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1° Semestre 2017

La preghiera di Papa Francesco all’Immacolata
Vergine Santa e Immacolata,

a Te, che sei l’onore del nostro popolo
e la custode premurosa della nostra città,
ci rivolgiamo con confidenza e amore.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
Il peccato non è in Te.

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità:
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità,

nelle nostre opere risuoni il canto della carità,
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino

purezza e castità,
nella nostra vita si renda presente

tutta la bellezza del Vangelo.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria!

La Parola di Dio in Te si è fatta carne.
Aiutaci a rimanere in ascolto attento 

della voce del Signore:
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti,
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno

non ci trovi distratti,
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini

ci commuovano,
ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio.

Fa’ che non smarriamo il significato
del nostro cammino terreno:

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni,
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi,
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore,
gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, 

dove è la vera gioia.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria!

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica:
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù,

sia questa divina bellezza a salvare
noi, la nostra città, il mondo intero.

Amen..



Il pellegrinaggio quotidiano al Santuario

Un Santuario Mariano è qualcosa di
più, o meglio di diverso, di un luogo
sacro.

Non è certamente la custodia di parti-
colari suggestioni sacrali o di spe ciali
potenze taumaturgiche.

l santuari spesso richiamano l'at -
tenzione ad una geografia cattivante di
panorami e di paesaggi, e ciò, in verità,
al di fuori e al di sopra di ogni compiaci -
mento folkloristico, non può che avviare
all'incontro dell'unico Signore, a un

tempo, Creatore  e Salvatore. La topografia del nostro Santuario è scelta di predilezione
celeste della Vergi ne Santissima, come tutti sappiamo. E perciò, bellamente e significativa -
mente, aiuta i Castellanesi a ritrovare ne gli occhi, oltre che nel cuore, una provvi da presen-
za materna, dall'alto, come protezione e difesa sulla loro città.

Comunque, un santuario mariano non ci pone dinanzi  ad un segno-cosa, ma ad un sim-
bolo-azione. I “segni-cosa” sono da collocarsi in quei possenti richiami al divino di cui è
piena la natura; i “simboli-azione” in vece sono proprio  della  fede rivelata. In essi, pur par-
tendo dagli stessi segni della religiosità naturale, si attua lizza il mistero di salvezza di Dio.

Di là dalla geografia, quindi, inte ressa la storia del nostro Santuario. Giustamente è stato
detto: è lo spa zio che imprigiona l'uomo alla terra, è la storia che lo libera, umanizzandolo.

La storia di ogni santuario ha due componenti precise, imprescindibili ed inscindibili:
l'azione preveniente e salvi fica  di Dio e la visione dell'uomo che si manifesta in un gesto di
apertura, ascol to, conversione, impegno. Questa storia ci appartiene, questa storia ci sprona;
in questa storia siamo chiamati ad essere protagonisti. Protagonisti umili, sorretti da devo -
zione sincera, e soprattutto, animati da fede matura  e coerente.

Un Santuario Mariano non può es sere relegato nel ruolo di una scorcia toia per ottenere
favori celesti: chiamati ad entrare nella storia del nostro San tuario, dobbiamo acquistare la
consa pevolezza che la Madonna non è la me diatrice specializzata di particolari  gua rigioni,
ma la mediatrice della  salvezza.

La Madonna vuole, certo, che con pietà filiale, le ricordiamo i nostri biso gni, ma vuole anche
che ricordiamo che lei è Madre di un Dio che conosce i no stri bisogni e non è mai lontano da noi.

Il nostro Santuario, questo Santua rio, non atten de perciò pellegrinaggi o visite solo in tri-
sti necessità di bisogno: vuol costitui re il richiamo continuo ad offrire come credenti quello
che viene detta “la pro va dello  spazio”.

Per i Castellanesi, questa prova è salire alla collinetta, abbandonare la ca sa, le strade, gli
interessi, per incontrarsi con Dio nel ricordo della Vergine Santa.

Così il nostro Santuario vuol pro porsi alla fede dei Castellanesi e di tutti i fedeli. Il fede-
le che viene al Santuario della SS. Vergine della Vetrana deve sapere che non è solo il visi-
tatore di un luogo sacro, ma è partecipante di una storia, una storia santa che, sulla base di
un av venimento  passato, impegna oggi la pro pria vita e vorrebbe orientarne il domani.

Una visita, quindi, da vivere nella fede come memoria grata di una predi lezione ad un
domani di vita nuova.

frater
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ivere diversamente” questo l'appro-
priato motto degli ecologi fiamminghi.

Questo mi sembra anche l'orizzonte di una
vacanza vissuta come liberazione e libertà,
come espansione e novità.

Questo ancora il messaggio francescano
che mira, nello spirito della Bibbia, a restaura-
re l'armonia naturale.

Uno scrittore olandese, il Vichers, ha scritto
in meri to un racconto, certo d'invenzione
profonda.

"Quando Francesco  lasciò  la terra Santa,
scrive Vichers, il Sultano gli diede un mano-
scritto misterioso nel quale era spiegata la
storia del paradiso terrestre: le sue gioie e
infine la ragione per cui i primi uomini dovet-
tero partire.

La vecchia storia della mela? No. La mela,
anzi, sarebbe andata alla perfezione, per chè,
all'origine, Adamo ed Eva erano vegetariani.

Però, Satana, il serpente, avrebbe doman-
dato ad Eva, se non era noioso mangiare sem-
pre frutta. Certo, era no gustose, ma alla  fine
uno se ne stanca, vero?

Non sarebbe stato meglio, per esempio,

prendere un coniglio ed ammazzarlo per farne
un piatto più saporito. I nostri due antenati si
lasciarono convincere: il nuovo cibo piacque
loro; ma, immediatamente, il Paradiso fu per-
duto, mandato in pezzi dalla paura e dalla
violenza.

Venne il freddo, la pioggia, il vento cattivo,
la dispe razione, la sfiducia: insomma, la
società attuale che cono sciamo sin troppo
bene".

Non una preda diversa, ma un incontro
diverso. Un incontro non dice mai appropria-
zione schiaviz zante, ma una comune rinascita
per una meta diversa,  per un fine superiore.

Le vacanze, si sa, privilegiano l'incontro
con la natura.
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Per alcuni anni, ogni settimana di sabato, il compianto don Angelo Centrone si
compiaceva venire in sala Radiogrotte per registrare un commento audio sul van-
gelo festivo. Avevo conservato tutte le compact cassette che Don Giovanni Bianco
ha curato di farle trascrivere onde preparare una eventuale pubblicazione in volu-
metti. Amava pure chiamarmi nella sagrestia della parrocchia di San Francesco
per dettarmi alcuni pensieri riguardanti la sua originale visione francescana.
Aveva addirittura lui stesso suggerito una pubblicazione per il santuario suggeren-
domi il titolo “Laudato sie”, come pure aveva precedentemente suggerito il nome
del piccolo coro “cantabimbi”.

Conservo ancora alcune sue originali dettature. Una di queste riguardava pro-
prio l’avvicinarsi dell’estate e quindi delle vacanze.

E mi fa piacere offrirla ai lettori di Laudato sie.

di don Angelo Centrone



TEOLOGIA
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Il secolo XIX non ha amato la natura; se
l'avesse vera mente amata, l'avrebbe  contami-
nata e degradata  di meno.

Dostoievsky aveva ragione quando irrideva
il bor ghese parigino, il cui primo bisogno era
“di vedere il mare” e il secondo di “rotolarsi
sull'erba” per svago e stupidità.

Il nostro secolo, invece, ha ritrovato il
gusto  della natura.

Gli uomini d'oggi amano la natura per se
stessa, per la sua freschezza nativa, per le sue
forze cosmiche, per la sua schietta rudezza: la
natura non è più soltanto un ogget to scientifi-
co o una fonte  di sfruttamento. 

Tuttò ciò significa un ritorno alla gratuità:
son così poste le basi per un incontro veramen-
te francescano con la natura.

Una tale comprensione della
natura,  infatti, è un preludere al
messaggio del Cantico delle
Creature.

Solo un preludio, beninteso.
L'amore di San Francesco

per la natura non va confu so né
con una mistica naturale (la
mistica bellezza del pae saggio),
né solo con una rivelazione
naturale (la manifesta zione della
divinità nella  creazione).

S. Francesco, scriveva già
Tommaso da Celano, “chiamava
tutte le creature col nome di fra-
tello e sorella intuendone i
segreti in modo mirabile e noti
a nessun altro, perchè aveva
acquistato la libertà della glo-

ria riservata ai figli  di Dio”.
Il rapporto di Francesco con le creature

appare così determinato dal vangelo della
riconciliazione di Dio col mondo in Cristo
e dalla visione profetica della manifesta -
zione dei figli di Dio nella libertà  della
loro gloria.

Il canto di Francesco sgorga dal messaggio
di ri conciliazione: è un estensione alle creatu-
re del messaggio evangelico di riconciliazione
e di pace agli  uomini.

Infatti Francesco voleva che i suoi frati
cantassero il Cantico delle Creature, subito
dopo la predica del Vangelo.

Ma San Francesco ha ancora intuito, e in
un certo sen so prevenuto, la teologia delle
realtà  terrene, propugnata dal Vaticano II.

Lo si può dedurre da quando leggiamo
nelle antiche Fonti Francescane.

Un giorno, il Santo, desiderando di ascolta-
re un po’ di musica, chiamò a sé un frate che
nel secolo era stato trova tore e lo pregò di
andare a chiedere in prestito una cetra per dar-
gli un piccolo concerto: “Ciò farebbe tanto
bene a mio frate corpo, gli disse, e lo distrar-
rebbe un poco dalle sue sofferenze”.

Ma l'antico trovatore s'era messo in testa
che un Santo dovesse restare
sempre fedele al suo personag-
gio, e fece osservare che da
questo fatto sarebbe potuto deri-
vare qualche scandalo.

“Allora, rispose Francesco, non
parliamone più. Infatti è vero:
bisogna fare dei sacrifici per l'o-
pinione della gente”.                                  

Tuttavia, quella stessa notte,
venne un viandante mi sterioso a
suonar la cetra sotto le sue finestre.

Un pò di musica,  dunque.
E musica come armonia di

suoni di colori,  di luci, di bellez-
ze, d'incanti d'incontri.

Nel ricordo di San Francesco
allora, buone vacanze.
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Franco Cardini

CREDO  CHE   DIVERRÒ
UN  GRANDE  PRINCIPE

STORIA

Era così  che - secondo una fonte - il
giovane  Francesco, ancora immerso
nei suoi sogni cavallereschi di gloria,
d’amore e d’avventura esprimeva  un
suo presentimento profondo.

Lo è diventato davvero. Ancora  oggi
(ispirano a lui i mistici, i sognatori, gli
assetati  e affamati  di giustizia; e anche
gli artisti, i poeti, i romanzieri. Lo
hanno più volte fatto rivivere  anche
nel teatro) gli hanno perfino dedicato
musicals e shows. Nello scorcio tra XX
e XXI secolo anche due Premi Nobel -
dichiaratamente atei entrambi - si sono
ispirati a lui per altrettanti  lavori scenici.

Lui: il Vero  Povero, il Giullare di Dio, l’uomo che
sapeva parlare al sultano e farsi intendere  dagli uc-
celli del cielo. Se non ci fossero altri motivi per es-
sere cristiani ne basterebbe uno: Francesco. Se
venissero a cadere tutte le ragioni per restare cristiani
una ne rimarrebbe: Francesco.

Il più santo degli italiani, il più italiano dei santi, è
stato detto con espressione retorica, forse demago-
gica eppure non inappropriata. Quel che l’identità
italia na tanto gli debba è provato soprattutto proprio
dal più splendido dei suoi scritti: una delle più belle
pagine di mistica mai concepita al mondo, una delle
più belle poesie di tutta la storia  poetica del genere
umano.

Cantico di Frate Sole, dovremmo forse corretta-
mente chiamarlo, dal momento che Messer  lo Frate
Sole è la prima e la più nobile fra le creature  che
Francesco evoca  e  coinvolge nella sua lode all’Al-
tissimo. La più simile a Dio, la meno inadatta a es-
sere presa a simbolo. Eppure, in pochi versi
Francesco riesce mi rabilmente  ad esprimere al
tempo stesso la  profonda e fraterna solidarietà fra
tutte le creature, la loro incolmabile  distanza  nei
confronti del Signore e la loro inesprimibile vici-
nanza al Padre. È in questa coincidentia opposito-

rum, in questo vivido e vivente  para-
dosso, che la forza non solo poetica,
bensì anche mistica e teologica del
Cantico si fa immensa.

Tutto ciò è espresso, nel volgare
umbro di Francesco, che grazie a lui si
propone come uno dei caratteri origi-
nali e fondanti della lingua  italiana -,
da quella semplice, straordinaria  pre-
posizione, per, che ha affascinato e tur-
bato decine di dotti interpreti. Come
interpretarla? Complemento d’agente?
Complemento di causa efficiente?
Espressione simile al dià greco?

Di fronte alla rigorosa e legittima logica distinzio-
nistica dei linguisti  e dei filo logi, il Povero d’Assisi
accampa la sintesi del suo sentire mistico. Probabil-
mente, Francesco non si è mai posto il problema del-
l’esatto e prevalente valore del suo per. Esso
significa, nella logica del Cantico,  tutte  le possibili
accezioni del significabile.

Cantico delle creature, dunque. Lode di tutti gli
abitatori del creato, di tutta la bella d’erbe famiglia
e d’animali - com’è stata definita - al suo Creatore.
Così alto, potente e irraggiungibile che nessuno è
degno di pronunziare il suo nome; eppure così vi-
cino, prossimo, caritatevole, clemente e misericor-
dioso che tutti pos siamo chiamarlo Padre Nostro. È
questa la sintesi ultima del linguaggio usato nel Can-
tico, dal quale spira un aroma di fedeltà feudale e
d’amor filiale al tempo stesso.

Ma c’è di più. Ed è la grande  lezione  per questi
nostri  tempi  e questo nostro Occidente che sembra
teso solo alla  ricerca del piacere e della felicità; che
rifugge dal dolore ma sprofonda  nel benessere e nel-
l’angoscia; che davvero ignora che cosa sia Perfetta
Letizia.

La grande lezione d’un cantico d’amore e di gioia
che non nasce dal piacere, dal godimento, dalla sa-
lute, dalla vittoria, ma che al contrario fiorisce dal
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Pazzini Editore ci regala un meraviglioso volume di Pier Paolo Zani sul “Cantico”
di San Francesco con Prefazione di Gianfranco Ravasi e Introduzione di Franco Car-
dini, riletto e commentato con originali, struggenti foto in bianco nero che trascinano
il lettore in estatiche emozioni, provocando un suggestivo godimento spirituale.

Mi permetto di trascrivere l’Introduzione storica di Franco Cardini per offrire ai
lettori di Laudato sie le stesse commozioni che ha provocato nel mio animo.



dolore. Sappiamo che Francesco lo compose nel
1224, a San Damiano, dopo una lunga e atroce notte
di sofferenza: forse di tentazione, il vero miracolo
del Cantico è proprio questo: che parole e immagini
così dolci e così forti non siano  sgorgati - come sem-
bra  invece lo fossero i Salmi di David - dalla gioia
e dall’appaga mento. A parlarci delle stelle clarite et
pretiose et belle, dei coloriti fiori et herba, e di Frate
Focu, bello et iocundo et robusto et forte, è un uomo
piagato, divorato dai digiuni  e dalle veglie, semi-
cieco per il tracoma.

Perchè chiunque  riesce a  lodar  Dio nella  salute
e nella  prosperità:  ma vederlo, amarlo, lodarlo nella
sofferenza, lì è Perfetta  Letizia.

Né lo si creda un libero, alto sfogo mistico.  Ogni
parola del Cantico è pensata e pesata. Non è il caso
d’insistere più di tanto sulle fonti scritturali, come il
“Can tico dei fanciulli usciti dalla Fornace”, ché nes-
suno scritto di Francesco appare mai soverchiamente
nutrito di precedenti biblici.

Pensiamo semmai al rapporto fra il Cantico, giu-
stamente famoso, e le altre “Lau di” e “Preghiere”
scritte da Francesco e purtroppo  ben poco note:
come la commoven te Audite, poverelle, ormai con-
siderata quasi con certezza sua autentica opera. Ep-

pure, senza nulla togliere all’ispirazione poetica e
alla forza  mistica  del Can tico, una sua valutazione
anche storica s’impone. Molto si è detto e si continua
a dire sul Francesco in palese e sottintesa discordia
con la Chiesa: si è da tempo cessato di parlare di un
Povero di Assisi semieretico, paraeretico o criptoe-
retico, ma si continua  ancora a parlare di un Fran-
cesco stanco, disilluso, amareggiato, che verso la
fine della vita si chiude nel silenzio.

Non erano però anni  nei quali il tacere fosse facile
e opportuno, quelli a cavallo tra primo e secondo
quarto  del Duecento.

La Cristianità era allora dilaniata dall’assalto ca-
taro, cui si era sanguinosamente risposto con la
“crociata degli Albigesi”. Ebbene: secondo l’ag-
ghiacciante sistema teologico del catarismo, questa
religio mortis negatrice della vita e della bellezza del
creato, la vita  è la morte dello Spirito e il mondo lin-
ganno di un Dio mal vagio.

Il Cantico  è anche il contributo di Francesco alla
gioia della visione cristiana  del mondo: alla visione
d’una  natura che con la fine del paganesimo  non  è
più  “sacra”, ma ch’è santa e santificabile, pensata
per l’uomo e chiamata a condividere con lui nella
gloria a Dio il bene mirabile  della vita.

7
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In una Vita di San Francesco è scritto: “Si sente avviato a
grandi cose e non manca di affermarlo: So che diventerò un
grande principe!”. 

Ad Assisi, proprio di fronte alla Basilica di San Francesco
il bellissimo prato verde ospita una grande statua, che rappre-
senta  Francesco Cavaliere e Principe, pensieroso. Copia del-
l’opera originale di Norberto Proietti “Il Pellegrino di Assisi”,
collocata a Spello sul sagrato della chiesa S. Maria Maggiore.
L’opera in bronzo, solenne nelle dimensioni, raffigura il giovane
Francesco di ritorno dalla guerra tra Assisi e Perugia. France-
sco, ancora con l’elmo e l’abito indossato in guerra, è assorto
in quelle riflessioni su Dio e la sua opera, sulla natura e il
creato, sull’umiltà e l’ascetismo, futuri fondamenti della filoso-
fia francescana. (Eloisa Saldari)

Questo quadro è il primo esempio di pittura sacra realizzato
dal Caravaggio. La scena è tratta dal testo di San Bonaventura,
nel momento in cui San Francesco venne letteralmente “colpito”
da una visione sul monte della Verna, mentre si trovava in com-
pagnia di frate Leone ed altri pastori. In primo piano troviamo
San Francesco sorretto da un angelo che lo conforta.

La scena avviene in un paesaggio naturale di notte, dove
l’unica fonte di luce è quella della luna, che modella in modo
molto blando i contorni, le vesti e la pelle dei soggetti. (In par-
ticolar modo quella dell’angelo) 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1594-1595
Estasi di San Francesco (olio su tela  92,5×128,4 cm)

Wadsworth Atheneum, Hartford 

STORIA



Premessa
’è differenza tra raccontare e raccontarsi. Il

primo riguarda l’altro o l’esteriore di sé, il secondo
riguarda il sé medesimo o il suo interiore. Dell’uno
possono esserci lettori e interpreti diversi, del sé c’è
un solo lettore e nel tempo non mai identico a se
stesso. Onde, la decisione è personale e soltanto per-
sonale. La decisione segna la vita e il suo sviluppo.
Il raccontarsi invece è segnato dalla vita che in un
certo momento orienta a farlo come sua verifica o
consuntivo finale.  

Prendere una decisione, pertanto, è impresa ardua
e difficile. Ci sono tante occasioni nella vita che esi-
gono una decisione, da cui possono dipendere i futuri
svolgimenti della stessa. Sono le scelte esistenziali,
quelle che determinano lo sblocco di una situazione
per aprirla al vasto orizzonte delle possibilità. Anche
la decisione di raccontare qualcosa di se stesso può
risultare importante, se ha qualcosa da dire all’altro o
per ringraziare l’Altro. Può essere intrinseca o estrin-
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seca l’importanza. Il raccontare sé non appartiene
certamente al primo modo dell’importanza, ma al
secondo, in quanto è legato a un’altra personalità,
storicamente ricca e poliedrica. Proprio perché vissu-
ta all’ombra di tale personalità, il raccontare qualche
tratto interiore della mia vita  sembra acquisti una
certa importanza riflessa. Solo perché convinto di
questo, mi accingo a raccontarmi nel tratto iniziale
della mia vocazione, lasciando il resto ancora nel
cassetto e magari ad alcune foto ricordo.

Fuori metafora. La personalità alla cui ombra si
svilupperà il raccontarmi è il francescano Giovanni
Duns Scoto. Nato nella Scozia a Duns, omonomia
tra luogo e cognome, verso la fine del 1265, e morto
a Colonia, in Germania, l’8 novembre 1308, dopo
essere vissuto tra Parigi e Oxford, nelle cui Univer-
sità ha insegnato la più suggestiva interpretazione
del Cristianesimo, mettendo in luce aspetti di alta
speculazione sia in campo teologico che in quello
filosofico, passando alla storia come il più qualifica-
to Maestro della scuola francescana.

Scrivere di sé o su di sé è impresa non solo diffi-
cile, ma molto difficile. Per diversi motivi: sia estrin-
seci o oggettivi sia intrinseci o soggettivi, per il sem-
plice fatto che il raccontato-vissuto può, com’è logi-
co, essere letto e interpretato in modo differente da
chi per la prima volta ne ha notizia o che è alquanto
estraneo a un certo linguaggio interiore; difficoltà
anche per chi racconta, ora, alla distanza di oltre
mezzo secolo di storia, piccoli eventi e soprattutto
stati d’animo vissuti in tempi e situazioni culturali
del tutto diversi. 

Pur essendo difficile mantenere l’equilibrio tra i
due ordini di difficoltà, tuttavia, si cercherà di non
filtrare il racconto attraverso un crivello molto stret-
to che le nuove e diverse situazioni esistenziali
avrebbero consigliato che avvenisse, per non perdere
del tutto quell’alone di incanto e schietta ingenuità
dell’epoca di riferimento, e specialmente dall’animo
inquieto che l’ha vissuto e registrato appena dopo 5
o 6 anni dal cambio di vita e di esistenza. Certamen-
te, del ricordo il nucleo fondamentale è sempre iden-
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tico a se stesso, mentre i contorni sono diventati più
labili e sfumati, nel senso che ogni asperità è come
se fosse appianata e ogni asprezza addolcita. Cer-
cherò di mantenermi quanto più possibile al nucleo
dei ricordi e meno alle diverse orbite storiche gravi-
tanti attorno da più di 50 anni di storia e di vicissitu-
dini, conservato per sempre nella mia memoria
come patrimonio indelebile.

Già alla vigilia del settantesimo compleanno, più
volte mi è balenato la balzana idea di tirare fuori dal
cassetto i tanti ricordi registrati e trascriverli per
ricostruire in parte la memoria della mia vicenda esi-
stenziale, e così evidenziare il senso e il significato
di quanto vissuto nell’arco della propria esistenza.
Idea che è stata sempre abortita! 

Soltanto alcuni giorni fa, cioè alla vigilia del 50°
di sacerdozio e dell’80° genetliaco, è ritornato pre-
potente l’impulso di voler partorire alla maniera pla-
tonica il proprio vissuto interiore nella maniera più
naturale possibile. Le operazioni del parto cerche-
ranno di mettere tra parentesi tutto ciò che di perso-
nale possa nuocere alla nascita sicura e tranquilla del
ricordo gestito e conservato per tanto tempo nelle
sfere oscure e vivide della memoria del subconscio.

Spero sia dolce anche per me naufragare nel pas-
sato! E dare alla luce parte del mio spirito e gioire
insieme a Colui che mi ha guidato in questa lunga e
non facile gestazione.

La decisione
ondamentalmente, la decisione è stata presa al

termine delle celebrazioni a Colonia del VII cente-
nario della morte di Giovanni Duns Scoto. L’idea è

maturata dall’aver intuito che la mia esistenza reli-
giosa nel mondo francescano è maturata e vissuta tra
i due centenari celebrati in onore del Beato: quello
della nascita, nel 1966; e quello della morte, nel
2008. Così da dare una lettura particolare alla mia
esistenza francescana che è nata, si è sviluppata e,

ora, volge al termine proprio all’ombra del pensiero
e della figura imponente del Maestro “più qualifica-
to della scuola francescana”, che ha calamitato forte-
mente la mia vita al suo originale e originante pen-
siero cristocentrico, vera perla del cristianesimo. 

Ho resistito ancora per altri dieci lunghi anni alle
doglie prima di partorire questi appunti di memoria,
consapevole che quando si arriva a tale decisione,
bisogna accettare con molta serenità e profonda con-
vinzione la realtà che la propria vita terrena sta per
giungere al capolinea. L’andare del pensiero al rior-
dino di alcuni fili importanti del proprio passato
comporta anche l’accettazione del passaggio dalla
stagione attiva dei fatti e alla stagione passiva dei
ricordi, dalla fase di una operosità sostenuta da entu-
siasmo e ottimismo a una fase di dolce e malinconi-
ca riflessione sulla relatività dell’esistenza, che cerca
e trova in altri valori assoluti e trascendenti le ragio-
ni vere per portare a termine la personale avventura
terrena, che deve essere ben gestita per rinascere
nella speranza della gloria del Cielo, dove regna il
proprio Re e Sposo, Cristo Gesù!

Valori sempre presenti nella vita, ma diversa-
mente avvertiti dallo spirito. Altro è guardarli con gli
occhi vivi e desiderosi della gioventù e colorati dai
colori della maturità, e altro è considerarli con la
vista appesantita e con il peso del corpo. Nella prima
visione prevale il colore e la bellezza della gioia e
dell’entusiasmo, nella seconda invece si resta solo
con i valori e senza l’appariscenza variopinta dell’e-
sistenza né la leggerezza del proprio essere che ti
librava sulle vette e sulle asperità della quotidianità.

E’ proprio questo sentirsi solo e nudo davanti
all’Assoluto che ti fa percepire la propria solitudine
profonda e ontologica, o, come la chiama il Beato,
ultima solitudo, in cui il pensiero rientra in se stesso
e scopre e trova con la sua libera e responsabile
potentia oboedientialis il suo personale appagamen-
to alla propria sete d’infinito nell’Infinito. Due i sen-
timenti di questo incontro ravvicinato nel pensiero
più semplice e profondo con l’Assoluto: terrore e
acquietamento. Il semplice pensiero di essere
davanti all’Assoluto atterrisce e spaventa, ma non
in senso negativo, perché è una grandezza che
affascina e attira, che eleva rasserena e sublima,
avvolgendoti nel suo mistero d’amore, dolce e
sereno della pulchritudo charitatis.

Stessi sentimenti si provano nel momento in cui
si decide di scrivere su un tratto della propria vita,
specialmente la vocazione, che, come scelta radica-
le, è la nota dominante di ogni sinfonia esistenziale.
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Da un lato, si considera sostanzialmente finita la
propria vita, e dall’altro si avverte il bisogno sereno
di verificarne il senso e il significato.  Situazione che
non denota minimamente né sconfitta né accettazio-
ne passiva, ma semplicemente concreta constatazio-
ne dell’arrivo del proprio esistere al “capolinea”.
Essa è sempre validamente sostenuta da una profon-
da visione cristocentrica della vita e da una valida
formazione culturale fondata su un sano e autentico
idealismo, aperto dal “divin Platone”, continuato
con l’interiorità di Agostino e la profondità di Ansel-
mo, e consolidato dalla subtilitas di Duns Scoto,
attraverso le diverse mediazioni storiche di un Anto-
nio Rosmini, di un Efrem Bettoni, di un Etienne Gil-
son, di un Federico Michele Sciacca, di un Ambro-
gio Manno, di un Dario Antiseri, di un Orlando
Todisco…

Formazione che non permette di giudicare il
giorno solo dall’ora malinconica del tramonto, ma
anche dallo splendore del suo meriggio sfolgorante.
Così, la vita non va giudicata soltanto dai giorni del
declino dolce e lieve sul triste viale del tramonto, ma
dall’intero arco esistenziale, in cui è presente la gio-
vinezza volitiva e prerompente, la calda maturità
operosa, e l’incipiente senilità serena e saggia. La
vita allora è una sintesi meravigliosa e sublime dalla
bellezza variopinta viva e splendida dell’aurora fino
al caldo tramonto riposante e avvolgente nella stessa
pulchritudo Amoris, Bellezza dell’Amore.

Alla soglia degli ottant’anni, pertanto, mi sono
“arreso”. Ho intravisto il limite dei due periodi, la
fine di quello terreno e il profilo di quello eterno. La
percezione del limite temporale l’ho scorto nitida-
mente: prima alquanto incerto e vago, poi sempre
più preciso e chiaro. E’ inutile volerlo esorcizzare.
Appartiene a ogni uomo. Con la differenza che il
saggio lo tiene sempre presente davanti agli occhi
dello spirito, concependo l’intera esistenza come una
preparazione progressiva e continua alla morte, che
permette il naturale trapasso effettivo nella trascen-
denza dell’Infinito e nell’abbraccio del tempo perso-
nalizzato ed eternizzato in Cristo, che è la pienezza
del tempo, il presente continuo, il punctum temporis.

Anche se inconsciamente, tale presenza è stata
sempre viva al mio spirito. Ora, in modo ancora
più consapevole e conscio, perché è giunta l’ora…
dei ricordi. E nella consapevolezza di essermi
ritrovato e riconosciuto in Cristo, costituisce la
preparazione più tranquilla e serena verso la logica
conclusione in Lui, il cui mistero di morte e risur-
rezione ha illuminato e riscaldato tutto il mio esse-

re, che, guidato dall’esempio del Beato, si è total-
mente e completamente fidato e affidato alla
volontà di Dio, in Cristo Gesù.

La reliquia del Beato e la mia vocazione
ei giorni 6-7 febbraio 2007, ero a Roma, nella

Curia Generalizia dei Frati Minori, per concordare,
con P. Herbert Schneider, alcuni particolari per le
celebrazioni del VII centenario della morte del
Beato a Colonia e a Bon. Oltre al Ministro Generale
e il Definitore Generale per l’Italia, incontrai anche
il Postulatore Generale, che, prima di ripartire, a sor-
presa, mi ha voluto consegnare l'ultima Reliquia ex
ossibus in suo possesso, dopo la ricognizione effet-
tuata il 14 maggio 1954, resasi necessaria causa gli
eventi bellici che rasero al suolo anche la chiesa di
San Francesco in Colonia, dove era custodita l'urna
dei resti mortali del Beato, che, pur rimanendo intat-
ta esternamente, internamente invece rimase tutta
sconquassata. 

Quest’ultima ricognizione, l’ottava per la preci-
sione, ha ricostruito e composto lo scheletro osseo
del Beato e conservato nel nuovo ed elegante mau-
soleo marmoreo grigio chiaro in Colonia, sempre
nella chiesa francescana dei Frati Minori Conven-
tuali, con l'epigrafe: “Scotia me genuit/ Anglia me
docuit/ Gallia me recèpit/ Colonia me tenet”: (Nato
in Scozia, educato in Inghilterra, accolto in Francia e
riposo in Colonia).  Dai frammenti delle ossa furono
preparate delle “reliquie”. L’ultima, in giacenza nella
Postulazione, mi è stata donata in riconoscenza del
contribuito dato per mantenere vivo il pensiero del
Beato.

La partecipazione, invece, a un Congresso dioce-
sano sull’Accompagnamento Vocazionale, nell’oasi
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“S. Maria dell’Isola” (Conversano 23 marzo 2007),
in cui si è molto riflettuto sulle persone e sulle circo-
stanze che hanno potuto influire sulla propria voca-
zione, mi ha fatto scoprire lo stretto legame esistente
tra la Reliquia del Beato e le origini della mia voca-
zione. Un filo ideale unisce i due avvenimenti, che
hanno avuto un lungo seguito specialmente con le
meravigliose giornate del 20
marzo, con la presentazione della
Reliquia alla comunità ecclesiale
di Castellana Grotte, da parte del
Vescovo Mons. Domenico Pado-
vano; quella dell’8 novembre
2007, nella basilica della Madon-
na del Pozzo, in Capurso, alla
presenza del Ministro Provincia-
le fr. Pietro Carfagna; l’altra del
5 maggio 2008, nella grotta di
San Michele Arcangelo, in Monte Sant’Angelo, in
cui la Provincia dei Frati Minori di Puglia e Molise
ha celebrato la sua festa annuale, per ricordare il VII
centenario della morte del Beato, alla presenza della
stessa Reliquia, esposta alla venerazione degli astan-
ti; e ancora quella nei giorni 25-28 marzo 2008 nel
santuario dei Santi Medici, in Bitonto, alla presenza
del Definitore Generale dell’OFM, fr. Mario Favret-
to, durante la celebrazione del VII centenario della
morte del Beato, organizzato dal “Centro Duns
Scoto” nel locale Auditorium; e infine quella del 7
dicembre 2016, con la relativa presentazione alla
comunità ecclesiale di Manfredonia da parte del-
l’Arcivescovo Mons. Michele Castoro, che così ha
voluto onorare il Cantore dell’Immacolata, con la
solenne liturgia in onore della Madonna.

Non so se bisogna parlare di circostanze fortuite
o di Provvidenza. Per mia formazione culturale e
scelta dottrinale, preferisco parlare sempre e decisa-
mente di Provvidenza. Certamente, a più di mezzo
secolo di distanza, conservare vivo il ricordo di alcu-
ne circostanze circa la propria vocazione, ricordando
persone luoghi e fatti, non è un puro caso. A una pre-
cisa richiesta del Relatore, infatti, è scattato imme-
diato il meccanismo interiore, portandomi indietro
negli anni 1954-56, in cui si sono manifestati più
evidenti i segni dell’origine storica della mia voca-
zione, come dirò in seguito. 

E proprio in quegli anni avviene anche l’ultima,
cronologicamente, ricognizione del corpo del Beato
e la sua traslazione nell’attuale mausoleo marmoreo
a Colonia, dove i suoi resti riposano in attesa della
glorificazione finale. Così, la Reliquia diviene indi-

rettamente anche una conferma dell’inizio della mia
avventura francescana. La stessa la ricorrenza del
mio 50° di vestizione religiosa, coincidente proprio
con il VII centenario della morte del Beato, è ancora
un altro segno forte della Provvidenza: morte al
secolo e nascita alla vita francescana, per me; e
morte naturale come ingresso nella gloria dei cieli,

per il Beato!
A leggere questi eventi e circo-

stanze in chiave provvidenziale,
sembra trovarsi davanti a un pic-
colo mosaico che si completa gra-
dualmente nel tempo, le cui tesse-
re vengono all’improvviso ricollo-
cate al posto giusto per ricostruire
l’immagine della mia personalità,
che è stata interamente e ininter-
rottamente pilotata dal disegno di

Dio, nel senso che facendomi subito incontrare il
Beato nel settembre del 1956, attraverso il fascino
del concetto di “libertà” (esposto nel libro di Efrem
Bettoni: “La visione francescana della vita”), mi è
sembrato gettare le basi segrete della mia formazio-
ne culturale e spirituale, orientando anche gli studi
successivi nel lungo periodo scientifico e didattico
insieme, abbastanza  ricco diversificato e variegato. 

Incontro che dura tutt’ora. Anzi, posso affermare
con sicurezza che la mia vita culturale e spirituale è
stata decisamente demarcata dai due centenari di
Giovanni Duns Scoto: il VII della nascita (1265-
1966), gestito da Paolo VI e impreziosito dalla
meravigliosa e stupenda lettera apostolica Alma
parens; e il VII della morte (1308-2008), condotto
elegantemente da Benedetto XVI e suggellato dalla
preziosa lettera apostolica Laetare, urbs Colonia;
attraverso l’intermezzo sublime e affascinante della
beatificazione (20 marzo 1993) e delle tante testimo-
nianze profuse da Giovanni Paolo II.

Periodi forti, che hanno segnato profondamente
le mie attività e le mie scelte. Interessante è anche il
periodo di preparazione durante gli studi filosofici e
teologici, dal 1958-1962 a San Marco in Lamis, e
dal 1963-1967 a Manfredonia; e quello di intermez-
zo a Castellana Grotte (1967-1968) come prepara-
zione alla formazione universitaria nell’Ateneo bare-
se dal 1969 al 1973; anche il periodo conclusivo, dal
2008 in poi, è abbastanza impegnativo, perché cari-
co della responsabilità di fare memoria di un vissuto
di più di mezzo secolo di storia personale, come
documenta l’ultima pubblicazione in onore del
Beato: Elementi di spiritualità scotista (2012), che è
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stata definita una piccola enciclopedia scotista.
Tappe che già segnano anche una certa delimita-

zione dei periodi che prenderò in esame retrospetti-
vamente nelle linee generali ed essenziali per ricor-
dare le tessere del tratto biografico, tutto speso nella
conoscenza e nella diffusione del mistero di Cristo
assoluto e ontologico in compagnia del più qualifi-
cato Maestro della scuola francescana. Rileggere
attraverso la memoria la propria storia già vissuta è
una cosa meravigliosa, perché nel ricordo ogni aspe-
rità è livellata, ogni difficoltà superata e ogni soffe-
renza addolcita. Nel ricordo ogni cosa diventa cara,
perché contemplata nelle sue origini, dove regna
sovrano il silenzio dell’Amore cristico, da cui ogni
cosa ha avuto origine.

Collegare l’evento dell’ultima ricognizione del
corpo del Beato, nel 1954, con l’incontro di una per-
sona nell’esercizio del suo mistero sacerdotale,
durante il periodo della mia crisi esistenziale in
cerca di risposte “certe” alla vita e all’esistenza,
come dirò dopo, non può essere un caso, perché l’u-
nione è scattata immediatamente non appena la
risposta interiore al ricordo più importante della mia
vocazione si concretizzava anche in riferimento alla
gioia ancora da smaltire delle precedenti festa dei
giorni precedenti. L’immediatezza dell’abbinamen-
to, sembra l’elemento vincente di questa lettura a-
posteriori.

I ricordi dell’anno 1954, sia personali che del
Beato, sono balzati lucidi e vividi nella mia memo-
ria, provocando una gioia indicibile mista a preghie-
ra, per quello che stavo rivivendo alla distanza tem-
porale così variegata di ricordi di 54 anni di vita,
intrisi di gioie, di sofferenze, di amarezze e ancora di

tanta gioia, da farmi ricordare il serafico pensiero
“ogni pena mi è diletto”. Il Signore è veramente
grande! Da un evento così contingente ha scatenato
una cascata di ricordi che hanno intasata la mia
mente, costretta con un rigido crivello a selezionare
quelli più importanti nitidi ed essenziali.

La cappella del Crocifisso della Cattedrale di
Foggia, dove mi rifugiavo spesso per ritrovarmi nei
lunghi pomeriggi estivi, dominata da un grande Cro-
cifisso ligneo oscuro e annerito (non saprei se per
effetto artistico o per antichità, risalente certamente
al sec. XVIII), molto espressivo e penetrante, ai
piedi del quale si è maturato piano piano il seme
della “vocazione”, mi proiettava all’istante nel
duomo di Colonia nel momento post-bellico del rin-
venimento dell’urna intatta del Beato, ma movimen-
tata all’interno, causa la caduta di bombe, che, come
la pioggia e la neve, cadono senza distinzione di
sorta, provocando danni dolori sofferenze... 

E poiché, si dice, che non ogni male viene per
nuocere, si è avuto, a causa dei bombardamenti, la
possibilità di confezionare delle “reliquie” preziose
dai resti più piccoli dalle ossa del Beato rinvenuti
nell’urna, che venivano ricomposte con devozione e
rispetto sacrale. La reliquia infatti è anche questo:
riferimento al sacro per eccellenza e per definizione
a Cristo e al Santo cui appartengono. 

Così veramente la mia vocazione, leggendola a
posteriori, devo con tutta certezza riconoscere che si
è sviluppata all’ombra del Beato. E di questo miste-
rioso legamene ne rendo grazie al Signore che ha
voluto intrecciare gli avvenimenti più importanti
della mia vita con quelli più significativi delle cele-
brazioni del Beato, dal 1954 in poi. Così, da segnare
e proteggere la mia esistenza francescana con la sua
ombra benefica calda e “colorata” dalle sempre vive
e attuali idee cromatiche originali e originanti del
cristico e del mariano. Per questa fondante e abbel-
lente azione pittorica, in più occasioni, mi è sembra-
to doveroso definirlo idealmente “con-fondatore”
dell’Ordine, con la motivazione: ha saputo traghetta-
re il “carisma” francescano dal lido storico a quello
concettuale dell’“ideale” scientifico e sistematico,
così da renderlo idoneo alla trasmissione generazio-
nale nel corso dello scorrere ineluttabile dell’imma-
gine dell’eternità, cioè del tempo storico cosmico e
cristico insieme. 

Fra Scotino
(Continua)
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lla ricerca archeologica in corso nel territorio
della provincia di Arabia di epoca romano-bizanti-
na dobbiamo una antologia di testi epigrafici
riguardanti la devozione del popolo cristiano alla
Vergine Maria che non cessa di stupire. Restano
insuperati i due testi in greco del mosaico della
chiesa della Vergine al centro di Madaba nei quali
il popolo cristiano della piccola cittadina a sud di
Amman sotto occupazione islamica da più di un
secolo esprimeva la sua fede per la regalità univer-
sale di Cristo Figlio Unico dell’Unico Dio ma
anche riaffermava, nella più pura della tradizione
cristiana, la sua fede per la divina maternità di
Maria, Vergine, Santa, Immacolata e Regina. 

Nell’iscrizione dedicatoria impaginata su otto
linee in una tabula lungo il gradino del presbiterio si
legge: “Al tempo del piissimo nostro padre il vescovo
Teofane fu realizzato questo bellissimo lavoro di
mosaico della gloriosa e venerabile casa della Santa
e Immacolata Regina Theotokos grazie allo zelo e
all’ardore del popolo amante di Cristo di questa città
di Madaba, per la salvezza  e il soccorso e la remis-
sione dei peccati di quelli che hanno offerto e di
quanti offrono a questo santo luogo. Amen, o Signo-
re. Fu terminato per grazia di Dio nel mese di feb-
braio dell’anno 6264 la quinta indizione (767 d.C.)”. 

Una seconda inscrizione di carattere poetico
impaginata in un medaglione al centro della chiesa
si rivolgeva a chi entrava e si dirigeva verso l'altare:
“Se vuoi guardare Maria, Madre verginale di Dio e
il Cristo da lei generato, Re universale Figlio Unico
dell’Unico Dio, purifica mente, carne e opere! Possa
tu purificare con le tue preghiere il popolo di Dio”. 

A

“La Vergine Madre di Cristo, il Logos ineffabile, 
l’economia di Dio”

Padre Michele Piccirillo mi ha affidato diverse volte i suoi computers, quel-
lo da tavolo nello studio del Nebo e quello portatile che lasciava nello studio
della Delegazione di TS di Roma, perché talvolta si rendeva necessario il
backup generale e tutti i suoi documenti venivano risistemati. Intanto mi prega-
va di prendere nota degli articoli che avrei potuto inserire in questa rivista o sol-
tanto per allargare la mia conoscenza sui luoghi santi. Qualche articolo è già
stato pubblicato su suo suggerimento. Questa volta mi prendo la licenza di offri-
re ai lettori uno stralcio di uno studio sul culto dell’Immacolata nei paesi arabi.

Παρθενι|κὲν Μαρίην Θεο|μήτορα καὶ ὅν ἔτικ|τεν
Χ(ριστὸ)ν παμβασιλῆα Θε|οῦ μόνον υἱέα μούνου | δερκό-
μενος καθάρευ|ε νόον καὶ σάρκα καὶ ἔργα καθάραις |

εὐχαῖς αὐτὸν | Θ(εῖο)ν λαόν.

Ἐπὶ τοῦ ὡσιω(τάτου) πατρὸς ἡμῶν Θεοφάνους ἐπησκώπου
ἐ[γένη]τω τὸ πᾶν καλὸν ἔργον τοῦτο τῆς ψιφώ- [σεως τοῦ ἐ]νδώξου
κ(αὶ) σεπτοῦ ὕκου τῆς ἁγίας (καὶ) ἀχράντου δεσποί-[νης …] Θεοτώ-
κου σπουδῇ (καὶ) προθυμίᾳ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ ταύ(τη)ς
[τῆς πόλε]ος Μιδάβων ὑπὲρ σωτηρίας (καὶ) ἀντιλήμσεος καὶ ἀφέ-
[(σεος) ἁμαρτ]ιῶν τῶν καρποφωρησάντων (καὶ) καρποφω-
[ρούντων] τῷ ἁγίο τώπο τούτῳ. Ἀμὴν Κ(ύρι)ε ἐταιλιώ-
[θη χάρ]ιτη Θεοῦ μινὴ Φεβρουαρήο ἔτους !ΟΔ ἰνδ(ι)κ(τιῶνος) ε.

I L  CUL TO  DEL L ’ IMMACOLA TA
NEL LE  CH IESE  D ’ARAB IA
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L’esortazione letterariamente arcaicizzante (al
termine Theotokos-Madre di Dio della precedente
iscrizione qui si sostituisce il sinonimo Theometora),
inculca la purezza d’animo necessaria per accostarsi
a contemplare l'icona della Madre di Dio affrescata o
mosaicata nel catino absidale della chiesa. Nella
polemica che all’epoca divideva la chiesa anche di
Transgiordania tra iconoclasti e iconoduli, l’esten-
sore dell’iscrizione e con lui il popolo di Madaba,
si schierano decisamente dalla parte degli ortodos-
si che accettavano la dottrina della presenza divina
nelle icone sacre e di conseguenza della legittimità
del culto loro prestato.

Tenendo presente che uno degli argomenti prin-
cipali della polemica teologica che opponeva cri-
stiani e musulmani riguardava l’unicità di Dio riaf-
fermata dai musulmani come opposta alla Trinità e
alla figliolanza divina di Gesù Cristo creduta dai
cristiani, la ricercatezza e precisione delle formule
teologiche non è certamente casuale. 

Per comprendere in tutta la sua forza la dichia-
razione di fede dell’iscrizione bisogna ricordare
che a Gerusalemme nel santuario della Roccia
fatto costruire dal califfo Abd al-Malik verso la
fine del settimo secolo sulla spianata dell'ex Tem-
pio giudaico in una chiara affermazione polemica
della nuova fede sull'ebraismo e sul cristianesimo,
la lunga iscrizione di ben 240 metri! che accompa-
gna la decorazione a mosaico dell'interno del tam-
buro sul quale e impostata la bella cupola dell’edi-
ficio, e rivolta proprio ai cristiani: “O gente del
Libro! Non siate stravaganti nella vostra religione
e non dite di Dio altro che la verità. Perche il Cri-
sto Gesù Figlio di Maria non è che il Messaggero
di Dio, il suo Verbo che egli depose in Maria, uno
Spirito da Lui esalato...Smettetela di dire tre...il
Dio è uno solo! ...Prega per il tuo Profeta e il tuo
servo Gesù figlio di Maria”.

itoli mariani che hanno un parallelo in una
iscrizione di una chiesa di Bostra metropoli della
Provincia nella quale si esalta la dottrina dell’arci-
vescovo Antipatro (meta del V secolo) di cui resta
a conferma una omelia sull’Assunzione di Maria:
“Guardiano e campione illustre della dottrina orto-
dossa, un pontefice ispirato da Dio ha costruito
(questo edificio) di una incomparabile bellezza, e
Antipatro celebre per la sua saggezza, dopo com-
battimenti vittoriosi, per onorare magnificamente
la Madre di Dio, Vergine pura, Maria, celebrata
con inni, immacolata e piena di doni del cielo”. 

Nella ristrutturazione del santuario dedicato a
Mosè Profeta sul Monte Nebo visitato dai pelle-

grini nel territorio della diocesi, gli abati del
monastero (igumeni) che si prendevano cura dei
lavori, accogliendo il desiderio del vescovo di
Madaba, fecero costruire nel primo decennio del
VII secolo una cappella dedicata alla Vergine sul
lato meridionale in continuazione della cappella
del battistero. 

In una iscrizione di due linee che chiudeva il
programma decorativo del pavimento mosaicato si
può ancora leggere: “O Creatore e Demiurgo di
tutte le cose Cristo nostro Dio, e per voto del
nostro santo padre il vescovo Leonzio fu terminata
tutta la costruzione della Theotokos, per lo zelo e
la fatica di Martirio e di Teodoro preti e igumeni”.

In una valle della stessa montagna, a sud del
santuario, che i beduini ancora chiamano in arabo
Wadi ‘Ayn al-Kanisah (la Valle della Chiesa),
negli anni novanta abbiamo scavato un piccolo
monastero dedicato alla Theotokos come si legge
nell’iscrizione aggiunta in un rifacimento dell'VIII
secolo: “Per la provvidenza di Dio fu ricostruito
questo venerabile monastero della Santa Theo-
tokos al tempo di Giobbe vescovo dei Medabesi e
di Giorgio il recluso. L’indizione 15a dell’anno
6270” (762 dell'era cristiana). 

T
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A Rihab, un piccolo villaggio del nord, oggi al
confine tra la Giordania e la Siria, che ha ridato
una ventina di chiesette dedicate a Santa Sofia
(Cristo Sapienza di Dio), al Profeta Isaia, a San
Giovanni Battista, ai Santi Pietro e Paolo, a Santo
Stefano Protomartire, a San Basilio, a San Mena, a
San Giorgio, a San Sergio, a San Costantino il Vit-
torioso, tutte datate tra la prima metà del VI secolo
e la fine del VII secolo, non poteva mancare quella
dedicata a Santa Maria. Nell’iscrizione si precisa
che la chiesa di Santa Maria fu costruita e mosai-
cata una prima volta nel 533 e restaurata nel 582.
Non contenti, i mosaicisti o i committenti del pic-
colo villaggio di Arabia aggiunsero tra due pilastri
una invocazione dal caldo afflato universalistico:
“Signore Dio di Santa Maria e di tutti i santi abbi
pietà di tutto il mondo!”. 

uove interessanti scoperte vengono ora dal
sud dove la ricerca si è intensificata negli ultimi
anni in particolare tra le
rovine di Petra e nel terri-
torio circostante. In un
ambiente settentrionale
della grande basilica ripor-
tata alla luce a nord del
cardo colonnato della
capitale del Regno Naba-
teo, la missione americana
si è imbattuta in un depo-
sito di  papiri  di  natura
economica appartenuti ad
un prete e alla sua fami-
glia. In uno dei papiri, che
risulta documento di una
donazione di  un certo
Obodianos figlio di Obodianos al “Monastero
del Santo Sommo Sacerdote Aronne”e all’
“Ospedale del Santo Martire Ciriaco”, si legge
anche della “chiesa della Benedetta e Santissima
Regina, la gloriosa Madre di Dio e sempre Ver-
gine Maria”. 

Il mosaico di una chiesa tra le rovine del vil-
laggio di al-Rashidiyah sulla strada che unisce
Petra a Buseira/Bosra, l’antica capitale del regno
di Edom, un team di archeologi giordani ha
riportato alla luce una chiesa mosaicata di epoca
bizantina e nell’ottagono della navata centrale
una iscrizione sempre in greco che gareggia per
bellezza e contenuto teologico con quelle di
Madaba: “Entrando qui vedrai la Vergine Madre
di Cristo, il Logos ineffabile, l’Economia di Dio,

e se crederai, sarai salvato. II mosaico e stato
terminato con l’aiuto di Dio nel mese di Peritios
dell’anno 468, indizione 7, per la salvezza di
Megale l’amica di Cristo. Opera eseguita da
Andrea Eliote mosaicista (573/74 d.C.)”. 

L’icona della Vergine Maria con il Bambino
esposta nella chiesa diventa sacramento dell'ope-
ra salvifica di Cristo da cui proviene la salvezza
al fedele che la contempla e crede. Ai titoli per
la Vergine si aggiungono quelli di Cristo suo
figlio, Logos ineffabile e Economia di Dio in un
mosaico firmato dal mosaicista Andrea che tiene
a precisare di essere originario di Elia Capitoli-
na-Gerusalemme. 

Michele Piccirillo
Studium Biblicum Franciscanum

JerusalemN
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deposito del prete

Icona su legno della Vergine Hodegitria
nel Museo Bizantino e Cristiano di Atene (XIV secolo)
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ersonalità di sicuro rilievo e grande spessore cul-
turale, il frate Minore Luca di Puglia da Bitonto
fu un importante maestro francescano della
prima metà del XIII secolo. Nonostante la note-

vole fama da cui fu circondato, però, oggi egli è proba-
bilmente noto ai soli medievisti, e a pochi

altri studiosi di storia francescana.
In buona misura, il merito di avere

fatto apprezzare al grande pubblico la figura e l’opera
di fra’ Luca, si deve al bitontino prof. Felice Moretti,
prematuramente scomparso nel 2016. Numerosi studi
di Moretti, e la bella monografia Luca Apulus, un
maestro francescano del secolo XIII (1985), in cima a
tutto, hanno illustrano la carriera e specialmente le
omelie per le quali il frate pugliese era considerato
un’autentica autorità fino a tutto il tardo Medioevo.
Lo dimostra la quantità di copie che tramandano i
suoi celebri Sermones, sopravvissute in circa 75
manoscritti e attualmente conservate nelle biblioteche
di tutta Europa, oltre a tre diversi incunaboli con cui,
nel XV secolo, essi furono editi a stampa.

Jean Désiré Rasolofoarimanana, dottore in Spiritua-
lità francescana, ha recentemente offerto diversi
saggi sull’argomento. In vista della preparazione di
un’attesa edizione critica completa di questo ingen-
tissimo e prezioso materiale, in gran parte ancora ine-
dito, lo studioso propone alcune revisioni della sto-
riografia tradizionalmente accettata. Qualche spunto
di riflessione, inoltre, è offerto dallo storico Bert
Roest, specialista della formazione francescana delle
origini, e da Pierre Péano, autore della voce “Luca da
Bitonto” nel prestigioso Dictionnaire de Spiritualité
ascétique et mystique.

Nelle segnature e nei cataloghi di manoscritti, il
nome di frate Luca da Bitonto è variamente riporta-
to come Lucas (o Luchas) de Bitonto, Lucas Apu-
lus, Lucas de Apulia, Lucas Bituntinus, Lucas de
Botonto, o Lucas Botontinus. Talora egli è stato
confuso con altri omonimi e grossomodo contem-
poranei autori, in particolare con Luca lettore di
Padova († 1287), con un presunto socius di Anto-
nio di Padova, Luca Belludi († 1285), e con il Ser-
vita Luca da Prato (attivo c. 1290).

Anche per questo motivo, in aggiunta al fatto che
le notizie che lo riguardano sono purtroppo rare e
frammentarie, molti dettagli della vicenda umana
di Luca Apulus sembrano destinati a rimanere
avvolti nel mistero. Tuttavia, sulla base delle poche
fonti documentarie, si può provare a tracciare qual-
che tappa biografica principale, storicamente accla-

rata, o relativamente plausibile.
In un periodo non meglio precisabile, diciamo attor-

no agli anni ’10-’15 del Duecento, Luca dovette fre-
quentare una Università, o quantomeno seguire un
cursus studiorum di formazione clericale. Poiché
alcuni codici del XIV secolo gli attribuiscono il
soprannome di Lucas Botontinus ‘parisiensis’, o
‘parisinus’, Péano e Moretti pensavano potesse trat-
tarsi della prestigiosa Università di Parigi, ma Rasolo-
foarimanana ha mostrato che tale appellativo sarebbe
dovuto a un errore del copista, forse indotto dall’assi-
milazione del titolo di doctor con quello di magister. 

Non sappiamo, quindi, se Luca Apulus abbia fre-
quentato una sede universitaria d’Oltralpe, oppure
una scuola cattedrale italiana. Sappiamo, però, che
egli si formò nella cultura teologica e filosofica del
tempo secondo standards piuttosto elevati e aggior-
nati, certamente in un centro di studi dove egli poté
apprendere le tecniche del sermo modernus, da lui
poi ampiamente adottate, e adattate.

Una tale solida formazione, secondo il grande stori-
co Giovanni Giacinto Sbaraglia, gli valse la seguente
dicitura riportata su un codice di Anversa, ora perdu-
to: ‘eximii sacrae Theologiae Doctoris Lucae de
Bitonto Ordinis S. Francisci’, cioè “dell’esimio Luca
da Bitonto, Dottore in sacra teologia, dell’Ordine di
san Francesco”. 
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In verità resta dubbio se, a coronamento del suo per-
corso di studi, Luca abbia effettivamente conseguito il
magisterium, specie se si ammette l’ipotesi che la
forma “universitaria” in cui i Sermones furono scritti,
sia il risultato di una rielaborazione posteriore di
materiale omiletico già redatto dal frate in un impreci-
sato ambito parrocchiale. In proposito Eleonora Lom-
bardo avanza seri dubbi. La studiosa, che alle omelie
di Luca da Bitonto dedica un intero capitolo della sua
tesi dottorale, suggerisce che si tratti, piuttosto, di
materiale per la predicazione itinerante. Così anche il
Roest, il quale, in alternativa, supporta l’idea più con-
vincente che il frate bitontino abbia svolto un’attività
di insegnamento nella rete di scuole francescane.

Poco tempo prima del 1220, un frate Luca risulta
associato ai primi compagni di san Francesco di
Assisi, poiché in quell’anno sembra che il santo in
persona lo abbia scelto quale Ministro Provinciale
della provincia di Oriente (dal 1220 al 1221 o poco
oltre), succedendo quindi al celebre fr. Elia da Corto-
na (al secolo, Elias Bonusbaro), già fondatore e
primo Ministro della provincia medesima dal 1217 al
1220. Quest’anno, per l’appunto, ricorre l’ottavo cen-
tenario di fondazione. 
Girolamo Golubovich, l’eminente storico della Custo-
dia di Terra Santa, ha ben evidenziato che in quel
medesimo anno lo stesso s. Francesco si sarebbe tro-
vato in Oriente. Al seguito della quinta Crociata, egli
era giunto al porto di Acri già nell’estate del 1219. Via
mare, aveva quindi raggiunto Damietta, in Egitto,
dove fremevano i preparativi della sfortunata battaglia
del 29 agosto, lì dove, secondo la testimonianza diretta

di Giacomo da Vitry e di
altri osservatori crociati,
come il cronista Ernoul e
Bernardo il Tesoriere, egli
si incontrò con il sultano
ayyubide al-Malik al-
Kamil. 
Come frutto concreto di

quel celebre incontro immortalato da Dante, sembra
che Francesco abbia ottenuto un signaculum (Fioretti,
FF 1855), cioè un salvacondotto valevole per sé e per i
suoi frati, che gli permettesse di muoversi liberamente
in territorio musulmano. Forse facilitato proprio da
quel salvacondotto,  o dall’invito del sultano, diversi
testi posteriori, tra cui la Cronaca delle sette tribola-
zioni di Angelo Clareno (FF 2154), l’Histoire de Era-
cles di un continuatore di Guglielmo di Tiro (FF
2238), e il Libro delle vite dei santi Frati Minori di
Mariano da Firenze, riferiscono di un pellegrinaggio di
Francesco a Gerusalemme, in compagnia dei frati Elia
da Cortona, Illuminato da Rieti e, verosimilmente,
Luca da Bitonto. 

In mancanza di ulteriori riscontri nelle fonti contem-
poranee, l’attendibilità di questi racconti resta contro-

versa. John Tolan, nel suo discusso Il santo dal sulta-
no, l’incontro di Francesco d’Assisi e l’Islam (2009),
ricorda come secondo vari autori, la missione di Fran-
cesco in Terra Santa sia “l’atto che ha legittimato la
presenza dei francescani presso i luoghi santi”. Su una
linea analoga, tendente a relegare il pellegrinaggio
nella vulgata delle leggende agiografiche, verte la sto-
riografia più recente, come non mai prima d’ora foca-

lizzata sull’incon-
tro tra Francesco e
il sultano, sul suo
significato, e sulle
sue implicazioni
per l’attualità.

In ogni caso,
comunque, sia che
Francesco e com-
pagni abbiano

effettivamente visitato alcuni luoghi della Terra Santa,
sia che ciò, come scrive Franco Cardini, sia rimasto
solo un cocente, infinito desiderio, ad Acri essi erano
stati informati dei gravi dissidi sorti tra i frati in Italia
durante l’assenza del fondatore. Per questo motivo
Francesco prese le decisioni di rientrare e di ricondurre
con sé in Italia il fidato fra’ Elia, magari nella speranza
che questi avesse potuto aiutarlo a dirimere le soprav-
venute questioni. Com’è noto, fra’ Elia diverrà dappri-
ma Vicario (1221-1227), e poi primo Ministro Genera-
le dell’Ordine (1232-1239). 

È in tale contesto che va inquadrata l’elezione a
Ministro del frate pugliese. Gran parte degli storici
concordano nell’individuare questo fra’ Luca in Luca
Apulus, riconoscendolo di fatto, dunque, come il
secondo superiore della neonata provincia francesca-
na d’Oltremare, cioè di Grecia e Terra Santa.

Ciò sarebbe confermato da due lettere di papa Ono-
rio III, rispettivamente del dicembre 1220, e del feb-
braio 1221, indirizzate, l’una al cardinale Giovanni
Colonna, Legato pontificio dell’Impero latino d’Orien-
te, e l’altra a Matteo, Patriarca latino di Costantinopoli.
Ambedue i documenti presentano un testo pressoché
identico. Essi menzionano un ‘dilecto filio Fratre
Luca’ nella sua qualità di ‘Magistro Fratrum Minorum
de partibus Romaniae’, cioè “Maestro (ovvero Mini-
stro) dei Frati Minori della Provincia di Romania”,
vale a dire di Grecia e della Terra Santa, come allora si
indicava la vastissima missione Ultramarina.

Dal contenuto delle missive, che tratta la faccenda di
un certo sacerdote Giovanni di Costantinopoli, conver-
titosi dal rito greco e accusato di aver fatto voto di
abbracciare l’Ordine dei Minori nelle mani del suddet-
to frate Luca (‘in cujus vovisse manibus idem’), si
evince che questi fosse a Roma nel 1220; che risolse la
lite pacificamente in presenza del papa (‘... coram
Nobis omni contra eum liti cedente’); che ricoprisse
già l’incarico di superiore; e che dovette riferire al

STORIALaudato sie n. 52 - 1° semestre 2017



18

pontefice sullo stato della Chiesa greca e latina nella
regione. Se si accetta, però, l’opinione di Rasolofoari-
manana, il quale esclude che i due siano la stessa per-
sona, l’identità del secondo Ministro d’Oltremare tor-
nerebbe nuovamente sconosciuta, come in un primo
momento aveva ritenuto anche il Golubovich. 

Pur ammettendo l’ipotesi prevalente, che continua ad
identificare il Luca Ministro d’Oltremare con fra’
Luca Apulus, resta comunque l’incertezza di stabilire
se, a seguito del viaggio romano, egli sia poi rientrato
in Italia, o sia invece ritornato in Oriente, almeno per
un breve periodo. In effetti la data di insediamento del
suo successore alla guida della Provincia d’Oltremare,
il beato fr. Benedetto di Arezzo, resta alquanto incerta
e il Golubovich la annota con approssimazione o con
un punto interrogativo al 1221. 
Ad ogni buon conto, di lì a poco un paio di testimo-

nianze scritte attestano la presenza di fra’ Luca di
Puglia in Italia, supponendo, nell’ipotesi corrente,
che egli sia logicamente tornato nella sua provincia
natale di Puglia. Il riferimento più antico si trova nel
Dialogus de gestis sanctorum fratrum minorum di
Tommaso di Pavia (composto tra 1244 e 1247), dove
è ricordato un fra’ Luca divenuto lector tra i frati di
Puglia, e predicator solemnis. Anche se il contesto si
riferisce ad una visione, è altamente improbabile che
qui non si tratti proprio del frate bitontino.

Sul finire degli anni ’30 del secolo, per incarico
ufficiale dei superiori dell’Ordine, fra’ Luca da
Bitonto “fu costretto” a redigere una raccolta siste-

matica di Sermones Dominicales, cioè omelie con-
cernenti tutto il ciclo delle domeniche e delle feste

dell’anno liturgico, inclusa qualche ricorrenza feria-
le. È lo stesso autore dei Sermoni a precisare, nel
Prologo, che l’opusculum – come lui chiama il

libro –, fu scritto per comando del suo Ministro (‘man-
dato superioris urgente’) allo scopo di servire da
modello per l’istruzione dei frati in formazione nelle
diverse case dell’Ordine (‘qui rudibus et nondum
exercitatis fratribus prodesse volui’), quasi fosse una
sorta di “manuale pratico”. 
A seconda della cronologia che si preferisce adottare
per l’opera, il Ministro Generale in questione (‘pater
totius ordinis minorum minister’), che è apparente-
mente indicato come committente nella dedica,
potrebbe essere identificato con Elia da Cortona
(1232-1239), come pensano Moretti e Roest; con
Aimone da Faversham (1240-1243), come ritiene
Lombardo; o, al più tardi, con Giovanni da Parma
(1247-1257), come invece ha suggerito Péano. Tutte
e tre le ipotesi sarebbero per sé coerenti con i vari
termini post quem, fin qui progressivamente indivi-
duati dagli studiosi, circa la probabile data di stesura
della raccolta, cioè: dopo il 1234, data congetturata
dal fatto che l’autore si riferisca con il titolo di santo
a Domenico di Guzmán, canonizzato il 1234; dopo il

1235, data supportata dal fatto che Luca utilizzi le
Postille del domenicano Ugo di Saint Cher; e, da
ultimo, dopo il 1237, anno dell’avvenuto riconosci-
mento dell’autenticità delle stimmate di s. Francesco

da parte di papa Grego-
rio IX, e come tale rife-
rito dai Sermones in
alcune occasioni.
Secondo l’opinione di
Lombardo, “i sermoni
di Luca da Bitonto, [...]
così ricchi di riferimenti
dotti e di problematiz-
zazioni teologiche,
riflettono una fase della
vita minoritica sicura-
mente successiva alla
cacciata di frate Elia

(1239) e alla riorganizzazione dell’Ordine in senso
clericale e dotto, sebbene ancora influenzato dalla
presenza in vita dei compagni di Francesco e di chi
conobbe, come forse accadde a Luca, l’Assisiate”.

‘... Propter hoc monet Ja. III: Nolite plures magistri effici
freatres mei. Quare cum imperitiam meam videam et insuffi-
cientiam recognoscam, ad insipientiam mihi mandato supe-
rioris urgente, nec non quorundam fratrum desiderio impel-
lente, opusculum sermonum dominicalium coactus sum anno-
tare. Et licet super hoc multorum preclara opera iam sint
edita, dignum duxi eorum satisfacere voluntati, ne viderer
subterfugere cum possem proficere, non de meo confisus
ingenio, sed de gratie celestis auxilio, de obedientie merito,
de fraterne suffragio caritatis. 

Suscipe, digne pater tocius ordinis minorum minister, aucto-
ris tui licet inculti operis rudimenta, paternaque benevolentia
quod minus est supple, quod plus abrade, quod hirtum come,
quod obscurum declara, quod vitiosum emenda; sic tibi (sic
ibit) opus per te sine menda. Obsecro etiam lectorem huius
operis ob amorem Christi et gloriose Virginis matris eius, nec
non et beati Francisci confessoris mirifici, quatenus affextum
meum considerans, qui rudibus et nondum exercitatis fratri-
bus prodesse volui, benevolum se exhibeat, meique laboris
mercedem ab eo deposcat, qui omnis boni principium est et
finis, cui si laus et gloria per inifinita secula. Amen’ (fr. Luca
da Bitonto, Prologo ai Sermones Dominicales, da Moretti,
Luca Apulus, un maestro francescano del secolo XIII, p. 166).

“... Per questo ci ammonisce s. Giacomo (3,1): ‘Fratelli
miei, non vogliate in molti diventare maestri’. Conoscendo la
mia insufficienza e imperizia, mai avrei osato pubblicare que-
sto opuscolo dei sermoni domenicali, se non fosse intervenu-
to il pressante ordine del superiore, e non mi avesse spinto il
desiderio di alcuni confratelli. Pertanto, sebbene in tale mate-
ria già sono in luce altre opere di numerosi e illustri oratori,
ho creduto giusto venire incontro ai desideri fraterni, perché
non sembrasse ch’io volessi risparmiare fatica, mentre potevo
fare qualche bene, confidando non già nel mio ingegno, ma
nell’aiuto della grazia divina, nel merito della santa obbedien-
za e nella comprensione della fraterna carità. 
Ricevi o padre, degno ministro di tutto l’Ordine dei Minori,

l’opera disadorna del suo autore, e, con paterna benevolenza
supplisci a quanto è manchevole, togli quanto è inutile, sop-
primi quanto non conviene, chiarisci ciò che è oscuro, correg-
gi ciò che è difettoso, e così per te, l’opera scorrerà senza
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Codice del XIV sec. di una colle-
zione privata svizzera (Les Enlu-
minures TM 99) contenente due
raccolte di Sermones de tempore
et de Sanctis. La prima è di Luca
Apulus (ff. 2-146), mentre l’altra
di san Tommaso d’Aquino (ff. 1-
108, 2ª foliazione).



19

manchevolezze. Scongiuro, inoltre, il lettore, per amore di
Cristo e della gloriosa Vergine sua Madre, nonché del beato
Francesco confessore meraviglioso, che, guardando al mio
amore per cui volli giovare agli inesperti fratelli, si mostri con
me benevole e mi affretti il premio del mio lavoro da Colui
che è principio e fine di ogni bene, a cui sia lode e gloria per i
secoli dei secoli. Amen”. (fr. Luca da Bitonto, Prologo ai Ser-
mones Dominicales, traduzione tratta da Forte, Itinerari fran-
cescani in terra di Bari, pp. 13–14).
Dal tenore squisitamente francescano, il Prologo

inizia con una citazione programmatica del Salmo
119 (118), 85: “Gli iniqui ci narrano favole, ma non
così la tua legge, o Signore” (‘Narraverunt mihi ini-
qui fabulationes; sed non ut lex tua, Domine’). Esso
illustra anche le strategie adottate nella stesura delle
omelie e, sia pure succintamente, tratta delle quattro
cause della Scrittura, della sua natura rivelata, della
sua quadruplice interpretazione (storica, tropologica,
anagogica e allegorica), della funzione ancillare delle
altre discipline rispetto all’autorità delle Scritture, e
di alcune regole basiche dell’omiletica.

La collezione di Sermoni Domenicali è di gran
lunga la principale opera grazie alla quale il frate
bitontino è passato alla storia e, per contro, rappre-
senta anche, naturalmente, la fonte privilegiata per
reperire informazioni sul suo autore. Essa include un
numero variabile tra un massimo di 286 (secondo
Schneyer), e un minimo di 150/160 omelie. Que-
st’ultimo computo è ridimensionato perché Rasolo-
foarimanana distingue tra sermoni autentici, dubbi, e
apocrifi. In seguito, secondo Sbaraglia, sotto il nome
del bitontino vennero compilate altre due raccolte,
rispettivamente intitolate Sermones Dominicales,
Quadragesimales et Feriales, e Sermones de Sanctis. 

Come suggerisce Bert Roest, però, sia queso compi-
to di scrivere l’opusculum di Sermoni per l’istruzione
dei frati, come pure, probabilmente, il motivo per cui
s. Francesco gli conferì il Provincialato d’Oltremare,
risiedono entrambi nel fatto cha la notorietà di fra’
Luca come predicatore, con le sue indiscusse doti di
cultura ed eloquenza omiletica, erano già acclarate
quando egli era ancora vivente, e non viceversa.

A riprova vi sarebbe un
episodio riportato dal con-
temporaneo fr. Salimbene
da Parma (1221-c. 1290)
nella sua Cronica (com-
posta tra il 1283 e il
1287). Il cronachista rife-
risce che nel maggio del
1242 fra’ Luca Apulus
ricevette il delicato com-
pito di tenere l’omelia,
nella cattedrale di Cosen-
za, in occasione dei solen-
ni funerali del figlio ribel-
le di Federico II, Enrico,

morto tragicamente gettandosi da un precipizio
durante la sua prigionia. Malgrado Salimbene iscriva
l’episodio sotto l’anno 1233, invece che 1242, ciò
non depone a sfavore dell’attendibilità dell’avveni-
mento, che è generalmente accettato come una tipica
digressione storica. Del resto, più generalmente, il
racconto è posto sotto il pontificato di Gregorio IX
(1227-1241).

‘Anno Domini MoCCXXXIII, tempore pape Gregorii noni, in
mense Maii, tempore Alleluie Fridericus imperator Romanorum
cepit Henricus regem Alamannie, filium suum rebellem sibi, eo
quod contra voluntatem suam Lombardis adheserat, quem diu
in vinculis tenuit. Cumque a castro Sancti Felicis duceretur ad
aliud castrum, ut adhuc in vinbulis tenetur, affectus tedio et tri-
stitia precipitavit seipsum per quoddam precipitium et mortuus
est. Congregati sunt igitur principes et barones, milites et iudi-
ces, ut sepelirent eum, absente imperatore. Cum quibus etiam
affuit frater Luchas Apulus ex ordine fratrum Minorum cuis est
sermonum memoria, ut secundum consuetudinem Apulie predi-
caret ad funus. Et ex libro
Geneseos XXII poposuit thema
dicens: arripuit Abraham glau-
dium ut immolare filium suum.
Et dixerunt iudices et litterati
qui ibi erant: ‘Talia dicet hodie
frater iste, quod imperator
auferet ei caput’. Sed aliter se
negotium habuit. Nam ita pul-
crum fecit sermonem iustitiam
commendando, quod cum com-
mendaretur coram imperatore,
voluit ipsum sermonem habe-
re.’ (da O. Holder-Egger, Cro-
nica fratris Salimbene de Adam
Ordinis Minorum, pp. 87–88).

È piuttosto da notare il singolare tema dell’orazione
funebre scelto da fra’ Luca – “Abramo afferrò il col-
tello per immolare suo figlio” (‘Arripuit Abraham
gladium, ut immolaret filium suum’) –, incentrato su
Genesi 22,10, per meglio dire, sul passo biblico che
narra di Abramo in procinto di immolare il figlio
Isacco. Un tema, questo, sostiene giustamente Maria
Pia Alberonzi, “che si prestava a essere applicato a
Federico II e alla sua responsabilità nella morte del
figlio. Molti tra i presenti si convinsero che l’impera-
tore avrebbe punito con la morte il frate, invece il
sovrano volle leggere il sermone e lo apprezzò”.

Certo, la presenza ormai stabile di Elia da Cortona
nella cerchia dei consiglieri fidati di Federico II (dal
1239) avrebbe potuto garantire a fra’ Luca un mini-
mo di immunità; ciò nonostante non va dimenticato
che a seguito della seconda scomunica comminata da
papa Gregorio IX all’imperatore (1239), i rapporti tra
il sovrano e i Frati Minori si erano del tutto deteriora-
ti. Nel 1240 Federico II aveva decretato l’espulsione
di tutti i frati dal Regno, e il medesimo fr. Elia, preci-
samente in ragione dell’amicizia nei confronti del-
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Sepoltura di Enrico VII di Hohen-
staufen (1211-1242), re di Sicilia
e di Germania, e figlio maggiore
di Federico II. Il sarcofago, di età
tardo-antica, è ancor oggi conser-
vato nella cattedrale di Cosenza.
L’esame clinico dello scheletro ha
escluso il sospetto che Enrico si
sia suicidato, ma ha evidenziato
che era affetto dal morbo della
lebbra in un avanzato stadio.

Il bellissimo ambone della cattedrale di
Bitonto di età sveva (1229). Il terzo per-
sonaggio coronato da sinistra è identi-
ficato con l’imperatore Federico II. Gli
altri imperatori svevi raffigurati sono:
Federico Barbarossa, Enrico VI e Cor-
rado, secondogenito di Federico II.
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l’imperatore, era stato deposto dai vertici dell’Ordine
ed egli stesso scomunicato dal papa nel 1240 (fino al
1250, poco prima di morire). 

In occasione dei funerali imperiali, dunque, incurante
dei timori espressi dell’entourage federiciano – al dire
di Salimbene, seriamente preoccupato che l’imperato-
re avesse potuto mozzare la testa a quel frate (‘Talia
dicet hodie frater iste, quod imperator auferet ei
caput’) –, il predicatore diede prova di un discreto
coraggio, probabilmente confidando che la sua arte
oratoria potesse suscitare apprezzamento da parte del
sovrano, peraltro notoriamente sensibile alla bella elo-
quenza e, soprattutto, all’argomento della giustizia.
Fortunatamente il sermone di fra’ Luca risultò partico-
larmente ben riuscito, e Salimbene conclude la narra-
zione dell’episodio commentando: 

‘Nam ita pulcrum fecit sermonem iustitiam commendando,
quod cum commendaretur coram imperatore, voluit ipsum
sermonem habere’ (“Perciò [fr. Luca] fece un sermone così
bello, raccomandando giustizia, che essendo stato consegnato
alla presenza dell’imperatore, questi volle tenere per sé il
[testo del detto] sermone”).

In un’altra pagina della Cronica, Salimbene dipinge
un piccolo, benché estremamente vivace e lusinghie-
ro, ritratto del frate bitontino, che evidenzia tutta la
stima del cronachista nei confronti dell’eminente,
erudita, confratello, e nel contempo costituisce la
testimonianza coeva più importante a nostra disposi-
zione sul profilo di questo personaggio. 

‘Et tunc vivebat frater Lucas Apulus ex ordine
fratrum Minorum, cuius est Sermonum memoria,
qui fuit scholasticus et ecclesiasticus et litteratus
homo et in Apulia in theologia eximius doctor,
nominatus, sollemneis atque famosus; cuius
anima per misericordiam Dei requiescat in pace,
amen’ (ed. Holder-Egger p. 182). (“E poi viveva
frate Luca di Puglia dell’Ordine di frati Minori, a
cui memoria c’e un volume di Sermoni; egli fu
scolastico, uomo di Chiesa e letterato, e in Puglia
eminente dottore in teologia, che fu rinomato,
solenne e famoso, la cui anima per la misericor-
dia di Dio riposi in pace, amen”). 

Secondo lo storico dei Frati Minori di Puglia e
Molise, p. Doroteo Forte, l’appellativo ‘ecclesiasti-
cus’, usato qui dal cronista, starebbe ad indicare l’ap-
partenenza di fr. Luca al clero secolare, già prima di
entrare tra i discepoli di san Francesco.

In un terzo passaggio, infine, Salimbene rinvia i let-
tori della Cronica al già ricordato libro dei Sermoni
(‘require in illo sermone fratris Luce...’), da cui egli
stesso trasse spunto per una sua omelia.

La morte di fra’ Luca di Puglia si colloca con un

po’ di approssimazione
nello stesso anno 1242,
più probabilmente nel
successivo 1243, o di lì
ad uno strettissimo
torno di tempo. Dal
momento che Salimbe-
ne include il summen-
zionato elogio del frate
sotto l’anno 1247,
Forte e Moretti,
seguendo Sderci da
Gaiole e Golubovich,
ipotizzavano che fino
quell’anno egli fosse
ancora in vita, per
quanto ciò non sia suf-
fragato da documenti supplementari. 

Con un maggior margine di sicurezza, pertanto, allo
stato delle conoscenze attuali, la redazione dei Ser-
mones Dominicales va posta tra il 1237 e il 1243.

Grazie a quest’opera, Luca Apulus ha lasciato un
patrimonio che, come scrive efficacemente Pierre
Péano, denota una “cultura vera”, impregnata di una
solida e raffinata esegesi biblica. “Lavoro decisa-
mente rimarchevole per l’epoca”, i Sermones dimo-
strano “la perfetta maestria” dell’autore, “dovuta alla
solidità della sua dottrina, basata su numerose cita-
zioni bibliche e patristiche, occasionalmente anche
improntate all’antichità e alla storia romana. Egli cita
s. Anselmo, Ugo di San Vittore, Pietro Comestor e
principalmente s. Bernardo. Decora la sua presenta-
zione con riferimenti ai Luoghi Santi e alla situazio-
ne religiosa in Oriente; riferisce di alcuni tratti della
vita di s. Francesco. La forma rimane scolastica,
piuttosto rigida e didattica; le divisioni si presentano
chiare e logiche. Celebra i meriti della vita religiosa,
a volte sprezzante contro i chierici e i laici illetterati”. 
Chi legge i Sermoni, ha osservato Felice Moretti, è

colpito dall’alta frequenza di citazioni dirette o, più
spesso, mascherate all’interno del discorso. Sicché il
compito di accertarne la provenienza si prospetta
alquanto arduo. Più esaurientemente, lo stesso Moretti
e, di recente, Lombardo, hanno individuato una nutrita
lista di autori tra quelli maggiormente citati dal frate
bitontino. Tra i Padri latini sono inclusi: Agostino,
Ambrogio, Anselmo, Beda, Bernardo, Girolamo, Gre-
gorio, Leone Magno, Massimo di Torino e Ugo di San
Vittore; mentre per i greci vi sono: Eusebio di Cesarea,
Giovanni Crisostomo, Giovanni Damasceno e Grego-
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Foglio 59r del manoscritto 529
di Assisi, contenente i celebri
Sermoni di fr. Luca da Bitonto.



STORIALaudato sie n. 52 - 1° semestre 2017

rio Nazianzeno. Tra gli autori classici, figurano cita-
zioni di Aristotele, Ovidio, Platone e Seneca. Le infor-
mazioni sul popolo ebraico e la Palestina sono tratte
dalla traduzione perifrastica latina di Giuseppe Flavio
(Hegesippus) e dalla Historia Scholastica di Pietro
Comestor. Tra i “moderni”, infine, sono citati di prefe-
renza Ugo di Saint Cher e Gioacchino da Fiore. Tutto
ciò è evidentemente indicativo della vasta cultura, sia
sacra che profana, dell’autore, il quale, commentava
ancora Moretti, “potrebbe essere definito uno spirito
di tendenza enciclopedica”.

Riguardo ai molteplici temi trattati, lo studioso rile-
vava inoltre che “i Sermoni di Luca da Bitonto costi-
tuiscono una fonte inesauribile di notizie che offrono
allo storico la possibilità di cogliere gli aspetti più
vivi della realtà medievale”. Essi comprendono, tra
gli altri, le eresie, la corruzione del clero, i poveri, il
mondo urbano, la borghesia mercantile, l’avarizia,
l’usura, il tempo, e così via. Molto recentemente
Jussi Hanska ha preso i sermoni di Luca Apulus
come caso di studio sulla diffusione di quei topoi anti
giudaici, così usuali nella predicazione mendicante.

Quanto allo stile, in virtù del quale i Sermones di fr.
Luca godettero di un così ampio consenso —diremmo
oggi, di critica e di pubblico—, tanto da divenire, in
certa misura, perfino più popolari di quelli di s. Anto-
nio di Padova, Bert Roest ne rimarca la rigorosa
costruzione secondo il modello del sermo modernus
appreso a Parigi, la cui struttura è studiata in dettaglio

da Eleonora Lombardo. In
genere si tratta di veri e
propri commentari del
Nuovo Testamento (epi-
stole incluse) secondo le
letture del giorno liturgi-
co, ma con l’aggiunta di
molte applicazioni prati-
che, attraverso istruzioni
dottrinali e morali, impar-
tite con ampio ricorso alle
tecniche oratorie (come le
spiegazioni etimologiche,
o simboliche) e, occasio-
nalmente, con una certa
attenzione agli aspetti
sociali. Di particolare inte-

resse storico sono i sermoni sui santi francescani (In
festo translationis beati Francisci, De sancto Antonio
confessore, De sancta Clara virgine, De festo sancti
Francisci confessoris), anche se la loro attribuzione,

secondo Rasolofoarimanana, sarebbe apocrifa.
Nella “Sezione terza: altre testimonianze francesca-

ne”, l’edizione italiana delle Fonti Francescane
riporta un aneddoto già incorporato nel Libro degli
esempi dei frati minori del secolo XIII di un ignoto
raccoglitore della fine del XIII o inizi del XIV seco-
lo, ma che è desunto dal sermone 36 di Luca da
Bitonto (nell’incunabolo T 16 della Biblioteca Pub-
blica!di Bruges, in Belgio). 

“Al tempo del beato Francesco, quando la divina
bontà gettava le prima fondamenta del nostro Ordine,
uno dei frati fu tentato di ritornare nel mondo. Si recò dal

beato Francesco e lo supplicava con insistenza che lo scio-
gliesse dal vincolo della vita religiosa, perché capiva che

non poteva farcela a rimanere. Ma il beato padre gli rispose
che né voleva né poteva fare questo. Allora andò dal vescovo
di Ostia, ma ne ebbe identica risposta. Vedendo che non c’era
strada per strappare questa dispensa, cedendo alla tentazione,
diresse altrove i suoi passi. Ma si era appena di poco allonta-
nato, che gli si fece incontro un giovane e gli domandò dove

andava. Poiché lui infuriato gli rispose: ‘Che importa a te dei
fatti miei’, quel giovane subito scoprì il suo costato, aperse le
mani dove si vedevano ferite quasi recenti per non poco san-
gue, e aggiunse: ‘Tu riapri le mie ferite, tu mi crocifiggi un’al-
tra volta’. Spaventato a quella vista, si gettò ai suoi piedi pian-
gendo e implorando il perdono. E subito colui che si era svelato
scomparve dai suoi occhi. Allora egli ritornò dal beato France-
sco, gli raccontò quanto aveva visto e rimase nell’Ordine fino
al termine della sua vita con grande devozione” (Liber exem-
plorum fratrum minorum saeculi XIII, ed. Livario Oliger p.
269; traduzione in FF 2687). 

L’aneddoto viene ricordato a sostegno della familia-
rità del frate di Puglia con san Francesco e con il pri-
mitivo movimento francescano. Allo stesso tempo
rappresenta un ottimo caso di exemplum, cioè, stando
alla definizione di Jacques Le Goff, di “un racconto
breve dato come veritiero e destinato ad essere inse-
rito nel discorso per convincere un auditorio con una
lezione salutare”. Agli exempla i sermonisti medie-
vali facevano ampio ricorso, e tra questi Luca Apulus
decisamente non è una eccezione. Incuneati in posi-
zione strategica, nel testo delle omelie analizzate da
Lombardo, “essi sono introdotti per rendere più viva-
ci le denunce contro i vizi della società esposti nella
trattazione principale o per esaltare le virtù dei buoni
cristiani, impersonati per lo più dai santi padri della
tradizione”. Sono almeno sei i passaggi dei Sermo-
nes che includono exempla incentrati su san France-
sco. Essi non sembrano direttamente riconducibili
alle note fonti agiografiche francescane, perciò
potrebbero ragionevolmente derivare dalla personale
esperienza del frate bitontino col santo di Assisi.

sdl
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Dettagli decorativi sul foglio 6v dei
Sermones Dominicales di Luca da
Bitonto nel manoscritto Lat. 83
(162) della Bibliothèque Municipale
di Avignone (pergamena XIV sec.).



esperienza del matrimonio sarà utilizzata nell’An-
tico Testamento per sottolineare il rapporto di salvezza
e la comunione tra Dio e il suo popolo. Gli stessi pro-
feti, per delineare le modalità dell’amore che lega Dio
a Israele sono ricorsi al simbolismo sponsale: la realtà
umana del matrimonio – che porta in sé una comu-
nione totale e perpetua tra i coniugi – era, infatti, la più
idonea per esprimere ciò che caratterizza l’alleanza tra
Dio e il suo popolo. Ma bisognerà aspettare il Nuovo
Testamento perché la pienezza della rivelazione del
matrimonio giunga ad assumere il valore di “segno” -
e quindi di sacramento - dell’amore di Cristo per la sua
Chiesa. Per questo, all’inizio della Nuova Alleanza,
iniziata a partire dall’incarnazione del Figlio dell’Al-
tissimo (cf. Lc 1, 32), “una donna ed un uomo” sono
interpellati e sostenuti nel loro servizio da Dio per at-
tuare il suo progetto.

Gli Sposi di Nazaret Maria e Giuseppe sono chiamati
a  collaborare  all’opera  divina  e il  loro   matrimonio

Nel disegno di Dio proprio questo matrimonio di-
venta la prima opera di salvezza:

Posso dire che la coppia Maria e Giuseppe è allo
stesso tempo il punto di arrivo, la conclusione di
tutta la grande attesa, e il punto di partenza della
nuova Alleanza: Dio vuole che proprio attraverso la
famiglia si avveri la “pienezza” del ricupero totale.

Secondo la nostra fede ed esperienza, infatti, solo in
Dio - Famiglia Trinitaria - e nell’amore a Lui, al suo
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Il Servizio degli Sposi di Nazaret
alle famiglie contemporanee”

MARIOLOGIA Laudato sie n. 52 - 1° semestre 2017

L’

Fr. Francesco Di Nanna, vice-commissario di Terra Santa e membro
di questa fraternità religiosa, in qualità di mariologo ci accompagnerà
con alcune riflessioni sulla sacrosanta Famiglia di Nazareth in rapporto
alla famiglia contemporanea, argomento particolarmente attuale nella
Chiesa a cominciare da papa Giovanni Paolo II fino a papa Francesco. di Fr. Francesco Di Nanna

Abbiamo pertanto due annunci: l’uno è diretto a Maria (Lc 1,
26-38), l’altro a Giuseppe (Mt 1, 18-25). A Maria, sposa di Giu-
seppe, l’angelo Gabriele manifesta il compito per il quale Dio l’ha
scelta: divenire madre del Messia, in virtù dello Spirito santo (Lc
1, 26-37). E Maria, debitamente illuminata dall’angelo che con-
forta la sua iniziale esitazione, dà il proprio consenso: “Eccomi:
sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola”
(Lc 1, 38). A Giuseppe, sposo di Maria, l’angelo del Signore con-
ferma che la vita germinata nel grembo di Maria, sua sposa, è
opera dello Spirito santo. Sorpreso da tanto evento, sulle prime
egli pensava di dover scindere la propria sorte da quella di Maria.
Ella non poteva essere la sua donna, dal momento che Dio l’aveva
scelta per sé. E mentre egli è combattuto nel suo animo, Dio - at-
traverso un angelo - gli rivela la missione che a lui è riservata: ac-
cogliere Maria come sua sposa, come donna segnata dallo Spirito,
e dare il nome al Bambino (Mt 1, 18-23). Giuseppe, “uomo giu-
sto” qual era (Mt 1, 19), ossequiente alla volontà divina, “fece
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore” (Mt 1, 24). Grazie,
dunque, al “sì” di un uomo (Giuseppe), Dio realizza l’Alleanza
Nuova: il Figlio dell’Altissimo, il Verbo divino si riveste della no-
stra carne per divenire, nella forma più abissale, l’Emmanuele-
Dio con noi (cf Mt 1, 23). D’ora innanzi il Verbo che era presso
Dio (Gv 1, 1-2) può essere additato come “il figlio di Maria”(Mc
6, 3), “il figlio di Giuseppe” (Gv 1, 45; 6, 42), “l’uomo che si
chiama Gesù” (Gv 9, 11).  

(Serra  A., Giuseppe e Maria, l’uomo e la donna dei tempi
nuovi, p. 352).

non è solo la cornice dell’incarnazione, la semplice struttura
storica e culturale nella quale si è voluto inserire il Verbo fatto
uomo, ma costituisce parte integrante del mistero dell’incarna-
zione ed è esso stesso mistero, sia in quanto condizione richie-
sta per la realizzazione del disegno divino, sia in quanto
fondamentale realtà umana assunta per essere purificata e san-
tificata. 

(Stramare T., La Santa Famiglia nel Mistero dell’Incarna-
zione, in Temi di predicazione 39 1994 pp. 13-14.)

In questa grande impresa del rinnovamento di tutte le cose
in Cristo, il matrimonio, anch’esso purificato e rinnovato, di-
viene una realtà nuova, un sacramento della nuova Alleanza.
Ed ecco che alle soglie del Nuovo Testamento, come già al-
l’inizio dell’Antico, c’è una coppia. Ma, mentre quella di
Adamo ed Eva era stata sorgente del male che ha inondato il
mondo, quella di Giuseppe e di Maria costituisce il vertice,
dal quale la santità si espande su tutta la terra. Il Salvatore ha
iniziato l’opera della salvezza con questa unione verginale e
santa, nella quale si manifesta la sua onnipotente volontà di
purificare e santificare la famiglia, questo santuario del-
l’amore e questa culla della vita.

(Paolo VI, La famiglia scuola di santità, allocuzione al
Movimento «Équipes Notre-Dame», in Insegnamenti, vol.
VIII 1970 p. 428).

Con Maria e Giuseppe, in effetti, è ristabilita l’armonia
edenica fra uomo e donna. La ragione profonda del loro ac-
cordo esemplare di sposi sta nel fatto che entrambi obbedi-
vano alla voce del Signore. 

(Serra A., Giuseppe e Maria, l’uomo e la donna dei tempi
nuovi, p. 354).



piano di salvezza, alla sua legge per la vita, l’uomo e la
donna, la coppia, i membri della famiglia cristiana
vivono e realizzano, nella piena corresponsabilità
l’amore trinitario, il dono dell’alleanza sponsale,
proprio ad immagine, seppur in tempi, culture, mo-
tivazioni e missioni differenti, dei membri della Fa-
miglia di Nazareth.

A imitazione di quest’ultima, la genuina famiglia
cristiana che vive e testimonia la bellezza e la forza
dell’amore trinitario, infine, in virtù del fatto che
l’essere umano è capax Dei, può e deve realizzare,
nell’agape familiare e nella sinergia con la comunità
credente per il mondo, il suo essere “icona della Fa-
miglia Trinitaria”. Cf. Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, n. 2205.

Nel mistero ineffabile della Famiglia Trinitaria,
Agape indescrivibile di comunione e amore, alberga
la motivazione essenziale della relazionalità, dialo-
gicità, fecondità e santità del matrimonio celebrato
in Cristo. In tale mistero fontale ed essenziale del
cristianesimo, infatti, è presente la più radicale dif-
ferenza nella reciprocità che si possa sperimentare o
anche semplicemente intuire: la massima differenza
all’interno della più assoluta identità. Per cui, quando
per dono divino - mediante e attraverso Cristo - nel
sacramento dell’amore tale mistero e dinamismo del
Dio trinitario viene comunicato alla famiglia umana,
tutto l’orizzonte e la profonda intimità della espe-
rienza sponsale ne viene illuminata, guidata e soste-
nuta. Esperienza vissuta in pienezza nei propri
rapporti, nei propri affetti, nelle proprie responsabi-
lità dagli Sposi di Nazareth, e che proprio in virtù di
tale singolare rapporto con le Persone divine posseg-
gono ancora una inalterata ed attuale cogenza esem-
plare per le famiglie cristiane del nostro tempo.

La riscoperta della fondamentale dimensione
trinitaria della fede cristiana, aspetto da cui de-
riva la forte sottolineatura comunionale anche
della Chiesa di Cristo, ha avuto influssi anche
nella revisione della celebrazione liturgica del
popolo di Dio e delle feste e memorie del calen-
dario romano universale riformato da Paolo VI
nel 1969, seguendo i dettati del Concilio Ecume-
nico Vaticano II.

La riforma liturgica ha portato anche a un signi-
ficativo cambiamento circa la celebrazione della
Santa Famiglia. Si sa che tale festa è ora posta dal
calendario riformato nella domenica fra l’ottava di
Natale, o se questa non ricorre, al 30 dicembre.
Sappiamo, inoltre, che Giovanni XXIII la istituì
come festa per la Chiesa universale.

Nell’oggi della Chiesa e della famiglia cristiana, la
celebrazione liturgica della Santa Famiglia è sottoli-
neatura di contenuti teologici ed esistenziali ancora
validi. Infatti i contenuti teologici-liturgici possie-
dono anche significati utili per la quotidianità cri-
stiana della famiglia. Infatti ogni membro della
Famiglia di Nazareth insegna e impegna a compiere,
attraverso l’esperienza dell’amore e del servizio re-
ciproco, la transizione dalla centralità dell’io alla cen-
tralità dell’Altro e degli altri. Risulta perciò cogente
la riflessione del filosofo francese Jean Guitton:

In tale processo di profonda vocazione e trasfor-
mazione si costituisce e si costruisce la famiglia
come comunità dell’amore, senso, fatica e méta di
ogni realtà umana, cristiana ed ecclesiale.
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per amare bisogna uscire da sé, trovare e creare l’altro nello
stesso momento in cui ci si lascia trovare e creare: questo pre-
suppone l’uguaglianza e la reciprocità nella differenza.

(Guitton J., L’amore umano, Rusconi, Milano 1989, p. 42.

Nazareth: Chiesa di San Giuseppe
La Sacra Famiglia
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INTERVENTI
Ai piccoli passi ne succedono altri...
Il provvidenziale aiuto annuale della CEI, Con-

ferenza Episcopale Italiana, e la disponibilità
della Curia Diocesana Conversano Monopoli ad
inserire la Biblioteca Madonna della Vetrana tra
le biblioteche del Sistema Anagrafe degli Istituti
Culturali Ecclesiastici, ha consentito di portare
avanti l’idea di soppalcare la sala di consultazio-
ne e recuperare lo spazio sottostante con un
grande impianto compattabile, regalando alla
biblioteca un po’ di ordine e parecchi metri
lineari di nuovi ripiani capaci di contenere quei
libri che ci sono stati donati e che ancora atten-
dono di essere collocati dignitosamente. 

Negli anni siamo riusciti ad acquistare gli arma-
di compattabili previsti ed in più la struttura metal-
lica che successivamente è valsa a sostenere il
soppalco sovrastante gli armadi. 

Il soppalco ora ci consente di avere una funzio-
nante completa segreteria e mobiletti per conserva-
re le raccolte multimediali creando una piccola
mediateca. 

Sono state rinnovate le componenti d’arredo e
sostituite le vecchie e ormai desuete attrezzature
informatiche.

L’operazione più impegnativa è stata la fase di

smontaggio delle vecchie scaffalature; dovendovi
provvedere in maniera assolutamente economica
non abbiamo potuto avvalerci delle squadre spe-
cializzate nel trasferimento di archivi e biblioteche
ma abbiamo dovuto contare solo sulle risorse
umane disponibili in loco.

Un grazie va a tutti coloro che ci hanno voluto
aiutare, nel procurare quotidianamente gli scatolo-
ni necessari a riporvi i libri, nel donarci il loro
tempo e le loro energie per inscatolare i libri e
liberare la sala, ed anche a coloro che si sono
preoccupati dei serrati ritmi di lavoro.

Si è proceduto a piccoli passi completando il
progetto nella sua totalità. 

Tutti gli interventi adottati nel tempo hanno sem-
pre avuto come obiettivo quello della tutela e della
conservazione del patrimonio librario affinché
come bene prezioso possa essere donato alle future
generazioni. 

Adesso ci aspetta un lavoro ancora più impegnati-
vo: riporre i volumi nella loro nuova collocazione per
poter aprire una nuova parentesi, la divulgazione. 

NUOVE ACQUISIZIONI
CON I FRATI DELLA CORDA IN TERRA

SANTA, Diario del mio Pellegrinaggio (7 Novembre
– 5 Dicembre 1999), Mario Manzo, Sarno, ed. Buo-

Spazio  Bib l ioteca

La struttura metallica sovrastante il nuovo impianto di armadi com-
pattabili si ricava la collocazione del soppalco per la Segreteria.
Sulle scrivanie si notano i nuovi computer iMac 21 e 27 pollici, lo
scanner Epson 800 e la stampante Epson WF 8510 con tutti gli acces-
sori. Sulla sinistra la foto della nuova scaffalatura mobile su binari.
Sulla destra la fila dei mobili per la conservazione dei documenti.



naiuto, 2017.
“Il sette di novem-

bre del 1999, era di
domenica, aveva
inizio il mio Pelle-
grinaggio in Terra
Santa. Oggi, 28
novembre 2005, a
distanza di sei anni,
con la nostalgia nel
cuore e la profonda
impressione di quel-
la visita ai Luoghi
Santi, siccome non
posso più tenere
gelosamente nascosta questa esperienza, sento più
forte che mai la necessità di lasciarne una traccia
seppure labile”. Così l’autore introduce la sua
opera, un libro/diario che non ha alcuna pretesa di
sostituirsi alle tradizionali guide di Terra Santa, né
vuole impartire lezioni di catechesi, è semplice-
mente una esperienza emozionale, un’occasione
per aprire agli altri i ricordi  della sua mente e i
sentimenti del suo cuore. Al primo pellegrinaggio
vissuto nel 1999 accompagnato dai Frati della
Corda nei territori del Libano, Siria, Giordania,
Galilea, Betlemme e Gerusalemme, ne segue uno
interiore, quello della memoria, degli appunti,
della ricerca di Dio, quel Dio che al di là di ogni
viaggio è possibile trovarlo solo in se stessi con la
preghiera. Cosa spinge un uomo a percorrere le
orme di Cristo ed ancora cosa porta lo stesso uomo
a rielaborare il viaggio a distanza di tanti anni?
Manzo scrive nell’introduzione; “ 

La parola di Dio, viva ed eterna, deve penetrare
in coloro che si sentono sperduti in un mondo in
cui la moderna società sembra avere anestetizzato
la mente umana…Spero che questo rapido excur-
sus a ritroso nel tempo possa portare conforto a chi
legge”. Aggiungiamo uno stralcio di una mail rice-
vuta dall’autore: “Carissimo P. Pio, con intensa
commozione e sommo piacere ho letto e riletto la
graditissima e inaspettata lettera a me inoltrata. Le
vostre sincere e toccanti parole, con le quali mi
gratificate in modo eccessivo, sia per i contenuti
riportati nel libro/diario “Con i frati della corda in
Terra Santa”, sia per le riflessioni profonde, uma-
namente penetranti e divinamente ispirate, dirama-
no completamente i dubbi che mi avevano assilla-
to per lunghissimo tempo sull’opportunità o meno
di una divulgazione del lavoro svolto”.

UOMINI DELLO SPIRITO, Gioacchino Da
Fiore - Bonaventura Da Bagnoregio - Arnaldo Da
Villanova, Cosimo Reho, Martina Franca (TA),
Social Campus Edizioni, 2017.

Tre filosofi-teologi medievali, vissuti tra il dodicesi-
mo e tredicesimo secolo, affascinati dallo Spirito
Santo quale agente evangelizzatore e missionario.
Come riporta la seconda di copertina ” tre figure testi-
moni e strumenti di un rinnovato annuncio del Vange-
lo, Gioacchino rinnova le teologia monastica con l’e-
segesi, la mistica e la liturgia; Bonaventura coniuga la
teologia scientifica con l’interpretazione storica , e
Arnaldo ispira nei laici devoti la sequela comunitaria
in povertà’ della Passione di Gesu’ Cristo. Lo Spirito
inaugura l’età’ nuova e il regno di contemplazione e
di pace, guida i pastori della chiesa, i superiori religio-
si e santifica la vita quotidiana nel mondo. Un libro
che respira un’aria di spiritualità, di libertà, di povertà
e di riforma evangelica”.

I RICORDI E LE TESTIMONIANZE STORI-
CHE DI DEVOZIONE RELIGIOSA, Franco Di
Pierro, Noicattaro, Noja Edizioni 2P, 2014.

L’autore, Prof. M° Franco Di Pierro, dall’alto
dei suoi 95 anni spesi in
una vita dedita alla
famiglia, alla carriera
musicale e vissuta
all’insegna di una
fede profonda , si
tuffa nel suo passato
proponendoci una
carrellata di ricordi.
Nella presentazione
del libro Mons.
Cacucci scrive : “ il
Maestro Di Pierro ha
voluto racchiudere,
quasi sintetizzare un percorso per-
sonale, intessuto da un unico filo d’oro: i Ricordi.
Ricordi che abbracciano le esperienze più diverse
che sembrano volteggiare in modo leggero sul
luogo d’elezione della sua esistenza: Noicattaro e ,
in particolare, la Chiesa matrice…Sfogliando le
pagine del libro, al di là del racconto personale,
siamo accompagnati nella storia di un popolo di
fede, sinceramente innamorato della propria storia
e delle proprie tradizioni, illustrate con comprensi-
bile fierezza e affidate al lettore come sollecitazio-
ne a continuare un’ opera che lo Spirito sostiene e
incoraggia incessantemente”. Il libro I ricordi con
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le testimonianze storiche di devozione religiosa
costituisce “ la testimonianza attiva, entusiasta,
appassionata di un’esperienza che ha segnato in
profondità la propria storia personale e può essere
di esempio alle generazioni che succederanno”.

PROFILO STORICO AGIOGRAFICO DI
MONS. VINCENT PRENNUSHI E COMPA-
GNI MARTIRI , Padre Leonardo Di Pinto
O.F.M., Casa Editrice Arcidiocesi Metropolitana
Scutari - Pult, 2016.

Presentato il 27 Gennaio 2017, presso il Santua-
rio S. Antonio da Padova in Bari questo prezioso
lavoro in due volumi del compianto Padre Leonar-
do è il risultato di un lungo e laborioso lavoro di
ricerca nell’intento di ricostruire i profili dei 38
Albanesi martirizzati sotto  la persecuzione del
comunismo totalitario. Duemila pagine che rac-
contano le loro figure eroiche, i contesti storici, le
vicende politiche con i volti dei perseguitati e dei
loro persecutori; una memoria che si spera possa
essere tramandata come motivo di forza e di spe-
ranza per le nuove generazioni.

ENCHIRIDION DELL’ORDINE DEI FRATI
MINORI – DOCUMENTI OMISSA 2011 – 2013,
V, Roma, Curia Generale OFM, 2016.

LUOGOTENENZA PER L’ITALIA MERI-
DIONALE ADRIATICA - storia, immagini, princi-
pi, regole, finalità, norme di comportamento, sta-
tuto, a cura di Vito Casarano, Modugno, Faso Edi-
trice, 2017.

DONAZIONE 
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE DELL’ARTE,

Fondazione Giorgio Cini, Firenze, Casa Editrice
Sansoni, 1958.

Un grazie alla Biblioteca del Convento di San
Matteo per averci donato questa imponente opera
enciclopedica in 15 volumi i cui contenuti arric-
chiti da un ricchissimo apparato iconografico e
tavole fotografiche costituiscono una valida sintesi
storica dell’arte di ogni tempo e di ogni paese.

lector

ATTIVITÀ  COMMISSARIATO TERRA SANTA

Convegno Commissari di Terra Santa
Convegno dei Commissari di lingua italica, che si svolgerà a Rodi Egeo dal 9 al 14 Ottobre prossimo, 
Fanno parte di questa Conferenza i Commissari di: Italia, Malta, Croazia, Slovenia, Slovacchia e
Polonia: Partecipano anche i Vice Commissari ed eventuali Segretari.

Raduno Nazionale Volontari
Sabato 21 ottobre: si svolgerà a Roma la decima giornata annuale per le Associazioni di Terra Santa,
occasione di incontro tra i volontari e le associazioni, che operano sul territorio, e il Custode di Terra
Santa  fra Francesco Patton. Il Raduno si svolgerà sul tema “Soggetti per amore di Dio a ogni
umana creatura” Il carisma francescano al servizio della Terra Santa, ricchezza e risorsa per la Chie-
sa intera. Il nostro Commissariato sarà presente con il Padre Commissario, il Vice Commissario e
Segretario e una diecina di volontari di Terra Santa dalle diverse Provincie di Puglia.

 Pellegrinaggio In Terra Santa-26 dicembre-2 gennaio 2018
Il Programma prevede in sequenza: Galilea: Nazareth con visita a Basilica e villaggio evangelico; Lago di Tiberia-
de, Beatitudini, Tabga, Cafarnao, Monte Tabor, Cana di Galilea. Giudea: Gerico, Deserto di Giuda, Qumran, Mar
Morto, Fiume Giordano, Luogo del digiuno di Gesù. Betlemme, Basilica della Natività, Campo dei Pastori;
Gerusalemme: Santo Sepolcro e Calvario, Cenacolo, Via Dolorosa, Studium Biblicum, Monte degli Ulivi, Betfa-
ge, Grotta del Pater Noster, Getsemani e Romitaggio, Grotta del Tradimento, Gallicantu e prigione di Gesù, San-
tuario della Visitazione e di San Giovanni Battista. Eventuali incontri di cortesia con Francescani di Terra Santa.
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L

...dal Commissariato
di Terra Santa

Domenica 5 marzo 2017Domenica 5 marzo 2017
Seminario Formativo

La Terra Santa: Esperienza di vita vissuta.
Perché i Cavalieri del Santo Sepolcro? Quale il loro coinvolgimento

La Delegazione di Bari Bitonto dell’Ordine del
Santo Sepolcro di Gerusalemme ha organizzato, in
collaborazione con il Commissariato di Terra
Santa, un Seminario Formativo nell’Aula Magna
del convento Madonna della Vetrana.

L’intenso programma ha occupata l’intera mat-
tinata, dopo l’inizio alle ore 9.30.

Il Commissario P. Pio d’Andola e il Vice Com-
missario P. Francesco Di Nanna hanno festosa-
mente accolto i graditi ospiti: S.E. il Luogotenente
OESSG dell’I.M.A. Cav. Gr. Cr. Dr. Rocco Salti-
no, la Delegata Dama di Commenda Cinzia Car-

nevale Pellegrini e una grande rappresentanza di
Cavalieri e Dame della Sezione di Bari Bitonto,
Conversano-Monopoli, Molfetta e Cerignola.

È il Padre Francesco a dare inizio al Seminario
presentando il programma e accennando alla sua
esperienza di vita vissuta in Terra Santa, ove nac-
que la sua vocazione alla vita francescana durante
una sosta presso la roccia del Getsemani.

Il Padre Commissario, dopo un piccolo filmato
che illustra la storia e la sofferta e coraggiosa pre-
senza dei francescani in Terra Santa, che quest’an-
no ne celebra l’800mo anniversario, dal momento
che San Francesco invia i  primi frati nel 1217,
parla con brevi cenni della situazione storica, geo-
grafica, socio-economica, politica, religiosa, inse-
rendo alcune esperienze personali di vita, anche
nelle varie vicende di conflitti.

Prende poi la parola il Cav. Dr. Rocco Saltino
che si dice ammirato e commosso per l’opera dei
frati e si pone la domanda sul perché “i Cavalieri
del Santo Sepolcro” e quale il loro coinvolgimento
nell’aiuto alla Terra Santa, illustrando l’impegno
dei singoli Cavalieri come voto personale  al ser-

Laudato sie n. 52 - 1° semestre 2017
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vizio dei Luoghi Santi attraverso il Patriarcato
Latino di Gerusalemme.

Dopo l’intervento della Dama Cinzia Carnevale
Pellegrino e uno scambio di simbolici doni, viene
celebrata la S. Messa presieduta dal Vice Commis-
sario di Terra Santa Padre Francesco Di Nanna.

Segue una allegra visita al Santuario e al chio-
stro settecentesco; l’incontro si conclude felice-
mente con un’agape fraterna presso il Ristorante
“La Fontanina”.

Pellegrinaggio natalizio
Un piccolo gruppo di coraggiosi, ma provenien-

ti da città diverse (Bari, Bitetto, Bitritto, Castellana
Grotte, Modugno, Monopoli Napoli, Palo del
Colle), partecipano al pellegrinaggio post-natalizio,
organizzato dal Commissariato: qui sostano sul
fiume Giordano.

Volontariato 
6 Febbraio: partono dieci volontari per destina-

zione Terra Santa: Santuario di Emmaus, Romitag-

gio del Getsemani, complesso di ulivi nella Valle
del Cedron, Campo dei Pastori a Betlemme, Stu-
dium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme:
Potatori, Pittori, elettricisti, operatori digitali,
muratori. E sono: Francesco Clemente, Padre Pio

d'Andola, Giuseppe Pedone, Michele Tagliatti,
Nicola Giuliano, Renato Centonze, Vito Galetta,
Margherita Miccolis, Umberto Petrarulo, Giuseppe
Montilon.

Francesco Clemente e Padre Pio sono impegnati
a continuare il lavoro di scansione delle pellicole

dell’archivio archeologico della Custodia presso lo
Studium Biblicum Franciscanum, riuscendo a

ATTUALIT¤ Laudato sie n. 52 - 1° semestre 2017

Vito Galetta e Nicola Guliano al Campo dei Pastori

il pittore stuccatore Michele Tagliatti
in opera ad Emmaus

Francesco e Padre Pio all’opera
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…Laudato sie mio Signore che per mezzo tuo, Padre,
mi ha chiamato volontario di Terra Santa su segnalazione
di P. Francesco Di Nanna, iniziando la mia esperienza
come volontario di Terra Santa proprio nel Santuario di
Emmaus, con il rifacimento dell’impianto illuminazione.
Benché non fossi nuovo all’esperienza di volontariato in
parrocchia come all’estero, partire come volontario in
Terra Santa, mi faceva sentire privilegiato due volte, sia
perché  sentirmi chiamato e guidato dal Signore, sia per
l’esperienza di fraternità con i francescani  che mi hanno
fatto sentire partecipe vitalmente della casa comune,
quella di Francesco in Terra Santa. E, insieme al lavoro,
la bellezza e l’importanza della preghiera, nella condisio-
ne della giornata, dalle lodi fino alla cena; e le continue
emozioni di poter condividere una vita conventuale,
anche se per pochi giorni. Dopo la prima esperienza, che
ovviamente è stata quella più emozionante, ne sono suc-
cedute altre quattro, tutte ad Emmaus. Grazie.

Spero che il Signore abbia ancora bisogno delle mie
mani e io sempre più pronto a rimetterle nelle Sue.

superare le centomila scansioni. Padre Pio si porta
una parte del lavoro per continuare in Italia e ter-
minare con un altro migliaio di scansioni la raccol-
ta di foto che riguardano la Giordania.

Mostra
13 maggio: Padre Pio e il Segretario Leonardo

Ivone partecipano, nella sede del Commissariato
Generale di Napoli, alla inaugurazione della
Mostra Biblica organizzata dal Padre Commissario

Sergio Galdi, curata da Padre Michele Perruggini:
Presenti il Cardinale Sepe di Napoli e il Rev.mo P.
Francesco Patton Custode di Terra Santa, molti
frati e tanti frati, fedeli e ammiratori. 

Le Poste Italiane hanno ricordato l’Ottavo Cente-

nario della presenza francescana in Terra Santa
(1217-2017) con un annullo speciale.

Un pellegrinaggio speciale
Il nostro medico dott. Giosuè dell’Aera ha deside-

rato ritornare in Terra Santa con la sua Famiglia, la
Signora Maria Teresa Persio e i figli Paolo, Nicola e
Antonella, e sostare una settimana sopratutto a Geru-
salemme.

Il programma ha previsto intanto anche una sortita
a Betlemme con una celebrazione nella Grotta al

Campo dei Pastori per rivivere la nostalgia del Natale.
Un altro giorno è stato dedicato alla visita di Gerico

e ai dintorni evangelici, compreso il luogo del Battesi-
mo di Gesù al Giordano. Di particolare interesse è stata
la visita al Mosaic Center Gerico, voluto da Padre
Michele Piccirillo e ora operante nella casetta di Gerico
dove Dossetti cercò Dio. Abbiamo potuto anche foto-
grafare i nuovi Mosaici della Madonna Patrona, sia di
Conversano che di Monopoli che saranno affisse alle
pareti della Basilica mariana di Nazareth.

Gerusalemme è stato il centro della preghiera nelle
soste al Santo Cenacolo e al Getsemani, ma soprattut-
to nella Basilica del Santo Sepolcro, luogo di maggio-
re sosta per preghiera personale e comunitaria.

Il Cardinale, P. Sergio. P. Pio e Fra Antonio
ammirano la cartolina con l’annullo postale 

Riflessione
Uno dei volontari (Renato Centonze) che hanno ope-

rato in Terra Santa lo scorso febbraio ha voluto lasciare
per Laudato sie la seguente personale riflessione:

Di particolare interesse e gradimento la visita allo
Studium Biblicum Franciscanum, accolti da P. Massi-
mo Pazzini, e la foto ricordo nel Divano del convento.
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Messaggio di P. Ibrahim da Aleppo
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Aiutateci a ricostruire la vita ad Aleppo
In Siria si svolge una guerra internazionale, fatta a

pezzi, come dice il Papa, che interessa il Medio Orien-
te, soprattutto la Siria. Molti interessi, tutti che conver-
gono nel territorio siriano.

Molte sono le immagini brutte di questa guerra che
rimangono nella mente e nel cuore: i volti delle madri
che pregano e piangono per la perdita dei loro figli, le
sepolture dei giovani, la gente disperata, con figli pic-
coli, che non sa dove andare.

Prima della guerra il 30% della popolazione era cri-
stiana, ora ad Aleppo i cristiani rimasti sono il 4%. Si
vive in condizioni disumane, senz’acqua e senza elet-
tricità; la disoccupazione è all’85%, il 95% delle fami-
glie vive in condizione di povertà estrema, e rimane la
distruzione provocata dai missili che hanno continuato
a cadere per anni.

Molte persone della comunità cristiana se ne sono
andate; hanno provato a scappare via mare, molti sono
morti. Tanti di loro si sono consegnati ai pirati, con la
promessa di raggiungere altre terre, e di loro non se ne
sa più nulla.

Io ho chiesto di rimanere con la mia gente, rispon-
dendo alla chiamata di restare a servire in questa peri-
feria esistenziale che è Aleppo. Occorre aiutare chi è
rimasto, perché la vita possa riprendere.

In questo momento bombardamenti su Aleppo
sono finiti, ma la vita è molto difficile.

La Parrocchia è impegnata su molti fronti per aiuta-
re le persone e le famiglie. Il problema molto grave è
la mancanza di acqua: manca da tanto tempo, e la
gente per questo motivo è sottoposta a tante umiliazio-
ni. Chi vive da solo o è anziano e vive ai piani alti, non
funzionando l’ascensore per la mancanza di elettricità,
non avrà la forza di portare i secchi; così pure una
mamma con un bambino piccolo da accudire e lavare. 

Il pozzo della parrocchia è a disposizione di tutti.
Manca l’elettricità, e per far funzionare i generatori

di corrente occorre il carburante, con costi altissimi.

C’è poco cibo, ed è
molto caro perché
l’inflazione è a livelli
altissimi.

Anche curare i malati è molto difficile, perché ci
sono poche medicine, costano molto, pochi ospedali, e
anche questi sono in difficoltà.

Nella risposta a tutti questi problemi vitali e quoti-
diani è attiva la parrocchia francescana, che aiuta
materialmente e spiritualmente molte persone, anche
non cristiane. Il saio francescano è fatto per essere
sporcato nel servizio alle persone, è il grembiule di
Gesù per servire tutti i bisogni della sua gente: prima
di fare una bella omelia bisogna dare cibo e acqua a
chi non ne ha. 

C’è anche l’aiuto economico a chi cerca di riaprire
un’attività commerciale o artigianale: c’è poco lavoro,
e, poter ricominciare a lavorare, consente di mantene-
re la propria famiglia ed aiuta a far rinascere una quar-
tiere, una comunità, e tutta la città.

Sentiamo la chiesa molto vicina, quando dobbia-
mo far fronte ai molti progetti spirituali ed umanitari,
anche quando si lavora così tanto da non avere il
tempo per  riposare di notte. Nella fatica si sente una
grande forza, come se qualcuno mi reggesse e sospin-
gesse per le spalle.

Quando qualcuno dice: preghiamo per voi, davve-
ro sentiamo questo aiuto. Continuate nell’aiuto spiri-
tuale e materiale perché la nostra comunità, la nostra
chiesa, il popolo cristiano possa continuare ad essere
presenza e testimonianza in Oriente.

Fratelli carissimi, come vedete la nostra comunità
è impegnata su tanti fronti. Non fateci mancare la
vostra preghiera e il vostro aiuto concreto, così che il
popolo cristiano possa rinascere in oriente, ed essere
testimone della pace e della carità e della possibilità di
ricostruzione delle persone e della società che Cristo
fa nascere nei cuori e nel mondo.

Fr. Ibrahim   
Aleppo 26 giugno 2017   



Originali iniziative di Padre Ibrahim

Prendiamoci cura della nostra città
Impegnando la comunità cristiana della parroc-

chia in collaborazione con il governatore, il sinda-
co della città e il comune ha inaugurato un pro-
gramma chiamato “Aleppo più bella”. 

L’iniziativa è partita dalla verniciatura dei bordi
dei marciapiedi. Sono state le autorità stesse a dare
la prima pennel-
lata. Rendere
“Aleppo più
bella” è una pre-
occupazione e
una sfida che ci
unisce. Ci rende
una sola nazione,
una sola famiglia, a prescindere dalla nostra reli-
gione o dalle nostre convinzioni… Inoltre, ci siamo
resi conto sin da subito del fatto che questa iniziati-
va è una buona opportunità per recuperare e rinno-
vare quel meraviglioso mosaico che è la nostra
società. 

A questa causa noi ci dedichiamo con interesse,
amore e dedizione… Lottiamo con amore per la
nostra città martire… con il desiderio di promuove-
re la riconciliazione nella nostra società ferita e
lacerata… Siamo convinti che fare il bene sia con-
tagioso… quindi iniziamo a fare del bene per tra-
smetterlo e per diffonderlo… Così, la guerra,
l’odio, l’egoismo e la supremazia della morte
saranno sostituiti dalla pace, dalla carità, dalla soli-
darietà e dal bene comune tramite l’estensione del
Regno dei Cieli. Per raggiungere questo fine abbia-
mo invitato ad unirsi a noi tutte le chiese, gli scout
cristiani, i movimenti ecclesiali e tutti gli abitanti
della città. La parrocchia latina si è occupata dei
costi del progetto e ha acquistato, con l’aiuto dei-
benefattori, tutta l’attrezzatura necessaria. 

Tutti i giovani della nostra parrocchia e altri uomini
e donne di buona volontà (in totale più di 200 perso-
ne), armati di pennelli, secchielli e vernice e con gran-

de entusia-
smo e zelo,
sono andati
alla conqui-
sta della
città… per
renderla più
bella. 

L’iniziativa continuerà mercoledì e giovedì
seguendo una strategia ben precisa. I volontari
saranno divisi in squadre, ciascuna di 10 persone e
con un proprio capogruppo. Il territorio che voglia-
mo coprire sarà diviso in settori e ad ogni squadra
saranno assegnate delle vie e delle strade. 

La Parrocchia di San Francesco e i fratelli fran-
cescani hanno mostrato come la combinazione di
volontà ferma e azioni concrete possano essere
d’aiuto nella ricostruzione di una città distrutta.

Crediamo che tramite queste piccole azioni e
questi piccoli gesti potremo riscostruire insieme la
nostra città e la nostra società. Ciò che sicuramente
conta è il nostro impegno personale, il nostro desi-
derio di essere parte attiva nel processo di ricostru-
zione della nostra casa, cioè della nostra città con i
suoi abitanti. 

Essendo una chiesa, abbiamo un grande poten-
ziale che non possiamo conservare esclusivamente
per noi stessi: è nostro dovere e nostra missione
condividere questo grande potenziale e contribuire
al benessere di tutti i nostri fratelli e di tutte le
nostre sorelle che vivono con noi nel nostro Paese,
nella nostra città e nella nostra società.

Aleppo Oratorio estivo 2017
Nella città di Aleppo, in Siria, i Frati della

Custodia di Terra Santa hanno inaugurato il nuovo
Centro Estivo per ragazzi.

“Con Gesù darò colore alla mia vita“. E’ que-
sto il titolo scelto dai Frati Minori della Custodia di
Terra Santa ad Aleppo, in Siria, per l’edizione 2017
del centro estivo per ragazzi.

Il 20 giugno scorso Corrado Simone su Avveni-
re scriveva: “Ci vuole coraggio per lanciare l'orato-
rio estivo con la guerra a poche centinaia di metri.
Accade ad Aleppo, nella parrocchia di San France-
sco di Assisi. Protagonisti 120 bambini da tre a
dieci anni, due francescani e una decina di volonta-
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ri tra cui alcune mamme, all'inizio impaurite
all'idea di sfidare il rumore delle armi ma poi sem-
pre più coinvolte nell'iniziativa.

Intanto da Aleppo mi giungono queste foto su
questo originale Oratorio animato dai fanciulli.

"È un piccolo grande segno dell'amore di Cristo
che non abbandona mai l'uomo, specie quando si
vivono situazioni dolorose come la nostra - raccon-
ta al telefono il parroco, fra Ibrahim Alsabagh -.
Per questo abbiamo scelto come titolo del campo
estivo una frase di San Paolo: Gioite nel Signore
sempre, vi dico: rallegratevi. Vogliamo testimonia-
re che Gesù è la nostra vera gioia, il tesoro del-
l'esistenza, che nessuno ci potrà rubare". 
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Appunti utili
Latin Parish of St.Francis in Aleppo - Syria

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

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

email P. Ibrahim:
francescovai22@gmail.com

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

oppure tramite la Banca Popolare Etica SCPA
Filiale di Milano

Via Spallanzani 16 – 20129, MILANO
IBAN: IT 74E 05018 01600 0000 00242411

BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A



Carissimo Padre,
la ringrazio per avermi fatto ricevere la pre-

ziosa  rivista Laudato sie. Mi complimento per
il commento al pellegrinaggio fatto insieme in
Terra Santa, redatto dalla Signora Lucia De
Angelis: completo, equilibrato, sentito, pro-
fondo che rispecchia con autenticità lo spirito
con cui noi pellegrini lo abbiamo vissuto.

Ricordiamoci a vicenda nelle preghiere. 
Buon lavoro e saluto cordialmente. 
Pace e bene.

Myriam Pascale Minoia
(Castellana Grotte)

_______________________

Monsieur le Directeur,

PAX & BONUM !
Je voudrais tout d’abord accuser réception

de Laudato sie. Tous mes remerciements pour
cet outil d’information de haute qualité.

Je confirme mon adresse :
B.P. 20 686 - Jérusalem Israel

Monsieur le Directeur : 
J'ai bien reçu la revue Laudato Sie. 
Une très belle publication que j'ai lu avec

beaucoup d'intérêt... Pensez-vous pouvoir me
faire parvenir du matériel propre - un souvenir
- à La Terre sainte (une croix)... Un CD avec
des chants religieux me ferait grand plaisir.

Tous mes remerciements et mes meilleurs
voeux.

Emmanuel Helou
Consulat général de Belgique 
Jérusalem 

...da lettere a Laudato sie
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Carissimo Padre,
ti esprimo infinita gratitudine per la rivista

Laudato Sie da te curata. Per me è una immer-
sione reale, non virtuale, nei luoghi della Terra
Santa, che ho avuto la grazia di visitare aven-
doti come preziosa guida. Apprezzo inoltre, e
non poco, il tuo stile pulito, semplice coeren-
temente francescano, nella semplicità che si
apre alla immediatezza di comprensione tra-
sversale e, per ciò stesso, torna piacevolmente
accattivante, con minuziosa cura, lontana da
qualsiasi sciatteria.

Rinnovati complimenti e auguri.

Francesca Ceci
(Terlizzi-BA)

___________________

Carissimo Padre,
grazie per la rivista e per il calendario, ma

ti comunico che non abito più a quell’indiriz-
zo; adesso ho il nuovo indirizzo che è: Rue
Docteur Albert Schweitzer, numero 6, a Her-
stal 4040 Belgique. 

Ti ringrazio di avere risposto al mio mes-
saggio, buona giornata e cari saluti e auguri
anche a te. 

Ciao un immenso abbraccio virtuale.

Grazia Erriquez 
___________________

Avviso i gentili lettori di comunicare l’e-
ventuale cambiamento di indirizzo, per evitare
che i plichi ritornino indietro con la dicitura
“indirizzo inesistente”.

Grazie.
il direttore

LETTERELaudato sie n. 52 - 1° semestre 2017



PICCOLA CRONACA

Dicembre 2016
Mercoledì 7: Vigilia dell’Immacolata. Dopo la Messa

vespertina benedizione dell’artistico Presepe allestito
nel chiostro settecentesco del convento, che rimane
aperto per la visita fino al 12 gennaio.

Martedì 13: Concerto natalizio “A Christmas Carol”
della Scuola Primaria “Angiulli”.

Giovedì 15-venerdì 23: Inizio novena serale in pre-
parazione al Santo Natale.

Venerdì 16-Sabato 24: Novena mattutina con tradi-
zionale offerta dei doni per i poveri e predicata da Padre
Francesco Di Nanna, don Daniele Troiani e don Rober-
to Massaro. 

Giovedì 22: Recital natalizio del piccolo coro Canta-
bimbi.

Sabato 24: Veglia di Natale.
Domenica 25: Natale del Signore. Orario festivo. A

sera  atto di affidamento dei bambini alla Madonna.
Sabato 31: Celebrazione di ringraziamenti di Fine

Anno.
Gennaio 2017
Domenica 1: Il Comitato Feste Patronali partecipa

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

Martedì 3: Inizio della novena solenne in preparazio-
ne alla Festa di Gennaio della Madonna.

Novena Mattutina animata da P. Francesco Di Nanna,
dottore in Mariologia.

Novena serale presieduta da sacerdoti della diocesi:
Martedì 3: Don Gianluca Dibello, parroco della par-

rocchia “Maria SS. del Pozzo di Montalbano.
Ore 19.30 “Concerto a Maria”: organo e archi diretto

dal M° Pierluigi Mazzoni.

Mercoledì 4: Don Salvatore Montaruli, parroco della
chiesa  Regina Pacis in Monopoli.

Giovedì 5: Don Antonio Napoletano, parroco del

“Salvatore” in Castellana Grotte.
Venerdì 6: Don Daniele Troiani, vice parroco della

chiesa Matrice San Leone Magno di Castellana Grotte.
Sabato 7: Don Davide Garganese, parroco della

“Madonna del Caroseno” in Castellana Grotte.
Domenica 8: ore 7.15 accoglienza della tradizionale

Diana con benedizione dell’olio e accensione della lam-
pada votiva. Messa vespertina presieduta da Padre Giu-
seppe Dimaggio, rettore del Santuario. 

Lunedì 9: Presiede don Giangiuseppe Luisi, parroco
di “San Francesco d’Assisi” in Castellana Grotte. 

Martedì 10: Presiede don Mauro Sabino, vice rettore
del Seminario Minore di Conversano.

Mercoledì 11: Nel pomeriggio esposizione solenne
degli ex-voto.

Ore 18.00 Solenne concelebrazione nel 326° anniver-
sario della liberazione dalla peste presieduta da don
Leonardo Mastronardi, arciprete della Chiesa Matrice
San Leone Magno in Castellana Grotte.

Ore 19.00 Accensione dalla lampada votiva e benedi-
zione della fiaccola che accenderà le “fanove”.

Giovedì 12: Solennità della Madonna con orario
festivo delle celebrazioni e offerta delle corone auree
alla Madonna.

Ore 18.00 Santa
Messa solenne pre-
sieduta da Sua Ecc.
Monsignor Giusep-
pe Favale, Vescovo
di Conversano-
Monopoli.

Ore 19.00 Proces-
sione della venerata
Immagine della Ma-
donna della Vetrana
verso la città.

Domenica 22:
Processione e acco-
glienza della vene-
rata immagine
della Madonna in Santuario e Supplica.

Febbraio
Lunedì 6: Padre Pio parte con altri dieci volontari per

i diversi interventi di: scansione di pellicole allo SBF a
Gerusalemme e lavori di elettrificazione e di potatura
nel diversi santuari di Terra Santa.

Mercoledì 15: Alle ore 11.00 circa a cura dell'Ammi-
nistrazione Comunale di Castellana Grotte (BA) è stata
inaugurata la strada che porta il nome del Maestro Lan-

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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Segretario del Commissariato Cav. Leonardo Ivone.

Aprile
Venerdì 7: Partecipazione alla penitenziale cittadina

nella Chiesa Madre
Domenica 9: Le Palme: Rito solenne con la benedi-

zione dei rami di ulivi e delle palme, con  grande parte-
cipazione di fedeli.

Mercoledì 12: Ricordo mensile del miracolo operato
dalla Madonna. In serata tradizionale via Crucis cittadina
dalla Chiesa Madre verso il San-
tuario..

Giovedì Santo 13: Inizio del
Triduo Pasquale con la parteci-
pazione alla Messa Crismale
nella Cattedrale di Conversano.
Messa in Coena Domi e
Lavanda dei piedi nel nostro
Santuario: Foto: Altare della
reposizione

Venerdì Santo 14: Celebra-
zione della Passione del Signore
nel Santuario e in serata parteci-
pazione alla processione dei
Misteri in città.

Sabato Santo 15: In mattinata celebrazione mariana
“L’ora della Madre”. In tarda notte Liturgia della Veglia
Pasquale.

Domenica di Pasqua: Celebrazioni solenni delle
liturgie con festosa partecipazione di fedeli.

Giovedì 20: Adorazione eucaristica comunitaria.
Venerdì 21: Inizio della solenne novena in prepara-

zione alla Festa d’Aprile alla Madonna. Presiede l’eu-
carestia Padre Pio d’Andola. Intenzione di preghiera
per i cristiani di Terra Santa e per tutti i perseguitati per
la fede.

Sabato 22: Presiede l’eucarestia Padre  Gianni
Mastromarino. Intenzione di preghiera per la Famiglia
Francescana.

Domenica 23: Presiede l’eucarestia don Daniele
Troiani. Intenzione di preghiera per la Famiglia con rin-
novo delle Promesse Matrimoniali. Liturgia animata
dalla Corale “N. Vitale” di Putignano diretta da Seba-
stiano Giotta.

Lunedì 24: Presiede l’eucarestia don Mauro Sabino,
vice Rettore del Seminario di Conversano. Intenzione
di preghiera per i Sacerdoti e per le Vocazioni.

Martedì 25: Presiede l’eucarestia don Vincenzo
Togati, Rettore della chiesa San Marco di Zingarello.
Intenzione di preghiera per i sofferenti e benedizione
degli ammalati.

Mercoledì 26: Presiede l’eucarestia per tutto il Tri-
duo don Stefano Mazzarisi, Amministratore parrocchia-
le della Cattedrale di Monopoli. Intenzione di preghiera
per il dono della vita e benedizione delle mamme in
attesa.
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zilotta. La famiglia ha provveduto ad informare gli
amici e i musicisti che lo hanno conosciuto, per condi-
videre con loro questo momento. 

Un’altra strada è stata intitolata anche a Padre Ame-
deo Gravina, per diversi anni Rettore e ottimo pedago-
go del Seminario Collegio Serafico dei fratini nel Con-

vento Madonna della Vetrana. Molto benemerito presso
i castellanesi per il suo amore verso le tradizioni popo-
lari con scritti e conferenze, soprattutto per la fede dei
castellanesi. 

Marzo
Mercoledì 1: Ceneri: Imposizione delle ceneri duran-

te ambedue le liturgie, mattutina e vespertina. Durante
la celebrazione vespertina è stata benedetta e illustrata
la Via Crucis di Tatulli, restaurata dagli artisti delle ditte
Iaccarino-Zingaro con la Soprintendenza ai Beni artisti-
ci.

Giovedì 16: Adorazione eucaristica comunitaria con
catechesi quaresimale tenuta da don Daniele Troiani,
Vice Parroco delle Chiesa Matrice. 

Domenica 26: Dopo la S, Messa vespertina atto di
affidamento dei bambini alla Madonna.

Mercoledì 29: Nell’Aula Magna dell’Ateneo Aldo
Moro di Bari, il Rev.
Prof. Don Angelo Garo-
falo, dopo una presenta-
zione considerata abbon-
dante dallo stesso Relato-
re, cede la parola a S.E
Mons. Pierbattista Pizza-
balla che intrattiene il
numerosissimo pubblico
su “Radici Bibliche e
Cultura condivisa, rela-
zione interrotta molte
volte da fragorosi
applausi. 

Hanno porto il saluto Mons. Francesco Cacucci, Arci-
vescovo di Bari e il Prof. Antonio felice Uricchio Retto-
re dell’Università di Bari. 

Hanno Partecipato Padre Pio e Padre Francesco con il
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Giovedì 27: Intenzione di preghiera per i bambini.
Venerdì 28: Intenzione di preghiera per i giovani,
Sabato 29: Solenne celebrazione eucaristica presie-

duta da Padre  Giuseppe Dimaggio, Rettore del Santua-
rio. Incoronazione della Statua con le corone auree e
processione verso la città.

Domenica 30: Festa annuale della Madonna detta
Festa d’Aprile. Partecipazione alla processione di gala
per le vie della città con la presenza del Vescovo Mons.
Giuseppe Favale.

Maggio
Domenica 7: Accoglienza della statua della Madonna

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

Lunedì 8: Messa votiva alla B. Vergine Maria e Sup-
plica alla Vergine di Pompei.

Lunedì 15: Partecipazione della Fraternità alla Festa
della Provincia nel convento di Molfetta. 

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

Domenica 28: Tradizionale festa di appassionati
ciclisti di tutte le età, con sfilata per campagne e strade
cittadine di biciclette di tutti i modelli e addobbate con
singolari e pittoresche acconciature e gli immancabili
tricolori, con devota sosta presso il piazzale del santua-

rio per ricevere la benedizione del Padre Guardiano
Gianni Mastromarino e proseguire poi lieti al Raduno
finale. Durante la liturgia vespertina Atto di affidamen-
to dei bambini alla Madonna. 

Mercoledì 31: Chiusura del mese mariano. In matti-
nata un centinaio di fanciulli che hanno ricevuto la
Prima Comunione rendono omaggio alla Madonna por-
tando un fiore, deposto dallo loro stesse mani davanti
alla sua Immagine. Padre Pio spiega brevemente la sto-
ria della fede mariana dei castellanesi e dell’intervento
di Maria contro la diffusione del morbo mortale. 

Messa vespertina con atto di affidamento alla Madon-
na e benedizione e consegna delle rose ai fedeli presen-
ti. La liturgia è stata allietata dalla Schola Cantorum
“don Vincenzo Vitti”.

Giugno
Giovedì 1: Ritornano

le rondinelle nel chiostro
del convento a nidificare
e ad allietare con i loro
svolazzi la dolce quiete
del mistico luogo france-
scano.

Domenica 4: Festa di Pentecoste. Durante la Messa
vespertina dalla cupola del presbiterio sono piovute
petali di rose durante il canto della Sequenza dello Spi-
rito Santo in ricordo delle fiamme di fuoco che scesero
sugli Apostoli

Lunedì 5: La festa di Sant’Antonio è stata celebrata
secondo la tradizione con benedizione e distribuzione
di pani a cura dell’Ordine Francescano Secolare.

Domenica 11: Raiuno trasmette la Santa Messa dalla

Chiesa Madre di Castellana. Presiede il Vescovo Mons.
Giuseppe Favale, concelebranti don Daniele Troiano,
Padre Pio d’Andola; il servizio liturgico è prestato dai
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ministranti della parrocchia guidati da Don Mauro Sabi-
no: i canti sono eseguiti dalla Schola Cantorum “Don
Vincenzo Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi. 

All’organo il M° Loredana Lapertosa
Ad Acco in Israele i frate celebrano  gli 800 anni del-

l’arrivo al Porto Pisano dei primi frati inviati da San
Francesco nel giugno del 1217. 

Durane il singolare festeggiamento il coro dei fan-
ciulli del Terra Santa College esegue in lingua araba il
canto del Cantabimbi “Il Lupo di Gubbio” o Frate Lupo

composto da Padre Pio.
Martedì 13: Preceduta da un triduo di preghiere è

celebrata Festa di S. Antonio di Padova con la tradizio-
nale benedizione e
distribuzione ai
fedeli dei pani.

Padre Pio parte
per   Gerusalemme
per guidare un pel-
legrinaggio specia-
le in Terra Santa
composto dalla
famiglia del nostro
medico dottor Gio-
suè dell’Aera

Lunedì 19: P. Gianni Mastromarino parte con alcuni
confratelli per un pellegrinaggio spirituale di dieci gior-
ni in Terra Santa.

Luglio
Giovedì 6: Una festosa presenza di circa cinquanta

Fati chierici post Novizi, appartenenti alla COMPI, che
comprende le regioni di Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria e Sicilia, riuniti in Puglia per un incontro di
aggiornamento sulla vita francescana in relazione e in
rapporto con la Santa Madre Chiesa. Hanno allietata
l’atmosfera del nostro convento che li ha visti ospiti
graditissimi. Dopo la necessaria visita alle grotte di

Castellana, hanno visitato convento e Santuario conti-
nuando a fraternizzare con la fraternità durante l’allegra
agape fraterna.

Martedì 11: P. Francesco e P. Pio partono in pellegri-
naggio per il Santuario di Fatima con un gruppo di 24
pellegrini. 

La sosta di una settimana ci ha permesso di partecipa-
re alle diverse liturgie internazionali assieme a una mol-
titudine di fedeli di lingue diverse, quasi una novella

Pentecoste. La giovane Guida Silvia, sempre al nostro
fianco, ci ha fatto gustare le visite a luoghi sacri, storici
e artistici, guidandoci con professionalità e fede.

Una settimana di intenso godimento spirituale
Martedì 18: Arriva dall’India, inviata dal responsabile

del gruppo di preghiere Gary Dominic, una foto che ritrae

la Immagine della Madonna di Vetrana venerata al con-
vento carmelitano di Kerala. La foto presente è stata scat-
tata durante una peregrinatio presso il convento delle
Suore Missionarie del Cuore Immacolato di Maria.

frate cronista

Gerusalemme
Santuario di Betfage



Fr. Angelo M. Marracino
* Volturino (FG) 12 luglio 1928 

† Volturino  (FG) 28 gennaio 2017
89 anni di età
70 di Vita Religiosa

Affascinato come me dal sorriso del giovane frate
Giacomo Melillo e dal saio che indossava, quando pas-
seggiava solitario per l’unico Corso del paese Volturino,
ha percorso, assieme a me, i dovuti corsi scolastici di
prenoviziato ad Ascoli Satriano e Manfredonia: anni
travagliati di guerra; guerra  che abbiamo visto passare
anche per le strade del nostro caro paesello, teatro di
scontri in tutti gli altri paesi del subappennino dauno.  

Il 22 luglio 1946, dopo un avventuroso viaggio di
una intera giornata su un traino trascinato da un mulo,
attraverso un difficile percorso di strade segnate da
rovine seminate dall’esercito tedesco in fuga verso il
nord, approdammo al Noviziato S. Onofrio in Casaca-
lenda. Inizialmente spauriti da una accoglienza appa-
rentemente rude, abbiamo in fretta preso familiarità con
le persone, con il luogo e con tutta la natura circostante,
stimolati a fare ingenui progetti di santità.

Dopo la professione tutto è scivolato liscio fino alla
Ordinazione nel 19 aprile 1954. 

Subito  dopo  le nostre strade si sono divise.
P. Angelo fu inviato a Roma per gli studi e nel 1958

conseguì la laurea in Filosofia presso  il Pontificio  Ate-
neo  Antonianum. Tornato in Provincia, fu inserito nella
Fraternità di San Matteo in San Marco in Lamis con
l'incarico di Vicario, Maestro dei Chierici e Professore
di filosofia. In seguito divenne Guardiano dello  stesso
Convento

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore, 
per nostra Sorella Morte
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A questo punto lascio la descrizione del resto della
sua vita alle parole scritte dal Padre Segretario Fr. Dona-
to Sardella che l’ha sintetizzato molto efficacemente.

«Nel  Capitolo provinciale del 1964 fu eletto  Defi-
nitore e, nel Capitolo successivo (1967), eletto  all'una-
nimità Ministro provinciale. Con  i suoi  39 anni  risultò
essere  il più giovane Ministro provinciale d’Italia!
Esercitò tale incarico, ininterrottamente, per dodici anni,
essendo stato rieletto nel capitolo  del 1973 e, per postu-
lazione, nel 1976. Terminato il suo servizio di Ministro
provinciale nel 1979, rimase  nel  Governo della  Pro-
vincia e, questa volta, come Vicario  provinciale per
poter poi, nel 1985, essere  rieletto  Ministro provinciale
per un ulteriore sessennio.

Durante il  suo  provincialato è  stato  quasi   sempre
Ministro delegato della COMPI per l'Ordine Francesca-
no Secolare  e membro del Consiglio di Presidenza; ha
partecipato a tre Capitoli generali ordinari e a due
Capitoli generali straordinari.  Inoltre, quale delegato
del  Ministro generale, nel 1982, ha visitato la Provincia
SS. Nome  di Gesù di Sicilia.

In qualità di Presidente della Conferenza dei Supe-
riori Maggiori della Regione Puglia è stato protagonista
della istituzione dello Studio Teologico Interreligioso
Pugliese (STIP), con sede in S. Fara a Bari, confluito di
recente  nella Facoltà Teologica  Pugliese.

A livello provinciale ha anche svolto, dal 1979 al
1985, il servizio di  Assistente regionale OFS ed Econo-
mo provinciale. Dal 1992 al 1997, l'Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino l'ha nominato Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata.

Caratteristica del suo provincialato è stata la fre-
quente visita alle Fraternità locali. Sempre disponibile
all'ascolto, s’interessava dei problemi dei frati incorag-
giandoli nei momenti di sconforto ma anche richiaman-
doli, al momento opportuno, all'osservanza della  Rego-
la e dei consigli evangelici. La pazienza, sicuramente, è
stata  tra le doti che più hanno caratterizzato la sua per-
sonalità. La sua  massima principale era  quella di Papa
Giovanni XXIII: "Omnia scire, multa dissimulare,
pauca corrigere". Prima  di assumere un  provvedimento,
cercava di esperire tutte le vie possibili. Molti dicevano di
lui che era un temporeggiatore e che sapeva  pazientare,
nella speranza che la situazione avesse lo  sbocco  deside-
rato. È stato un grande assertore del  dialogo benché
determinato nelle sue convinzioni. Di lui fra Amedeo
Gravina, di felice memoria, dopo avergli riconosciuto
pubblicamente questa virtù, scrive: "Quando si attesta su
di una posizione, non lo muovi neppure se ti scanni a urla-
re. Se talvolta dà l'impressione di aderire al  punto di vista
del contraddittore, è evidente che si è distratto, perché
appena si riprende, è più tetragono di prima".
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Ha  avuto una  cura  particolare per  gli  ammalati; li
visitava   personalmente e invogliava anche  gli altri  a
fare  lo stesso.  Uno  dei  problemi che  lo angustiavano
maggiormente era  quello delle  vocazioni alla vita con-
sacrata e sacerdotale e la formazione teologica  e cultu-
rale dei giovani frati, tanto da rendersi promotore sia  di
esperienze di formazione interprovinciale (Studio filo-
sofico a San Matteo e Studio teologico a Lecce) che
interreligiose presso lo STIP di Bari. Anche per le
Sorelle Povere di S. Chiara non ha mai fatto mancare la
sua vicinanza e l'interessamento per la loro  formazione
spirituale e culturale. Campo privilegiato del  suo  inte-
resse pastorale è stato l'Ordine Francescano Secolare
attraverso la garanzia dell'Assistenza e la preparazione
di sussidi utili alla formazione del laicato francescano.

La sua vita così attiva,  ormai  da  un  po'  di  tempo,
ha  ricevuto  una  battuta d’arresto  in seguito alla  visita
di sorella infirmitate che lo ha  prima limitato molto
nella sua  operatività e poi, addirittura,  costretto  all'im-
mobilità  tanto da aver bisogno della sedia a rotelle per i
suoi spostamenti. 

Nelle ultime settimane, su  desiderio dei suoi  paren-
ti e con il suo beneplacito, aveva lasciato temporanea-
mente l’Infermeria di San Matteo per recarsi qualche
giorno a respirare l'aria di Volturino, suo paese natio. Lì
le sue condizioni fisiche sono precipitate tanto da
richiedere il ricovero in una Casa di cura per anziani.
Dove, il mattino del 28 gennaio, dopo  un paio di giorni
di affaticamento, la sua anima  è salita al cielo! 

Il giorno seguente, domenica 29 gennaio alle  ore
16, sono stati celebrati i funerali, presieduti da fra Ales-
sandro Mastromatteo, Ministro provinciale, presso la
Chiesa Madre di Volturino, alla presenza di numerosis-
simi frati, autorità locali, parenti e amici convenuti da
più parti  della  Puglia e del Molise».

Fr. Bernardino Loverro
* Cassano Murge (BA) 13 giugno 1913 

† S. Marco in Lamis 6 febbraio 2017
103 anni di età
70 di Vita Religiosa
Fra Bernardino (al secolo Francesco) visse i suoi

primi 24 anni nel suo paese natio assieme altri cinque
fratelli,  lavorando nei campi  della Murgia. Nel 1936
ha prestato servizio militare nel Ciad a Pala e successi-
vamente alla guerra d'Africa. Rientrato al suo paese,
riprese il lavoro di agricoltore. Il suo percorso france-
scano comincia con un probandato nel convento Gesù e
Maria di Foggia nel 1942, dove esercita l’ufficio di
sacrista. Veste  il  saio  francescano soltanto nel 1947 a
Sant’ Onofrio in Casacalenda. Dopo la professione tem-
poranea e quella solenne, inizia i passaggi nel diversi
conventi: Foggia, Sepino, Castellana Grotte, Casacalen-
da, Foggia, Casacalenda, Foggia, Molfetta: sempre sor-
ridente. E finalmente Sepino dal 1988 al 2012. In que-
sto convento i frati lo hanno conosciuto umilissimo ser-
vitore, pio e devoto religioso, esempio e lezione di vita
e stile squisitamente francescano.

Ancora quattro anni nel convento della Curia a Fog-
gia e infine nella infermeria provinciale di San Matteo a
San Marco in Lamis.

Ė stato per la nostra Provincia un vero regalo della
Provvidenza: esempio di laboriosità umile e generosa.

Ora ci continua a sorridere dal Cielo.
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ORARIO CELEBRAZIONE SANTE MESSE
Orario feriale quoditiano

Ore 7.00 - 18.30 (19.00 ora legale)
Orario festivo

Ore 7.30 - 9.30 - 11.30 - 18.30 (19.00 ora legale)


