. Gianni
e P. Pio partecipano a un programma di pre-
senza in Terra Santa di 5 giorni organizzato da
P. Francesco Ielpo.

Il programma è stato preparato per pro-
muovere una ulteriore conoscenza per gli ani-
matori dei pellegrinaggio. Interessante la visi-
ta della Basilica attività di ATS e Mosaic Cen-
ter; nel pomeriggio incontro con Don Bene-
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detto Dibitonto e Padre Fiotr sul tema “fede
cristiana e fede ebraica”. Al termine Celebra-
zione Eucaristica in ebraico. Oltre alle interes-
santi conferenze di P. Alessandro Coniglio sul
ruolo degli animatori di pellegrini e di P.
Dobromir Jasztal sul Celebrazioni in Terra
Santa, di grande interesse e sorprendente è
stata la visita al tunnel Asmoneo sotto il Muro
del Pianto fino all’uscita presso la Via Doloro-
sa. Dopo la visita ai Musei dello Studiami
Bibulic con ammirazione e sorpresa abbiamo
sostato presso in Christian Center per la visita
multimediale.

Giugno:
Mercoledì 1: Per la Notte dei Santuari,

celebrazione “Verso una Terra Bella” presso
l’Agorà Giovanni Paolo II

Ore 19:00 S. Messa e, alle ore 20:00 una
Adorazione Eucaristica.

A seguire, momento di fraternità tra cibo,
musica e dialogo.

Venerdì 3: Celebrazione di suffragio per il
nostro confratello P. Modesto Guastadisegni,
deceduto il 30 maggio nel nostro convento B.
Giacomo di Bitetto.

Martedì 7: Pellegrinaggio di 19 persone in
Terra Santa di 8 giorni con la partecipazione di

P. Gianni, P. Filippo e P. Pio.
Finalmente un primo pellegrinaggio organiz-

zato e guidato da questo Commissariato di Terra
Santa, dopo la sofferta chiusura di oltre due anni,
causata dalla incredibile e spaventosa infezione
mondiale dal virus chiamato Covio.
Una vera liberazione e una gioia vera poter
incontrare a Gerusalemme tantissimi pellegrini
dalle varie parti del mondo.

Sabato 18: Giungono oggi le cosiddette
Tavole di Famiglia, frutto dell’Incontri del
nuovo Governo della Provincia dopo il Capito-
lo elettivo.

Domenica 19: Partecipazione della fraternità
alla Messa comunitaria nel Largo San Leone
Magno e, subito dopo, alla Processione del Corpo
e Sangue del Signore per le strade cittadine.

E, in seguito, alla inaugurazione di una Scho-
la di musica per fanciulli, a indirizzo bandistico
intitolato alla memoria dei Maestri Pietro Lanzi-
lotta e Nicola Corbascio.

Martedì 22: Padre Tommaso parte per tra-
scorrere un periodo di giornate in famiglia a
Manfredonia, ove partecipa, anche a nome
della fraternità, alla festa del 25° anniversario
di Sacerdozio del  M.R.P. Giuseppe Tomiri. 
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Luglio:
Il presente numero di Laudato sie quasi

certamente sarà pronto per la spedizione prima
degli avvenimenti che sono comunque annun-
ziati; e sono i seguenti per luglio e agosto:

Giovedì 14: Nell’Agorà “San Giovanni
Paolo II” alle ore 20:30: presentazione del
libro “Amare, Voce del Verbo...” della prof.
Marinella Tommaso: Saranno moderatori
Maria Giangrande e fra Gianni Mastromarino.

Giovedì 21: Nell’Agorà “San Giovanni
Paolo II” alle ore 20:30: presentazione del
libro “Tenere alta la Vita” di don Stefano
Mazzarisi. Moderatori Maria Giangrande e fra
Gianni Mastromarino.

Giovedì 28: Nell’Agorà “San Giovanni
Paolo II” alle ore 20:30: Incontro con il grup-
po “ZACCHEO” (lgbt cattolici di puglia) con
suor Concy Gaudioso, francescana alcantari-
na, operatrice pastorale lgbt, sul tema: “Dio è
Padre e non rinnega nessuno..., la Chiesa è
Madre e chiama a raccolta i suoi figli”

Agosto:
Domenica 1: Messe festive. 
Celebrazione del Perdono di Assisi
Lunedì 2: Nell’Agorà “San Giovanni

Paolo II” alle ore 20:30: Concerto dell’Asso-
ciazione Banda di Castellana Grotte diretta dal
Maestro Vito D’Elia con la partecipazione del
trombettista Andrea Ciuffredi.

Lunedì 8 e seguenti: Triduo in preparazio-

ne alla festa di Santa Chiara d’Assisi.
Giovedi 11: ore 19:00 Santa Messa della

festa di Santa Chiara e preghiera.

Venerdì 12: Nell’Agorà “San Giovanni
Paolo II” alle ore 21:00: spettacolo teatrale
musicale “SUD” con Sergio Rubini e Michele
Fazio.

Frater

GRATO ANIMO
In seguito alle disposizioni del Governo della Provincia, dal 1 settembre Padre Gianni Mastromarino e

Padre Francesco Di Nanna non faranno parte di questa Fraternità. Voglio esprimere ad ambedue il mio frater-
no sentimento di riconoscenza per la loro vicinanza fraterna e per il lavoro svolto con la loro collaborazione.

A te, Padre Gianni, cui i Superiori hanno affidato con fiducia l’incarico come Guardiano di questa fraternità
per tre mandati consecutivi, il mio personale pensiero di gratitudine per il tuo esempio di conduzione intelli-
gente e leale, progettando e realizzando progetti nuovi e creativi, accettando critiche e risolvendo inevitabili
conflitti con dialogo fraterno. L’augurio di continuare lodare Dio con i tuoi preziosi carismi di artista.

A te, Padre Francesco, chiamato a seguire Francesco in un drammatico incontro con Cristo al Getsemani, e poi
affiancato a collaborare come Vice Commissario di questa realtà legata strettamente alla Custodia di Terra Santa, la
mia gratitudine per il tuo sincero amore a quella terra benedetta, quale gioioso animatore di pellegrini, instancabile
suggeritore di iniziative per aiuti alle opere della Custodia, come la Pia Opera dei Suffragi e le adozioni dei bambini di
famiglie povere, e la tua apprezzata collaborazione alla rivista Laudato sie con i tuoi articoli sulla Famiglia di Nazaret.



Hai deciso nel tuo cuore il “santo viaggio”, hai
cioé ascoltato l’invito del Signore per seguirlo là dove
lui ha deciso di incarnarsi, nel tempo, nel grembo
immacolato di una fanciulla. Seguire questa divina
creatura, pellegrina lei stessa con Gesù appena incar-
natosi in lei per divina operazione, nel suo primo
viaggio verso le alture della Giudea. Sostare a Naza-
ret a meditare le lezioni di una Famiglia più sacra del
mondo; i suoi momenti di lavoro, di preghiera, di
silenzio. E percorrere i passi del Maestro lungo le rive
di quel mare, ove, mentre ricordiamo la chiamata Pie-
tro e Giovanni, tu riscopri la tua vocazione, la tua
fede, la bellezza di sentirti cristiano, discepolo.

Solo vedere e ascoltare. E il vangelo lo rivivi a
Cana di Galilea ascoltando l’invito di Maria e la
decisione di Gesù; un poco più avanti per assapo-
rare l’ebbrezza delle Beatitudini; gustare i racconti
dei miracoli sul lago; ascoltare nella sinagoga di
Cafarnao la promessa di Gesù: “Io sono il pane
vivo disceso dal cielo, chi mangia di me vivrà in
eterno”. E, con esultanza, ripetere con Pietro:
“Solo tu, Maestro, hai parole di vita”.

Qui ti accorgi che stai camminando sui passi di
Gesù. E ci fa capire che tutta la vita del cristiano e
come un cammino, come un pellegrinaggio. E
questo ci insegna a pregare, creando clima di
silenzio, a scoprire e approfondire la preghiera di
Gesù. Il pellegrinaggio deve dare l’occasione alle
famiglie di prendere coscienza di questa dimen-
sione e riprendere la preghiera nella famiglia, pre-
gando insieme, in casa piccola chiesa domestica.

Ti accorgi subito che la parte principale del pelle-
grinaggio sia la celebrazione dell’eucarestia: quella
della parola, della mensa, della colletta per i poveri e
anche della mensa condivisa in Casa Nova che diven-
ta anche una  liturgia.

Salirai su un monte chiamato Tabor, identifica-
to dalla tradizione come il monte della Trasfigura-
zione, che rimanda spiritualmente al Sinai, su cui
risuona la voce di Dio a Mosè ma qui la voce del
Padre intronizza solennemente Gesù “Questi è il
Figlio mio prediletto, ascoltatelo”. E tutto il pelle-
grinaggio diventa un continuo ascolto del vangelo.
Così dalla luce sfolgorante di questo monte si ridi-
scende a valle; avvertire l’oscurità della solitudine
e il bisogno di riconciliazione.

Il passaggio a Betlemme ti riporta in una atmosfe-

PERCORSO DI FEDE
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a te, pellegrino in Terra Santa

ra di dolcezza, perché presso la stella della culla; dove
è nato Gesù assapori cosa sia il Natale: non la festa di
un giorno, non una data nel calendario, non un giorno
di vacanza, ma un avvenimento da vivere, sempre.
Perché sia Natale tutti i giorni della vita.

E sarai a Gerusalemme. Città della pace. Detta da
Paolo VI “citta di santità e di peccato, di terra e di
ciel; miracolo del Signore”.

Vivrai la bellezza di un amore immesso donato a
noi nel Cenacolo, lo sgomento del tradimento nella
grotta del Getsemani, il dolore e la tristezza nel per-
corso della Via Dolorosa. Guarderai muto, sul Calva-
rio, un mosaico che rappresenta un soldato che batte i
chiodi sulle mani di Gesù, e poi entrerai in quel
sepolcro ove non troverai Gesù ma ritroverai la tua
fede. E sarà la vera Pasqua per te, che avvertirai nel
tuo corpo l’ebbrezza della risurrezione.

Ti accorgerai di esserti affezionato non solo al
gruppo dei pellegrini ma anche ai cristiani del luoghi,
e anche ai fratelli musulmani ed ebrei che insieme
pregano lo stesso Signore, anche se in maniera diver-
sa. E il tuo pellegrinagio continuerà ancora nelle sof-
ferte gioie quotidiane.

Sentirai il bisogno di raccontare agli altri il tuo
pellegrinaggio e come avrebbe trasformato te e la tua
vita in gioioso annuncio del vangelo.

Cosicché oggi, dopo aver contemplato i luoghi
che sono stati teatro della nostra redenzione, tro-
verai più gioioso e fecondo ascoltare il vangelo e
più facile viverlo: è questa la vera grazia del pelle-
grinaggio in Terra Santa.

Purtroppo, come insistentemente e ferocemente ci
mostrano i mezzi di comunicazione, Gesù continua a
morire nei campi, per le strade, nelle case, ucciso
dalla malvagità dell'uomo, e i cristiani, come i disce-
poli dopo la cattura di Gesù, continuano a fuggire.

I francescani, per volontà dello stesso San
Francesco e in seguito per disposizione dei Papi,
da otto secoli umili e coraggiosi custodi del santi
luoghi, sono preoccupati di trovarsi, in un futuro
non lontano, non pastori di cristiani ma custodi di
musei e di pietre.

Il tuo pellegrinaggio ti ha reso discepolo di Gesù.
E pregherai perché il Signore possa soffiare il suo
Spirito di pace su questo mondo inquieto e tutti i cri-
stiani possano offrire lieta, gioiosa, libera testimo-
nianza della loro fede in Cristo.
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A soli 13 anni arrivò al Collegio Serafico di
Emmaus, dove restò fino al 1943 quando iniziò
l’anno di noviziato a San Salvatore, vestendo
l’abito francescano l’11 agosto. Il 12 agosto del-
l’anno successivo emise la Prima Professione e
il 15 agosto 1947 professò solennemente nel
convento di Santa Caterina di Alessandria a
Betlemme. Il 9 luglio del 1950, all’interno della
Basilica del Santo Sepolcro sul Monte Calvario,
venne ordinato sacerdote, per l’imposizione
delle mani di Sua Beatitudine Alberto Gori. 

Era direttore di Casa Nova in Nazaret quan-
do l’ho in incontrato la prima volta nel maggio
1985 con il primo gruppo di pellegrini in Terra
Santa. Gli incontri non si contarono più quando,
dall’ufficio pellegrinaggi nella Delegazione

Laudato sie, mi Signore, 
per nostra Sorella Morte
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romana, mi preparava i successivi innemerevoli
programmi di pellegrinaggi.

Dal 2008 al 2013 fu ospite stabile presso il
Commissariato di Terra Santa a Castellana Grot-
te, Santuario della Madonna della Vetrana, nella
Provincia francescana di San Michele Arcange-
lo, svolgendo un prezioso e instancabile servizio
di confessore presso il Santuario. La sua dedi-
zione e costanza lo fecero diventare un punto di
riferimento e guida spirituale per molti castella-
nesi, come da lui ricordato nell’articolo pubbli-
cato sulla rivista “la forbice” di Castellana, in
occasione della sua partenza.

All’età di 90 anni, il 6 ottobre 2013, chiese di
tornare in Delegazione a Roma e dopo due anni
raggiunse l’infermeria custodiale a Gerusalemme. 

Nel suo testamento di vita, scritto il 31 agosto
del 2012 e consegnato nelle mie mani, prima di
raggiungere la Delegazione di Terra Santa di Roma
e in seguito consegnato alla Segreteria custodiale,
P. Mario esprimeva questo desiderio: “impègnati a
farmi raggiungere la nostra Infermeria di Gerusa-
lemme poiché qui è la mia casa e qui desidero
essere ricoverato; da qui quando il Signore vorrà
Lo raggiungerò per l'eternità. Il Signore mi ha
chiamato qui a Gerusalemme, qui mi sono a Lui
consacrato come francescano nella Custodia, que-
sta è la Terra che sempre ho amata e Gerusalem-
me è stata sempre la mia Patria e desidero che qui
riposi il mio corpo indegnamente non lontano
dalla Tomba del Signore per la Resurrezione!”.

Qui sorella morte lo visiterà il 28 agosto
2021, dopo una mia ultima visita assieme al con-
fratello Fr. Gianfranco. Abbiamo partecipato alle
esequie, presieduta dal Padre Custode e al mesto
corteo verso il cimitero francescano del Monte
Sion, ivi sepolto come da lui tanto desiderato. 

Vogliamo allora, nella persona di questo Fra-
tello, rendere omaggio alla folla immensa dei
figli di san Francesco che, con o senza aureola,
hanno dato e continuano a dare la vita per la
terra di Gesù. 

Padre Mario Tangorra
* Valenzano (BA) 6 maggio 1924
† Gerusalemme 28 agosto 2021
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Questa rivista lo ha ospitato diverse volte con i
seguenti temi: Lo Studio Biblico d Gerusalemme,
Betlemme dopo il Giubileo, Il Messaggio del Sino-
do, La voce della parola: la Rivelazione,  Frati di
Terra Santa, San Girolamo 1600 anni dal morte,
Giuseppe figlio di Giacobbe. In questo numeto un
altro suo lavoro.

I funerali sono stati celebrati giovedì 23 dicem-
bre, alle ore 15 presso la Chiesa di San Salvatore
nella Città Santa. Ha detto l’omelia il Decano
dello Studium Biblicum Franciscanum Fr. Rosario
Pierri, che ha pronunciato commosse parole. ricor-
dando la sua immensa cultura umanistica, lettera-
ria, teologica, linguistica: “La sua infaticabile atti-
vità di biblista lo vede come figura di primo piano
dei circoli biblici e teologici. Frédéric era molto
versatile e non aveva timore di misurarsi in ambiti
non propriamente suoi. Per farsene un’idea, si dia
uno sguardo alla sua bibliografia pubblicata sul
sito della Facoltà. La vastissima cultura e la capa-
cità di dominare i vari generi letterari di pubblica-
zioni gli permisero di coltivare vari interessi, mai
perdendo di vista il pubblico a cui si rivolgeva. La
sua produzione scientifica è immensa, ma accanto
all’insegnamento e alle pubblicazioni andrebbero
ricordate tante altre sue attività”. 

Lo scorso 5 ottobre padre Manns aveva celebrato
l’apertura dell’anno accademico 2021-2022 dello

Sbf e dello Studium Theologicum Jerosolimitanum.
In quella occasione aveva detto agli studenti presen-
ti: “Potete studiare a condizione di non estinguere lo
spirito della santa orazione. Si studia e si prega. Si
studia in ginocchio. La Sacra Scrittura non è come
la letteratura classica, ma è la Parola di Dio che è
stata trasmessa a noi nei secoli e, perciò, c’è biso-
gno di avere grande venerazione per la Parola
Sacra. Il mondo attuale non può andare avanti se
non trova valori. E i valori più importanti sono nella
Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è la vera manna
quotidiana”. Parole che rivelano tutto il suo amore e
venerazione per  i testi sacri.

“Frédéric - ha aggiunto Fr. Rosario Pierri -
lascia allo Studium e alla Custodia una immensa
eredità, fatta di pubblicazioni e di una rete di rela-
zioni vastissima, che gli hanno meritato fama
internazionale, ma mai e poi mai, posso testimo-
niare, è affiorata una sola parola sulle sue labbra
che tradisse anche la minima sfumatura di presun-
zione. Al contrario, ha sempre avuto come punto
di riferimento la Regola di San Francesco e il
Vangelo, non vantandosi mai di nulla anche quan-
do, umanamente, ne avrebbe avuto l’occasione.
Frédéric si è mosso sulle orme dei tanti frati che
hanno dato un nome allo SBF, in decenni di lavoro
svolto con abnegazione e umiltà”. 

Tante volte ho seguito a Gerusalemme sue con-
ferenze sulla Bibbia. Era avvincente. Ti faceva
vivere il racconto, quasi partecipe di un avveni-
mento non tanto raccontato quanto vissuto. Nel
1996 padre Manns divenne direttore dello Studio
Biblicum Francescanum, che sotto la sua direzione
venne riconosciuto al rango di Facoltà. E nel frat-
tempo, oltre all’insegnamento, continuava a scri-
vere libri, a collaborare ad altre università, a predi-
care e confessare, a guidare pellegrinaggi, ad inse-
gnare nei seminari di mezzo mondo, cioè ad
«amministrare le fragranti parole di Gesù» per
dirla come il Custode di Terra Santa Francesco
Patton. E a pregare. «Quando all’alba andavo a
preparare la chiesa, racconta un sacrista del con-
vento della Flagellazione, lo trovavo che era già
lì, chissà da quanto tempo, a pregare».

Ultimamente gli fu chiesto: Come fa padre
Manns a svolgere tutte queste attività ancora oggi?
«Mi motiva la constatazione che l’Uomo ha fame
di Dio. Della Sua Parola. Siamo tutti affamati a
mendicare alla sua porta. Finché posso farò di
tutto per ricevere e ridonare questo pane. Spero
poi di morire qui, dove la Gerusalemme terrena e
quella celeste si incontrano. Ma ora devo fare, per
andare in fretta incontro allo Sposo».

Padre Frédéric Manns
* Windhorst (Croazia) 3 ottobre 1942 

† Gerusalemme 23 dicembre 2021
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Il suo primo incarico, dopo l’ordinazione sacer-
dotale, lo ha svolto come vice parroco a Bari poi a
Bitetto, dove  ha dimorato solo pochi mesi.   Dal
1962,   e  quasi   ininterrottamente  fino   al  2020,
ha fatto  parte della  fraternità di S. Matteo in S.
Marco  in Lamis.  Lì, nei lunghi anni  di perma-
nenza, è stato guardiano, maestro di formazione,
parroco della  Parrocchia di Borgo Celano, Assi-
stente spirituale  dell'OFS, vice  Commissario pro-
vinciale di  Terra  Santa.   ma  soprattutto ha curato
l'accoglienza dei pellegrini e la ristrutturazione del
convento. Qui  ha accolto migliaia di pellegrini
consegnando a ciascuno non solo la storia del San-
tuario ma anche il suo  amore per  la Terra Santa.
Nessuno può negare che Padre Nicola abbia vissu-
to larga parte del suo ministero proprio nel con-
vento di San Matteo ove ha profuso largamente, a
volte quasi da protagonista, la sua attività direi
artigianale ma assolutamente efficace con la colla-
borazione degli altri frati della comunità.

Quando fu eretto il Commissariato di Terra
Santa, I Superiori hanno creduto bene affiancarlo
al lavoro del Commissario come Vice Commissa-
rio, per il manifestato suo amore a quella Terra
benedetta.

Proprio per il suo trasporto, per il suo amore e

la sua commovente dedizione per la Terra Santa,
intendo qui manifestare il mio apprezzamento e la
mia gratitudine. Questo suo amore già si intrave-
deva nel suo animo quando, ancora chierico nel
convento di San Matteo, mi manifestava il suo
desiderio di conoscere i luoghi della nostra reden-
zione, affascinato da un opuscolo capitatogli tra le
mani per mezzo di un fratello collettore.

Ma il suo primo vero impatto con i luoghi santi
lo ha vissuto assieme a me, che avevo già qualche
anno di esperienza, durante un pellegrinaggio in
tempo invernale, turbato da una insolita nevicata che
mise in subbuglio tutto il programma. Spuntarono
all’improvviso venditori di stivaletti logori e bucati
che aumentarono i disagi, e la programmata visita al
Santo Cenacolo risultò un’avventura cominciata con
turbamento e terminata in una risata collettiva. Qual-
cuno nella neve perse uno stivaletto, qualche altro il
passaporto. Poi tutto si ricompose, mentre le Suore
di Casa Nova provvedevano a pulire e ad asciugare i
sai nella camera della stireria. Padre Nicola ne uscì
folgorato. A tutti i costi mi chiese di rifare, e da solo,
un suo pellegrinaggio. 

Divenne così un fedele collaboratore e conduceva
i suoi pellegrini con pulman direttamente a Roma. E,
dopo la costituzione del Commissariato, il titolo di
Vice Commissario lo assunse con orgoglio tappezzan-
do di manifesti l’ingresso del convento San Matteo,
diventato per lui la porta verso l’Oriente.

Si prodigò anche di accedere alla Tv di Padre
Pio per brevi interviste sui Santuari di Terra Santa,
ma la sua premura era di sollecitare pellegrini e
zelatrici di San Marco di inviare offerte per cele-
brazioni di Sante Messe e in modo particolare aiuti
per adozioni a distanza per i bambini di Betlemme.
Gli scrissi di essere molto gratificato per questa
nuova esperienza che certamente avrebbe dato
frutti soprattutto di grazia. 

Gli feci degli opuscoletti di preghiere, già pron-
ti, da essere distribuiti a tutti gli iscritti alla Pia
Opera, perché le zelatrici avrebbero facili sussidi
per la conoscenza essenziale del problema con dei
libretti fatti preparare dal Commissariato, sintetiz-
zati nei depliants illustrativi, oggetti religiosi,
coroncine del Rosario, immagini sacre della Terra
Santache dispensava ai parenti degli iscritti. 

Era diventato un vero apostolo. In ogni incon-
tro lo vedevo illuminato da uno sguardo di fanciul-
lo e da due occhi lucidi di lacrime, lacrime di gioia
nel sentirsi sempre in cammino sui passi del Mae-
stro, che ora ha raggiunto e incontrato nel Cielo.

Ciao, fratello Nicola, mentre vicino e maturo è il
tempo di incontrarti nella Gerusalemme celeste.

Padre Nicola De Michele
* Montelongo (CB) 17 novembre 1930

† Bitetto (Ba) 29 dicembre 2021 
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Padre Modesto Guastadisegni
* Bari 4 aprile 1937

† Bari 30 maggio 2022

Questa rivista gli aveva dedicato una pagina in
occasione della sua permanenza a Castellana
Grotte come Giuardiano dal 1994 al 1997. 

Questi pochi semplici pensieri.
Venne un frate chiamato Modesto.
La figura massiva e turrita, non sproposita-

ta, ma solida, pareva non combaciare con il
suo nome. Solo per gli occhi.

Al primo incontro intuivi che la modestia -
questo pudore del proprio essere e del proprio
agire - gli era toccata in sorte e poi scoprivi che
la scelta di vita francescana la rendeva accatti-
vante fragranza d’animo.

Venne Padre Modesto e il convento fiorì: fu
come un ammantarsi di modestia: il convento si
fece più casa: non aveva mai suscitato l’alta
distanza di una cattedrale e pur quella civettuola
sagoma offrì un volto diverso, ornandosi di natu-
ra, di verde, di fiori. Senza iattanze ascetiche,
senza altere discriminazioni, il convento pareva
bello, della stessa bellezza delle nostre case.

Un vero battesimo di modestia: una grande

casa, quella della Madonna e dei suoi custodi
come le nostre case. Un convento più bello a
vedersi, invitante.

Il sagrato, reso aiuola discreta di pietra e
di vasi, si rinnovava, come suggestione
movente a riannodare la grande casa allo
spiazzo antistante.

Un’antifona d’ingresso, senza sciabolate di
innovazioni, senza ricercati splendori, solo un
nitore francescano a donare un richiamo di
lavacro interiore, prima di attraversare la
soglia della grande casa che è sulla terra, ma
che conduce alla Signora del cielo. Profumar-
si di creazione, prima di accedere al mistero
della redenzione.

Fu questa la predica, il messaggio silente  di
Padre Modesto: il convento, come screziata con-
crezione, il “Laudato sie” per nostra sorella pie-
tra, i nostri fratelli fiori.

Diciamo grazie a Padre Modesto: il ricordo,
come i suoi fiori, ha radici.

Ma poi la sua predica non si è fermata ai
fiori. È fiorita sulle sue labbra, sul viso, nei
suoi atteggiamenti, nella sua vita di frate doci-
le, amabile. Aveva atteggiamenti estrosi che
stimolavano allo scherzo ma addolciti da una
mansuetudine da fioretti.  

Nessuno sforzo a mostrarsi aperto all’amore
fraterno, tanto che non è stato per niente difficile
scherzare con lui e volergli bene. Il frate di tutti.
Bella la espressione del Provinciale nella sua
omelia: “Sei di tutti perché mai sei stato di qual-
cuno in particolare; sei speciale, perché mai sei
stato scontato; sei Modesto, perché mai hai diso-
norato il tuo nome; sei buono, perché mai hai
sottratto la mano; sei per sempre, perché mai ci
dimenticheremo di te”.

E continueremo a volergli bene, perché è
stato come Francesco ha voluto i frati suoi:
senza aggettivi, senza clamore, tanto facile da
imitare, quanto più facile da amare.

Frater
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LA VERGINE ADDOLORATA
La Vergine Addolorata è in una posa classica: davanti a lei ci sono gli strumenti della
Passione del Figlio e dietro di lei una collina che indica il vicino Calvario. Gli occhi
della Vergine sono socchiusi, non sono cioè fissati sulla corona di spine o sui lini, che
sono serviti per la deposizione del Figlio dalla Croce, ma sono assorti nella meditazio-
ne del mistero di amore assoluto che essi richiamano: il sacrificio del vero Agnello, a
cui Maria ha partecipato con il martirio del suo Cuore Immacolato e Addolorato.


