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È sem plice e senza pretensione alcuna, perchè non

.'

l'

si può chiamare pretensione il dovere di fare maggiormente conoscere la Terra SWJl.ta, la Terra di Dio, la
culla del Cristianesimo, i 'venerandi Santuq,ri ['ve ftt
operata la Redenzione del genere umano.
Per il passato da molti 'si è scritto molt1'ssimo su
questa Terra benedetta, ~d oggi si scrive ancora più,
e da yarecchi si fa col proposito di ' snatv,rarla col
tentarf di vol~rle togliere quel carattere venerando. e
sacro che le ha impresso Gesù- Cristo, per restringerla
ad una 'espressione geograficà da darsi in dono o com'
penso a que::;ta od a quella naz_ione.
, Ma contro il consiglio degli uomini veglia la divina
Provvidenza e sta di fronte la parola di Gesù Cristo,
nel ' quale .lermamente creçliamo, ed 'iL voler sfrondare
la Terra Santa del carattere suo proprio ed uni'versate,
è voler loltare con 'vent'i- secoli che attestano di 'non
essere s~ate mai 'r isparmiate . , ricchezze e f/uerre per
conservare a questo lembo di terra la sua caratteristica
di Terl'n di Dio, che volle n.wggionnente illustrarla con
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" soeglie'l'l!!c·a patria del suo F;iglio Gesù Cristo, 'il 'quàle ' ':-'
la santificò con la S~la vita, con la. sUa morte per, la
redenzione di tutti gli uomini .
.
_
J..l nostro programma , adunq7.le è semphce e ben
/ determinato, d( mantene'i'e cioè e. propagare la cognizione. della Terra Santa nel suo vero carattere di ·Terra
di Dio, patria di Gesù, çeatro dezlà redenzion~ umana
e- del guale si conservano - i 1)enérandi LlJO{fhi che sono .
·i· 'nostri Santuari, per la cui esisten~a e difesa hanno
- lottat~ e combattuto le genera'Zioni di 'venti secoli., che
- hanno tenuto sempre fisso lo' sguardo in q'll:esta terra ' "di Gesù, Figlio di Dio.
\.
Non presente1'emo pertanto ai 'nostri lettori opere ,~
/' grandi è poderose,- ve ne sono già molte e perfino ~roppe,
che all'òccasione però
potranno ancor'à servire,rna
.~in modo semplice .e · popolare parleremo di qy,q,lche
m istero svoltosi spec.ialme-nte in questa terra benedetta,
dei nostri Santuari, n«rr'(!.,ndone le 1J'jpl:ssit~ldini e ,quanto
in . essi a.t tualmente si opera .percltè interessa. a t.ut,lo
il mondo . àist1:ano · 'conos.cere la :sQrte , 4'èi monumenti
_p,ella propr7.a, sal'vezza e q1tanto : si ; fa dal Cattolicismo . . , ~
per la loro conservazione. E va da se il p~rlare délle
-'. Missioni cattolùJhè èoTttemlte ' nell'arr",bito delja Custbdi~ ,' ~
.. di- ,Terra Santa, ove si ,rinnovano- gl'i a.nt~chi . eroismi ,
cristiani in mezzo a persect),zioni alle .1)Oi~te_ crlferite, è i
spesso sotto forma di evoly,z.io1~'i social( più' 0_ mel!o_
. prog1'edité, ma sen"ipi'e coll"intento- di (U~truggere .7.l .---:"
cattolicismo a costo anche di ' antlàrelÌ braccetto .< con "',.. :- '
. . la g,ente più .scalt~a del m ondo. .
.,';
Non 1I'lanchereril.O di dare- al · nostro modesto' p~ri()j
. dico · la varieta; con illustrazioni, èon la è!f'oniicà dei
. . pellegrinaggi, con ' l~ notizie delle , publi~a;,~ioni speqiat/mente su là Terra SO-rtta, . e 'cal) q~~anto p.uò inleressa~
,i l" rriond'O cattolico che insistent~lne1'l.te ci 'chiedevà una
~ simìté- pubblicazione.

Nutriamo ferma speranza che i cattolici vorranno
sostenere la nostra Terra Santa, che nella stessa edizione
uscirà contemporaneamente nelle 'lingue italiana~ francese e spag'ft~la,. pronta a pubblicarsi in altre lingue,
q~talora lo rwh7.edano te circostanze .
' 'Con l'aiuto di 'lJio Ci porremo alacremente -all'opera,
sicuri d'averne la - sua benedizione ed il C8ncorso
dei buoni.
Gerusalemme 75 Gennaio 7927
')

La Terra Santa
Beirut, 10 Dicembre 1920
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Reverèndissimo .padre,I

..
Dalla gradita sua del 2 corre.nte con · . molto piacere
, aJJfJ, :en~o .c?e ne! prossimo .Gennaio incomincerà la 'puMli:"
cazwne àt un modesto periodioo consacrato alle case ai
'Te,-,"a Say!:~a. Me ; 11,13 rallegro come cii un giocondo avvenime..ntg ,(jomestiC9 . lung~elJ1.te desid(frato" e ,pllI,udo. dr tutti}..
euo~'e alta h;.ella e opportunissima imprc$.a dei miei 'co 11fratellt ~ della Santa {ustodz·a. E quando le occ-upaiio.ni me lo ,
p~rmett~no e me -se ne offra favorevole occasione, volentier:i
1]t y?rtel:ò _ a.ncl~:io- il contributo deU~ mù,,- povera penna, ci
glona dì DtO_ e a pro' dz: un' opel"a_ eminent-emente cattolica
e (l'anccsi:ana . . ,
',;;' .
. - lnt~nto al plaùso unisco su1Jil~ la :nia b6nedizione' al
ng,sc.itùr·om·qano del sionismo francescano e. a tutÌi t suoi'
calla,bf!~a~ori '-- mtgurando ogni ben:; .
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E con :o~-sequio mi ,;,a;f!ÌJrmo .-,
', .dewtissi;no nel S~(p2-0re
Areiv. di Serré
" Vicar(o e Deleg. Ap. _di S{r:ia ' '- ' -'"
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FREDIANO GIANNINI

Rev. 'IDo P. FERD'L.'1ANDO DIOTA.LLEVI O.E;.ì\f..
. Oustod~ di 'l'èrra Sant~
'-o
Ger.us al ein me
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EPIFANIA DI NOSTROj SIGNOREUna ~ delle più antiche e gTandi solennità del Cristianesimo
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torna seinpre aspettata e gTaclita al cuore il ei credenti
.
Nei primi secoli della- Chiesa q \lesto giorrlO era , consecr.a~o
a festeO'giare la nascita del divin , H.eJentore, ma qnando ' CIrca
l'anno Cl 376 sotto il pontificato , 'di Giulio I venne fissato ·il
25 Decembre per il mistero della Natività , allora l'Epifania
- comparve nel ciclo ecclesiastico con una grandezza tutta
_, propria da meritare cl 'essere chiamata nel Canone della. Me.ssa,
giorno saeratissirno, collocata perciò fra le feste carJll1ah su
cui si posa l'economia dell 'anno c,ristiano. ,
.
L'Epifania che significa aPPa1"izione ricorda la mamfe-stazione del Figlio di Dio al popolo ' gentile rappresentato dai
.. 'quindi
è la: festa della nostra vocazione al Cristianesimo.
Mào·i
b ,
'
\ Il Verbo eterno che aveva presa carne umana per la
salvezza di tutto il mondo, voleva pl~ima salvare i Giudei, a~
quali Egli apparteneva, poi i GElntili; i du.e popoli che allora ,
costituivano . l'intera umanità.
.
Gli Ebrei, già /illuminati dalla legge e dai, Profeti, avrebbero tosto dovuto riconoscere il .Messia, tutta,via per tratto
speciale della divina bontà, furono dal divin Redentore chiaìn~~~
direttamente per conosèerlo, sia quando nella persona del
Pastori ' furono -invitati alla slla culla; sia quando si fece conoscere nel,\ Temp.io da Simeone ed Anna rappresentanti , del 'po,p ol?
giqdaico. Ma qp.esto, risponde all'invito non ' solo con freddezza
'ed indifferenza, ma Erode cerca la mortè del neollato ~alvatore • .
e cosi Gesù fin dall 'infanzia- è r-igettato dai suoi COlpe lo sarà. ' .'
più apertamente in seguito.
.
_ ,
Ma il- divin Verbo, volendosi -fi-vèlare a tutto - il mondo,-=;:
doveva essere 'riconosciuto altresì d~ì popolo gentile, che viveva: ,
nell 'ignoranza e nell 'infedelti', ' affinchè - coloro i quali / prapo "
sì differenti di religione, fossero felicemente riuniti nella c,ono": . )
sèenzae nel culto della stessa diyinità.
, E come Gesù nella sua nascita
manifestò al-suo popol0 :
nella persona dei Pastori . per mez2!0 den 'invito degli ~ngeli,~
'così' volle manifestarsi per mezzo di una prodigiosa .' stella.
alla Gentilità, rappresentata dai MagI. Costoro furono giudicati ,
degni -da Dio di ,'una speciale rivelazIone che loro- manifestò
CpB

è senza dubbio la festa dell'Epifania.
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la nascita di Gesù Salvatore del mondo, venendo così coronato
lo studio della loro sapienza sia nelle scienze naturali come '
in quella degli astri, per cui grande autorità godevano ' nella
P ersia, essendo i consiglieri dei R e. La loro indole nobile e
delicata, , la loro insigne pietà , si dimostra dallà pronta e docile
corrispondenza alla grazia, c.he non gli fece badare ai disagi
di un lungo viaggio, dalla loro fede, dai doni preziosi offerti
al neonato Bambino, si dimostra dell'ubbidienza loro all'avviso
delI'Angelo quando ripresero la via- del ritorno.
L'Epifania pertanto è la festa della manifestazione della
divinità per la nostra salvezza, perchè in tal giorno fummo
fatti degni di conoscere Gesù, che nell'assunta umana natura
e nella fragile condizione di Bambino, ci diede il segno della'
sua suprema potenza, facendo conoscere che .la debolezza di
quell'età non gl'impediva di essere quel Dio forte. e PPtente ' ~
cui niuno può resistere. Sebbene coricato su poco fieno, éhiama
a s'è ci~lo e terra, angeli ed' uomini, dotti ed ignoranti, re e
pa~tori, obbligandoli a rendergli i dovuti omaggi Come a
supremo monarca di tutti, predetto chiaramente dai Profeti.
A rendere maggiormente cara al cuore' dei credenti la
dolce festa dell 't : pifania, la Chiesa CO!! sapiente consiglio volle
non solo ricordata la mJnifestazionEl di Gesù ai Magi, ma vi
unì il ricordo di altre due manifestazioni divine, che secondo \
ne scI-isse nel 4,48 Polemeo Silvio sarebbero avvenute nello
stesso giorno, sebbene in anni diversi.
. L'una'-delle altre due manifestazioni ebbe luogo- al Batte:"
simo 'diGesù nel Giordano, quando lo Spirito Santo in forma
.dL Colomba scese visibilm0nte su Lui, mentre , un'a voce dal .
Cielo diceva: questi è 'il mio Figlio diletto nel , quale ho
riposto le mic- eornpiaeenzr. , L'altra manifestazione della
divinità di Gesù ebbe luogo nelle nozze di Cana, quando convertì l'acqua i!1 vino, quasi a presagio alla conversione che
.nell \i.ltima cena avrebbe fatto llel vino nel suo Sangue prezioso.
L'Epifania che la Chiesa greca chiama col 'venerabile
nome di ' T cotania, è stata sempre festegg'iata solennemente
dai : credenti che vi aggiunsero delle gentili ùsanze, che se
talvolta possoIio far apparire l 'umana debolezza, denotano però
l'-idea cristian a che veglia in fondo ai cuori anche più pervertiti, come in quello di Giuliano Apostata, che sebbene nefah-
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-dissimo ed empio, pure essendo nelle GaUie, volle ' assistere
alla solennità , che la Chiesa faceva nel giorno dell'Epifania.
Con ragione pertanto i nòstri cuori devono esultare (li
gioia nella grande solennità dell:Epifania, perché esse.n~osi
Iddio degnato di illuminare i nostri padri con la . sua luce dlVlna,
_ci hj1 compartito il beneficio inapprezzabile della Fede cristiana.
I

. LA CHIESA DEL GETSEMAN-I
r

,

'

·Quando nell 'AgostI) ultimo .~ seppe che, a fianco delle ' rovin e della Chiesa medievale del Salvatore, ne era stata sco perta
un'altra più antica, identificata ben to~to colla, ?hi esa dell'Ag o'nia o della Pregh iera di cui parlano I pellegrllll del IV ' secolo,_ /
- fu grande rum c>re tra' gli ,archeolog~ d~lIa sa,nta qittà; perchè '
fino allora si erano credutl r completi glI ' scavi fatti nel f906 e
ripresi l'anno scorso sotto la sapiente, direzione d ell'ingegne r~ ,
AntoniO Barlu'l zi. Già si lavorava attlvamellte per la posa ,del
fonclamenti clelia nuova basilica ' dedi ca ta alla Preghie ra di Gçsii ,
nell'Orto, della quale era stata solennemente benedetta la: pd1na
pietra un anno fa dall 'indimenticabile nostro Protettore il .com. piantp Card. Giusti Ili.
.
Mentrè si livellava la superficie, sulla quale doveva sorgere "
la nuova basilica, nulla s'era .trascurato per ilìvestigare an0ora.
una volta il terre nù, colla_ speranza di trovare qualche nuovo
elemento che pp1,essc spiegarci ~lcuno dei molte plici problemi \
suscitati da questa chiesa del ~alvatore dai muri pesa~ti e , ma~:
sicci. ,Pure nulla venne in luce che potesse lumegglare I datI
un po' vaghi ~ di cui fino allora ~ra,vamo in possesso, . p~r,c:h~ s'er~
giunti a livello ' del terreno vergllle senza apprezzabll,I riSultatI
a rcheologici, fuorch è qualche tomba; che però, tra le pare c<:~~
dozzine di tO,mbe già scoperte non faceva di molto progrechre
le ricerche.
Un vèèchio muro, del quale non s'era potuto pr~cisar.e la·'·
data di costruzione, pareva essere ,in direzione colla roccia pr.o- .
fondamente incavata che si vedeva all'estremità " dell'abside settentrionale della chiesa del Salvatore. Ben presto fu osser,yato',
che- (IUcsto muro era esattame nte nella stessa direzione d'un altro
che finota era parso-:- non essere in a rmonia della fa.cciata della
cmesa medievale. Seguendo gli ' assi dei profondi iptagli della
roccia e-d i , tInlri arcaici de' qUàli abbiamo testè parlato, l'ar'èhi i~
tetto l3arluzzi volse le sue ricerche dal lato nord est. La nettez~a
_'e perfezione delle linee fecero presto conoscere esse ~e q.uesta.' .
,la basilica del IV secolo tante volte sospettata, ma dI CUI non / '
s'era à nc-or trovato traccia .
'
Di q\lesto, venerando monumento dar.emo una descrizione,
,
'
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ch'e può essere completa dacchè abbiamo potuto superando gravi ditTìcoltà, sgombr are l'abside centrale.
'
L'antica chiesa, dell'Agonia era rettangolare, lunga m. 20,05,
larga m, 16, 55, orientata eia sud oves~ a nord est, e divisa in
tr~ navate da due file di sopporti allineati sui semipjlastri di
spigolo della navata centrale. Questa è larga, da asse ad asse
m. 7,82, le laterali Ìn! 4,88 ciascuna. Davanti alla chiesa dovev~
essere ,un vestibolo, ne l. mezzo del quale si apri va . una cisterna
ancora ben conservata, e costruita collo stesso materiale della
chiesa. Insieme col vestibolo, l'edificio verrebbe ad avere la proporzione tanto in voga nei monumenti cristiani di quel tempo in,
Palestina, di uno a due.
.
L'asse della chiesa novamente scoperta elifI'el'iva sensibil,mente eia quello adotta to poi nella restaurazione, ossia. nella
chiesa elel Sahatore, peréh è l'asse eli quella ha un'indinaz ione
13°20' verso nord, Per la testata dell' edi ficio fu, COI:! ammirabilo
pazienza , intagliata profondamente la sporgenza rocclosa della
montagna, come può vedersi nelle: parte esteriore dell 'abside centl'alej gli ab:;idi laterali poi non sono, come potrebbe credersi a
p'l 'ima vista, rettUinei ma a semicerchio.
- .:. Confrontando il m ateriale di còstruzione elella nostra chiesa del
• IV secolo con quello dell'altra, si è subito colpiti c1aUa poca grossezza dei muri, appena di 60 centimetri, di fronte a quelli massicci della chiesa medievale, i quali erimo grossi fiDO metr( 2, 50 .
Le colonne s'e levavano su sopporti che poggi ~vml o 'a 101' volta su
. Jastre dr 70 centimetri di lato, alcune d ~ ll e quali ancora a posto,
contornate da avanzi di mosaico: è que ~ta un'altra caratteristica
degna di nota, poichèi sopporti dei pilastri della chiesa medie,vale avevano da '1,80 a due metrì di lato. Aggiungerò che gli intercolonni sono regolarissimi (m. 2,40) mentre nella chiesa del secolo
. XII variano -da_ m. 4,10 .a m. 5,05 da zOècolo- a zoccolo,
Le colonne; di cui abbiamo -tronchi di ~citevol( dim e nsi~ni,
s?n? ,di ord~'ne. corint.io con basi a~t~~he, e capitelli perfettamente
slmlha quel della chiesa della NatiVità ID Betlemme, sorta poche '
dec}ne di anni prima. Le colonne, compresi base e capitelli,
dovevano avere l'altezza di m. 5, 16. A lato eli èIueste colonne ne
giac~~ono , altre di minor diamelro, che dovettero appartenere al
vestibolo della chiesa.
,-,
Ma più che le colonne e le io r:.ò differenti parti, at~ira la
. nòstT'a attenzione la roccia . Essa è un gran masso emergente in
media 35 centim. sul livello del ' pavimento élavanti all'abside
centrale'. Facilmente ci si persuade a prinla vista che il masso
sia uno spigolo roccioso fatto regolare su tutti i lati ed anche
sulla sU'perficie, la quale ha conser.#ato la primitiva ine'guaglianza
mcpo che_ il masso emergente nella chiesa medievale. Gli ultimi
sca·vi han messo in lUce l'estrema parte ,della roccia, finora '-nascosta sotto i ruderi: è tagliata (jl.d emiciclo parall~ament.e al -muro.dell'abside centrale.
"
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, I II giorno di Nafale in quel sacro luogo ha -splendori nuoyi impensati, Inau iinmaginabi1j-~ impossibili a ridire. Natale e Bet~
_ I~J~mè ~' : Queste I~tue ~a'r_ol: si fondono ,insieme,.. s i co~pletano,
SI IdentIficano. Non SI puo pensare a Natale sonza ' pensare 'a '
J- ,
Betlemme, e non' si può pronunziare Betlemme Sj3nza I ricordarsi
,del Natare. Quante , volte negli anni ' giovanili ho pensatò, \ ho :
desiderato", di trovar mi a Betlemme; ed or<1 per grazià di ' Dio, '
posso aire di. anelarvi, non col solo pensiero, come sempre,: non '
~ol solò ~ desiderio, non con l'à nima soltanto' ma vi' andrò real' monte , v&elrò la GfDtta'~S.9;nta che III quell~ nottè attira a sé
l'anima eli, tutto ) l monelo cristiano. '

"
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- ***
di - ~atale, , e~ -io

/

I

m"ip~amrnino

~ L'Impressione che mi fa Betléénm~ è ecceliente. ,-'Ammirò
la pulitezza
la gr~zi a ",elel~e donne, ed il ) 9ro , costume grà de- vole, e ricordo che '1<;) donne -di , Betlemme- vanho- celebri -per
l 'amore'- alla purità. È)o spirJto clelIa Vergine Madre, der Re
dei Vergini; che a:'leggia sempre sùlla gentile borgata e nè
,'
' _'
ispirJ. g li n]JitaÌl.ti~ ,

e

a~ -, /
offrenclomi ' in_vendita i prodotti della propria indnstria,
cioè 'hl'vori.in l egno ~d in ' madreperla.
.\'
L'industria clelIa ÌnQ.dreperla è la prin0ipi le 5.1e1101 picco~ a
" . citta. Quasi - tJltti ~i suoi ab itanti vivono della confezione eli! og<"
, getti. sa~,ri; e t~tti , gli oggottini di m:1ç1reperhi e di leg,no d'i
- olivo che $-Ì 'prendono ' in ,'l'errii ·SanLt e che si trovano anche,
, ne i ' negozi rrinl'\ ipali (,li Europa, vengo no confozioo fl,ti a l}eflemme ~ - /
_,
Giungo nolla " ii'anll~ ' pia~~a, che si <1p!'o clavan'ti( I ad ' i.lI1 ---;
, gru pp' o ' di const,l'uzioni, elevantisi sulla ~wta Grotta. Entro per
\
"

-I Betlemiti mi ' salutano con g arl;>o, e pit'l di uno si' f1

"

.

.
_ RIa

,vant! ~

1,

.,1

,

/
Vigilja
a pi~(,U , da,
~ J, Gerusalemf!lB ' per la via di Betlemm e, via sacra,- tutta 'fi Qrita
)' - di legge nele- po eti_che~, di cari dcDrdi _biblici- ed evangelici, che
\ ,ci cantano in cuore 'dolci ci.1Dzoni, edhan~o profumo e bepezzà
prim averile.
"
~'

, ,i

Così (lq q.ualil+cJ. la pèllegrina S: /SllYia ver so la fìne del IV seeol,b. ~ )
!

J_

I
' Chi vuoI sentire tutto quanto il Natale ha 'd{ bellezza 'n el
sentimento infi mo e nella , r appl'esentaziune liturO'ica ' di misti~a
dolcezza ineffabile nei ricord.i e nelle ' speranze, °dev~1 pas~;rio a ,
Betlemme.
,..
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IL NATALE A BETLEMME
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Il pavimento era int~ramente coperto
splendidi inosaici.
Nelle navi laterali l'ornamentazione apparisee genera'lmente a
ghirlande attraversate da mazzetti sti1i~zati. - L'incorniciameilto interno constava d'un orlo a doppia sp,i rale- e di due strisee nere;
in' qualche parte è un pannello decorato l50n quadre.ttini a motivL,'
geometrici intrecciati con esili ghirlande. Il disegno ha quattro'7", ")
colori: nero, turchino, rosso e g'iidlo su fondo , bianeo, con armo- _
niça gradazione di colori e squisita .[ìnezza di la ~oro . Pàre che 'nella navata ,di mezzo n disegno fosse molto più ricco, e - ,veri-o
similmente a stile floreale; nei resti, disgraziatamente ,troppo
. piccoli, domina il -verde con tutte le sue sfumatùre, quasi l'ar-;- -.
tista abbia voluto imitare il paesaggio che fu WstiqlOne dell'Ago- "
nia del Divino maestro. Tutti i mosaici conservano traecie d'un .
'_,
iÌìcendio viole~to e pI:olungato.
, ' Una certa quantità di piccoli cubi l di smalte 'e ( Ii , ;vetro, '
trovati nel ca vaticdo, acc ennerebbero una elecorazion~ ,' murale "di mosaico, probabilmente storiata ;, pure l e pàreti della Chiesa
dovevano avere 3.I1ché delle pitture: UDì aval)zo prezioso d~affre- '::;.
sco rappresenta un angelo ad ali spiegate; ..a destra doveva
essere la f~gura del Salvatore, perchè vi si vede il ' nimbo cruciforme, che ' circondava sotanto/ l'a'ugl1sto Capo _del ReelenJore.~. ' Negli ultimi scavi si troyarono numerose tOrribe, alèu~; delle' ,
,.' (juali nella chiesa , ste'ssa, corrfe _ per esempiq, le tre in fonùo
aWabside centrale nord, eireonelate eli bei mosaici. Son:o, tombe l
, privileg iate, che si vollt;lJ'o il piO., possibi~e vicine a(1' un ,J ven'b-rato ~ ;
santuario; chè tale era l'uso bisantino. '
" '\ \ Ecco' brev~m'c nte esposti i risultati ilegli scavi ese'gÙi ti ~egU ' ultimi mesi al Getsemani. Se p€lr un, verso essi -saranno pèr l'aro:' "
che010gia una delle pagine più interessanti nella ' sloria cleiSan.2,,_
, tuarii- eli Ge rusalemme i questi - ste ssi scavi a vran n.o ___unec(,)~ in
" -tutto ìl mondo" sapratutto pres'io ' gli amici della Terra ~anta. -'~
Ci sia dunque pe_rmesso cI 'e metter e' 'un voto, nel qual è_og"l.1 cri- " stiano vorrà unirsi a i fi u' li di S. Francesco,. E il voto e che , , é
qqesto luo~o, venerato ffndall 'ol'iginè "del Cristianesiino co mè "
quel\ () dell' .\gon ia dci 'Salvatore, I-uog'o sino_ dal IV secolo cfeco- ,
ràto con una Chiesa ,elegante (l)"j cui restnre nerandi sono oggi' _ I
sutto i nos tri Dcchi, sia finalmente' restituito al éulto . Dio lo imolè!
'
Nel - prossim o numero si racconterall-Dp )le vjcissitudini , stbTi ~ /-\ç,
che (!ella Chiei'a. ·
\
, / " ........
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~ una porta angusta nolla basilica eli S. Èlena , che si conserV<1

/.

ancora tale e quale venne eretta dalla pia madre di Costantino
,.e che è perciò l'unica basilica costantiniana che esista nella
sua antica form a, perchè t~ltte le . altro y ennero rase al suolo, " \
o dovettero subire tante e tali modificazioni, da perdere affatto
l'antica form a architettonica.
, Naturalmente, il mio primo pensIero è eli scendere subito
a fare una VIsita alla santa Grotta. Troppo mi premeva di ve- \
derl a, d'inginocchiarmi lì, in quella povera ed oscura Grotta ,
'Ove venne alla- luce il Salvatore del mondo; dove gli Angeli,
~ P astori, i Magi adorarono river enti il nato Messia. E li , cado
in ' ginoccbio; un 'onda di dolcezza m'invade, bacio la ,stella che .ne indica il luogo preciso e ' attorno a lla quiile sI legg ono le
parole: BIC DE VIRGI NE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS
. EST. Sono preso come da un 'estasi e mi sembra dL sentire
gli Àngeli cantare " GlOI"ict in exèels~s Deo!". \ La gioia é· la pace
che provo ' non posso dire a parole. Sarei r imasto lì chi sa
quanto tempo; ma le campane bnci.<;\r ono nel Cielo di B etlemme
Ing"l'e s s o s olenne tlel Pah'Ìal' c a
le loro volate di sq uilli J estanti; la granele solennità del Na1
o
tale stava per incominciare con j primi Vespri, ed èra immi:'
-. tino con tutta solennità., ri chiama odo p<.tl:ticolar monte l 'attenzione
(
nente l 'ing resso del P atriarca. Si _aspetta di Gerus alemn~e verso
.
l 'Invitatorlo in musica a 4 voci dispari, alternato tra la Sehola
. L
le due, ma già molto prima h~ piazza è affollata o si gremisce
•
<
Cantorum, dei PP. Francescani e un coro di ragazzi con voci
sempre più. Ad un tratto si vede un movimento insolito, il Pa...,
-- 'argentine; altern ativa di g rande effetto, che pare l'icoÌ'dare in
triarca sta per arrivare. Alcuni giovà ni di Betlemme, che gli
. qual mom-ento . il dialogo avvenuto- 20 S9coli or sono tri.t gli
erano andati incontro a cavallo, tornano di corsa. Ed . ecco ar.""
.
I
\
•
' Angeli ed -i P astori.(
"rivare ~ a scorta di sol c~ati ed ,ul!.._~ acCfdot.e ~he cavalca - TIn-, ca(
AJ - Mattlltino seg ue il .granele P ontificale eli Mol1 s. LUIGI
vallo bIanco portando la Croco astIle, e subIto dopo l 'automo...,
~ 1 _ BARLASSINA P atri arca di Gerusalemme, che in'comincia alla
bile con il P atrianca. La patri a di Gesù è tut b in festa. lVkntre
~ mezzanotte in pu~o ; in l"nezzo ad un silerìzjo che ha del mil'illustre Prosule indossa i s:lcri paludamenti, si avanza il rSu- '
stero. La Chiesa è l<:tteralmente g remita di fGèLeli; un a gran
periore con i R eli giosi Fr anc e s~'tni, custodi del Santuario, ve- . parte è invasa dalle donne Betlemite, cile con i loro grandi e
stiti con i pill ricchi, più bolli e più solenni sacerdotali indubianchi veli le danno un-. . as petto piO imponente e più solenne.
menti; e al canto del TE DE UM,( processionalmente, i!l-- mezzo
All 'intonazione del - GLORIA, la mus ica mirabilmente intel'pr ead un popolo festante di cattolici, seismatici e musulmani, ~ si ~
- tata ed eseguita dai sullodati Fra,llcescani e dai g iovanetti del
( entra per l 'ang usta port i ' dalla basilica dì S. Eleno, r:tella gra-.
loro Orfanotrofio, venuti espressa mente ch Gerus:.Llemme,· m .
z,iosa chiesa di S. Caterina, che comunica · direttamente co-n la
(
\" pare veramente un éoro di Angeli; mai le note dell'organo "m i
detta ampia basilica, o la santa Grotta. è I10 spettacolo . di ~ t~de ,
I,
,sono sembrate tanto dolci, ' nè le voci dei.. cantorl più, soavi; né
di amore, di g i?-bilo in quel mòmento _solenne ! Ma la_ solepnitàil profumo dell 'incenso tanto gradito , nè-Ia lIlce sfolgorante dei .
maggiore è pèr il Mattutino ' cantato ed il grilFlùe Pontificale.
- " grandi .lampa dari tanto sublime, da trasformare' il Tempio in un
Alle dieci di séni le campane in:VItando i fedeli -all a chiesa
pa!:.evano ripetere: VE NITE, ADOREMUS! Si canta il )\1attu-_
. , vero paradiso .
~.-
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IL NOSTRI SAJ':.ITUARI
- Ma l'anima mia anelava in quel momento ad una \gioia più' .
intima, anelava ad ur~iFsi . a Gesù e riceverlo sotto le specie '·(:m- -:. I nostri benefattori e tutti .i di~oti appr~nderann6 con
caristil:he nel proprio cuore; e perciò, . seguendo un Sacedote
piacere le rlotizie riguardanti la riedificazione della é hiesa 'già
in s~cri para menti , discendo por una ' scaletta prbprla dei Latini
sorta ,snl , luogo dove Cristo Sìgnor nostro pregò- prima ..di
, - mi reco all' Altare del Presepio, e- là insieme ad alcuni pa&tori,
' cominciare la 'su:a Passione e agonizzando su'dq Sangu~.
. '-,
compatriotti di Gesù, ' mi accosto .alla -santa Communione.Non
Il Card. Giustilli, tantq amorevole Protettore dell'Ordine
potrò mai descrivere ciò che 'provai inqllei momenti preziosi.
francescan~, mandato dal Sommo Pontefice a presiede~e in ;;uo
Chi non vorrebbe ricevere Gesà nel suo .:more in 'quella
nome le feste elel. settimo centena'rio della' venuta del Padre
~ notte a Betlemme? E sono tante le ' Comunioni che si dispensano
S. Francesco in Gerusalemme, il giorno 17 Ottobre del 1919
ai fedeli su nèlla chiesa e giù nella' santa Grott~, dove il1 quel
solennemen te benedisse e pose la prima pietra dellei erigenda
giorno e per l'EpfLmia, è concessò eli celèbr"<:1:r e finché , ci- son~
chiesa. Erano presenti, oltre le Autorità e le ra,ppresentanze di
de,i sacerdoti; così a volte le sante Messe continuano anche fino
istituti religiosi di Gerù-salemme, i ' consol~, italiano, francese e
alle -4 e alle 5 del pomerigg'io. \
.
.
'/
,
spagnolo e nlolto popolo.
Terminato il Pontificale si organizza la' processione aila
Pel' isgombrare'inte,ramente l'area - dell 'antica Chiesa, era
santa Grotta. Il Patriarca, come il santo Vecchiò Siineone, ri- , '
.
l'I
nece~sario
rimuovere un tronco di . calonna che, inc'a strato nel
ce ve tra le brac~ià il S. Bambino, e precedllto dGtl Clero' e
,
,,'
JÌ1uro
)di
cinta,
stava a , el~signare . il luogo dove la tradizione
seguito da immenso popolo lo porta al luogo ; _dove ,20 s~coli"
asseriva
eS,sere
avvenuta
l'Agonia del Redentore. ~
__
I
fa mcquee fu posto dalla Vergine Maùre nel Presepio. Tutti
Sebben: fosse ~in te rreno di loro proprietà, i LiraI1.ces~a~C · ·
fa,mo . ressa · per assistere a quella scena, col cuore p.11pit ..qte '
] 'iav~ano lasciato fuori ,del recinto" affinchè fosse più ,facile aj .
eli f-ode e .di amore. Arrivati. alla Scl,nta Grotta il l)iàcOllO canta
. il Vangelo ' depa , Natività e dopo -lè l)"arolc:"-ET ' PEPERIT'
./; ~ fedeli visitàre :quel lu~go; Ina 'perciò:appunto i Qreci vàQtav'ano ~ HH) FILIUM SUUM PRL\lOGENITUM, ET PANNIS -EeM INsul trbnco della colonna_ dei -diritti. -Pure trattaridosi di cos.a
di poca importanza,ed anche , perchè .ciò avrebpe impedito che /
"VOLVIT, (e partorì qui il suo figlio primogenito , e lo àvvoise.:, .
. pretendessero . poi, diritti sulla futura ChIesa, sivennè ad una '.
in poveri pçtnnicelli) tace. Il Patriarèa pasto il S. Bambino su
la . stella d' argento, e stando -inginocchio,lo avvo]:ge' in - fasce', ,_ .J . /-. ,iQtesa , amichevole coi\,preci; ': e per-lo ' spirito conciliativ~ dè~
di seta. ~ Il Diaconò- prosegue l'Evangelo: ET RECLINAYIT
,. .- .. • :O- presente' loro Patriarèa, fin aal giorno 27 Gennaio 1919 il
.~ -~. 'tro!!co - era stato 'trasportato e fissato in/ ahra <parte :.1e1 :muro,
EUNI IN 1I0C PR~-;EPIO (e; lo pose
questo Presepio)."' ~l
, . a 'circa . 14 metri:' dall'àÌltico sua posto. ;.
---Pattiarc;;. ' si alza e ya a deporlo nelI'attiguo Presepio. A questo
momento lagrime di tenerezza sgorgano da.gli occhi e non ·1:3 pos- ~
E ~òrt~ dél1~ op~t~ b)lone èsse;e c·onfrariate. Nel M?ggio
_sibile 1rat~en e rle.
1920 dall'autorità : civile ,vennEl ordine éhe si _sospendessero i
La cerimonia solenl1e termina col cRnto del "GL0RfA IN /
lavori·. ,I:ia';' CommissÌonè ediiizia ' temeva '- .forse' ehe . della nuova
EXCELSIS DEa" sublime trib~to cIi amore e di rico;;-;scenza .-, Chi~sa -nella ' vallé di Giosaf~t fosse aetlirp'ato ' l'aspetto medie;.. - /
\
'
al Dio emanato .
.
vale di Ger.usalernme; quasichè la santa Città possa essere ,/
cons,i derata alla stregua cl 'una qua;lsia ~i vecchia città tolta"-al
Dopo, passo alla Casa No~~. tlei Francescani lli U.'er~~ Santa
;"'
dominio ~ della ,me1zzalunal GerusalénHne è città- sui· generis ;' _
che accolgono 'sempre i pelleg-rini co~ la più cor,:iale e signorile '
/ d;iffeÌ'ènte da-' ·tutte le altre, è città ' sacra; nè ' ,un ' sacro--ed-ifìcio " \
ospitalità. M<ì mi sento -già ristorato Aa/ sante emozioni:, e per la \
. può detuip~re , il c~pattere, solo c~e l'aréhitetto .abbia cura di
.gioi:t immensa' provata e per aver soddisfatto il mio vivo, ardente ,
~etted~' .in · armonia del ,.luogo
dello sfDn~: e , t:le _è: il
desiderio di passare il Natale a Betien1Iue..
. . ',.
dIsegno
gIà
.
prepar~to
da~l
mgegnese
_A. BarluzzI. :.. '
Gerusalemrhe 25--Dicembre HJ20;-t ..,
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Lunghe furoho le pratich~ tra rla :Custodia: di :r!òlrra Santa
, ed il .d ovòrno; finalm ente il giorno 26 Luglio 'l'Alto 'Colmnis::' _
. sariò Sir Herbert Samuel permise che fossero , proseguiti i
" lavori 'dei fondamenti soltMto, a~zi con espressa dichiarazione
,- ch'e non prendeva impegno per la ricostruzione.
-:;
Qosi in breve te, mpo furono, compiti i lavoti di sgombero,
- ./ \
, Una felice scoperta, in Agost o, . venne ad , ,intralciarè
_' e l'area è pronta per la ricostruzione; alla quale oramai non
nuovamente l'opera nostra, la scoperta cioè di un'altra: Chiesa .
~ ~/ ,manca altro che. jl ner:messo governativo. Già la ' Commissione
"
~ il suo parere favore v:oÌe , ma non 8.ono
àccanto, .che fu riconosciuto essere, la primitiva,' edificata nel
/". archeologjca Jha - dato
IV ~eco16 e distrutta dai P ersiani nel 6 14, rimasta poi sepolta.
.•" • ancora superate- tutte le difficoltà . Preghino , i clevotl che , finit a
là stagione delle pioggie, all 'entrar della primavera si pessa
Ricominciarono pertanto i lavori, ' fin ehe, si giunse al
finalmente metter mano all'opera tanto -desiderata, proseg,uenmur~ di cinta~ . dove precisamti.nfe comincia va l'abside d5l11a
dola senz.a-- ostacoli sino- alla fine. a gloria . di Dio.
primitiva Chiesa~ Soltanto il ~d Settem1)re la Coiliinissi9ne:
'
aì'che'olog-ica rilasciò .i.l permesso di' proseoO'uire i lavori oltre il
_ ---+-"HI-limite dapprima fissato, e il giorn9 seguente, abbattuto il
.
_ .
iL PRIMO PELLEGRINAGGIO DI TERRA SANTA-"
' muro, furono ripresi · i lavori d'escavazio~~. S'era, sèmpre
in lùogo di ' nos,traproprietà; ~oye Elessuno I~potevaaver" che
- ,.'> - - - ' . 2
Lj\j ;'UEFfRA.,'
/' ridire; eppure Ì1on.____co'si l 'intese.f6 '"j Greci. .!:a. - mattina -del ~
~~ '"
J, La , Custodia di Terra _ Santa , nei
luogh,i dONe esistono i
lO Ottobre, intorno alle. 7 l / '2 un SaCì'e13tano armeno si pr~entò...:..- '
') pnincipal~ Sa ntuari costr~ì le Case -Nove; che - pot essero , se~vire . ed im,ppse al capo degli operai, Abdallah( Ciatar:a~ eli cessare \ ,.
dal Javoro; :.e perchè qUEisti si~ rifiutò', glicliQ~le un· pugno al"> >L: "' d'ospizio: ai ,pelleg6'ni - c'attolici, éhe 'si .rMano'- a visitare 'i s-àU- . ,
tuaIfi muniti. del certific:;t~o ele.! prQI)t'io Ve~co;o_ o -Parroco, ch~~
petto .ed un colpo d' ~mlJreno al carp; .grid.ò:"poj di~pérà}amcg.tc·
'/~ '
quasi fosse egli . l'aggre ùito. ~ ~lle grida sbucl'l-rono tosto una '
~" .conscenziosament-e att~stino ' lo scoPo:..del -i!ellegrinaggio, cioè. 'di
. ;:' '-- visitare i Luoghi S ant~ /senz;;l. il ' quale certificato non v,i puÒ
../,vèntina di rnemaci greci bene'· armati ) l.ccompStg.nati ,d a, ,ùn.pgli... · :....
,:'. :"'eS$ere ammissione n~lle '· Case Nove. . . . .
J
/
! ' ,z iotto,il quale 'intimò' si cessasse dai ,lavori.
:-' . ; " ~ ,
,
, L'istitu~ion~ delle Ca-se ' Nov~ era jìec.essari a specialmePw~ ~ .
. Denunciato alI'Autorità ed alla Commissione arc1~é010g'ica ~
-:;~"
,nei.
tempi
. passati,' pe~chè tornava .pres~ochè impossibile ... dì ' tro- -'
il .sopruso, d!?po due Qre tU .,lilotificato
la~o;i cr0:v'e~~~rQ.. "
--:
2'.:.
v.are
,
un
conven~ente"
~lhe,rgo ner pae~ì ed .anche -nelle città
provvisor~melJt6 cessare; 'i monaci, aC~J.~sèi3ti ,fJÌ numero,,'~vi;,~ 'della Palestin a.~· ~ . ''
, - ' :: . ~ .~,,'-' -' -,,",,'
,
"
, gilavanò' -,che l'ordine f0sso risBettatQ,.P~r§l5O: 'cl' ~s~E)re .al te'rppo
_
..
.
......
che comandavano i Turchi. Si' moltiplicaronò -le"'.--visit~':: dene
;"
er, I
Le , poi'te delle 'Case Nove .furon'ò s~ miU'e apmie a tutti i
Autorità . e della , ?o:~mis~i~~é ', -~~cheo14§ic.as~f l uogo,. ~,) pér--::-,.~ . , . ~ --. p eH~grin-i fino " allò sce-ppiar '(lella .' gUÈlrr'a ,' del ' ,i ~ l }l . Neiun . m e ~~' e m ez~ o l l~vOrI r:lm,asé~~ , sos2 es~.' ,. ~)naLr;p ~pt~.~ Il } p' . " :, ,~::...,\ iIlrimi 'mD.ment-i < dell 'in'cBQdio ' monelialé , le 'Gàse_ Nove di Terra
N9vemlm;.' !l Governo e la COFIilrnis~ione archS'lAlogica. ijotjfica..,_
,;6':' ,,-!S;:t.ntà . e ~<S'pecialmeilte ~ueiht ,di Gerusalemme, fUl'ono occupate .
rono che si poteva far proseguir.e l. · l.a-V'ori. ~ , '--: .> ~
,,-FS :,.,
,
' " ' ;~. J alle Suore elei vl;!ri Istit.nti espulse dai }òro pacifici asili. - '
..,.
'/
/
' : - .- .
.
'1 ' .
7""
.
~l '
I ql) ~:ili furono ripresi :Ja:- ma~tinlJ. ' (~et lScircon4anjlo .'-, , ;-.-, '.... ::. ~a breve n O',' fu J 'o,2cupazione, perchè caccia te dal territorio~ot
';~i:-t~Ill;:lòQ, / lè . Cas~ Nove fil.rono prese 'per . c;tllog-gi dei soldati -tur- ~
))riwu con un- , rec,~nto ~Jr{)yv-isor-i0 il htogo.' ~A~sistev,kl. .u n p~),~~i'o,f{r~
,
-:-," ' chi che . ne ' ~~erò sC,e mpio" aSp0I:ta'na.Q ietti, mobili] servizi 4:a , '-, PC! ~ tu!elare l!l- hberta (101 lavo.ro. , .' . ",' , ' .', ;';"/ -. : .ì v
:. '/ _~,avol a e
oggetti _p assarono nelle cCase _dei ricchi-, pasQ,ià o
)
/ _ ~ia . -n0n così (intesero i- 'Gri cil. ,lI- giorno s~gue'l'l1e ' at
. :> , - furono vençlyJt ,p,iù o . meno" all 'apf2]:to~ Quello che non potetol!lg
. buon ,mn-ttino Luna trentina di. monaci, cIao
_aumel111arotlo
- - p'ortare fila, lo distrussero b~1.rbara-me ntB) ' vandalicamen1e,. '" '
. "-<. fino 'a GO,
distrussero il recinto, ;e<Ìf limpeQtilfo:nO~ la flipreS'a <deL '
lavoro . . Ma questa volta furono messi a posto dal GovernatOre _
... . della città ~r. H. 'C. Luke. Recatosi sul luogo e constatato
il danno, -rimpr:overò gli autori di esso ; e .proil)Ì d'impedire -più
oltre in ..qualsiasi mod'o i )avor:i di escavazione.
.
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Era ed è impossibil e per OI' . L di poter l'iful'IIiro COI1\'O ~ienteme llte le Case Novu, tuthvi :l ì Fl'an0('Scèt lli 'i sono stu7
dia1i cii allestirne
alla lIH'g]io qualel! o pa.ril' in a tteS• a ' di piccoli
pellogrinaggi.
Ed 01\1 siamo lieti tli annunzi al'o clle i primi g raditi os piti
delle Case Nove sono stati i co mponenti la C,ll' OValla di vOlltisei pelleg rini venuti dai 101l t.mi Stati Un iti. l Ilellegrini sono
condotti dalle LL. Eccellenzo ~[ons. Giuse ppe Scl!rornL s Vescovo
di Toleno negli Stati Uniti o Mons . . \ntoni'O Giu se ppe Scbuler •
Vescovo di EI-Paso.
Il devoto pelleg rinaggio g iunse a Gerusale mme il 20 Dic.
ed alle tre e mezzo pomo clello stosso g iol'llo foce l 'ing rosso alla
basilica del SS. Sopolcro ove l 'attondevano i PP. FrancescJlli
con i loro Orfanelli ed Or/'anolle. Al solenno ca nto \:leI Te Deum
i pellegrini si condussero all 'edicola del SS. Sepolcro, ' ove
diede loro il saluto d 'arrivo il P. Goffredo Hunt, al qU Jle rispose con un dotto e commovonte discorso S. E. 1\10J1S. Schrembs.
Non curando la stancbezza del lungo viaggio, i pell0grini
/
presero poi parte alla quotidiana processione dei Fr,l nc'e scalli
nella basilica del SS. Sepolcro riportandone emozioni Liolcissirr.fl .
Il 24 si recarono a Betle mme per assistere alle solenni _
cerimon,ie del S. Natale ed il 28 lascbrono la Sant a Cil1à p('r
visitare la Galilea lasciando in tutti il ricol'llo della loro edificante pietà.
\... .

CRONACA PALESTINE-NSE
Nel J919 fu fondata in Gerusalemme una Società 01'ient<l le d -i Palep~r iscopo 'lo studio della storia e ' d egli antichi ' rp.onumenti .
ed -usi di ques't o paest>.
I membri. di essa sono scelti fra gli scienziati d'og ni nazion e, e
senza distinzione di r elig ione, essendone lo scopo pu r amente oggetti\'O ,
e scientifico; al presen te sono già );)0.
_
Nell'ultim a s~duta dci 3 Novembre t ')20 fu costituito il nuovo -UlTicio
" di Presiden za. al quale fur ono elettì : Presidente Prof, Garstan g, dell 'Ùni-,
versità di Liverpool. dotto e simpatico Direttore dell' Istituto Archeologi co
Britannico; Vice pl'esiden li il Dottor Albrig ht, ed il R. P . Paolo Dhormc
dei Predicatori. Direttori Colonn ello Storss Gover natore civile di Gerusa- l'emme, R. P. Gaudenzio Orfali d r i Frati Minori, Dottore in S. Teologia c
Professore di Scir nze Uibliche, e Prof. Penj e huda. Tesoriere Sig. fia h'll11 Schlous!l,h Seg re tario Re\'. Herbert Da nby.
stina, che ha
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Fra qu ei c he in qu es t.a ad un anza tE'nnf'ro dis co rsi, f~ a~ chc il P.
Gaud e nz io Ol' fali , the fl'cC la des c r iz ione delle l'ovin e dell'a Sina O'o"a di
COI'07.aim in Ga lil ei! , CQ n ri eea docJmellt az ione g-l'afica c fotogr:fi ~a .. Il
de tto di sco r so fu ac colto CO li ap pl ausi ca lorosi e co mm ellti cordiali.

***

-

L'ultima con fe re nza :l nnu ale dell a SCllo la Biùlica, da mo lti ann i
isti tuita n el c'Ol1\'o nto d i S .. Stda ll o dr i PP. Du melJi can i in Geru sa lemme ,
fu te llut a ,il '2;) ~ o\,(: l11lJl' e cla l ' I\ (; \'. l' , Ul'fa li , S /(lla CII iesa cie l Ge tse mani.
La sala era le tt e ralm cllt e g re mita del più sce lto publ,]i co : vi era no
Mons . Pal l:ia rca , i CO ll so li, num er osa rapprese ntan 7.a dell e vari e sc uole
arc heo logic he dell a citl;l e d c i Cle ro r egolare e secolare. La co nfer e nza fu
y jnnlc lll e a ppia udi l a.
'
-_ .- -,,~~-

RIVISTA BIBLIOGRAFICA
Sotto qucsto titOlo f mocmo la 'occcnsionc di quei l1'bri in'Ciatici in doppio c,~.c mp l m'('.
P. BARNABE , l\fEISTER~IANN O. F. M. Missionairo "~postol!que.
Gethsemani. .' 'No tic es bistoriqllcs et des~riptives avec :2 car-

12 plans et 3 vues photografiques." Paris, A. Picard '
1920. ~o}; in 8 pagg. XVl-3B5. Prezzo Fr. lO.

tes,

Il P. lVleisterm ann per i numerosi suoi studi su . la Palestiqa
ed ' in special . modo su i Santuari ò senza dubbio uno d6i più
valenti palestinologi moderni, che all a c?uosce1nza dei luoghi
che prende ad illustrar e, unisce un a cr.itica prbfonda ed erudita, sebbene talyolta 'un po' taglientè. Ed il suo và lore storico
,crItico egli lo mostra nolI 'opora annuriziah sul Getse mani, il Santp.ario più "enerando dell a Terra Santa dopo il S. Sepolcro ,
~d il' Calvario di Gesù Cristo.
fortunate e provvidenziali
scoperte fatte recentemente della Basilica del IV secolo e che
dimostrano apoditticamente l 'autenticità del luogo ove Nostro
Signor~ fece l ' ultima sua preghiera sudando Sangue, confermano
la ,veracità degIl studi severi del P. Meisterman'n, che ha trat tato il Getsemani con ampiezza grande e lodevole, quale mei:itava iI celeberrimo Santuario che si 'spera di poter rivedere
presto innalzato ed a perto at culto cristiano. Sono specialmente ,
rimarchevoli i capitoli VI e IX ove l 'illustre Confratello con
argòmenti limpidi e convincenti dIstrugge l'opinione perpetuata
da molti' scrittori, che l'uno ha riprodotto- l ' altro senza troppo
vagliare, che voleva ·nella Grotta attualmepte detta dell'Agonia,
il luogo ove Gesù s~dò Sangue. Questa Grotta è luogo senza
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dubbio vel1eràbile; che nella sua ' form:1 ofig'inul'ii1 ric01~da il po'sto
, ov.e "Gesù si raccoglieva spesso' a. p1:egare 90n gli Apostol~, sià
discendendò come salendo al Monte Oliveto, ed "elve iniziò la
~ua passione, ma quivi ·non fec e l'ultim :l, sua .preghiera sud.ando
Sangue , ciò che accadde a fiancò Sud-Est cl~l Giard!.no' degli
Oìivi, . e precisamepte ové ora sono st:1t53 ritrovato le 'tracce
della Basilica ~el 'secolO' IV.
'\'
.: Il nuovo lavoro del P. Meiste r!ll ~nn porta un 'tributo gr<:tndissimo , agli stueli' p:llestinologici e tornerà graticlemento graàito a
.' quanti all6, sana critica .uniscono ) 'amore ai, venerJ ncli _Santuari
di T.erra SanJa. '
.
,
P. TEODOSI0 So:viIGU di S. Dqtolc O. F. AI. I sette FI'3I1cesCllnidi 'te"ra Santa uccisf nel;!' Armenia e ncll'Hauran'.
P aroJeèlette 'ne{' s61~nt1i funerali in Gèrusalemme (S. 8.a lvl),t01;e)
. 2 'è Settembre ' 19.~O . Gerus:dèmmo Tip : -dei PP. 'Fr.lt1cescani _',' 1920. In 8'; Pagg. 19.
. '
/.

'-

Lu~io l' anno 1920 la Custodia Fi"ancescàna cl i Terra Santa '
eb~ e a dep10l:are l'uccisione di a-ltri sette suoi Figli vjriame_nte~ ·

'. un

~:1rl)aramet1t~ trucichiti dagl'infedeli. Iù §uffbgi ò .(li- .questL

no,relli è{'oi fu celebl'.1to · nel 22 Settembre un solenn'e' ,servizio

.

f~nebl'e cnell'a Chies,l, di S. Salvato~e, al qU:l:le .p~'esero ' parte

S. E : Mons. P ilttiar0:1 cuI Capitolo, i Conso1.i delle naziolli
-:', ' cuÙòliclle ed i 11L1 ppresentanti dolIe ComUnità religlosè di Ge':'
, ·r,u·salemIJle 'éd una folla ,str,lOrclinaria di pòpolo. Il P. Teodosio\ . :
~' Somigli recitò l'orazione, - non sa,ppia!ll'o se cbiaml rl a Junebre' o '
, piiIttosJO ' lautlatoria, perohé ·èOm.i1iemoriwi 'sì la per-dita, cma
esaltava' lmrè
glotiosa mor:t~. degli eròrci -Conù;atéllichEÌ die:'
. ,dero a Gesù Cristo,la testimonianza della propria' vita: -80Jl la
. valentia oratoria ' c~he-, è ~ropril 'del I\ ,So,migli; ":egli , rit~sèì fa~ .~ \ .cilm !3 ~te a s1rnppàr è lagrime, · sussultj disc1t;gno,_.e · çli. .::.gioia-'
nei num81~osi wlitOri,é siamo ' ce~t,i 'c he lo stesso effetto vJ~)rrà ' .}H'O~
-1.- - dott9~ .s ull'animo- di qUlnti JeggenulUo queste' pat61e, scritte' CQ~
" affettò; còn':.ptirità
fli stilè _e
leggiadl'ia gÌ lingui?-" " ~ '. '._ ...
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~.~n. pr.o.lontio __ d~~or'e ,~ :, 'quqsi còn..~ ~~o~enz'0., çhe .'

LA TF:RI\A ' S~NTf\. fin dai' su~i primi vàgi.ti ~deb'ba, .
.regis?r'(ii,è l'a - F}!rdita , irrepar;alhl~~, éuno df3i ' S110,i . ,rfì.i- ~ ', _
, 'fJlf,or~: b'~néi\oti: deèc·'(.'Q ,d~ll; l!p'iScop~to . cattOl:iqo ,e'''liet.· S. '.' CollegAo ' rl,è't .,Cardi1j'dli: ·' ,c',: _.. ;:, .
,:~. ~
~,
,-, ' ~ Q.uan.do,:"giunSe1~?' 'i i),l:'i~~ ,te:tegr~.rJ1rlj.i ~(',n -~i ~s-àiebbe .'-' .
vo'lu,cv "crèdere, all'ina,spettatd/ n'otiz.ia,' ma" purìroppo 'era
. vera;"/ pv,rtroppet ' i{ ç~rd, ,-1l1Uppò ,M-. , C~inas,~~èi. era' '
", ,morto ! ~1Ji'~ ' l(/ 'a~e'va ,r-ié.hiarhato a $e p~r- ',dargliiz 'p,re~ '.
. mw ,deUe vp'tU ,'fl()ncom1.(', m"t-..-'''..<_
,:'
.. ' .
"
;.,,'
'.' ..
.
.
Lg vita ' del ,' a.rd., Cpma,sset"nQn fu rUmoros(h,' '(na"
fup'iena ili :'mer-iti' ~ , p'ro/wmata~,·"df qUf3,I'l.e ~ (joti ' 'pér :cui -c::
'era ~gr~4i{oe , (j.i -e.d-ifipàzione ,-a' quanti-, 1/ a,ecostava{w. _'
.
",'o , , 'Nato à 'Roma, net~'j4 &tlerJ'].~fe. ael· 1848.da. distinta "'.. ~-:
-{wn1'gl(ii' ,ìn', " pui (aréligio'Jieé'raJi1~lesa >rr)1!UJ/4dr/1.(/nte/ '-, ':'"
,:.S1.i c,chiÒ' 'eoliatt~<.1, gè.r'?n~: det(e v.~'r;Ml , ch'èflli>sen.ie~,dosì - -'
. chidrr;ato,"ifiià , vi)'cazfgne : ècçl~,siàst'Ìc4:, pe:rf~ziQlJò, nel.s.e,.~ ',:
" niinariÒ -'iid.(jJ:b en1.Ù,o" : Saç~r:dote,' nel -12\ Apr.ile":èlel )87~-:, ;'~
" " Sep,be.1ie' g:l~iJ'Và/Jle./d'aJfm:>' ere';, >'d ~~faù, rn;a(u,1'ità.~ ~i semlO~ ;:,: ,',~
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LA 'l'ERRA SANTA

da essere chiamato d'alla fiduçia d~i Supe'l'iori a copr~
re ' cariche importanti e deli catissime. Infatt'i ne·l 187 6
i l Cardinale Vicario di Romà lo scelse per suo Segre. tariò e lo deputò alle ca'l.tse dei M atrimon'ù,' nel , 1884. (n nOrflÌr,wto direttore 'spir:ituate det" seminario Pio, e
nel 1889 dalla ' fid'Lwia del S. P. Leone XIII fu elettoReÙore del Collegio ' di 'Propaganda, nel q1.wle ufficio~' ri- ,
masefino . al 10 Aprile del 1904 quando venne corisa, crato Arc'
i~escovo
di' Naxos in Grecia.
,
,
r ,
Rimasta va,conte la sede patriarcale di Gerusqlemme per la morte del Francescano Mons. Lodovico Piavi
vi ' tu promosso il . 6 Dec. 1906 Mons. Camass:ei, che fece ilsole,nne ingresso nella, san,ta città i l 19 .Marzo 1907.
,Le virtù che risplendettero nel degnissimo Prelato'nei, svaria,ti 'offici lo resero sempre caro ad ogni genere
di persone, che ammiravano in Lui ,l'uomo fattu secondo il ,cuore di Dio, alieno da ogni ostentazione, m'a,
bu o no, p io, dòlce, con calma ,inalteràbile , esercitava il
ministero di pndre, di 'vescovo. . '\ '
Nel. 19 Novembre del 191'7, dalle auto;r.ità rniLitari
. TV rche f'l.t trasportato in esi lio ,i n compagnia ' di alc'}tni
S1lOi Sacerdoti nel convento francescano di Nazaret;. ove
rimase fino ai primi g~orni del Novembre successivo, in
c1ii gJ'i ·v enne dato . di rientrare in Gerusalemme, che
lo' 1'iaccolse ' comì3 un trionfat-ore con un ingresso cosi
solenne" che . rimarrà -indelebile.
Pe.. r rinfrancarsi ' delle ,affievolite f!!rze nd Giugno
d;el '1 9/9 si recò a Ràma, aspiran~o~ sempre di r-itornar/3 ·alla sua diletta Gerusalemme; ve'P'so}a quale si
sentiva ' attra~tQ da 'Ima nostalgia conti~ua. Ma il S:
Pontefi,ce Benedetto Xy. " volle ritenerlo presso di se, e
,nel con&l.?;toro del '13 Decembrff del j919 a ,premio delle
'v irtù 'e sofferenze er.oicamente patite lo crei} Cardinale
, assegnandogli il ,titolo di S. , ' Maria di Araceli. Tale

I
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Pd~onlw~i~ne fu ,per. la di~cesi patr,i arcale gerosolimitana
di leti",q'a
' ve d ere onorato
'lt , et1.ZW
' . ,e d'l. tr1.stezza·
"
.,.. per
1. propr~6 ~astore, d'ii tri~tezza per non poterlo
iù ri'veffid e'(e,
della profonda vénerazioTl,e e del ;rande
/ a etto ond'era circondato.
.
,- \ . /tta~p~ttatamente, p~:?'hè· prima di .va~~redella ma: la~tw s'l. conobbe- la not'iZW della morte, dO/lla sua a. trw terrena volò alla celeste il 18' G ' . d l .' P
enna1.O e corrente
anno, lasciarido 'in quantq'
. 'd ' d'
.. lo conobbero ' il. più vivv'oI
'
'/
d.es'i er'lO , 1. sè.
.Anima ca~dida, godi del sorrisQ ,di ~io, e dalla
glorw~ ove la. ~,ede .ci dice sii Tu elevato, ricordati di
quant'l. arl!ast'i 1.n V1.ta e da,i quali eri sinceramente ria_
m'ato e vènerato.
R.' I. P.

'1.nd1.~e

,

d~lIa .

Appena sapu'tasi la notizia
d
,
' .'
Patriarca L. Barlassina d'
,
. morte el Card. Camasse~, S'E.Nons'.
SS. SepQlcro 'nel giorno I~io~e p;~. un solenne funerale alla Basilica del
, maestoso catafalco acconi ~ , e~nalO. l PP" Francesc~ni prepar'arono .u,n
Pontificale. fmito 'il ual: \Edl~OI:, AI~e 9 Mons.PatrIarca fece il solenne
Custode di Terra Sa~ta. ',ess~ I elogiO funebre il Rema, P. DiotaUevi
Sir Ii~rbert I Samuel, i Co~~ct.ssls~evan~ yMto Commissa~o ,diPalest'ina
delIa Città, il Capitolo patriarJ~I:sllstenh 11,1 Gerusalemme, il Governatore
giose maschili e femminili d ' .'. e ~ap~~~se~t~nze de!le comunità relicamenti militari ital '
' ' f el rIti Qflen.tah u~J.\tl e dissidenti, ,d ei distac,
lano e rancese del n bbl' .. t't '
La' musica della S h I C
, , , , u lC~ lSl utl e molto popolo.
c o a antorum dei PP F
'
neU'esecuzione della Messa e del L '
"ra~~cesc~m,fu.mapp-untabile
, \
. ,
Ibera pleno di 'sentimento religi0so. '

'-

, '

- ......-....-------_.
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non può essere ' queÙ~ del Sèpòlcro· del.1~ Madonna, la qUale ' risa'l~ 'solo al Vo secolo, ":
'., "

VI'CENÒE STORICHE DELLA CHIESA .
. OÈLL'AGONIA Al,.. GETSEMANI

c

" ~ l lettori della TERRA SANTA:, avranno con piaèére ,cono:che. ci
all~, scoperta
,SCI"t
u Q I'1 rl'su' ltato degli ' ' scavi
.',
, condussero
' / .
, dellà pri~a 'chiesà dell'Agon~a ~ I~ ' qu~st~ nu~nero e~pon~am~ co\~a, ,
· ffi!J.ggior- brevità. ' possibile I fat~1 -p~rmclp,~h della stqna di eliìsa
fino ai nostri giorni. '
"
. .
.
- ' '
- o '1-- a prima' nièmo~ia: d'un~ chiE:l,s~ s~l ~~<>.go. dell\Agoma Or della " '::~"
· Preghiera d~l Salv;ltore risaleagh U1tI~I: ,an~1 de: q~alto , sec~10
_ é l'abbiamo da' S'. Girola:mo" e da, B.S:llvla , d, AqU1tam~. , ll san~o, . ,
',- . Dottorè, . tra'd'ttcendo, cirèa. il .• 38.81'OnomasticQ~ - dI ' , Eus_eb~~
, . dal' g~eco in iatino, 'dopo aver d~tto cl~e ' n~l Gets!:~mam, ~ ~pple
," - d~ll'Oliveto, prègò ' Ge,s ù . nella n~tte p~ec:ede~,te l,~ ~u~, passIOn~,,
, ' aggiunge : '~tl.Uncecclesia ,desuper aedtfìcata est. E l~ pelle?,rl' ~'a di- GaUia, che visitò l'a: Santa Città , in quel ~mpo ,rncdesl~.o ,
(385-~88) descrivéndo , la liturgia del f G~OV~?~ Santo, ,~ ' ~arl~ ,lll
ques,t'i termini: "al canto ~el gallo SI discende d~l~ Im.b?mon
· " c.~ntàndo inni e si va al luogo stesso dove ' prego Il Slg~ore~
co~e è ' detto nel sant.o 'VangeJo: '.' avanzò un , tiro,di pie~rae, s~ ",
" mise , ~ pregare ecc ~ E in que's to luogo , un,.a , ~le~ante cl;lesa,:
entra il ' Vescovo con "tutto il, popolo, VI SI dwe . un orazlOn~ ,
, -, adatta-O al .hlogo ed al giorno ed u,n iyll~o,e si , legg~,il passo dé,l
. _ Vangelo. . dove. Egli lice aidiscepol~, ." o Veg.uat~ , a fti!lçhè ll9 n ca.", di'ate. in tenta~ione'''''
' .'.
,
'N on, ~\;enllosi nienziont? di : qu~sta .5h!esanèUe, pi'irne : o~,~r.~ .' '-,
" che dèscri~ono i santuari_ 'del Getsèmani,cioè ,neU'Ononiastwon"'.d'Eusebi~ (c.330)e n,erJ?ellegrino"di Bordea~x (?33l1 sIamo, condottì- '
· ' a fissar la costruzione di ess~' tra ili33.3 ,ed il 388 e prlfcI~aIl!e;n:é ~
d~rante l'episcop'~to~j S,I Cirillo (348-386): .I? fatti, Euticbio 'Pa-:t{iarca ' di Alessandria, nei suoi Annali '(Scr'it,tìip. arabo nel sec,olo ,
XO)~ifà ', sapere che Teodosio ediJì~Ò 'a ' Gerusalemme la. ~hi è ~a di",> "
Gismanie (Gei~mani). Sic~ome ~ , Cirillo, toi'naya daU'e~ll,lo qUàn,: ,
. <io , Graziano s'associò nell'imper!>~: 'Ppoùosi9: (19 ,GennaIO 379). e.d~. , "
,-..: ,)1 pio imper~tor,e' reg~ò sinp ~L:~9'3~ , ~' Gir91am~, po~ , e, S: Silvia:~: ! "
visita!,op.o "questa <ihiesa: tr,~ 'il . ,38? ed 11~88i COSI ' na.1 s~an;.o 1JlO- "
~lmer;te ,costretti "a. frs~are. la ,èQ;s,trJ.l~i,0ge.:: tra il ,:'\19 e(1 Il ~~~, " " ~ ~.
,vaie' à di~e all,a 'fine ~lell'e:pi~copa§ ~r:,~;àgiri\l.o: ed' al , p,l'iùc,lplO : '-~:.. ~
: del r~gr)o 'di ' Teodo'sio, ~ ~~nQ'", ~iués~ijl,u~ :~h~oni ~aEi.salcli. }n~olV'e """,': " ~
ià ,chiesa' d,i' Gismànie:-; ~d tqili 'jiafl~~)t)?"aV'ia!c'a di Alessa~~I'1~ C; ::;, .}

'o'

I, ~ellegrini daJ secolo - VI? :al XlIo, particolarment'e Teodòsio '
ed il Pellegrino di Piacenza, _non ci ràggu~gliano abbastanza '
sullo stato dél1à Chiesa della ' PreghieÌ\!' 0- dell'Ag'onia; il"che non
deve far meraviglia:, là copia piùa,ntica dell'.opera di Teod'osi() è , ",dell'Villa seç:olo ~ nessuno "degli esemplari del écrsidetto Antonino di Piacenza risale oltre il sec'olo IXo. ' . Il Typicon , . ' ~pecie
" di': manuale . per- le fun.z 'ioni'deUa Settimana Santa e dèll'ottava
, di Pasqua a: Gerllsalemme; pul)licato_ alcuni anni fà~a, PapaçIo- '
. pulQS I}ot:!lmeo, è , quasi in tutto conform'e ai racconti deIJa pellegrina gallica; quanto, artempo, al cammino seguito~ le: stazio~i
e I!'l preghier,e liturgiche de~Ie pr;;cessioni,.de ll~ Setti~a~a 'S~nta;~
Quest.o dO'cUl,nento-, èhe dev,e risalire ai primi aniri del, sè~,olo
. VIIlo, "come pure un altro, 'proéession'a le .fn lingua giorg'iana, che '
' par~ de \la metà deiYW$èColo, pure ricordandò lestaziòni cl;é- '
sifacl(va,no ile'l c<?rso :de'lla i)roèes~ibne lIturgica, ~on pal'lano di
e~ilj2;io elE} \'ato sul 'luogo (\'e,lla ',PI1~ ghiera o delrAg:onia. , '
, "
Il ' ~ilènzio , di ,c o-st ore· 'si :"spiég'a cO,n ' Ul~ aÌtro p~sso ci'Euti :
chio, :Patriarca di A\essahi.lriai il quale -:c'informa che . l'elegànte chie:"a de\l(j, pregli.iera,: o deH'Agonia a1-Getsemani era ,stata di: . "
str,utta ' da:' qu~ -terribile uragano che. piomèÒ sulla San'ta : Citt~
nel 61 //, 'quanuo leo_orde ' di , Cosroe" Ì!°, -re. di P~fsia, ,l'invasero,
tutto : "metteudo:: a.,- fèrro 'e , (uocò. -,$ecò,ndo, Eutichio" ' la ' prima
chresà ~, data . alle ' fi;1mme 'Cu precisamente . quella ,-deL ' Getseman i;
parncolar,e q.uesto Ael, qual,e- s'ebbe lampant~ 'c'o nfenna dagliu.1 ...
. timi scav.i, pèr,chè' i mosaici hanngdappertutto trac,c e d'incendio .
prolungiHo , I n ()Itre . ileÌ 'làvort di sgofl.lbero ',furonotrovato' ossa ' \ umane:, c<}rboniz'zatè, . avanzi ai vetr:o fqso ': ed un' m~ss~ , éoinplètamente calcinat').
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NelÌa,.cronac~ di , Téo-Can~ Iila'c~o (715.,818) s'ha un'altra men -,
zione . della' chiesa 'dell'Agonia. Dice:-'q uesto storico _che Abime1ech
.i\bd~)in:elech, nono ' f!Uècessore ' di 'Maometto, il ' qualè nel· 68'2 }.)', , .
attendeva. alla 'r icostruzione cÌellampschea .deHa Me.cca, volle
'poJtar via. le colopne- della . santa chiesa del Getsem'al~i; ma Ser:
grande pietà' e luogotenente del g,e neral Malisur " .
giO, cristiàno
su.ppliCò chetÌònon -fo~'se fatto; promettendo ottener~, come in-

.

°

clf

,

l

'

'

, tI Questa è ,la data secon'do Teofane, ~a 'de;'esse,re cor~etla i.n 6,!j2, ~per
c_hè .fn quel tempo ' ancora non regna\'a Giustiniano Il° (G85-695)
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fatti ottenne dall'imperatore Giustiniano che mandasse allre colonne invec~ di , queste, La chiesa del , Getsemani, di cui parla
Teofane, non potrebbe essere quella della Verg:ine, perchè q~e~
sta. essendo di una sola navata, stretta e tagliata nella rOCCIa',
non aveva colonne e non fu distrutta dai Persiani. Inoltre, se la
chiesa d'ell'Agonia fosse ,stata, dopo la partenza dei Persia~i, ri"'
costruita e restituita al culto, Abdelmelech, non avrebbe mal pensato a distruggerla per servirsi del materiale di es.~a; ~erchè in
forza delia capHolazione conchi usa tra Omar ed 11 Ve~c,1Vo S.
- Sofronio .i cristiani ritennero il pieno godimento delle chiese di
cui eran~ allora in possesso, ma non di quelle rovinate; e tutti
i c~liffi, sia Omiadi che Abassidi, almeno fino ad Arun-el-Rascid,
osservarono lealmente questo trattato. ,
, ... Nellà .compilazione del pelleg~inaggio di'S.Villibaldo, scritta da
una monac~ di Heydenheim(723-726) si . parla. di una chiesa sul
luogo dell'Agonia; ma ciò deve intendersi della chiesa distrutta,
perchè vi si parla 'pure ,di quella dell'Eleona e (~ell'Imbomon che
. erano , pure in rovina. Nei seèoli seguenti si continuava a visitare
il luogò dell'Agonia, ma non si. parla m.ai della chiesa che era
sempre ruinata, fino al secolo' XO, come dice Eutichìo d'Alessand'ria. Sevulfo nel 110'2 parla d'un ,oratorio sul luogo dove pregò
il Signore, e nel 1112 troviamo la nuo'{a chiesa sQlto il titolo .
del 'Salvatore; la , quale divenne come il centl'o . spirituale della
confraternita di santa Maria di GiÒsafat. Nel diploma di conferma d.i questa ,confraternita è stabilito che ogni settimana in eletta
chiesa si cantino dl,le messe pei confratelli' e benefattori vivi e
defunti. Il re di Gerusalemme Balduino lo figura tra i primi che
fecero parte dellaconfraternitaj e nelle tombe (che contano a
decine) trovate sotto il paviIilento della chiesa del Salvatcre. e
lungo i muri là-terali di essa, ~i tro ';arono molte monete di. Balduino l°,
.
Questa .chiesa, ' creduta lungo tempò, restaurazior.e (ben.c hè
poco elegante) di , quella 'del .IVo secolo, nòò' -rimase s~ .se non
fino al 1187, quando cadde in potere di SaladiJ:lo, ~lopo ladis;lstr<?sa , batt~glia ?i Hattin, come c'e lo fà sapere ,l'autore della
Citez de Hìoo'usalem. I materiali di essa furono adoperati al re·
stauro delle mma aella Cittii., perchè tr~ la porta di S. Stefa!l0
e l'arigolo nord-est Saladino aveva assalito 'la Città.
Da, .questo tempo i~ poi i pellegrini più non parlano della
chiesa del Salvatore se non allo stato di- royine; ma tutti
. ,- indì-

cano' il ricordo dell'Agonia nel luogo dove nel 189t fu ritrovata ,.,la chiesa odelXllo seeolo, che fu sbarazzata della terra e dci ruderr
ileI 1909. Una straduccia senza uscita, che lasciava avvicinare 'lj
più possibile a questo Santu~rio, copriva una parte della chie sa
medioevale; ma, non lìenza difficol,tà, potè essere nel 1919 demolita in gTazia d'un accordo col Patriarca non-unito ùi Gerusaleni-;
, me. Ed è questa demolizione che ci -permise di trovar,e finalmente la chiesa del IVO secolo, della quale ,abbiamo dato la d~
scrizione nel n~m-ero preceùente della TERRA SANTA.
'
. Chi volesse piuoopiose notizie ~torièhe può molto utilmente
consultare l'opera ,magistrale del P. Barnaba Mefstermann, il
.dotto palestinologo 'francescano il quale ' t.estè ha ,dato in luce
uno stu.dio storico é descRittivo sui sàntuari 'del Getsemani l). '
,

LA VIA CRUCIS A GE,RUSALEMME.
'-

Il ()ammino. percorso da Nostro 'Slgnore dalla c~sa di Pil~to, 'dove
venne condannato a mO'r te, fino al luogo .del suo supplizio, il Calvario
detto in ebraico Golgota, è il gran quatlro, che ' da venti secoli ha dato
motivo a, milioni di cristiani di meditare intorno alla grand'opera della Re- ,'
denzione di Gesù da Lui suggellata divinamente con la -morte di croce.
Il Calvario ed il Presepio sono i due punti più sali~nti della storia dì Gesù
Cris~o, potendosi chiamare la sua Incarnazione, il suo sacrificio" del quale '
fa passione e la morte' non furono ' che il compimento. Sono essi i due
poli, su 'Olli si fissarono milioni di pupille estaticamente madide di lacrime le più tehere e sQavi; sono l'aurora ed il tramonto del gran Sole di , "
giustizia e di misericordia, che sull'orizzonte spirituale delle anime pie ',
compiono fedelme'n te il loro giro di ritorn , sino alla consumazione dt'i
secoli.
,
Questa Via percorsa dal Marfire Divino richiama sempre al pensiero
il suo dolore supremo, di cui ,>enti secoli ci tramandano ancora la tragica
visici~e; ed, ogni angolo della terra ne risente tutt~ora l'eco salutare~ ,
E pia tra'dizione, come rif~risce . Adricomio, che la prima a pr~ticare
il mesta' ricordo fu la Vergine Maria,' che dopo la morte 4el suo Divin Figliuala, ri.to'rnando dal Sepolcro, rifece la Via. Dolorosa; ed in seguito, an<:he dopa la glaria della Risurrezione del Figlio, serbando nel cuore_materno
. 'i ricordi dello strazio del suo Unigenito, scendesse dalla-- cjlsetta di Giov.ànni sul Sion, in compagnia di devote donne, rifacesse quell~ stessa via
di dolore. rievocando, compassionando, lacr.imando. E cosi fecero i pellegrini anth:hlssimi alla SCONa di queste incontestabili e éostanti tradizioni:
Quando poi la Provvidenra affidò ai figli di S. France8co ' i Santuari
1)_ P. Barnaba Meistermann, O. F. M., Getsemani noUces historiques ct
descriptives, Paris; A. Picard, t920:
. •
\
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Entrata nella guerra europea
anche la Turchia , i missionari
cattolici erano stati costretti a
partirsene, e i poveri Armeni,
fatti segno ' alle ire del Turco;
quei che non furono uccisi, furono deportati t anto barbaramente , che molti morirono per
via e nella terra d'esilio. Cessati gli orrori della guerra, i superstiti che poterono tornare in
patria trovarono ben presto i
loro antIchi P adri spirituali, çhe
non contenti di riprendere la cura delle anime di essi, si diedero pensiero di allegge~irne
anche la miseria corporale, cM
p, Francesco de vittorio

tutto era desolazione e rovina. A
chi furono provveduti strumenti da lavoro a chi animali per l 'agricoltura o campi da coltivare , ad altri la casa a abitare. Per ,_
molti orhnelli erano stlti aperti dn,e orfanotrofi in Mugiuk Deresì e in Cars P azar.- Tutto si avviava, e la missione comin-:
ciava a rifiorire facendo sperare grandi , consolazioni agli evangelici operai. Non contenti della pace conchiusa dal Sultano
colle Potenze dell 'Intesa, molti turchi ribelli al Governo, si,
sollevarono contro gli europei che avevano occupato parte del ~'
loro paese, e presero le armi per . iscacciarneli, coinvolgendo
nen 'odio loro xenobofo anche i poveri cristiani armeni, so-

4

spettati di favorire gli eu,ropei.
Prime vittime del furore furono ,quei di Mar aasc (l' antica
Germanica che fu patria dell'eresiarca Nestorio). Le case furono distrutte, molti dei ,cristiani uccisi di spada o dal cannone;
buona parte riuscirono a mettersi in sàlvo coi soldati Francesi
, che si ritiravano. Con questi fu anche il loro missionario P.
Materno Murè, olandese, col laico Fr. Giuseppe Achillian, arme7
no di Maraasc. Ma tante furono le fatiche egli strapazzi cbe dovettero tolJerare nei tre giorni di viaggio, tra la neve che
quasi tutto qu'el tempo fioccava , che appena giunti in Adana, luogo del rifug io, il poveroFr. Giuseppe, mentre gli si dava ',
un cordiale morì dagli stenti a '59 anni.

Il P. E mmanuele Garcia
missionario spagnolo di
Arme ?la ~ che già più volte potè
sfL~g~lre alIà morte per milno
dm rurchi, dopo essere sLtto
p,er . tre mesi fra dure tribolaz~om . s~ques trato in Cars Pazar,
fIUSCI ;:1nche ' questa volta a
mettersi in saÌvo coi sudi orfanelli e con alcune famiglie.
Passaro,no lunghi mesi, d 'inc e.rt~ zze ~ull a sorte degli altri
m:sslOnan dell ' Armenia in Mu)
gJUk Der:esì, Jenigekalè e Donkalè. Finalmente nel ~ese di
Sèttembre fallirono le ultime \

vecchi~

' speranz~ di saperli vivi ed in
luogo Slcuro~
"

P. Alberto Amal'Ìsse
v

'

.

I l'ratl eh Mugiuk D . ,
ansiosi della sorto elel l
eresl" u~ Saeerdote e due laici
'd
oro ormai , pICCOl o gregge, credettero'
' <1,' D'lO mandati 'a. SOccorrer!'
doli li invitò a rifuO'ia . 1 un rICC? turco che compassionan,
l lere
"
o rSI nella . sua casa, a bb astanza vasta
'
accog
l pochi fèdeJ"
per
sicuri' sottq la protezion~ c~; Ig~I orfanelli, dove sa~ebbero stati
ma erano tradifi' A
Ul.
Accettarono con gratitudiné
. vevano aI)pena fi 't 'l
'
,
cre d uta ospitale e st
Ul o l 'pranzo nella: casa
. ,
avano
'
SI' d'
U Irono dal di fuor'
l" conversa
. . n d o co l l oro ospIte
quando
il P. Francesco. L ev' 1 co PO
' 1 dI fucIle: "che è questo domandò
.
"
tmen glu, Alì t , l ' 'l
per tutta flsposta e 't '
'
~ 0' a e e l nome del' traditore
,
~ rasse UWL
r ' lì Il
.
"
! tre Frati. I colpi di f '1 ( IV~ e a e con tre colpi uccise
dagli orfanelli e da ' uel o, era Il segnale della stracre che
all'Ospizio dell a l\1~ ' ~overI cristiani si estese alla °Cl~iesa
d
ISSlOne ed ali
lt
'
,,
opo averle sacchoO'O'iate d' d o a re , case cristiane, che,
le oro alle fiamme. Era 1'1 93
Gennaio l {)20 l' 00 , "
,
<J.
nomI del R l' . . .
~
VI~torio da Rutigliano (Bari) IglOSI sO,no : P. Fra,ncesco Di
LaICO, unll'herese d' , 68'
.
38 anUl; Fr. Alfredo Dollp,ntz
.
O,
'
l
anDI e F S, ]
. .
'
-,alCO,
da
Rizzoli
(A
'
1
'
)
'
.
,r. a vatore SabatiUl pure
I
,
, ' qUI a d'anlll -44 .
'
A J enigekalè era Missionario P . Alberto A marisse da
Ca;"e (R orna ) d 'anni 46. Essendo égli riuscito a rimanere fra

':i
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il suo gregge quando, dichiarata la guerra, gli stranièri furono
espulsi, non abbandonò i ~u?i figI} spirituali, ma dispersi li
cercava dovunque fossero rifugiati soccorrendol!' amorosamente.
Tornàto finalmente alla sua Missione cara, coipocb,i superstiti,
aveva rincominciata l'opera di ricostruzione , che gli fu interrotta
dat Turchi, 'i quali distruss~ro il _villaggio uccidendo ' gli abitanti , tutti cattolici, col loro , P adre. Non fu possibile conoscere .' .
particol ari del htto.

'
' I
'P . Stefano Jalincatian aveva""
5 1 anni e'd era' Missionario à"
Dçmkalè. Essendo' Armenò ( ra ~'
, nato a Maraasc nel 18(19) non
fu espulso; ' ma seguì liberame n,t e nell 'esilio .i suoi cari
fedeli parteçi pando - alle' loro
pene e consolandoli con ' ?,~cttG.
Tornato con es~i -dopo l' armistizio,fu-sorpreso dai 'furc'hi che ' , '
il giorno 23 di G~n naio diederò'_
fuoco alle ' ca se dei cristiani.
Questi .si rifugi ~~ono: nena casa ,', '
della Missione e ,P. -Stefano li' ,
condusse ,alla Chiesa. l Turchi
circondarono i ' due edifici"e da
, prima spararono ~ontro di essi - ,

fucilate, ma poi, a' risparmio di: "
mun!zioni , presero il barbJro partito di appicc~re)l fuoco alla , :
caS:l ed alla Chiesa la quale,;. scelta a luogo" eli 'rifugio" divenn e',,·
altare sul quale furon o immolate quelle:"' vittime gloriose.
,
Un'al1ra ,vittima ,s"ebbe 'in Soria nell'Agosto 'seguente'.' "
11 20 di questo meSe mentre il treno Damasco-Càifa ' sostava ,alla stazione di Khero et el Gazale ( Hauran ' oGcideritale ) fu '
assalito da çirca 400 Drusi o Beduini, 'i quali fecero ~cenderl ,
~utti i viaggiat?rf ed uccisero ~ sRietp.tamente tatti gli Europei ,
ed anche de$li altri non Europei 'rÌu~ sospetti di favorirli. Tra ,
questi era Ull Francescano , ilP. Leopardo' Bellucc,i. , Due colp i',
{li ,fucil e, un o alla l;>occa e l 'altro al petto ,lo resero cadavere;
'
contr.o il quale continuarono ?-d infierir!3 quei barbari.
Il P. LeJpardo era nato in Osimo (Àncona) nel IMI.
p. Slefano .Jalincati:m.

~

'

Fattosi Fr.ancescano, -fu- SJ.cerdote nel '1905., Mandato n~l
1908 alla Missione, di Constantinopoli" vi dires~e per 'sei anni
la
' 'e
to o'
. scuola
I . , parrocchiale ,
rn
In ~a~la nel 19J 4. Scoppiata la
ternbIle ~uerra euro.pea, animosament~ 'nspose'all'appeHo della patna e fu soldato' pOI' ' l
l 9 1'8 .venne alla,'
, Missione
"
ne
' di
T. S. ' e pe~ ' qualch ~ ' tempo in Gerusalemme fu , direttore ' dell'
,orfanoti'0fio maschiÌe" r!u roc;
dopo fu- maild~.to al coJlegio che '
la ~a~ra Cilsto~ia ~a da molti
-anm In Aleppo., . cogli uffici i:l i
economo ed insegnante 'di dì se.:..
gno, nel qu ale era a15ilissimO"" ed
) '
erct elegante ' ihiniatore Ve', . l. Leopa.'do Bellucci
'
_ .
filva lO Gerusale
~Ol. Superiori
di affari ' del coll . ' . '
' . . mme p~r trattarvi ,
bagnando. del ~' 's~o
. ' eglO, quando , Incontrò 'la morte
,.
" '_, ' sangue un ' terreno ' h
l
, ' .
era stàto co'nsa~rato
' , :.d,'c, s"nCJ>ue-·
e, s,o o',fra
fra ,l paeSI
,d Oneqte" .anco!,, non
_
'
,~
Cl
.ncescano.
.'

'

,

Ùo

,- ',

,

l,

,

,

-

~Las~ì~t,e , ~he f P~i'goH ~ veri~~lm Ci me; ~
' in d,e l-la ':sua" culJa " ~esù ' è sto~ "
' ,"
,'~
.
"
" '
9 sempt<e l
d eo-ij '
J.lomini, oo-o-effo 'd' ,, : '

, ~'"
amol'e al bambi)li ' ch e
'
'"
:l'ifo al f>l'e'Sepfo d l rç)
.
' sempl'e COl'1'on(rin s pi, .
e " J,:'QJtgoletfo di &}etlem . , '
,
l s uo amoFe la ' -O"1'o'
d"
"
me,_ e ,glt domandano
,
'
, o,
z~a 1 C1' CSce l'e, bueni '
l '.
.
• nno ce nza o-Iich ' d __
, "
'
,,"
e ne l Inf.antlle 101'0
~
o
, le , o,no q~ch~ ' dei ·giocattoli .... '
ome al 'tO,umatul'g o ;L-3anbino' di 'ZJ '. e" . ,
"D
" (;01'0 PpIigoletto di 1.) ' tI
.
,y,).llac h .!n , J\.~ma, cosi al
,
_ " @le e m ,~e SCl'lVOflO uo " '
,
'"
commolJentiS.sime leffeFin e ' h ' a
".'. mWI ,e , b011!bwI d e ll e
, c -e pesti a 'c cogl'
,e Fisponde con ' o-Fa% " ~ :",
. , ,',
"
l~ CO!! tene1'çJ SOFFiso
?f
_,
'o
, 1,e, magglQF! anc'o lra ' di ,'q 11
' .
.
l!l.ltimame nte o-I'U' n se ' , " I
'" " ,
' ue ~ , ch_e SI ' chiedono.
,
'
, 'o
una e tf eFln ' h '
.'
. : " '.. ' ,_ a" c e pe1' l'l s uo candòFe e
,peF lo' stio rnno ~
,
__
e'pza vocrllamo qUi 'Fipo
I
,el'I'O Fi ad ' ed"ti ' ' f
" ~ ':
,
F ,O:.lle con tutti i piccol
.
, ,
' , I .lca,n e dJl e tfo d e i l1o.stiri l e ffol'i ' Flcco'l
'
'
lnge nUlta:
,'
, '
'
. ,~
a n e lla sua
aUl'attìvà

t

:,.

_.
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$flilano 18-1'1-10,'10

Il

sue

~evil!.e /

o

1>ossa il &3aml?ino di &)eflemme f.all d'scendelle le copiose
O"lla%ie sull'innocente cr.eatur.a e su quanti l'inv·ocano.
D

'

.

.
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CRONACA DEI SANTUA~I.
l princip~li h'atti della vita e passione di N~s~'ro Signo.re fin dai
.
'
Santa ' nel
pnmt telnp;• della Chiesa. vennero sempre fwordatt m Terra
.
/ luoghiove si svolsero celebrandosene speciale e solenrl,~ co~~e~o~aztOne
. nell'annua ricorrenza: usanze lodevoli che po.i tennero t ?nstlam d! Ro~a
per ricordare annualmente nelle catl!comb~ ~a merte dI qualche marttre .
ivisep9 lto e che prese il !iturgico nome. dI St~zione: .
.
. .
.[ Francescani, custodi dei LuoghI Santt, da tempo ·tmmemora~tle
continuano la pia usanza, praticando pubblicamente in ogni Venerdì
pio esercizio della Via Crtteis, cui prende- pal:te ~glto ~opolo, ~d ab?t~
mo osservato con piacere come dallo Venel'dt dt quest anno, l eserc~ztO
della Via Crucis ha assunto un carattel'e più solenne per l'accrescwt~
numero dei · visitanti fra i quali con edificante 'pietà 'primeggia S. E.
Mo;s. ; Patriarca. lnoltl'e i Francescani annualmente si recano in ~roc~,s
sione, 'seguita dal popolo, nel luogo ove si commemor.auno del [attt pnn~ipali della vita di (jesù çristo, e tale. u~a!!:za prese 11 nome dt Pcllegrinazione alle quali sono annesse spectalt ~ndulg~nze..
._
.
.
Il 16 Gennaio, 2& Domenica dopo l Epifama, nC9rren~0 Il Vangelo ,
delle nozze di Cana, i Francescani del nostro 'Convénto di ~~zare.t . con

;.

.{ ;

~

Febbraio festa della Purificazion e della Madonna nelle ore
vi fu la pellegrinazione in Betlemme alla Grotta COSI detta
del Latte ove la Vergine Ssma allattò il Bambino e in S,Giovanni al Santuario della Visitaziolle ove la Mad'J nna fu ospite della sua coO' nata S. Elisabetta. Ad entrambi i S.imtuùi dopo il canto delle Litanie e ° la recita di
altre pre~hiere si diede la Benedizione colla Reliquia della Madonna,
Il '1'2_ Febbraio 1° Sabato di Quaresima comiriciarono le solit~ funzioni . ann\.le nel S. Sepolcro. Dopo l'ingresso solenne ' di Mons. Patriarca
si fe.ce con gr.a~de solennità e numerosa assistenza di fedeli la solita processIOne quotidiana: a mezzanotte la Coml,lnità di , S. Salvatore scese nuovamente ~iù ·al . tempio per i. lIIatuti'no solenne e processione intorno al s .
Avello, e la mattina del giorno seguente (Domenica) dopo la recita di Prima si cantò Terza e , la Messa con predica in arab'o . ed assistenza pontificale di Mons. Patriarca.
'
. -

"
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y

molti divoti Nazarettani si recarono in pellegrinaggio a quel vlllagglO ove Jl Signore invitato ad assistere colla sua Madre e su~i di~cepoli ~lle no~~~
fece 'il primo suo miracolo p';lbblico convertendo .l.acqua ,in vmo: ~I SI
ca'n tò terza e messa solenne dando in fine la BenediZione col Santissimo.
Il 21 Gennaio la pellegrinazione, fu al divoto ed el~gante ,Santuario
detto della condanna,,; ove Gesù ricevette da Pilato la sentenza di morte~
Fin dalle prime Qre del mattino si celebrarono numerose . ~esse e furon?
distribuite molte communioni. Alle 7 3/.1 giunse la proceSSione, e dopo Il ..
canto di Terza venne solennèmente cantata ia Messa.
.
Il 25 détto la Festa dell'Orazio~e all'Orto chiamò i. fedeli di Geru:salemme gi~ al Getsemani a quel divoto Santuario c~e .fù testimonio d~l- l'Agonia di, Gesù. Vi si.celebrarono molte Messe nel. diversi ~uoi . alt~l e
. molti che le assistevano si accostarono alla S. Mensa. Alle ore 8 Vl .fu
cantata Terza e Messa, '
.
,
'
, '.
Nel medesimo giorno (25) in Damasco si celebrò la I-'esta del Tit1>lare '
~ - d'ella Chiesa francescana eia Conversione di S.. Paolo? 'con solennipe,lleg~inàzioni alla' Cappella ove era la càsa di S. Ailania dis~epolo di Gesu, e
/ : " ·al" luogo' ove Gesù apparye a Saulo persecutore della Chiesa nasce~te.
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, C'allo ~esil &)ambinO,
ti aspettiamo pel giOllno d e l tuo santo Eatali%io a casa
,
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L'A vv. Pasquale Batdi di Roma tanto benémeritò dei Luoghi Santi per
,averli iIlustrJlti COli una pregevole Guida e per averne dimostrati i diritti del
Cattolicismo alla Conferell7.a delle Nazioni è' stato nominato CO~ ~1endatore
del SS. S ~ polcro. Giungan? all 'illustre uomo le congratulazioni sin; ere e riconoscenti della Terra Santa.
Nei primi d ~l mese s::or30 venn ~ a visitare i LùoJh i Santi il Revmo. P.
Giu<;eppe Antonio da Persiceto Ministro Generale dei Minori Cappuccini; accompagnato dal suo Segretario e dal M. R. Girolamo Vllaille, SuperioI:.e della
.. Missione di Si,ia. Durante il Loro breve soggiorno nella S, Città, furorio ospiti
gra~tissimi dei, PP. Francescani di Terra Santa al convento di S. Salvatore.
E ritornato fra noi il Governatore di Gerusalel,nme Signor Storrs dopo un
ben meri tato rip:lso in Inghilterra.
' '
In Alessanjria d ' Eg-itto, RamlE!h-Bacos, è sta~a solennemente benedetta e
P?sta la pr~ma pietra per,uf!a nuova chiesa dedicata al Taumaturgo S, A.p.t@io
di Padova, per cura dei' PP. Francescani della Custodia di- Terra 'Santa. Dmciava Mons. Aurelio Briante O.F.M. Arciv. di CirmeYìr.-e DeL'f pose d'Egitto.
VI. cer~monia. si svolse con generale soddisfazione di tutti. Assistevano alla
fu'nzi6ne Religrosi e Religiose di tut ~ e le Còngregaùoni di Rhlmieh e di A les.
sandria..
'
.
11 marchese: di Milford Haven è venuto a Gerusalenùne ad a.ccompagnare ,
le salme della cogn.a ta la Principess:1 ~lisabetta e della sua dama di comp:1gnia . .
E,;se sono state trasportate dalla Russia, via 'Cina, per essere sepolte al .Getse.
.
~
'
,
mani , nella tomba di f-amiglia.,
T dglhmo .dalc-Messaggero Egizia! o deJl'l1 genllaio:
/
Il bolscevismo in Palestina ' .
. L'Egyptian Gazette' parlando degl'incidenti che hanno avuto luogo ultimalU Pale~tina, attribuisce ·loro un carattere nettamente ·bOlscevico. Sebbene
queste sommosse siano state facilmente represse, ciò non toglie che denotIno'
uno stato di eccitazione ch e è necessario sorvegliare.
. , .'
.
. - .
1:\ generale. l \ stampa in Palestina noò nasconde la sua- inquietudine e
un ~ brnale di Gerusalemrre scrive a, questo pr.oposito: "Il governo ha publicato ,UlH' '. C'ii :olare ! ella ' ç: uale-, facendoal}usione al movirnellto I.olscevìsta a. .
Gi-a1h n~ l novemÙè.. ~corso, dice che questo mov.i mento" ha :tvuto une-,Ecaccò
J
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c~mpleto e che le autorit~ sorvegliano attentamente' le persone sospett~. Senza
dubbio il governo 'fa molto ' bene a tenersi in allarme, ma se vu61e realmente
impedire la propagazione del tolcevismo in Palestina" deve mettere u!]. freno
alìa immigrazione dalla Russia e dalla Polonia." Altri ', giornali di Palestina
annunziano che dopo le-manifestazioni del lÌoven~bre scorso, a Giaffa' 'hanno
avuto luoO"o 'altro sommosse bolceviche. Essi riprJducono una circolare conwniSta ~ublicatadagli opera,i della società ~ichori le Zion, nella 'quale essi'
invitano i loro compagni ad unirsi allo sciopero dichiar~to contro quella
società.
'
'- ,
, Secondo un cpÌnunìcato ufficiale' del governo; dei. proclami' .di carattere
, ,bolscevJco furono distribuiti a Gi-affa..in 'occ,a sione dell'JI,nniversariq della,rfvoluzi6ne 'R~ssa. Gli sforzi fatti pei' dichiarare lo sèiopèro a Giaffa e a '.rel, Abib
: nello stesso giorno, non ~hanrio avuto sucéèsso. Tre petsone sono state 'arre~
.
state, ma pel' mancanza di prove' haimo Qo'vuto essere rimesse in libertà. n'go- veni.o sorveg>lia ,u n pÌ'ccoiò gi·uppo di, agit3;tor'i. ,
"
- "
, '
Néll'inf~l'l~eria dLS, Salvatore in Gerusa1emme è morto, dopo' 'lunga ma- '
"1attià sopportata cristianamente, il P : Epifania Segalin.
,
Nel Convento di S: Giovanni Ìn Montana ment;re ,tmigava,in Coro, repenti- namente ma santamente comeviss.é, è morto il M. R.-P. Giuvanni Vano, ex '
Definitore. ge~erale deli'Ofdine.
."
<

.- ,--.'-:-,-

RIVISa'À BIBLIOG RAFICk
P.

FERDINANDO DIOTA,LLEVI, O; lf ;'M. Elogio funebn 'di: S: E . Filippò , Gamassei Card. di S. R. Chiesa detto nella Basilica qel SS. Sep.olcrò; In 8·con rftratto; pago 16. Gerusalemme, 'Tipografiadeì PP. Francescani. '
. Sono parole 'sentite che tlelineàno e caratterizzano Il!> figura veneranda; del '
çard. Ca'massej,' il quale ' in oglJi 'aHo de!la s~a 'yita, dim'ostrQ lu,fede pJù pro~
fonda in Dio, congiunta ad 'una ' dolcezza sì grande da- cattivarsi J1àmqredl '
.
'
" "
-quanti lo:conobbero . ,
~

'"

,.

P " BENVENUTO BAZzocciii:NI, ' ~;, F. M.I/Em.m.~,ùS di S. Llic'~t 'con illustra; .
ziorie piante geografiche .. In 8 pag.)~o. ~ire, ,2 ,
"', ,,-,
'-:'"...._ ..
Uno dei Santuari più celebri aeJla Pa~estina ~ senz_a '<;lubbio quello di Em-,
maus, ove Gesì:i si rivelo ai dl)e dfscepoli nello spezzare .i1, pabe. M~ forse _non
v'i ~stato Sallfuario del quaie,fu " niaggiori:neiite, scritto per stabilirne':I'au. tentièiJà: , Jl ,P . BazzoccninLcon {aroma' limpida e l!J.mpante' e Ì!ienamenti com. ' provata ,dafIa tradiz"i0ne, e da innurrierevò 1i scritt?ri,' prova l'auten,t icifà del\' '_
' ,Emmaus-.KubeQe, sentenza alla quale hanno aderito i mÌgliori' Palestinolog-Ì da '
renderEf la cosa' f·uori d'ogni discussioni" a èh( àma ia verità p,e r,là _verità. -Il libro si leggerà còn moÙ:a istruzione ', dlleÙ.oj. tèridendO' a 'ra'v~ivare_ i sentimenti dipietà verso.:questo seconçlo Cenacolo.
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LA .SETTlì\IANA SANTA IN GERUSALE\1ME
Se i giorni che ri~ordano i supremi patimenti del divin
Redentore e che precedettero la sua morte riornpiono il mondo
-cristiano di ineffabiÌe tristezza, questa si sente in tutta la sua
intensità nella mesta e cup;), città di Gerusalemme, ove si svolsero, conservandone le tracce allcor sanguinanti in ogni angolo.
Mai come in questi giorni sentesi piombare tutto il peso della
maledizione divina sopra questa infelice città, che con le innumerevoli cupolette delle sue case sembra piegare il dorso
sotto i fulmini della divina giustizia per l'orrendo deicidio com. piutosi nel suo seno per opera di uomini ingrati e ribelli alla
voce del divin Maestro, che era venuto a portare la pace agli
uomini di buona volontà, la buona novella del Vangelo · per fraternizzare le genti, la redenziono all 'uman genere dalla dura
Bd umiliante schiavitù del demonio._
Le colline attornianti Gerusalemme che a guisa di principesse una volta la difendevano nell 'atto stesso che le erano
<li corteo e corona come alla loro regina, e che un giGrno
stillando latte e mielè ne facevano scorrere abbondante copia
nella pianura di Siloe, vero giardino reale, ora sono aride e
mostrano i propri fianchi rocciosi per riversarne i sassi ai
piedi della città deicida.
Nell'orrida sua fierezza primeggia la cupa spelonca nella
quale racchiuso il piangente Geremia predisse nei suoi treni
quanto poi si avverò dell 'ingrata Gerusalemme, che da regina
delle genti, i cui principi ris( uotevano il plauso od i tributi
dei ' popoli vicini e lontani, addivenne l'oggetto di preda a
quanti arrivavano primi, schiava delle cupidigie dei succedutisi
conquistatori che lasciarono in lei le doloranti vestigia dei saccheggi, degli incendi, delle morti ....
Ne valsero i s:lcrifici di drappelli di eroi che di tratto
in trJtto app arirono in questa disgraziata terra per liberai'e_ il
gran Sepolcro di Cristo e sciogliere dalla schiavitù l'infelice
Gerusalemme, che colpita dalla parola di, Dio non tardò mai aripiombare nella sua tristez;a, strazianie, perche il delitto commesso dai suoi antenati e lì a rinn,ovarle · di giorno in giorno
la terribile .predizione eli Gesù Cristo.
P ertanto la Settimana Santa in Gerusalemme ha un ca-
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r ùttere singola'rissimo ed unico che mentre da un lato attesta
come la paN1la venti volte secohre dell'Uomo-Dio non falla ,
ne può fallire, dall' altro lato desta i sentimenti più pietosi,
perchè i ricordi dolorosissimi vengono rievocati in quei medesimi posti ove nostro Signore agonizzò preg.Llldo, soffrì _e morì.
Non senza lacrime si può assistere alle "gravi e meste
ceremonie che i Francescani cb sette secoli compiono lungo il
corso dell 'anno, ma specialmente nella settimana santa in Gerusalemme.
Dopo compiuta la ceremonia della lavànda dei pii3di, che /
non potendo si fare nel S. Cenacolo, in m1no ancora, dei musulmani, "si compi~ nella Basilica del S. Sepolcro, i Francescani
rimangouvi assolutamente padroni in quella sola circostanza, si
racchiudono nella S. Edicola adorando per tutta la notte il
5S. Sacramento, esposto sopra la stessa pietra sepolcrale, che
addiviene il trono della vita dopo d' averne racchiuso l'Autore.
Non ne escono che alla mattina appresso per salire al Calvario per rievocare l'agonia .e la morte del divin Redentore.
Si spezzerebbe un cuor.:) di pietra nel mirJre il diacono
ehe canta il Passio, giunto in sul finire del racc'onto evangelico, distaccarsi da tutti; incedere mesto al pos to ove fu ' inalberata la Croce, chinarsi slil buco ancora 'aperto e con voce
eompassionevole mesta mento cantare !zie cxpiravit!
Il silenzio che si.fa nel popolo, quel trattenere del respiro
,di ognuno _ quasi che a tutti manchi la forz a del fi ùto, rendono "
il momento cosÌ angoscioso dle né parola nè penna può descriverlo per darne la più pallida idea.
La commozione è interna mente mista di gioia perchè sembra vederè il · Sangue elel divino Agnello scendere slil capo,
s embra sentire il lavacro salutare della redenzione, per cui da
figli ," delI 'ira si addiviene figli di pace, . da nemici amici di
. Dio onde par~ cipare nel giorno ~ppresso, nel sabbato santo,
:alle fatidiche allegrezze del Gloria tn execlsis Dea, cantato
nel S. Sepolcro, che nel ruvesciam'lnto della lapide sepolcra~e
·cambiò la morte in vita,
vit1 perenne.
santa,
chiam Jta dalla
. NOTIZIE STORICHE. La settimana
\
.
santa Liturgia settimana ma!J.fJiçì·e , avendo in essa Gesù corppiti i magg iori misteri, da Eusebio viene detta · pure settimana
delle Vi!lZ'Ue, perchè i primitivi feeleli ne passavano quasi tutte
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le notti, e sp~cialm\mte quella Ll al g.iovedì al " enel'dì santo,
neo-li esercizi di pietà per onorare la passione e mort e del Hcc1e~tore. Il c1i O'iuno o l' astinenzl erano rigorosissilfli, e solo col
di tempo furono ristretti agli ultimi , giorui per giunIwooTesso
o final mento oggi al so l o vonore1'·l.
gore
Ad esempio dol divin Salvatore cho in ques~i ?,iùrni ~
costo della sua vit:1 ottenne l'inc1ulgen'zl e la re miSSIOne .lle~
peccati dE'gli uomini , i prillci,l~i cristi:1l1i solevano, ed a~lCora
oggi in alcuni stati dura la plil e lodevole t:ostulllanza, nmettere molto pene ai malfattori li be ranrlono taluno cblla mort e
per aver dal R!3dentore la propria s:llvezza spirituale.
Tutti perÒ i cristiani in questi santi gìl>r~ni devonsi pCl:do ~
nare scambievolmente le offese por ottenere II perdono cb. ColLn
che perdonò agli stessi ~uoi crocifìssori.

I NOSTRI SANTUARI.
H, S. SEPOL(;HO

Il S. Sepolcro e prr
antonomasia il Santuario delb Religione _Cattolica, pcrchè
non e un Santuario
solo Inl un complesso
di luoghi sacri ovo
la pietà e la scienz .t
trovano il loro nli' ~m e nto. Da qui ne viene la necessità di J'el1derne fJ.cile e familiare la conosceDza .
Riserbandoci Il tratt a. l' e separata ment e
del Calvario e degli
altri luoghi s:lcri rJCchiusi entro la BasiliC:1, daremo per primo
una rapida descri. zione archeologica cd
istorica don 'augusto
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Sepolcro del Salvf.tt'we, di questo venerabile monumento di cui
{)gni pietra rievocando il passato acuisce i[ desiderio degli eterni
,destini . .
. L'Edicola che s'innalza in mezzo alla Basilica del S.
Sepolcro occupl ' lo spazb ove a suo tempo venne scavata la
tomba nella quale fu deposto il corpo morto e sanguinante del
buon Maestro in attesa dell 'alb:1 del giorno della Risurrezione.
Il Sepolcro era scaNato in una di quelle caverne naturali
{)Yvcro artificiali nelle quali, secondo l'usanZ1 d' allora, venivano
~'acchiusi uno o più morti, e l'apertura d'ingresso era chiusa
da una mola 'r otonda. Ed infatti quando le pie Donne andarono
. pel' imbalsamare il sacro corpo del Sllvatore, trovarono l'Ang elo appJggiato alla mola.
Il Sepolcro totalmente nuovo, non essendovi deposto per
l'innanzi alcun morto (S. GiovJ,nni 19. 41), era sito so})rJ.
di una roc~ia sporgente sopra un aIlgolo -di terreno appie del
{jalvario. Cons(}l'vò la forma primitiva fino al tempo deU 'impera,,"
tore Adriano, il qual'3 cun grandi lavori vi fece accumulare
terra e mlcerie p0r fJrma.rne una vasta spianata con lastrico
inluguranùo il culto dell'impudica Venereo Salito al trono l'imperatore C')stantino e dichiar.lto il Cristianesimo religione dello
Stato, volle il pio mona,r ca edificare in quel luogo aug'usto un
monumento che fosse degno di se e di colui .che egli voleva
(morare. I lavori durarono per ben nwe anni daL326 al 335, ed .
affinché risaltasse mlggiormenta la maestà dell'edificio, .ruppe il Calvario
un fbnco per isolare completamente la rocci-a che
racchiudeva la cameri sepoler lle da farne un mlSSO isolato in ~
mezzo ad ulla superficie spiaaata. Quindi il blocco cosÌ ridotto
fu es teriormente attornii1to di colonnine e marmi preziosi d'aver
l'apparenza eli un piccolo edificio distinto, essendosi distrutto il
vestiblIo o grotta che conduceva al S. Sepolcro.
Racchiuse l'edicola clPntro una rotonda, circondaudola di
UlB galleria a diversi piani sormontata da unl CUl)ola. Nella
fJ.cciata della 'rottlnda si innalzavano dei portici che correvano
lungo il cortile esteriore superbamente pavimentato ed ai fianchi
vi erano lunghe gallerie. E questo era il posto ove il popolo
p\'eg~nulo attendeva l'apertura del Santuario. Si ebbe così un~
prima Chiesa, piccola sì, ma di gusto squisito e di grande
1'lcchezza.;
l'Anastas,is (la Resurrezione).

ch
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Sì straordinarie bellezze disparvero al principio ùel secolo
settimo, allorquando Cosroa II e le sue orde barbare irruppero
sopra la santa Città, predando le ricchezze dei suoi Santuari,
che poi abbatterono mettendone a fil ' di spada i custodi.
Modesto, Patriarca di Gerusalemme, incominciò a risolleyare le ruine ancor fumanti, ma gli vennero meno i mezzi per
l'estaurare completamento il grilndioso edifizio o dovette contentarsi di costruire attorno al S. Sepolcro una Chiesa di form a
r otonda con tre absidi; lo stesso mausoleo fu rivestito di marm()
e sormontato da una croce.
Nel lO l O, Hakem, lo strano califfo ()he fondò la setta dei
Dru~~, ordinò di nuovo la demolizione del S. Sepolcro e degli
, nltn Santuari della Petlestina. Qualche anno appresso ne ilutorizzò egli stesso i restauri, e grazie alb g.e nerosità dei fedeli
d'Oriente e d'Occidente e dai generosi e potenti soccorsi degli
imperatori di Costantinopoli, il S. Sepolcro fu t estaurato e
decorato con bei mt,saici. Disgraziatamente pel:ò questa restaurazione fu affrettata e peggio diretta.
I Crociati fin dal loro primo arrivo ebbero l'idea di unire
il monumento dd S. Sepolcro con gli altrÌ: Santu.ll:i e no vonue
dato l'incarico al maestro Giordano, che trasformando un poco
b rotonda attorniò il S. Sepolcro di un colonnato elevandovi
s )pra delle· tribune. Nei nU0vi , restauri "Si usò. lo stiledell 'epoca,
cioè il romano di transizione. In sE1guito all'invasione dei Karasmini- nel 1244 e poi nel 1310, 1400 ' e 1719 nel venerabile
. monumento furono eseguite urgenti riparJzioni.
Un incendio nel 1808, le cui cause sono ancora oscure
•
distrusse la rotÒììda del S. Sepolcro. I Greci avendo ottemlta
l'autorizzazione di restaurare da soli lo splenùido Santua) io>
rimp~azzarono le belle colonne della rotonda con dei brutti pilastrI, e così le gràndi linee architettoniche ne furono sp:lZzato
o quasi scomparvero, ciò che produce un sen~o di pena neI
metter piede nena: Basilica.
Prima di chiudere questo _rapido cenno vogliamo dire poche·
pal'ole sullo stato attuale del1 'Edicola che l'..lcchiude la sue r.!.
10mba del Redentore. Essa é di forma rettangolare chiudendosi
in pentagono alI 'Ovest,inisura in lunghezza metri 8,25, in larghezza m. 5 e . di altl'ettanto in altezza. Le pareti laterali SOI1()
~ adorne di 16 pilastri sormontati da una balaustrata d.i(~olon-
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nette di poca eleganza. La piccoL1 terrazza é chiusa al di
sopra da una specie di cupola di stile moscovita rendendo il
complesso del monumento di una eleganza molto mediocre. La
facciata é decorata da quattro colonne attortigliate in pietra
del paese.
'
Dalla porta delb facciata si entr.1 nel vestibolo o Cappella
dell'Angelo, denominata . così ancora in memoria dell'Angelo
che all 'ingresso del Sepolcro annunziò alle sante Donne la risurrezione del Salvatore. In mezzo di questa -camera trovasi
incastrata nel piedistallo un a parte della mola rotonda.
Cna porticina centrale, dalla cJppella dell'Angelo mette
al S. Sepolcro di nostro ~ignore Gesù Cristo. Questo santo
luogo è lung'o m. 2,07 e lar5'o m. 1,93, le . pareti interiori sono ·
ril'operte di marmo che nascondono la roccia naturale. Il bancosepolcrale misura 1,89 di lunghezza e O,93 di larghezza. (l)
Anime cristiane! la nostra vita terrena s 'arresta alla tomba,
ma ·ùopo che Gesù ha - voluto subire quest ',ultima umiliazione,
il sepolcro é per noi credenti ciò che la terr.1 é per il grano,
il luogo ove garmoglia por spuntare ad una nuova vita. La
resurrezi.oneè una nuova vit~ che ci attende negli eterni orizzonti. Avanti questo sepolcro che nel medesimo. tempo é l'ultimo testimonio delle umiliazioni dell'Uomo-Dio ed il primo trofeo
del suo trionto, prostriamoci ginocchioni e ringraziamo il nostro
Signore Gesù Cristo del suo amore ineffabile e chiediamogli di
vivere così, che nella nostra tomba germogli per noi l'avventurata immortalità.
PER LA QUESTIONE DEI LUOGHI SANTI
Nei numeri di maggio, giugno e lLiglio l\l20 della ...Véa Sion ,
Pel'iodico mensile d.el Patriarcato greco non unito di Gerusalemme,
fu pubblicato un articolo firmato T. Themel is capo segretario del
Patriarcato stesso.
Si pretende con ql1estojmpl1gnare e confutal'e il :Memoriale presentato nel 1919 ·dal P, Custode di Term ~anta alla ~'onferenza della
Pace per la qUfstione dei LuoJ,!hi t:auti.
(I) Dopo il periodo delle Crociate, il venerabile Sepolcro, per un favore
speciale del Sultano d'Egitto accordato al P. Mauro Custode di Terra Santa,
fu aperto un.a prima volta, nel 1504, ~ ncl t555 ugual grazia fu concessa
al P. BOt}ifacio da Ragusa parimenti Custode di Terra Santa.

•
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L'arti colista l'impl'or cl'a al ì\I cmol"a' c: (0 cI,c in esso siano pl'O'sentati i Ft,/tnccscnni com c so li nel (losse" .. o dei Lu oghi :"ìanti, c passi
'/Jel' conscguenza sotto sil enzi o l'esistcnza di altrc comunitlL C ri stian e,
~o che vi si passi sotto sil enzio dlt chi i Lu oghi Santi fO~ S ::ll ' O posseduti
nci secoli preccd enti lI lla 101'0 venuta,
Chc il Memoriale p l'escnti i Francescani co me soli posscssori dei
Luog'hi Santi, non t· csatto, 11 rcclamal'c la l'cstituzione di (,al'te di
.essi mostra che altri è om in pos,cs"o cii qu ello di c ui si domamla la
J'\lstituzione; il nomc poco importa per o ra,
Alla contl'o\'c l'sia nf' ppUI'e intcressa il sapf' I'C da chi siano stati in
1l.ltri tcmpi posscduti i Santuari: bas ta sapel'l' che i lcgittimi ed ultimi p03sessol'i ne f\ll'ono Irgittimamentc s posscssati, pel'chè abbiano
·d il'itto a rccl/tmal'l1e la restituzione, Ness uno CC l'ca, c sal'cube ridicol o,
eh i sia siato il primo pOSSCSSO l'e, pf'I' escmpio, di Uostantino)loli;
basta chi ne sia o ne sia s ta ~o l'ultimo pOSSCSSO I'C Icgittimo o legittimato dalla PI'cscl'izione.
Pure, se i signor i .\gi o t~fiti vog'liono sapel'e chi nei sccoli prccedenti ·abbia po ,seduto i Santuari, non sarebbe dillicile cscludeTe i
Greci,
E'noto che i sacri cd ifici (di qucsti pal'lano i Gl'cci, e non altrimenti pada il Sig, Themclis) furono edificati dall'impemtorc Costantino e da S. Elena sua marlr-e, latini entl'llmbi c non greci, i q[a'i ne
:affidarono la cmtoclia c l'uffi ciatul'a al clero loca lc.
Gli Agiotafiti, e con ess i il 10l'O portavocc Sig, Themelis, prcten,dono che qllesto cle ;'o fosse gTeco. Ma gl'ecamentc lavorano d'equivoco;
ehè g 'l'eco si dice non solo chi è di nazione gl'E'ca, ma anche chiunque,
senza essere eli nazionalità greca, segne nella liturgia il rito della Chiesa
greca; a quel modo c'le si dice latino chiullque segne il ' t'ito della
'Chiesa latina, sia poi pet' nazionalità greco, l'USSO, , ambo o cin~se .
'Ol'a il 'clero di Gel'usalemme era gTeco di l'iLo, ma non di nmr.iClne;
,o se qualche ecclesiastico era di nazionalit:l grl'ca, non comc tale era
membro di quel clero, ma pelchè aggTegato alia Chiesa gerosolimitana,
non greca, ma di rito gl'eco.
Pure, dato e non concesso che ' quel clcro fossc stato gl'eco di
-na:,.ionalità, avrebbe poi perduto ogni dil'itto, pen:hè, in forza della
-capitolazione c:mc!uslt con O,IHU' (il fam oso' documento posseduto
.(Jagli Al{iotafiti è da g ran telllpo dimostmto una non felice invcnzionc
.del secolo XVII); nè pill vi tornal'ono CIHI col cessare clelia domina.:7.ioneegiziana; anchc il Sig. Themelis ri conòsce che i T\lamalucchi
TI')n ebbero che di spr,~ zzo per i Greci. Allora soltanto, con la dominazione tUI'ca, i Greci bisantini si insed iarono ·a Gerusal emme a danno
degli indigeni, E 879 anni son più che sufficienti a prescrivere contro
,qualunque diritto.
Ancora; dato e non concesso che' anticamente i Santuari fossE'ro
in potere (lei Greci autentici, questi sal'ehbero decaduti da ogni diritto, p<lrchè di ess i si disinteressarono quanrlo 1'}<:UI'opa tutta s'armò
;per sottrarli alla -dominaz ione musulmana: allora l' impero gl'eco non
:f olo non prese pal'te alle C rociate, ma le ostRcolò in og'ni maniera.
L'imperatore Emmanuele COllll1enO, che nel 1 H59 adornò di, mosa.ici
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la Basilica di Betlemme, lo fece col consenso del l'e di Gcrusalemme
e co ll ' intento di preparal'e l'unione delle due Chi esc, come la scelta
dei sogg'etti c lc iscrizioni fanno conoscerE'.
Ino:tl'c dopo la cacciata dei Urociati, (llland o Ci ualche tt'egua
permettent ai Uristiani di tOl'l1are in Palestina, i Latini e non i Greci
erano so lleciti di riprendere la cura dei Santuari. E quando S. Fran·ccsco yi condusse i suoi Fr'ati, i Santuari, come sappiamo da insigni '
pell eg'l'ini di quel tempo, erano in abbandono senza sacerdoti, senza
cu lto, senza lumi. 01' l'abbandono, quando non è forzato, è uno elei modi per cni si perdono i diritti, che sono legittimamente acquistati
·dal primo occupante.
Uhe dopo l'abbandono dei Santuari ne abbiano ripre50 cura i
Latini e non i Gr'eci, qualunque sia il significato che voglia darsi a
questa pal'o!a, oltre la Stol'ia, lo prova anche il fatto delle rispettive
~Ibitazioni. AI S , Sp.polcro i Latini abitano una parte dell'antico palazzo patriarcale, mentl'e i Greci e gli altri hanno dovuto adattarsi
d ell e abitazioni nella Basilica stessa, deturpandone la costruzione; in
Bet.lemme i Latini abitavano l'antico monastero di S. Girolamo, l'unico che \'i fosse ffdiacente alla Basilica, mentre i Greci, sino al secolo
passato abitarono l'antica torre.
S e i GrJci ora p03seggono in Get'usalemme gli antichi monasteri,
sappiamo p~rò che non fu sempre così; solo dal secolo XVlI questi
,80 :1:> ·in 101'0 potel'e, qua.ndo li ebb~ro d.li G Elol'giani, nè il cm vento
abitatJ om dai Francescani fu ma.i dei Greci, chè ad essi fu ceduto,
per danaro contante, dai Georgiani stessi molti :tnni prima che gli
a ltri cedessero ai Greci. Onde non possono i Francescani sentir gratitudine \'e rso i Patriarchi greci, i quali, a _detta del Sig. Themelis
m'l'ebbel'o 101' ceduto cal'itatevolmente questa abi tazione, sebbene l i
Mp e SSel'O mal disposti, ostili ed animati d(t malel'olenza verso i Greci.
. (~Ilale degli antichi monasteri di Gel'usalemmt- non fu dei Georgiani
prima che da cssi li acquistassero i Greci? ed ecco un altro argomento
,della ro~a antichità di essi in Gerusalemme.
'
Dopo ciò il Sig. Thcmelis dovrebbe esse l'e grato ai Francescani,
che, nel 101'0 Memol'Ìale, si contentano di reclamare solo -quci San:.tual'i di cui erano in possesso nel 1740. Il che li mostra immeritevoli
,dell'accusa che l'i 101'0 fa eli volerc con ogni mezzo espellere i Greci

dm: DIO(flli Santi.

.

Nè gion\. alla causa gl'eca afferrarsi ai firmani che nel 1853 pro·clamal'ono lo Stat16 quo nei Luoghi Santi. Non giova lO perchè non
llUò, senz;], manifesta ingiustizia, un atto autoritario del Sovrano
distl'llggel'e con un colpo di penna diritti ' acquisiti, riconosciuti da
sentenze di Tribunali e guarentiti da trattati internazionali. ~o perchè
quei firll1ani non furono mai riconosciuti· ed accettati dalle Potenze
europee, chc anzi protest'lrOTlO, sebbene asserisca l'Articolista cssere stati l'icon03ciuti nelle conferenze di Parigi e di Berlino
Bastino queste poche considerazioni in l'i sposta al lungo articolo
. d el Sig. Themelis, lungo per divagazioni che non hanno a fare con
Ja questione dei ~uoghi Santi, ma breve di argomenti.
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ECO DELLE NOSTRE MISSIONI
I FRANCESCANI IN CAIRO

GETSEMANI
Orto fra i colli Giud e i,
·muto, lontano, solingo,
librati a volo ramingo,
giungono a te i sogni miei.

-" Padre che regni nei Cieli,
II'IlppO è il mio calice amaro!,,(t\on sopra il ciel terso e clliare>
stèndonsi lugubri ,"eli ? .. )

Ved0 i tuoi morbidi clivi
ove il silenzio s'aclun,a,
lenti, al chiaror della luna
odo stormÌl'e i tuoi oli vi ...

UII fosco vel d'agonia
grU\'a sul l\lartire anch'esso ..•
(N ln vi fl n sinistro e sommesso
un m ')l'moI'UI' dalla via ?.. )

TrJ. i ,·eechi tronchi s'a~tgira,
hi on do, un fantasma mecolt o,
divino e tl'i ste è il Suo volto ,
e soffre, e prega, e sospira:·

Pur, non Ll prossima croce
L 'opprime, o 1'aspra corona,
(uon s'avvicina e risuona,
orIùai ben nota, una voee? .)

Ma il Cuor divinò si fencle
d'un cuore amico al mendacio,
e al tradimento d'un bacio
che fuor dell 'orto L 'attende ...
Vil"!Jinia Allanasio

Il viaggio di S. Francesco in Oriente ed il suo soggiorno di
quasi un anno fra i Musulmani è provato con argomenti così va-o
lidi che nessuno può metterlo in dubbio per quanto abbia una
conoscenza, sia pure modesta della storia . (1) Secondo testimoni
oculari, 8. Franc;e sco sbarcò a Damiata nel mese di Luglio) 21\:1e vi restò più di un anno, assistendo i· Cl'odati ecl i Musulmani
feriti, el'igenclo pertutto ospizi per i suoi Frati ed alberghi per
i pellegrini. l'2)
Ernoul, lo slo~i c o contemporaneo dei Crociati, che passò,
tutto il suo tempo in Oriente,ci racconta anche il dialogo fra
S. Francesco ed il Sultano Melek-el Kamel (3), dal quale ottenne, per mezzo di firmani, la libertà per sè e per i suoi Frati
di re stare in Eg'i tto e predicarvi libe ra mente, sebbene i preti
musulmani volessero la morte del Poverell o e dei suoi compagni. Il Sultano offrì a Francesco del ùanaro e ùe i preziosi gioo
ielli che egli non volle accettare in omaggio di "M aclonn a_
Povertà " promettendo al suo protettore d'inviargli qualcun o
de' suoi Frati per baUezzario Ì)rima dì morire. Se il S ullal :o
l\1elek,el-Kamel non si fece cristiano, è vero ·però che egli fu un
gran protettore dei Francescani; alla sua morte lasciò una grand e
parte de' suoi averi agli ospedali cristiani di Gerusalemme. (4)
Fra i cristiani prigionieri ùei Musulmani in Egitto, si trovano ·
i Francescani fin dal tempo, press'a poco ,. della morte del loro
fondatore. (.:i) Da quel tempo essi avevano la cura spirituale
delle colonie europee, defin~tivamcnt e formatesi in Egilto &lla
morte del S. Patriarca. (6) I Francescani furol ;o gli Ambasciatori tr.1 il Sultano e la S. Sede, tra la .Sublil11e Porta c i Re e
gli Imperatori dell ' Europa; essi protessero la libertà ed il Commercio dei loro compatriotti, ottenendo in loro favore numerosi
firmalli sultaniali per parecchi secoli. (7) Nell 'a nno 1268 il francCSCUI.() Fidenziu da Padllv.I, UllO dei p ;ù grandi amici clt"!- :3 ultunl) l3ibal':" ottenlle l'abulizi'Jlw della ::d.iari.Ù pe\' i el'i:;li :.ni
(II Let era di Papa Uelled e tto XV' Sc"qmo ja m I kll c smc ulu ,. ('?) Cfr.
Golubo\'ieh, Biblio teca biobibliografica della Te rra :;allta I, lis.' . i\cla 01'dillis Minorulll N. :{8 fas.) \'11 p. 14:'- Baldi-'· ·La Cuslodia cii Terra Salita"
Torino I:Jl9 p. 6 ss. Cl) Crollique ù 'E moul e t dc Berllarù le Tl és oric!'Paris Itli\. P) :\10t. Paris Chrollicoll iII l'I G.ll. ':' d l'. I II. (;'j Golubo\"ith
I.c .lll, 61:! "s. (t ,) Cfr Golubo\'ieh I C. I. Iti3, id S.·rie Cronologica, Gerusalem me (l. :>. 37-1 89 ~. (7 ) Cfr. Golubudch l. C. 3i7 sS.
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fece conc.ludcro la pace tra gli eserciti cristiani e
musulmani. (I) Nel '13.07 noi troviamo d ci Francesca ni che per·,corrono l'Elll'opa per racco ;liero elemosine in favore delle Colonie
-cl'Ìstiane deil' Egitlo. ('2) Nel 13'W la Regina Sancia, la grancle
benefattrice di Terra Santa, manda rnol~i Fl'ati Minori in Egitto
per proteggere tutti i Ul'istiani prigionie ri dei Musulmani. (3)
Nella prima metit del secolo XIII, troviamo le colonie et:.ropee
,di giù f'1rmate in Egitto, eioè : la Col onia Pisana ne l 1'2'25, la
-Genoveso nel t'290, la Francese nel 13 'W, la Spagnuola nel 13'21,
la Fiorentina nel 14'23. Esse hanno tutte la loro chiesa ed i FI'an..cesc::1.lli ne sono i Parroci elI i protettori. (~) Troviamo i Francescani in viaggio per il Cairo (Karum Babilonire) ne ll 'anno ,1303
pe l' prendervi la direziono re:ligiosa. delle . Colonie cristiane, il
Sultano stesso facilita loro il viaggio, forn endoli di una guida e
di cavalcatUl'e. (5) In quest'anno (1303) essi ufTiziavano la Cappella clella Sacra Famiglia al VecchiQ Cairo, in cui sorgeva la
·celebre Menfi e di cui abbiamo scritti preziosi in un codice della
,Biblioteca Nazionale di Parigi, scritto certamento da un testimonio oculare, che dice in proposito: "In questa ciWt (Karum
Babilonire) si fermò la Santa Vergine l\Ltria con Gesù I3ambirlo,
nostro Salvatore, quando fuggì dalla Giudea per timore di Erode,
·e dimorò in Egitto per sette anni" . E la piccola casa dove essa
abitò si _trova noI centro di questa nuova ciWI, ricoperta di una
.cupola e custodita da un sacerdote Greco CI'istiano. In questa
piccola cappella fra Angelo cantò la santa Mossa con quattro
Frati FrancescJni e numerosi cristia.ni. (6) Nell'anno 1345 e 46
·Giovanni da Montepulciano, Francesco - di Terra di Lavoro e
Giovanni da Montecorvino vi fUl'Ono martirizzati dal fanatismo
-1nusulmano, e n ei secoli seguenti altri num erosi Francescani bagnarono col loro sangue la terra santificata dalla dimora dèlla
Sacra Famiglia. (7) La piccola Cappell.a fu acquistata dai mer·('anti di Venezia e nell'anno 1698 donata ai Francescani che ne
·ebbero il posses~;o esclmivo fino a che i Cofti Scismatici colle
violenze e con i lùro soliti inganni, la strapparono ai Francescani,
lasciando loro soltanto la facoltà di visitarl". (8)
(continua)
(I) Golubovich I c. Il p. 5. ('2 ) \\ adding annales i 3-11. Golubovich I. c.
JI-141. (3) Cfr. Golubovich 1. c, i I - 543 (4) IIcyd-Haynaud" II, 33, 49- Go,1ubo\"ich Serie CronoL p. 23i. (5) Golubovi ch 1. c. 1I1-69. (6) Traduction du
texte latin donné par Golubovich I. c. III-71. (7) Chronica 2i -G-ene ralinm,
.541 e 554. (&) P. Giacomo da Castclmadama-Prospetto della Custodia di
1'. S. p. 28.

ESODO DOLOROSO! .....

Il 10 decembre del 1917 fu di gran fe sta per il mondo cristiano perchè seppe l'ingresso trionf,tle a Ger~lsal?l:nm~ del ,Ge- nerale Allemby avente ai lati i Rappresentanti milItari delI Italia e clelia Francia. P~r la fausta c ircostanza ovunque f~rono fatti sclenni festeggiamenti, dimostrazioni entusiastiche; SI . t enneroacca(lemie, vi furono teleg-rammi reali, augusti, si scrissero poesie,
arti co li, libri perché In ogni cuore si senti\'~ la gioia per cre~lere 
l iber o il 0-ran Sepolero di Cristo, i Santuari della nostra red e nZIone
che al c~o re cristia no sono più cari di flualsiasi altra cOllquista. _
E la gioia si rinnovava nel vedere ogni gior~o. succedersi le
sentinelle de ll'Intesa montare la guardia alla I3asIllca ciel S. S e ..
pol ~ ro come ad aff~ rmazione di possesso di un tesoro ch :è , qss~lu~ 
tamente cl'istiano e cattolico, si rinnovava n elle solenl11 lunZlO11l
allEi quali con edj(j c a~lte pietà pre ndevano pal' te i bra \'~ soldat~ ,
dell'Intesa, che spesso si a~: costavano ai SS. SacramentI e quasl
sempre partecipa\"ano all' esercizio pubblico òe.lla Via C~ucis che
i Francesca ni praticano in ogni "enerdì per le strade lI! Geru sa- ·
le ll1m ~ pc'rcorse da Gesù con la Croce sulle spalle.
.
Ma il tripuclio doveva essere presto avvelenfl.to. N ~ lIa prIma
decaùe cii febbraio del corrente anno, sommessamen te Jlrtma ~ aperta mellte p oi si diffu se la vo ce che i due distaccamenti fl\ln c.~ ~e
e d itul.an o sarebbero stati ritil'ali da Gerusalemm e . La notlZIU.
scosse, cOl'trislò, tl ffli sse, ma e ra vera, ed i primi a dCJl ersene f~ro
no I.di stessi soldati italiani e fmnc C's i che non vollero laSCIare
la S~ Città senza prima da r e una testin;0nianza della 10 1''0 fede .
e pi e tà.
Infatti nei g'iorni precedertti alla loro p ~ rtenza con più assi- duità frequentar~lJo i SS. Sacramenti, od il giorno 2_1 febbl' u.io ~o~ .
spirito cii ve ra. fratellanza c1'Ìstiana, i s c,lcJali franceSI e d . I~altanl
con i loro umciali assistett12ro ad una Messa celebrata al S. Sepolcro -facen do loro corona il Console Francese con la propria _
famiglia 'ecl un rappresentante del Console ItalIano. l due distacca-menti partil'ono il 26 fe Lbl'a io .
Ai bra \'i soldati che nella loro pe rmanen za n ella S. Città dim?strafono altamente lo spirito della loro fe(le e del 'a . 101:0 pat~Ja
ano i sinc en. r1l1 O0'raZlal · 't os o \r<1('
con g iunto ad un contegno (lgm
, i
.
•
menti ed aU!l'uri di oO'ni belle cl" parte ,clella Terra San ta., del
Frace scani CO di tutti cristiani che m estamente ripetono : Esodo.-

i

doloroso!.. "
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CRONACA DEI SANTUARI.
.x- l H F ebbmio-Venerdì vi fu la pell egrinilzion e al I-II :it(/:!iol1~,
cosicletta la Po!'ta giudi."il/J'ùt, ove fu appesa la se ntenza di morte eli
Nostro Signo re, ed ove Ges lì cadd e la seconda volta sotto la Croce,
Vi fu gran C::)11COI'SO di popo lo a tutte la :\'resse che comincia rono di
buon ' mattino fino alle ore H quando discese la Comunit:ì fran cescana di S. Salvatore che I·i cantò Terza e Messa solenn e, chiudendo la
funzione colla Benedizione ll ella Reliquia della S. C roce.

.,. Il g iorno 19 Febbraio S. Ecc.' Revma. Mon s. Luig'i Barlassina,
Patriarca di Gerusalemme, tenne la sac\'a Ordinaz ione. Furono ordinati Sacerdoti i RR PP. Bonaventura Cacucci e Pacit'ico del Vecchio,
Francescani e D. Carlo St.)Tr Sales iano; Diaconi F. Antonio Ak.)'lIi:ìn,
Francescano e D. Pietro Ubtezzi, Salesiano; Sudcliacono D. Pietro
Gallizzi Sales iano.
P. Bonaventura Cacucci ca ntò la sua prima 'Messa al SS. Sepolcro
il 21 Febbraio. P. Pacifico del Vecchio all'altare dell' Addolorata sul
Sacro Monte Cah7ario, il 22 Febbraio. Ad entrambi recitò il di sco rso
d'occasione il R.. P. Igino Nuti Segretario Custodiale. Ai novelli Saèercloti, Diaconi e Suddiacono le nostre più .-ive congmtu lazi oni.
<~ 28 Febbraio-Lunedì ricorrendo nella Messa il Vangelo che narra
l'attentato dei Giudei alla vita di Gesù col vol erlo O'ett:ne in un OTan
prec ipizio «Je,~w3 autem pa lI/ ed/wl/. illol'um I:uat:, i Padri Fnu7cescani di Nazaret con molto popolo andarono in eli ITota pellegrinazione
alla Cappeila del lì'ellim'e, ove è costante tradizione stesse la Vero'jne Addolorata mentre si voleva compi l'e il sac rilego attentato, Do~)o
la Messa parrocchiale celebratav i d~1 'Panoco di Nazaret, l'i si cantò
Terza. e Messa solenne ed in tine lo Stabat J.YIater seguito dalla Bene·dizione colla H.e liquia della Madonna.
.:~ Il Marzo-Venerdi. All e ore 4 del mattino la Comunità di S. 5al- vatore partiva alla volta di Betania ov'è il sepolcro del ris uscitato
Lazzaro. MalgTa:lo la stagione avversa . e la lontananza del Iuogo non
mltnCarono delle pie persone di Gerusalemme che s'assoriarono ai
Francescani. Giunti al suddetto sepolcl'O vi si celebral'Ono ' parecchie
Messe nei du e altar ; eretti pel' la ci rco3tftnz:1, quindi cantatol'i il \'ang'elo dellaJeria corrente che nana il fatto della risurrezione di Lazzar'o, la pallegrinazi one continuò nel lu ogo detto l'I1I contl'0, o\'e Maria, sorella del defunto, saputo che Gesù ven iva, and ò ad iu contl'al'lo. Dopo il canto elel Vangelo analogo e l'acquisto delle inclulg'enze. si cominciò a: salire il declivio del Monte Olireto. Giunti a Betfao'e ore
Gesù, fattosi portare un asinello lo cavalcò per fare il suo ~Ienne
ingresso nell 'ingrata Città 6 g'iorni prima della sua Pass ione e Morte;

(

51

vi si cantò parimenti il Vang'elo e si acquistrarono le Indul genze. S' intonò quindi il 1 ~ De1lti1, e pl'ocess ionalmente si seguitò a salire la
vetta dell'Oliveto, ed entrati nel Santuario dell 'Ascensione, si fece
~o me nelle altre Stazion i, Fatta quindi una l'isita alla Chiesa de l
]'(lla si discese nel lu og'o el etto lJOl/ìt /l U8 Fle1J-lt, clonde Gesù ,edendo
Gerusalemme, pianse sopra di essa, Cantato l'analog~ Vangelo e acquistate le Indulgenze si di scese lino alle fald e occidentali dell'Oliveto
e s'andò (pei' la prima v" lta in simile circostanza) 017e fu recentemente
scoperta la Basilica che racchiud era il luogo ol'e Ges ù sudò Sang-ue
la l'igilia della sua Passione pregando l'Etemo s uo Padre. Vi si cantò.
il Vangelo e recitato il P utel' Ave per l'acquisto delle indugenze, s'andò a far l'istesso allil Grott L del Getsemani e quindi si ritomò alla S.
-città . .
- - - 1 - 1....
"' _ _ _ -

CRONACA PALESTINENSE
," Il . giorno 8 febbmio nel nostro Santuario della 5S. Annunziata
di Nazaret, fu celebrata una Messa solenne di ltequie in suffragio del
~ompianto Carel . Filippo M. Camassei .
Alla ceremonia inter,ennero le rappresentanze, di tutte le Comunità Religiose di Naz?ret, dove è tuttora viva la memoria dell'ottimo
Prelato che passd il suo esilio ~I'a i figli . di S. Fr,ancesco, all'ombra
del caro Santuario della Vergine Nazarena.
<f Diversi gio mali hanno riportato che il Govemo Britannico sta
'e saminando l'opportunità di trasferire l'amministrazione della Palestina dal Ministero degli Esteri al Ministero delle Colonie, nel quale
sarà costituito un dicastero s peciale incaricato degli affari dell'Oriente
Centrale.
« Il «Pa]estine "Veekl.)'» riferisce che SiI' Alfred Mond, Ministro
,del L avori Pubblici in Inghil telTa ed un'autorità in questioni finanziari e, in seguito ad una visita fatta di recente in Palestina, fece la di~hia\'azione seguente: - «La Pa.lestina è stata ris,eg'liata. Si apre
alla Terra Santa un'avvenire mara'viglioso, degno sotto ogn'i rispetto
del suo passato storico. Sono convinto che fm bre l'e, sotto la dil'ezione
savia e competente di SiI' Herbert Samuel, la Palestina sarà in grado
(li mantenersi da se ».

or, Il medesimo giornale riproduce dal «J ew ish Chronic\e» di Londra
il testo del Mandato per La Palestina, affidato dalla Lega delle Na.zioni all'InghiltelTa.
Questo documento composto di ventisette articoli, di stribuiti sotto
diversi titoli, è interessante assai. E sso annunzia prov,edimenti per
' assicurare il benessere economico, sociale, e religioso delle diverse
entità in Palestina, senza distinzione o preferenza alcuna.
.
Ma ciò che interessa in un modo speciale la Custodia eli Terra
Santa, che da sette secoli custodisce i Luoghi Santi, sono g li articoli
13 e 14 sotto il titolo «Tlle Hol,)' Places safeguard ed».

,,
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Art. 13 stabilisce che if Mandatario assume ogni resp :msabilit,ì
per ciò che riguarda i Lu~ghi Sa?ti,. ~d~fici. ~eli~iosi ? ~re~ in Palestina come pure la protezIOne del dmttl gla eSistentI, II libero lU· O"I"CSS'O ai -Luoghi Santi, edifizi e aree, la libertà del culto, sal,o il
dovuto decoro e l'ordiné pubblico. ~ Al·t. 14 annunz,ia' c1!e. il Mand~tario s'incarica cl! 0l:~'ani7.z~1l:e
'quanto -prima una ComrmssIOne speciale, .la quale esamll:era e ~lUdl
cherà le questioni e ricorsi che possano lllteressare le diverse comu_, ,
..
,
nità.
.
Nella formazione di Iluesta CommissIOne, sara tenuto conto elei
rispettivi interessi religiosi d_a ~r.attarsi. Il Presidente ~el~a qOll~mis
sione sarà nominato dal Conslg'ho della, Lega delle N aZIOlli. Sant dovere della Commissione di procurare che cer~i Santuari-, edifizi reli O"iosi o aree tenuti in speciale venerazione dai segliaci di una -l'eli~ion~ partic~lare, siano affidati per sempre alla custodia di Iluella
~omunità cl elia stessa religione.
La scelta dei Santuari, edifizi religim;i, o aree da affidarsi alle
sopradette comunità, spetterà alla Commission~ c:m aIipr~vflzione, elel
Mandatario. Questi avrà il diritto come plll"e lJ. dovere di mant.enem
l'ordine e il decoro in tutti i Santuari, edifizi religiosi, e aree, i qllltli
saranno considerati -come monumenti pubblici e quindi sottoposti alle
leg'g'i che possono essere stabilite per. tali monumenti sacri in Palestina con approvazi,one del Mandatario.
r
Ai primi eli marZI) abbiamo notato in ' Gerusalemme UI1!t piccola
affluenza di pellegTini e tonristes pelò lo più Americani. Degni di speciale menzione sono i Sio·. Duchi di Alba, della pl'irna nobiltll eli 8pa- .
gna, e i Sig. Conti di "'Mazil eol loro seguito. Agli illustri Pellegrini
vada il nostro benvenuto.
i:'

- - - + - (* H I I - - -

RIVISTA BIBLIOGR8.FICA
Guido Cavatcrl'a Ne lla P"leslinl1 Romana. In 8° pagg. 136 riccamcnte illustratu co n copertina a colori. Pl'ezzo L. 7, presso l'Autore in N ll lw!i,
---.,
Vico Montel eone alla Posta, 5.
Sono pagi ne palpita nti di vita. di.affetto, di v enerazione quaTi si possono
scrivere da chi visita la Pal estina con sentimento ·cristiano e patrio. / Non
è una delle solite guide da viaggio, m,a è -la vi ta di Gesù Cristo quale la
. visse, come la perpetua nei Santuari venerandi della Palestina cus toditi
dalla Chiesa cattolica per mezzo dci Francescani. Sono pagine che si leggo no d'un fiato perchè le impressioni sono riportate in modo affascinante
cd impressionante, ... per l'avve nire
Il libro porta una lusinghiera let tera di S_ Santità l3enedetto XV e del Cardinale Giorg i Oreste che incora~giano e benedicono l'Autore dal quale
spcrano altri libri che siano di cdincazione e diletto.

éon a pprov. dell'Ordine e dell'Ordinario

,
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Non pass; gio-rno che nei giornali e periodici d'ggni tend enza e_ di tutte ~ Je nazioni non si p~rli del S. Cenacolo.) Chi
<lice che è gjà stato' restituito ai Franc'es.eani e q-uin-di' alla Chiesa
{jatt(~Iic~; chi-'ciò nega; altri soggiungono ch(e la l cessione è pron- ,
ta, mentre altri"
vi fanno ' lunghe ùiscuE'sioni g'i uridiché; ognuno'
l
1)8rÒ convieik sia ora di , tel'minar~ ' 1'affare, perchè interessa
tuUo il Gristianesirno, ed in' m0do spe<eiaTe il Cittolicistno, ed il
- 'voler rita rflare' ane'ora, vale il -yoler fai' --s~rgere -1.nas.p ettati desi-(Ieri -per, cOillplicar~ la questi0l1.e sempliGissìm\l. ' .
. /
Iw-questopassionante /lllomcrito'ci -s embra opportuno che i
cristiani ,e cattoli,ci,-~eon,qscano ,ineilio l'importadza del celcberrimq Santuario, ed -flhhiine argomenti"in man'ò per giustifìcare la _~
:p ropria- ansia '~ l'agitazione univel;gale, e quindi l'insistellza della
,·stampa, J~~ non essend'o) n ,questo .caSt) mereen~ria, llLlÒ dirsi
lTealmente' l'espressione; tIel mondo i~tero. _
Il S. Cen,acolo è la prima Chiesa "'c onsecrata . dallo stcsso_
'Gesù 'al bulto _ cristiano, perchè quiv.i ncll'ultilna Ce,na istituì la
,SS. Eucaristia creanclòyi _il suo Sa(}~rdozio : Dopo la risurrezione
,del clivi-n- Maestro ,esse'ndo stato el(l.tto · <Yall~ S8,. Vergine celagli
Apostoli a · coilvégM del~e/ quotidiane preg]lierè, nel S. Cenacolo
:si compì la discesa dello Spirito Santo né! giorno' della Pente,coste; vi fu -c6nv9 éàto il primo concilio écumenico per l'elézione
"

~!

/i -
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di Mattia all 'apostolato . sotto la presid e nza di Pietro c he VI Incominciò la sua pred icazion e, ese rcitandovi 'p er la prim a v()It<b
l'altissima autorità di cui l'ave va rivestito Ges ù, costituendolo suo
Vieario in t erra, I vi mo1'Ì la SS , Ver g in e Ma ria j vi si venerava
la Colonna d ell a Flagellazione ; vi rimase r o d eposte p er lungo
tempo le cene ri d el S, Protomartire Stefan o .
Il S, Cenacolo, essendo stato la culla d el Cristi a nes imo e·
l'unica Chiesa di Geru salemme sino al r egno di Costantino , èstato sempre di tanta importan za e t e nuto in sì alto pregio da i
crist iani eli tutto il mondo da essere ri g ua rdato in ogni tempo·
com e la Chiesa prima o~s i a la madre di tulte le Chiese «Ma ler
oml1ium Ecclesiarum.» (1)
L e g uerre , le d evastaz ioni , -g l'incendi a i quali fu assoggettata;
Gerusalemm e d a Tito n el 70 provvid e nzi a lm e nte ri s parmiaron o
il S. Cenacolo, e n e abbi a m o un a chiarissima t estim onianza d a
S. Epifanio, il quale scrivend o 1'1 el quarto secolo, dopo di avei'
narrata l' e ntrata di Adrian o in Gerusale mm e, dice che que sti la
trovò interamente d evastata a d e ccezio ne di qual ch e casa e dell a

-

, ,. ~ul,l a ,fin e d el .quarto ~eco l o dell' e ra cris tiana il Ce nacolo fu
laccllluso Hl un a gra nellOsa Basl\i ca l' t tt
'
' '_
. (,
, CIS ru a p OI nel 6 14 dalla
II
so (atesca cl! CoslOa R e cli Pe rsia ma
' ·t d ' l
_
.,,'
'
non SI ar o ungo tempo
per restaul a ria . Se n o n cho sopl'a \'venn e
' .
una nUOva sventura
perche n el '23 I\Jagg to ci e l 960 Ebrei c r-,r
I
' d '
'
'
. I 0",
•
,
,
llUSU mal11
opo cl aver
~acc l e""gl ~to il S . Sepol c:~, si diress ero alla Chi esa ci el S i011
che ci el ubarono mett e nel ovi 1\ fu oco . (1 )
I Crocia ti dal lor o prim o in crr esso a G
' I
.
'"
,
'"
er usa e mm e ebber o
sempre cl! mira il S . Cp, naco lo , ed il Co nt e d I' T ol osa c Il e h' co nduceva, per prote crge rl o n e ll'assedio d el 1099
.
.
.
, ,'" ,
p ose l SUOI ac'campam e?tl s ul SIO H, l'l CostT'll end o poi un m onum ento d egno della
santlta
del.. luogo e d ell a e1 evozione d ei 1'8 '1U eli' , clle co n t Hlua
'
.
mente
VI po~ ll eg l'Hl ava n o . P er 1'0fUc iatura d e l Cenacolo vi fu edifi ca to
un ",ra nd e e bel m o naste ro abitato prim a da l' Cano . .
l '
l' .
.
"
mCI l'ego ari
( I :j , Ag~stlllo e pOI d a ce rti monaci Si riani, ricordati da \\ 'ilbrando d Oldenburgo, ch e vi sitò la T erra S a nta n el l'lI 'l. ('l)
( contin ua )

piccola Ch~esa di Di o' che sorgeva là. ove i discepoli, d.op o
l'A scensione del Redentore su l Monte deg li Uliv i, salirono nella
sala alta. Essa si trova nella pal'te elel Sion rim asta imm.un edalla distruzione . (2)
Il S. Cenacolo quindi nel secolo qua rto ci viene desGritto d a
S. Epifanio quasi colle ident iche parole eli S. Luca (Att i I 12, 'J 3), il qual e d opo el 'aver narrata l'Ascensione d el elivin Ma estro, sog'giunge: gli Apòstoli se ne t01:narono a Gerusa lemm e
dal Monte degli Uliv i, e giun ti che ei fu rono, salirono al Cenacolo, cio è ne lla cam e ra superiore d ella casa d ove g li Ebrei

I NOSTRI SANTUARI.
IL SANTO MONTE CALVARIO

ugualme nte che i Romani avevano stanze grandi per i 00nviti e
le adunanz e: e dove Gesù imbandì l'ultimo banchetto dand o S e
stesso in cibo agli Apostoli. (3) ,
:./
(1) Concilio E c um e nico prim o di Costa ntinopoli. Da m asG. Om ili a II in'
~ Dormitio ne m B: 1\1, V. Gugli elmo da Tiro Hist. Iib, 5 e 4,
('2) Li be r dc
-mens. e t pond, IV, P. G. t. 43, col. 260, 26 1. (3) Qu esto potrà tran quilli z.
zare l'A uto ~e di un opuscoletto posto in giro qual c he 111e§e fa . Desol ati{
il povero Autore per il vero e proprio Cenacolo, con fervi da fantasia,
d egna di poeta, crea cenacoli a suo modo or in qu esto or nell'alt r o punto,
. e non per sostenere un a t esi , m a per indurre i lonta ni a for za ' di scntimentali s mo a credere com'egli vorrebbe. Pare di legge re le imm ag inose
·:rivelazioni del m edio evo, che sporadicamente si riproducono n eg li sp iriti
e ., altati. ·
-
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.
,

, Il luo go avg u s to ove si s \'ol !ie ro- Ie ultim e scene d ell P
slOn e
.
." .
,
.
a
a se l'a 111 ol.lg 111e un a C01l111él rocc iosa di 5 metri di a l tezza , ed
ess
endone
. e bb o
'l
' la cima r otond
, a e nu da , cluasi
( l' n fornla Cl'I cranIO,
l .no m,~ di Go lgota , ch~ 111 ebraico sign ifica precisam en te calvario.
L rmperatore Adriano d op o d '<l, ,;e r rel)re ssa la
II
.
.
, .
( so evaZ lOne
I ,.,.1' E b '
e,ec I, re i ~ Ul~ a tl ~la Bal'cocbeba , concepi il-pensi er,) d i dis tru o'gere l grandi ri co rdi d el n'iud a ismo e d el cri ,t "
c
'
.
l ,.
'"
il laneSlffiO
e per
l'lUsc, lre• Il e" 11l1te nto fece d el GolO'o
ta
un"
vasta
p'l
'
cl
'
CI"
c
a nura
un
. centll1alO cl! metri di lun o'hAZza acc umul a nelo ' n e l s l
,
. '
"' "
(
~
uo o IneO'ua le un muc,chlO d.1 t orra e ·di cl etriti da fOI:marne un bosch"'etto
che ado rn o dI piante , consacra nd olo p' oi a Giove e a Venereo

~~l 333 c~stru~ndosi la Ba s ilica ciel Jfm'ly6.on , il Calvario
fu ta",hato a pICCO 111 tr e lati dei su oi fia nchi ci.)è a nor cl
sud e all 'o
t
., f
. ,.
, a ,/
dell
( . ,ves, CIO ece ro p er adattarlo alle' linee del disegno
a bas lb ca cl eli a Passione o per a ccer chi a re la saer; r occia
con b . sto~sa b T
(
<
(~ .
aSI lca per m ezzo di un grandioso porticato.

i:' V,i~cent

Ca(l)
ct Abel, J é ru sa lem t.. II, p ag o 245. (2) Itin erarium T. S.
p, X edIto Laarent, Pc regri na tion es p ago 188.
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I,imast n co sì Cl ciclo f:C r v ' r to il pi ccolo pog-g-io qu adrato,
yc nne attol' lliato da ull a gl'al a d 'al'ge nto, il ;" uolo lu ric operto el i
m osa ico, e nel (' cntI'o \'i fu piantata lIn a cr oce sc intillante d' ol'o
e di pie t rc prez ic1se , Ne l seeo lo V. S . l\l elan ia la g ic vane \' inn al7.Ò
un a pi cco la cell 'pell a , che di sl. r utta dai Pers ia ni , vcn ll c p oi ri ed i·
tì ca tol elal pat riarca l\ lodesto,
I Cr ocia ti , se nza l'untI) Illo ,:ili car la, ra cchi uscro la uelPpella
del Ca h ari o de ntro il g l'a nel o cd ifici o, ch e d ovc ', a l'iunil'e sott. o
il m e des imo le tto i jJI'ill uipa li !" <llltu<lri ('irc osta lì t i, L'altua lc c hi esa
piattaCIlr nl :\ aI,tifi ciale
dci Calvelri o posa da lil la jlal'k sopra
sosten'J.ta da voltc ('Il !' nlel nd n q U;lsi UII qllaclratll d i l :) nl e tri JJC l'
l at ~ , e d è d il' isa pOI' !rl C'Z/. ' , d' , Il pi!a ~tr() ma ss il'(' io III du e C<lp pellc pa rall ele, una dc i icI ~ in i, l' altra d0 i g l'cl'i .

U""

Ne ll '24ft i Fra nce sca ni prese r o p OSSO"S ~)
del Ca lvar io a nom e
dell a Chiesa latinel .
ma ben presto fur o ll o
, posti in pr i ~!i on e ti nl
Sultano d'E ~ iL to, AI
loro SO l': i "ne tr olil l'On o cltc i l :eol'g ia lli
s'er ano irn j)()ss es;;ed I
d ell a ,m eL~l del Cc.! \ ari o, o n OIl l'li chc !l c !
lH6 c he potC- r onf' l'al'
l'i Ved ere i loro dir, tti ,
I Georgia ni mal so lfren ùo la disfa tta , COIl
l'aiuto de i Gl'cci, Il el
'1 35 '2 tomar OllO di
n uol'O ad im p o ,~ s -è S 
sa rs i cl el Ia part(è de l
C alva ri o.
Nell'annc, 1tì08 i
G rcc,i app r ofì ttanclo
de l fìl'ln a no ch e COIl ced e va lor o la facol tà di l'cs ,al ;rare la lJa s ili l:él, allung :lI'on o la ca l'p ella el c I Ca lva ri o e sopprim e lltl u da lla partc s .: Ltcn Lri o ll al e la sCeda
es isten tc vi cos truirono du e sc,d c l, ho \ i s i trovelil o altua!m c nte .
o
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Ora la parte ([es tra d clb ca ppe ll a appa rti e ne a i Frnncesca ni ,(; he \'i POssc !!go no csc l u ~ i va lll c lltc due a ltQ. I' i, que ll o dc ll a
Crocifissione c l' a lLra ùe ll o S/.'lba t Male/', od amb edu e pos llno
su la mcdes ima r occ ia de:! lJ al l' a ri o . Un rosa m e n el pav iment o
r icorda il sito ove il di l in " a lvatore fu s pogl iato de ll c vest i, elI
è la dec ima staz io no del la Via Cru cis. III fondo vi è l'a l tul'e de ll a
Croc ifi ss i() lI () c n el pa vim en to davan ti l'i è ili} mo sai(;o . In q uesto spazi n, <:hc seg ll a il pos to de ll' und ec im a staz ion e de ll a Vi a
Cn,lcis, Ues ù fu s tf' SO n e l ~lIO !etlo fun c bre pe r esse re cOllseu nato al p iù terribll c de i s upp li zi.
Dura nte l'a goll ia de l t:ìa lva t,}r c , Ma ria oSSo s tava a i pi e di
cl elia (;l'or,e co n Uim'allll i, filaria Cle ofa e Ma ria ~L1d cla l e lla. L'L!
qui o\'e la Vc r;,: in c ~j acl re se ntì il te sta me nt o dci CUOI'O agoni zzante dl'! su o divill Figliuol o: Donna, ecco. i l tu o Figlio,.. ecco
la tu a Madl' e ... fu par'im ont i qui 0 \ '0 la des olata Mnelre ricevette
fra le suo brelcl: ia il eor]! o sa ng uinante (' cl e sa n ill1c d i Gesù di sces o dalb Cr oco . I~ la de(' il1lat er za s tazio ne dalla Vi:1 Crucis.
Nell'alta rc in un a ni cc hi a v'l' un ùOI'o ti ;:si m o se rnibus to de ll a SS.
Verg ill e Add olo ra ta r icop e rt o di e,\' l' uli d 'ogn i sl;el'i e .

An'anzan d os i di lIll PO (; O s i elrr i va a l I!' ·sto o ve il divin ;",; a I\'a tol'C COi , S lll1lÒ il :; ll O ",a l l~· ui l "ISO sa(;l'ifiu io. 1\1 fond o del la l'ap pell a su di Ull pcd uQ aHo llle a o me tr o s'i nn a l!.a l'a ltare de ll a
Croce. Fra le co lonn et te c li c s us tc n\!oll o la mell sa dell"a lt a re , lIn
di sco d'argento aperto ne l ce nlrn rieorda il Iu o!..!"o 0 1'0 fu in a lberata la Cr oco eli Gcs ù, Su eli un'a u reo la, in ar ~ell t o si dis tacca
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in grandezza naturale la pallida imrn ag'ine di Cl'is to CO tl a i .fìanchi la SS. V erg il!e e S. Gi ovanni in placche d'argento, co me
le ri cche immagini greche. Dal soffi tto calan o una quantità di
lampade ed i muri sco mpaiono sotto le imm agini çtl i dra ppi.
Anime cristiane, che ca lca te qu es to l uogo be ned e tt o, ove
Gesù in un atto di suprema carità si abband onò alla morte ,
prostratevi co n la fac cia in ter ra c baciatene la poi vere intrisa
dal sang ue del Martire Divillo. L 'esem pio di Gesù, che c on cuore gener0so ricev e rasseg nato il ca li ce della m orte fra le atro. . cità dell e s ue auonie,· vi sia di consolazione ne ll o so f'te rc'uze, e
, di stimolo ad e;oicl~ e virtù. La Cr oce soltanto e la spinosa via
d el sacr ifi cio ci co ndurran no a l port o' della salute, al Cielo, ' apertoci per la m ort e di Gesù.
o

.
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\ ECO DELLE NOSTRE lVIlSSIONI
I FRANCESCANI IN CAIRO
co ntinuaz ione ved i num. prec.

,

-

L'azione dei Francescani in Cairo si iniziò coUa cura delle
anime al tcmpo del loro S. Patriarca e si è sviluppata ",di secolo
in secolo, estendenclosi ad og ni ramo di beneficenza cne può
facilitare il ministero parro~ chi ale ed 'Apostolico. La CustGdia
Francescana di TeHa Santa ha nella ' ciHà del Cairo tre grandi
e fiorenti parrocchie con tre Parroci e numero.si coa tliutori parrocchi ali di tutte le nazionaHtà che aiutano i P a rroci ' ad esercitare il loro ministero fra le differenti colonie europeè.
. La più antica di queste pa rrocchie è quell a .di Mari a SS.
Assunta in Cielo al Muski, rett,9. da un Parroco ch'è, nello
stesso te mpo Supèriore del Convento, con dieci altri sacercloti_
di ogni nazionalifà che lo aiutano nel ministero parrocchiale delle
'
,
diverse colonie europee di differenti lingue;
Questa Parroccbia. ebbe una chiesa fin -c~l ,15 i l e il P.
P aolo da Lodi ve ne costrui una più grJnde col convento nell'anno 1632. I Francescani Serafino da Bucesco e Nicola da
Mal1;i nlilll 'anno 1854 ingrandii'ono la . chiesa ed il convento tali
quali ' sono nelle condizioni attuali. (l) (I) Da Castclmad ama 1... c. 27
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Nella cbiesa dol Muski vi sono numerose Congregazioni,
il Terz 'Ordine di S. Francesco, la Congregazione del Sacro
,
I
Cuore, due della Santa Vergine , la Gioventù Antoniana , la Pia
Unione di S. Antonio da Padova, l'Opera del P ane pei poveri.
.
Fra le oper~ sociali dipendenti dai Padri Francescani del
)tluski bisogna numerare la scuola parrocchiale e~ un Circolo
" {;attolico di giovani di ogni nazionalità , i quali, insieme ai
. Padri, cooperano all 'attivita religiosa e alle opere di beneficen.là clelIa Parrocchi a.
La Parrocchia francescana. piu numerosa, situata .nel centro
,della città, è la parrocchia di S. Giusep~e (Quartiere Ismailieb)
-con una bellissima chiesa ed un bel convento, abitato da una
. numerosa famig'lia fra ncescana , governata da un Guardiano ch' ~ ,
nello stesso tempo, il P arroco, aiutato da coadiutori parrocchiali
·di oD'ni nazionalità nel servizio reiigioso per le diverse e numer ose ocolonie europee. Questa chiesa, opera della Custodia di
Terra Santa, è stata ere1ta in P arroccbia nel 19 10 e 'possiede
- -opere religiose e sociali di ogni sorta. Fra. le opere religiose
sono da ricordarsi il Terz 'Ordine di S. Francesco, la Congre.D'azione del Sacro Cuore, l 'opera del Catechismo , e la Pia U,~ione di S. Antonio da Padova. Fra le op~ro sociali vi hanno
:preso sviluppo l'Opera del Pane di ' S;- Antonio, un laboratorio
:per rivestire i ragazzi poveri della parrocchi a . il Circolo "Gio'ventù Antoniana" sezione dei giovanetti e sezione delle r agazze,
] a banda parrocchiale ed altro opere in preparazione.
La terza parrocchia francescana in Cairo è situata a Dol acco, dove una pia donna lasciò ai Francescani, nella seconda
metà del- secolo XIII, una ~asa con un ' terreno in cui fu fabbri-cata una cappella per celebrarvi la Messa la domenica, e~ un
. ,ospizi o per il Sacerdote. Nel 1852 fu eretta una bella chIesa ,
,che fu ingrandita Del 1900; ed ultimamente essendo aumentata
la popolazione cattolica, fu fatta parrocchia ,sotto_ la protezione
-della Vergine del Carm'elo. Questa chiesa, oltre alla Congre- _
. '. sazione della Vergine del ' Carmelo, possiede l'Unione di S.
Antonio da P adova , l 'Opera de~ Pane per_ i pO'\éeri ed una
,s cuola parrocchiale assai frequent ata per i fanciulli poveri.
• Vanno pure ricordate la Casa e la Chiesa del Zaher, stazione
-per le Missioni dell'Alto Egitto, in cui i Francescani, sormon- _
-.• ando difficoltà q~si innumerevoli, sono l~iusciti ad erigere .~ioè :

/
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scuole e chiese per la conversione degli scismatici e per il
ministero parrocchiale fra i cattolici disp'}rsi in quell'immenso,
territorio.
Da quanto abbiamo delto, a pparisce chiaro che i Frances-cani, venuti per i primi al Ca iro, hanno esercitato, fin dall 'inizio
del loro apostolato, una attività parrocchiale intensa che ~i e
sviluppata sempre più nel corso elei secoli. Le persecuzioni
qualch0 volta li hanno trucidati, hanno distrutto tutte le loro
opere; ma ne sono venuti sempre altri e ci sono ancora, es-plicanclb, colle loro parrocchie e loro istituzioni internazion ali ,_
nn 'azione purament e religiosa, socialmente fratern a , fra le diverse
colonie europee, aspetbndo cbe si realizzi, per mezzo Jell 'a-postobto, il -voto ardente del Poverello, tli vedere, cioè, ' i
lVIusulmani abbracciare la religione di Gesù per formare l'ultimo anello di questa fraternità cattolica che è la parte essen- zi-ale del programma francescano, sorgente eli pace e di feiicitlli
fra gli uomini.

l
,

ALLAH KARIM l (Dio provvede)
(Leggenda Araba,)

.'

, ,-

-<

Faceva una eli qu elle g iornate d'inverno in cui non era.
possibile di mettere il naso fuori cli casa. La neve aveva ricoperti;
i càmpi ed il vento soffia\'a tanto fortemente che 'sembrava voleSSe
sradicare glCalberi ed abbattet'e le Case .
Nel Cielo p erò vi era là so\ila serenità e tutto andava merav.iglio ..'
samente. Ad un tratto Dio chiama l'Angelo della morte, e -con un,
fare risoluto gli disse; guarda in terra Sluella piccola casa; vedi;
tu là dentro quella giovane "e dova· i cui <lue figliuoli le si stringono.
attorno trovando iII le i la sicur(zza nell 'imperversare della tempesta, che -sembra voler abbattere la casa? ebbene spicca il .volo e·
corri ad uccidere quella donna.
, A tale inaspettato comando tremò l'Angelo- della morte e·
sommessamente disse al Signore che quella povera vedova era.
l'unico s~steg no dei due suoi figliuoli, i quali senza di lei sarèbbero
oaduti nella più squa:llilla miseria e non avrebbero tard~tto a.
morire d'Ìnedia.
_
I
. Al parlare dell'Angelc, della morte parve Dio corrucciar~i - e:
senz'altra replic~ volle che l'Angelo eseguisse il comando.

L'Angelo della morte sebbene piag'endo prese il volo, e ntrò ,
nella casa della vedova, e chiud e ndo ~li occhi perch è non gliene
resi steva la vi!.ta, con un c(,lpo <.li spada uccis e la donna, e per
non sentire il pianto degli orfane lli alzò subito il volo e ritr)rllò ·
in Cielo. Si presentò a Dio e gli <.lisse: ho eseguito il "ostro
comando.
, Allora il Signore riprese: va bene. Adesso guarda di n'uovo
in terra vecli tu il gross'o macigno di pietra cho sporgente dal
monte domina tutto? corri ad aprirlo, io "errò con te per osservare. Ambedue volando scesero rapidamente alla montagna.
Giunti al macigno si fermaron o ; l'Angel o della morte con un
colpo formidabile cerco di aprirlò, ma non vi riuscì, tanto era
forte la pietra. Ripet e un secondo ed un ' terzo colpò, ed il macigno si ' ruppe nel mezzo.
Osserva, disse allofa il Signor'e all'Angelo della morté : Questi
, si chinò pergyardare, e vide nel cuore della piett'u aperta un
-piccolo ,'erme, che alla luce cominciava ael ag'itarsi insolitamente.
Rimase meravigliato l'Angelo della morte nel vedere un
verme vivere nel seno di quel grande ~acigno e sorridente si
voltò a Dio, che pure ne sorrideva. Dopo un istante disse all'Angelo della morte: Se La mia Provvidenza fa. vivere. e sostellta i
vermi racchiusi nel cuore dei macigni, w>n avrh poi essa la più af- -- [fettuosa cura di quelle due inn oce nti 'c re_a ture ragionevoli alle qua':
li è venuto a mancare il sostegn o.della madrt?
"'l'iena di confusione abbasl:'ò gli occhi l'Ang-e lo della morle,
ma subito poi alzalldo verso il Cielo la fronte e'Slamò; Allah Karim! .
---o-~

CRONACA DEI SANTUARI.
L ) funzioni ' della settimana santa in Gerusalemme sono state
celebrate an~ora in quest'anno con solenni e commoyenti riti
alle quali hanno preso parte il popoio e non pochi pellegTini con
~dificante pietà. Ogni funzione è stata accompagnata' dalla seve ra
_ musica eseguita dalla Saltata Chntol'um-·aei _Francescani di Gel'Usalemme
sotto la direzione- del P. Alfons~ De Cristofaro.
---A~l edificazione dei nostri lettor,i accenniamo rapidamente le
yellegrinazioni e le princi'pali funzioni svoltesi.

.

Nel numero di marzo a pago 44 linea I2 m&, per un errore del proto, invece di legittimamente si deve leggere illegitti- -

mamente.
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* 18 marzo, - Ll, fLd,t elei sette dobri della Hnm, Ve l'gi ne fu o('lebrata al santo Monte Ca lva ri o e nel luog'o preciso O\'e la divina Mad re
assistette all e agonie ed alla morte di Ges tÌ. 1)opo il ca nto di Terza
f u cantata la Mess'a con mu ica di R!l\'anell o ecc.
·;t 19 sabato. I Francescani f ece ro la pell eg'rin ul': ione al san tuario
,di Betfag'e DI'e nostro S ignore s ul dorso d i un asinello iniziò il SliO
in bo'l'esso
t ri onfa le alla 'sa nta cittù . A ll e numerose Messe lette sPg uì
_
I oi la cantata. Ne l pomeriggio vi fu l' ing resso c solenne processione
al santo ~epo l c ro come negli altri sabati di Quaresima.
In Betl emme si celebrò la solen nitù del Patriarca S. G iuseppe prece, duta dalla pred icazione novenaria del P. Pio F an 'an o. f. m. S. K
Mons. P atriarca distr ibuì la COlìl unione gene ral e a numerosi' fed eli ,
,poi assis Lette pontificaimente alla Messa ca ntata.
20 domenica delle Palm e. AI SS. Sepolc ro alle 6! ~)enedizi o n e delle
Palme canto del Passio neila Messa llon tili cal e in mu sica del ~1. Conse.
·x· 9,;J luned ì 8Ctnto. Nel luogo ove il C iren~o fu costretto a prendere
la cr 0ce di Gesù, i Francescani hanno' una cappella detta perciò la V.
; stazione, quivi si recarono in elevota pellegrinazione celebrandov i fin
dal lJrimo mattino num erose Messe.
.* fdfd marted ì sali t o. Il sant uario dell a Flagellazione costruito nel
luoo'o ove il divin Maestro s ubì la dolorosa cd umiliante pena, è dei
più""cari ;antuari ai cristiani , che in questo g iol'l1o specialmente lo '
frequantano per rio..:o l·chtre la ba rbam cal'l1eli cina. Vi si svolsero fun, zioni elevote chiuse col canto delh, Messa co! Pastì io~ dopo Nona. .,,' 'f!3 ' 1nacolerlì, santo. Nelle ore antimer'iel iane si fece lap.Jllleg-rinazio.ne al G etse1l1Cl lli; qu i, nostro Signore iniziò la sua Passione. Dopo il
· canto di Nona vi fu Messa col Passio in canto Gregoriano.
Nel pomerio'o'io alle 3 nell a basilica ciel S. Sepolcro, i Fmnce· 'scani incomincia~'~no l'ofli~io delle tenebre con l'assistenza di Mons.
An gelo Scaparelini Domeni cano Arciv. tit. d i Damasco. La musica fu
della più sevem essendosi cantate le La1l1l: n t azioll i ael Nanini, del
P alestrina e }~T itt. Il B ell edid1!8 fu parimenti del Palestrina., il '
C1~I'iAw< dell'E bner ed il J1lisel'e/'/j dell'Ortner.
.* g4 gioceu ì, .'Irl11to. Alla basilica del S. Sepolcro vi fu, la ' Messa
-pontiti cale con musica del P el'osi e dmante la Comunione, che venne
· distribuita a molti fèdoti, dalla ...'idlO7a Can tOl' /l1J1 furono magistralmente can tati alcuni mottetti del Palestrina, Vittoria., Lama e Martini.
Dopo il pontifìcale, attorno l'Edicola del S. SepoÌc ro si fece la pro, cessione col Venerabile che venne poi esposto fino alla mattin à seguente
· sopra la pietra sepolcrale di Ges ù in adorazioQe continua dei fedeli.
: Abbiamo ammirato la bella composizione del ] J,.lIIis Al1gt!licl/8 fatta
/ ",d al giovanetto A. Lama dell'Orfanotrofio dèi PP. Fmncescani di
. .(1erusalemme.

.-\lIe 2 del pomeriggio, Mons. Scapardini avanti il S. Sepolcro fece
l a lavanda dei -p iedi seguita dal canto dell 'Officio delle tenebre con la
.classica musica degli autori del giorn~ precedente.
.
All e ol'e 4 i relig iosi Fcancescau i di S. Salvatore seguiti dal
1Jopolo pellegrinarono a l S. Cenacol o, ove Gesù istituì la SS. Eucaristia" e che fu la prima chiesa dei Cris't iani , l'i stituzione del Sacerdoz io
e la vita perenn e del Cri stian esimo ..
.;, g5 1XII.8'/'rlì sa1do, il g iorn o piùmemorando del Cristianesimo;
· le solenni funzioni si svolsero al S. Monte Calvario e non vi si potè
llssiste re senza compassionare, senza piangere il buon Gesù, special- .ri1ente all'exp.ll'apit detto nella fessUl'a ove fù in al berata la Croce del '
nostro Maes tro. L a musica degli Improperi fu del , Palestrina, De
'Cristofaro, Barnabei, del Molitor; il CI'((.I' .fidel ;8 .del P ortugal, il
Vos oli/ il e" della Croce. Alla processipne si cantò il Vexilla del giovane P. Pacifico Del Vecchio ~ Francescano. Di se l'il, si cantò solenn emente l'Offido delle t enebre come nei clue giorni precedenti, ma
<con l'Orazione di Gel'emia e il Miserere dell'ottimo e benemerito
M. Magri.
'-Alle '" 7 di sera' corn inciò la solenne processione presieduta pontif.icalmente dal Mons.
Scapardini e si recitarono dai PP.
Fra.ncescani sette discorsi in sette lingue tliverse rig~iardanti la
·P assione. L e allocuzioni ven Rero intercalate da mu sica classica del- '

l(.
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'rO{{erimus, Misel'ere, Stabat Ma ter,. l'inv ocazione alla Croce
.f u del ~'io\7anetto Lama, il Sepulto ' Domino del MagTi ed il C1~l'i.~t/ls
/

del Ca:;ciolini.

r

Sepolcro solenne benedizione del fonte
fatta da Mons. Scapardini che poi pontificò ' solennemente.
Alle 2t p. m. processione solenne, quindi il canto delle
· Litanie della SS. Vergine 0\7e le apparve il - divin Figlio ri.so rto. Alle Il '\- di notte i Fran cescani cantarono il Mattutino con
la proces;ione -attorno. al S. Sepolcro dr Gesù risu~citato.È quanto
{:li più commovente possa immag inarsi!
,x, 97. Pa8q ua di R i8ll.l'rezioll e. L e sacre funzioni si compirono .n ella basilica del SS. Sepolcro, dove risorse. GestÌ. N~lla Messa ponti· ii ca:le di Mons. Patl'iarca fu eseg'uita la musica del Marabini, r-Ilu:c
di/:8 del Palestrina, VictiuuE PascAal i del Lama e Pinno AlIl'oi'Cl ln cis del De , Cristofaro dutapté la proèessione nella quale vennero
<cantati quattro evangeli da quattro r t<ligiosi Francescani di diverse '
~ nazioni aì quattro angoli della basilica per indicare la pt'edicazione
delIa Religione Cristiana nel mondo ~ .
- Di sera le, ceremonie ebbero luogo nella chiesa dei PP. Francescani di S. Salvatore .
'I.'

;g(J 8(/0(ltO san to. Al S.

---
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'x' 138, LfL chiusura delle Feste PasfJuali s i fece secondo il solito in ,
Emmalls, n el castell o e vangdi c() di stante 60 stadi da (ierllsal emme,
nel 'luogo ov e il dil' in Mne3tro s i fece conosce re '111 f l'r t etr:(I/II< p ua il'"
ai due discepoli S:3. l'leofa e Simeone che si unirono con Ini neI'
viaggio da (:ì-crll sal emm e al'l' cn\lto appena d ~ po il miracolo della Hi.
surrezion e. Pontificò sol enn emente il R e nr.o , P. C us tode di 'l'cna
Santa nnllto il g'iol'llo aran t i da lla santa Cittù insieme alla A.'l'ei'olu. '
C'alltol''l/1l1, che esegln' la J1/ i"-'I( P Olltifica/i." del Pel'os i. Di sera, dopo
il canto delle Litanie del Magri, il l'o/a P II /dm cd il Tantum Erg() ~
del Molitor e ciel P e ros i, fu impartita la b;medizione col Venerabile . .
l giovanetti el el Collegi o Sel'Ufi co di Terra ~anta in Emmau
furono inappuntabili al !:ie rrizio de ll'altare.
Li a.jJ'l 'f:te. l'ome in Betlemme s i fest egg iò il r.Omo anniversario I
della proclamazione di S. Giuse ppe a Patrono uni~'ersal e clelia Chi e.
sa, così s i fece in Nazaret, nel luog'o santificato dalla santa Famiglia.,
ed. ufficiato dai pp, Francescani. 11 no,-enario fu predicato dal P.
Antonio C,!!il- Hanna o, f. m, Parroco di Betlemme, e S. E. Mons_
Patria.rca dopo d\ lver di spensata la Cornuni:. > ne g"eneral eoni nun1erosl -:
fedeli assistette pontificalmentc alla Messa Cantatn. La devota festa
.lasciò ili tutti i I pi il Iieto rico rdo.

]
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• Il giorno 9 corr, il Rcvm o, p, Fe rdinando Diotalled Custo'de di Terra
Santa partiva a lla volta d'Itali a per assist e re al Gapitolo Gellerale che si
t errà in AS,s isi la Vigili a di P cnt cc oste, In sua assenza pe; 'il g overno
della Custodia di T. S. è stato el8tto, per la second;;t "olta, il lIL ' R. P.
~Aurelio Marotta in qualità di Presidente Custodiale.
'
.
AI Revmo. p, Cu stode felicissimo viàgQ"o e al ~J. n. P. Presidente
Custodiale eon ,!.!'ra tllia zioni ed auguri di b~on governo.
/

• Una dell e questi oni discu sse nell'ultillla cOllferenza , mensil e dci giudici e ay "o cati fu il modo in eui es si 'debbono esserè rivestiti , durante
l'esercizio dei loro ri sp<tti"i uffi ci, nell'anlll1inistrazio'ne della giu stizia. '
Finora i giudici e aVI'o cati nOli vestivano ne.suna divi sa distintiva, contràri a mente 'irlla consu etudine ,l!'ell erahnente osservat:\ nei Tribunali legali"
l1Ia bisogn'a conl'enire che la toga ,gi udiziale eon terretto corrispondente , /
o .. Wlg" secondo l'usanza degli a vyocati Britannici, conferirebbe ai nostri
Tribunali in Pal estina un 'imponenza più maestosa e ai delinquenti un ti- \
more più rispe ttoso e salutare.
'
'
~
:'-Sembra che tra gli impiegati governa-tivi ci sia una scontentezza molto
a ccent,u ata. La causa di questo malunìore"del'e ricercarsi, si dic'e, nel!'in-t enz,ione dci Governo di diminuire lo stipendio degli impiegati medesimi,
- tra l q.ualt parecchi, nella convinzione 'che lo stipendio ridotto.sarà insuf-::
ficlente, sj tro\'ano costre lti ad offrile al Co\'erno le loro ' dimis!?ioni.
-

•

6G

• Quando l'Alto Com mi ssario Sir lIerbert Samuel visito per la prima
'volta la Basilica del SS, Sepolcro, si accorse ch e non vi era nessun pro~.
'vedimento contro il pericolo d'incendio. Sua Eccellenza dette ordine ch e
fossero spediti immedIata'm ente d:lnghilterra tre apparecchi sp egnitori, e
Tegalati in nome suo a i Rappresentanti rispettivi dei Latini, G:-eci e 1\r'meni.
Sull'iI)vito del Vice·Governatore di Gerusalemme, Si g nor Luke, accolli.
pag nato dal Signor Cust" abbiamo assistito ad un piccolo ir.cendio im-provvisato allo scopo di dimostrar!', a titolo . di prova, il funzionamento
-<.Iegli spegnitori c abbiamo potuto COllstatare la loro emcacia,
* Il Bollettino del «Palestine Daily Mail» riferisce un'intervista che
·ebbe ultima-mente il coiTispondent e a Constantinopoli sld «Time con S.
, A, l'Emir Abdullah fratello dell'Emir'Feisal. Parlando del Sionismo 1',Emir
.Abdullah disse: .. Quantunque sia cOlllpre nsibil e che molti arabi palestinesi temono»
... l'ev entualità della dominazione ebraica éon conseguenze infe li c i ilei cam: :.
« po religioso, politico ed economico, gli arabi debbono ricordars i che il ~
• Siollismò inleressa non soltanto gli arabi e gli ebrei ma anche i cristia- ,.
<I ni. ('o credo diss'egli che se i rappre sentanti ·ar.abi
s'incontrassero- ill."
... (onfel'enza con rappresentanti ebrei, essi s'accorgerebol'ro che il Sion1· :.
« SIlIO non ha quell'influenza l1linacci~sa èhe si credeJ> .

• Sua Eècellenza Signor Wlnston Churchill, Ministro delle Colonie, r~l
j'occasione del!-.! sua brevissima visita alla l'a}estina; ebbe ' tempo di l'ice·
vere du~ Delegazioni, Ulla Araba, l'altra ' Ebraica. Ui~s c una prg selltò al
Minislro un Memorandum ' nel quale fUl'ono esposti i loro se~ tilllenti intorno alle precauzioni da prendersi per. assiéurarè il ~enessere presénte e
:futuro della Palestiu'a.
'
. Il

~1érn ora:ndum

degli arabi era concepito in base alle seg uenti 1I0rme:c National I{oille J> per
gli ebrei.
f
'2° Formazione dr un COl'erno N azionale, il clua'le sarà responsabile ad
un Parlamento e l e t~o daÌ popolo donUcili'ato in Palestina -prima della
L
.
guerra.
'
-,
~ .
,3° Cessazione dell'il1lll1igraz.rone degli- ebrei fir.tantoèh è non sia stabilito il Go verno Nazionale. .
4° Ln: Palestina nÒ lV(te_\"esser~', separata d all~, Potenze sorelle.
Il lIIemorandum degli ebrei ringraziava la GranBretagna di aver accet·
talo il Manùa to per la Pales!illa, -e 'affermava la volontà rboluta del popoJo '
ebreo di lavorare energica mente per la ric'os1-ruzione del foculal e ebraico,
':"Jewish NationaLlIome:. in Palestina. AI tempo stesso riaffermò le loro
,buone- di"posi'ziolli-'per cooperare e :promuo'Vere rapporti i più cordi.Q.1i col·,
la Nazione araba. '
La ri§posta del Signor -\\ inston Churchill ' ad ambeùi.le le Delegazioni
fù netta 'e chiara. Egli fe c~ intendere a lla del!'gazionc araba che la , Grall' -::
Bretagna 'neTI'accettare il M,andato per ' l'a Palestina è r isoluta di mantelfere ' la promessa fatta dal Signor Balfour ri.gu;lrdo !llla formazione di un
fo , Abolizionè,del prinçiEi<;>, dci focolare nazionale,

~

.
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foc~l :we naz ionale pe r ,gli eb:'e i. Agg illn se r o i c he l'esp ression e c focolare

di Genesaret. Ma se il libro è piéno di utili indi cazioni a quanti amano di ~onosce re la tipogmfia di Cafarnao e di Betsaida, addiviene
prezioso per l'ultimo cap itolo, nel q uale il dotto Autore con sicura ed
abbondante documentazione, con forza e convinzione dimllstra che la
Sinagoga scopel·ta a Tell -Hum, g razia ai lavori della Commissione tedesca e della Custodia di Terra Santa, è quella che fu parimenti testimo- r;e dell'onnipotenza e çlella dottrina sovrannaturale del divin Maestro.
Auguriamo i l più grande successo a quest'opera di attualità
palpitante, com'oggi dicono.

naZIOnale per gl! eb r ei "P Ilon vuo i dire c he la Palestina sarà un 'foc I
,
I
l ',
o arena":l?n a e ese u S I~'am e n.t e p er gli e brei, n':: c h e un governo eb raico saràstablilto per domlllare il popolo arabo. Il Governo Mand~t a l'io des idera e
vuole sperare c he i du e popoli s'accordano pe r hl\'orare l'uno con l'alt
nell'interesse comune affin c hl' la P alestina div e nta economicamente e III~~
ralmente un paese ri cco c pro sppro.
Alla ~ e l egazi one ebraica fece l'elog io del progresso giil fa tt o daga ebrei
P alestllla nel trasformare vasti terre ni in co lti in ca mpi fertili, nel pi ant ar e a!beri fruttiferi e nello sviluppare l'agri coltura in te rritori des erti. Fece'
:ile\'are i.n un modo s pec iale l'importan..:a d ell a mi ss ioll e del popolo eb raico
In Palest ll1a, a ug ura ndo che pe r compiere l'ope r a a flìdat agli esso sccl" a
rapprese ntanti degni del Gi ud aismo e della ca us a de l Sionismo. Ra ccomandò
loro assellnatez..:a, pr ud enza, paz ie nza, c lo spirito di coo pera zio ne frat erna
c?n i diversi e le menti del paese in m odo c he coll'andar del temp o sia
pIe namen te chmostrato ch e i timori finora nutriti ri g ua rdo al predomi nio.
dell'elemento ebraico sono infon dati.
.

In

• Tog lia mo dal Il'1 essage ro Eg iziano de ll'il ap ril e : _
Gli abitant.i tlella Palestina pl'otestano

. ~li inciden ti dL CailTa han no causato una protesta g e n e rai e dei cristlam e musulm an i di Pa lestin a. Interpre t e dél malumore ·è s.ta to i! si o'
W. Elissa, preside nte del Comi tato . i! qual e h a rivolto m essao-o-i a Llo; ci
George, a SiI' lI erb ert Samuel Alto Commi ssal'io brita nnic~o a Gerusalemme.
-

I

Il sig nor VV. Elissa, a nome degli abitanti di P ales tin a , non is raeliti ,.
, protes ta per il fa Ito che la poli zia di CaifTa abbia di sperso la folla di cri-o
stlam e musulm a ni che si era riunita per festeggiar e l'a rrivo dell·o n.
ChurchIll, ta nto più c he vi furono un morto e parecchi feriti.
, .Egli ~lomanda, pure, per eh è le autorità abb ia no pe rmesso per la m e/ deslm a cIrcostanza ai' Sionisli di feste o'O'iare il ministro in O'lese delle
lonie a Gerusalemme.
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I . CAPHARNAUM ET BETSAIDE, sui vie d'une étude sm: Tàge.de la Sinagogue de Tell-Houm A.. Pi ccarcl édit. Paris. 1921

'Con i ~ipi dei PP. Jhancescani (! i - G erusalel11me è uscita l'opera
oche annunZIamo sopra le du e celebri cittil evangeliche e su la Sinao'o•
O' a
d'l Ca f.arnao. L a nuo\"a pubblicazione viene acl accrescere
b
_ ... <
un uuo_ vo ~itolo di merito al nIente palestinologo Fmn cClscano: che alla,
pr~fonda conoscenza del soggetto ha unito ùna grande erudizione.
- Gh es:geti VI troveranno abbondante materia per l'i~telligenza dei
raccontI evangeli ci riguardan t i i \' iagg'i.-·de l divin MaestI"o, sul lago-

P. ANTONIO ARACIL Y PONSo O.F.M. Cuadros Evangélicos y Lugares San/os de Palestina, Tipografia Catolica Casal s, Edito rial P ontificia;.
Barcelona, Caspe, 108-1 921. VoI. en 4 may or, pago XII-582. 15 pesetas.
La pubblicazione di qu es to bel libro ' del P. Araci! ci h a r ecato li eta
sorpresa e viva s odi s faz ion e, poi ehè è un'op era di propag anda scientifi ca
del santo Eva ugelo, si llecessaria in questi t empi di scettici smo e d 'indifferen za r elig iosa. L'A, basandosi s ull'ammirab ile distrib~zion e dei prin cipali
misteri della fede, c he si trova ntl S. Ro sario, divi <!.e il libro in tre p arti !
10. Mi~t er i gaudiosi: Infa nzià di Ges ù: 2°. Misteri dolorosi: Morte di Gesù: '
30. Mist eri gl oriosi: Trionfo di Gesù,
In un piano si vasto, l'A., non solta nto dichia ra con g rande m aestri a
i misteri del Rosario nei di versi aspe tti c h e si presentano alla nostra meditazio ne, ma vi agg iunge an cora tu tti i problemi che h a nno qu alche r a p_
porto col soggetto dell'op era, e li stud ta, li a n alizz a in piena luce, di ssi pa ndo
ogni nube, rimovendo ogni difficoltà .
Sotto forma di piacevole ra ~i on a m e nto, il P. Araci! ci presenta . la.
parte storica e .l'espos izione dottrinale del mistero e vangeHco, la descrizione
del luogo ove si svolse e gli insegnamenti morali che se ne ri cavano ;·
-'- tutti abbelli sce di pie con side ra zion i, di spiegazioni, delle ceremoni è c
degli ufi i- gi ud ai-ci di quell'e poca: dapp ertutto sparge leggende poetiche e ·
belle tradi zio ni orientali, c he ci fa nllo vivere la vita di Ges ù e di ) vlaria .
Ai misteri del Rosario s'aggiungono gll episo.di dell'azione messianiea . del Salvatore, vera base e fond a mè nto della dottrin a cattolica; ed è un'idea /.
veramente f.elice dell'A. quell a di riprodurre !lei suo · libro le scene 'dell'E,. vangelo con bei quadri ri cc hi di ' colori e sempre d'a ccordo coi quattro '
Evangelis ti; qu adri che, sublimem ente ispirati, ci d elinea no mae s t.rev olm ~ nte la dolce e b eJJ~ fi g ura , del Sal\'atore:
.
,
A' qU E)~t~ pian'o ' cosÌ 'b en concepito e sÌ riccame nte do c um entato
conferisce g ran leggiadri a lo stile sem[llic~ e n-\.ùdo dell'A. Egli, come
dice i! celebre P . Tya n . n el suo prologo, ci si" pr ese n ta ora -grave e raccolto, ora ' energico ~_ vibrante, ora dolce e com~mov e nt e; sempre nel tono·
richies to dall e circosta nz e .
Allo scopo poi" di comple~ai'e e di r e ndere più attraente la b ellezza deiquadri; l'oper a è arricchita di numerose ' incisioni, ,le quan -a nicinando
'Sempre pi ù lo spirito del' lettore ai miste ri o sa .,tu arii c he g li so n prese n-tati, gli offrono u!!. insie me pie no di armonia che ~a s ce l'intellig enza ' eeL
eleva l'anima.
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Infin e, IInche la prese ntazion e m a teri ale d el libro ,-. ec cellente: essa fa
· onore alla Casa Editri cc che l'ha pubbli ca to , La co pertin a ra pprese nta la
t esta del Salvatore, ri prodotta co n g ra nd c esat tezza dal celebre qu adro di
Leonardo da Vin ci, va le a d ire da l c a po lav oro c he m eglio rappresenta
· l'in1m ag in e del Cri sto,
La lettura d'un'op er a d i tal ge nere non sa rà mai abbas ta nza l'accomanda ta: i P arroci ed 'i Predicatori potranno a ttin gervi in seg nam ellti
saluta ri per l'i stru zione de l po po lo; le Comunit à r elig ios e c le fam iglie
·cris tiane vi t " ove r ~ nn o. un a dot trina ,;an a, appropria ta all e prin c ip ali feste
dell'a nno; i pelleg rini potl'a nn o ri vivere, scorrend o ne le pagin e, i b ei
g iorni che passaro no a l paese di Gesù ; le Heli g io se fin a lmente, e tutti
- coloro cbe non possono visita re i Luoghi Sa n ti , Do tra n no c ompi ere il loro
' pellegrina ggio in is pirito : tu tti insomma a ttinge rann o d all a lettura di -'
, queste bell e pagin e impress ioni dolcissim e, c he rimarra nno illdelebilmentc ' , scoli'lite n el cuore,
~
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TERRA SANTA i

.~~~~~+r-~~~
S. ANTONIO DI

PP~DOVA

PATRONO DELLA CUS TODIA DI TERRA SANTA.
VISITATOnl ILLUSTUI.

\

,

In occas iollc dell a S :,ttima ll a Sant a e fes te Pasquali tra i tanti vis isa· tori de l Luo >: hi Santi a b lJ ia mll nota to : S. Ecc, Illm a . c Hcv lIla. Mons, An gelo Scapai'dini 0, p, Arci" es rovo
, di Damascu g ià Nun zio Apos , in Brasile , - Illlllo . e Hevlll o. l', Raffaele
·dell'AssuIlzionè O, F. M, dell a l\lissione di l\I o nzabico, Vescovo eletto di
Augu st.a n a , - Revmo. P . Pa ol o Moroni Sup eriore Ge né ral e dei l\Iissionari della Ni g-ri zia. - He\" l1l o. P. Tùmma so F. Burk e S up eriore Generale
, deJla Con gregazione d i S. Paolo Apostolo di New J ork ~ 1\[. R P, Con ;
'stanti no SaeGa rdi COlllll1issari o di T. S. -in Ve ne zi a. -JI. n. P. tite fanini
:iSuperiorc dei Miss . de ll a Ni g ri zia in L'airo.-:\I ar chese P il t ernò ~Iinrstro Pl e- nipotenziario di S. M. il Re d'Italia con la Cons ort e. - C o nt ~ e Contessa . Andrco zzi Bernini con fi g lia. - l\lareh es e Arrigo Ta coli. M3:,rche , e de
Nobili con ia co nso rt e , - Colon ell o La poiute . - Ce cchi L( opoldo c Vili:
~c i Guido , uffi cia"Ji de:la Mar ina italian a . - M. vVoolcoott con Miss Rass
Ameri ca ni':" Ferdin and5 Robery In geg nere con la co nsorte, S,'ed l's i.l\I ada mQ Ro che e l'In grgn iere della Compag nia dci .Canal e di Parig i - Si·
,g-nori Faugel'on" Du Crest , Ha yel, Ca pi tan i fran ce si con di\' ~ rsi ,a ltri. utlÌ ciali. - Rev. Ladisla o Os trow ski Pola cco. - l'l'or. l\1od!'sto Cinelli con
,Ja miglia,- L'Amb ascia to re cii Pers ia in Cairo. La" maggior part e d i qu es ti vi s·itatori furono ospita ti nella Casa nO\'<1
-dci PP.Fran cc scauL
"

Co'h approvo dell-!Ordine e delrOrdin ario

S. Antonio di P adova è
il nome dolce e soave che
-ovunque apporta l a consolazione perchè, in ogni
tempo tutti i popoli l' hann o
sperimentato P adre e 'l'aumaturgo da essere giustamente chi:l mato il Santo
univc1°sale. Gli altari del
Santo sono pieni di voti che
attestano gratitudinè , i
lumi che risplendono attorIÌò la cara e soave fi g ura
di S. Antonio sono voci
supplichevoli che implorane protezione , sono il sim-:bolo della Fede e dell 'incoll cussa fiducia che si ha nel suo p atrocinio. Ed il Santo ri'sponde alle suppliche col celes te suo ~orri so, ch 'è segno di g razia. 'La Custodia di T erra Santa, ·fin da'l suo primo nascere , I 'ha
sempre sperimentato. Infatti è noto che -S . Francesco d 'Assisi nel
1219 dopo essersi recato in Egitto a pre dicare la fede crist ÌJ na al
.Sultano Melek- cl-Kamel , si recasse altresì in Gerusal emme a visi-
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tare il gran Sepolcro di Gesù ~l'isto 0 .g li .altri .~r~ncip~li ~a~tuari
della nostra redenzione , alla CUI cllstodla VI lasclO 1 SUOI FIgli, che
mantennero la parola di consegna ùel Padre loro per sette secoli fino ad oggi. :Ma: oltremodo dilficile era la missione affidata loro e spesso a costo della. vita difesero 0 soste.llnero i
diritti del CattolicislfIo. Mo. senz a un protettore speciale del
Cielo non avrebber o potuto assolver0 il loro compito, e questo·
l)rotettore è stato sempre S. An tonio di Padova, che molte
volte anche visibilmente difese 0 sos tenne la S. Custoùia di
'rerra Santa, sia dal fur ore degli infedeli, sia dalle mille arti subdole di cento avversari. E piace ric ordare la speciale protezionedel D'rande Taumaturgo per i nostri Santuari nel terribil e' periodo
dell?l1ltima guerra. Nei momenti più gravi e quando più minaccioso
si avvanzava il pericolo per i Santuari e per i loro Custodi, con
private e pubbliclle preg hiere si ricorreva a S. Antonio e si dileguava tosto ogni pericolo, anclle quando sembrava disperata ogni
speranza. Era pertanto dovm'oso attestare al gran Santo la nost ra
gratitudine ed affidargli ufficialmente l 'incarico di Patroll'O, che
fino ad ora aveva e::;ercitat o con l 'amore di Confratello e con.
la virtù di Taumaturgo, tanto piLI che ora. s i affacciano pericoli
non meno · gravi dei passati per i nostri Santuari. Pertanto il
13 del Giugno 1920, il Revmo P. Custode di T erra Santa,
adunati tutti i Religiosi residenti in Gerusalemme nella Chiesa
di S. Salvatore, avanti l 'Altare del Santo, in mezzo al tripudio
ed alla commozione generale, con apposita formola dedicò la
Custodia di Terra Santa a S. Antonio di Padova, dichiarandolo
P atrono, ed il solenne atto fu ripetuto in tutti i Conventi ed
Ospizi della stessa Custodia.
Ma l'atto doveroso e spontaneo doveva avere la solenne'
sanzione del Sommo Pontefic e Benedetto XV, che g ià in altre
circostanze aveva mostrato il suo ~ffetto verso la Custodia di
Terra Santa. Umiliata pertanto la supplica al Santo Padre di
voler sanzionare tale dedica e nomina , il S. P ontefice non solo
la ratificò, ma la fece sua propria , costituendo con l 'altissima SU[1
autorità S. Antonio di Padova P atrono della Custodia di Terra Santa,
accordando alla festa del Santo i supremi onori della Liturgia.
Nell'approssimarsi la festa del S. Taumaturgo tornerà gratoai lettori di conoscere l 'imllortante decisione del S. P ontefice.
emanata per l'organo della S. Congregazione dei Riti.

LA TERRA SANTA

DECRETUU

7l
OECRETO

Quum S. Antonios PataviS. Antonio di ltadova, esTenye Sanctce Custodùe, sendo stato eletto ultim amente
benemere nti Fratr'um Mino- Patrono della Custodia <li Terra
rum Ordini con credit{e , nu- Santa, affidata al benemerito
pe/'rime P cttrollui clectu s fue- Ordine dei Frati Minori, · il
l'it, Rmus P. Ferdinandus Revrno P. F erdinando DiotalDiotaltevi hodie/~ nu,s Custos levi attuale Custode della stessa
eùtsdemTer/yuSanctce J SS1nn1n Terra Sant<l, porse ~mili preci
Dnu.m. Nostl"um B encdictum aì SS. Nostro Sig . P apa BePapam X V. lH~millimis pt'e- ne detto XV. affinché la festa
cibus 1"oqavit, ut festum ipsius del S<.1 nto Confessore, elle seSancti Con{essoris J quod inx ta condo il Calendario perpetuo di
](alen darù~m pel'petuum totutto' l 'Ordino dei .Minori si
tius Ordinis Min ol"nm snb 1"itu festegg ia con rito di 2a classe
dnpliei 2 ·classis eum Oetava con ottava comune, si possa
communi 1'ecolitìt1", a Ft'atri- celebrare in appresso dai Rebus dilaudatce Custodice su) ligiosi della sullodata Custodia
1"itu duplici 1. classis curn 0- , con rito eli P cbsse COQ otta. ctava eommuni dcinceps eelc- va comune. Sua. Santità, per
br'ari valeat. Sanctitas lJor1"o mezzo del sottoscritto Ca rdinale
Suà, 1"e!'erunte . infrascripto Prefetto della S. C. dei Riti.
Cardinali Sacrce Ritw~m Con- tenuto conto del canone 12ì 3
,qr,:!gationis Prcefecto. attento del nuovo Codice di D. C. conCan. 127/3 Cod. Jw··. Can.San- fermò e stabilì Patrono l 'eletto
ctl,~ m
.htoninm Patavinnm S. Intonio di Padova, ed 0 1'electnm Patj"onurn con(innavit Llinò che per l 'avyyenire ne
et constituit ciu,sque { esturn venisse ~elebr.L1ta la festa dai
su b 1'itu duplici 1. classls cum Frati :\Iinori Llella lle tta CuOelava cmnmuni a Fratl"ibus sLodia con rito eli l a classe con
Minol"um mem01"at~(J Custodim ottànt comune , secondo le RllÙt posterwn celcbl"m'i mandabriche. Xon osbnte qU ill~nque
vit; servatis Rubl"icis. Contra- dispJsizione in contI\ lrio.
riis non o!Jstantib i~ S quibus11 g iorno 28 Luglio 10:20.
cumque. Dic 28 Jidi·i 1920
l Carli. ,'ieo "esc. P or.'\. Cari!. ' Tieo Ep. POl"tw;n I tuen. Prefetto .
P)·al·
Àlessanclr'o Verde S cq}'etaAlex andc}' Vt'?1'de S. R. C.
'
r
in
della S. C. dC?i Riti.
S ccl·etrtl'iu s.
IIUS

J
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IL S. CENACOLO

Nell' arehivio de i Francescani di S. Salvatore in Ge rusale mme
esistono gli atti ori g·in ali di co mpra di te l'I'e n i specialme nte dal
j 335 al 1357 fatte dai Francesca ni sul Mon te S ion ed a Nord el el
Cenacolo, ove subito fabbri carono il loro g ramI e Convent o che
vi sorse ve rso il 1336 .
Avanti qu es t' ep oca, i Fran cesca ni r es id enti in Gerusale mme
e quelli ch e vi capitavano per visitar e i Luoghi Sa nti prend evano alloggio nell'a lb ergo el e i P ell egrini situato di fronte la Basilica del tì. Sepolcro, diretto p e l~ molto t e mp o dall'illustr e matrona
Margh erita eli S ieili a, la qual e favo rì m olt o i fr a ncesca ni per
l'acqui sto dei t e rreni presso i I Ccna fJo lo.
In. eletto Osp izio l)['ese1'o a ll oggi o S. 1<'1'<1 nces ('o d' Assi si co l
co mpag no Fr.l\luminato, il B. Egidi o d 'Assisi (1 2 HJ ), B. Pellegrino da
Fallerono (: 2 !2), B. Be ned e tto d'A rezzo' ( 1236;, ed inn umere vo li Santi
ed illustri person aggi che visit,l\'a no il S epolcro di Gesù. (l)
Quantunque i Francescani a vessero oll en u lo dal S ultan o
d'Egitto il ti . Ce naco lo , purè si poteva t e m er e che un atto grazi oso e pt'i vato potess e esse re rievocato ei a qu a lehe successore,
quindi s 'inizia rono le trattat ive di compra legal e rra il f ultan o
d'Egitto ed i Reali di ' N a poli Hoqerto d etto il Savio e la sua
consorte Sancia, amh edue a fl ez ion atissimi all'Ordine Minorhico.
Da docum enti di contemporanei pare che le trattative non
fo ssero senza difficoltà nè inclifler ente la so mma ve rsata . Un Minorita t e desco, ch è n el 14'2 7 avrebbe veduto i patti e le conclizioni
di co mpra affe rma ch e la 'so mm a versata s ia di '20.000 du cati in
oro. ("2) Il Domenicano Fra F elice Fabbri ch e visitò la T erra
Santa n el 1480 e 8 J ci di ce ch e la som ma versata dai Re ali di
Napoli per tutti i Santuari otte nuti fu di 32.000 ducati. (3), la
quale so mma c i dare bb e 640.000 dramme d'argento, valutata
oggi a 2.S60 .000 fran chi in oro. (4)
Con questo atto di compra che fu una vera e legal e cessione , per
il qu ale l'autorità concessi ùnari a resta va responsabi le ogni qual
volta ve nisse violato o mu tato sen ia il co nsenso dei contraenti ,
i Real i di Napoli e ntrarono nell 'assoluto e d imprescrittibil e possesso dcI ::; . Cenaco lù 110 1' 10 1'0 e pe r i 10 1'0 su <:cesso ri. Ma siccome essi e rano a1Jez io nati ssimi ai_ Franceseani, che g ià stavano
al Monte Sion, così con atto munifico e regale lo cedettero ad

(i\ppunt,i)
co ntinu az ion e vedi num . pl'cc.
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Nell'anno 1'21 9,~ l e l e k- e l-~luazz e m o rdin ò cii di stt'Ll ggere tutte
le Ch.ie se di Geni sale mm e ad ecce zi o ne de l S . S epo lcro, perchè
n essun musulman o avrebb e os a to d 'a tte ntare la to mb a del profeta
Issa . L a Chi esa del S ion fu co nv e rtita in s talla da i Saraceni, e
sopra il Cenacolo cost nlirono ~lll ~llinareto ~ a dove proclam avan~
la legge 'del cor ano , (1) ma 11 Ce na co lo lu con se rvato, perche n el 1'29'2-94 il DOl1w ni ca np FI· . ni co ld o di l\lont ec roce chc polleoTinò in n ern ~a l e l\1m c, r:1("('ont:1 d'a\'!' I' ('. \ehrnta la ~I c ~f;a e.
pr~dicato ov e lo ì:)pi rito ì:)a lll o di scese sup r;'l deg:li _Apos t.oh . (:)
Così' l'AGostiniano \"1' C iacomo da Ve ro na n e l '1 3 3 ~ tro\" o II S.
o
' .
.
Cenacol o in pi edi e t utto all 'lI1to m o rov in e . (3)
Da questi ed altri dl)c um e nti di pell eg rini a ntùri ori e pos teriori fino al seco lo XVI ri sulta ch e il Cenacolo In a i (u c: ol1\"crlito
in Mosch ea ossia in luogo di pre ghi e ra (l ei musul man i.
DisoTaziatamente pcrò nel 11 87, cioé da qu a nd o Salaclino
b
• b
prese Gerusalemm e, la Bas ili ca del S . Ce na.co lo sentI e n pl'es t~
O'li effe tti dell' abbandono ed a poco a p oco ando cr oll a nd o r es tanclovl
:010 intatto il Santuario del Ce naco lo e la so tto stante Cappella,
{luantunque, come abb iamo vecluto , vi s i pot esse ro an co ra celebrare
i divini misteri.
'
In tale stato di desolaz io ne trovò S . Francesco ad' Assi si il S.
- Sepolcro, il Cenacolo, e gli altri S antua ri qua nd o vi sitò la Terra
Santa n el 1:2 19-1 '2'20! All ora senza dubbi o vi lasciò alcuni suoi
Frati : che leggiamo stabiliti in Ge rusale mme n el 1 ' 30 oltre altri
che continuamente andava no sia pe r vi sita d e i Luoghi S anti co me
per l'assistenza spirituale dci prigi oni e ri , dell'Osp edal e ven eto ed
a servi zio t emp oran eo del S. Sepolcro . UI)
Entro gli anni 133'2-13 :~3 FI'. Roge l'o Ga rini d ella pl'ovinci a d'Aquitania, otten eva dal Sultan o d'E gitto ·Melek- e n-Nas e r-Moamm ed
il S . Cenaco lo , verso il qu ale edifi cò un Conve nto pei Fran ces ca ni ,
che d'allora incominciarono ad csser e chi a mati i Fra ti del Monte
Sion, e si stabilirono al1 ('Ol'(l c1 cfiniti\'am c n te al S . Qe polcro. (~)
Da quel tem po parimenti il Custode d i T e rra S ant a prese il titolo'
di Guanlùl110 ci el Mont e Siun ch e co nse na tutto ra .
( l) R. Rohricht, t. Ii. B. pag o 27.i. 12) Laurent Perc g rin a t.i oncs. pa,g.
108. (3) Li ber P eregritioni s t. I II. pa g o 188-1 90 . (4) GoluboVl Ch, Blbho- teca t , III. (5) Chronico n 24 Gcneralium, pag o :'06.

(I). Golubovich, I Fra ti Miuori a l possesso dei Luoghi Santi pago '19.
(2), Cod. V a t. Reg. Lat . 558 fog lio 30 citato dal Golubovich. (3). Eva gatorium t; II. pago 280 ('t I Golu bovich, op. cito pago 43.
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. L e qllal'l
essI.
e cose
. IJiacc!ue l"o talm e n to . a l S. . P ont e fì ee Cle mente
VI C' he e manò la so lenn e Bull a u G/'1.1 I.ws 3!JliILlLS ~ e l l 34~ co n la
enco miata la pi e tà e la ge ne ro. ltà eh hobel'to
l O d.'avoi'
qu a l e (oP
c
'.
.
, .
" . .
e S an cia, sancì la eess ione lattan e al I· rane,eSCalll, I qU~~1 elltral'ono n el r eale e delini tivo pOi:iI:H:i:ii:i U (l el Cenaco lo d el Slg~lOJ'e
e dell a Capp ell a nell a IILw le lo Spiri to an~o appal'oe aglL Aostoli, e di un'altra Cappella oue' Gei:iù Cnslo , pres en te !Jw'e
~ommaso, si n1l.lnif'c:stù 3U li \pos lol i dopo la sua r eSU lTeZlOne,
( rOlltillua)

<:hiesa nel luogo stesso ove fu ritrovata la ' Croce salutare e di
questa n e inviò parte al s uo fì g li o Cos tantino, , nlcchiudendo il
Testo in reliquiari d'arge nto per essere ven e l'ata a Gerusalemme.
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LA CHIESA DI S. ELENA.

ovvero di S. Croce.
Con qu esto nom e vi e no chiamata la chi esa so tt erl'an ~a a cui
si acced e per m ezzo dello scalone obliquo ap e rto alla elm". dci
reesistente cor o m edioeva le. Quando e r'a \11 pl edt la baSilICa
p
.
. l
t
costantiniana, la chi esa di S . Ele na n' e ra la c rlp~a os"w. a p~r e
più ven eranda a cagion e d'9sse.rvi là ~'itI'O Vala l,a, S , Croce, 'l aie
tradizion e ei è s tata co ns ervata \I1dubbwment e sicura n ell e opere
dei Padl'i di quell'e poca, S. Ci rill o nella sua Omelia 8j' , S. An~
brogio n ell'orazione fun ebre di T eo cl os io e I: ufì no n ella stona
ecclesiastica e che brevem ente -riepiloghiamo.
La pia imperatri ce :::. , El e na ave ndo eo n ce pito il di s~gno
d'innalzare un O'randioso m onume nto ch e avrebb e dovuto n cordare perennem: nte la m emoria cÌella Pass ion e (\I artirio~) , desiderava anc01'.a ard ente mente di ritl'o vare il sac ro pattl)Qlo sul
quale venn e immol ato il Salvatore de l m ondo: Ordinò p er~a~t?
le più dilio'enti ricerche n ei prossimi dinto l'l1l del Caivano , Il
risultato fu~ felice ma pi eno d'in ce rtezza perch è in fondo di un~
cisterna furono ritrovate in sie me e la cro ce eli Gesù e le due del
ladroni
senza seo'no
alcuno di di stinzione per cui la santa impe~
l'atrice n e rim ase costernata estremamente,
P er ri cono~cere la croce d el Salvatore oecoreva un miracolo,
e questo chiese il sa nto vescovo -di Ge rusal e mme, Maeario, ,
Comandò che le tre (roci fo sse ro porta te presso una nobile
matrona morente, alla qual e furono appressate due croci ma
senza risultato, mentre al co ntatto della t e rza l'agonizzante ~a'
trona riebbe' instantaneamente la pe rfetta sanità, A . ques to miraeolo successe ro ben presto altri , e ricordiamo quello di un
a iovan e morto ch e risuscitò all'istante col semplice tocco, del ·
o '
s acro legno. L'imp eratrice rassicurata da tali prodigi innalzo una

Questi avvenimenti, c1 ella cui autenticità non è lecito dubitare essendo stat.i trasm essi da numerosi storici contemporan e i,
.contribuirono a dare celebrità alla chies a di S . El ena ossia di S ,
Croce (ad Cruc e m), che adcli\'enne la cripta ci el Martyri on ossia
;d ella g rand e basili ca della Passione,
Infatti lo scalone ch e co ndu ce alla cripta è ri cordato dai più
anti chi scritto ri co m e pure n el racconto « ehe un monumento a
.quattro colonn e so rgeva n el pos to ove l'imp eratri ce provò le tr e
c ro ci su di una giovanetta»,
Pare ch e la pi ccola chi esa di S, Croc e ave sse poc o so ffert o
dal sacchegg io (l e i P e rsiani ch e si conte ntaron o soltanto di portar
vi a la ve ra CroGe fo de r a ta tl'ar'ge nto dorato temp esta to di pi etre
prcziose,
N'el 629 l'imperatore Eraclio avendo vinti i Persiani, riportò
trionfalmente Ja vera Cr oee , che Mod esto es pose alla pubbli ca
venerazione n ella propria chiesa re stituita così al culto. Ma cinqu e
;anni dopo, all 'avvicinars i degli Arabi, l'imp er atore riport ò la pre ziosa reliquia a Costantinopoli,
I r es tauri attuali si elevono ai Crociati, ehe li fecero frettolorSamente e s enza eleganza alcuna : stabilirono soltanto il passa gio '
~del co ro p er eui dovettero tras portare lo s::alone n ell'interno
,d ella chiesa sotterranea rimanendo la navata eli m ezzo più corta
,di una trava ta.
E cco una. rapida descriiione della chiesetta allo stato attuale:
,è di 5 metri so·t to il suolo d ella basilica d el S. Sepolcro, ha di
lun bo'hezza • 27> m etri e 13 di larQ'hezza, Sci ineleganti colonne
monolite sormontate da capitelli di grandezza s enza proporzione
e di stile diverso dividono il santuari o in tre ' navate , sostengono
le volt e e d una eupol~ le cui fin estre danno la luce. L'altare
,dell'abside principale è dedi cato a S. Elena , qu ello dell'abside
settentrionale al buon ladron e S .. Disma; in tempi passati vi si
co nservava il ricordo di Giuda Cil'iaco , il giudeo leggendario al
"<[uale gli apocrifi attribuiscono una parte molto importante n ell a
,scoperta cl elia Croce. Dal lato sud in luogo della corrispondente
-ab side, incomincia una scala che discend e ne lla Grotta ove
fu ritrovata la vera Croce. Questa scala è formata da 13 sca~
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lini ineguali, tagliati nella ro cc ia e consumati per il continu()o ,.
passaggio d'innumerevoli gen erazioni. (1)
Il luogo dell'invenzione della Croce non è ch e un a grotta na.
turale e che primi eramente era una cisterna interame nte scavata
dentro la roccia quindi molto ineguale; misura itl lunghe zza metri
7,50, altrettanti in larghezza c 5 in altezza media. Il solli tto·
ro ccioso aveva antic.amente un'apertura più bassa di 7 metri dalla.
cima del Oalvario, e di 30 in distanza dal luogo della Crocifìs,
_ sione. L'altal'e è dono dell 'arciduca Massimiliano d 'A ustria, che
fq poi l'infelice imperatore del Messico: è sormontato da una
statua in bronzo di S. Elena poggiante su eli un piedistallo dè
marmo serpentino in forma di roccia. L'intero Santuario appar~
tiene ai L atini.

· ne famiglie musulinane vi fabbricarono le loro cas e, Quest'onta
per? t~~tìggeva il cuor~ dei po veri Fra.ncescani i q uali usarono
ogl1l dlhgenza per_ ltberare Il Santuano da quell 'ignominia e
tanto fecero che nel 1754, come riferisce 11 P. Barnaba Meist'ermann (I), poterono acqui stare una delle suddette case e convertirla in modesta Cappella che poi distrutta dal t~rremoto
nel 1837, fu riedificata l'anno seguente.
Questi figli di San Francesco non potevano però rassegna rsi a rinunziare al loro intento di rialzare quest'insigne Santuario al suo antico splendore, perciò acquistate pian pianino tutte le
. case musulmane che · profa~avano questo sacro luogo, fecero gli
· scavi necessarii, ed ebbero l'immensa gioia di scoprir le fondamenta, parte dei tre absidi ed i muri di una magnifica Chiesaromana a tre navate lunga 111 . 29 e larga m. 15,60 che secondoil parere del suddetto P. Prospero Viaud rimonta ai primi
tempi del dominio de} Crociati .
'
La Chiesa attué.le, la cui ' cost-ruzione cominciò nel 1910,
fu riedificata su quella dei Crociati seguendo in tutto il medesimo piano . e conservando diligentemente il resto gei muri e ·
degli absidi dell 'antica; senonchè la gllerra eUI'opea che da per
tutto fece sentire i suoi funesti guai, sospese- i lavori del - pavimento, della decorazione e della costruzione del campa nile: ...ciò
che mise iG pericolo il Santuario di essere convertito in caserma turca; si potè 'evitarè però anche ques to sconcio e questa
· nuova profanazione, riunendo nel suo interno tuttI gli altari
portatili e gli oggetti di culto che possedevano le Congregazioni Religiose di Nazaret, e celebra ndovi il S. Sacrificio della
Messa, e così si diè a vedere a i soldati ottomani che si trattava di un Tempio c-ristiano già apeno al culto.
_In questo Teplpio, nella c~sa propri~ di San Giuseppe ~
più tardi della Sacra Famiglia, ,in questo luogo sacratissimo 0ve le parolé: HIC ERAT SU BDITUS ILLIS scolpite nel bronzo commovono J7.rofo ndamente l'anima ' cristiana, in questo li.iOgO
appunto si svolse la festa di cui parliamo. Grazia all'attività del
R. P. A.ntonio Gassi Guardiano di questo. Convento si poterono compire i lavori piiÌ indispensabili, e cosÌ tutto fu · pronto
per il· 13 corrente; ' giorno designato da S. E. . Mgr. P atriarca
di Gerusalemme per l'omaggio aiS. Patrono nel suo SoO An- ·
niversario. Si spera che col concorso dei fedeli questo Tempio~
sarà fra b-reve perfezionato.
-

--~I " H J e - - -

S. GIUSEPPE PATRONO
Della Chiesa Universale.
Il i>O° Anniversario celebrato a Nazaret
Se tÌltto il mondo cattolico, docile alla voce del Sommo>
, Pontefi.ce, celebra in ' quest'anno il 50 Anniversario della pro- __
c\amazlOne di S. Giuseppe a Patrono della Santa Chiesa; la ~
bella Naz~ret, la Città prediletta del Padre putativo di GèslI.
la dolce dl?10ra della S. Famiglia, non poteva restare indietro,.
e doveva
nsplendeì'e naturalmente nei publici orna t't>
aGi , che in
...
. .
ogm , tempo gil rende la Comunità francescana che in essa
dimora . Una bella èoincidenza rese più solenne e brillante la
festa: l'inaugurazione solenne d'un Tempio costruito nel luogo.
stesso dell'umile Casa ove Gesù per mOlti anni rimase sO'gaetto a Giuseppe e Maria.
-:'.
. n
.
Questo T~mpio è probabilmente il quarto che si riedificò. ,
10 . questo sacro luogo, secondo il parere del P. Prospero Viaud (2),
pOlchè certi dettagli ci permettono di credere che la Chiesa dei Crociati e là Siriana del secolo '\io o VI· erano precedute'
?a altre costruzioni pitl antiche .- Nel se'c olo XVIlI o l'odio lmi'sulmano ·fece scomparire ogni traccia di sÌ venerando Santuario.
seppellendolo nelle sue rovine. stesse, sulle quali più tardi alcu:L

(-I) l Francsecani che ufficiano il Santuario hanno provato più volte dL
rendere la scala meno pericolosa e più conveniente al Santuario, ma ne·
furono sempre impediti dai greci scismatici in furza del famoso slatu qua.
(2) Nazareth et ses deux églises de l'Annonciation eT de Sain! Jos~ph .
Paris, . '1910; pago 146.
-

(1) Nouveau Guide de Terre Saicj't e, Paris, 1907,pag. 377.
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La fe sta fu preceduta lI:! u na solen ne NovL:na predicata da l
R. P . Antonio Calil Hann a I arroco di BU!cl1lmc:. S ua Ecce llenza M!!,\". Patriarca che desicleranl tant o cii co noscere que· ste parti' delb sua giurisdizione, pr ofì ttò ci i questa ci rco ·tanza
col prend er p ~lrtc all a festa o no rand o la d ella s ua prese nza. Egli fu a Naza rèt dopo il me zzog io r no del I O CO I rente: il suo
· ingresso fu veramente t ri o nfak, accompagnato processiona lm en·
te al la Chi esa dell 'Ann un ziata dalia COl11unitil france 'cana , da lle Autorità civili ed ecc lesias tic he de i div e rsi riti, dalle Congregazion i r eli giose, dagli alli ev i d ell e sc uole co i loro stendardi
e da numero si fed eli ; sa lutato per le "ie d a ll a fo ll a di ogn i
credenza, che era al s uo l'assagg io.
Il giorno 13, di buon mattino, un in soli to movimento si
· avvert iva in Cittil, spec ia lmL:llt e n ell a \'ia interna che co nduce
dal Convento alla Chiesa del Santo, tutt a addobba ta co n drappi, orifiamme e ba ndi ere . E rano i fedeli di 0Jaza re t, che ri spon· dendo all 'appello d el loro Pasto re se ne andavan o ad ascoltar le
Me sse che fi n dall ,a lba si celebravano ne ll a d e tta Chiesa. Sua
Eccellenza cel ebrò la s ua all e ore 7, di stribu endo il Pane Eu.caristico ai bimbi di prima Communione ed a p iLI di 400 persone, mentre si ca nta va no dolci e div oti mottetti a l S sm o Sa· cramento.
Alle ore 9 Sua Eccell e nza si dirigev a nu oyame nte all a Chi·esa, accompagnato dall a Comu nit ù francescana, dall e C ong rega.zioni reli giose ,dai Terziarii, dagli A llievi delle Scuo le con i loro
stendardi e da num erosa folla di fedeli, cd ivi asistette al trono
in abiti pontifical i alla Messa solenn e. La Cappella musicale del
:S antuario eseguì mirab ilm ent e la Me ssa del P erosi so tto la direzione del P. Gu a rdiano stesso, e dopo il Vangelo il R. P.
Parroco di Betl emme tessè co n , m o lto ent usia s mo il panegirico
· del Santo : Alle 3 po m eridi ane Sua Eccellenza dieùe la. solen ne
Ben edizion e col Venerabile, n ell a quale furono cantati scelti
mottetti an aloghi alla circos tanza.
Il grand e concorso di popolo che a ttIui in questo giorno
.. alle funzioni reli giose, fu una prova eloquente d ell a s ua di vozione
· a. ~. Giu.sep ~e , a quell'umile a rtigia no che p e r ~e s ue vi rttl m ento ch e Il Stgnore lo costitllissl:? C apo ddla sua Casa, e Custode
vigilanrissimo dell 'Uma nità del Verbo; S. Gius eppe, mod ell o e
Maestro degli operai a cui inse t>a na a diri t>aere e sa ntificare il la· voro delle lo ro man i; S. Giusep pe, no stra s uprem a spera nza
· negl i ultimi mo menti d ella nostra vi t a .
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Ch e giOIa e ch e co raggio a bbiamo esperimenta to in n oi che
abbiamo av uto la so rt e di pl'e gare in g uel giorno nella mede sima casa di S. Giu se ppe, abitata per molti anni dalla Sacr a Famigli a, ed inn alza re le nostre umili supplich e al Cielo per i
nos tri bisogni, per i nostri paren t i, benefattori ed am ici e per
ja pace del mondo!
Nazaret, Aprile 192 1 .

NEBI-MUSA
Anche quest' anno Ge ru salem me vid e s volgersi attra ve rso le su e
vi e la processio n e a nnu a d ei Pellegrini musulma ni che si recavan o
a l pres unto sa ntuari o di N eb i-:\1usa. Già p rim a di mezzogiorn o una
folla variopinta g re miva le strade; un numero straordinario di
-spett a tori avev a invaso i balconi e le fi.nestre ch e dominavan o
:le v.ie per le .qu ali dO\'c \'a passare il corteo. Lun go le strade un'ala
:sti pata di curio si di ogn i sesso, età e r eli g ione attend eva sotto
i racrcri
d' un so le cocente la sfi lata della process ion e. Chi avesse
et:>
osse rvato le due rive del Cedron, cosperse di spettatori dl\i ve's tit i multicolori, avrehb e creduto di trovarsi in faccia ad uno di
(Iuei camp i vari opinti d ell a pianura d'E sdrelon, dove i fiori di
. -G alil ea s'alternano "e n;.:'ordin e, m a con un'eleganza ch e spinge
:all' entusias mo.
Intanto incom in ciano a sfil are i vari gruppi èh e formano la
procession e ufTi cial e . ~o no i contadini de'villaggi ch e ripetendo.
le loro vecchi e cantil ene, danzano i,n ge nnam ente innanzi all e loro
b~ndi ere . 80 no cittadini misti a poveri campagnuoli che fanno
--sco rta alla loro sacra bandiera di Gaza, Naplusa e Giaffa.
Il corteo s'a rresta n ella \"alle d el Cedron in attesa d el gTUppO
principale in m ezzo al qu ale sventola la verd e bandiera della
grande Moschea d'Omar. Le fanno onorata scorta il Gran l\1ufti
·di Palestina ed i di g nitari della detta Moschea . Le guardie ri escono a stento a contenere la calca della folla che si fa ressa
per bacial'e il le mbo d ella bandiera , presagio dell e benedizioni
d ell 'Interpre te di Dio, Mosè.
In Cima alla montagna dello Scandalo s'erige una tenda ch e
rico\'el'a le autorità civili, militari e re ligiose della Città Santa.
Tutte, rispondendo a ll'invito , vanno per ossequiare il capo del
:M unicipio ed il Gran Mufti al passaggio del Corteo.
.
Ma questa non è che la cerimonia ufTiciale. Il più bello q.ella
{esta . si svolge dura nte gli otto giorno séguenti. Una ad una
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città e villaggi, lì no all e più lontan e d ell a Palestina, man rlano un
nume ro di scre to di pell eg rini :1 )] a tonlba del profeta Mo ,.:',. Soncr
gli Sciarchic, ossia orie nlali (di Ge ri co e vicinanze), sono i Gal'bie,
ovvero i villa ggi dell 'occid ente che ven go no ad apportare succes- sivam en te il tl'ibuto dell a loro devozion e :11 Gl'anel e Profeta di
Allah. Fra tut ti si di stingu ono gl i Ehroniti dalla statura alta er ob usta, dal capo raso, ess i ca mmin face n<lo r'antano fino alla
noia il tradizional e : La ilah illa't/ah (n on vi ha Div se non Dio), Nob ili e pl ehei, ri cchi e povel'i porta no seco un d') Il O votivo eia oflrisi
sulla tomba di Mos è : un ce ro, un' a nfora d'olio oLi un agnello. Su
tutti spira un 'ari a eli g ioia, mass ime sui bambi ni che sono vesti- "",
t i co n ema ed eleganza in qu es ta festa che può chi amarsi festa. dell'infanzia. Da tutte le parti ri su ona no i ca nti di g'io ia, eco di
ve cchi e melopee, quali cantava n o i lìgli d ' Isra ele che montava noalla Città eli Jahve h. AI c UI'i oso ch e li dom andasse dove anclasserò, ri spo ndono : Andiamo verso il P1'ofeta.
E dire che il Santuario a cui portano doni , sacrifi ci e preci,
n on è ch e un o di qu ei ta nti sa ntuari dell'lslam, dove, anche a
di sp etto della Bibbia, che pur ess i rispettan o , la tradizione localizza uno o l'altro dei luoghi santifi cati da Maometto o eia un
altro degli amici di Allah. Sì, la Bibbia ci assicura che Mosè morÌ:
nella Transgiord a ni co sul Nebo ,mentre la traelizion e maomettana lo fa morire n ella Cisgiorclanica d'una ~norte misteriosa, alla
quale volenclo sottrarsi, ve nne sull e p e ndi ci d E'l i Monti cii Giuda t
l'imitrofi ci el Mnr Morto, e qu ivi fu s epolto dagli Angeli.
Qual lezione . per tanti Cristiani l'atteggiame nto riverente d ~ ~
qu e~to popolo n on cristiano, la sua fede ed i sacrifici molteplici
a cui si espo ne per venire la ventesima o cinqu antesima volta ,a
deporre sulla tomba presunta di Mosè i s uoi voti, le sue preghiere,.
i suoi sacrifici! Quante povere clonne e vegliardi s 'impongono dueod anche tre giorni cii cammi no a pi edi per ve nire in quel torrido- '
deserto di Giud a in ce rca d 'una grazia d'Allah per l'intercessio- ne ciel suo Profeta! Wpensandoci, quanti Cris tiani non di verrebb ero mig liori!

ECO DELLE NOSTRE lVIlSSIONI
Aleppo 6 Gennaio 1921
Re.erendissimo Padre,
Tristissim.e n otizie giungono da Knaie. Ieri un fuggitivo arri vato qui ci- ~
racco ntò che Knaie e J acubie sono ca duti sotto ·il potere dei Ciatà. Ecco- .
come avvenne il tri ste fa tt o . Le truppe francesi alr;va te a Gi sser-Es-S ciogor
il Comandante man di> a chiamare il R. P. Preside nte di Kn aie. Qu_esti >
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.amlT.alato in letto rifiutò di recarvisi j fu in vi tato per la seconda e terza
'Volta, ma sempre ri fi. utò di andarci ilTl possi bilitato dalla malattia che l'obbligava a stare a letto . Alla fine il Comal?dante francese insis tette p er la ·quarta volta dicendo che la -presenza de l R. P. Presidente di Knai e era asso]utamente n ecessa:ia a 9~sser-~s-Sciogo~, p~rchè se?za di lui n(;ln si po~va
conchludere nul la di pOSitiVO. DI~tro tale 1D51sten za ti R. P. Presl~ e nt e piegò
-la fro nte ed a mmalato co m'era SI fece trasportare da due glO vam a GlsserEs-S ciogor. Mai l'avesse f<\.t to· ! Non a ppena partito il R. P. Presidente, i
Ciatà piombarono su Knaie e 'su Jacubie e svaligiarono ' tutte le case, non
risparm iand o il convento e la chiesa, rompendo porte, finestre, armadi ed
ogn'altra cosa lasciando per fo rtun a le sole mura dell'edifizio. Nel furore
~r idavano: dov'è l'agnello nero ? alludendo al R .. P. Presidente, il qual e se
tosse caduto nelle loro ma m l'avrebbero scannato come un agne! lo.
T ale n otizia ric olmò di affl izione e di dolore il Pl?ve ro P. Pr.esidente, il
quale fino all' ultimo aveva lottato pel suo p opolo e che per un a-forzata
partenzà di lui da Knaie, lo vede caduto 'n elle mani de i nemici , senza sapere la dolorosa sorte ch e l'attende,
Cosicch è la nostra bella Missione di Knaie e di J acubie si può consi.cterare come perduta. Fino ad oggi non si sa di sicuro q\clal triste sorte abbia
tocca·t o a qu ella porera cristia.nità. Si deve stimare una grazia se quelle belve
.feroci, ten ute lo ntane per tanti mesi, abbiano risp arm iata loro la vita.
Gradisca, Revmo. Padr!!, gl i ossequi di questa religiosa Comunità e pre,gando la. di benedirci tutti, mi raffermo con profo nda stima _
.
Della p, V. Revma. uml mo . suddito

F,

'R Al<'F A ELE ATT ARD

Guardi<J,no
":'--T-1I'-+---

CRONACA DEI SANTUARI.
- . * 30 Aprile. I n Betlemme, secondo l'uso

an~ico, si fece l'apertura
del mese Mal'iano nel divoto Santuai'io detto la GrottaAel L atte, ave
per tutto il mese di .3,1aggio, verso la sera, accorre numeroso il Popolo betlemmitano col proprio ClH:ato francescano per loda re- la Vergine SSma. nel luogo ave la Djvtnn. Mad re fuggendo 'per comando
dell' Angelo la persec uzione di Erode, si fermò ad allattare il suo
Divino Infante.
'k 3 Maggi5, F esta dell'Invenzione di S. Croce. D'alcuni giorni
la ti. Grotta, ove l'Imperatrice S. Elena, dopo lunghe faticose ricer~
che, aveva ritrovato il prezioso Legno della S, Croce, era g'ià sta.tu· .
addobbata coj suoi ricch i Damasc'hi per l'anJliversaria ricorrenza clelIa
festa .c ommemorativa del fatto, che i Fi'ancescani sogliono celebrare
ogni anno co~ pOh1pastl'ao rdin aria. U n ricco rellquiario, che racchiud e
un bel pezzo delln, vera S, Cro ce era già esposto nel mezzo dell'altare
quando il--M. R. p, Presidente Custod iale, accompagn ato dalla famig lia reli giosa di S. Salvatore, faceva solenne ingresso neli a Basililica
del SSmo. 5epolèro, e presiedeva alla soli ta e pu r solenoe processione quotidiana. - Giun_ti alla Cappella, o Grotta "ndeletta, ,-i si
cantarono sbTenn emente i Vespari, dopo i quali la processione seguitò \
agli altri - Santuari della Basilica. A ll e 11 el i notte ridiscese la
Com unità · di S , SaÌvatol'e -per cantarv i il :ì\jatutino, Snbito dopo
-cominciarono le Messe che durarono tino alle 8 del mattino , quando
cominci6 il canto di Terza seguito dalla Messa solen ne celebrata dal
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medesimo Nr. R. P. President e Custodial e. Dr Sell O/il nmtol'll/ii, di S.
8alvatol\1 eseg uì ht ,Messa P td " I! //I, o//UI/:potl3Jl.tt3 //1 d el ,M. l{avanello.
Terminata la Messa si rece .la so li ta ed imponente processione con la
Reliquia della S. Croce col canto del V cx i Ila del M. Magri, e dopo i
tre rituali g'iri intorllO la 8. Edicola del SSmo. Sepolcro, 1ft processione
andò a terminare nella nostra Cappella dell' Appal'izion ~ di Gesù ri sorto alla sua Divina Madre, ove tutto tinì con la Benecli7.ione e bacio
della S. Reliquia. Grande fn l'afHue nza del popolo specialmente dalla
mezzanotte sino alla Hne clelia processione, e moltissime Communioni
furono distribuite in tutte le Messe che si celebrarono nei due altari
del Santuario.
,x' 4 Maggio. Il Vangelo che narra il mimcolo che fece GesL' alla;
Vedova di Naim, risuscitandole il suo unico tig'lio, ri co rrendo il giovedi clellaJV. Domeni ca di Quaresima, tempo ordinariamente di piogg'e, e consiclemta la distanza cii buone tre ore di cavallo che v'è tra
Nazaret e la piccola .N'aim, cla parecchi' anni IU trasferita la pellegrinazione a quel luogo in questo g io l'l1o (-:I: Magg'io), festa di S. Monica
madre di S. Agostino, avenllo la Messa di questa Santa il medesimo
Vangelo. Parecchi Religiosi clelia Comunit:ì fran cescana di Nazaret".i
andarono per celebrar la Messa nella Cappella fabbri cata da T erra S.
- nel luogo stesso ové successe il mirncolo, ed in ultim o vi cantaL"Ono la
Messa.
•
'
* 5 Maggio. Bella e, co me al solito, poetica ruisd la' fest :l dell'A, sc'e nsione solenniz7.ata dai Francescani eli T e lTa S . sopra quel Monte
- stesso ove G es ù, quaranta g-iol'l1i dopo la s ua g loriosa Risurrezion e,
accomiatatosi dalla sua divina Madre e da' suoi cliletti Discepoli, se ne, '
volò al cielo a sedere alla destra del suo Di vi n' Padre. Fin dalla,
mattina del 4 conente l'Ec1 ic0 la chè m cclti uc1e \a. pietm o,'e Gesù
lasoio l'orme s ue sacratissime, fu trasformata in elegante e divota
, Cappella, s'innalzat'ono le so lite tende per il ricove ro dei l{eligiosi che
vi dovevano passai'e tu tta la notte p er l'officiatura del Santua rio.
Verso le tre infatti dopo mezzoo'iorno un buon numel"O dei Relio'iosi
di S. Sah7 atOl'e lascia rario il Con~Tento ineamm in andosi ,-er'so il :;Vlonte:
Oliveto, òve g iun ti, alla orc quattro s i diede principjo albi festa col
canto del V espera e Compieta, seg' uito cIalla pl"Ocessione con tre
gi.r i intomo alla S. Edico la, canta ndo le L it:tni e ele' Santi. Alle lot
della notte si diede principio al Matutino solenne, linito- il quale 0.0minciaronQ a celebrarsi le messe nei due altari eretti dentro la, Cap-p ella. Edificante fn la pietà dei F edeli che accorsero alla festa (h
Ges usalemme, ela Betlemme e da S. Giovanni fin. dal principio delle
ILHlzioni, é seguitarono a ve nire di mano in mano tino al tf'mpo della
Messa Cantata che ebbe luogo dopo il canto di T erza. alle ore i'lt del
mattino. A tutte le Messe dalla n'lezzanotte sino all' ultima fmono
distribuite moltissime Communioni. Finita la Messa cantata. si andòpr.o'cessiona.lmente cantando il Te Deum, ,al luog'o cosi detto «Vi'l't (Jab:le~» , ove SI vonebbe che fossl'l'() appa rsi i clue nomini biancovestiti
agli, Apostoli che stavano tuttora rimi !"ando il Cielo sforzandosi di vedere ancora Gesù in mezzo alla nu vo la che l'aveva loro tolto di \'ista
per avvertirli che Gesiì sarebbe ~'enuto un'altra volta dul Cielo, COllle
l'averano visto salire. Quiri si ricantò il Vano'elo della Messa, e poi
i .Relig'iosi se ne. tomarono a 8 . Salvator e, conebuona. parte de' F ecleli,
n manenc10 molti a passa re il r esto della gio rnata s ul Monte Oliveto.
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CRONACA PALESTINENSE
II 14 aprile alle 5 1/2 di sera, si riuniv a nella sala della scuola di Terra,
Santa dei PP. Francesca!li in Gerusalemme, un pubblico .. scelto, per asco l-,
tare ed ammirare la dotta ed interèssallte con'eren za su Cafarnaum e le '
sue rovine, tenuta dal H. P. Ga udenzio Orfali Francescano, Dottore ' ill
Teolog ia e Prof. in Scienze Bibliche.
Il giovane conferenziere s'aveva già g uada g na ta la simpatia di tutti,
per le altre due conferenze tenute sul Getsemani' e sulla Sinagoga di Co"
rozaim, in questa però sorpassò l'aspettativa.
I
,
. Dopo una breve descrizion e degli ' scavi fatti dagl'Inglesi e dai Tedeschi, egli lumegg iò sopral utto quelli fatti dai Frallcesca ni di Terra Santa,
Avendo egli fatte rip et utamente delle ricerche qu à e lù, potè rettificare dei..
_ punti male interpretati d ai suoi predecessori.
Gli ultimi scad falti e lo studio comparato sulle diverse sinagoghe
scoperte in Galilea, g li permisero d'esporre chiaramente. il frutt o de i suoi
studi, illustrandoli co n molte ed artistiche foto gra fie, ch'egli proiettù sotto
gli occhi dei, suoi (lotti uditori.
,
Non mancarono le felicitazioni al valente Archeologo che riu scì a mantenere attento l',uditorio per un'ora intera, facendo voti di riprendere presto,
gli scavi, a fin e d'avere ' IllÌova luce sulla Sinagoga di questa cit t à , do"e
Nostro Sio'llore inseoO" n o spesso, e ' dov e pado e promise per la prima volta
'"
!'istituzione della SS. Eucaristia.
Tra gl'intervenuti notammo il Sig . Garstang. direttore elel dipartimento"
d'antichità, il Sig. Luke vice (:overnatore del distre tto eli Gerusalemme,
Mons. Fellinger, Vicario Gellerale, i Consoli di Gerusalemme, diversi capi.
, e,-rappreselltan t i di Ordini e Congregazioni Religiose e par ecchi dir ettori '
e professori de lle varie s cuole d 'arc heolog ia di Gerusalemme.
* Il giorno 'Z Maggid giunse a Germ ale mme il pelleg rinagg io della Gioventù Cattolic a S'lriana (Cairo) diretto dal Il. P. Lu ciano Guipon S_, J.
Facevallo parte de l medesimo il R. P. Emilio Cavedon, il Vendo Frè- ,
re Prot ege no d elle Scuol e Cris~iane con circa 50 p e r~on e tra signori, signore e signorine.
Verso le ore 5 p,m. tutti in corpo fecero so len ne e devoto in gresso
al SS. Sepolcro,' ed il R. p, Gennaro Van de Borg O, F , ì\J. r.ivolse loro
brevi e sentite parole di ogni mig liore augurio nella yi sita d ei Luoghi
Santi benedetti e santificati dalla presenza dci Salvatore.
Agli egregi pellegrini le nos'tre più cordiali feli citazioni.
• Sembra elle il Go\'erno d ella Pal es tina stia CErcando ùn emblema propriamente sim~olicò da ' fi g u-rare s ulla bandiera Palestin ese, sui fra J: cobo lli
e Hulb mon eta, L'emblema dcv' essere di carattere semplice, non in uso
altrove, e gradito ad og:l i classe della popola zione.
- Sono stati propo;[i, qual e altamente convenienti, gli em blemi segue:l: i:
10 Un ram osc pllo d'olivo
20 Una colomba col ramos cello
30 Una p alma (dat teri)
Sua Eccellenza l'Alto Commissa rio desidererebbe-che il publico presentasse sugge rim enti in pro posito, i quali debbono èssere inviati in iscritto al «C i\'il Secretary, Government I-Iouse, Jerusalem~.
/

I
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RIVISTA BIBLIOGRAFICA
DIE PALASTINA LlTTKlL-\TUR von P etel' Thomsen 3° vol·
8° dall'anno 1910-1914 Leipzig, 1916.
A quanti s'i nteressano del movil~ ento letterario della Palestina
torn erà gl'adito l'annunzio della co ntinuaz ione dell'utilissima opera del
Thomsen, il quale con diligenza non com une ci presenta quanto è
stato scritto su la Pal estina. Nulla v i è trascurato, e dopo di aver
passato in rasseg'na quanti hann o sCI'itto in g(-nere s ulla Palestina,
·discende alle num erose opere pubbli cf:tte sia in fatto di storia, archeo'.logia, geografia, topog'l'atia palestinese, Importante è altresì la cogni· Zi 8:1 :; di quanti tI' !ttano dell'odi r rna Palestina e elei movimenti che
attu,dmente si accr-iltunno.
L'opera del Thomsen r'lon dovrebbe mancare in p.essuna biblioteca.
GERUSALEMME LIBERATA
R P, THADDÉE FEHlU~ el e saint ·- Philibert rle Grand-Lieu '
La dnta fatidicà
· ele l'Ordre des Frères Minelll's. H ISTQIRE DE L'ORDRE DE SAINTOttocento ventidu e anni or sono 15 luglio 1099 in un giorFRANçOIS Imp. du Nouvelliste Rennes 192L
~po di venerdì i, gloriosi Crociati di CTisto, capitanati da 'Goff~edo
, Una stori a compl~ta che nella brevità elesse la conoscenza dèl
·di Buglione, da Tancredi 'e da altri eroi immortali, compirono la
,.,o'rande ;Jbero dell'Ordine Francescano si desiderava vivamente da
· molti. Tali lavori vi erano g iù , ma gli studi Francescani fatti negli
,[più : sublime delle epopee ch e abbia mai vista l'Umanità; li beultimi tempi hanno scoperto altl'O materiale prezioso di cui si doveva' ~rarono Gerusalemme dai, musulmani!
.
approfittare esponendolo con chiarezza, con lucidità. Ci pare che il P.
Eçco, precisamente, spiegato il perchè si è sèelto il giorno .
Ferré sia riì.lscito . felicem ente all'intento. Egli prende l'Ordine dal
/'15 di .ogni mese nel fare vedere la luce a questa pubblicazione
suo Fondatore, ne iìlustra la culla, il progresso,. nella sa nti.tà, nelle
,:mensile della Custodia Francescana di Terra ' Santa. Tale data
scienze, nelle lettere, l;ell e arti, nelle molteplici ramificazioni, che in
. '-rimarrà., per sempre, la più memorabile e faticliea negli- Annali
_. ogni tempo sono sorte per comuniçare alla pietà, ai bisogni dei popoli .= - ,
·dei trionfi della Fede Cristiana, come iIi . quelli dei h'ionfi d'ella
la meravigliosa vitalità che risiedeva nel tronco se!llpre vegeto e che
,·Giviltà e del PIlogresso .
Ila sparse le radici in tutto il mondo.
I.'u opera di Dio .
. Q~est'opera diffusa nell e varie traduzioni servirebbe far megliò
-cnnoscere ed apprezzare quanto bene ha fatto alla Chiesa, alla SoèieQuella meravigliosa epopea, decantata ili. ;versi , sublimi dal
tà l' 0rdine--' del 'Povel'dlo d' Assisi il cui spiritA. è per tutti i tempi,
',grande ed infelic(:l l'orquato Tasso, fu, prim,a che da costui, de'~c;me pro'clamava' recentemente il
Pontefice BenedettQ XV.
,scritta minutam(:lnte da eccelsi cronisti, fra cui R. d'Agiles, -che
Approviam~ ed incoraggiamo il bel pensiero del eh. Autore, che <Il,e, dà una descrizione mintltis,>ima, esauriente, dalla quale einer'" iri ogni Provincia si dovrebbero in caricare alcuni Padri per la rispet,ge, che la vittoria cristiana fu opera di Dio, e che mai Gerusa-.:-' tiva storia, che sarebbe il material e per una storia completa dell'Qr" - . lemme vid,e un giorno più radioso e bello di quel venerdì in cui
' dine g-Ìacchè molti documenti rimangono anco ra inesplorati in ,'ccchi_
:doclicimila Crociati, vinsero un'orda tmca, dieci volte più numearcbi\'i conventuali e municipali.
. IT'osa, dieci volte più agguerrita. E, -di quei dodicimila, appena
,!'nillecluecento erano veri sòldati addestrati al mestiere delle arImi ed allenati alla pugna.
lO

a

S.

La celeste Gerusaienulle
Con approvo dell'Ordine e deli'Or.din ario"
."!..

Leggendo quella classica descrizione, la , quale dovrebbe
,èssere nota ad ogni ' cristiano, degno di questo nome, ' si resta
·()ompresi d'a mmirazione per quegli eroici sacerdoti, per quei
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Quand'ecco appuI'il'e-, d' improYVi~o , ,,\11 m onte Oliv e to un Cavali ere, ammantato di corazz~, e tutto sfolgorante di Juee, il 'quale
aO'itando n e ll'aria il suo scùdo,
animò co l suo gesto i Crociati a
.
pros eguit'e la loro più c h e a rdua impresa. Il cl'Agiles di ce : {( ehi
sia stato quel ll1ilt) Hon potemmo eonos('ere qllis aHtem miles
i lle (iwrit cognosccl'c non potuimus» - Ma, Goflredo c Raimond o, ' che per i jlrimi , lo vide l'o e ' lo a dditaron o ai ' soldati,
cÌiss ero che egli era S, Giorflio venuto in loro aiuto dal Cielo!

sacrosanti militi d ell a F e de CI'istiana, i quali condivisero, con fl '
soldati, tutti i di sagi e g li orro l'i d e lla guerra, animandoli · giorn o e notte al compim e nto d ell'op e ra, pe l' la qual e eran partiti
da lontanissim e regioni. I capitani, scorrendo le fil e dell'esercito , .
ricordavan o ai militi ch e , nella C ittà , la quale sorgeva davanti"
ai 101'0 occh i, CriRto av e va red e nta l'Umanità ; che in quella Cit-tà e rano stati is tituiti g li Augustissimi Sacramenti della nostra ;
Divina Religion e ; ch e in es sa aveva avuto . la s ua culla il Cristianesimo; ch e da essa s i er:a irradiata quella fac e del Vangelo
che aveva illuminato tutto il mondo, ' ed accesa n ei petti cristia-ni una sì magnanima il11p resa . Ma, qtiella terren~ Gerusalemme.
e ra s imil e alla Gerosolim a celes te, alla quale nessuno perviene>
se non dopo lunghi stenti e l'ati che .
IAl

bolgia

~

Iddio lo ;\ 'uolc
Bastò questo r e li g io so ineorag'giamento, perchè d'un suLito,
tutto mutasse d' às p et-te. Un nuovo vigore avvampò negli animi
di tutti. Ritomul'ono - Ie stremate forze, . rinacqpe la speranza,
furono raddol;piati g li ulLimi sl'o rzi, c, giulJta l' ora nona-verso le
ore '21-l'ora in I;ui Nostl'o ~ ignore spirò sulla Croe e, i Crociati
entrarono in Gerusa le mm e e videro éo ron ato il loro più fervido
voto: quello di baciar e I;:t Sa~ra Tomha d el Ré dentore. - l primi
ad entt'a re , in -Oe ru sale m !n e, furono i gemelli Letald o e Angelberta di Toutl1 a i' e poi Goffredo c suo -fratello' Eustachio, -Bal- .
duino del B~t'go, Tancre tli ed i due Roberti, c 'poi tutta la falange
di intrepidi eroi eri!'tialli <..:"e li seg'uirono, a bre\'is~lmi istanti
. nella glol'iosa conquista, g't'idando il fatidICO motto: «Iddio l0,
vuole, Iddio lo Duole n. Entt'ati in Ge rusal e mme, svanì ehm Sll, bito, ne i sohIati cris,t iani, tutta l'ira Ilelli< a ehe divampava _nei
-loro l)ett(, O"nuno
di cS:5 i I,i a nn'e ndo a ealde ·Iaàime - di tene0 ·
rezza,
corse
a
sc
ioU'li
e l'e il suo voto sul Calvari o e sulla To mba
/
di GeSLI.

infel'ual~

Leggendo le narrazi oni d e ll e o dierne battaglie, anehe le più- .
accanite, e sanguinos e, si rileva che esse al confronto di quella
combattuta, da un pugno di Crociati, il 14 e 15 luglio del 1099,
per la lib erazi on e di Ge rusalemme, no n presentando nemmeno ·
una pallid a id ea di quell o che fu l' e roismo ecI il martirio èhe·
' circonfulse la Vittoria Cristiana. Nembi di frecce e di dardi roventi, di pi etre, di travi, d 'olio bollente, di . fuoco greco, di toro.
'ce accese, di pentole riempite eti resina e di zolfo, di martelli .
di legno, tutti pi en i di 'chiodi ed intonacati di stoppa, di pece,
-di cera, di zolfo, di grasso, di hitume e di altre materi e èo mbustibili cui davano fuoco, piovevano incessantem ente sul capo ·
d ei Crociati. Tali ordegni erano anche -più micidiali d ell e bombe- .:
che i moderni a reoplani .la nciano sugli eserciti nemici , .perchè
lanciati a brevissima distanza.' Ma tutto quel. formidabile mecca-nismo b ellico d ei Turchi, ben lungi dall'atterrire i Cristiani . ne ,
moltiplicò l'ardore e la possanza nella lotta..

Il Cavaliere ammantato di corazza
e sfolgorante di ' luce

,~

~

,-

I Cronisti, ch e narrano le leggendarie gesta di qu ell a gior-nata sacra alla Fede e a lla Civiltà, dicono che l'Averno aveva "
_scatenate tu tte le sue ire p er frustare il ~agnunim o slancio .cristiano. Vi fu un istante in cui i Musulmani già canta vario vittoria e crede ttero tener questa in pugno, giacchè i Crociati, esau- sti eli (or"e, ve dendo diradate non poco le loro fil e ed incendiate
p arecchie d ell e loro macchine, erano in procinto di battere riti-rata e rimandare, ad un altro giorno, la battaglia decisiva~
f
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" "oi che :lI11ate (:crlH:alellllll L'
rallegl'atc\'i COli essa ..
Micha ud nell a sua Storia dell e Gl'odiate raccont a, come se. gue, il miracoloso fenom eno: Allol'ch è -egli di ce-l'ese rcito cristian o fu raccolto di tal gui sa sul Calvario, a nnotta va ; il Silenzio
regnava: sulle pubblich e piazze ed intorno all e mura, Nella Città
Santa non s'uclivan altro che i canti della Penite nza e le parole
di Isaia: voi che anw.te Gel'usalemme, ralleg1'atevi con ESSA,
. I Crociati dimostrarono allora un a così tc~ nera pietà, che si sarebbe detto che, queg li uomini, i quali avevano presa d'assalto
Gerusalemme, avess el'o allora, abbandonato l' ere mo ; avessero
meditato profo ndam ent e i santi . :\li !" tC' ri eli NMtra R edenzione.!
Questo miracoloso fenomeno non pùò non deve punto destare meraviglia se si co nsid eri che n essun Crociato a ttl'ibuiva
.3 sè l'onore e la gloria di quella completa vittoria, Tutti la riferivano unicame nte a Di o. Ed a giusta ragione fu detto che
«( quel Dio onnipossente, che inviò suo Figlio sulla TelTa per re'dimere l'Umanità con l'ol ocausto d ella sua vita, armò il braccio
crocialo il 1;S luglio 1099,
A Lui devesi la, vittoria cristiana; egli soHant.o poteva COI11piere tal e prodigiosoavven.imento,

I Frati minori custodi delle mura
di «; ~rusalemme
Questa modesta pubblicazi one dei figli d el Poverello d'Assisi di Colui chè dodici secoli dopo Gesù rialJimò il mondo con
la fed e cristiana e con questa stamp o tanta e tal e orma nel
corso della Storia, da poter essere allditato come il rinnovatore
/ della Cristianità, vien e pubhli cata propri o il giorno 15 di ogni
_
m ese·.
Dopo la gloriosa lib erazione eli Gerusalemme, ben sette altre Crociate si succedettero n ello spazio di appena 116 anni;
ma tutte finirono per essere sopraffatte, e quello che non potettero conservare i Crociati, co n la forza e con la spada, il 12·19p or divino volere fu conq~listato dal Gran Pa.t.riarca dei Poveri :,
da Francesco d'Assisi! E da quell' e poca · in poi, i forti atleti di
Cristo, i Frati Minori, furono costituiti da Dio quali veri custodi ,sulle mura di Gerusalemme: Super muro~ tuos J er usa lcrn

constitui cuslodes. ·
GUIDO CAVATERRA

TE~RA SANTA

. NELL'INTERNO DELLA BASILICA
. DEL S. SEPOLCRO
(to. Cappella di S. Ilaria )
La basilica del S , S e polcro, co struita clall 'imp erator e Cos tantino cd i res tuul'i fattivi eia ~·Iod esto snflrirono eno rm emente e
per il te nemoto avv e nuto n cl seco lo IX , e pe r le devastazioni
compiutev i nel secolo X, non disgiunte da altri atti vandalici.
·Occorrevano ({uindi cl ell e grandi -spese per risoll evare clall e rovine
le moltepliei parti distrutte sia della basilica e -del Martyrion
eo me dell'Ana s/asis, n è la chiesa di Ge ru sal e mm e era in o-rado
di poterle far e . )ii se rvò a sè · l' onore cl ei restaul'i l'impe;atore
Costantino ~lonom aco (I O'd ) , il qual e n el 10~8 iniziò i'lavori con
delle modifi cazioni indrod otte nei vari ann ossi della basilica clella
'
Resurrezion e . -.
Ce ne -occùpiamo cdI mas s i~o piacere giacchè furono le ·c ostruzioni del Monòniaco che trassero lar: rime eli giOIa e cant-i cii trionfo dal cuore d ei CI'oc iati allorquando vi entrà rono vittoriosi nel
15 lugli o el el 1u90.
.'
c

In eominci amo dalla Capp ella d i S . l\faria" che molto probab ilm ente rimonta al clette;> periodo parla ndon e ;,aewul ( nel ·1102.
Essa era dirimpe tto ad un'altra Cappella dedicata parimenti . alla
SS, Ve rgi ne e situata a sud pl'esso la facciata d el ~l a rt yrio n sostituiva l'altr.a antica della l'h eo tòkos, caduta co n le rovin e delIa basili ea e' della quale i pell egl'ini fece ro ri conlo ne'i loro vi aggi. A co ns evarne la mein oria si es pose n ella fa ccia ta esteriore
occidental e della nuova cappella l'immagine ·prodigi ~ sa dell e Vergine, celc bre p e r la visione di ::3, ~Jaria E(òziaca..
La Ilu ()\·a cappella fu' cos truita per ricordo elell'apparizi one ,del
risorto Uesù alla s ua tì~ . Ma ùre , co me nwl e un'anti ca tradizione
che rimonta a ~. Ig nazio disc epolo degli Apostoli e diffu sa poi
fra lu tti i cristiani, c .ciò è mo lt o natura le qualora si pensi che
Matia S:,. dov.ç tte ass istere alla rcsurl'.ezic)ne d el suo clivin Figliuolo, Infalli dal J'ypi co ll ri s ulta the n el g io\' eclì dop o Pa squa 'si
cantava: " Tu ~o la l'l'ima di tutte le alll'e <Ionn e hai confe mpla to
· Crislo surtcn do dal >cp olcro li ::; pl c nd e nte di bell ezza; tu sola,
tutta sa;-; ta hai l'icevuti i suoi primi sa luti " ,
,
L 'a ntico atrio d elhl ehi esa di S. Maria è attualm enl e occupato dal refetto rio dei PP. Fran cescani che funzionan o la basilìca
ma la ehi e~a ha conservato quasi . intieramente 'la sua anti ca fisionomia dopo la re ~ taurazione fattao e dai Franelli. '

"
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Il pi cco lo sa ntuai'io, ell e se rv e di <:oro ai Reli giosi [~ran- ,
cescaf!i, è un rettangolQ co n l'absid e quadrata , eon , un pro-,
filo hizzano all'interno. l a lun gh ezza m ass im a è di metl'i 10,7~
co n metri 6,50 eli largh ezza, L 'u lt[! re prin cipale 1I0\'e co nservasi
il S$ . Sac rame nto è dedicato all'npp,lI' zio ne del 11cll entore all a
sua Maclre ed è di qllakh e pregio il Cj Uè1Llro ch e rieordà l'av'veni mento .

·e maltrattato dai Giuel ei n e} palazzo di , Caifa durante la notte e
-che ai tempi di S. Girolamo e ra di ornair,ento n el portico deÌla
' basilica del .Cenacolo fino al 614 quando fu rotta dai P ersi n ella
, :10ro invasion e . D ei due p ezzi fatti ne, l'uno fu conservato nell a
chiesa (h S . Pietro o pala zzo di Caifa .e l' altro n ell 'intern o del
. rS , Ce nacolo. D'uno dèi tronchi ch e si conser-yava n ella chi esa di
:8, Pietro degli Arme ni non vi ha più dubbi o dopo il secolo XVI
m-entr-c l'altro ell e si yen erava al S. Cenacolo fu stritolato dai
faI!atici nel 1537 m entre i. Francescani e ran o, in pri gione . Qual,che anno appresso cioè n el 1555 dal P. Bonifa(:io da Ragusa Custode di Te~ra Santa n e furono invi ati d ei frammenti al Papa
Paolo IV e :a vari sovrani di Europa p e'r ' interessarli maggior" mente deIla T erra Santa . S ebb ene gli ' scrittori ' del m ed io evo
abbi ano spesso cònfuso la colonna del Prctorio con quella del
:palazzo di Caifa , t uttavia noi seguendo Marino 8anuto, Giacomo
·da Verona e Leo nardo Frescobaldi scrittori nei secoli XlIr e XIV
~ p ossiamo recisam e ntea ffe rniare che la colonna venerat~ nella
-Ca ppell a di S . Maria è qu ~lla n ella qu ale Gesù subi la flagella'
zione nel Pretol'io . di Pilato.
Nel me rcoledì sa1)to si espone pubblicam ente , ed i fed eli
,d'ogni religione vi acconono p er baciarl a . Così ancora nei gran·di pell egrina ggi il ReYl110 . P. Custode _di -T e rra Santa conceel e
"
':simil e favore.
. .
.

Ai due lati dell 'altare maggiore, e _sp orge nti un (lo avanti,
vi sono due pi ceoli alt<1 l'i ; in Cjl\ ell'o ciel lato cl ell ' Evallgelo si eo n~
servò fin al , 1 ~:~!1 un pezzo cl elia S. Croce, eh e n e i tempi anteriori si venera va in un oratOl'io es pressament e dedieatogli e che
ora, 'alm eno in parte, ser ve di t:atTestia ai' Fra nc escani . Questa
preziosa reliquia ehi usa in un r eliquiari o era pOI'tata agli accampamenti militari in battaglia, dal Patriarca Q' cl a q·ua lcllò Vescovo '
. d esign ato pel' ciò e gli serittori Gon te'lll poran ci _ai Cro ciati parlano spesso dell a presenza di qu esto p:illadiQ, in mezzo all e truppe '
Franche combattenti co n i Saraeeni. Nel ' I;') J7, gli Armeni, a p:.
profittando dell' asse nza dei Francescani imp,rigi onali d ~ So lim ano,
per vendieare su !clI'O la distl'llzion e della sua fl o tta inflittagli dal
duca Doria di Genova , ru ba rono la prez i o~ a reliquia mandandola
in Arm e nia.
N ell'altro altare, al lato dell' Epistola del principale, si venera
la Colonna de lla Flagella zione,un tronco ' in porfldo alto 70' cent.
Gli antichi pellegrini , frri i· qu ali qu ello d i Bo rd eaux, chi amano pure con norpe ·di colonna . quella ' n ella quale Gesù- fu legato
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IL S. ·CENACOLO
(Appunti)
c9ntinuazione vedi num. prec . .

I Francescani quineli sul S . Cenacolo va ntano a differenza
' ..
'
.
-degli altri Santuari, uno speéial e dil'Ìttci ~li acquisto proxen,i ente
. ·da vera e legal,e cessione. (1)
..
_ Lo stesso S. Pontè fi ce 'Clemente ' VI a dimostrare la sua
.gratitudine e ben evolel'.).za ai \ !leali di Napoli p e r. t ale acqui~t~ e
cessione, diede loro l'Jus patronalus perpetuo so pra i SaI}ti Luo,ghi acquistati, ciò che tornò tanto gracÌito a Rob erto e Sancia
·-che si obbligarono a mantenere in- perpetu o eloelici Frati Mino:ri destinati -al servizio c~ei LUQghi Santi con una soinma,che dai
.documenti si ricava essere stata eli mille ù:l.lcati cl'0 1'O annui e
è-cl~efu somministrata oltTe il 1684 dal regno di Napoli pnma,
,-dngli Spagnuoli poi , sulla dogana di Messina.
.' (1) Go luboVi~ h, op. cit o pag o 2-3:
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Francescani poi di Terra Santa a dimostrazione della loro ,
, gratitudine verso i munifìci 101'0 ben e fattori, negli statuti del 13ì7
fecero le seguenti cl ctel'minazioni che tuttora si osservan o ' da i,
Fra~cescani della Custodia eli Terra Santa:
lO Nes suno di qualsiasi condizÌ'011o verrà ammesso,a dormire
nel C'-)l1\rento del MOllto Sion, se- non sia...Principe, od inviato spe·
ci~lmellte dal So mmo Pontefiee, dalla Regina. eli S icilia, o daL
Mipistro Generale.
~o , ili ogni lunedì si celebreF~t sempre La Messa pBI' i benefatJori .0 specialmente p el' le :min~e de'i Re Roberto e Sancia di ,
Sicilia alla munificenza elei quali si devono questi Santi Lu nghi, (I ),
Con altre compre, i cui atti legali si éonservano nell' Archivi o ,
di S. Salvatore in Gerusalemme" i Francescani acqui1;tarono nel
Sion altri terreni sia per allargare il - loro Cony e nto~ sia pCl' co- ·
struirvi un grandioso f,ibbricato capaeo di c~nienere duecento
pers'on e, allo scopo di concedere ospitalità agl'infer-mi e cl'is ;iani
poveri che vanno in' pellegrinaqgio a Gel'Usa1.emme, L'iniziativa
della provvida istituzione si deve alla gentildonna f'ioreiltina Sofia.
de Arcangelis, ç.fie n'ebbe l'approvazione da Urbano VI.
Verso il 1J60- j 167 un tal Beniamino de Tudela rabbino spa- ·
gnolo "parse , la voce di aver saputo dal rabbino eli GerusaleI),1me ·
come per ' ca~o si fosse scoperto nel sotterraneo del Cenacolo ,
da alcuni operai cristiani la tomba di David, di Salomone e clb
altri Re di Giuda. Sebbene la f,dsità fosse stata bene presentata,
nessuno prestò fede all'assurda leggenda ; Nel principio del secolo ,
XV fu fatta di nuovo circolare dagli -e'brei, e trovò allora la fa·
cile ' credulità a~che 'di molti pellegrini, che la ripeterono con sen- · .
tita compiacenza come potrehbe fare qualche maligno d'oggi.
E tanto dissero e fecero in quel tempo gli ebrei da esaltar ~ il fanatismo dei musulmani, le cuiautorittt verso il 1429 emanavano un decre- ,
to iòicjtio col quale toglievano ai Francescani il detto sottèrraneo.
La perfida usurpaz.ione commosse r Euròpa, OVUl1que furono ,
minacciate rappressag~ie contro gli .ebrei per indurIi a far ritirare '
per mezzo dei loro stessi correligionari di Palestina l'infame '
, deèreto; la diplomazia si sollevò, e. pare con felice risultato, .
perchè nel -J 431 i F~ancescani debbero il sotterraneo, che •però '
non cessò di essere l'oggetto di continue aspirazioni, non potendo
tollerare i musulmani ,che nella Cappella sovr~stante 'a lla pretesa
(1) Wadding, Annales an 1376 n. 14. Bllllarium- Terrre Sanctre, pago 6(} ,
in- nota. Da tempo immemorabile in tutti i Santu ani si celebra,una Messa,.
settimanale esclusivamente per i reali Rober-to e Sancia.
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tomba di Dav'id, e ' che e ra dedicata ~ alla discesa dello Spirito ,
Santo, vi calcas!òero i piedi gl'infedeli. Tanto fecero ch e nel VI 5.'/
~istrussero a ruror di popolo la Cappella dell o Spirito Santo ml~
~accianclo di trwliere ancora la ' Cappella ciel S . Cenaeolo al
Frances~ni ciò"'ehe disgraziatamente avvenne nel 1551, impo ~- ·
s'essanclosi ,:ncora\ di questa il santone della tomba di Davicl. NO~l
tardal'Lno quindi ael essere espulsi dal S. Cenacolo i FrancescanI,
infatti tr~viamo 6JlC ' ne doveltero partire m,l 1552 per -decreto del
Sultano che conlìscava loro tutto il Convento del Sion.
Le corti d'Europa ~i commossero, si agitarono per questa
nuova us urpazione, ma non (,ttennero nulla, anzi si vuole che
Solimano II così ri spondesse !'llle preghiere dell'ambasci~tore d~l
Re di Fran~ia « Quando il vostro Re mi dal~à licenza dt rabbr~-,.
ca1'e moschee il Parigi, ed il Papa 'Un'altra a Roma" allora w "
rende!ò il M()nt~ Sion .»
( continua)
---,,--- -

ECO DELLE NOSTRE MISSIONI
. Bagiagaz .20 Gennaio 79.27 ·
ReverendissimoPadre, '
Le mie molÌ'èplici occupazioni mi ~ann?' impedito fino ad
oggi di darLe nostre notizie. Il n<?stl~o 'vlaggIO fu abbastanza fe·
. lice fino a Latachìa da dove c,o mmclarono le ~ostre sofferenze.
A Latachìa restammo '20 giorni in attesa che ti m~~e SI calmas~ ·'
se ed una '· barca che ci 'portasse a Karil-puran: , .hnalmen~é CI
poteil1lll0 imbarcare pagando la bellezza di, 13 hr~ turche ~n?- '
·ro. Causa il mare cattivo la barca non pote raggl~nge~e Kara;
Dutan ma si fermò dietro lo scoglio di Ras-Bassld, d~stante ~
ore ' da' Bagiagaz, per ripara:si dai vent~ ed i~ attes~ dl ·bo,nac- ·
cia. I vi rirÌ1anemmo 3 giornI e tre notti sugJ) scoglf, come I fai·
chi; cori un freddo che gelava il sangue nelle "vene. Le preoc- ·
cupazioni di quei giorni non'. erano per me, ~Hl assllefatt~ a ta~ ,
genere di strapazzI, · ma per 11 povero P. NOl be~t?, che e tut
t'altro che un colosso di robustezza. - Il beno pOI e ch.e nessuno, .
, tanto a Karà-Duran, come a Bagiagaz sapeva d~lla nostra, pre:
senza a Ras-Bassid. ' Avendo poi portato con nOI. le prOvYIslom
per un sol giorno t negli altri, giorni dovemmo chl~dere d~1 pane ·
arabo ai barcaioli, e raçcogllere, staccandole dagh , scogh, . delle
. . ostriche e patelle per servircene come ',companat.lco (e co~ee~ -. ,
ran buone! ... ) cuocerydole de~tro ~na sc.atola I di tonno, ti Cul
contenuto avevamo mangiato 11 pnmo glOrno ....
. Finalmente, per ' libera~ci da Ul:a simile situazion~ pregam~ ·
mo due barcaioli di recarsI a Kara-Duran ed aV,vertJre a\cunL
de\. paese d.ella nostra presenza, a Bassid. A sera mnoltrata to1'- ·

LA TERRà SANTA

LA TERRA SANTA

naro no ba rca ioli co n un a dozzina di a rm e ni
','
bnga
PL' I' C'•II'I"'-,
" )I"c Ie nos tre cass
' all11l <1''tl dcome
, , ntI , L' co n le bestlc
, '
nI a b uon o ra pa rti mmo tUlti cos te"o ',
:I
e, ~ I~ ama,
r
'
"
' n n ldnL o per trc ore 11
c c pOI co mInC ia mm o la :-." Iita so tli 'l ndo
ma'
'
un ' ve ntclcclO contaie'
\' ee nl c"nza d a l"I' ok utt a rcl" Indie tro
1
\
,"
'
"
Illczzoa lorn o el'aV,'\nl0 ,'I
o

Baglaguz.

...

'

•

Qui trovammo che il l'l' nt o aVeva '
, I'
parte del tetto d ,II ' , ', '
:l
" sco re lc llato una buo na
,
c OSI' ll,lll I.: l el la ch iesa, No n trov d " ,
re, c temendp cil e il \"(~ llt O h' nls
, sc per rOVln
~ n'1I'OStlI ttgUi
un
'd murato
'd
, CI , CCI l'mm o d i ri~)ar<lrl o da no i a ll a I~ "01'10
,
! 0,
,
saltrc ~ ul tetto ' per ti mo re '1I c il .
, (:: 1">1
Ne
ss
un
o
volle
e
vi sa lii 10 stes;o legat o c n Luna c~~,~ t (J, fl
o po rta ~s(::, alJo~'a
m ett eva Il' t e"ol e '\ ~ l '
P:-.J
l " ,1 ,'\ cIn ta! .. Mentre lO
, del soffi tt l :,,' ', I , st,o , " o rb e rta 1111 regg va dall 'interno'
o , et'ld to ,111 a {un e co me un sa lam e! , ,
Dura nte la mia 'I " e11l '] un t '
l'
'
vio lenza ed accanim ; nt o p'~i, h t elr~c\el~;ol ture 11 .a ttaccarono con
durò fur ibonda pe r trl.: o re ' I
c " , o ,t a
Ba,glagaz, La lotta
, qu i rifu gia ti , rès istero no Sil1 0' al lanovestnll't ddILlta ~~ frur~ da l. {el/ah
"
<
li a
" I Il n orzI d l'
b
o ra J turchi
co m in i'lro
no
"
- , Ilresero a I \ assa
,
IAlI ' :I
' .
,a
npl(::aare
e 'pOI
f
asc lam o sul tCITL' nO I mo rt i t '
~
,
a uga,
'D'ari fer iti : dei q ua li ;lc uni ~1O:i~'o~~1 ,~~n Oar~~t' eCd Pa~~t,ands se~lo
CI n os tn neppure un ferit o ,
( " a eral,
Il ..j. corren te si sp-Ir:ic 1-1 vo
I un b
su, turchi , banditi (dc;ti ' C;',I/'I ) bat~~lti ~e G , u,o n ,nucleo di .g ue,
sa tl a S<:r' ' I
"
,
,esse i, SI erano 1'1ver~ i 'la;z p ,11 ~ !11111 <1C cra nd o di a tt ~lCcare per la quarta vo lta Bao (o"
res I Im ill ed la te preca z
'
l d 'f
_, I~I I,Otf/ I~e,r a I esa e sc ri ssi al
m io a mico Misa c detto S ,l CLd
bra\'i, E a li ve nn e
"c'r lIrc III~ no
,1 nc ,le , accorresse con i >ll0i
:-J
"
111,1 I
n SI fecero vedere
Ora que sti turchi eh ,' ,' d
S
"
'
: SI al G overno e la ott è ~ ls~e on o, a cr a tI I ~ono so tt0111es.r~s i ga ran ti pI:ess.o' il oo~~~,~s !O~e cen ,a, p,erc,h è se ne sono
, I sono reca ti a Send" d I Cl tt e, o l a n~1 ~ap l dI , Latachla, che
di il nel'l'colo l
,I C la nn~ In co mInci ato a dl ~ armare' quint'
,
a meno per Baa 1a
' d' ,
,
tutto , D 'a ltro nd e Serail i.:
c 0
g~z,' pu o IrSl ~cumpa rso del
, drapp ello di so ldar' l'
,t~,o ppo VIC In a a Latachla, da dove un
L
' I I puo actlm ente so rpre nd ere e dis perd ere,
..Xna l'eec\o sIlelePe ro se mbr~1 che vad ano be n a ltrim enti ri ouardo a
, r
non so n al li t
l
' ,
"
::>
posi to so ch e L
" , :-J , np e c l e ~ O tlZl e contradlttone. In pro,
,
e SCI ner a , Sabatloo da Kassab.
e bacIO la ma no e (ll
-l' e d o Ia S' er a fì ca Benedizione, raff er. m a ndLomi

!'

dell a p, V, Re vma , umili ssimo, suddito
fR

S ,\ .\"TE GREl'l'l

95

LA FESTA DI S , ANTONIO DA PADOVA
IN GERUSALEMME ,
Co n queslo t i/a l o IrolJi"mo Il'a l e vecchi e cart e del P. Remig i o Rv,se lli
fJ , S era{ino -'H limi
-{186.':-1 '73), lill a r e/a zion e , I e,~ linalrt a 'IHa lc lt e !Iiorna l e f) r iv i sl a.
Cretl iam o fa r co,~ a gl'ala ai l ello r i r i p ub blicarl a, essendo sempre ,'osa

:Wiù Sel/I'p lal'io d i Te na San ta al tempo rl el Cus torl e

,di al/ualit;;,
lilla dell e cose c he mi ha recatu la più ;:;Ta nù e c COllsu la ole ;; orp resa
,dop o che io so no in qu es ta Sant a e desolata Citl à , fu la f, ' s ~a dci T a ul1l atu rg n d i Pad o\' a. In qu e s t ~ n os tra c hi e s;> di S Sa lvatore SÙ Il e fa da poc hi
.anni pu bblica e so le nn e no\ c n a, e qu est'anno la f,'ci io st esso. Pe r i, non
sono poc hi a nni e hI' si v e n e r a una s ua illll1l ag ine in pittura Id qu ale s ~a
_ap jlesa ad un pilastro !al pr a le ù ùll'alt a re ma gg iore , lo av e\' o \' edu to sem ·
pre lilla cande la accesa d in anl'. i a q ue ll a immag in e, e c r e(J;~ \"o c he flisse
,di spo sizio ne d ei Re li g ios i. V edevo m olte volt e g-li a ra bi fe rJll ar\"i s i da\" a nti.
pregare, s te nd er la ma no c to cca re l'est l'e mit il d l' ll a. pittura c baciars i
,quindi l" m~no '('o n riv e r e nza profonda , avevO se ntito d ire in lo ro lingua
.la Anlon , ja /I<lbilJi: (o 1\uto uio , o mi o ama to) , l11a c rede\'u ch e fussl:ro
arab i della nos tra pii rropc hi a, c ioè c r is tiani ca t to li ui , e non m c ne davo
g ran ma raviglia,
il mio s tup or e ' fu n pl tempo dell a 1J0veJ~ a, e più e hf~ altro n el gio rno
d ell a fes t a, Qu el gio rn o fu u n co ntinuo a ndare e ,,'e nire di Gre ci e ù 1\l'mo, ni scisma ti c i a s a lu t ar e il no s tro Santo, di modo c he io non sa pe\" o rend ermi ra g ione eom e m ai co , t o ro potC'sser o ave r e tanta d evozion e \' e1'50
' un Santo c he non è d ùll'allti ca Ch ies a Or ie ntal e; e com e lo in \' ocasse rO
-con tallto affetto e fidu c ia da in teneri re, g iu cc hè essi non pr('gano som mes·
same nt e, ma d icono fort e assai, specialmen te quando è eccitat o il loro
ferv ore,
Tutt avi a qu esti scism a t ic i con se rv ano se mpre in mezzo a i loro e rro ri
soste nut i da ll ~ igno ranza, qual che cosa di cri stianesimo , e perciò trov,a vo
1ma sulTi ciellte r agio ne di qu e ll a loro d e \' oziollc versO S , Anton io, M
a
allo rchè vid i venire a prep-are dinanzi a qu el quad ro i Musu lmani di og ni
' <età e condizione; quando li \'id i e otrare iII' c hi e~a , la scLare le loro scarpe
alla porta di essa" con un a o pi ù candele in m a l10 tutte ornat e di fiori c
.andare frett olosi a posa d e Eopra una tayo la c he' st a dav a nti e sotto la pittura; quando li vidi levars i il t ll l'bant e prostrars i co n la faccia l'er terra
-colla più g r ande ri ve re nz a, ~ quindi alza~'s ( in piedi ste nde r le braccia in
, atto di s uppli ca la più a ffettuo sa Y(~ rso il Santo, qua ndo udii invocarlo
,con voce affe ttuosa e cominossa , da no n sa pe r s i pa rtire di là sl' nza tornaAnlolt co i tito li i più Jol ci.
re a rigu a rdarlo , a pros tra rsi , a - chi a ma rlo ja
o:io an dai fuor di m e pe r lo s tupore ,
'
Dopo il vespro poi l'a ntirivieni dci Greci, Arme ni e ;\:!usulm all i è str~or'd inari o, di maniera ch e n o n si ca nta in quel g iorno il VeS iJro a cagIOne
dell o strepitò e ' de l bron toli o che fanno costoro preg'd ndo a modo. loro il
\l ostro Santo! Fu allora che io vidi un 'altra particolarità che se non l'avessi' veduta non l'avrei cr eduta. Si fan n o calare u r a lam pada che sta
<la vanti a qu ella poco ; ppariscente imma gine ; quindi intingo no un pi,zziCO
<Ii coton e in qu ell'olio ch'è \' er de e puzzolente assai , e poi 'con esso S I un-
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gana g li occhi, la fa cc ia, il co llo , il pc tto, Ic lliani, c poi m a ll "' iano
co ton e cosi s trop icc iatn pr r qll c lla loro [)c ll c sud ici;! c' l '
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v en tL. qU~ I ' Ohi, oro padri (elci ~lu s ulmnlli) davano qual c h e assa lto al con0, a o rc e erano den tro compa rivano loro presso i due in a r essi
p ~rop art~, ~ue fra~i giga ntesc hi, e ch,) questi a forz a di p e r c o s;e im'p:~~,'
;a:o a,g l lIlvason, Mu s ulmani di passare per andare ad ass~ssin;tre i frati
e
, ,hh , l Mus~lmanl vedendo p l>Ì l 'immagin e di S, Antouiò e di S. Fran cesco,
'f'
In c lesa. dl':evan o ' ecco cIu ' t'
f
d'
'
a I erallo I ra tl c h e ci mand avano indietro il..
orz~ I percosse, e non os tante c he noi fossimo arm a!;, non potevamo 10\'0
resls ere e s pa vent;l ti tornavamo indietro
.
,
P' "
'
et
01 e certo c he i Mu sulm a ni s tessi ri corr e lido a So Anto;lio Pelunt
aeclpwnt e sono pochi o'iorni h '
,
"
lat
.
'"
c e , un ge nitore a vendo un fi g lio am mao eia a p regare S, An tonio e d
h:"
,
sa col suo T l ' l
"
opo poc o glOr m era di nuovo in chieeat I
h Ig I uo etto a rlll gl'az ia r e il Santo dic e ndog li « Tajeb A n lon
are ler.a ecc. Sta be n e o '\nlon ' t"
' Q
qual ch e cosa subito fa nn~ v 'f'
lO, _ I rlE?, r,az loo uan ~ o poi smarriscono,
, lt
, o ,I a S, An tomo e r ;trovano il perduto
li'o
e S0l10 le o'!'azle p a t' l '
"
'
anelare ad in tc rro:ar "
r ICO art; m a pereh e io non ho avuto tempo di,
o
e III partl coh
'b
r
'
com p. er a mia intenzion
' . < r e I e rl e!Ca ti , con un mio interprete
più c he -sicuro di ciò Ch: l~o:I , e c he ~er ora non n e parlo, volendo essere
non chiama un s uo fi!io
. t:r:vo, So di un ~ donna Musulmana, la quale'
tà ' non Il a nlal' voI t g l', pa l tOllto dopo tan ti 11 n Ili di matrimoniale sterili- ,
,
,
u o c llam a d o
' lt
'
dei Cristiani...
con
l'O nome che con qu es to cAnloni<, '

,l
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_ Prçgo -la s, v, Si g , Direttore. a vol e'!' pubblicare nel suo periodico qu es to
:arti colo a gloria ' di So Antonio, e ringraziandola, n e garantisco la y e rit à ,
,e mi sottoscrivo,
,Dell a S, V,
De v mo, servitore.
Po 'REMIGIO BUSELLI, S egretario di T. S.

" La

'on tenui, Dio provvederà"

l giornali già descrissero, con colori meno vivi, deHa realtà,.
i tragici fatti avvenuti in Alessandri a p'Egltto nei ' giorni 20, n
,e 23 maggio,
•
Mentre la mattina del 23 la plebaglia eglz1ana~ CUi s'erano
uniti ançhe dei polizio,tti', scorrazzavano per la città dando la.
·caccia agli Europei che straziavano ' ed uccidevano; molti di
questi si .rifugiarono nel convento di S. Caterina. Erano greci,
'maltesi ed italiani con alcune donne, e quivi si tenevano sicuri,
perchè gli , Arabi, quasi certamente, non avrebbero ,assalito il "
, conv~nto; il pericolo vi sarebbe stato se 'quei'forsénnati avessero
-sa puto esservi rifugiate delle vittime designate; per buona sorte
'non lo seppero. I Frati in m.ezzo a lo'r o li confortavano, quando
nO,n dovevano a'ndare al viCIno ospedàle per l'assistenza dei feriti.
Bisognava , provvedere al nutrimento, e il P GuardiailO -con
iu'n huon repulisii -alla' dispensa potè saziare gli sfomachi di una
- :sessa ntina di persone , I poverini ringraziavano commossi: talu'no temeva ayesse a mancare il necessari,o ai religiosi: "E se '
:domani, dicevano, non si 'p otrà uscìre a far le provviste,' Ella
farà fare digiuno a'suoi Fraù?" E il buon P Nazzareno, un
:bravo tòscano tutto energia e carità, rispondevasorridend ~ : La '011
iem,a; Dio provvedel-ào
'
.
E Dio provvide anche per la notte, chè ottenuti dai Fratelli
,delle Scuole Cristiane del vicino cQlle'gio divahi, poltroncine ed
,.altri mobili, con es~i fu improvvisato un discretb dormitorio
nel piante ~reno del co~vento; chè la necessità non ha ' legge, e,
~ome diceva il P, ·Cristofò ro, omnia ' munda mundis
, , Il giorno- seguente tutti tornarono alle loro case, pe'rchè era
'tornata la calma; che però purò poco. Infatti la mattina del 25
.chiesero - rifugio in , convento alcùne famiglie ita liane, una tren, tina di persone, ·riuscite à fuggire dalle loro case che gli Arabi
_volevano inc~ndiare. Ed anche per questi provvide , Iddio vitto
, .ed alloggio finchè la calma tornò p'er davvero.
o

o

o

\

_I
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CRONACA DEI SANTUARI.
• Siamo Ii ~ ti 'di annunziare che in s~glli to alla cO,nfercnza del p , Orfali-..
sugli scavi , fatti dai Francesca ni in CafarnaQ (della qualc demmo nutizia nel
nostro numero di maggio), la Commissione archeologica ha dato permes s o~
di pto.lleguire, i l'avor!: i éruali già ebbero per risultato la scoperta di uno '
'
stJlendidq mosaico.
Ringraziando la Com-fIlÌssione, speriamo che anche ,la CO)llpetente au-torità ci permetta di metter mano alla ricostruzione délIa chiesa del Get- ·
semani', tanto desiderata dai Cattolici di tutto il mondo.

" ", 16 Mag'g'io, - Festa della P entecostp r
:',
fl'ancescana di G erusa lemme dO/lo I ' I -: , ..Ja ,le~lglOSa Comunità
'
,
e so ennl funzlOlll
'
l a CIlIesa
eh S, ~nl l' 'ttol'e un 't '
I
,
vespel'tll1e del-o
'
"
"
.
I
a
IL ma to popol o I· t'
'
P e Il eg'l'lnaZlOne al S. Cenaco lo O\'e 1 S ','
_,
<l, mo, anelo in,
,
l'
,
,
,
o
pllltO
Salito
dl
s
"
ma (Il Ing'ue cII fuoco ,~opm u'li A
t l' l' , ,
, eese In for,
l'
'"
pos o I c leel U'IOI'IlI I
l' \
zlOne CI Ges ù al Cie lo, lvi si les 'e l'I t, tt
l .b ,
topo .- scen-'
,
'
s
la
o
ceo'll
\.tt'
1
'
l che parla della discesa dello ~ ', '
StOI
S
... , ~ I cegll AP0C
..:J J)llltO anto VI S'I ' ' , ' I
' l'.~atol'. ed un Pate l' ed ,.h e pe l' l'a cl'l u ist l 1'1'1 I I eClto I Veui
''' 17M'
"
oc e
l1(ulO'enzaPI
'
,
aggIO. - Fes ta Natalizia di S. M G
'. '" :
ena na ..
Re eh Spao'wJ, - ~ el SS ~
I
• attoltc,l, Alfonso XIII
. ",' .
•
. ve po CI'O, Betlemme 8 G'
.
'
zaret SI celebl'ò la festa sec l '1 ' r
. _. . ,lOvannl _e Na-·
vmn' C
l''
, onl o I so ItO In tu tte le feste de' ,
, l
atto ICI, colla process iolle' sol ,
d 'I
'
'
enne e I canto l T
"'.~osa. A quella: che si cant() pel' il llIed '
c I el'za e NleseS llno scopo nella Ch'
l' S
8 I t
aya ol'e assistette in unifol'm e il l''' C
I, I '
I~sa ( I ..
* 26 l\f . ' '
.
"
onso e co suo seO'llIto
'
!
agg~o .. - F esta del COI'PIIS Domini nc l SS
l'
GI I Ol'l1amentl PllÌ bell '
"
"
.
. ,epo CI'O.
Edicola che in qu esta ~i ~ PI~I pl'ezl~sl fUl'on o adattati intol'l1o 11.1"1 S.
ni ad esclusione di q l'j"I I cos anZI a vle,ne addobbata dai so li Fl'an cesca,
" unque /I tl'O !'Ito r 'I
."
to divenne addil'ittul'a un o'i ' I I ' ( I~SI ( ente. ti 8acl'O TempictaceompuO'nato dai pp V I ., ole ~. Sua b C(;elle nza ,MgT. Patl ial'ca.
,"
,
. ..[' ran cescal1l alle d
I Il
" ,
'
ce 11 solito solenne ino'I'ess
. ' , ne POIU. c e a VigIlIa ri feP
'
" o se O'Ulto dal Yesp .'
'Iì'
'
,ro~esslOne qnotid iana a tutti i'" '.
.'
e li ~~ntl calt e dalla
' VI SI cantò Compif'ta ed alle I 1 ~:~tuall de~hL Bastllca., Alle el'e 5"
mattina della festa alI
. ) S
a notte 11 mattutino solenne. La
' e 01 e t-i ua Eccelle
'd'
d I· Terza e Messa pontific,
I
"
nza 1'1 Iscese pel' il canto,
Seglllta
dalla
PI'oce<s
io
I 8S '
.
a
e
men t o COI soliti tre o'iri int
Il
~
ne co
. I::iacraalmente la musica eli pal'e °lr~o a a, S. Edicola. Fu eseguita puntu' cc 11 autori e O'mnele f
'1
popo Io che si accostò alla S E ' ' .
b U I concorso del
bmte sopra il ~S S
I ... · ucanstla nellfl Messe che furono celePO
- elel Pontifj~ale a' l' teem cl'o SItessoI dalle ore 4 'del mattino fino all'om.
l quae tntt 'I T
'
po ce
. ,
.
,
to daI noski fedeli o"
l' ' '
o I
empIO era affa.tto g'reml- ,
",elUSO Imltam e Pellegrini.
'

In occasione del sesto centenario della morte di Dante Ali g-hieri an- ,
che in Ger.usa lemme fu commemorato il divin~ p"oeta. .
v
'
Il giorno .16 maggio in una vasta sala del palazzo governatoriale,oltrc
S, E, l'Alto CommissarioSir I·Ierbert Samuel, erano intervenuti S. E.
il , Patriarca latillo, i Consoli stranieri, molli ecclesiastici specialmente-,
italiani, i rappe sentanti delle varie Comunità cattoliche e non cattolil:he, _
musulmane ed ebraiche, ed ufficiali dell'esercito . .
In omaggio alla nazionalità del Poeta, presiedeva il R. Console d'Italia. ,
conte di Villarey, il quale esprimendo la propria soddisfazione di veder-'
on~rato in Uerusalemm e il Poeta del C~istianesimo. constatò con particolare compiacenza quanlo ' il sacro Poema sia studiato in Inghilterra
Presc poi la parola il sig. Ronald Storrs Governatore della città cheintrattenne l'uditorio sulla vita di Dante e sull'opera di lui. La forma altamente letteraria del discorso. la coinunicativa e I~eloq"uenza dell'Oratore"
ralIegrata, qualche volta da sobrio umorismo, l'origi nalità di vedute nell'in-",
terp!,etare la vita e l'opera del Poeta, la facilità con cui il sig., Governato- re recitò' a mente, e 'in italiano, interi passi della Divina Comeclia, meravi,:gliò ,tutti i presenti, ed impose la convinzione che il sig. RO!Jald -Slorr8 non é uno sterile_ ammiratore dell'Alighieri, ma indiscutibilmente possiede '
una eonoscénza "profonda, del sacro Poema.
,
La soddisf~zione e l'animirazione deIl 'uditorio, che per un'ora aveva as-~
coltato con religioso silpnzio l'oratore l'aveva saluta to in fine con calorosi.'
e prolun gati applausi, fu poi interpretata da S. ,E. !'Àlto Commis$ari~ il '
quale si compiacque, d',l'I~er aggiunto il pe~o ddla-s ua influcnz~ morale alle- _
insisfenze' del Consoled'Italia,per far acoettare al Gov.ernatore l'invito a far~
la cQnferenza. 'AccorgeJ:ùosi poi l'hc fra gli uditori l'rana molti italiani, COn
gentile pensiero,lascÙindo l'uso della lingua ing'lese, ad essi in particolar - :
modo rivolse la: parola. in italiano" còmpiacend08i chela loro nazione, in
Dante Alighieri, abbia da to al mondo un tanto fattore di civiltà e di cultura.
'
-

S

e
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CRONACA PALESTINENSE
Il 4 mao-o'io '
0 0
, I n una seduta d,'J/'O"
l
"
P. Gaudenzio OrEali I)arl' d'
, Ilenia - Paleslme Socie /y, il nostr()
, .a nm' a.
f'
o-iudaico scoperto a Betfa
' o'e alcuni
Da u n'i scd:tion o bun
' lpogeo o.
e e l'alCa o'ralìta so
'"
pOl er dedurre non so l / d'
"',, '
pra un ossario, eg'li l'redctte
d' , ,
o a ,I la delllpoo-eo t
'
ong lne u'alilea colo
/' ' ,
'"
s esso, ma eZlandio essere stati
d't' O
ro Cle VI erano sbt '
It' S
u l Ol! abJiiano convcnulo sull
" I ~epo J.
ebbene non tutti gli
- rata la dottrina dr! g-io\'anc CO~lf~~~I~~~~i~:ll di lui, puro! da tutti fu ammi-

'I
,~

I.

t

Il 19 seguente nei locali della, Scuolll BibUéa dei pp, Domenica ni, : il '
,_p, Lagrange tenne' u·r,'altra conferenza su Dap.te ' Poela del Cl istianesi1l1o ...
La fama dell'illustre fond a tore della Scuola biblica di Gerusalemme ci
dIspensa 'dal fare elogi della conferenza, che fu -degna dell'Oralore e della ,
fama di -lui.- ,
Tra i pcllegrini ' ;enuti neÌ mese di maggio, S0'l10 da notare 'alcune. cen-ti naia di 'marinai inglesi. I Cattolic(, aceompagllati dal loro CapeIlaTlo PMc Clemellts, furono ospitati aIJa Casanova. Con edificante pietà vi" itaro-no i Lu ughi ~anti, e tutti syaccostarono alla S ac ra ~le!Jsa sul Calvario.

'o

:100

LA

,\

TERRA SANTA

15'

LUGLIO

NUì\'I,.7

1,921 ,

..

RIVISTA BIBLIOGRAFICA
IL S, CENACOLO , Appunti, G erusalemme, Tipogol', dei pp,
-Fran cescani 1921. In bO di pag , H,

È una monogl'a fia brel' c che con molta chial'ezz't e so li clit:t di

pl'o~'e dimostra il lato stori co, giuridico e polemi co del celeb l'e Santuario, cile per ogni diritto apparti ene a lla Chie 'a Cattoli ca, e no~

si al'l:iva a co mprendere co me si facc ianu tante diffi col t~ì pel' - la Consegna a lla Custodia Fmncescana che l'ebbe indistul'bata per più di
tre secoli,

La bell a monogral:ia meri ta la più hll'ga diffus ione in tutte le
lingue, e da noi si sta pubb li cando nell a no tl'a TE:RHA SANTA,
' come la pubblical'Jno l'autorevole O"8el'/'rttol'e Romall.o ed altri
periodici,

Il S, Padre si degnava sC I'i,'e'rne all'Autore per mezzo dell Emo, '
' Card. di Stato la seguente letterina:
Dal Vaticano 28 Aprile 7927

R.vmo, Padre,

Deg'li opportuni appunti e del co t'tese omag'gio che Ella ne ha '
fatto alla Santa Sede, godo di ringmzial'e vivamentp. la P, V, R.ll;a,
che il suo alto ed importante omcio mos tl'a d' intendere nel senso più '
nobile e più vero ,
Coi ringraziamenti e con la patema benedizi~ne della Santità
Sua, riceva altresì l'esp ress ione personal e del mio gl'aLO an imo e i
".sensi della ben distinta stima con la quale mi pl'ofesso
Della p, V, R.nvma,

. I

A ffrno, nel Signore

P,

/ Rev, ma Padre
p,

CARO, GA S PAHRI

FERDIKAKDO DIOTALLEYI

)

Custode eli Terl'a Santa
HOMA
1\ Sepolcl'o della l\Iadollna

L'ASSUNZIONE DI MARIA SSMA.
/

!'
Con approvo dell 'Ordine è dell'Ordinario

,

da Dio -inesterminubÙe
L ,'uon~o era ,; tato creato
'
d eà imrnortale,
l
ancora
a
p ere'1le' a Il' to d'e ll' anima -d el S ign or 0 dov e v ~ go
, d erne
' ,
d'
l)rel;ogativa-p er quanto lo COly,portava ,l a SL!~ c~n IZlon~. ,l, essere
G-nito, Perclette pe rò il diritto ai d011l - s-u~lm~ cOn~~l'ltlglt nel~a ,
~rea'lion.e • quando volontariamente trasgl'ech l :ubbldl,e~za che D10
'Ii aveva impe sto sotto p ena di morte'. Per 1 } (hsSLlbb l dl e n_z~ adunAdamo chiamò sopra di
la
e
eg,lI.
, n~an cò cQme ' scmpliceindiv.idùo, ,ma <:orne capostIpIte e l,apple-:

~ue

, ~e

m~l'te,

s lc~o~ne

n~n_

,
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se nta nte di tu tli g li uOllìi lli , cosi co n lui p ecc ò l'intc c'u um anità,
la qua le in ctJ nsl'g'uoll l.il ,., i $ ' liti co lpit a dall ù s tes
ca 'tigo, La.
m Ol't e pe rta nt o ò la pe na c1 ·1 p cccat o , ~
Mari a es s ncl o s ta ta li s tinata Madc' cii ;" s ù pOI' pl'il' ilcO'iQo
sin golal'i ss im o cii Di o l'O lll fu~)J' s l'va ta d a ll a ('o lp a d 'o-rigin e ciOè
dal pocC'at o di Ad a mo" (;(1 , ,', u n,' hh o d o vuto e s r u ose nt o dalla
legge univol'sa le, fulmin ::lta p U I' la co lr a ; no n , a l' bb e cl ovuta
mOl'ire , La m OI' to a n' l, bo [l ('C munata a nco ra LL' r. con g li altrt
,
figli cii Adam o inf , tti da lla s \'c ntul'U d c i p c ( ~a t o ,
Ma qu es ta Do nn a r('l'<: l. a no n

l'a so lta nt o fi g li a di l\ da mQo
Ci ,., lI C ri ,to , \gn Il o, ' se nza
m acc hi a c c h ' c ra l'c nu t,) a 'a n c lI a r l,.. co lp ' cii tu tti, Ed il
Divin su o fi g li o essr ntl os i \'o lo nt u ri a m nt as, o"ge ttat a ll a rn o r~e
c~n~'e niva ?ho la ~ I a dre, ~lnri n, la qUrll
l'a g li p e rft: ltnll1c nt;
slmll o, SI asso gge t ta i; 'o alla t ' ;:,s a so rt no n " i,à CO ITI
"
a pena
d ella colpa mn per rassomig liCi r a l Fi 'rli , e h p l' la m ort e l'inta
e bbe la più ple ncli cl zt te, tilllo ni a nza d Ila s ua clivinilà ,

~ma el'a pl'in cipa lm r nt e la ~I a cll' u cii

Dall a c rud a mort o di ( ; ,., lI o d Il a ,'u a gl o ri osa r s urrez ione
el'an o p assati pa recc hi a nni , c ho u ~ a Ve noranda tra di zione fa salire a dodi ci quand o s i an i 'in ò il m o me nto d ~ 1 tr a n~it o cCi ," aria,
Dacch è L o fu lICC'iso il Fi g liu olo , F '_ a , ce ls
p r 3 bita zionc il
Cenaco.' o c he fu la prim a c hi e a e1 e i C ri ti nni , . iceo me dOl'eva
ptoseguii'e la miss ione di ( ,es ù es 'o nd o la CO I'I' d e nll'i co do"li
u~mini , c~s i fu la Mae tra o l'Avv oca la d egli Apo to li o dei p~i
mI seguaCI d ell a nu ova I g g , " h o o mai vode nd ola s ta bili ta e
con,solicl a ta c rede tte t'orse pure finit a la s ua mi ss io no in tcrra,
L :attirava ~I cielo il do icl c l'i o vi"i ss im o di ri congiun g el'si a l sUQo
Flgllu o,lo , vive bram e e1 'am or la l'ri ce van o s os pirare co ntinuam ente ' la patria celes te, pe r l'ui il u o c u or e anl e "a d e l continu o della
fiam~~ a di c~rità cli\'in a c ho in L i e ra e mpre ard ont e , Sentiva
~e :c lO la~ glllrs i l'a llim rt : gl' infoca ti 'd s id e ri cl Ila' posa e1 ei c:antlOI p e r rlCongiug ors i al s uo dil o lt o e ran o ombre il co nfronto cl elle
fi a mm e e1' a m oro di cui s tl'u g g e va s i ~J a ria pe r riunirs i a Ge Ù,

, ,1\ fragil corp o dell a \ org in e ch e aveva sos tc nqJ o forte mente
P ILI, ~tro c i d olori d 'una "ila intoss uta di co ntil\lli spns imi ed
a go?l ~ non potè l'es is te re a lla fiamm a d'a more , e ~raria se nti come
Ve l1lrSI m e n o, ,
~
Aclagiatas i s ul s uo le tti o« iu olo , to - to I., s i aff ollaron o attorg li, Apos toli p or a " e r'n e g li ostr'e mi consi O'li e ri ce ve l'e la mat er l/ a b e ne di zion ." qu and 'ecco ch e Maria , al:ati g li ot:c: hi al ('i elo.
1 10
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come rapita in un estasi soavIsSima, pan7e ullùorm o,ntars i a placido sonno se nza provare segno alcuno di soffe renza e ~l agonia
onel e si a ccompagna quell'ultima ora, Erlì il placido tram onto·
d el sol o cho !'aliv'a ad illustrare il cielo ch e aspettava fc s tante elt'
ansioso la sua Regina,
Cors e ro t o ~toa \'oncrarla i fEldeli, a baciarne il pi e de sOavissimo che aveva ealcato sì vittor-iosamente il capo al serpe nfB, ed
insi e m e agli r\ postoli la trasportarono alla sepoltura, che -si e ra
~celta laggiù ove seorre .il Cedron, a piÈ} el e ll'Orto degli Olivi~
al luogo predil e tto av e Gesù il Figlio suo n olla fer-.rorosa pl'e-g:hi e ra ave r ,"oluto ta nte volte congiunge rsi in ispirito al p 'a dre
suo, Clve dieùe principio alla sua Passione ,
Eran scorsi tre giorni appena dacchè Maria erasi addormentata ,
n e l placido sonno d ella vita futura, gli Apostoli, i Discepoli,. le
1)ie Donn e n e guardavano ancora la sepoltura da cui esalava' una
fragra~za di p a radiso , n e miravano il, vGlto c@le ste, te ne vano fissi
i loro occhi in quelli d ella Madre di Dio, perchè avevan o per'
-fermo che la terra non fosse degna di a~cogliere quel corpo che
aveva racchiuso in
il Ve rbo o t en e vano per c e rto che al pari '
di quello d el Figlio dov esse av e re la SlJ..;'t d egnà se de jn cielo,

se

N è andarono enati, pereh è ad un tratto si aprirono gli occhi
di Maria, comi~ciò.à scorre rLe il sangu e nelle ven e , le s'impo'rporarono' le labbra: pre~e ro' vita le , membra, Maria legge rm e nt6'
move ndosi si, elevò, b_eneclisse "ancora una voHa gli astanti., ed
agil e Gom e una nm'ol etta innalzandosi sopra l'aria, sparvo agli
o,c d i i eH tutti . (,I) ' L e moss e inè'ontro il Figlio suo , con il co rteo, '
di tùtti l santi e d angioli ch o agita~do le cetre dell'Empireo,
festeggg}avano danzanti l'in g resso trionfa,le d elb loro R eg ina , ch econ la sua presonza portava un nuovo paradiso all o stefìs o para-,
diso,
....
La ' S8, )'~inità l'accols e salutandol él, Figli ; , Sposa ' e Macll'e '
d a nclole l'impero cl elia misericordia su tutto il c reato gi ~cchè il l'iadre le 'c omul1icò, la sua p-otenza, il Figlio il suo vole re, lo S piriio , .
Santo la sua carità,
E (la qu esto soglio di glori a " Maria piegandosi ve rso gli ~omi
ni ' con inc!escriviiJil e carità volge a noi quoi - su oi oeehi mis e ri col'-'
diosi, i qllali como rurg'icle stell o ralregran o il ciclo e fannO e5ul-,
ta re di ~p o ra,nza è cii confo ' 10 la terra,
(I) Secontlo una pia lq:'C!" 'II':L g li l\p o~ toli erano pres enti all'As sunzione "
." di l\Iaria nl (; ido in 'H.ill, ;l e c-or,' o,'
'
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NOTIZIÉ STORICIIE.

V ssunl\i . ,n~ è senza dubbio la più s~lenne di tu tte

le fes te della l\Iadonna rimontando ai primi secoli della chiesa lati na
g,reca, L'~)"(10 T01/lanUS, il Benetliz'i ona l e ed il Sacl'amen/ario di ,8. Grego~
rlO, che VIVeH\ nel sesto 'secolo ne fanno aperta men zione, Leone IV che
v~sse n~I1'847 ne cOI~~andò l'ott av~, ma il cronista Sigiberto 'dic e che prima
d! quell epoca era gw ce lebrata In allri luoghi l'Assunzione d! Maria S
Bern ardo la dice di ant~ca ~stituzione ~ ella cìlie sa, ed i fedeli ~ i 'prepara~an~
a celel!lrarla con una spe ciale quaresllpa e digiuno rigoro so nella vigilia
'
ciò che sempre fu mant enuto,
Ancora oggi qt!asi, univ e:salme~te si usa nella sera della vigilia di'
accendere ,n e~ l e p~bbilche, vie e ,nC! c asolari ea mpestri dei grandi fuochi
per solenlllzzaore I AssunWlne d! Mari~, ques t'uso venne probabilmente
d~l~ a, costum anza ,dei Romani che, co~e nar.r~ S. Pietro di ,Cluny, nell a
v!g!ha , dI questo gIorno detto In moltlluogh! il g iorno della grande Signora offrIvano fiaccole, C'he quantl.lllque ard 8S('ro Lutt a 'la !lott e e lÌno alla ·
Messa dell'indumani tuttavi a non fumavano e non perdevano nulla di
peso ~
.
Quest'amabile V( rità dell'Ass unzione dell a Vergine in cielo in anima e
corpo si appoggia pélrticolarmelJte nel 'c omun e consenso delt\ ç hiesa e dei
. fedeli e gode Vanimo vedere come nel Concilia Ecum enico Valicano si
mossero vivissime istanze a quei Padri per ddì~ire dog'l~ati camente l'Assunzione corporea di Maria per opera f'p ecialm ent c del P. Remigio Busclli
dell·.~rdin~ ,dei Minori con la p ode ro ~a sua opera «Apparecc h io teologico
. stonco ,Cl'ttwo. Il Poverello d'Assisi si 'appropriò il patrocinio della SS,
Vergine chiudendone la vita ha due mist eri:. La Concezione e l'Assunzion e.

I NOSTRI SANTUARI.
NELL'INTERNO ÒÈLLA BASILrCA
DEL S, SEPOLCRO
(Gli {lItri oSantuàl'i )
, . Appena , usciti dalla Cappella ' di S. Maria dalla porta m eridIOnale che · tuttora si conserva, si ~ nell'oratorio o cappella
I dell'Apparizione
del ' divin Maestro a S. Maria Maddalena. ' Gli '
ant~chi piani della basilica mostrano in quel luogo ~ma pic~ola '
abSide sollevata, che dopo il regno di Saladino, T 'ebbero per vari
secoli' iON estoriani. Nicola da Poagibònzi (1345) éd il Quarestnio
(1616) ne padano come del SaceUo di S . Mari à M;ddalena:' . I~' pellegrino proseguendo metodicamente 'l a sua·visita e 'dirigenclosi a mano sinistl'a verso il S. Carcere non puÒ' nOri' riman~re s.arpreso dalla stranezza d,ella parte -bassa che trav~rsa . I
pIlastrI della chiesa romana si allaccill.no 'in una galleria antica,
e sembrano posti là per proteggerla e alleggerirlà. L'architetto
. franco a costo di sa'crilìcare la regolarità ' del suo piano si 'è fatto
'c nscienza per conservare questi avanzi hizantini , che hanno
m
~1to
o
,

\

,

materiale della pri!nitivaba~iliba .. È proprio all'ombra di -qùeste ·
antiche colonne che nel j) ' m'arzo di ciascun anno, il volg(~ vi
festeggia i pop olari Quaranta Martiri eredendoveli sepolti.
Il ' car~ere di Cristo o la S. Prigione ~ una moèlesta cappella '
completamen~e oscura. AnÙco n'è il nome, e , semtlra voglia }ndicaré una. reliquia od un ricordo della Passione che quivi, si '\08- I
nerava: Come stazione lit~rgica è regolata fin dal 'secolo VIII.
Secondo gli antiehi Typicon quivi vi si faceva la stazione
nella processione liturgi~a della vigilia ~el venerdì al ~abà(o ,san~
to, quivi ancora. vi si ~ecavà processionalmente~ \~~ane~do.vl
chiuso per lo spazio eli' un tl'opaTio e di una profeZIa 11 p~,larca
portando sulle spall e la S , Croce conservata nella somlmta del
Calvario , I visitatori deil'epoca delle Crociate ricordono, il Ca?'c~I',e
sito neìl' an o'olo nord:-ést dell'antico atrium, com'era avantI Il
100'9, Le offerte che vi si deponevano facevano parte de~ henefici
c1el'Capitolo delS S. Sepolcro, e Gregorio IX col s~o ~reve del
1(30 richiamò l'attenzion e el el Patriarca ordi-nandogll di non tollerare più à. lùngd' i gravi abusi cIlE; si facevano. . di queste offérte
abbastanza copiose perchè i cristiani possede,vano -Gerusalemme
in forza della treO'ua del 1:2'29. [l , Carcere era, come attualmente;,
, un ritiro tetro qu~nttlDque i restauri . f~ttiv,i n(;ll se.colo XV!lI ne abbian'O' alterato ,il piano antico . oo·
.'
L àscia nc10 il Carcere- e ritornando sui propri
0 passi o gjrando'si a : fìinistra si- entra in i.Hl~orridoio oscuro .3 foggia eli galleri~, che i CI'ociati fecero S( omparire . per co~truirvi il Coro, e
suhi to 'si trovano. tre 'piccole eu ppelle, ~a prima CITE> S'i~'lCO~ tra,
d etta ora di S. Lopgi~o, era dedicat~ antièamente , a S, ~J(:91a '
0p'atrono ~dei naviganti e cele.brè ne,i tempi dell'epop~e del, Cr~-.
eiati o','azie ai ' Genovesi ' ai Veneziani oecI ai ' N ormam d~ll l taha .
mer!'c1i~n ale ,Prima di e~sere. dedicata, al : santo :Vescovb dì Mira' racchiud eva l.Hl "ricordo della Flagellazione, (I) infatti nel Typi.c()n
. di Gerusalemm'e 'noi 'trovi-amo le preghiere efl i canti che vi si ,'
~seguivan o prima del seeolo _XI nel tempo c1ellll- procession e liturgica del venerdì saoto .. Ne deordiamo qualche strofa « lo pr~sento
.i[ mio d6l'so alt'a 'oe )'ga; lo non ho 1)oUato iL rn~o,tiiso, dan 19no~
m~ma degli . §lputi; . [o so~o co~npar~o avantt ll, tn.bunale d'I.
Pilat.o ed ho sofferto la Or~(:e Wl' la sàlule del mondo' », Il nome
(f) Taivolta- si dava pure quesJo nome alla capp ella preilso la gradin~ta ,
che' sale al Calvario cd oggi dctt.l degl'improperi.
/
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di' S . L onglOo
.
l e venne perchè
.
"
, qUlVI si eonsel'vavar.1O la
lanCIa e la spuD'na di ClIl" SI' S ' .
:o
ervlrono I
fì '
Proseguendo si p'iunrre avant' '
carn,e ICI ~e l Salvatore.
:o'
I una parte 'l '
,
In comuni ea~ion e la basilica con 'l l'
Cle . prIma metteva
Sepolcro e si arriva ' alla ca< ppe III a c' cl lOstro
elei 'Canonici del S .
l eli d'"
c~ial:'(1 ta così a cao'ion e forse r . a Wlswne dell e vesti
,salvatore, Il
vi ,' , le I qualch e, reliquia d'e lle, vesti deÌ
Ilcore a una staZIOn e l
'
,
.
SlOne clel venerdì sant o e ' ,
, e l~ran fe la ' proces,
VI SI cantava «Hanno d "
f
m~e
vesti ed han no gettato _[a sa1 _'[e' sapra 1" 1VlSO
l'a Ial'O, le
Il
' "
canto ,e ra seguito da un' ocl e d e 11 a quale eccone
m wt ,aie
Indum
. entI
,- , »..
f"
.UI1l ,ersl:
Vlen pl'e.so l'Intano'iqile _ '
C l' I
:o
con UnI vlen lerrato
o ~I (' le dal serva ggio·.....:... Adamo liberò. ~
Quel
- g-l'I arcanI,
, ' e" IOterro
' o' t,'
È l "che del cuore .penetra
"
c l\USO In tetro carcere _ l' b'
,
.
ba o
Questa cappella '
a ISSO chI serro,
111 un ra cconto 'del secol
XI'T ' .
.
come un oratorio con tl'e fìl ne s'.,ere C Illuse.
'
o. . ' ~ CI e descritta
, Poco appre'lso di rincontro alla
. ..
. ,
.
SI 'apre l' entrata della ' t l '
porta claustrale del Canonicì
, ,
"
< crlp a e I S
El ena ed ' .
d"
. '
SI e davanti alla célI)peIIa l l " ,.. .
, lInmc lata mente poi
d' "
dll "
'/, spme. Fin dal t empo d'cegIl1ì1prOpene
C
'
e . mcaranazione '
,
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Tvpic~n

il tronco clelIa colonna sllilia' ostalntl11 ,o l\lonomaeo vi si c;onserva
l
' cl' qua
I'I S
a vatore alI
Pretorio'
l'd' e, ' (Icono , s'la , s t a t o fatto· sedere
'.
"
al so atl clelIa coort
'
glO,l e agIO dI derid erlo. Il tronco
.
e, pel avére magd'altezza.
.
.-,
non ha che 4.0 centim etri'
Prima deU'arrivo dei Cro" t'
, '
,
.
,alla di visione cl elle '
t" l
Cla ~, .quest oratorIO era dedicato
.
,
,es I, e pregh
. ·1
, ,; .
processIOne del venerdì s t ' . lere, c le VI SI cantavano nella
I
'
. an o CI sono s t a t e '
'
n ,un a (II queste così il .s al "
con seI vate dal T?./plCòn.
L
"
,atore parla al suo popolo'
e vestI' mI levarono - con grande IDI'o
. '.
e Cl amIde
pur!)urea
_'
,l
•
ro.ssore
'
m ùosso mi po
S. ,u Il a Ima fronte candl'd a -'- con . OT'lVe s~r,
' .d l
I
spine
'
pung'entis
'
'
,
,b
(
mIO
d
sune - corona co fi • (j'ore
.
nella mia destra p osero - .VII, cann n ICc5tr.
.'J
d'
a a - lsonore '
ond e ' qual creta fra 'ile _ '
Così questi tre oratorÌ sea o;'
t'l~ possa fra~tumar.
no come una via dolo . o IOna l .dal Carcere, ai Calva:rio fo.rmaII
"
.
rosa raccorCIata off d " l "
.
,.
ren o I m IgllOl' a D'io
a a pleta privata ed alla L't . ,
.
. l urgla del ,ten1 po.
b
1

.

(continua )

lL~, S. CENACOLO
(Appunti) -

contrnuazione vedi nUID. prec.

La Repul?blica di VeneZIa s'impegnò. .parimenti, ma non con
. <e sito felice, e- non potendo riottenerfl ,\Cenacolo per i Francescani,
ebbe però per' questi il diritto eli av ere una' nuova Chiesa a
-Gerusalemme, ed appunto . allora sorse fattuale Conv ento di S.
S alvatore, che addivenne il centro del governo, della Custodia di
Tèrra '-Santa,
Al E? Cenacolo, addivenuto moschea musulmanu; ne fu interd etto l'ingresso ai Cattoliei, che in ..sull e prime lopoteva~1O'
vedere dane 'eircostantiterrazze, poi iloterono / talvoltà visitarlo,
non collettiv.amente, pagando una _tassa al santone della l1'\,oschea,
in seguito ne fu alquanto fa,cilitat () l' ingresso, ed i Francesoa1;li '
_1)0&sono visitarlo .o ggi, ~olletti\'amente due \'o1,te l'arll1'o n~lle
sege ael~giovedì santo e della l'e nteco~te leg:gen"dovi il Va,ngelo
<lella circostama e pr/egandovi privatamen~e e alle , 'volte, puh-

~

blicamente.
.
. ,
,
Ma l'iniqua usurpazione del S , C.e:nacol o
stata sCll'lpre '
l'oggetto di ':r i vendi,cazi'one ,clellePotenz e ~ Cattoliche : i Sommi
- Po'n tèfici, i Re' cristiani' non hannu rna.i lasciata sfuggir occasione ;
per reclamarne dal Sultanu
restituzione, ;ma nel corso . eli .quattro secoli tutti i t entativi fallirono , - ,
.
" ln'.sul -termine della gu~rra europea nel 19H\ si rinno.varono
"i 'tentativi 'T>resso la Sublime ,"porta '"dall'Ambasciatore ~Iel Re
d'Italia : successore dei Reali eli N'apo)i, che, aveyano acquistato
.con
il S. Cenacolo. ; .
.
.
,'
r nuovi tentativi assunsero pen presto i l carattere (lì trattative, -e lo st~sso Sultano' con la ~ubllme' Porta acc ettò hi restituzIone
..(lel Cenacolo -al successore déi n èali Ui~ Ntlpoii, cioè al Re d'Italia.
~ _ RisQrte rcosì felicemente le trattative, 'ognuno credera 'c he la
'Pòtenza manrlataria deÙà Palestina a vrebb~ restituito, immeeHata'l
mente il l)ossesso del S. Cenacòlo. Ma la diploml zia che gode 'di
e nelle
che all'occasione
Ja_ creare I pù.. imbarazzarsi maggiormente, alle feli ci trattative
-con la Sublime Porta oppose cl.ubbi, difTIcollà 'che r.iasslfmiamo con
~a laconic.ità con la quale furono fatte. Prima però lealmente
dobbiamo dichiarare che le difTIco1tà non ~(Jno state nè da parte
della Turchia nè dei musulmani, che pureeran.o-i maggiormente .
intéressati, 'in essi ha prevalso il buon senso e 'requità.
'

l~

mo~eta son~nte

aggr~vi-g!iarsi Ìlell~ sottlgliezze

difli~oltà,

"

r
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Fortunatamente non s o·n o tl'Opp O difli eili lo soluzioni che
breve lì1e nte si posso no co mp e ndi ar e così all e d e tto diffi co ltà:
Il S ultano di TUf('hia r'iv es te la dupli ce pr'e roga tiva e di · Re
e eli Califfo, cioè capo cl e lla s lla r e li gi o ne . Ora le t r'att a tive
non furo no fatte· co l S ulta no co m e R o, c he non anco ra aveva nÌ'm ato il tratlat o di pace, ma furono co n lui fatte anteriorm ente al trattato cli Sè vr-e s e nell o s ua qualità di Calilfo,
eioè ca po cl eli a Reli g ione e d in affare re li g iosQ: ne ll a qualità
cli Cali ffo no n è s tato in gu olTa co n al cuno, pe rehè il co nflitt o 19 14-1 9 eb be por oggo lto intere ssi tutt'altro c he religi osi .
Infatti il motivo non reli g io so cl elIa g uc lTa pel'mi se di p ote l~
arruolare ne g li . ese rciti co mbatte nti co ntro la Tt:Jrehi a soldati ..
ch e in [,I tto cli r eli g ione dip e nd evan o dal Cali ffo.
Innanzi tutto facciamo osse rvare :

IlO
a) che il Ce nacolo è s ta to .se mpre Chi e sa ·cri s tiana, e d argo mentand o potremm o dire che n ess una Chi esa ' cristiana poteva
esser e conve rtita in moschea, ({trindi chi è prima di tc mpo è
in possesso - di diritto.
b) l'u surpazione d el Cenacolo fu viol eflt a e quindi nulla , pe rchè _
avend o il CaUoli cismo avu to il Cen acolo per diritto di compra od acqtusto da parte d e i R e di Napoli con il S ultan o, il
contratto non è r esc inclibile senza il co nsenso d.' amb edue i
contraenti, ciò ch e n on fu osservato ne l ca so nos tro . Ques to
c omprese si be ne il Calino n el HJ19 che restituì il Ce nacolo
al R e d'Italia , successo re d e i Reali di Napoli.
. c) è' del tutto jnessatto che la l ~gge de lJ' [slam proibisca di r e.,s tituire ai cristiani una lor o chi es a convertita in mosehea. Il

lO

l
- "1- sono dei casi nei .
'Ol'ano non ne fa .m enzion e a l cunlt, anz I
c ,
·t
.
mo schee furo no poi_
C hi·
ese cri stiane co. nve
·
'
qua l ·I ]o
. rtI o In _.
r estituite a i c ri s ti a ni. Ne cItI amo alcul1I .
.
l · ~ CI'OCO presso Gerusa le mme fu trasformata
1 L a Cl)( osa (I . '
.
l· N
i\1 m. .
l
l XI LI-I V sot to il r egno c I r as r i oa
in moschea ne seco o "
.
. ..
cri st ia no fu
. m ed ( l) ma pe r l'interv ento di quakh e prrn clp e

~he nel 1919 non essendo stato firmato ancora

il trattato di pace con la Turéhi'a, non poteva
essere riconosciuta la conclusione di alcuna
trattativa.
IlO che il Cenaco~o essendo addivenuto moschea,
era perciò inaliena bile secondo la legge dell' Islam.
IlIO che i musulmani si sarebbero commossi togliendo loro la tomba di David.
IVO che si sarebbe rimessa la decisione alla Commissione da nominarsi dalla Lega delle nazioni
per sciogliere la questione dei Santuari di Palestina:

. l°
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'

r es ti tuita a i Qcorgiani.
. .
•
: Bas ili·ca dr B etle m
, I 'l
l crocie ra merIdIOn ale d ella
·
.
2, L a ) SH e e a
,'l'
'lte in luo';o di proghl era
l'ima d el secol o X fur ono tlas orm e .
_ .b .
P
. . furon o r es tituite al crlsttan l.
per musulmanr, pOI
r S Eli a si·t a fra Gcrn sale mme e
3 L a Chi esa d el Co nv en to c I .
\'
.
. cr .
l XV fu convertita In mo sch ea, ma .p
. ,
B etle mm e n el seco o "
. . G "
.
,
·rr r EO'itto fu r es tituIta al reCl .
preghiera del Ca ll lf o ( l "
l t 8' 6 la ~ Sublim e P orta
. l XIX e precisame nte n e
;:l
'4. Nel sec0 .o _ . . l Cl·
di S Ann a in Ge I'tlsalcmme.
- stituì al cn stla nt a
11csa
.
.
,h
a
r e]
l .118....' da Saladi no e ra stat a co nv ertita 111 mo sc ea c 1e ne '
('1)
alta scupla musu l mana ...
se rvizio el el'l (( ~ nn essa c
' ( co ntinu a)
LA PATRIA DEL PRECURSORE

.
ndò ne lla regione ·m on ta(Jllosa in E lelJa tasi tvlaria, so llectlam~nte ad· Za 'caria' sa lutò E lisabetta.
· G· d
cl en trala III casa l ~ L
,
S L
u na ci lt<'t d l w · Cl, e
.
I·t ci di ce l'Entngclis ta , uca
. , econdo II suo so I o,
.
·tt .
Tanto e nOli Pili , 5
d. C . t S Giovanni · onde gli scn OrI _
sulla patria del santo Precursore \ n s 0, "
.
' rr
173- 74, Jean .
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'·occide nt a li, e he lIl a i 11011 Yi ~l e ro la l' nles tin a ,d , Sb'IZZ"I'I'I'I'OII O '
l
'
' "
'
"
"..
.~ , Cer car a
un po d,l pI'I tutt o, an c he lu nl'l dCI mOllti di Giud 'l Tutte' le l ,
"
Il
'
,
',
010 Opl'1I0,
m e qu e e d i C'N tl 1ll 0dl' l'IlÌ pal es tin ologi , s i pOSSO Il O o rama i dire cadut e
mello ulla c he alll"ra rllll a ll e iII pi edi forse più pe r l'a ut o ,'t' d ll:l
"
Il ,d e arolilO
, c lle l,a d ot tu' l' he p,'r ull o ll e ragio ni. "
IlIfa tti egli ra~ i o na eos i: Za ec a l'i a esse ndo s 'l ce rdot e do
"
b'l
.
; dI
"
..
'
r
Vl\ \ cl a l are
III Ull d' e le e lll a da GI OS UI' ass eg ll al e a i sace rdoti Ebron e r a c 'tI :
,
, 'd ota le, all zi la prin t ipall' 11''' e:;se : dUllqu e iII Fbro'n ' ,bit a \'~' Zl a sacel,
• •
'.
~
<
' ..
.H cCa l'l a, o
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"
,
o
e 1I 0n
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.
.
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" I
<I po
'"
' , ",
"
,III o plU C le
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. b '
tutta la
f ' l' L
, .'
',
,, nc ca el, co n
s u a aml g la, a cit ta di Ebron poi dal tc inpo che' G' d '
in c attivit'
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deti I : Ba rn a ba Me is te rmann s lllla Patria di S. Giova nni /Jal'ti<la P~b
a sino dal 1904. "
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a o I es~e Sorsero du e mon a t "
' ,
'
'Crociati do\'ett ':ro IJb d
l' s e n, I CUI mon ac I dopo la partenza dei
ti ad uso d ' t elI ;) an onar I, e g li edifi ci d ai l\Ius ulmani furono ridot,
, I S a e Mentre qu ello d Il V ' 't '
. ,
intel'a me ll le la , l ', ' r
"
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pre Il! piedI. [ Cnstlanl non cess arono di \'isitare i due san-
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t i Luog l)( e di condurvi i pelleg rini. conse rva ndo così la me mori a di esse .
Nel 14'85 i Fra n'c cscani po te rono acq ui s tare quella pa r te della c hi es a
,dov'e ra avvenl,lta la nascita dci Prec urso re, la c hiusero con muro e porta ,'
e d 'allora in poi og n'anno vi celebraro'no la festa dci Santo. Il p , Tommaso
,da Novara Custode di Terra Santa potè finalrgent€ n el 162\ acquistare i!
r es to della c hiesa e le r9vine adi ace'n ti. e vi po se a cu stodia una piccola
famigli a di reli g ios i. Non pi acque piò a i paesani, i quali in mas~im a pa rte
-.e rano di qu e i c he d odi ci a nni prlma "erano stati espu lsi di Spa g n a, Cos toro' sì ver odio ai Gris ti a ni. sì per vpndicarsi d'aver }ovuto àb bandon a re la
patr,ia non la sciarono tranquilli i Fra ti, e ven ne giorno c l!e qu esti solo con
la protez ione dei s olda ti pòte rono scamp ar e alla motte; e per molti anni '
dov e ttero conte ntar si di vi sitare il sa nt o Luog o di t a nto in t ~ nto. Nel '1675.
per me ZZO dell' a mbasc ia tore di Fra nci a, s i ottenne di riprend er e i Ia\'ori,
,c he, dopo du e lungh e i n tprruzioni per l'animosità dei ' paesani , furono condotti a fìne ne l 1690 e i Frati tornarono ad abitarvi, seb bene non m a i tran:- ,
" quj.JJi : ch è solo da un a quarantina d'anni quella g ente ha comincia to a smettere dell a s ua fe ro c ia: c hi sc rive ebbe a sperimentarne l'ultimo sfogo nel 1876.
Nel 1079 furono ri scattate anche le rovine del s antuario' d ella Vi s itazi.on e, e d ~ lla duplice c hi esa s i po tè ri edifi car e solo la parte infe ri or e, d'o.v e ogni sabato i r e ligi osi and ava no a cantare ' la messa de lla ~lad o-nn a,
fin c hè negli ultimi anni del secolo sco r so si potè cos truirvi un ospizio per
a lcuni religiosi cui è a ffid ato il c ulto quotidiano del divoto ~ a ntu a rio di Maria.
A 'poco più d'un'ora dal santuario della Visitazione, a mezza costa 'd 'un- '
monte a ssa i i'ipidd è una g rotta naturale di ii metri per 3, ehe è rite nuta
' -€ssere stata l';:tb itazione di S. Gio \'anni d all'infanzia insino a che non di ede
principio a l,la -sua ml ssione di preparare le vie del Signore. Illuog /), volto '
a mezzog ioruo, è delizioso assai e ri cco di vege ta zione; a pi sel\'atiche e 10, -custe ' fornivano di vitto il santo Eremita,' e l'acqua di una sorge nte ivi
presso, detta irr lingua del paese la l'onte d e ll'ere1J~ i/a, lo di sse ta \'n ,
Può pare re strano c he luogo t a nto a meno sia d etto ' dpserlo, e forse
per q1lesto tal uno dubit ò dell'a ute nticità di esso. Ma si consideri cjJe nel
Vangelo s on o detti de ~e l'ti i luoghi solitarii: quando Cristo moltiplicò i
,c irrque pani e due pesc i, ci dice S. Matteo c he e ra in luog o deserto, eppu re
tutta quell a gente fameli ca sedette sull'erba. E coine' un uomo avrebbe potuto vivere in un deserto come l'intendiamo noi Occidentali? e ' come ,avrebbero 'potuto' Eo mministrargli miel ~ le api che lo colgono sui fiori?
Oltre il culto quotidiano, questi santuarii sono in partic'ular modo onorati il 23 e 24 giugno ed il 2 lug lio . Allora ai r eligios i incaricati de ll'or<linari a ufficiatura se ne unis cono molti altri da Gerusal em.me e da Betlemme insieme con molti fed eli, La mattina del 23 avanti l'alba s i va a l Deserto
<love si celebrano molte m esse, seg uit e dal. ca nto dell'fnno A n /l'a deserti ,
€ daL Va ngelo ch e ha r elazione col luogo. Nel pomeriggio e nel giorno
~eguente nella c hiesa eli S, Giovanni ha luogo la sole nnità del giorno,
seg ulta' verso sera da una divota yisita al s~ntuario della Vi s ita z iOl~e; al
qual e si'torna il l ' luglio per éommemorarvi con degna solcnnità il mistero
che qui fu compiuto .
'
I
Qu est'anno che si compivano tré secoli dacchè il luogo sa ntificato dalla
nascita del Precursore era veriuto in, possesso dei ~ttoli c i. la solennità, ebbe maggiore splendore del solito pe r 'ringraziare Dio d'un tanto dono.

-. '

112

LA TERRA SANTA

....

UN SINGOLARI~ FAVORIi \LLA
"
,
CONCESSO D ," ~
TERRA S :\1\'T I\
.
ALLA ·S. SEDE
.
,

H3

,\

•

Siamo lieti eli partecipare ai nostri I
'"
' .
'
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CRONACA DEI SANT'DARI.
. 4 G,"ll1gno.- Natività di S. Giovan' . _ .
,
CI aIe quest'anno rese p -'
I
_.111 BattIsta, Una clrcpstanza spep, Tom maso da Novar~lI ~~ etnnje Ida. feTsta : J~, 16 Api'ile 1621 il Unto.
sbo
l'
, vUS oe e l erra dant d
l'SO C I grandi somm J' cl
,_
, "
a, opo tanti stEnti e'
'1 p
e ( I enan ,nUSCI a c
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l
recursore di ~stÌ S C' , _
_ omprare I Santuario ove
mondo. Si -volle qUincli 'q~ 7tl~Vanl1I Battista aveva visto fa luce del
,
les anno aggiun,!l'ere 11 f
'
=
a a esta la caratteI

-

I

.....

l"

,

Tistica-del 3° , Cent~nario del possesso di quel sacro luogo. - Alla ,-ig'ilia di buonissima ani, la Communjtà francescana 'di Airi-Cal'em, con
:alcuni di q.uella di SS. SalvatorE', andò al Deserto, ove il Santo àveva
,dimorato gl'ari , parte della./sua vita 'privata in preparazione allà divina I ,
Missione che doveva compiere -rispetto al Salvatore del mondo; colà ,
'Si celebrarono parecchie Messe con l'assistenza di quasi tutta la pic·cola ~J?arrocc~ia dei 'Paesani del S. Precursore. Un'ora prima di mezzogiorno arrivò da Gemsalemme il 1\11. -R. P. Presidente Custodiale
,di Te~ra Santa per presied~re alla festa ed alla celebrazione dei Divini
Officii. Alle 2t si cantarono solen,nemente i Vespel'i edal1e H i-I Matutino col Be~1.edict~is del Palestrina, essendo là ove la bocca di S.
Zaccariasi afJrì a questo Cantico. Il giorno seguentè il suddetto M.
R. P . . Presidente -vi ' celebrò solenn emente la M'essa, quale dopo il
Vangelo il H,rrlO-" Mgl· .. GiacomQ Ef-Melki Core-piscopo e Vicario Patriarcale dei Siri Cattolici di Gerusalemme, con arte tutta sua pr01)ria
tessfl l'elogio del Santo Precursore. Nella S~ Grotta: oVe nacq~e S : '
. ,Giovanni si celebra.rono ,le Messe dalle 4 dfll mattino fino alle 9 con '
'.gran concorso di popolo e forestieri di Gerusalemme e ' Betlemme.
.Alle 2t pomo dopo il canto' di Compieta, si espose il Santissimo, ,é
:.Si cantò il T e - ])é U 11, in musica, 'quindi dopo il T(tnt~(1n e1'g9 il P. Pre,-sidente Custodialeimp~rtì la Benedizion'e col Vene~abile .- Tutta. la
;musicafu es~gùita a perfézione dall~ nostra,CappeHa di S : Salvatore.
28-29 Giugno.~ Fest~ dei SS. Apostoli PietrQ e Paol~.- Pa'rt~
,dei Religi~si fmncesca~i di~ N azaret si recaronò , secondo :il - ~oliro, a
:solenn.i izare la festa dei SS. Apostoli il giorno 2S -a Cafarnaum, ove
·era 'la casa di .S. -Pietr~; ed il 29 a Tiberiade,oOveiL medesimo Apo~
:.Stola ricevè da'-Gesù ' il Prim ato ,della 'Chiesa nascente. In ambi i -Iuo-.g·hi, oltre a parecchie , Messe basse vi fu la Messa cantata e la Bene-'
,dizione ' col Venerabile, con sufficienté concorso di P9Polo ' venuto da
:Nazaret e. paesi vicini._
2 Luglio. - Visìtazione di Maria Vergine, - Quest'oggi la pel'legrinaziòne fu al divoto Santuario- di S, ,EIlsabetta in Ain-Carem,
'0\7e echeggiò per la prima vQlta il Canti~ ' del Magnificat, composto ·
dalla Verg'ine Santissi~a nella visita alla s ua Cognata. Vi fu il canto .del Vespero il giornò avanti, ed oggi molte Messe basse coll'ultima cantatata dal M. R. P. Procuratore eli Terra Sant:. La musica fu
,eségaita dai ragazzi del nostro orfanoti'ofio mascl~ile di S . . Salvato~e.
3 Lug·li~. - Festa del PreziosissiI'rlO Sang1'te. -- Pellegrinazione
,.al Santt{ario della Flagellazione. Alle ore 7vi fu ,la Mess a parrocchiale
,dopo la quale.la Communità di S. Salvatore vi ~antò T erza e Messa
--:solenne, seguita dalla Benedizione-, cok SS. Sacramento. Secondo il
.solito vi si celehrnrono molte Messe con gran c~Ijcorsci di popolo e
,.molte C~mrnunioni.
'.
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Solel' ne e[u ~0~11~1~I~e è g lori a di J10ntevideo :t ac~t~f:a.r~ino c he [li de lica meridionale v~rs~C'I : ;tt.es tasl a ge nerosità delle Repu~~ii~~~nds l'jl\,l a rian.(}...
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' Padre , ~cl Con é(stòro ultimo ab bia contribuito IIon pJCO,iI procurare la
r evisione d el l\Iandato prima che sia defillitiv a nl< ·nle approva to,
Speriamo cIl e nella sua forma castigata ' .e modificata ; vi sUi no' tali
pro~veùimenti da assic'~rare ' a tutti gli intere ssati senza distinzione di" -razza o di' religione, un a pace duratura e un a prospe rità sempre crescente,
•

9

-
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Il Oipà rtimento delle Antichità in Palestina notifica,'· in u n Regùlame~
to. speciale: le norm e da ossenarsi da p'e rsone priv'lrte o Soci e tà 'autoriz- ,
· zate 'a' fare scavi archeo log'i ci. Come r egola gene rale 'il Dipai:timen to s.tabilisce che o.gni ogge tto d~anti chità scoperto da qu afsi as i 'per~ona o Sor.ietà. sia proprietà del Gove rno, . L' espres ~ ione «Oggetto d'Antichità" compren·de' .
'qualsi as i-,cosa ~ ppartenen 'tc ad un periodo anteriore a l 1700. .
,
.La ' legge Ira for zà retroattiva!
---11-*-;';-..--
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, GUIDO CA V ATERRA. L' 01'dine j?l'anceSCctno nella StOl'iCl del
, lh)g1:és8o e dèllcl OiV,tZtù. Napoli Tip. · ~Tovene e C. 1$)21. In 8° di
- pago 32 con copertina e testo riccamente illustrate-. ;f, 2,OQ préSSO il ,
,. C'\>mmissario di Terra. Santa Napoli-Portacarrese, N ~~ 70.
'Si prèsen~a l'o[msèolo con una copertina . ri ~r~duéent~ finissima-·'
mente il :grande albero arti?tico dell'Ordine F rancesca;no' fatto ese-·
guire 9!\il'illustre Pad're ·.Mariotti, -che ancora 'nella su'a tarda ··età ,, '
all'opera indefessa dì studi t~nisce il più squisito g:usto de11'a~te: .. I L
testo è . \Ùl ' quadro maraviglioso una. film cinematogranca,splerid'{· dlt in cui .è' dato di contemplare S. Francèsco cl' Assisi nel fervidissi- ,
' ,mò amòrever.so -Dio, verso il prossim~, vers~ la societàn~lIa quale,
rediv'ivo ,Redentore; soffiò l' alito della pace ' cdstìana--. della .civiltà,
per mez zo dei- suoi :trè Ordini che,in ogni temp-p. produssero uomini,.
· illustri nelle scierì~e divine ed umahe e nelle atti.
.
~ L'egregio Cav. Cavateri'a, con upa ' spolltaneità rara,. 'còn una l'a·.pidità Inara?igliosa 'di pensiero e di sintes[ accenna, ' volando, .le in:""
Signi beneulereuze ciiFf-a~cesco cl' Assisi e dei, suoi flg'li e con parchi·
Illa indovin~ti titQletti ,'fa i ,contrapposti da far· comprenclel'e.~ chiarani'ente che per'''' risanare la società bisogna rito1'llrere all'o spirito fran- . ~
~ Gescano, come' ultimamente cQn tanta' a~to~ità ' èlisse' 'il regmùì:te : S .
~ontefice. Le 4Q illilstrazioni nitide fan:n~...del libretto un gioiello di .
'cui dovrebbe eSqere' provveduta ogni famiglia cristiana.
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COURS .DE LIl'URGI,E GRECQUE-MELKITE par le P. A.
CouTuiùEU. d~s .Missiçmnaires 'd'..;\.fl;ique (Pères Blancs). professeJ,u-.,
de ' Liturgie au G~ant1 'Séniinail'e de Sainte-Anne,
à Gerusalemme.
.
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IL TERZO ORDINE FRANCESCANO .
Ricorrendo il VIlo cente{lario della fondazio~c del 1110
Ordine di Santo Francesco, anche ,,' La Terra Santa" si f~ un
dover,e di ;iévocare ài suoi Abbonùi e- Lettori le date me~ora
blti dell a 'na scita e,svilutJpo di que sta Istituzione , là più grande,
la più combatt iva che l a Chiesa abbi a m ai accolto nel suo seno
.attraverso .tanti secoli di civiltà cristiana. ' ~
Molt'i scrittori hanno voluto pàragona re il 1110 Ordin e del
Poverello a ' quelle as sociazioni di uomini e di donne', sorte dai
bisogni patticolariaci te ~ pi in cui vivevan~, aventi carattere
puramente religioso o pu q lmente sociale) ristrette a regni o a
l'egipni" éhe ,il più dell e volte dege neravano senzil raggiunge:re
lo_scopo. d el'la loro fondazione. 11 Ipo O rdine Francescano invece
non è che il ripristin amento della vera vita cristiana , una società
. ~he , pervase le,' anime, la loro attività, ogn'i manifestazione della
- vita religiosa e sociale, ridestando in tUtti e dovunque il se'n til~ento dell',ugu ag liapza e di carità che 'sono state la ' pase qella
dviltà dei secoli successivi. Dagli scrittori contemporanei semI::5rereb~e ch e Fra ncesco d 'Assisi apb i'a istituito il 'IIIo Ordine per
soddisfare?l pio desiderio di coloro che attratti dalla sua vita e d alla
s ua parola, m a imped ~ti' dal legami della società e d ell'a famiglia,
non potevano seguirlo nell'abbandono del mondo e nella pratica
della ~astità verginal e. ' Cre~iamo invece' di non ' andar lont ani ì
d~l vero, asserendo ' che l'Ordine di PenÌtenza fu 1a reali zzazi<?ne
di t.utta qu anta li} concez ione francesc a n,~' chè ,l 'iiituzi?ne ' de g l~
.altri du e Ordini non fli se hon la preparaZIOne, l a~uernmento dl
una famiglia, per raggiungere ' un altro sco pe> ; la fondazione del
'terzo e la sua diffu sione in tutte le class i della s'ociet:'t . N(\n era ~o
infatti i comragnidi Francesc'o nè le S orelle di C hiara che ave-
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vano bisogno di una rifùrma, ma coloro clte restavano nel mondo
dal piLI umil e a rti gia no a co lor o che sedeva n s ui tro ni esu li:
sedie dorat e. Ed il 111 0 O rdin e fu provvidenzi'a le, ricristianizzando la vi ta ed ul'l enLlo tutti èon una stessa regola che chiama
fratelli tutti i s.uo i seguaci s ian pur sepa rati per doti e co ndizioni soc iali, E I ~l pace e la fratellanza soci ale fu il compito di
Francesco di Ass is i, quel desid e ri o grande che lo sp in se a rinunziare alla vita co moda, galante, pt'r unirsi, ai pov eri ed ai
l ebbrosi.
Una tradizione co tante, non mai oppLlgnata da alcuna t e, 'Stimonianza stor ica co ntell1po nfnea, ci dice ,che Fr a nce sco realizzò
il s uo sogno del 111° Ordine nel 1221 dando l' a bito a Lucchese
di P oggibon si in Toscana. Questo figlio dd Poverello che ebbe
l'ono re di dar e il primo il no me all'Ordine dei Penitenti, era,
d eg no veramente di Francesco per le s ue doti di a,nimo e I)er
'l n
r
l SUO pasSato, Oriundo di T oscana, venne in seg uito a s ta bilirSI
a P oggibo
nsi, non lun gi da Siena, dove s po ò una ra bcrazza di
.
nome Bona Donna e do\'e potè organizzare un Vasto commercio
di grano, che 'g li pern;ti's e di realizzare dtlle inge nti ricchezze,
Ma presto la predicazione di Francesco sconvolse i s uoi pi a ni;
egli di stribuì tutti i s uoi averi ai poveri , ri se rbandosi la casa, un
campicello ed un asi no. Si vide allora il 'ricco m ercante far e
della sua casa un a lb ergo di poveri e pc:llegrini', c' t ornare 1<1
sera da'l lavoro del s uo campo con un ammalato , sulle s palle
ed un altr? s ull'as in o, Quando le risorse del suo ca mpo non
bastavano, Lucchese, dietro l'ese mpio d el 'Poverello a nda\'a con
una bisacc ia lim osi nand o di porta in porta , e Madonna Povertà'
sup pliva colla s ua perfetta letizia a tutto çiQ che ave~se potuto
mancare
. Bona Donna, s ua moglie era la più bcr rand e coll abora-'
.
,
trIce dl Lucchese, e quando n..el 1260 egli la vide spengersi a poco
a poco, " Tu sai , mia cara compagna, le disse al momento in
cui essa riceveva gli ultimi Sacramenti, q'uanto ci siamo amati
durante il tempo che abbiamo servito Dio insi,eme: perch è non
d,ovrem m,o essere uniti a nche ' in cielo? Aspettami: io pure voglio
Ilce vere l Sacramenti e ve nire con ,te." Detto ciò, richiarr:ò indietro il prete~ si fec e amministrare, e tenend o tra le sue mani
quelle della compagna agonizza nte " la confortava con dolci parole;
appena che si fu spenta le si stese accanto e pronunziando con
,l ino re i n0111·i di GesLI, Maria e santo Francesco, s i addormentq,
J:~I Si g nore. ( I)
l i } Sabatier, Vie de St. Fran çois pag, 3/0,

Il terz o Ordine fr ance , cane> si propag ò rapid ame nte in It alia
e fuori, ta nt o che poco dopo la m'ort e del Beato Lucch ese ci
apparisce gi~\ organizzato in c o nve~~i e pro~incie, ,come ne fa nn~
fede le costituzioni della congregazione di BreSCia d e ll a meta
del secolo XIII ' e quelle d e l Capitolo Generale d el lc:rz'Ordine
d eI12Rg .' (I)
,
.
J~~ ~vidente che tutte queste costituzioni pa rticolari d el Terzo
Ordine, come pure quelle pubblicate nella bolla di Niccol ò l\~
del 18 agosto dello stesso anno, fanno cap o ad un ~bb~zzo di
regola data dal Poverello ai ,primi Fra/l'es de Poellllentla, che
doveva essere qu a khe cosa di simile alla lettera ad Oln1/es fide/es,
con't ènente in forma molto semplice , il Vangelo coi suoi co nsigli
e i suoi ese mpi, ai qùali Francesco aggiunse eso rtaz ioni speci ali
~lla pace, alla povèrtà ed il divieto di p<?rtare le armi, Oltre ch~
dall'amore alla pov~rtà, a lla se mplicità della vita ed all a pace, I
seguaci del Terz'Ordine di Penitenza si distingu eva rio da una di\'isa
particolare consistente non in un sempl.ice co ntrassegno com e l'odi·
erno scapolarè, ma in un vero e proprio abito col relativo mantello
che le costituzioni di Bologna de'scrivono minutamente e proi·
biscono ai singoli ' co'nfratelli di allontanarsi da casa quanto un
tiro di pietra' ~enza di quello , Anche Berna rdo d~ Bessa parlan-:
do di essi dice: (dI Terz'Ordine è quello dei Fratelli e Sorelle,
di Penirenza, comune ai chierici,laici, vergini, vedove e coniu ga ti,
il' cui com pIto è di vivere ' onestamente nelle loro case, consacrandosi a lle opere ' di pietà e fuggendo la porlfpa del séco lo :
Tu vedi perciò dei .nobili soldini t'd altri grandi del sec,ol6 co~
umili mantelli neri e pellicce conve'rsare umilmente COI poverI
senza farsi temere da alcuno. ' (2) Questa' diyisa di penitenza,
' coll'estendersi che fece l'Ordine alle classi co ~ te d agiat ~ , venne
a poco a poco modificata e ridotta all'odierno scapolare,
li Terz 'Ordine di Francesco, nello s te sso decorso del secolo

XIll, ' si consacr ò a qu ella carità operosa che dette origine ad
un'infinit;\ di istituzi oni di beneficenza ed influÌ potentemente et
pacificare gli a nimi, aiutando i poveri , ,limitando l e r icchezze
ed il lus so 'delìa -vita, togliendo dappertutto i grandi disli velli
sociali. Esso lottò contro il fçudalismo per la l ibe.rtà della Ch iesa,
e d e~ Comuni ed influÌ t a nto su lla vita polit'ca di quei tempi .
, . che' il secrretario
Pier delle Yigne, si credette
i:1 dovere di aV\'er:-.
'
.
. tire Federico II che il suo l'otere ' assolutO ne era minaCCiato.
(I) A, F, H. a I I t. Il pago 63 , (2) An. Fr. 111,689'
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Nè qu esto può arrecar meraviglia, se si osservi che il Terz'Ordine insieme a grandi sa nti come El'isabetta di Turingi a, Lodo~
vico di Francia, Ferdinando dj Ca stiglia, raccolse nel suo seno
grandi personalità del mondo scientitìco e politico, c me Dante,
Giotto, Petranw, Colombo, Vasco di Gama, Cervantes, Lopez
de Vega, L. Galvani , Al. Volta, Tomm aso Moro, Garcia Moreno e tanti altri. L'opera del Poverello affratellò il B. Lucchese
con Lodovico di Francia, i poveri gli umili, i lebbrosi ai grandide1 suo tempo, portò lipetutamente da Gregorio a Benedetto
XV la divi sa di penitenza sulla S ede di Pi etro, rese sacro nel
cuore e nella mente di tutti il pI'ecetto dell a carità e dell a fratellanza sociale.
In nessun secolo è stato ro rse mai opportuno, anzi necessa.
rio , come nel nostro, rievocare una data così , memorabile, fa
fond azione del Terz'Ordine Francescano, a-ffinchè ridesti nei cuori
la fede assopita, il desiderio di quella pace che è frutto della
coscienza del. dovere compiuto, l'amore ·alla penitenza aborrita,
la sete della purezza, l'inclinazione al lavoro , la rass eg né! zione
al dolore ed alla semplicità della vita. Oggi che la libertà délla
Chiesa viene insidiata non nella vita colletti.va e politica, ma
nella coscienza, nel cuore dei suoi figli per ·opera . di losche associazioni che si propongono di togliere dalle famigli è tutto ciò
che può richiamare le menti al · pènsiero di una vita avvenire;
oggi che la sete dei piaceri ' ha chiuso · il cuore all'amore <j el
prossimo e vi ha foment.ato l' egoismo e la sete della vendetta,;
oggi. che ad u l,usso sfacciato fa contrasto stridente una mis~
ria senza rassegnazione, sentiamo maggiormente il bisogno di
vedere ingrossare le file dei seguaci del Poverello, di metterci
all'ombra della sua figura dolce e sorridellte, di sentire ancora
dalle sue labbra . le ultime parole del suo testamento e lanciarle'
come un ammonim ento grave ad una società d.elirante per l'ebrezza: delle passioni: "Breve è i·l 'piacere, eterna la pena; .piccolo il patire, infinita la gloria: tutti rimuner'ati secondo il merito".

r
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I NOSTRI SANTUARI.
NELL'INTERNO DELLA BASILICA
DEL S. SEPOLCRO
(Gli altri Santuari)

..

continuazione vedi nlim . prec.

Avanti di ter'ìninai"e l'andito si vede a_destra 1,lna parte lat.e rale
che conduc,e al coro dei Greci, appartenent~ in antico ai
.

.

8 I

Canonici Ialini addetti ~l servizio della basilica. Òli altri pilastri
a colonnette dovreb/hero lasciare visibili .gli altri santuari racchiusi vi accedendovisi per il passaggio che abbiam() seguito, ma disgraziatamente oggidi un muro li chiude perfettamente, determinando una chiesa a parte, sgradevole ed inintelligibile in mezzo
della · basilica . Del re~ to i dipinti sono senza gusto e non v'è di
rimarchevole che una ricca iconostasi di stile bizantino
F"tto qualche passo a sinistra si arriva alla Pietl'a ~lell ' Unzi on e .
È di forma rettangolal'e in_pietra' rossa levigata del paese, incassata
' nel pavimento e mi ~ ura in 'lunghezza 2,70, in larghezza J ,30 c09 o ,
uno spessore di 0,30. Seco ndo la tradizio~ e questa striscia di
pi e tra correva ' lungo l~ roccia sopra la qual e fu deposto il corpo .
inaniàlato' di Gesù quanclo' fu son}mariamente 'imbalsamato ed ùnto
di profumi da Nicodeino, prilna di esser~e deposto nel sepolCro.
Nel tempo precedente ai Crociati il. ricordo clell' Unzione si
venerava nellSt· chiesa di S . Maria (situata al sud di fronte aJl'altra del nord dedicata ug-ualmehte a -S. Maria), dedicata pure all'apostolo S. Giovanni perchè nel momento della Crocifissione stava
. sotto la CrocO"" insieme alla Madre del Salvatore. Da ciò forsi la
cònvenienza di fissar'vi ' viciqo il ricordo deU:Unzione. « Presso il
luogo' del Calvario, 'Scrive Saewulf nel ! 103, si . trova la chiesa
di S. M~ria , ileI luogo ove il ~Ol'po del !:-ignore disceso dalla
Croce 'fu imbalsamato ed avvolto in un lenzuolo o sudario». Questa
, chiesa fu d em~lita 'dai Franchi qu~ndo . ' costr~liroho il' coro , e la
galleria tran sve rsal e, percl?è la giudicarono d'effetto sgradevole
- giacchè a\Trblle nascosto il coro elegante ch e si voleva erigere, ed
avrebbe attenuato ancora la bella impressione dell'ingresso. H' luogo dell'imbalsamento restò segnato da un bel mosai co l ma essenclòsi poi molto deteriorato, i Francescani nel I q05 lo rim I?iazzarono
con una lastm di pi e'tra di -marn'lo nero. Quella ehe-si vede oggi
v,i fu 'collocata dai Greci nel 1808.
, ,Finiamo dI" percorrer.e la basilicaeon un'ultima stazione. A
destra e vicino ala Pietra clcll'Unzio ne ttovasi la Capp ella d'Aclam 0, ' ove si penetra . traversando un Ì)assaggio oscuro - sotto la'
Cappella _ciel Ca lval·i ~. L'opinione che quivi colloca la sepoltura
del j;>rimo~ uom ò ha le sue l'ad·ici nell'apQcaliptic.a giudaica: vari
Padri antiehi l'hanno ' ~ccolta, .t;) nell'iconografia cristiana ha origina~o la rappresentan~a di t;n cranio ai piedi del Croeifisso. L 'idea simbolizzata è hella ,e giusta: il Sang!le di Gesù Cristo ha
_cancellato il pe,ccato del 'p adre clen' Umanità e la sua morte ci ·ha
liberato daila morte ' incorsa per la prevaricazione di Adamo.
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~ll'ol:nbra, dol Ca h ';1l' iCl , so tto la ," olta di qu est'an ti ca Cap pella
del Crl.llìwn OOI'mon o " 10 1'0 so nno otor'n o Uorr.'oclo di l:hl"'llOne
ed il SliO patire l3alduin o prim o unitam onte ai me mbri °della
f~mi glia l'md c , Le tçm Il o doi d uc pr'i ncipi erano ug- ua I mon t C:) foggrate : un sa rcofago l'ottangol;lI'o poggianto diretta me nte su l suolo
sormontato da un blo cco co n tagli o in prisma triang'olar'o allun'n'ato
sostcnuto da quattl'o o cinqu o co l() nn e lto attortigli ate, Una ~T'oc~
rigata ornavo i du e timpani, Qucs ti du e be i monum e nti in marm o
bianc ~ fmon o de moliti nel 1/)0::; dai Gl'cei CO li l'inte nt o cii di st l'll"'gere tut.toe iò che poteva rio ol'daro i diritti doi Latini e l' op:::;a
c1 ell c Cl'ociate ,
La sepoltura ci el val oroso conclottiero ai pi ecli ci el (;" lv[\I'; o
contribuiva mirabil111 e nte, et 1'0ngH.lllg-el'e la sua mC':.oria co l ve~e :anelo ~e p, o l c i'o cii CI'i :ò to ch'e ra ve nut.o a eonquistal'e )l c r la religione cristiana. :-' e hh cnc add orm e ntato nel sonno della morte
s.embr~va ch" 'glivegliassc , ;dla gual'dia dei Luoghi ~anti, la
IIberazl ? ne fu , il pe r'enn e pen<:iero cI.e lla s ua vita. Ma di sgraziata'.
mente, 1 va lorosi so ldati cii Gorf redo mOl'irono, ca cld u il hrove regno
.conqUIstato, e t03lo ne approfìttò una mano sacril e!.!'a per disturbare l'ultilpo riposo dogli Ol'o i de lla Cro ce, TUllavi; non dovov'a
esse~'e sparso inutilmente il sa ngu e vel',- at,) da qu esti valorosi :
ma ~ stato seme ,di , un a lluuva g e ne razion e di e roi, dei Fran cescanI, cust<~di g ià s e tte, yol te iecolari d el S e polcro di Cl'i sto , Essi,
meglIO ancora degli stessi Croc iati vittori osi, di g iorn o e di notte
contInuano ad abitare nella basilica, cd a nom e del Cri s tian es im o
innalzano a Di o il profum o de lla pi e tà, il {'anto della vittoria ed '
assicurano il mond o caltolico che so tto le ne rastre yolte dell"antica. Basilica og~1Ì .cattoli co può e ffondere il suo cuore in preghi e ra,
ognI, o ~c h : o puo :e1saro una lacl'ima, ogni lahbi'o può impl' im ere
un baCIe sul glorIOSO Sepolcl'o di Gesù Cristo,

Cll:
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IL S. CENACOLO'
( Appunti)

A co ~vince rsi

continua:.:ione yedi num . prec.

della falsità della leggenda della tomba di Davicl
nel Cenacolo, basta oss e rval'lçt. a) Si presenta come un 'coloss~le sarcofago di muratura, rive s tito di marmo a venature
bianche ed a~zurre; marmo coperto a sua volta da legno su
cui sono stesI tappeti . Ora agli e brei dell'Antico Testamento
erano assolutanlente :se
' o nose lll
't"I 1 sarco f ag h'1, ,e i!eppc Il ivan o
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in sepolture a mo' di camere sotterranee fabbricate o scavate
in terra 'o pietra. Qui invece ci troviamo avanti un se mpliee
cenota,lìo costruito da musulmani secondo il loro costumè.
b) tutti gli scrittori dei primi secoli ,del Cristianesimo fino al
tempo delle crociate non fe cero mai menzione d ella tomba
di DavicT, nel Dion. c) La leggenda inverosimile s'iniziò nel se{~o lo XII per opera dell' ebreo Bel)iamino da Tudela e n on
vi presta~ono fede nepplire gl' Israeliti che vivevano in quel
, tempo in Gerusalemme. Iot'atti l'ebreo Isacco Chela che visse
~ Gerusalemme nella prima me tà ~el seeolo XIV scrisse : i
sepolcri della casa di DalJid che era1/O sulla montagna di
Sion, non sono pii; conosciuti oggi nè dai giudei nè dai
musulmani. (Il 11 famoso musulman o viaggiatore e descrittore di viaggi Almi Has!ìan Aly Herevy visita nd o la Palestina
nel 1173 così scriveva cc Betlemme è il nome del villaggi0
Dve nacque Gesù, che la pace sia sòpra di lu i, O dove si trovano le tombe di Da\'id e di :::'alomone, (2) Ancora più forte
è la testimonianza del musulmano l\1ugir-ed-Din che scri\Te va
.apjlUnto nel secolo XV quando stavasi dibattendo la gl'av€! controv~rsia del Cenacolo èd era in fioritura l'assurda reggenda
elel rabbjno ,di Tude{ a. Ecco quanto dice in proposito: Seconcio l'opinion,e di \Vahb, David fu sepolto nella Chiesa conoscinta 'sotto il nome, di Getsemani, nella valle ael ' oriente
di .Gerusalemme. Nella Chiesa del Sion vi è un luogo assai
venerato dai cristiani, 'che richiucle, si dice, la tomba di
David. Questo luogo è adesso in possesso- dei musulmani. ,(~)
Come si vede egli , riferisce il si dice senza prestarvi fede,
mentre con compiacen,z a ricorda gli altri monumenti davidici.
Altra importantissima testimonianza ci viene nata dallo stesso
. ' autore quando narra come l' em iro Azbak 'aveva indirizzato
una lettera ai dottori dell'Islam a Gerusalemme per avere '
iestimonianza sul contestato Cenacolo. In seguito a tale ordine, si radunarono i dottori dell'Islam e dopo d'aver discusso, scrissero un processo. verbale nel quale non fanno
neppur cenno della tomba di David, ma dicono che in quel
luogo vi èun ' r1iihrab cioè una nicchia' indicante ai fedeli
musulmani la erirezione della Mecca verso cui è obbligo volgere il. viso nella
p!'eghiera rituale. (4) Altri scrittori musut',
, (1) Des chemins de ' Jérusalem Itraduct. de l'Hebreu), Bruxelles, Vanda
11847, pago 238. (2\ Archives d'Ol'ient pag, 604. (3, Op. cito pag, 593. (4i Op.
cit. pagg. 678-682 ' citata da Carlo A. Nallinò.
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;nani coll Qcarono la tomba di David o nel t~rritorio d'Aleppo
o nelle pencliei ori!'lntali del Libano.
.
Prova evidentissima ehe i musulmani mai credetterl)
all' esistenza uella tomba eli Da vid ne I Cenacolo, è che a p_
·jlenH entrarono nella Terra, .santa nel 1187 con rertirono
subito in mosc hee le Chiese (:ristiane che r~6chiud e vano
. tombe vere o apocrife ·di qualehe Patriarca o Profeta delI" Antico Testame~lto, tl ssendooggetti cari alla loro pietà.
CosÌ fec ero in Hebron
nella Chiesa cristiana cl1e racehiudeva
\
la tomba di Abramo·, Isacco, Giacobbe, che convert\rono
in moschea ed a nessuno è lecito penetrarvi, e cosÌ dicasi
eli altre tombe. Ora nel Ce nac >Ib vj lasciarono pacificamente i Frélncescani per tl'e seçoli, e non si commO!'lsero
se non dopo la ripetuta invenzione ebraica, cJl e voleva ad
ogni costo togliéru ai cristiani Ù grande · t~soro . Lo~tesso
Solimano II che tolse il Cenacolo ai Francescani non acce nna alla , tomba di D~vid, afferma soltanto di aver preso il
,Cenacolo per volontà di Dio e del Profeta. (1)
.
Del resto, conchiudel'erq.o questo punto col Baldi (2), che,
ci è stato prezi0so in questi appunti, se i segua.ci clelia religione di Maometto tenessero a conservare in loro potere '- il
preteso sareofago dd Re David, chi vieterebbe ad essi aSl)"ortarlo dal Sion ecI esporlo in altl'o luogo · alla veneràzione dei
credenti? E pare sia stata questa la prop~sta, dèl!a S.~ede,
quando nel secolo passato fece le trattative col' govern~ turco
per restituire il Cen~ì c olo ai Cattolici. (3) ·
IVo La . quarta difIicoltà nOli ha alcun fondamento perchè I il ritorno del Cellacolo ai SUCt;essori del Re di N!lpoli è un diritto , incontestabile, e neS!'luno può - contestare al - Califfo il
diritto ed il 'd overe di restitu re il Santuario.
La Commissione per i ·Santuari .in ·Palestina non può .~ver
altro mandato. che l'esame sui Santuari c()ntestati, giammai
del Cenacolo, non essendovi mai sorta ,disputa ' fra i vari
. capi re·ligiosi, ma tutti ne hanno ritenuto sempr~ il diri,tto
d.ei Francescani e quindi della Cl}iesa Catt"Ol~ca, che sqla lo
ha sempre .reclamato.

dei Ce qa-colo per -far . dest~':~ des.icl~:i e :~i~d,i
m;· da tutti si confida
e
c1eIIa polel1zç, inandatar~a in Palestll1a o~sla (~ell J.nghl1~erra.~
ehe vorril, sGddisfare con sollecit~d1ne Il cleslcler~o . dC.I Cf!
stiani e specialmente dei CatlolicI, che· p~l~e n.ell .lnghllterra
.- . s· UOI· domini hanno le inedesime aspiraZIOnI, che sono
e ·nel
.,'
. d ' lI loro
queIIo della . g-i tlstizia, ecl atte ndonuil momento e a , . .
realizzazione.
il

;~~:~esso

co~tese;

nel~'eqUita. neII,lmpa.~zlahta

=

o

::;:;

.

-

.- L\ NU()VA BASILICA SULIUONTE TABOB.

•

I

.

,

Non neghiamo ' che qualcuno con an·imo -alq~anto ·maligno ·
vada insinuando Come a bello .studio si. dilazioni di restituire
(i) E. a-Charrière, Negociations de la France dana .le· Levant. Paris. 1848.
t. L pagg. 129-f3l . (2) Santuario del ·Cenacolo pag, 29. (3) Pio d'Alonzo
et les questions de . Lieux Sairits pagg. 325-326.
.

In ' uesto mese; in cui il mondo çristlano ricorda.:::la ~1ira -:q
O
Tabor, abbl.amo.
bile Trasfigu.raz\one
di Gesu
. ' Cristo sul
d ,
. riservato di dare al nostn letto·r i e a quanti amano · i veneran t>

mon~e

.

\

'.

- ,
"
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S an tuarii della, T erra Santa, la lieta notIzIa elle .si è iniziata da
' qualche m ese la rico st-ruzion e dell'antica Basilic~, che i cris tia.ni
,del secolo IV ,e V' vi 'av oeva no inn a lzato a pio ricordo , d el Iilira', coloso avve nim ento.

--------------~

, Ri servandoci a 1):1rla re d el S a nttlario, vogliamo ', ~1resentare
la basiliça in costruzione .

.•

Cbivisitò !e ruine dieci a nni fa, sarebbe oggi ri l~las'to colpito dai guasti irreparabili che in quelle veQerande ' nìacerie
produsse il tempo con i geli, con il vento' e con gli altri eleIl?enti
pi di struzion e Fra ql;alché a.nno sare bb e s tato un,fatto compltlto
' la di struzion e completa r Urg eva pertanto s upe,rare le . molte
<d'ifficoltà per dare m ano all'opera, .e qu esta fece la Cu stodia di
Terra San'ta con affe tto, con tenacia indomabile, nulla ri sparmiando per un monum e n"to sÌ venerando e. caro.
Il difficile compitò, che ri so lve ndo' l eqifficoltà tecnich e, arti stiche ed a rch eologich e. e ri s petta ndo l ~ ' storia e la sc ienza
non offen'desse l'es tetica, fu affidato all 'ihgegner~ Antonio Barluzzi di Roma, che a ll a val e ntia professionale, allo sq ui sito
:se ntimen~o dell'arte unisce una pi età profonda, e le m e nto ' neces- .
sario ,a ll'artis ta, éhe rievocando nella m a te rja i' g ra ndi fatti e le
mem ori e divin e possa fare ass urge re l'anima umana ' ad ideai ità
s up eriori da giungere a ll a comtemplazio ne di Dio. E la basilica
doveva localizzare ' la sub lim :l zion e d ell'umana na tura di Gesù '
Cri sto a'lIa prese n?a dei tre pri vilegiati apo~toli, Pietro, "Giacom o
., Gi ovanni ,
'
,
.
llla yo ro di preparazione fu lungo e paziente, perchè essendo '
tro ppo scarsi i frammentari, e rosi dal tempo gli elementidellil
' primitiva chiesa d el secolo
e V n o n si 'poteva fa re una vera
. é propria l'icostru'JJolle, ma si doveva scegliere uno ' stile archi" tetto nico , le cui di neesi ada ttassero maggiormente alle tradizioni,
,alle rovin e importanti e sop ratutto all ~aspetto generale di una
località cosÌ singo lare. L e colline della Galilea degradantesi fino
.a l lago di Ti b.e i-i ad e, ch e le la1I)bisce çl olcemente, le vallate geI
' Giordano e dej 's uoi affl ue nti , la ,è lecapoli e la Siria fino aLgrande '
, Herm o n, maestQso n el suo 'mantello 9i neve, il fro nteggiante
piccolo Hermon, so'no là a formare una sinfonia eli luci e di
,colori' da'i p iù splendenti ai più' delicati attorno il meraviglioso
, e soave Tabor.
.

•

.'

n:

•

,

I

opportun~

\ Dopo I un'ghi .studi, 'l'ingégne re Barl'uzzi trJf"ò
::nco rrere allo s til e romano-siriaèo, ,che si avolse con' tanta im- ,

,

.

-~

,

H, ,U O;VTE CAR iUI-:LO ,
. ,
". "
I b- ' d'i 'Acrisi, protend e pe,f , un
Quella mont,a gna .çh e dal a I ala
Carmelo , -fu dall~ pi,ù
' trenta miglia verilO sClrb.ceo ed, la. nome
e Nell a part~ più ,/s etten- "
ta In venerazlOn .
(
. , d
. l. . t
,r emota antHj) uta · en,U .
lt.
ultato dai vicini Femcl e an-: ,
trionale ebbe un ora\~o~o . mo o (.on~o moveva ' alla C'onquista eh
-che una volta da VespasIano quan unita pei suo deieidio . Il. re$t~ ,
,Gerusalemme, che d~vevf t~~s~~e i~mune da .idolatria" ~ Clr,ca ,Il
posse~so
popo.? ereu santifìeato dalla dim ora dcl profe~a
' in,
mezzo,
di suadellunghe.zza

'.

I

,
/

"

l '
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l

' . In
. siO'ni santuari di Mar!a
d , plLl
'd'Ivenne " 111• breve
uno
,europeI"
,
'
noel )iù
' volte '" costrettI"a fUg'gll' 'é, '
n el mondo, Anche dI qua tur.o
l clelia cel est e Madre, che , 111
ma sempr~ vi tornaro~:o per t6n~~~Jio onorano di sp eciale sole nmocl0 partIcolare nel glor;lO, ,
l''
.

Elia eh e miracol osali1 ente vi confuse i fa lsi profeti e ·r ichiamò al
c'ulto de l vero Dio il popolo ch e se n'era allontanato, Dilù dopo
tre anui d'o s tinata siccità fu vi s ta que lla nuvole tta foriCI'a di pioggia ristol'a t'vice, nell a qu a le il popolo cris tiano riconobbe un gra-,
zioso srmbol o di Ma l'ia che di ede al mondo I 'apP'orti,ltore della.
, gTazia, 'Gesù . E' la stessa montagnt da lla pi e tà de i' fedeli fu se/ll- '
,pre
ritenuta sa' cra come simb olo > della do lco Madre di Dio e degli.
uomipi,
.
, .
.
1

.

Ivi sino dai priniordii del Cristian es imo si ritirarono a \jta,
solitaria molti uomilù divoti, finchè a m ezzo il socolo dUQdeciino
vi g'iuns e un vei1Crand o mOl1 aeo ealabrese , ::; , He rtoldo, attorno
- al qual e si riuniro no, i divo ti solitarii p er esse r'e da ll!-i d'1re tti
n e lla ' pe,r fezione cen obitica, com e ci attesta Giovanni Foca te:;;timon e ~èulare dfelll santità di essi
del' loro maestro Più ' tardi
S, Alberto di Vercelli, Patria~'ca . di Gert}sal e mme di ede loro una
,regola, costituendoli così veri r eligiosi, O fosse pe l" fuggire perse euzioni moss e dai muss ulmani divenuti padroni del , ,paese, o~
peréhè troppo nunie rosi , eerto per divina dispoSizione, Il1 ndarono
a Europa ,
pare Gchiecolonie loro prima in S ièilia, poi nel ~esto dell'
m eridi ol1al e , aecolti con e ntusiasmo dal popolo, ch e per la sin-,
golare di\'ozion e d'essi alla Vergin e, li, chiamò i F:rati d i S.' Ma1'ia del ,monte, Cal'melo. '
,

.'

e

Costretti finalmente i. religiosi a d ~bbandonare 'd,cl tutto il
Carmelo, la montag na per circa tre s ecoli r~nas'y pr'ivadi sacri abi- ,
tatori, Ma vi t0rnarono finalm ~ nte nel 1626 p er non più dipartirsene. '
In quest'anno il p, Prospero dello Spirito Santo, carmelitan,o
'scalzù della" Qrovincia di Génova, dai' suoi Superiori fu. mandato
con un comJ>agll9 a fondare ùn nuovo' convento del suo Gl'cline
sulla montagna eh'e era stata loro culla. Nuovi del' pa ese !3 spogli'd'ogni umano aiuto, si recarono in prima , a Nazaret ad itnplorare- '
l'assis:enz a di Cole i che \'e nerarono ~<;empl'e come Madre e Pattona ,
Là,. un santo religioso. il J>. Uanolomeo abruzzese, li ' assicuro
cl elIa felic e riuseita çJe lla loro i.ntrapres~, avendone ' egli ' avuto
a:ssicurazione da l :c:i e 1:0 , Fu d e tto essergli. apparsa, n e-lla no tte
,'l)J'ecedente alla ve nùta di ~ssij ,S, T e resa ' non aneor,a elevata
all'onorI? degli altari, che gli ordinò. di favorir'Ii in ogni loro hi- ,o,
' sogna:' Ebbero infatti un reli g io so del convento di ' Nazaret che
, li assistette e dil'esse fin chè dal celebre 'emiro ' Facardino, allora
signore del paes.e, ebbero licenza di costruirsi un 'abitazione sulla
montagna.
C)

r~adri'

1-

o
Il luogo già .abita to dai loro antichi
era troppo; remoto
dalle genti, ed essi che vol evano consacrarsi , anche all'apostolato
" si stabilirono oappiè del monte non lllngi daHfl città di Caifa nella:
, qual e poi poterono aprire una missione eh e fu da Dio benedetta,
Ripetutamente disturbati dai mussulmiwi, si rifugiarono un po'
più, su, dove la costa el el monte frange . più sua r:tttezza, e vi
edIficarono eonvento e chiesa ad onore di Maria regina Id eI Car'. melo, ch e;: per la divozione , dei fe deli indigeni e dei pellegrini
.,

'

f'

nità con grande co~cors<.Y clI popo ~~tabilirli su quella montagn~
h
Nè mai dimentlCa,ro,no c. e;c!;ne loro la Vergine benedetta SI
-{londe aveva tratto orlgme , ldq N '
t'Ed oO'ni anno li 'VolI el'o
. d' l'
cescam I azare,
'"
, F t
' ,
era servIta
ei
'
Ean
"
,
Imente
sacro
alla celeste
Ja rona
,
.•
'l '
1)1U speCla
"
~ I
seco In que gIOrno . '
Iella Messa e dei VesprI sol ennI. "o o ' .
e , àd essi e~de\'ano I ono,re ~r un deplorevole incidente', non ~o• ·quest'anno l Fr~ncescam, p in com )enso la festa ebbe , maggIOr
t erono cIalla
prendpresenza
ervI parted'
che
lustro
. I ,~t
, on s, PaJriarca di Gerusalemme,
,
opontjficalm ente vi eel ebro,~

,

ECO DELLENOSTR~ M" ISSIO~I
Aintab, ~ 5 luglio 7927
, M olto Reverendo Padre,
,
'd
'
"
.
d' I teleoramma de} 26 .p, ~:, nguax , an~e
-Accuso nç~vuta, o ~b d l b p Panfilo , Non mi è stato pO~ii'l1
marienza In Alllta
e
"
,
'. d;..l
to'
a per
,
" , l ramma come avreI eSruera ,
bilè di rispondere per
eg
che avrèbbe pènsato a , •
ma il Col,onnello G~,ay mi a P~ezzo della pO,sta mi)itare.
o
farLe capltare la mIa l~ttera a
' .
' 'chiuse il P. 'Panfilo
'
aglOne che le VIe sono
"
p . P , partIto
per ,r ,a II a su
' a destinazione,
edè stato un gran
non Ilera2bancora
.

'.

ra~I~te oCmes~o'

' o

'"

,bene,

, ,
stolico . è arrivato fi no ad Aleppo, ma qon
Delegato.
, " ' a ' io
er Aintab, Finora non posso
ha potuto pros:gUlr~ Il vI,ggL ' ~ie sono itixerceìtate; Aintab
g lI Olel SantI.
e
-l
.
'
,
avere
ancora
,
" , ,no~ ,llSP
"ettano
nè rurchi;
:rim àneisolafa. - I Czata
,
. ( nè
. CqsnaOI;

~~o

' l1

am~

azzano a ptacltnento,
.....
' " d" ,
"
l
8 la città di Aintab ha sofferto ,p1-U l
DaWarmlStlZI~ ~e
ro Ottomano per .ragione che è
'qual!lngu e., altra CItta de Im,pe , " ntI'n' ua se'nza un _ giorr.o ' di :,
-.
', ' n guerra co
,
,
stata un anIlO : Pll! \e delle case sono
la ç.i,ttà. è una
tregua. Là maggIOr pa,r
t'.' t ['chi le', case dei cristIanI sono .
' e nel guar Iel1 u
,
,
'
. d'
macena ' l .rovlll
,
" l rl' cchidella
pOpol-azlOJ)e
,
d' . , non eSistono
pIU,
,
,
.distrutte,
gtar
1nI
,
'
f
mo
i
poveri
non
hanno
lavoro,
.
,
,
to il commercIO e e r ,
,
,
,
hanno ,enl.lgra
,
:e l'n cre'scenza " Avantlla guerra
. -' , ' . d' nn. esempI
il numero
', .
d'l ave
" re diverse famiglie bene
'
, ' del
l "men, lca
glonavano
,
i C;ltt6hcl
atlnI una
SI , parte d'lette
d
famiolie
è emicrrata,
l'altra
'
b
b
agiate i m'a ora
d
I bella casa de1110<> t e è' rimasta g
' u'i con la f~rtuna p.er uta, a , ,
par'
I
b
ru ano,

IW,

de~olite,
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li ta , , la

t~lSC1 Vuota, co ll e lacrim " a ;.II'
l' •
C
"
I:
I:>
OCC11 mI dom anda l' I
mOSlna, a usa 11 bnaantaooio
(
:l
eI
'
C'
t
')
I
' "
• ' e et>
01:>
~
la a a Cltt 'l nm '

conHl nicazion i ed i vi ve rI' ' n
'
'
(
'.ne pnva di,
,
"
l can scon o e norm em '
ent e; un rotolo
di pa ne ~~re chili) fin o a ~)ia s tre lìS ' (~ lire),
La ClOce R ossa Amencan a-A'
. , '
di stribui sce viveri vestiti
l mena, se ttIm ana l' C l' se ttimana
e m o neta l\nche gu ai I
'
vi ene da lo ro \aiut 'l to m "
'. "
( c 1e cattolic'o
,
(
,
u
con quante dI ffic o lt à '
•
,
, bI sogn a asso lutam ent e cercare il modo j' . .~ 1',.
serIa la popolazi o ne Latin '} ed A'
C lI,ll cl Zclre dalla ml,
,
(
l m e no- att o lIC 'l Coll 'e l
.
se ttim anale, che ~l nch'io di s tribui sco
.
l' ( ,
emOS In a
come m eg lO posso, SI ottiene
,.
poco, SI spe nd e se nza protì tt o ' alla n ne d ell '
I c ' ,
.
Il
h
'
'
mane gu e a c e era se mpr e bl'soo'no . , a n n o a lamlg ll a r l,

_

'

c

"

I:>

'8>

S.l.

P er rImedlarc a l male s ues f' os to
'.'.
ve nIl e In alLltO a questi
PO\' er'l C a tt o l'!'C l,.. penso dI" aprIre un aerande
hb.
'
e'se r't
· ·
d og nuno il' pro nrio m
,
(O
Cl elle a
e ( I:> .
, l a tono ' perhr
c
, /.
t
S leI e, ~ COSI ouadannarsi I
vlta , o noratame nte, se nza av er bi soo no di
d ' ~ ,o .
~
ora da gllel li , Per guesto 1.0 biso ~n o d' m e ~ Icar e Ola da guestl
ril evant e: La CuStodia d' T ' . SO
l un~l so mma a bbastanza,
,
l 1::1 l'a anta che e s t t
I '
nel soccorr.ere gl'ind iaent i s pero ch e '
a a sel11pre , arga
. ' I I ~
I:> , "
possa mante ne re anch e
gU ~ t a vo ta a sua tradIZIOn ale carità.
, Le 'presento n n d'ora i miei più vivi d
e anticipati ringraZléll11entI e co n ,ri spe tt o mi Iì.rm o.
Della P . V, M. R.

/ ,

CRONACA DEI SANTUARI.'

, 15. lug lio. · Ri co rre ndo. la so lennità del SS S
• ,
del Rehgiosi e de l popolo D
I h
' epolcro fu g rande 1 affluenza:
'
, ,
' a qua c e te mpo i p P Fra
st8.blino di solennizzare 'a
d d
'
,
ncescam aveva no
ata
nel I91n, m a poi, per m;tivrtn~li e en
ne l m odo più solenrie,e lo ,fecero
solita quotidiana Messa cam t
,delntl da lo ro, do~ettero appaga rsI della
leb ra[a con maggiore pompaa a , a qua e pe ralt : o anche in quest'ann o fu ce-

t

,) ,) I/w lio F eSI d ' S il,1
'
I- - I b , •
a I , j a r i.z A[ad.ia lel/a . Nel CastePo di Betania; noJ1c
'
m oL [0 . onta n? da, Gerusalemme , e ra la c. à-s a d i ques ta
santa, 'so rella a Marta:
d
e az a
z ro, I CUI co ns erva~ i il sepolcro N' el le
'
,
pnme ore del ma tti'no j ' pp_

Francesca ni vi si recarono in pellegrina zio ne vis :ta nJo altre sì le alt re stazioni,' come si usa nel venerdì d -:: lla qu a rta dom enica di -Q uaresi ma . Alle
varie Messe cel ebrate ,si accostarono a ll a ~a n ta Comunio ne le divote persone,
che sfidando la cani éola si rec a ron o co i Re ligiosi a , rendere tributo d i elevoz ione alla gra nde , a mant ~ del Salva tore ..
,25 lugl'io . S, Gidcomo Apostolo. Di stante tre quarti d'ora' di cammino ,
da Naza ret es iste il caste ll o chiamato Giaffa di Galiiea; pat ri a de l glorioso '
,Apostolo. Nella casa p~tern a i PP . F.rancescani edificaro no una cappella
<'f ila qual e oggi si recan o i Reli gios i di Nazaret seg uiti da molti nazarettani"
che ave ndo molta di voz ione per il lo ro concittadino si accostarono numerosi
ai SS. Sac ra menti, ,assistendo poi alla Messa cantata. '
26 lug lio . Festa di S. Ann ,I A1adre di Maria SS , Le ruin e 'di una 'vecchia ba si lic a .in Sefori, ric o rdano la casa dei S5 , Gioacchino ed Acna. Per '
la circos ta nza' odierna i religio si di Nazaret vi si reca ro no in pellegrinazioné
co n bu'o n numero di popo lo, che sia nell'assis tere a i divini offici come ne lla
fre qu enza ' dell e S. Mensa d imostrò la profonda divozione " ve rso la Madre
de lla nos tra Regina, Maria . / ,
/
(j agosto. Trasfigurarione di N òslro Signore. Sul Monte 1 ab o r è ' s.t ato '
gio rn o di fest a e letizia per i Reli giosi . e per g li operai aqde t:i alla ric ostru- •
zio ne della basilica. Le mille luci, che da og ni parte accorrevan o 'ad irradiare la punta .maestosa °de l monte resero ancora più pura la fe sta celebrata ,
da i PP. Frlmcescani ai qu al i andarono ad unitsi i confra telli di Nazare t.

---"-- CRONACA PALESTINENSE'
. ' , Allo scopo di re primere e prevenire ,1 a demorali zzazi one della giove ntù '
in Palestin \\, il Direttore dell'edu cazione h a richi a mata l'a tte nZione del
Governo s ulle rapp'tesentazioni c in ematografiche. l'l'on'edimenti in proposito sono stati pre;;i.

U mili ss imo ed Obbedientissimo suddito.
'F. N ,\z\RE'\O MEGHERD ICIA:\'
~li ssio nario ,i n Armenia.

,
'14- lug lio. La fes ta de ll a Repu bb lica Fra
'
Francescani a l ' SS Sepolcro co Ì\'I
ncese fu sol e nUizzata da i PP.
.
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I
'
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~
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~
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Pre!:] èn tiamo le nostre fe lici taz ioni' ~l Sig~ Luke "i ce Governatoré di ,
Gerusalemme p~r lo scampato pericùlo incorsò in Giaffa d'ann ega re fra gli
i rifidi scogli di q"uell a irrequieta raqa .
.
,
Il 29 luglio,' dopo c irça q\l a tt ro mesi d 'a~,sL~n~a . è ri e ntrato' felicem ente '
in Gerusa le mme i\ He \? 110 l' ,. F~rdinan<w, Diot~lI ev i Custode di Te rra Santa"
al qu ale ,p,r esentlamo l nos tri rlspettosl' au g-Url.
,
Una Delegazi'One Palestin esc composta 'da musulmani e cristian i st è ,
recata a :Lond\'a p er p.r ror~re le r:l g ioni dei propri c onn a~i onali , che tem ono di essere soppiant'ati in Pal es ti pa! dalla cr eaz ion e de l "Focolare "breo.''' ,
Prim a di parti re aveva inviato al ' S. Padre 'una le tt era di rin gr aziame- nto
per le parole di av vertime nto a ll a Lega de ll e !\ az ioni rig uardo aJ Mandato
-per la P a lestina, e nel passare a Homa ' ha ri s'p ettosament e' rinnovato gii
stessi sentim e nti al Padre, upiv ersale d ella Oristianità .
AI Monte Carmelo presso eaifa '~e l 16 luglio (u devota me nte celebrata
"a fes,t a ddl a SS. Vergine del Carmin E! co n J~ muenza di popolo accorso ,
dai , va,ri ce ntri dell a Galilea,
'
I RR. 'PP, :.\Ii ssionar i d e ll'Afi~ ica (padri 13ianehi)' c he in Ge'ru salemm e '
, attendono cDii: tanto zelo all~cdu'caZ'i~ll e ddC lero Greco-Cattol ico, il 26 ,
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•

o

.

.

.

I Tenenti M. Baisle e A. De Vallois.

"

•

~:r~,P:dri Gesuiti p,rofessori del Coll egio della Sacrq'l Fam;glia del Cairo

IS accam ento di 34 soldati ed 'tr . l" ' I
.
.
. della Flotta del Medite
' u I CIa 11ll g esi della Nave "MoÌltr~ s e
,
rran ~o, comandata dall'Ammiraglio ' De Roebeck, "

.

---~

.I
,

\

I! 12 luglio in Palermo do Jl.'1
cristiana e religiosa r
,P , l,mga e pef1.osa malattia Soppor't ata con
~
assegnazIOne rese l'a '
D'"
,
Padrenostro ex Ministro Pr ' . l
'nupa a 1O !.1 M, R. p, Alfonso
E l'
ovmcla e e attuale Com '
. d'
. ' gl 'contava apjJena 54 a 'd ' ,
o
' .
.-'
mlssaflO I Terra Santa,. .
nnl I ·eta e .J ~ di vita religiosa . '. R. I. P.

CO'h a pprov. d ell'Ordine e dèll'Ordinario
~,

NUll. 9

~

VrSITATOIU rLl~USTIU .
Con reli g iòso raccog limento hanno visita to i L
b'
. g enerale Goybet Govern at' ol'e di' D
uo g I Sant i S. E, il
,
'
a masco con la
S·
"
,
medeSimo generale che nel lu o'lio d I '19?0
su a Ignora. E questi il
francese cqntro Faysal, che si e l'~
e
, co~andava la spedi zione
,
, proc l a mato re di Dam asco.
I! Rem.o. D, Ugo Poli cari Abate Genera le dei n
' .
·/
che .
fu bsplte gradito d el' PP. f' rancesca. m.
#"enedettlnl Sqvestrini,
II M. R. P. Tommaso d; J esu B
' " M' .
.
. .
cesca ni di Colombi a col suo ' " t e,ce I ra Il1IStrO Provin c iale dei Fran,
•
1
"
,
seg re a n o. P. Carlo Delgado.
Il Sig . P aolo de Rémusat add etto d'
. , .
.
Commissario di Francia a Beirut. '
, Amb asciata ed ora presso l'Alto

.'

, 15 SETTEMBRE 1921

----------~----~-----"------------~----~~---~-~----------T

, luglio hanno celebra ta nella loro chi esa la festa titol . .
.
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e
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.
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. '.
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"
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I
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'
SUOI FiglI, 1 Fra ncescani della Cu t d' d,
'. e a s tlllla ai
,slo I~, ~ queste colonn e rinnovano ao'li
. illUstri Confratelli in S Do
.
menlCO e plU Sll1 cere feli citaz ioni ed a ug urI.,"
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UN NUOVU E GRAVE INCIDENTE
AL S. SEPOLCRQ.-)

(

-

.è

In forza dello Staiti qua. del 185'2, tre sono le comunità
-, religiose riconosciute per funzionare 'in tempi ed ore determinate
n ella Basili ca ed 'Edi col a el el S. Sepolcro, cioè ì Fran~ esc_ani, -ìr
,
c
lero greco~ eterodosso ed , il clero arme,no- non-unito, Durante le
funzioni nell'Edicola del S. Sepolcro di ciascuna de lle tre éomunità non B perm esso ad altra delle due cii transit are con oggetti
.ayanti ed atto rno l'E:dic6!a .per non disturbare i sacri riti .
A causa della sconfi tla subita dai Turchi in Persia- e perchè
ìLPapa aveva coadiuvaI .. Carlo V.n ella liberazione di Turris r~e ~
n el ri scatto d'l molti scllia vi cristiani \ L)3 ~) , Solimano Il per ,"spi:.
rito di rappresaglia lece i'mprigionare nel 16 Settembre 1537 tutti ~.
i Francescani dellVI. Sio il, del S, Sepolcro' e di Betlemme., concluD-endoli a Damasco, ~ ~I e durante la loro ' prigionia ·di 38 mesi ; _
morirono per - s offe r ~ nz e il P . Guardiano ed otto R e ligiosi~
Della forzata assenza c prigionia del FrancescanL da·l-::-S.
S epolcro, approfittarono i Copti scismati-ci - per ii1trodursi -'nella
Basilica,- e_non potend o ottenere altro,- costruirono per_ le loro
funzioni u~a -cappella Cl ietro il S. Sepolcro, cioè nella pade c oc~
cidentale dell'Edicola. Ma la comunitlt copta non fu mai riconosciuta
come avente uguali dir.itti c On-l ~ altre tre, venne soltanto toll erata ,
-~ ,come furono in seguito tollerate l e funzioni che a voce non
rumorosa celebl'avano . nell'eretta cappella. -.
.
E' da notarsi che_-i Francescani del S . S-epolcro _avendo la '
~ loro abit~zion e in tuguri oscuri adiacent i alla Rotonda, n'on hanno
alcuna pòrta esteriore ~ che comunichi nel loro conventino; ma
d e-vono sell1pre e~tr9"re per tunica 'porta della Basilica. e soltanto

(
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attraversando 'questa dal lato occidentale possono giungere alla
porta interna clell'abitazron e , Stante l' angustia di questa, non è
possibile di ammannirvi le vivande che pereiò', vengono portate
bell'e' preparate ai Religiosi del S. Sepolcro dal Convento di S,
Salvatore. A ciò è destinato un servo, che non dovendo passare '
. avànti il S. Sepolcro, nè potendo transitare per il lato orientale
della Hotonda, sia per l'oseurità che vi regna, sia perchè altri
potrebbero opporvisi, lIeve necessariamente passare dal lato occidentale, cioè avanti la cappella dei Copti, perchè' è l'unrco passaggio
ch e-- immette, direttamente alla porta interna del conventino ' dei
Francescani, i quali da secoli hanno praticato così, perehè oltre
di essere !ln loro diritto incontesta..bile, è pure loro necessad..o, e
da nessuno furono mai molestati per- tanti secoli.
'
' Oiò peraltro cominciò a dispìacere ai Gopti, che non paghi
di eompiere i loro riti nella propria cappella, come si era tollerato,
fin da princil5'io, a poco a poco ed insensibilmente pril)cipiarono
nelle loro 'funzioni ad occupare qualche spazio del passaggio
. della Rotonda, alzando, altresì le poco armoniose_ voci. Da qualche
anno iniziarono i .tentativi per impedire il passaggio aC servo
dei Francescani, ma questi, ri;;olutamente sostennero i loro dirit ti,
perchè ogni concessione, e chi cO,nosce l'oriente ben lo sa, avrebbe
portato per cqnseguenza alla pretensione dei Oopti di dichiarare
Isp-ettante a loro cluello spazio di passaggio, per cui non solo sarebbe potuto più",passarvi il s'ervo clei Francescani, ma sareb bel'O
state~ impédite perfino le. processio~i, come de1.resto fu varie volte
·tentato dai CopJi. ,
N on ,è: da ome,ttersi ç,he i Francescani -I1iù voltEl., e quando
era possibile, fecero astenere il servo eli. passare dur;:mte i riti
cOpti, che talvolta si fanno prolungare ,ÌYe.r lunghissime ore. Ma
quand o èluesti delicati riguardi si voller~ dai Copti:prendere come ~
~essione dni Francescani del loro diritto; a:llora questo fu ri~olu
tamente affermato e sempre ~iconpsciuto .. dalle Autorit~ locali,
incaricate dell' osservanza dello Statu quo.
t.
.......
];.0 cose procedevano' abbasta!1za 'tranquille quando fin dal
principio -dj ql~est'anno i Copti con mezzi diretti elI· iqdiretti incominciarono le mosse per far impedire l'eserci"io -di questo diritto<" ~
necessario ed Ì-n co~testabileai Francescani, i quali prevedendo
dove andavano a' parare i colpi, - tennero forte al loro diritto,
. , / sebbene ,non trala,sciassero di usare talvolta qualche riguardo '.
.
Ma i Copti volendo riuscire alloro intento pensarono di poter
eOlH'eguirc con le rappresagliee con la viòlenza quanto non a"evano
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potuto 0ttene1'e eon lamenti' e con mqndicato zelo per' il cultq
clivino.
Incominciarono ad impedire violentemente >il passagg·io al
servo dJ i Francescani eel a miriiwcial'e cose peggiori ancora. Si
- dice ?he a tali propositi di eroismo siano stati incoraggiati da
degni compagni, che n0n paghi della guerra intestina in casa propria, cereaÌlO di mette-re_ ~o scompiglio ancora in quella' degli altri,
forse per attenuare lo spettacolo di cui danno_ sì dolorosa proYa.
- ' . Contro l'ag,~re dei Copti si ricorse al governo che dopo lunghe
discussioni rico'nobbe il diritto dei Francescani di passare liberamente. Ciò i,nasprL) çopti, che ricorser? a nuove rappresaglie
con tentare di passare cO'1 recipienti di latta, per atting.ere acqua '
in una cisterna in fondo della.. Basilica, transitandò a.ccanto il S.
Sepolcro ..m entre i Francescani vi funzionavano, ciò ch~ non ' è
permesS'o neppure , alle altre comunit~ riconosciute ad uffieiar.e
nella ' Basilica -I primi tentativi pe~ò- furono sllbito impediti dai
Francescani. '
. ,/
Ma il 25 luglio P p. le cose presero altra piega; perchè l
Copti si erano fissi- di effettuare i 101'2 progetti anche con'la forza,
e dSL quello che ,accaClde, si vide ben chiaro che precedentemente
,avevan,2 ordito_ iL...complotto.
'
.
Erano circa 'le 7ant. eel i Francescani cantavano la loro Messa
quotiel'i-ana
s. -S'epolcro . Durante la detta funzione sbucarono
(lalla loro occulta, ab!taziorÌe dietro l'Edicola ' due Copti che impavidi e- risoluti con due recipi
énti di latta,si avviavano alla ci·sterna '.~
~
passando al lato del 8. Sepolcro. Ad impedire l'aperta violazione
' del diritto dei Franéescani, accc)Ì'se il loro drago~anncyper arresta~e
il passo avviolatQri, ma _/luest~non . cedendo, alguni TIeligiosi
si scostarono dal coro per unirsi- all'azione del dragomanno. La
cosa incpminciava a divenire seria, Eerchè accor<;ero aYtri Copti
con. a: capo il loro superiore che volevano attuare qlÌanto ~vevano '
) precedentemente stabjlito, ,di voler passar~ cio~ a---qualunque c osto
~ U3ando la vi9lenz,a, non risparmiando magari i- preferitimezzi da
(,
mulattieri, n'on antièo ric~rdo' di chi aveva ideato il sistema di
aggressio~ ed ora' n~ , dil~geva l'azione .
~ .Il Superiore dei F-rancescani veduta l'a mala parata mandò
subito ple r ' la' polizia, di che inaspriti i Oopti, e maggiori di numero,
si slanciarono su i Francescani malmenandoli\ a ele§tra e s'i nistra
. 'con una lotta corpo a corpo,
,
.
; Nella mischi·a il f>. Paeilìeo 8 enelra 'spagnolo eel il P. Giacomo
M,e liota italiano rimasero feriti .con· i vasi di latta con quale i
)

aJ
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Copti andavano a pl'el1l1ere acqua, Fr. Elia Grech suddito inglese
ed il dragomanno l\'Iattias Dil,a suddito locale venivano presi a
pugni, ma il passaggio rimase interdetto a"i Copti, perchè i Francescani avrebhero preferito piuttosto eli fare la barricata con i
loro cadaveri anzichè cedere il diritto d.ella' Chiesa Cattolica.
Sopraggiunto un ufficiale di polizia prese -nota dell'accaduto ...
I feriti per m ezzo dei rispetti vi Consoli fe(:ero ricorso alla
propria Potenza, ed ora si attende che venga fatta giustizia, e che
a nessuno sia le cito di violare impunemente i diritti altrui e che
lo _S tatu quo sia integralmente osservato n.no a quando la lontana
L ega delle Nazioni a base eli documenti storici e giuridici non
verrà a dare unicuiqu.e suum.
,r,
Questa l'esposizione oggettiva dei fatti, che ci risparmiano
cO!l1menti a ehi O per ignoranza di cose o per insinuazioni benevole
o maligne ha voluto travisarli.
-

I NOSTRI SANTUARI.
IL MONTE OLIVETO ED I SUOI SANTUARI.

vetta . che -insegnò agli Apostoli la preghiera per eccellenza, il
~gli rivelò le_spaventevoli pagine della fine d'Israele
e del mondo. Nel monte Oliveto il popolo entusiasmato l'acclamò
con gli osa1l1ia, che ripetendofi i fanciulli con le loro va'ci infantili
fecero ovunque echeggiare l'~ria dei trion fi di quella giornata,
che purtroppo fu la foriera de Ile ignom i nie de Ila ' passio,ne. Parimenti alle falde di questo stesso monte, G esLl, fatto triste fino
alla morte, accetto nella straziante agonia il calice della redenzione
del mondo La cima di questo monte -venerato vide ancora una
volta il buon lvJaestro dare gli estremi vale agli Apostoli, mentre
da questa terra_ ascendeva ai colli eterni del cielo. Finalmente
~u in fondo alla vall ata-del Cedron e ai piedi del Monte -Oliveto,
ov~ Maria, la d.o lce madre _
d el Salvatore, ricevette la sepoltura,
da dove, dopo un breve sonno di morte-; saliva ag lì splendori
della gloria.
"
Non è quindi a ~neravigliarsi se i nostri antichi padri, dedeli
della Chiesa di Gerusalemme, nn dai primi a lbori' della loro
storia abbiano ~atto oggetto di un culto tutto particolare questo
sacro monte ave si svolsero tanti commo venti fatti -evanaelici .
Fin dai ·p.rimoi·di della Chiesa ebbero l'id ea di elevarvi .i~por
tanti monumenti ond e perennare in tutte le etil sì dolci ricordi.
-, E la vetta- deHa- fortunata nl0nt agna vide- per prinlo sorgere ~
una grandiosa b?sllica commemorativa dell'A scenslon e d el S.alvatore,_ poi venne la volta del Getsemani-, in cui fu costruita una
-elegante Cl1iesa nel hlOgo tradizional e ddl'ulti11la preahiera e
dell'Agonia del divin Maestro; sul se polcro de lfa Ve~gine fu
pa-rim enti innalzata una Chiesa degna del la l-'iadre di Uio. '
Non- è nostro SCOp Ci di -pHr ;ar c' d el!e nunierosc 'chiese e monastt;ri che j n seguito si <iggiunsero {[ Ile dett e cl1Ìese e -basiliche.
~arebbe tr01'po lungo. Ci- limiteremo a percqrrere pietosamente
11 :t-.~o. n~e Oltveto, visitandone i principali Santuari. Nella rapida
deSCriZIOne corografic~ ed i~ torica partir_e~mo dal:

Pater; lassù

,~

Nella storia evàngelica è frequentissimo il ricordo di questa
montagna. Infatti · 'sull a cima di lei sedette più vol te il divin
Maestro per meditare i destini sii Gerusalemme. Fu 111 quella
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S~POLCR6 DELLA NIADONNA

- ~~

_ Il.Jll0mumento funeb[e che servì di sepoltura allaSS . Vel:gine,
a. s01111g1lanza
di ___quello-del Redentore ' èLi:aaliato
in banco roccioso
.
b
111 una delle attinenze del Getsemani. Questo fatto, seco ndo alcunieinte.rpreti~ indicherebbe che la proprietà del Getsemani fosse ap parten1-lt~~ qllalche amico o parente del Salvatore, e ciò spiegherebbe
la prefere nza che GesìJ ebbe sempre per questa-luogo scegl iendolo
come un _punto di riposo nelle visite che faceva a Gerusalemme.
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La trad izion e che co ll oca il se polcr o di Maria in questo pun to
rimonta alla pill re mota a ntichit:l. l s uo i primi t es tim oni son o i
va nge li a po crilì clte pa rl ano della d epos izi one dci r l:s ti mo rt ali
di Mari a in G etse mani. Prima d el C o ncili di Calcedoni a (4:>1)
e for se ava nti ancora quel lo di Efeso, ch e co ntri b uì ta nt o ad int e nsilì ca re presso i fed eli la divozion e ver so l'a ugusta Madre di
Dio, i cri s tiani vi avrebbe ro innal z~at un be l m o num e nto sopra
la tomba. Ques to m o numento, ri cord a to n el seco lo V da u n pellegrino armen o , n el brel'i,lrio di Cer/l salellllll e, ebbe il nom e di
Basilica di N/a ria . Quivi S G iovan ni Da ma sce no, Padre e min ent e
dell a Chiesa d'Ori e nt e ( 7S0 ) vi recit ò il seco nd o di 'co rso sull a
m o rt e di Maria inn anzi un gra nd e e no tevol e num ero di vescov i,
preti , mon ac i e fedeli.
Egli r accon ta ch e l'imp e ratore Ma rciano e Pulch er ia sua
sposa, ave nd o sap ut o ch e a Ge ru sa le mm e nel lu ogo d etto Getsem a ni erav i la Chi esa più illu tre di Maria Ì'ladr c di Dio, prega ron o
il vescovo 'della S . Citt1t (Giov e nale l d'inviar e lo ro il cataletto
ch e aveva sostenut o il co rpo ve rgin ale di Ma ri a ed il knzuolo
col quale era s tato avvolt o prima della glo ri osa A " unzi one al
cielo. Ed infatti qu es te ven erabili reliqui e fur o no traspo rt ate in
Costantinopoli e d e positate nella Chi esa di S Maria in BI,lcllfmzis.
Gli scritt o ri poste ri ori come T eo do s io ( 5" 0 l, Anto ni oo ( :>7 0 )
Modesto e Sofro nio Patriarchi di G e ru sal e mme rico rdan o tutti
la chiesa ed il sepo lcro di Mari a se nza darci la d a ta esatta e la
forma della costruzio ne. C o ì non è facile sapere se il ven er abi le
monumento sia stato di strutt o dai P e r si~1I1i nel 6 q , giacc hè Arc ulfo
(6 70) e \\'illilbaldo ( 723 - 26) lo trovarono in pi edi,
Forse la Chiesa visi ta ta da costoro fu qu ell a ricostruit a s ull e
ruin e della prima distrutta d all e ord e di Cosroa I I. I Croc iati
ritro va rono la Basi lica a tt erra ta, proba bilm e nt e do po il r eg no di
Hake n (1 0 10), e si affrettaro no di ri edificarla nel 11 30 stabil e nd ovi
un monas tero di l3 e nedettini di Cluny, ch e divenne la celebre
abba~ia di S. Maria di Ciosafat, ch e in quell'epoca fu una d ell e
più impo rt a nti comunità religiose di Terra S a nt a. La for ma data
allora d a i Crociati è l' attu ale, ma non r esta null a della s pl endid a
decoraz ion e dei marmi e d ei mo sa ici che o rna va no l'interno.
Quando G e ru sa lemme cadde nelle m a ni di SD.ladino , i S a raceni
se bb e ne distrugges se ro la celebre abbazia per prenderne il materi ale, con il quale fabbricarono le mura della S a nta Città, tuttav ia
ri spa rmi arono il S a ntuario, ave ndo i discepoli di Maom etto gra nde
ri s petto per la ~"ladr e di Ges ù Cri sto.
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Nel 1363 in seg uito a tratt a ti ve tra Gi ova nn a reg in a di Napoli
e d il Sultano d'E gitto, fu dat o il Santuario del se polcro d ell a
Mad onn a ai Francescani, ch e aveva no già ott en uto dai SS. P ont efici Innocenza VI ed U rba no V la facoltà di edificarv i un conv ento
per cu stodirlo in sieme alla veneranda Chi esa del Get se m ani. I
figli di S. Fra ncesco vi res taTo no p er lunghi secoli , no n os tant e
g li intri ghi ed imbrogli d'ogni specie. Nel secolo XVII s'inizi ò
in modo siStematico la persecuzi one d el cl e ro greco e terodosso,
che riu sci a far di scacci are i Francesca ni dal loro a sil o e dall a
Chi esa che a veva no cu stodito a prezza di sa ngue . Tre volt e
discacciati, tre volte ri entra ron o n ei poss esso d ell 'a ugus to monumento. Ma nel J 757 furono cacciati d efi niti va mente, ne le co rti
d'Europa con i propri dipl omatici sono riuscit e fin ad ora a ri stabilir vi g li antichi proprietari per custodire il vef.lerabile S epo lcro
della Madonna . Così tutti i cattolici so no obbli gati a ved ere col
c,u ore straziato gli scism atici in possesso di questo S. Monumento,
il cui possesso costò ta nto san gue e dolori ai figli d el Pov erell o .
Ed ora una breve descrizion e dell o sta to attu ale di questa
chiesa che h a una forma del tutto particolare. Prim a di tra versare
il portico attualmente infossa to per un metro e mezzo sotto terra ,
si discende per una gradinata di 48 scalini fino al fo nd o d ella
chiesa. Si lascia a destra la cappella dedicata ai genitori 'della
SS. Vergine e nella quale riposano le ceneri di Meli se nda, figlia
di Balduino e moglie di Fo/elle d 'Angiò Re di Gerusalemme.
Scendendo di qualche gradino, a sinistra trovasi la cappell a dedicata a S. Giuseppe, il casto Sposo di Maria.
Prima delle Crociate si tro vava in questo luogo l'entra ta della
Chiesa, ,perchè le due cappelle menzionate vi furono costruite
dai Crociati.
Da questa cappell a, la Chie sa ha conservata la sua a ntica
fisionomia, che è quella di una croce latina terminante alle due
parti con un a bsiùe semicircolare: è semioscura, mentre anticamente riceveva abbondante luce da varie finestre.
La glò'j-iosa tomba della Madre di Dio è sita al fondo del
braccio orientale della Chiesa ed oggi si trova a circa dodici metri
di profondità. L'edicola che racchiude il venerabile se polcro è
masso roccioso scavato internamente ed isola to dalle quattro parti,
tiene ad Ovest una piccola porta per entrare nell a sepoltura ove
:riposaronò per tre giorni le s poglie mortali di Mari a, che attendeva
aa sua gloriosa Assunzione.
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Gli sc is matICl In l'ross imit it della S. ' Edicola vi hanno eretto
d egli al tari , ed i mu s ulmani vi hann o un JJiltrab per farvi la
loro pr eghiera.
Non poss ia m o chiudere queste brevi no te se nza rip ete re il
vo to, che qu esto Santuari o, il q ua le pe r lunghi seco li ha echegg iato
d ei ca nti e d e ll e preghi e re dei tìg.li di S. Francesco , c usto di a no me
d ell a Chi esa Cattoilca d e l S e l1olcro della ,' bdre di Di o , ve n Cln<l
r eso e ritorni a i s uo i a nt ic hi e leg ittimi possesso ri. F,lXII Deus!

'*'*
'
*
Diamo qui l'impo rta nt e: traduzione d e l firmano

dd Sultan
:Maome tto I V spedi t o a l Pa sc i:, di G e ru sal e mme confermando ai
Francesca ni il posses o del Sepo lcro della ~ladonna.

Più sapiente dei sapienti profandi n elle scien::.e, virtll osiss imO'
dei virtll osi contin enti, fant e di scien;:,a e di veritLÌ infallibile, IIW· ·
nij'es tatore delle cose diffi cili della fede, scioglit ore degli artico li
della verité1 , chiave dei teso ri della veritLÌ e lllcern a delle 'o lligliez::;e
coperte, il privilegiélto dei {avori dalla parte dell'A Iliss im o Re. Pel
passato, Mlltti del mio Soglio imperiale, e al presente g illdice
nella n obile Gerllsalemm e, il signore Abed .el Rahimin, perperlli
Iddio la di llli virtù .
-Principe degli on orati Principi, g rande degli illllstri grandi;
possessore di possan::·a e riveren::a, tutore di glori;], inves tito pergra::;ia dell'Altissimo R e; P ossessore del Sangiacca to della n obile
Gerllsalemme, PascÌél, SÌél perpetlla la di llli felicità.
Arrivato ch e sar"l questo sublime ordiné, vi sia noto ch e la
glòl'ia della nazione cristiana, l'Ambasciatore del R e di Fran cia
di nome Dlahan e Vaslin assistente n el mio Soglio imperiale, mandò
un memoriale alla mia perlulg ida Porta, qualmente da 360 anni
in q ll a, il Sepolcro di Maria è stato n elle mani dei Religiosi Franchi abitanti n ella nobile Gerusalemm e, e non essendo opposizione
da neSSllno, ora fa sapere, ch e contro l'a ntico cos tllm e, il Patriarca greco e tutta la Na:: ione greca mali::;ioséHn ente dice che i R eligiosi Franchi rllbaron o il corpo di MarÌél ( Iddio sia contento di
lei I e lo portarono ai Paesi dei Fran chi, e che allribllendosi ciò
con le calunnie, per for;:,a vogliono contro l'antico costllme pigliare
il prenominato benedello luogo dalle mani dei Religiosi Fran chi.Ora per essermene stato chies to lln decreto regio, affinchè delta
luogo, come anticamenle, sia stabilito nelle mani dei Religiosi
Fran chi, e che il Patriarca greco e tutta la Na;:,ione greca, ch e
è nella nobile Gerusalemme, in n ess una maniera s'ingerisca, con-
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tra l'antico cast lim e; e se contro queslo decreto sarà per l'avvenire
dato alclln ordine, n on sia esegllito : cos i' è il mio ordine e comando:
che arrivalo che sarù il m:o nobile comandam enlo dato per tal
particolare, farete nella maniera sopra spiega ta cO/1.forme l'antico
cast lime; stabilirete nelle mani dei Religiosi Fran chi il prenominato
detto luogo come era prima, e lo posseggano conforme lo possedettero ab antico, e farete che per l'avvenire in nessuna maniera
il Patriarca greco e tlllla la Na;:,ione greca che è n ella n obile
Gerllsalemme 110n s'ingerisca, n è :si opponga all'a ntico cos tum e e
n ella maniera g ià proferita; se contro l'antico cast lime sarà prodotto ordine, n on sia eseg uito , ma sarete so lleciti con ogn i diligenza nell'esec ll::ion e di questo mio nobile comandamento. Cos i sappiate.
E dopo d'averlo visto qllesto mio comandamento, lasc iatelo nelle
mani dei Fran chi, e farete attenzione ai nobili Sigilli.
Dato ai primi della Luna di R egeb l'anno 1060.
( l'erso la fine di A prile 1056 . .
------~vJ~_o~----

LE FESTE DELL'INVE~ZIOXE E DELL'ESALTAZIOXE
DELLA CROCE IN GEHUS,\LEUlIE XEL IV SECOLO.
S ebbene tutti i giorni d ell 'anno il divin o uffi cio dell'Ana stasi,_
ossia basilica d ella Ri s ulTezione si te rminass e co n una pro cessione
appiè del Golgota ad una o più stazi oni dinanzi alla Cr oce, la
Chiesa eli Gerusalemme tributava un culto sp ecial e alla Cr oce in
varie solennità dell'anno liturgico . Così al culto della santa r eliquia
era destinata gran parre della liturgi a n elle v igilie de lle domeniche,...
nel giovedì e nel venerdì santo. Fuori d ella settima na santa, si
facevano alcune stazioni ad Crucern n el giorno dell'ottava dell'Epifania, il sabato fra l' ottava di Pasqua e nella process ione di
Pentecoste: Questo culto speciale alla Croce si spi ega co l fatto
che la Chiesa di ' Gerusalemme possed eva il legno della Croce ,
sulla quale morì il Salvatore, trovata da S. Elena presso il Cal vario.
Inoltre ben presto si volle istituita una festa particolare p er
celebrare colla maggiore magnificenza il 14 settembre, giorno
memorando n el quale la Croc ~ era riapparsa agli occhi del mondo ;
quando dalla pia ilnp eratri ce S. Elena fu ritrovata; ed er a pure
l'anniversario della dedi cazione del Martirio, e poi anche d ell'Anastasi. Allora una gran moltitudine di Prelati, dì chieri ci e di
laici accorreva da ogni parte a Gerusalemme a ce leb rare la festa
della Dedicazione.

...

}
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Secondo Eusebio, i numeros i pellegrini venivano dalla Macedo·
mia, dalla Pannonia, dalla Mesia, dalla POI'sia, dalla Di tini a, dalla
Tracia, dalla Cili cia , da lla Cappadocia , dalla So ria, dalla Mesopo·
tania , dall a Feni cia, dall'Arabia, dall 'Egitto, dall a Libia e dalla
Tebaide l e giungevano molti giorni innan zi la festa, guidati dai
loro . vescovi, che era no forse una cinquantina ogni anno . S. Silvia
· non sa es prim er e l' entusias mo del popolo per questa festa, 'che
, durava otto gi orni. Allora, al dire della divota pellegrina, le chiese
erano parate a festa, co me per l'Epifania e per Pasqua. Nei primi
· due giorni i divini uffici erano celebrati con grandissima solennità
nel Martirio; nei giorni seguenti, negli altri santuarii della città .
· A cagione dell a grande affluenza dei pellegrini , questa festa guinse
.adoscurare quella di Pa5qua, e cosÌ vi si dovette conferire il
Battesimo come a Pasqua ed a P enteeos te.
I fed eli, non solo dei paes i d'Ori ente, compresi fra il Ticrri e
-l'Alto Nilo, ma. di tutte le provincie si fae.e vano coscienz~ di
compiere questo pellegrina ggio, e come dice S. Silvia, man~andovi,
si sarebbero creduti rei di gran peccato, perchè tenevano come
pronunzJate contro di sè le millacce .tlel profeta Zaccaria (XIV. 19)
· a -chi trascurasse di andare a, Gerusalemme per la festa dei Tabernacoli, la festa gioiosa per eecellenza nell'antica Lègge . Anche
~ le elue fest e elei giorni 14 e 15 settembre erano celebrate con
istraordinaria letizia .
Per cOlÌlmemorare il ritrovamento della vera Croce e la sua
- pro.elig,i osa aPI;arizione, fu b,e n pres to istituito il rito dell'elevazione
'OSSIa esaltaZIOne della santa Croce, rito che probabilmente ri sale
all'anno stesso che fu consacrata la basilica costantiniana ' del
Martirio. Questa cerimomia dell'elevazipne della Croce verso le
-quattro parti del mondo prese tale importanza, che nel seco'o VI·
l'esaltazione ( hypsosis) tende a divenire il proprio nome della
festa del14 settembre, e la memoria della dedicazione (ossta encenia)
·e dell'Invenzione della Croce viene poco per volta dimenticata.
· Questa parte della liturgia, l' esaÌtazione, richiedeva un locale
vasto, dove il Pontefice potesse mostrare alla moltitudin~ la pre
,'2iosa reliquia, èpperciò si Qo mpieva nella chiesa del Martirio, e
, ·c~sì poteva essere veduta anche dalla folla che riemptva il ve'ostlbolo della chiesa dinanzi alle porte di essa ad oriente .
I divoti pellegrini ripol:tavano seco un boccettino d'olio eh'era
· stato posto a contatto · della Croce; e gli agiografi del tempo
raccontano molti prodigi operati per questo olio miracolo~o. S.
S aba ne faceva uso per esorcizzare gli oss~ssi e guarire i malati;
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S. Geronzio di Madaba, eaduto
.
-dalla cavalcatura sul monte Oli"eto ,
fu guarito coll'unzione dell'olio della Cro ce; S. Gregori o Magno
ringrazia l' ex console Leonzio (nel 598) che gli aveva mand ato
un boccettino di quest'olio prodi gioso .
Ecco brevemente es pos ta nei suoi tratti principali la storia
·di ,.9uesta- fes ta pel' eccellenza della santa Croce . Sebbene ayvenimenti post.eriori ,tra i _quali la funesta invasione delle orde di
. Cosro e Il Ìn Palestina, fecero cessare questo movimento prodi gioso
di pellegrini verso ' la s,mta çittà, pUl'e la divozion e della Croce
-'fiorì sempre tra i fedeli di Gerusalemme, donde si diffuse ,alie
più remote contrade dell 'O riente, ed è tutt'ora ai giorni no stri una
,' ·d elle più solenni feste dell'anno. Faceia Dio che il trofeo della
nostra Redenzione illumini colla sua luce divina guei nostl'i frat elli
<mi ~l'errore tiene sep~rati 9alla Chiesa Madre di Roma, affinchè
fiat unum ovile et unus pastor.
UN ACQUISTO DELLA IHVINA PROV\'IDENZA

"

Nel passato Aprile in Na'{a/'et una brava donna nzusulmana
voleva disfarsi c(el suo ,fif;;lioletto dai 4 ai '.5 a1lni, e si presentò
0.1 Guardiano dei Padri Francescani offrendoglielo .
- La. cosa facile a prima vista, poteva complicarsi in ~e.guito,
perchè {o;·se non sarebbe mancato qualche benevolo per dire che
i cattolici rubano i musulmani per batteH,arli . Bisognava prendere
delle precg,u:zioni, e queste furono redatte p/',esso le autorità avanti
~e quali.si presentò la brava madre che dichiarò -di volersi' disfare
del .jigllO cile consegnava ai P adri Francescani, ai quali ,-perciò
cedf!!'a ogni. diritto su quella creatura sen:za volerla più reclamare. ~
, Accetta~o .il bambino. fu tosto --m andato all'Orfanotrofio deiFra!lCescanz m Gerusalel1111'! e, -ÌIJi , istnlito nei primi rudimenti
cristiani, fu batteH,ato nella vigilia dell'Assunta imponendocrli il
nome di ç;iuseppe. Un tal nome e" non àlt/·o conveniva al odono
che veniva aì F/"ancescani dalla patria dello sposo di Maria.
Mat1"Ìna fu la Signol'a Carmela De Cicco, ve/iuta la quinta volta
dalle lontane Americhe per visitm"e i Luoghi Santi.
~
Dopo il battesimo inten'ogato il piccolo Giuseppe chi più
. o.masse dei 69 orfani suoi compag,zi, con slancio infantile rispose:
.amo Gesù!
\.
~
..
ì
La diviìza Provviden:za son'egga s{mpre questo suo acquisto
e sia seme fecondo di a lt~"i doni. , .
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GIUSTIZIA DI DIO
Abd el Cad er e l'a ~iddiv e nllto lo scandalo del villa ggio, tutti
lo fuggivan o perch è el'a cattivo e p e r'i col os o: non osservava il
corano, atta caava bl'ighe pel' ogni motivo, Le madl'i pe r isnaventat'e i pi cc oli basta va che di cesse r loro: se 1I on f;t te i bu oni , chiamo
Abd el Cad e r,
Mai si ved e va all e is tmzi oni nella mosch ea, rid eva q·uanclo
gli altl'i face vano le a bluzi oni e le pl'os tl'è1zi oni rituali; e ra giunto
perfino a pUl'Odiare il mu e~z in che dal m inare to bandiva le sentenz e o le invo cazioni del · coran o .
Tutto questo era insopportabil e fm i mu sulmani ; il mukta1~
(sindaco lò aveva min accia to , lo sceik (capo religios o) più volte
l'avova richiamato, ma nè consigli n è minacc e valevano a correggerlo.
Una mattina Abel cl Cad e r comparve com e trasformato eel
inebe tito dallo spavento. /{a cconlò allo scc i!. che gli e ra appa1'so
Maometto , il grand e profe ta, che ,l'aven ripreso e mina::ciato,
imponend ogli di ritirarsi in una solitudin e di montagna per fare
penite nza d ei propri tras corsi e vive re da buon musulmano.
.. Fil tanto il tetTore ond e rimase colpito Abd el Cader.che ri·
sols e davve ro di ritira rRi in una montagna, vi alzò una t enda non
tnolto lontana da una sorge nte d'acqua, che gli serviva pe t' le abluzioni, per bere e pe1' inalIial'e un orticello che si mise a coltivare e ch e gli forni va un po ' di verdùra.
. Passava tutta la giom ata a legge re il corano - e 'pregare~ facendosi vedÒt'e r-aramente . an che dai viaggiatori , ch e sostavano
con piacere alla fontana per riposarsi. El'a addive nuto un santon e
aute ntico, di cui si parlava con altrettanta ve ne razione come prima se ne -eliceya- con tanto displ'ezzo.
Menava quella vita da quarant'anni, la barba candida e fluente
l'aveva reso maggi ormente ven erando, ed i suoi ' consigli erano
. - t_enuti in· conto di ' sentenze.
Avvenn e un giorno ch e passasse per la montagna un viandante
che stanco dal viaggio si riposò alla fontana press'o Abel el Cader.Dopo di aver fatte le abluzioni, bene a lunghi sorsi di quell'acqua e 1wl partirsene dim enticò una borsa presso la fontana. Abel
el Cader si avvide di quella dim enticanza, ma siccome a lui nulla ìnteressava dell.e cose d el monclo, così non se ne occupò affatto.

N on tardò molto a capitare presso la stessa fontana un se··
viaggiatore che dopo di essersi rinfrescato, veduta la borsa
.ia prese, ad affrettan(lo il passo se ne parti prestamente. Abel el
Dader, che aveva veduto, se ne dolse e dispiacevagli com.e un
musulma,no avesse potuto prendere un ogg-etto non proprio.
Poco d·opo il meriggio giunse alla sorgente un terzo vian,dante, e siccome era l'ora della preghiera, fece le solite abluzioni
.e si pose a fare gl'inchini verso l' oriente. Aveva finito appena di
pregare e stava riposandosi quand'ecco si presenta affannato il
primo viandante, che di mattina era venuto alla fonte. Scese dal
·cavallo domandò al malcapitato, che si riposa\'a tranquillamente,
,di restituirgli la borsa. Costui che nulla sapeva di borsa, disse
subito che miente aveva veduto, ma insistendo quegli, questi protestava e giurava su la barba di Maometto e sul corano.
Al rum.ore si affacciò dal suo tugurio Abd el Cader ed udendo
-Talterco non poteva darsi ragione come il ·primo vi andante fosse
. ·così invelenito contro il terzo, mentre egli con i propri occhi aveva veduto, come la borsa era stata involata dal secondo ' viandante, Stava per recarsi alla fontana e mettere la pace fra i contendenti, si era già levato, era uscito dal tugurio quando sentf
un grido straziante e vide cadere esanime per terra il terzoy ian,dante colpito da u'na pugnalata del primo.
~ L'invase allora un dubbio, che lo tormentava giorno e notte;
fra sè andava dicenclo: è giusta la giustizia di Dio?! avrebbe voluto non avere questo dubbio ma ad ogni momento sentiva e~heg
giare all'orecchio il rantolo _straziante d el terzo ,;iandante, sembravagli vederlo cauer,e, ne s~ntiva ancora fra le mani le irrigidite
membra, giacchè tocc& a lui, proprio a lui, di dargli las epoItu-ra
. in un angQlo nascosto çlella -montagna. Il dubbio s'ingigantiva'
sempre più nella sua mente, ed un giorno disse: non vi- dev'essere la ·giustizia di Dio! ma poi riprendendo il corano in mano 'e
leggendovi che Dio è giusto, da buo·n musulmano s'acquetò, ma
_~n~l giorno appresso il dubbio si faceva udif e ancora; era il pen- 'siero- assillante che non gli clava quiete: dubitare della giustiziadi Dio!
'
Mentre un giorn0 stava ancora in-.questa tormentosa agitaz·io·
ne, 'g li apparve un angelo, lo scosse dicendogli: Abd el Cader,
·come erri tu n el pensiero gi'udicando sinistramente la giustizia di
Dio!. .. / Sappi dunque che tempo fa il padre del primo vianda1~te
rubò della moneta al padre del secondo, erl il padre \leI terzo
aveva ucciso il padre del primo viandante . "La giustizia umana
~ondo

,
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mai g iunse a sO,o priro n è l'uno n è l'altro delitto, eel i rei -pas.
seggiavano libera mente ed allegram ente.
Ora la giusti zia di Dio h a ri,pagato denaro e sangu e con
sangue .
A ques ta in aspettata rìv elazion e rimase sbalordito Abel et
Cader e riflettendo ai terribili casi che pe r lui non erallo casi ~
escla mò: Ginsti zia eli Dio!

---,1-*'. .,,)----

\

ECO DELLE NOSTRE MISSIONI
Dimenticanze ed eroismi.

j

Knaie 7 agosto 7927.
Revere ndissimo P. Custode,
Sapendo l'ans ietà co lla qu ale si vi\"e costi per noi e per i nostri cattolici in continuo pericolo di \-ita. volevo scrivere prima. ma nessuno osa
di a ndare in Aleppo. perch è le vie sono infeRtato dai Ciatà: ho scritto più
v olt e aJ.le Autori tà d e ll a ~Sirìa, mn ness uno si c ura di Ifoi, la no stra speranza
è tutta e so,la ih Dio e Fl ell a SS. Vergi ne. Aggiunga che mi ma nca il tempo
e la tranquillità, nell 'Uspizio è un pere nn e vi avai,. perche la popol azione
di Jacobie e tutt a fidata sulla protezione dei Fra ncesca ni. Fino ad ora siamo
stati derubati, saccheggiati più volte c1.a ll o scorrerie dei Sahiunesi, ma la
'vita e stata sempre salva. I poveri cattolici nostri abbandçmarono (20 luglio)
i due v ill nggi ed allora i Sahiunesi vennero numerosi per istabiHrvi il
doniici lio. Solo ecl in erme, affrOJ1 lai quella masn acla minacciaIÌdola di sterminio; ed i bar bari suppon endo che a\"essi a mia disposizione dei solda ti
europei armati, si al1ontanarono. Feci a llora tomare la nostra popolazione.
ordinai di armarsi contro altri possibili attentati, ma qu a ndo i Sahiunesi
si àcco rsero che' ness uno ci difen deva,,,-ci trovammo nella dura necessità
di stringere amicizia con .gli Aga musulmani per pote r vivere a dispetto
di chi ·dovrebbe difen derci. Il 27 decembre 1920 biombò su [(nai e, Badri
Bey di Dam asp,o c he saccheggiò il no stro Ospizio e Chiesa, rubò quanto·'
avevamo ed anco ra i mise ri risparmi che i poveri te nev ano pres so di · me .....
So- il'Colon~iè! lo fran cese non !:pj ave sse chiamato a Gesse r, forse ancora
q.uell a barb ara spogli az ion e sarebbe stata ri sparmi ata ! H ~r2 luglio p. p.
,Badri Bey ritornò a Knaie con 36-1 soldati turchi ( Ciatà ) armati di mitragliatrici e ca nnon i. Con ammirabile di~ involtura venne direttam ente all'Ospizio ed io dovetti rice \'e re con tu tti gli onori que st'assa ssino deila nostra
Chiesa e del nostro Ospizio '
AL primo vedermi m ~, dìsse ch'egli aveva saccheggiato l'Ospizio p~r
ordin'Ltli_ Ibrahim I~I a m an o e d'aver ·distribuito quanto avev.a rubato ai
combattenti come ~ala rio. \\1a ora il passato e ~p assat o, e vi prometto di
difendervi con i miei soldati. Condannerò a morte chiuncjue vi molesterà.
Acless() d_unque siamo sotto la protezione di qu esto a ut.ocrate, despvt-a e·
fero ce che t utti temo no, e che da un momento aH'alt ro potl'~ bb e cambiare
programma . Ho saputo che da lontano si crede e.si cli ce c h e~pè rc i ò io sono
favorevol e ai Cialù , ma nessuno si muove per difenderci, Iiberarci e portarci

LA TERRA SANTÀ

. 147

un po, di soccorso perchè manchiamo di tutto,' e l'inv erno Cl SI .presElnta
spaventoso a causa di non essere stati coltivati i campi, e per la sÌ(;cità
non abbiamo potuto raccogli e re nulla. .
In palazzi ben riparati, fr a i divertimenti è fad le fare il patriottismo! ·
In questi · poveri paesi devo· fare da governatore, gi udice, avvocato ",
testimonio, accusatore, sup,plicante ai vicini, con efletto ; ai lontani, ind arno! ..
Da lun ghi mes i abbiamo perduto il ricordo non solo della carne, caffè ,..
zuccherò, ~a pure del pane, e la popol azion e tutto . attende dal nostro
OJl pizio. ·Per carità , trovi qualche modo di mandarci qualche provvista; non
domando cose di )Iusso, ma il necessario per non moriTe noi e questi sventurati cattolici, che · non ostante le soffe renze in credibili, sono di spost'i a
, morire .di fame e di ,spada anziche ve nire meno a Gesù Cri st?, e grazie a ~
Dio, nessuno ha defeziona to.
Con i sensi di stima prego benedire me, ,i miei confratéU-~ ed il popolo..
,
Affmo,. figlio
/
FH. PIERBATTISTA MAR GUTTI O. F. M•.
Superiore e Parroco

Benedizioni ed iniziativa

dafl'Egitto:

Dalla Missione di Ibrah-imie presso Alessandri a d' Egitto ricevi amo. la·
consolante notizia che il 7 agosto S . .E-. Mons. Andrea Cas·sulODelegato
Ap. d·Egitto· recavasi in quella parrocchia per benedire solennemente le
due artistiche statue del S. Cuore di---Gesù, e di S. Antonio · di - P adova,
riv~l aendo calde parole ai num erosi fedeli, dei quali circa duecento si
b
accostarono
alla SS. Euca ri stia. Non essendosi potuto ancora costruire co l a'
ùn Ospizio, il ricevimento :dopo la fUllzione fu latto sotto una tenda, ave
Mons: Delegato rivolse ad og nuno pat'erni- anlmonimenti eccitandoli ,alla .
costruzione della nuoya Chiesa parrocchiale, essendo insufficientissima per ··
i d~emila e cinquecento fed eli l'attualec~ ppella, che sebbene elegante, non
vale a contenere la tr en te sima parte dei ci!ottolici. ~,
',Sappiamo che ([uél zelante Sup eriore e farroco P. Lodovico roschi '
\ O.~ F. M. colla sua in,stancabile operosità studi,a ogni mezzo per riusci·re
. al nece·ssario int ento; e siamo certi vi riu,,>cirà, perche assistito da Dio ed
- incoragg'iato d ai~ Superiori'. Sperii illo di poter presto an·nunzi are ai lettorL
il principiQ. dell'opera, il c.~ i bisogno e reclam ato da tutti.

. CRONACA DEI SANTUARI.
Ù;> Agosto. l La SS. _Vergi'ne, morta sulla ?ollina. elel ~:M. Sio?
ptessò' il Cenacolo, fu portata ad essere sep peJl ita presso 11 Getsemam.
Ma ~re giO'rni · dopo ch'ella si era placitamente add~rm~ntata, si destò
e ·v'enne 'elevata' al"'èielo in presenza degli a'postoli, che -vegliavano
accanto- al..Jièp ol~ro. L a basi licfl, costruita dai fec1eìi in quel I,uogo' fu
per pùY secoli..melle mani dei pp~ Fran cescani ~ ' clle poi ne furono esr,JUlsi . P er ò vicino al sepolcro cl e ll a J~iladonn_a ess i posseg'gono la pietos a Grotta , dell a preg'hiera di Gesù e qlli'\Ti celebrarono la festa del-
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l'Assunzione. Dalle prime ore del g iorno, la Grotta fu sempl'e gremita
di fedeli, che numerosi si accost.arono alla sacra mensa. Nel pomerio'o'io la Comunitù di :::l. Salnltore fece la pellegrinazione alla tomba
dtifaria SS. La stessa cerimonia fu praticata in Betlemme nella
Grotta del Latte, ed in S . Gio,-anni al Santuario della Yisitazione . .
16 Agosto. - Il nostro confratell o P. Antonio Akilli:yan, ordinato
sace rdote da l\'Ions. Patriarca, ha cantata la sua prim a messa al Cal. vario nell'altare dell' Addolorata. AI g'iovine Le,o ita le nostre felicitazioni
ed i 1I1igliori auguri di fertile apostolato.
17 Agosto. ·- Per l'occasione della festa di Carlo d'Austria fu
' cantata una messa in tutti i Santlln,ri di Terra' Santa.
18 Agosto. - .Kclla gTotta della b~si lica del S. Sepolcro si venera
il luogo dove S. Elena ritrovò la Croce del Hedentore. A ricordo della
pia imp eratl~ice yi è stato innalzato un altare con la statua della santa.
I :Francescani vi hanno celebrato solennemente la festa di S. Elena.
24 Agosto.- In Cana di Galilea, non lontano dal lu ogo ove Gesù '
istituÌ il sacramento del matrimonio e convertì l'acqua in ,ino, esiste
la casa dell'Apostolo S. Bartolomeo: la Custodia di Te.l'ra Santa vi ha
ricostruito una elegante chiesina che oggi è stata og'getto di pio f)ellegTinag'gio elei religiosi eli Nazaret e di Cana per onorare il sant'Apostolo.
6 Settembre. - Ricorrendo oggi l'anniyersario dell' In coronazione
del S. Pontefice BENEDETTO XV, in tutti i Santuari di Terra Santa.,
oltre le solenni processioni fatte ieri , è stata cantata Nona seguit.a
della Messa, affinchè il Signore conservi S. Santitù, g li dia "ita, lo
renda felice qui in terra e non lo consegni in potere dei s~oi liemici.
8 Settemb re. - I PP. Bianchi el el Card . Lavigérie posseggono
in Gerusalemme la casa di S. .-\nna. Secondo l'antico costume i Padri
Francescani vi si sono l;ecati per celeb rure la festa della Natività eli
Maria SS. CosÌ in Betlemme ,oi fu il pelleg rinaggio all a Grotta del
Latte ed in S. Gio\"anni nel Santuario della Visitazione.
14 Settembre. - L'Esaltazione della S. Croce non potrebbe essere
solennizzata con più ragione che nel S. Cahoario, perchè su lla cima
di questo colle il R.edentOJ'e trionfò del mondo, e l'imperatore Eraclio
qnivila riportò trionfalmente dopo cl"ayerla riscattata dai Persiani.
I Francescani solennizzarono la data con una bella festa.

{'....

r

\

L A'? ~- ":' ' . ::' ': ,

~

". . jJpb'R",; A ', ~~~.'~tfA:'.• . ,'t
, ~ '<,lB.t\, .ti ., uH:;±~+.

'. . \f) . .

";'i'·" .'~~~~~ '

:,. ':,: . ' 'L'addòlorata,deIEalvatw '/" ' .'

'~

~.

~~• • ~.

'• .

~"\',

, ',or

>.; ".J"~'

'.

'. ". , ,~I,\ .. ~""·

. _ :~ . . .:'

.'

'5:

I

<

",;' /.',

',' • •

-.."./~

,·t."J:~a :s0Iém.n~' eJc1'~,vl)ta fe~t~ ' cel'~b~ata ')f .: SètteIPbré ' nel ;' 's~". r
:,;:" ~Calvario,' iÌ'e li;().ltare'>,dfillla . sS':.'>'V: ergi~'~"/Acid~lÒ~ata '< erett~' '-C" ,;
. iI·e Uuogo Qve '·~~ii·~~·.~s!'·i steite ~ottP t~:', Qi'B;C7e'~àllè" agQrii~ ea cilIa o . ;~
',' •. m,orte ~ (le · ~tiOs:l ivi rt ,F.jgl i:!iolo, "ci . Iiipliiam~I:~lla ·.mente _) : dolori o-: .,1
o
. ., $ost,e~u.ti dàUa " gr,à~d~. D?p~nà ~(;fjl ', ~rlQ~~'9 ·. riportato .a~· 'L·e.i sopra ..'
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dendo, nell'esile corpo.
'
Il martirio (iella Verg'ine S?'tto la: croce f~ . di natu~a ' di\erso
,da quello ' di t\~tti i ,martiri, 'poichè , a questi .l'amore verso Dio
attuti va i tormenti e leniva il dolore -della pa~s, ione, mentrd invece in Maria, . lI aJmore·'per il Figlio acuiv~ il doJore, 'e 'quanto
più sentiva d'amarl~, tanto piti si crùcciava in ìVederlojsonrire.
, S. Bonaventura, al considerare il 'cuore addolorato di Maria
appiè Ù lla croce, si :rivolge a lei e ' c6mpenett;ato dal · d'olore e
daLl'amore verso Maria, le dice: O cuore soavissimo di amore,
io ' ti riguardo e mi sen,1bra non , si~ più cuo.r e" ma sale amat;O
più dell' assenzio.
'
.
! .
,
.
Epp-ure sulla fogi del. dolore vinse ,net cJo r,e di_Maria un al·
tra sentimento, più fo i'te del dolore e , pi,ù ' for~e . an cora dell'amore Ve rS? il Figlio. \Vinse l'amore 'Per il genere limano, ('he dall a \'
doce Gesù le lasciò per fi,gliuolo "nella ,persona di Gioyanni . \
Nella lotta, nella qlU1.l e ·il ' cuore di Maria si d\batteva' 'ira il.'
dolore per la morte del ' Figlio ,e la. salvezza degli uomini, _ che , \
solo si poteva avere, col s~crifieio di Ge'sù, i'amore per ' l'uo,lino '
vinE! e sul cuore ' di Maria, saer:ificò il. Figliuolòper salvare l'uomo, \ "
acIcÌivenuto pe,rtanto il suo Figlio di dolore, come Gesù 151 era- tì glio ',. "
, per ' a.more ~, L'amore in lei generÒ Oesù, il dolore generò l'u omo. ' , , :
, Per,tanto ricordando noi , i dòlori di Maria, non potremo t11ai
disgil.,mgerli dal trionfo ch',es§la fiportò su se ,stessa dan~o prova
, di tal coraggiò, da superare di gran l';lnga la forz a del suo sesso ,
, 'e della natura;
,
E cp-lcsti, sentimenti: di figliale riconoscènz~ ~ di ~minirazi o ne '
noi li pro viamo specialmeòte al Calvario, appiè dell'alt~re.. dell' Ad·
(iolorata, di fronte a quelia' soavissirÌl~ st,atu~tta di Maria posta
. nello ste,sso punto ave si trovava alla , IIloÌ'te di Gesù,
,
Quell~ immagin e ' ha un /non .so che di sopra nnaturale e divino.
Quegli. occhi ti penetrano ' nel cuore, ,qQello ' s guardo lagrimoso ti
ricerca ,ad una afi\ Imila tutte l'e viscere, e ti eo.m!11uove , ti fa , pian- ',.
gere; non ti staccherèsti mai" di là. Si , vede ' in qu ella ,fronte ' un ~ '. "
.r aggio della divinità, e vi ,si. legg,e ch'essa rappr.e se nt:a davvero , ,'"
l ,l .Madre ,di Dio, e
questa . su,)lime . .p l'e rogativa le
,:.}, dal<l,
fortezza : In, quella fronte
sol('ata ,:
l

'

; ,

l

sistra~Ì'clinaria

c~mé

soavc~nente.

~bbia

I,
,

\.

del ,

L

153

>

P~et~" fatt9 ';ortare ' sott~

o~eri

gli
luogo dei Frati Minori
dl)~aVe\llla, ove e?be funebri onoranze ~ell~ · Ch'e d' S' .
Frances
'
1 sa
1 .
, co e f usepolot'presso
la medesima. . in u n' arca
-antica
,
. In tal n'lodo venne èhiusa la giornata ' del plll grand'e',
lnO'egno
b
c.h e ~al" SIa ,apparso sulla 'tè rl'a,; ,e che dòpo sei secoli
con amnnraZIOne ed affetto _noi commemorlamo in questa
santa
d
- francescano, sicùri '
d' \ cittac ,di. 'Gel", usaI
emme
e 'm , loeo
1.- fare cos,a . grata' all' altissimo Poè ta, l cpe- dei misteri-di
nostra
' SI. compIronO,
"
, ,' ,
.
,,R
.elIgIOnE;' e" de'l l uogh'1 ' ove
fq'cantore
marflv~bl1e come .dei Francescani fn amico al pari di fratello
ed amnllrator~ entusiasta da far direadunQ ~critt~re moderno'
: Il,'

d~l clt~adml pnl solenn,i in Si~lO

della Croce;' Egli earico di piaghe in tutto il corpo, essa nel cùoretenevale tutte riunite. Vedendo il Figlio venire meno ad ogn'i,
I
\
l '
stante, avrebbe volutù salire fi'n sulla çr:oce per pOl:gerg ii sollievo ,
e protendendo ~e braQcia avrebbe voluto volare per abbracciare
.il 'suo cMO Gesti, ma' poi le , hraccia, stesse le ripiombavano, ca-

)

mOl::to,Co:;~o

I

,
,_

al

, ~a

101' concordia e i lo!' lieti sembianti "
L'amor amaraviglia, e il dolce sguardo
Facean esser càgion de' pens i e ~ santi 2

.
. •

. ~d i Minori lo ticambiarono,sempre di p~ri affetto, p~r'chè "
VFente,
, '.t o ne com-'
, ' , lo accolsero nella
'
'loro
, .fraternita' ' e ,mor,
poser.o la sal.ma ne~la propria Chiesa salvandola iù seguito
" d~ mIlle "mam,rapacI che ne ,volevano fai'e 'aln qita ed agognat a
, pled~. ,E ne , y~llero ,ricambiata altresi l' ammirazione con
lo s~u~l~re ~ comme~tare quasi ,fin daila morte del} ' t ' ,
la
o .e l!-e ~
f ' dlvmaColnmedia,
"
. ' ' quest' opera', cIle' 'Ila' fo' r ma t o,'' f orma
onnera la merav,lglia di tutti i set:oli, poe{na cui no~ sad. ..
d ato ad uomo d ,.eguagliare :'
I

A~ qu~le -'ha posto mano e ci~lo

El

tel'l'~;

a

la fama incor 'nel mondo cl ura
; ~~ ' ~urera ' quanto il moto :Iontana. 4,' .,'
.DI CUI

_':

,'.

, Se~ol~d<t;mo~ti storiCi 4~ntesclli,1' ispiratore della bivi~a '
ChornrpedIa .:l'u Il lftancescano Frate Giaèomino 'da Verona
e .nel
I
,:c .;",
; , secolo~ XIII con 1. 'd ue SUOI'. poemetti
De 'Je1'lisalem"
\" di
ccetest~ e De B b' l- .
.
, .f"
•
' ., " - .' " ~ y om~tn< emçzlt descrisse, seco~do l' uso '
, , o, que~ , ~em;,I, 1 gaudl de~ Beati nel •Ciè~O
le pénl1' dei
, -reprobl -n~U yn!erno. :)\fa nonostan,te e.,ì6, Dante con il suo
poema fece una~e~a ,creazione che -i Francescani fin quas'i

e

' L luf, IV, 80. "
,
'
2. E nnco
' AJ;tanasio
"
" e le Mi' .- '. ..
- S. Fmncesco
3. Parad . XXV, 2. "
"
tSS~ont .pag, 4l.
4. Inf. II, 59.
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,dalln sua mor te presero a commenta re. Infatt.i ,noi tro viamo
, subito fra i cOmm entatori, il Minori t a FI'. Aceursio de' Bon fantini. ' fi orentino ; pil1 tardi IleI 141 G mentre ,celebravasi
il Concilio di Còstanza, fra i Pad ri eh e occupavansi della
lettura d i Dant.e trovia mo F rate Giovanni da Serravalle in
quel di R ini ini Vesc9vo di Ferlllo, che, per istanza del Cardinale A rped eo 'd i Sa luzzo e d i flu e Ve:::C'ov i inglesi, tradusse
in prol3~ latina e comm entò la Divina Co mmed ia " lavoro
che rimasto ined it o fin~ agli ultimi ' t elil pi, apparve alla
\
luce in edi zione principe nel 1 8 ~)l per mU ll ifleenza di Leone
X IlI, clÌe ne volle affidata la cura ai mif)i du e confrat elli PP.
Marcellino da Civezza e Teofilo Domenieh elli , dantisti a nessuno inferiori. Il Min orita F rate Antonio della Marca la
tradllsse in versi lat ini ; l'altro Françescano Frate A ntonio
nel 1430 l' esponeva nel Duomo di F iren ze ; nel 14 80 la
, com mentava Frate Bartolomeo Uppi da Coile ; nel U!ll Frate
Pietro da Fi gino espose ed emendo in varie edi zioni il commento st esso della Divina Commed ia fat t o dal celebre Landil' o.
:Fra i Santi che abbiano studiat~ più profondamen te Dante,
è ,S. Giacomo delle Marche ( 1 3 ~!l-147(1 ) che a mi , di amore
çl,ppassionato' il , sacro poema da cui t olse le immagini pi ti
v ive, le descrizioni ,e le pitture le più soavi e ridenti, 1e
,. pI Ù t erribili e le più paurose, per c i òivenne celebre il
suo apostolato nel secoio X V. E non con't en to -di aver portato
1'Alig hieri nei più rinomat i ,pulpiti; fece alla Commedia
, note e postille per i posteri. I ~e r taeere d i altri che mai
mancarono nellè epoche seg uenti, ricordo il Minori ta Baldassare Lombardi ch e nel 1 791 spiegò il divin poem:1, 'come,
nessun commentatore a veva for~e llsato fino a quel tempo.
Se fosse permesso I1om~nare i viventi , ricorderei gl' illustri
dantisti , PP. Stefano Ignudi e Candido Mariotti.
Era quindi per i Francescani non solo doveroso !Da dolce,
perch é tradizione domestica, ricordare nella fausta 'ricorrenza
del suo sesto centenario, il sommo Poeta. Il commemorarlo
poi in Gerusale)llme, ip. Terra ,Santa, ove i hwghi benedetti
1. Nicolai , 'Vita st01'ica eli S. Giacomo della ltI wrca elfi ltIi nori, pago 256.

•

" 15,5 , .

, '.

; :

I

~ /.

\

"'

,

, .(Iella nos~ra Redenzione,' ',d i ç!ui i :Fi'ancescani sono i custodi,
richiamano 'do,ntin~ar.nente al ' pénsierò e al ~uore la nostra
':salvezza, ' erann sacro tributo al teòlogo Poetà. clle con lin' ,guaggiònial · udito, parlò di tutti i misteri ' cris't iani che
, ' ,ebbero qu~ il ~oro svolgimento e ' compimento.' ' '
- Noi vedremo ' come i -misteri del ,nostro riscatto, colle
u' mil:lUt'e, cirç?stan zy" spesso colle particoladt~ dei luoghi ~ ,
~ve si compiroll9, f urono da Dant~ ,éàntatt cori cred'enza ,
'
l'
\
,
,
semp Ice, pura, o.rt09-0ssa, con ,pietà ingenùa "' unita.'a- profon.diss!iu;adottrina:
questa la ~loÌ'ia di D~~te, gloria che
~11.al ;gh e ~tata pot~ta " strappare, daJla fronté,1quantunque
siano stati ei'culei gli sforzi intellettuali'fatti aa nemici del
cattoiidsmo;, cÌ),e volev~no far di lui ': poeo 'meno che ' un
-ptecgr.sore di Luteto, mentre invece attinse ' tutta la 'slià
grandezza dàUa ~ede (~?-ttolica, ' apostolica, roman{ . , ,- " ' :~l Poeta:fiol~entjno, ' di~e amÌnir~vòlm~)lte il Sommo Pon-'
-ttlnce Benedetto XV, congiùnse16 stùdio delle scienze naturali
.cori~, quelhf , d~lta : 'Religro~e, ed ·, i~fQm1 9 la sua , mente \ai '
precetti deÉrçul ti , dàU' .intimo della fede càttolica e ntitri l' animo ' suo de'l..pii.'t sublimi e pi&'puri seJi si di umanità e
,f ii giu~tizia. On~e, i1:,g.:~ ande Poet~ è g~oI'i~ ,:pura 'd /e lÌa Chiesa ',
~.çattoh ca ' chegb é .Jnadre ed a cui spetta il diritto: di chiamare suo l' Alighiéri. l ' - , "
-',;
,
,
•

t

·.

'

.PI

':E'

" Signori, l ' a~gom:~'ritQ'non si ;~:e~eIÌt~ a~nUo' per 'l a difficoltà
" di 'trovare ,leprovè; l'àrdùità p'r ovie:he p,J'uttostò 'd alla dif-' ficoltà: di ,sc~glierJe , fra tantè; perchè «merito sovrano di
, ,Dante 8 di ess~re' ,'s tato t lprimQ il cqgli~tele pç>tenziali bel~
, Jezze\deHa 'parola' eva!igelicà, 0~de il s1lò ,poema è veramente
l~ -bihbia umana de~ n~òvo inciy'iliinèJ:!.to, essendo pei' ragioni'
<!1: teWpo e ,di ' pregio'.il primò dv~rbero ·della divina. » 2
Eçt <.-<:u:a,::_
' :,!
" " '
, ;,

.

,\

'

, , .J>e'r , èorrer migliori aèq'lle ~lza ie vele .
Ornai la l:\avicella de} mio ingegno. S
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1. Benedett~, xv. Enciclica :-111,pTeedlai:a. ,
2. Gioberti-'D el :primato ecc. vo~. 2, :1 ' ~ .
S. ' P urgatorio l ,l.
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a conCezione , pitl v~sta epiù .sublÌme ,che flua l sia stata.
jlpoema, -cio'~ dalla notte del'. giovedi ai venerdi santo (dal ... ' .. '
<la
mente
umana,
a
petto
della
'qua)-;';
gli
altri.
concepita
24 af 25 marzo' ) ' a~ giorno dell' ottava diPa'squa, - epoca "
" . '- , concetti non sono ' che episodi, è senza 'dubbio il grande'
destinata dalla" Chie~a a ricordo della vita,passiQne, l:nbrte., I
' poema chìamàto da' Da:ute, Comll1edia, e dai posteri 'd etta '
, ~ ri(3urrez,ione dj 'Cristo., Ipquei giorni gl~avi e solellni, ria:n,-/ ,
, dando ai -grandi fatti dell' Incal;nazionè e Redenzione del '
medtamente divina. Era questa ,COFne l',enciclopeqia dell' età ,:'
-yerbb: .'l 'anima diDa~te, ~d imitazione- dei Ptofetie del
diJ;neizò, aVe ' con ' unità/ arp10nica si 'concertano,insimYle la; I ~'
.I)Op~lbd; Israele, : ripetev,.a ' l'ardente votò che pl:esto ' scen~~
" fede e la ragione, la natura ,e la grazia, il seI}stbile e l'indes~y il Giusto dal çielo per , cancellare la colpa: ' ,' . , '
I
t~l1ig! bil~, , il)'ealee~'. ideàie ;, qUi,ndi la teolcigia;' lafilosofia,
P er monler q'uella, in p~na; ed in disio
'
le scienze na ~Ul'ali, la storia', la politica, ' l~ arti belle concoÙ'ono,
' / Cipcjuemil'anni e piti l'anima prima,
, a forma~e il làvoro. E' ii poeula più ,u iliversale che abbia ':
~, Bramo Colui che\ 'I mo'r so ~in; sè punIo. i ~ .
' ,
, fatto l' uorno,', cb,è' abbracci.a tutto cFi c9,e p~sseqèya il 'n1.Ondo
.
.
PoÌ
ilPoèta~
s'allieta
'
pei'
dignità
,
altissÌJ~-a'
del
Rfpa-·"
pag.ano ," e 'cris\iano, la Chiesa e l' impero, la sciénza e l' ,arte"
,,
ratore la cui in?arFlazi0ne f u al tutto sing0ìare: p~rchè COll'le'
tutti f tesoni intellettuali dell' umanità. Le, dèlizie del Cielo,
il
prinì.o
'genitore
Adanio fu foi'mato ' d'l
tetra YerO'in~
60's1"
e , gli" 'Ol~ro,ri dell' infern'ò, la lingu~d~ riio ," ~ ~qlielladègli
"'.
,.
, .
b' "
,
ancora
da
una
I terra 'Vergin'e ,sarebbe' spuntaÙ>, Gesti. ' ua;" '
,
'" Ìlo~Ì1ini, ~e parolè' tremende della<livip'~ g~tl~tizia e<{ i ' teneri , '
scendo /dall" immaco'l ata Marià, c4e\ :6io COI1. tr~tto ~i'~nni- ",
"".-.,
accepti dell' aninia piena di grazia, ' il gIubilo qeglispiriti '.
potenza
rese madre del suo Figlio, 'pur
fac~ndole ri~aÌlel:'".':
beati ed j ruggiti frementi dei reprobi ,s; intrecciano- vada- '
. ,
\
mtatt\'> il can.dore, della verginità:
,v .
mente in quella trilogia mira-colosà: 1 , " : - : > \ , : ,
,
I,
. '
"
'
?
'
,
Pel'Ò
se
",i
caldo
Amor
la
.cl~i~';
vista
-:
.
Chi solo ~ discreta~ente versato neCdivino , poema; IQ\
Della prima 'virtti dispose e seO'na ' ," ~, ,
, riconosce per opera- IÌoÌi solameu·te , cattolica, ma , aéèetica,
i'utt~ la ~erfe?-ion quivi s' acq~ist~.
".
nella qual~ Virgilio rappresenta,laTett"3.:-i agione, eBeatric~
Cosi fu fatta:-già la te rra degna .
, .
,j , I
la , sciènza sopraIll1aturale ossia, liL ' Fede~- cattolièa~ .' " i "
,
Di tutta' l'animaI p'érfezlone .., ,"
Cosi
fu
~atta
là
V~rg-iÌ1e
pre~"na~
,2
l
'
-'
'.;
"
N elladivina , C0mnie9-i~ ilpiissÌlilOvate, I~t~osi 'rappresen~
DeCretata ' l' iÌìcarnp,zio~e del Verbo nei ~e.n6 p~l'isRiino >
, tant~ 4el pe,ccatore guidato dallà; ~etta~ ragiorte,~ es~e, da}la ': '
di Maria, 'lqgicanlen,te 1il Poeta vola a éercaré quelle ' av'v~n- ' '
selva degU ,errori 'e vizi, ratipre~entatr p,a11e ' trè fiere, lo '"
turate contràde nelle quali si sonò effettuatì si gra~di misteri, ,', ~
cOn<ihice passo passo ' dal pecca:t<j, ailàgraz~a per, m'ezzò '9,'e11a
v~la perdo a questa Terra Santa, 'vi cerca per 'priU1Ò , la
redenzione di Cristo 'con l' :aiù.t~di :l\;1ària SS.' g,iustainénte' '
cittadina
di Nazaret 3 , e fra le ~isere'" ,à'biiazioni " vi scoÌ·o;e
· ,
chiamata la corfedei:Ùl~ie.e dell' hoin~ e la conduttrice'aÌl'u'omo
b
-della g,razia divj.na~,. .
, ,la fortunata Casa, ave Maria fu , annur1ii'ata da 'Ga,briele; ,'.' '. ,
"
', Ma al ,vedere .come ai ,suoi ' tempi \ 'giahdl Sàntùatì :della , '"
Diql~esti duesomnH ~oggettine volle qua, e là' diffusa
nostra r~den ~ione ,etano ~bbando~ati da chi :menQ il doveva" '
i · 'la vita ,su tutto 1'. imrriens~ lavoro, e'la r,edehzio'ile deli' l{"t>mP.
à.lc~msi.dtlrai:e ' éome .la Terra Santa
mon , veniva riscattata,'
rpedia~'te)à ' vita, , pas~ioIié 'em6rte-di ,Cristo. e~ il n1iÌlist~ro
.
,
di Mària,Ao~mano lo · scopopr~licipale del / ~acro poema; I ,
1. , Purg. ,XXXIII, 6I: ,
E èhe non 'sivad~ · ertati' neUà G6ngettuta ," sr ' desUl-b.e '
. 2. Parad . .XIII, 7:-1.
'.- -:- '
\.
.
,
3.
Nàzaret,
dall'
'
a
rabo
.N~sra
e
dall'
ebÌ'alico
Nezer,
~igni:fica,,'1'a;ipOll(;'
jiò1'i- '
pure , d~l
tt'lmpo
'
e
qalla
durata
in
cui
'il'
Poeta
volìe\~Qmporre
.
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L , IIettinger,
Apologia
del' Cl'istiane,
simo
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1m mont~ ' r{)ccioso quasi
ad anfiteatro, di un 'ce;:chio d'alte colline. Secondo unQ ,degli ultimt cepsimenti
1200"cattolici
latinL' Lacasa...
' conta una popolazione di 7200 abitanti,' àçi quali
'.'
te1'O : ' ad ,un'altezza media di 360 metri è 'Posta su di
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, dalle mani dei saraceni, Dan-t~ frem~, si s~egn'a, :n,elFi~u'- '
petum;;a sua ira staffìl a gli uomini di qualunque grado, peiO(~hè ,
~ed-iti soltanto aI, lucro, all' a more delle ricch ezze e dei pia _ ",
ceri, aViwaùo dill1en~i cato questo lembo diterioa che 'av,eva '
, costato tanto sangue e tante vite ai gloriosi , GrodatI. , ,

r

I

'

P er quest~, l' E vangelio i dottor m agni,
, SOi1 derelitti, e , solo ai Decretali
Si studia sj che pure a' lor v i v a~'l'lj.

e

!

.- .

...........

.

-

. ' ....

'

Non vanno i 10 1' pcnsierl a ~azzarette,
'. Là dove Gabriella aperse l'ali: !

i

Ma 'pQi calmato dal giusto sQ'Bgno, siappr'e ssa 'alla Qasa
,di Maria in Nazaret, ,vede la Vergine è la ~ontenipla inat-, , "
teggiamentQ umÙe, q.edit;:t alla più fervorosa p~eghiera. E cosi
la trovo l'Angelo, quando per .ordine di Dio scese dal cielo
per , annunziare a M'a rib. ch'~ra già 'datoi'l, d~creto ,della ,"
i'edè:nzione, per cui ,E lla "Sì feTYOrOsame'nte'pt egava,per cui :
gli u?mini finalmente verrepbero ioiconcili~ti cpn Dio, e sa,- ,'.
rebbe , loro aperto' il cielo chiu~od' alpeccatodi Adamo . .' ~,
1)ve l'Angelo annunziò Ma ri a consiste~a in llna' ~iccòla ~ostru~ione app; gg'iata ,';
ad una grot t a con un giardinetto ed una 'pir:cola vasca .. L'imperatore ,Costan- ,';:
tino fra il 326, e 336 vi costruì una basilica della:lÌuale si' vedono le fOnqameHta '''"
, con avanzi di colonne e sculture romarie, N'elno'3 la. basilica /era gi à dist rU\t ta, : ..
ma,presto fu rialzat a dai Crociati da,divenire catte.drale, però ' netn tardò molto ~
ad esser di nuovo abbattuta.,
"
f
,
\
,
'
r Francescani fin dai priini tempi della 101:0 entrata iri Palest ina (1219) " "
,abitavano in Nazaret , présso la casa deìla SS. Vierginè. Più volte uccìs'i e' più, '
volte discacciati , sempre vi ritornarono, e nel 1730 suU'abtÌca Basilicà 'rico- 'r
' struirono l'attuale Chiesa in ,modo semplice, perchè il t empo dàto 10r:q p\lr la
riéostruzione durava soltanto sei mesi. "
','
'
o'
' A ,sinistr,a della Basilica dell ' Annunziazione, cioè al nord ' esi steva, \ acasa ,
,o la bottega di S. Giuseppe trasformata, in una-bellissima Chiesa a' tre navate ,'"
, i,clìe fù ugualmente distrutta, e >i ulle rovine furono' costruit e case musulmane, l '
' La Custodia' di Terra Sa.nta tent ò più volte di aoquistare quelle case per avere "
"le rovine,' ed a pCC:l a poco vi riusci, in modo da poter nel 1910 ' irÙziaré la ri- "
"costruzione dell'antica Chiesa che,fu sole~neD1ente benedè~ta il U '~~ prUe 1921.. ,.",
Nel luogo detto del '1'l'erno?'e o della paura, perchè quì era corsa Maria ,SS. :,
per vedere il Figlio che i Nazareltani volevano precipitare dal monte di ftonte"
,i FranQescani, costruirono e tengono , un'elegante Cappella; CD Ili e pùre .canser- ,
vano ben rinchius~ il grosso maçigno de.tto Mensa CI~1'lsti, 'ove il Signore soleva
, Taccqgliere i discepoli per il modesto desiBare.
,
' , , ' ,'
r F rancescani hanno in Nazaret la parrocchia, le scuole maschili e femminili gratuitè e la Casanova. ,
'
,
"
, - , ,,' " "
l. Parad. IX, 133.
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'
Gabriele, al :vedere , ~l eandore verginale di Maria, il fet;rore.. ond' Essa , ~rega ,:,a,la, ri.l0destilÌ, che ' le , rilucevànegli
OCChI ,e nella ' fron~e~ non , ORa' in ;~ulle prime ~l;onundar
parola; ma esec1.1toredell'ordinedi Dio,' 'do\:,eva adempiere
il mandato.
'
,

, Prim!ld'èsp~rrè ir:decret~ de~." dèlb"egli \~chiÌJa s~a~e~
mente Maria, e~iP. ,C O~ lo sguardo e col chi)jar delle front e,
la ~aluta,. poi "vincendo quasi se stesso" la· chiam-a e la "rllce ,
pi'enlii d :i f3'/razia, :oive~oentemeIÌte le s~eìa il co~siglio 'del cielo"
,che Le) aveva ' eletta fra tutte le , donne, Madre dÌ Gesù. "
L.'!l11l~UDZio_arìg'~lic0 turb6 la Vergine, quasi di cos~ ilnpO(3Ri-'
bIle ad a.dempiel'~i, pert.:hè Ella mai qvrebbe pòtuto dare il con- ',
senso, ~vendo giu:rata fedeltà etArna al suo .Dio. iMa l:Ai~g~lo I
la .rassicuro che la ,V~l'tù deH'Altissimo avtebbe' operato in \', ;,
L'el, e laseiandola Vergine ' intatta, l'avrebbe resa Madre '
feconda. AI~e qua)'i pa'ro]e elle non ammettev~nò repli~a, ,',
sentendosi Maria g \à Madl'è di: Dio," si ,avvolse \ in 'un sen" -timento profondiss~1110 d~ llln,iltà; e come 'l a; cera riporta l~~ ,
figura, cosi ..Maria 'd isse Te -paioolé del ~uo ' cOllsenso ,:, Ecce ' '
,a n:m:Ua Dornini~~
.

':~

"

Il. tra~to salientissim0'c Ùe fu l'iI~izio: della nostra' sfllv~~za,
l'umIle 'e dOèileatteggl aménto di Maria, i,lvolar dell'..A..nge'to,
,
la sua rivçlrenza; ' il eol1oqùio, sono 'r inoI'tati dall' Alighie~oi ':
<con imagini e frasi sC1.l:ltori4 :
'
<
. '
' L'ungel che venne in terra col' decreto
'Della molt'~nni I ~grimata pac):l; ,',.I
Ch'apei'se il ,ciel' dal suo lungo di vieto,
Dinanzi a noi pareva sÌ ver,ace / ' " -,
' Quivi intagliato ' in un àtto 'soave,
Che non ' sembiaV-a imagitte ,Ohe ,tace.
/ Giul'~tc.i ~ i sarìa 'ch'ei dicesse: Av~ ,
Però ch' j.~7 i' e'ra iinagihata ' quella
'" /
Ch' ad aprlr :l'alto amor "ril,se' la,' clii~ve ;
Ed, aveva in atto, \ impressa e~ta 'Ja'vella:'
Ecce al1 cilla D ei, sÌ propriamente '
v: cotile ,figura in cera ~i suggel)a.

"
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1. PurgoX, ,34.
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, Maria la gran Mndre di 'Dio p'e r 'eui il Poeta aveva la. più
'.
l
\
tenera divoz.ione e la. eonte1l1plava e eantava come a neatura.
P}ll nobile:
Vel'g.·ioe Madre; tig lia el el t uo j"iglio,
Um il e ell alta più che creatt'll'a,
T~ rll'line tisso d'e ternQ consigli o,
'Tu sei Colei che l'umana natura
Nobilitasti si, che 'I suo Fntton'
Non disd eg nò di farsi,slIa fa ttu ra . l

. TERRASANTA

.' Maria , nella divi n_a Con nneJia h a la. piìl t'ompleta agio
grafia, verchè Dante la. segue in ogni tratto de~la vita; e dopo
d'avel~ narrato il colloqui o dell'Angelo, le tien di etro nel pio '
(/oh'i~ per i monti. della Gitldea.,:! che ~Iaria frettolo··
t:>
t:><...
l )elleoTina
sa mente valica:
Maria co rse con fr etta alla montagna, "

per portare la li eta novella alla sua cog11ata, chè pure aveva
ricevuto il dono di Dio nel sentiJsi madre.del grande Battista.
il Precursore del Messia.
( contin,u a)

1. Parad. XXXIII, 1.

'

15.~/N'()vEMBRE

ANNO .1

.
2. La visita ~ Maria S5. a S. Elisa,bett?, nelle Monta.gne della Giudea:·
a,' ve rJl1 e vrecisa. men1!e in A in-j{arem, oggì dett o S. Giovanni in ~Iontan a . nella
casa di campa,g na dei Ss. 'coniu g'i Zaccn,ria e 'Elisabetta s ita nel decliyio sett entri onale del monte circa 500 metri d.tl paese. Quil'i la SS . Vergine al\saluto ,
di Elisabetta ri spose CO li il sublime Jlfayn~fiçut. lo memoria del celeb're ane- · .
nimento ricord ato dall 'Eyangelo i Grist.iani fin dal secolo I V. vi costruirono,
due piccole ma eleganti Chiese, s uperiore ed inferi ore. Ma come tutti g'li altri
edifizii cristiani , vennero disfrutte rima nelldovi le ruin e, che i Francescani
dopo lunghe trattati ve potel;Pllo acq uistare n el Ì 679, e tosto l'i costruirono lilla
Cappella'. U n Ilubifragio nel 1860 danneg-giò e ql)asi dh;t russe l'e<l itizio: rim osse
le macerie e fatti nuoyi lavo ri , venne ro scoperte perfettamente le tracce delle
due antichissime Chiese, e subito fu rieditica.ta l'infe ri ore, e sorride la spe- '
mnza che pl:esto si possa ricostruire la superiore. Nel 18!)1 la Custpdi a di
Terra Santa edificò accant o al Santu a rio un piccolo Ospizio c!=,.n ilI) magnitico
campanile.
,
Nel Santmp:io della Visitazione si,venera un a pietra in cui si vede impressa
la tigura del corpo di un bambino. La tradiz ione /vuole che S. Elisabetta nella
persecuzione di Erode contro gl' Innocenti , vi nascondesse iI. Piccolo.S. Gioyauni,
ch e vi lasci6 impressa la sua persoocina. V i è allcora dentro il Santua rio una
sorgente di ,acqua che si rith~ n~ 'de i tempi della Mad onna, ed i fedeli accorrono
a berla per divozione e per g uarire dalle malattie.
3. Pnrg. X,' 111. lO::! .

I

~~~~~~~~~~~ ~
/

'

~l mistero più soave ' su'l quale g"afJisa la mente del cristiano,

;~è ''il

privilegio straordinario onde Dio vO'lleabbellire Maria,
~ pres!'l rvandoIa della legge comune della colpa d'origine, di
~i1i nascono infe~ti i figli d'Adamo senza eccezione akima.
'. Il peccat.o original e con le sue 'tristi conseguenze, è scritto
in fronte ad ognuno qcll'ul')1ana famiglia; la caduta e la solidarietà
sono ' la dolo'rosa prefazione' degii annali ' dei pop~li, perchè Dio
\ nel seme del progenitore aveva compre;'3o tutti-; Maria dunque
com'e figlià d'Adamo, doveva : ssere compresa nella legge uni versale.
Mà essa nel disegno divino, prima è figlia di Dio, poi è figlia /
<:1ell'uomo; .nel , fine . pr'ima è madre di Dio che figlia dell'uomo, .
poichè non è figlia dell'uomo che per essere madre di Dio.
In Maria non- venne nulla derogato alla legge ordinaria della
generazio~e, /comeacc;aèlde per il c, o~cepimento di Gesù Cristo,
l'ordinaria generaziof.le di Maria rimase · ferma come , la propria
genealogia, ~olo fu trattenuto l 'effetto, -vale a dire, che l'alberù
nel tronc o di Adamo !'estò viziato ugualmente, ma ,Dio salvò
,d alla s.ua infezione il frutto, cio'è Maria ,. ch'era stata destinata a
. Madr.e del . v' erbo, pùrezza i1mmacolata , per ,essenza;
I
, L a ' maternità futura ,i n Mari a resse la fiiliazion ~' umana, la
bruttura di questa cedette alla santità di quella, il fine della ma- ,
tcrnità' prescri3se il l~ezzo délla filiazion~ ;' la natura e la grazia
lavorarono d'ac~ordo, la · grazia però prevenne la natura, perchè
qu~ sta nel -c!jségnodi'vino' er~ serva di quella. In tale guisa Gesù _
Cristo divenne v~ ro figlio di Maria, perchè della carne di Lei, ma
ciò senza' onta -della .santità che gli conveniva:, perchè nato da
una carne senza peccato: Factum ex muliere, factum sub lege,
I
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, per raggiungere le scopo finale .di redimere il g'e_n~re uman()
ch'era sotto la legge: ut eos qw, sub lege el'ant, l'eè1tmeret. (Ad ,
Gal: IV.)
,
' ,
La causa meritoria di questo sing()larissimo privilegio di Maria è Gesù Cristo, il quale da tutta l'eternità offre al Padre il. ,
merito del suo Sangue per prepararsi ,una madre santa ed immacolata. Il Sangue di Gesù Cristo, secondo la bella espressione di
Bossuet, è come le fontane, che ricordevoli sempre della, propria '
sorgente, portano le acque zampillanti alla loro altez:.;a che esse
ricercano' in mezzo all'aria, così il Sangue del Salvatore fa risalire la sua, virtù fino alla concezione della Madre sua, ' per onorare quel luogo donde è uscito,
In forza di questo privilegio accordato a ~aria,' tutte le leggt
della santificazio ne universale non r.iguardano lei, perchè , essa
appartiene ad un ordine a parte j ' essa è la creatura del miracol()
nel sistema della grazia.
S. Efrem, recentemente dichi'a rato da S. S. Benedetto XV'.
Dottore della Chiesa, essendo il decoro de~la siriaca, chiamò Ma~
ria un miracolo inopi nato; Leonzio di Nicomedia, .un prodigio
incredibile; Germilno di Costa,ntinopoli la' più ammlt'?bile di tutte
le cose ammirabili, il Damasceno capo elei miracoli , UTI- 3bisso
profondo eli mir-acolì, un pelago, smisto'ato di don i , l'innocente
pel' eccellenza.
Ma questa verità consolantissima per ~utti i fedeli fu post.a
'nell~ più grande evidenza da un umile Figlio di S. Francesco,
dal Ven.le Giovanni Duns Scoto, che seguendo 'con' profondo .
intelletto e con cuore amante la tradizione ~ell'Ordine che aveva
abbracciato, e nel quale fino ,dal 1263 si ' era stabilito di porsi sot-'
to la proteziohe ' dell'Immacolata, celebrandone solennemente la
festa agli otto di Decem15re di ciascun anno ,' sostenne pubblicamente all a! Sorbona il privilegio di Maria. E fu -sì profonda l'argomentazione sila, che i~ segui to si decise da ' quella c.elebre
.
I
.
.
.
.
.
.
università che nessuno poteva appartenervI', se prima no_n glU- '
rassé di credere al sovrumano privilegio della Vergine. E questo
dono sing'olarissimo diyenne veritàcattolièa, avendola solennemente definita il grande Pontefice Pio IX . in , m,ezzo, 'al pl,,!-uso
del mondo cattolièo, che da tempo attendeva ,l'infallibile parola
,della Chiesa.
, o O bella Figlia e Madre di Dio, candore di luce eterna, specchio senza macchià della divina maestjì, imagine della bontà di
'lui, Immacolata Fanciulla, che' siedi ana destra d~I mistico As-

.,

•

,

suera , Gesù, frutto delle tue castis~ime,{iscel'e" volgi et noi i tuoi
occhi misericordiosi, che ove mirallO, spargono grazie, e ci ricolma dei tuoi favori. Ne siamo indegni, pereh~ peccatori, ma per
,questo Tu fosti elevata a tanta sub.lime dignità~ amn 'di essere
la nostra ' corredentrice, la nostra -Madre dolcissima. Regina sille
labe originali 'concepta, ora pro n<pbis.
,

'

N,o tizie stol'iche.- La festa dell'ImrriacoJata da tempo antichissimo
si solennizzava in alcune Chiese. S. Idelfonso ' nel 660 !'istituÌ nelle Spag ne;
nel 684 Ervigio, re dei. Visigoti la comà'n dò nel s~o regno; S. Anselmo
l'intrcidusse nel 1060 in Inghilterra ove divenrie poi universale. Il S. Collegio
dei Cardinali in Roma cominciò a solennizzarla sotto Nicolò III e poi
tutti gli Ordini religiosi. '
'
.-'
Dopo la celebre disputa del Ven.le' Duns Scoto, la pia cr,edenza addivenne il sentimento di tutt'i i fedeli, i cui voti furono coronati dalla deH
nizione dommatica dell'angelico Pio IX nell'otto Deccmbre , 1854, cd ora
insieme all'Assunzione, forma il più l:)el vanto onde si adoru à 'la fronte di
Maria.

r

:a • : '
;.
,

Come anticamente i Francescani ~ celebravano
in GerusaeImme le feste dell'Immacolata
e ,della ,Natività , di Maria SS.
,

I

.

\

~n ~Gerusalemme nella casa dei santi , coni~gi Anna e Gioac~cl~ino, i primitivi fedeli cO,s truirono una beiI~ chiesa, che al
tempo 'clei Crociati fu affidata alle Religiose Benedettine, le quali
vi costru~~o'no a'(~can'to un m0nastero ,~ ~opravvenuti i Sç\raceni fuin Moschea, il
.rono caéciate
, le Reli(J'ios~
o , la chiesa fu 'coi1Vertita
'\: .
monastero in scuola ':di diritto.
'-Arrivati nel secolo XIII i' Francé'Scimi, tentarono di riavere
, quel Santuario, ma non essendo, loro riq.scito ; volevane in qual~ che' modo celebrare ' la festa dell'Immacolata, ,loro Patrona, e la.
Natività della S.S . Vergine nel medesimo luogo; testimonio dei due, grandi av-venimeh,ti. ~ Ma ~ome ' riuscirvi 'senza pericolo di vita,
, giacchè ,vi ~ ra la rrfortfr 'per 'i Cristiani , che osavano entrare jn
" una M08c4ea'?
.,
.
L'oro fa p~odi'gi ovunque, ed , al , luceic~re del giallo metallo,. '
pure i Turchi si abbo-niscono e mitigano le '8evè re leggi del corano..::,
Davano. un grosso bakscisc ai Santoni custofli della moschea,
e èosì - di notte potevano seendere per una piccola finestra Qelle-,
camerette òve' fu concepita e naùque Maria. Più di una · volta.
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acead eva che nel discendere dalle finestre, quald1e francescano
ruzzolava e tal'altra avvenne che qualcuno non polesse più risalire. IMa a costo, di qualsiasi difficoltà e pericolo, i Francescani
mai lasciarono, di celebrare là nei giorni dell'8 Dicembre e dell'8
Settembre, e dopo detta di notte una Messa si recavano alla
Valle· di Giosafat ~ el Getsemani per cantare.la solenne nel sep'olero della Madonna,
Nel secolo XV I, i visitatol'i Zuallard e de Villamont travarono nel luogo della Natività çlella ,Vergine un altare cattolico: nel
1600 il Domenicano P Montegazza vi discese parimenti ed il P.
Gaujon narra che dopo <Ii aver pagato il permesso, di notte e di
nascosto discese sotto il coro della chiesa per un buco assai stretto
e trovò in basso due grotte come due pic00le camere, nell'ultima
delle quali, secondo la tradizione, nacque la SS. Vergine.
Mitigatosi alquanto il fanati,smo turco, si potè visitare il Santuario col dare un cero al santone, e mediante un buon bakscisc
i Francescani potevano nel giorno della Natività erigervi tre altari
portatili per cantarvi avac e non alta la Messa e leg~erne altre.
Più tardi il santone per i detti giorni portava le chiavi del Santuario al convento di S. Salvatore, ma per prudenza si ringraziava
sempre della trol?pa gener0sità.
.
Dopo la guerra di Crimea il gQverno turco diede il santuario
alla Francia, che ne confidò i restauri al valente Ing, M, Mauss,
il quale M$olse egregiamente il compito, e per delicato pensiero
volle conservat,a la piccola fin estra che per tanti anni servì di
potta ai F,r ancescani,
, Nel. 1878, ta S, Sede e la Francia confi~larono il ' santuario
.agli ottimi Padri Missionari d'Algeria, che riconoscenùo le benemerenze dei PP. Francescani . nèl santuario, ogni anno, gl'im'itano
ufficialmente a celebrare. la Messa solenne nel giomo ùella' Naitività della Madonna.

LA TERRA · SANTA

ECO DELLE NOSTRE MISSIONI
I

I _

Adana, 20 Settembre 7927.

, Rev.mo ,P. Custode,
Credo non tornerà discaro a:Ila 1', V il sapere le bu'one
notizie di questi Orfani di 1~erra.santa rifugiati i,n Adana, attendendo si possa riaprire presto la nostra missione di Gars-Pazar.
Come le scrissi a ~uo tempo,
dopo . lunghi . viaggi quasisempre' a piedi, in mezzo alla. fame,
alla sete, alla stan ~hezza, si
giunse con la colo;;na , di 4'2
orfani qui in Adana, ove nessu_ no ci conosceva e pochi desideravano eònoscerei, perehè la
r~lazione. con orfani rifugiati o
\
porta sempre seco un qualehe
•~
Q
futuro sacrificio,
..
Dopo lunghe trattative a destra O'
ed a ' sinistra per trovare un
luògo da alloggiare con gli or- ; .
fani" finalmente mi fu ?ato un g.
allòggio che .subito si pensò di ~
trasformare in Cappella, dormi- ;;'
torio, laboratorio;scuola, giacche ::
oltre gli orfani abbiamo pure i
profughi di Cal's-Pazar che hanno
'voluto seguire la nostra sorte . , ' .,
Grazie alla divina Provvidenza , ~
mai ci è- mancato il necessario, ~
e m'è grato dilnostrare la, n1ia §
ri,conoscenza al Governo france- ::
se, che di tanloi'in tanto manda
dei sussidi <il no!:'tro orfanotrofi-o,
Appena nell'anno' passato (.j
potemino accomodare alla me":
' glio, subito si 'aprirono le scuole
ed il laboratorio, i cui risultati \
sono stati ' molto soddisfacenti,
ed a giudizio -degli altri, hanno

I
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N el trasmettert~ la pre~hi era di qùeste creatQre, ,La prego ' a

benedirmi.
Affmo. figlio
FR. EMMANUELE

GARLIA

PARDOA

Missionario , Apostolico.
' . - C'Cn lettera del 5 Settembre il P. NazzarènoAstargi, Supel'l'o re clelia Missione iri . \intab (Armenia) informa èhe a forza ' di
sacrifici, col generoso aiuto dell'Al,ltorità locali fràncesi e la buòna, vol0,'1tà dei pochi cattolici superstiti è riuscito a ristahilire la
, scuola Parrocchiale, come a'ppresso: .
,
'
Direttore il R. P. Superiore di 'ferra Santa; Vice Direttore
e Maostro di scuola
il R. P. Pammo Martin;. Maestro di linO'ua
,
o
t~rco-armena !::'Ig Kricor Chy/rIo.pian; Maestro di lingua francese
,Sig. Hagob; Maestro. di disegno; $Ig.Ponisan,; sarà pureprovve, duto per un Maestro di esercizi', ginn'astici. La ' nostra scuola è
stata dichiarata la primi}; , di Aintah: la scuola è l'anima " della
Missione!
)

f'

..

/'

\'
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I

,anzi superata l'aspettativa sia per, i~ progresso nello studio, come
. nel lavoro.
Il 28 Agosto u. s. si volle dare un piccolo saggio ,di trattenimento ed una lotteria' di lavori in ricamo eseguiti dalle nostre
orfahelle. Tutte le famigli e del}'ufficialità francese, e quanto di '
meglio ' vi è in Adana, corse in' quel giorno al nostro orfanotrofio per assistere alja piccol a commedia ed fllla musica degli 01'fanelli; e per verità i piccoli attori , si ftlce ro onore non meno
delle orfanell e che nell'esposi,zione dei loro lftvori riacossero il
plauso delle numerose signore indigene ed europ~e, che rimasero meravigliate nel vedere il progresso di piccole bambine in un
solo anno di scuola.
'
Senza volel' ,istituire paragoni, sempre- odiosi, posso dirle la
voce comune che l'orl'anotrofio di Terra Santa ' si presenta almeno come ' gli al tri, che pure ri cevonQ larghi sussidi, e d,iv erse
famiglie di Adana hanno chiesto di far frequ ent are la nostra
scuola dai _loro figli , che prima erano in scuole turche e pro te, ~tanti. Questo è il più grande pre mio ,che si possa àvere,
1\1 entre scrivo alla P. V, mi sonò attorno gli orfani e le 01'fanell e che Le chi edono la' benedizione, e mi dicono di farle
sapere che per il prossi mo invér no non hanno che il misero
giaciglio di pnglia ,e so no sen~a veilti di stagione, ed m Adana
il freddo
è fortissimo.
,
"
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Il pubblico ~ ' stato '. avvertito ' col/seguente affisso (di'o l'onore
, <li ,informarvi che la Scuola di Te'l'l'a Santa si aprirà il giorno
1''2 Settembre: '1 ,corsi comp!enderanno lo studio di Religione, di
aingua frances.e, turca"ed armena, e di ~iverse discipline (scienze
4J,'aturalì, G,éografia,Afitmetiça, Storia ecc.) necessarie per otte, 'lllere ' ,il di'ploma' g9vèr~atiVo.» Tutto. colI' ~pprovazione del Sig.
.colonnello Geay;
. Al ~ostrQ ' zelante confratello e suo otÙmo comp,a gno
più.
vivi rallegraillentj con i migliori auguri!
.

. ~.

.\ .

"

\

......

. ' Ii.,a ,s sab . Essendosi verificato in q\:1esti ultimi mesi un sensib ile inigiioramente nelle , condizioni e com,municazioni ~i . alcuni
rPa~si, 'd ella Siria, il R. B ~ Missionari9 , ~abatino , q~l Gaizo nel
setteinbr:e u i s. ha pqt\:1to nuo'vamente:r-aggijiugere la sua residen:za di Kassab, dove ha- trovato quel povero popolo, i locali delrbspiziq e la Cappella in un~ stato lagrimevole. La benedizione
' -di Dio , e "di ' S; Francescp coriforti lo zelo del nostro bravo
, '. Missio~ai-io :nel ripristi~are le . opefe ' di T erra 'Sarrt!l in quella cara
\, Missìope ~
, ' .'
. ,,',
..
, '
,
"

, ,EGITT,O" C.ç\IRO . '4. 10. 21 ;,. 1 RR. PP. Francescarii hanno
, - degn'i:1II1'en~e :commem:orato qui in · S. Gi~s~ppe il VII centenario ,
; ( 12'2l-19'l1) dalla fonclazioiÌedel.Terz'Ordine, Durante il solenne
Tridu'Ò Ìn .p reparazione.alla festa; del Serafì60 Patriarca, che è '
hu~cito di' generale soddisfazione ' 'ai numèrosi fedeli che Ì1anno
..as~istito ' al mattino alie ' S,ante Messe ed ~lle · prediche ' inyarie
,- lingue , ten~ie' nel ,p omeriggio, molti di eS,si, speCie nel , giorno
·- della .f~sta', si sono ac~ostati devotame-ttte 'ai santi Sacramenti
, , ~ella Conféssio!le , ~' 'Gommunionè.~' ~~avi giovani della scho~a
,Cantorurn; diretta dal Sig . .1\1. Pini" hanno eseguito egregiamente
-scelta musica. ' '
'. "
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DANTE'
E.D t LUOGHI SANTE
.~

contin.uazione:
"

v ~ di

n\1m.

prec~ ·

.'

Fra i Santuari più cari al cuore . del cristiailO tiene un
posto singolare ed attraente il presepio di Betlem; l ivi nacque
Gesù, il Redentore del m0ndo. Il presepio con la sua stalla,.

1. Betlem, (Casa del pane) chiamata in antico 1i;/~'atct (fertile} e dagli arabb
Beitlahm (casa della carne) dista otto chilometri al sud di Gerusalemme e si
estende sulia cima di una lunga e larga collina a 780 metri s,uI livello del i\Ie-·
diterr:meo. Ricordata nell' antico testamento p'e r avere uei suoi dintorni la
tomba di Rachele, il campo di Booz e' per esser la patria di David, ebbe però
tutta le celebrità per esservi nato il Redentore del mondo in una stalla. Ben .
presto sopra la grotta della Natività, S. Elena nel 326 vi costruì una Basilica ~
che prodigiosamente 'fu sempre presel'l'ata dalle orde di Cosroe e degli Arabi " ,
. solo fu mutilat-a nella facciata"e nei mosaici e J10n sempre dagl ' infedeli ~
I Francescani possedettero il S. Presepio appenà; entrarono in Palestina, ed
accanto vi costruirono un Convento. Scacciati nel 12i1,4 "i r,ientrarono nel 1310··
per legale cessione del Sultano di Egitto Bibart; II. Di nuovo espulsi ed imprigionati in Damasco, vi fecero ritorno dopo cessata la persecuzione riprendendo·
il Presepio e la Basilica nelle cui restaurazioni profusero .sempresorume ingenti; ma specialmente neI'1446-1448. Nel 1757 i greci scismatici estorsero daL
governo turco un decreto che dava ad essi ogni airitto sul Santuario, ma dopo.
molte proteste i Francescani riacquistarono il Presepio e dei dirit.ti 'sulla Basilica. Continuamente vessati, spesso uccisi, per compie~e i di"ini officii, furonocostretti a fabbricare attigua alla Basilica una Chiesa dedicata a S. Caterina.
che addi"enuta angusta per l;aumènto dei Cattoliçi, fu riedificata ed ampliata
nel 1882 con generosa offerta di Francesco Ld 'Austria,
La Custodia di Terra Santa 'possiéde esclusivamente in Betlem nei sot, terran'ei della Basilica il sepolcro degl' Innocenti, le tombe di S. Eusebio di
Cremona, quelle delle sante ' Paola. ed, Eustochio, la camera ove S. GirolamO.
tradusse e commentò la Bibbia, non che il .primiti V0 sepolcro. Nei dintorni.
tiene il Santuario della Grotta del Latte e la c-;Lsa di S. Giuseppe: ricordati dal .. '
pellegrino armeno del secolo V. ; Ìl campo -nel quale i Pastori ricevettero l' annunzio angelico, di"enuto rinomato sotto l"influenza di S. Girolamo per avervi.
fOl,ldato un monastero ;ave fu istituit~ l'ufficio di Prima e per avervi ayuta.
stanza Possidoni9, ~alladio, Cassi'ano ed altri 'uomini insignì. . . ,
La popolazione di Betlemme è di 11000 abitanti, dei quali circa 5200 catto. lici latini sotto la cura spirituale dei PP. Francescani, che vi hanno le scuole '
~ gratuite maschili e femminili .e l'Ospizio per i pe'!legrini.
'

con la sua mangiatoia, con i s~oi animali, col suo fiend"
· con,la sua paglia è la grande scuola del cristiano, perchè là
da Maria e da Gesù deve imparare a disprezzare le rlcchezze
· e ad ,a~are la povertà, nell3: quale consiste la vera grandezza.
e la libertà, mentre l'uomo per la povertà sentesi 's vincolato ,
da tutti quei ceppi che gli arrestano ad ogni tratto il cammi· ~
n9; nel presepio, nella stalla 0ve Maria partori e nat:que
Gesù, odesi il canto degli Angeli gloria in ~x'cel8i8 Deo e't in
terra paw nominibu8 bqnw voluntatis, per cui l'uomo assol:ge a
· Dio, lo ama, s"inebria 'in lui, e fatto partecipe della ~arità
divina" vive e ' converEla con gli uoinini considerandoli come ·
altrettanti' fràtelli; menanti vita all'ombra dello stesso tetto
nell'abbondanza della pace, che sola-rende lieto il consorzio
umano. Nella stalla di Betlem, dal sollecito accorrervi dèi
pastori, ' dalla. loro adorazione al neonato Pargoletto, che sotto ·,
le,forme umane nascondeva la divinità, l'uomo deve appren'1 4ere il prontq aderire alle chiamatè 4eIla gl'azia, . l'umile.·
soggezione alla fede., l'amore ed il culto sincero 'alla divinità.
.Il grande ,Cantore mirabilmente riepiloga i grandi avveni-o
menti di Bètlem, per i quali qùesta dttà, dalla sua pkcolezza
assurse alla fama delle. più ri~9qlate : .
'
.
I

,
I.

,Noi anda\ram c'on passi lenti 'e scarsi;
. Ed 'io attento all'ombre ch' id sentia
Pietosamente piangere e lagnarsi;
E per ventura udi' dolce Maria
,D inanzi a noi chiamar cosi ner pianto,
Co.me ,fa donna che in partorir sia;
E seguitar: Povera fosti tanto,
Quanto veder si PllO per ql1911'ospizio, '
Ove sponesti 'I tuo portato !:ìanto.
Seguentemente intesi: O buon Fabrizio,
.. Con :povertà voìesti anzi virtute,
Chégran ricchezza po;;seder con ·vi.zio.
Poi cominèio da 1tutte parti 'un grido
Tal che 'l Maestro in v!'lr di mesi feo
Dicendo: Non dubbiar, mentI" io ti gtlido.
. Glo1'1:a in excelsis, .tutti, Deo
Dlcea:n, per quel ch'io da vicin compresi,
Onde intender lo grido si poteo.

. l"
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Noi ci l'estemmo immobili e sospesi,
Come i pastor che prima udir quel canto,
Finchè ,' I tremar cesso, ed ei compiès i. 1 ,

,Dante, dopo d'averci detto della scienza di Gesù i~ quanto uomo:
'
\

Quantunque alla natura umana lece
A ver di lum e, tl~ttO fosse ipfuso
Da quel valor, che l'uno e l'altro fece:

t., ,

protezione di 'Maria" che ad evitaré' la vergogna dei due giov'àni sposi nel di. delle loro nozze, preg6 il Figlio di convertire
l'acqua in' vino, essendone venuto meno alla mensa. Il Poeta
canta cosi Ù:primo miracolo pubblico I ope:;-ato da Gesti ~ che
:suscit6 tante larghe aminirazioni l1\'llla Galilea e che stabili
nella Chiesa
il sacramento del matrimonio:,
,
\ '
'.
1
, E verso noi v~l!;tr furon sentiti,
Non , pero visti, spiriti, parlando
Alla' mensa d'amor cortesi inviti.
La prima voce che passo v~olabdo,
Vin/m1- non lw,ben t, altame_nte Bisse ;
E' di~tro a noi l'anelo reiterando: l

2

, cosi bellamente ci descrive la disputa coi dottori nel. Tempio
- di Gerusalemme e lo smarrimento ehe di Gesù fece Maria con
. 10 sposo Giuseppe;
•

,

Quivi mi parve in una visione
Estatica di subito esser tratto; ,
E veder in un tempio pi6 person e,
Ed una donna in su l'entrar con ,atto
Dolce di madrè dicer; Figliuol mio,
Perché hai tu COSl verso noi faLto ~ ,
Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io
Ti cercavamo. E come qui si tacque
Cio chéparea' ~rirna dispario. 3

l'

\

,

'

.. -

,

Tibedade, 2 ehe. con i suoi dintorni,fu il centro. principale
~elia predicazione e. dei miraeoli oper~ti. da Gesu in Galilea, è

,\

'

'l'icordata specialrl1ente nella stor;a dei Vangeli e dei Santuari
ò:nne il posto 6,ve Gesu diede ai suoi A postoli là missione di ;.
predica-re, ed ove eonferi a Pietro. il priinato di ordine, e di
,giurisdizIone,. conferendogli nltresi) a ' facoltà di rimettere e
ritenere le colpe.
'
Quanti negano . als~Cl'eSsOl:e di Pietro il primato, quanti
"contendono al sa~e'rd9 zio' èattolico)a facoltà conferitagli da
Cristo d'assolvete o ineno le' colpe, quanti vorrebbero fare del
sOlnmo Poeta un anteslgnarto degli scìsmi, leggano queste pa,.

e~ù, dopo trent' anni di vi~a nascosta in N azaret: Ìnizia
la sua vita pubblica di apostolato e redenzione. Cana ~
che s'incontra lungo la strada da Nazaret ~ Tiberiade,
fu 'il primo luogo a godere dei bene~ci del ~edentQre per la
' L. Purgo :XX, 16, 133.

.

,

2. ,Parad. XIII, 43.
3. Purgo XV, 85.
'
"
' r
4 I1iscendendo da Nazaret a Tiberiade ~'incontra il v:illaggio di 'Cana che ' .
", ha. ;oco Più.di 1000 abitanti, dei qua'li ~D1 126 sono ,cattolici'di; ri;o lati~o a~i-:
, , stiti dai Francescani. Nel luogo del convito o've Gesu convertI) acqua In. vmo
. ~ santrfìcò il matì'imonio cristiano, ' fin dai remotissimi tempi vi fu innal' :zato unItempio ufficiato ' da monaci la cui esistenza si riscontra fino all' anno
'BaS. Miserevolmente distrutta la Basilica ed il Monastero, i Francescani nel
, 1641 riuscirono ad acquistare parte del terreno ove esisteva il Santuario; e te.

.

.'

• I

'

i'

\.'

.

'

. ,

.

nacemente prosegu.endo ·:le pratiChe poteronoav.ere l' l ntero y~rreno, sui Auale
ricostruirono' nel .1879 Ja Chiesa -attùale, gradatament~ abbellendola. ,I
_
A pochi p,assi dalSantuario vi èla casa di S. Bartplomeo in cui i primillivi
,cristiani ~av.evano eretta una: Chiesa, che , dai musulmani fu poi conv:ertita in
mòscheà, ma ria,cqtiistata dai Francescani" vi -ricbstJrutrono la chiesa che attualmente 'si ,yede.
, '
Le Fran.cesca;ne l\iis~ionarie <1' Egitto vi ,teilgono la scuola gratuita dell'Associazione dei Miss. cattolici italiani.
.
'"
,
/
,
L , Purg, XlI'I. 2;').
2. ,Tiberiade col suo , lago rìcorda la pe,sca;miracolosa 'fatta dagli Apostoli,
..e le rive echeggiano ancora delle"voci divine ' con le quali Gesù ,Cristo costituì
Pietro capo della Chiesa e.Pa~tore ,indefettibÙè. '( S.Giovanni XXI) L'antica
C4iesa convertita in 'mOSChea, fu acqù'\ stata v~rso .la metà del secolo XVI dai
,- France~cani alqualÌ poi f l1 tolta dall'odio e tàpacità musulmana :ì;:>opo lunghi
,sforzt e spese ingenti ~a , rÌacql1istarono nel 1847 , e vi ,fondarono pure un conventi no, e l'Ospizio per i pelregrini. A vanti la Chiesa amll).irasi una bella,statua
, :in bronzo >del Principe degli Apostoli, riproduzione della celebre statua, che si .,
~'enèra in,s. Piei,ro di Roina.
'
~
':!.'
•
,1

I

.. .
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LA TERRA SANTA ·

role, che mai forse le più vive pose Dante in boeca a Beatrice'
per proclamare la potestà delle ·somme chiavi:
... O Itwe etel'l1a del gTun viro
A cui nostro Signor lasci6 le chiavi,
Ch' ei port6 gili, di questo gaudio miro,
Tf'nta costui dei punti lievi e gravi,
Come ti piace, intorno della fed e,
Per la qual tu su peì' lo mal' andavi. [

I

Quale a veder li fioretti del melo,
Che del suo pomo gli angell fa ghiotti,
E perpetue nozze fa nel Ciè l~,
Pietro e Giovanni e ,htcopo condotti, .
E- viI\ti ritornaro alla 'parola,
Dalla qual furon 'mag:gior sonni rotti, .
E /videro scemata loro scuola,
CosI di ,M;oisè comè d'~=lia,
Ed al Maestro suo cangill;ta stola. • .

,

A destra vedi' quel padre, vetusto
Di santa Chiesa, a èui Cr'isto le chiavi
Raccomand6 di questo noI' vetusto. 2
/

f
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'Spettivamente in Betania, I in Cafarnao, 2 e Naim, 3 adoperan-dosi dal Poeta I~ parola fii forte sonno, come nomo la ' morte
il divin MaeRtro :

E trattandosi di cose essenzialissime per l'onore della..
Chiesa e per la salute dei fedeli, Dante ritorna a confermarne'
la verita:
'

.1

,

LA 'TERRA, SÀNTA

Come innamorato di Gesù, lo chiamà con gli stessi' dolci
nomi della sposa dei Cantici, e questo specialmente usa nel
tratteggiare la Trasfigurazione al Tabor, 3 nella cui breve'
narra.zione sono ricordàte le tre risurrezioni di Lazzaro, della.
figlia di Giairo, e del figlio unico della-,iedova, avvenute .ri-

\ ,

1. Parad. XXIV , 34.

2. Parad. X XXII, 124:
3. Dalla pianura di Esdrelon, il Tabol~ a guisa di un gigante si ele\'a d ' un
tratto a 500 metri Cl.' aJtezza per '-innalzare su la cima un altare alla creazione~
la vegetazjone ,che vi fiorisce è un continuo cantico a Dio, Gesil non poteya scegliere u~ luogo piil s ublime per la :; ua Trasfigurazione. l cristiani primitivi
l 'ebbero in tale venerazione che il Concilio V. di Costantinopoli nel 553'vi
eresse un vescovato. Ove avvenne la Trastig'uraziòne fu ben presto ilmalzata
una Basilica con Monastero, e nel largo della sommItà alcune chiesì'ne: quattro ne sono ricordate nel 808. Nel nOI il Tabor fu attidato ai ~lonaci Benedet. tini che poco appresso furono massacrali da bande ; nel Ì263 dalle orde di Bibars
. furono distrutte la Basilici" il M.on!lstero e gli a'ltri edifici sacri. Poi per lungo
tempo il Tabor fu pacifica dimora delle iene e dei lupi. l Francescani ,:incendo·
ogni pericolo l'i si recavano di tratto in' tratto in pellegrinazione iniziando
trattative per l'acq uisto del celeberrin:ìo Santuario, e nel l(i31 poterono avel'lle
le ru'ine, ma non fu loro dato di costl'uirviuna Cappella se non nel 1 iti3. Per le.
, gelosie dei greci scismatici dovett ero sospendere' nel 1858 i ,layori di scavo, che
però eseguirono !llan mano e quasi inavyertelltemente da giungere al 'co ll'lpleto'
scoprimento del Santuario e pi tutti gli altri edifizi:.
Ora su quelle ruine sta innalzandosi l'antica Basilica me'rcè la muniti èe nz~L.
, dei Ca~tolic.i del~' A~erica settentrionale. L'arduo lavoro è a~ato all' Ing.
Antomo Barluzzi di Roma, e si' sper!J, ' poterlo inaugurare neglI ultimi mesi
del 1922.
.
.

somma diligenza ed accuratezza segue Dante Gesu additato dal Battista comè Messia;

(:)011-

lo sentia v'oci: e ciascuna pareva
.'Pregar, per pace e per misericordia,
L'Agnel , di, Dio, che le peccata leva..
----------~--~-- ------

'- 1. :pa maggior sonno, cioè da quello della 'morte, fu destato Lazzaro &tI

'.divin Maestro in Betania; d·i stante 40 minuti da "Gerusalemme. La tomba di
Lazzaro è scavata in una grotta di pietra all'uso ebraico. 1 Francescani seguiti
..dai fedeli, v,i si recano in pellegrinaggio nei giorni ,i n cui l'Evangelo ricorda
. i fatti svo t isi' colà, ed è commovente udire cantare-Laza?'e, veni foras, nello
stesso! punto ove lo pronunziò il Salvatore: Non potendo acquistare il Santuac
,rio, Hl, Custodia di Terra Santa in questi ultimi tempi comprò bu'olfa parte dei
:terreni circonvicini.
,
2. Cafarnao, ch' era ul). tempo città' fiorentissima, oggi è un deserto d ' aria
.Ìl).salubre. Dal frequentarvi che vi faceva il divin Mae;;tro, si,chiamò dagli
E ';"angelisti eittà di L16i. Quivi operò molti miracoli, e fra gli altri richiamò dal
,maggior sonno la morta figlia ' di Giairo, Quivi preannunzi6 chiaramente l'istituzione della SS. Eucaristia nelle pr'edicazioni fatte nella Sinagoga, addivenuta perciò uno dei monumenti piu venerandi del cristianesimo .
La Custodia di Terra Santa circa il 1891 acquistò' una gran parte dell' area
.dell' antica Cafarnao" e dopCllunghi lavori di. scavi apparvero le ruine della cele-I '
tre Sinagoga. A cagione dell' ultima guerra 'si aovettero sospendere j lavorI,
·che ora si sono ripresi'con risultati felici da potere addivenirealla ricostruzione..
,del grande mdrru mento, quod. est in votis. l Franc~scani 'hanno fabbricato appresso
le ruine un, piccolo Ospizio.
3. II terzo richiamato dal maggior sonno dalltedentore fu jI figlio della vedova di Naim,' castello che giace ai ,piedi del piccolo Hermon. N elluogo tradizion~e
,ave Gesù operò il miracolo fu cos~ru ita dopo il IV secolo una Chiesa, èonvertita...
in moschea quando partirono i Crociati , Nel 1881 la Custodia di · Terra SaQta.
.dopo lunghe trattative giunse a comprare la prima fabbrica, costruendo su i
.fondamenti 'dell' antieo Santuario la Cappella che :vi si tFova presentemente.
4: ·Purg. XXXII, 73.
"
'
"

/
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•

Pure Agnu~ Dei er~ri: lè loròesordìa:'
Una parola in tutte era,€d ltiri modò, '
, Sì che parea tra esse ogni concordia. l

\

,

i

'
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\
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•

: ' La' setè natural che ,mai non sazia, \
Se nDn "con l'acqua, onde la feminetta
, " ' :' ,Samarit anadomand6 la g~azi!t. ~

Mostr~; tutto il suo sçleguo contro coloro 'che inducono "le,, '
aniriÌea' perdizione,ovvero profanano la, Chiesà di,Dio, fon- -,. ,
data sui lT\ìi'a~oli sul sangue deimattiri: ', '
" '

e

,

e

_ ,

\'

, cadde alla 'Sama~'itàna nel poz,z odi ,Sicar;

M èle e locuste furon le vivande"
'
,
Che nudriro '1 Battistanéldisérto ;;,'
Per ch' egli 'é glorlosP; tant'o grande,"
Quanto per l'Ev~~g~Ìio v'è aperto, 3 , : ,

r

I.

"e ~on i;àcqu.a del\a sua dottrina estin:gue ogni, sete, c?me, ac- ,

Ed è talm~nte grato al Precursore per la ,?ivinità, predicata.
di Gesù. che volle ricC?rdargliene ed ',il ,d esyrto "ave à:bit6, 'ed i
cibi" di ,cu(si ,n utri ,: 2,; " , ,,' ",
'
, "'

"
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,, '

Sì, che un'altra fiata ornai s'adiri , , '
',
Del è'o~pé~are' vender dentro al -tempIo,
' çh~ si muro di segni e eli mart!ri. 2 ~ ,

e

"

•

Passo passo , Alighieri segue Gesli; che con l' isti~uzion ~
del battesimo al Giordano 4rf?sn~uisce all'a~hnalaprimierà.
bellezza:
' '
,)
"
. ,
Ma pOichè 'l 't~mp~cÌelht gra~ia ~en~e, '
Senza battesmo , perfetto d Ì ,Cristo, '
Tale innoc,éD.za laggj u si, rit,e nne, 5

I:.,

'..

' ...

I

,
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.
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( continuaJ~
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CA,USA DI" BEATIFICA2;l0f'.J E •
, " ~e'l lùglL6'.del 19,60 i l Mu:ul,m~'a~i:d, .i 'Drusi" del , L,i,bano- ~" .
! '"

1. Purgo XVI, 16. ,
"
,
'2. S. 'Giovanni Battista sortì i natali 'in Ajn-Karem~ chiamato 'ogg~ S. Gfo' varmi in Montana. I cristiani 'nel V. secolo~ riel.luogo ove nacqNè -il Santo,
'Precursore, costruironQ uri monastero còii l' anness,a, Chies'a, che ,distrut,t a e,' por
ricostruita venne adibi.ta a stàlla dai musulmani dopo la partenza dei Crociati.,'
I cristiani pei'ò nonrilancaroi:lO mai di p~llegrinarvi:fin dal ,t e!lipo che si
stabilirono'in Gerusalemme ugualmente praticarono i Francescani, specialirien' te in' occasiolle dellà festa~ di S. Giovanni. Nel 1621 il Custode di Terra Santa.
P. Tommaso da No~ra ri'acquistò la Chiesa' ed Ù Cohvento,ma.i restàuri
incontrarono molte ~ppòsizioni e più volte furon~, dovuti sospendere; ~oltanto.
nel 1690 f urono pot~t~ terminal'e. Nel 1897 yennero ampliati il coro della 'Chiesa ,
ed il con vento ed inn alzato .j'l cam pan"Ùe : nel '1920-21 d~lla Custod'i-a' di. Terra
Santa. fu fabbricata' la' n-tiova scuol;t gratuità. femminile, 'cl'ì:è larrìaschile già ,esisteva, I cattolici sQno assistiti dai ,F rancescani che' vi ,hant1:O pure ia'Casanova.,
,
Il Deserto del Precurs,ore cantato dal Poeta dista un' ora dal pàesedi S.,
Giovann,i, e fin dàl secolo' Xn' 'vi' 'e ra costruÌtauna Chiesa col ,monastero, La,
, grotta ove abitava jl Battista è scavat:). nella roèci'a con 5 met~'i di lunghezza"
3 di la,rghezza e ~ di altezza. Nel discender:vi si trova la sorgentep.' acqua leg,gerissima nella quale si dissètava' il gl:ande eremita. Secondo latradiziqne, S.,
Elisabetta fu sep pellita in questo deserto e !iémbnL nelia pa:r~e superiore, ,?-ve"
esiste una piccola Cappella, La Custodia, di Terra Santa nel~911 compiò ,d~l
P atriarcato latinQ di GerÌIIsalemme Ù luogo del D~serto d( S, Giovanni.
, ,' 3, Purgo XXII, 151.
"
,
'' "
- , 4. 11 Giordano, la ~ui vaJ)e è l'unica al ,mondo per là straordinari;i dèpl~es-
sione di metri 392 del suo letto, è statosempres~éroper, gli ebrei; per i cristiani
è fiume benedetto per avervi ricevuto Gesù.n battesinlo, l'Francescani di Gerusalemme vi si recaflO annualmente in peilegrÌn;tzione, ' '
, '
5, Parad, XJ\XII, 82.
, : i
,
"
~,

" dL'Damasco .insorsero contro l Ctlstlam e ne UCCIsero cuca do- di~i mÙa;nella , sqhu:it'tà di Dama~co i moni pe r, ,Ili ~ede :l}:on? "
dagli ot~o ai~ n dyecento"e t~tte lè chiese : case , de~ CnsuanI,
no' ilsacdregoio furonO date alle fiamme r:tducendo"11 qq'a~tieTe
' do J:<
'
b'
,/
.
'cristiari"o ' ad 'un . ainn1rS~O ' d~ rovme. " . ' . '
. '.
,
Erano ' allora, in Damasco otto rehglOsl francescam, ;sei sa- '
cerdOti e due laiò, ~el guaii era Superiore . il P. Emm~nuele ,
R<uiz ; Il , gior,no 9, ll1gljo, riusciti a ~e?e~rare .I~ con:ent~', I~U~: ":
sulmanrs'avventa r,ono contr? i RehglOsl' ecclt~n~?l} annne,b.1 re
la fede ' e' farsi ìnusulmani; m,a tutti quei figh dI S ; Fnwc:sco , \ \ "
Tigettat~ho cpn orro.re !'ePlpia ' proposta, e furono tutt~ uCCl,slad '
ù:no àd 'u no in ' differenti modi.
,l''
, Il, p(;>p;ol~ li' veneròcomo martfri.' ,;evi ,fQroI!o 'Segni cèlesti.
intorno ai 'loro ' corpi. Nel 1886 fu IDlzwtO 10 I?amasco,per au"~òrità a'p:òstoIica,' il processo per l~ , l?:o be~tifica;z~qpe, e.d era '
già . ben' avvi~to,ma di,;ersi ostacoli , ne lm,pedlro~o ~l lcompunen- , '
to. Doveva essere ripreso nel 1914, e la sopraggl'unta guerra.. ,
,.. mondiale impe~-ì ch~ ' fosse 'pur ~ontinuato.
I

'J

..

,/

:, \

1. ' P~lfg, 'X 'X 1; 1.
2. , Pa,rad , XVIII, 121.
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, ~ " AL LETTORE
.
",

"

"

N o, nÒn. siamo rrlorti. Le piccole . Cassandre solitarie e i
rmisoneist j. .impòtenti éhé d , pr.es,agiva;no ' una fine precoce per .
;mala,ttia infan~ile ;si sono ingannati. Gli àuguri tristi son li:bei'i di continuar'e ,la -divulgqi ionè ',de" loro" sterili.' vatiçinii;
.;noi, a ,dimostrà 4ìane della~ nastra vi talità, continueremo ' a la. vorare, Nè 'del solo" vivere ci appaghìarno, ma vogliam crescere
, . 8, svi,lupparci derdr~ i -limi,ti ben definiti del 'nostro prag-ramma.
.A tal fine sono già stati determinati 1: migltoramentt da a,p.,portarsi alla nostrfl . Ri,vista; miglioramenti 'c~e, . sia m certi;
;incontrerarmo' il gradimé'nto\ dei, nostriar:n.ici e simpatizzanti .
. veda 'lil :lettor~- 'e; se crede, ' li giudichi,- ,nel primo n,u:mero ' dell ;amno prOs~irny• .. i
~ __ .
I
'. I
L'a,:còpertina';" pur '- rimanendo inalterat gU8.Y,l.to al colore,
:.subi1·à, 'alcuni' r<itocchi n'élla.:;.par,te Orn~mentale" i quali" contri':'
' :buiranno 3 , re,n.derne ,piy.', attraente li fresca ser;tplicità. , Anchè
il' ,p rogr'ammarimiirr:a . nelle sue mf1~sim'elinee immutàtQ:,
diffusione sempre più, larga della~onosce.nza e consegue.nte f'ie, "voc~zibne "dei Ti_cordi .piÙ dolci ' e in,ebrianti gel paese ,di Ges,ù .
, Solaménfe, vene'n.do " a ,,toccare, via via ' che l'occasione' se ne
presenti, dei misteri della Redeniione , 'e d,~i luoghi nei quali
~.ebbe~o ,<i( loro 'svolgi1(!énto/ci sér'biamo', H diritto di r'iassumere
.';i prìmi\ àlla " luce cf:ella fede _èattolica-.'e.: ctf tratt!3ggia,re i secòndi ·
. -con tiferimento al · pAJ.ssato e al presente, ,n'ulla dissimulando,
; :.s~nia' paure. e' senza infirigimenti. [[1I:a· rivista, come la nostra
:ver,rébbe meno a~ uno de' "suoi' compiti fondamentali se trala. :Scia~se lo stu'dio '(fegl~ ' abita~ti 'e 'dei cqstutni dell~ Palestina.

~I

principio dcI mese di Ottobre sono stati sospesj in Cafarnao gli
, scavI che la Custodi a di Terra Santa aveva ripresi nel ' mese di maggio.
Il resultato ' di detti scavi ' è stato soddisfacentissimo, da sostenere il coraggio del direttore e compagni nel m assimo caldo s~ffocante a 200
m etri sotto il livello del m are, nei !TIe~i di luglio ed agosto. Diversi professionisti, tra i quali S, E. Erbe rt Samuel, Alto Cammissa rio della ' Pale: stina ed il Sig: Gal'stang, direttore del dipartimento d'Antichità non man, {)~ro,no di ~m mirare sul h.J.og o i nuo'v i dettagli scoperti ch e peFmetteranno
di ricostrUire una buona parte della Sinag oga.
'
,
, Ultimamente il cçenturio~ della flotta inglese venne a,gettare le a,n eore
, nella rada:' di Giaffa. Un g ruppo di marin ai s'approfittò per venire 'a ' Geru. salem r e onde visitare i Luo"ghi Santi: Furono ' os'p itati nella nostra Casa
. '
'nova.·
'

Un trat~ato 'doganale conchiuso recen temente tra. la Siria e la Palestina,
-- sopprime ogni pericolo di concorrenza tra i porti di ' Beirut e Caita. Col '
medesimo trattato .si sono aumentati e facilitati i .mezzi di trasporto.
: L'esportazione delle arancie da Giaffa . è stata affidata per l'avvenire ad
un comitato composto da quattro arabi, cia quattro giudei e da, un capo
, neutro. Nessuno "potrà esportare questo frutto se non per mezzo del detto
comitato.

r.

Il 1 Novembre, dopo sei mesi di sic,cità, ' solita in Palestina, è venuto
un forte roves?io di pioggia, acoompagnato da qualche 'lampo el tuono.
Nellè ore pomeridiane' del mede~imo giorno da S. E'. il Governatore ' è
, stato inaugur,a to solEmnemente ip Gerusalemme il Museo paléstine'se in
. presenza dell'e principali notabilìtà della socIetà gerosolimitana,
,

"'1':( '~\:
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CRONACA PALESTINENSE

,

l' ;

~

, t

"';'1'

\ " Finalmente, superate tutte le difficoltà, un nuovo processo
"ebbe I?rincipio il giorno 19 del testé passato ottobre' e procede
'
"
'
, regolarmente.
Iddio più volte onor,ò i Venerabili suoi Servi, anche recentemente, con grazie e guarigioni ott~nute ad intercessione di
,e ssi, dell~ guali per ora nulla diciamo , per non prevenire il
, giudizio della, S. Sede.
Intanto gli ' amici di T erra Santa e tutti i buoni Cri'stiani
, preghino affinchè la Causa abbia presto un esito feliCe a gloria
-di Dio e pet:' edificazione del popolo, specialmente' di D'a masco.
_ _-<-o

I,

,'

,' ANNOI

I

, \

Con approvo dell'Ordine e, dell'Ordin ario
l'. " "
,

"

\
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E noi studieremo gli uni e gli al-h'i convinti che un~ tale studio conferirà alla miglio/' intelligenza del Vangelo.
Per quel che è della cronologia, continueremo' a fornire .
eSilm'i?nti ,notizie su tutt~ le Mission i dipendenti da
br:evi
Terra Santa. La cronaca palestin~se. e le recensioni dei libri
che saranno inviati alla Redaziorte o che inqualunq'ue' modo
abbiano attinenzà I con la Terra Santa avi'anno . nella nostra
... Rivista il .posto chesi meritano. '
l'

ma

È natu1'~lé che i miglioran~ehii decisi pel nuovo anno im':
portino un ' aumento di volume de'lla Rivista. La quale apparirà
col primo numero çli gennaio in dispense di 24 -pagine, più la
copertin?-. Confìdìamo che i nostri lett.o ri ed a'mici VOlTannoaiutarci a '. diffondere il nostro periodico, massime pre-sso gli
/ antichi pellegrini di Palestma, cui non sal'à certo aiscaro ri-·
.·.man ere iii. contatto spirtt'uale col Paese di Gesù. '
.

,.
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Nel passato c nel presente.

'I
~ fna stella di s t~aordi.ana ri a ~rand ezza e di mai visto splen~dore .

apparv e In onente alI epoca dell a nasci ta di Cristo.
M agi, versatissimi n ella ' scienza astronomica, vi scòr·
'sero il seg no del Gran R e, e, fidati alla luce dell' as tro nuovo,
, lascia ti i 10 1' consu eti n egoz'i, si partieono d ~tl loro paese per
·farne ricerca e quindi offrirgli i doni dovuti alla su a sov ranità .
}.Ila ecco che iD prossim.i tà di Gerusalemme la stella, ' scompare
lasciandoli t:erples s i s ull a direz·ioi1e d a prendere. Decidono allora
d i enJra re in città e chiedere a Erode se egli sappia d ove soggiorni il R e-Bamb ino .
.
Lr no vella. turb a pròfondamente Erod e, il qùale tOlL.Voca
d'urgenza il consiglio d e' saçerdo ti per saper da loro dovè le
p rofez ie collochino la nasci ta di questo fanciullo in ,cui ' il suo
spi rito o mbro so ' 'non nde cli e un ri va le . I dottori dichiara~o
ad unanimit à che il Re dei Giudei, il Messia promesso, d eve
na scere a Betlemme. Di ss imulandoallora nel profondo del suo
an imO tenebroso il perfìdo dise gno già .ord ito ai danni .del fanciuìlo divino, E rode fa richiam are gl i strani v iagg i~ tori e parte-' ,
cipa loro la ' ri SI10sta de i sacerdoti. An d a te, aggiu nge, fate ricerch e accurate sul .co nto di qU esto fanciu llo e quarido lo ç\v rete
tro vato: dat emene avvi so afTIn.ch èan ch 'iQ· possaandaread ,adòrarlo
e offr irgli i miei dotTi
.
I Magi riprendono l'int errotto vi agg_io, e appe n a ilio l' . della
'città ri vedono la ~tella ,che li precede 'in dirÙio ne· di Betlemme .
Quivi la stel la si [erma sul posto preciso dove, era il fanciu-llo
con la maqre. Entrano .essi"e · prostrati ad orano il neo-nato cui
fanno om aggio dell'oro , dell'incen so e de,lla mifra. Un angelo
li ammonisce a non far ritorno ad Erod~, ma- a recarsi direttament e al loro paese per un'altra strad a. ::fale nel Varige lo il racconto dell'Epifania di GeSLl.
. L'Epifanìa, o m a nifestazion e del S alv ator:e, è un~ dell e prime
fe ste celebrate n ~ l1 a Chjesa. S . Silvia, ch e ne ferm a la d a ta al
G di, gennaio, : asser~s c ~ che del tempo suo l'Epifa nì a si festeggiava in 'm emoria ~dellaDasçita e del battesimo de'I Signore;
R accon ta ' Ia Santa pellegrina come solesse r convenire a'lIa Chiesa
-.del la Nl'!tivit à ìn Betlemme il Vescovo, il Clero, e i fed eli di,
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Gerusalemme, i quali se ne tornavan poi, terminati gli offici
, delle Vigilie, al canto del Benedictus.
Mentre nei riti orientali serbasi tuttora questa 'fusione delle
due feste . ~n · una sola, almeno quanto a celebrazione esterna, la
Chiesa latina si è assa i di buon'ora applicata a tenerle distinte.
Ond'è ch'ella celebra il Natale a' venticinque di decembre e '
rievoca a' sei di gennaio la triplic:e manifestazione .di Gesù:
come uomo ai Magi, come Figlio di Dio nel Battesimo per mano
di S. Giovanni, e come' Dio nel miracolo delle nozze di Cana. '
Non sarà anzi fuor di luogo notare, per coloro che non ha~ ,
pratica degli usi e riti orientali, ehe, se in occidente, per un
complesso di 'ragioni non difficile a indagare, la fe sta del Natale
ebbe ben presto la prec'edenza e la prevalenza su quella de-ll'Epifanìa, in Oriente all'incontro l'Epifanìa è ri!nasta sempre
la piLl popolare e predominante.
Le pie pratiche cui pili s u faceva allusione S. Silvia; furon
ripr~stinate ' dai France~cani subito dopo che questi furon o in ,
possesso del Santuario di Betlemme. Tutti i Francescani r esiden~i . in Gerusalemme, ~a lvo pochissimi che ' avevan cura della:
Parrocchia, dovevan trova rsi a Betlemme nei giorni di Natale
.~ dell'Epifania per solennizzarvi, i,nsieme col Cu stode. le due grandi
' feste cristiane. In tenipi ' posteriori un'altra festa fu conv'enuto
di celebraI" solennemente con l'inteÌ'vento del Custode nel San- '
tuario ~E Betl emme; la festa di S. Caterina V. ' e M., patrona
della città.
. Queste, sotto brevi tà, le principali linee schematiche
.che inquadraron nei tempi la celebrarione del l'Epifanìa del
Segnore in Betlemme. I fatti, se anche semplici, han qui la loro ,
intima eloquenza. La festa principia '"Come tutte le feste liturgiche
alla vigilia della data che si comrpeniora.con i Vespri, che in que sta
occasione sono cele'brati ' ponteficalmente. Fu aia tempo , quando
i Francescani possedevano la basilica passata °poi alle mani de'
Greci, che le cerimouie si svolgevano con gran pompa nella
Chiesa. ?elle Colonne, come gli atltori del tempo usavan chiam ar
la ~a~1.h~a. All?ra, finito che fosse il Vespero , e recitando i
Rehgtosl 'çompieta, il Celebrante e gli Assi stenti indossavano '
p,a rati color di :viola per una singolare funzione. Il Celebrante
, passava in. mezzo a un cerchio di ' vasi ' strani cd eleganti , di
anf~re ro~slgne colme fino all'orlo d'acqwl llel Giordano e benedICeva lO memoria del battessimo del Salvatore •. Assistevano
.alla ceromia genti di tutte le religioni, catto1ici, scismatici e fin
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m.u.sulma~i; ' e tum lOsieme magnìficavan Dio qua'rido la Croce
veniva immersa :'nell'acqua e q'uando n'era tratta stillante. 'L'acqua cosi benedetta era poi distribuita a quanti ne volessero. l
fortunàti, çon un cero acceso nellà mano, ne aspergeyano p01
le case, le vigne e i ,campi. Una parte di quest'acqua si façeva
dai Religiosi trasportare a Gerusalemme e a S. Giovanni sulla
, Montagna per uso di ,que'i parrocchiani. In questo giorno, omessa
la quotidiana processione ai Santuarii, si cantava n le litanie della
Vergin~ nella basìliéa~ e il Custode vi pontificava a mattutino.
Finite le Laudi e intonato il Benedictlls, il Celebrante e gli As' ~istenti scendevano alla Grotta per l'incensàzione d el luògo della
Natività, della greppia e dell'altare dei Magi. A ,q uestò altare
le Messe si sliccedevano senza interruzione dalla mezzanotte fino
a ' pomeriggio inoltrato. ,N ella mattinata il Custode celebra va la
solenne- Messa pontificare all'Altar maggioi'e.
Pur troppo non sempre poterono i· Fra.ncescani celebrare
queste feste di Betlemme con, la pompa vagheggiata per yia dei
Turchfal1bggianti spesso nella Basilica, la quale fu poi definitivamente ' acquistata dai ,Greci ,col so lito mezzo del denaro e
della calun nia.
Dopo la r estauraz(one del Pqtriarèato di Gerusalemme il Pa.
'
I .
. - '
.
'
tnarca preSIede, alle 'ct:ste di Natale. Il Custode conserva invece
- l'à n tichis simo pri vilegio di pontificare per la fest 21 -d ell' Epi fanla.
L'ordine delle cerimonie non è più esattamel'lte~ quello solito a
seguirsi nei tempi cui ci riporta il racco·nto l di S·. Silvia, Si direbbe che un'aura della pr-imitiva inge'nu a pòe?ia çristiana siasi
ev~porata , per dar luogo a , un piLi severo c, nella sua austerità
più toccante
e profo.ndo rito cristiano.
n Custode accompaanato
,
\
b
.
da un nnmero so stuolo di re ligie si: si reca a Betlen1.mela vigilia della resta, ch'eg1i -apre verso le quattordici . còn i Vespri
pontificali nella · Chiesa
·attiaua
alla Basilica .
, ' , di Santa Catelina
.
o
-Seguono, sul far della sera, il Mattutino e l~ Lalldi' .Ìntramezzatè, dalle consì.ìete ,
-incensazioni.
Il. cal1to
dellè litanie ~ unvaao
, .
'
',
b
c~nto possen te ' tutto penetrato , di mistiche maJ.ie qual! solo sa
dare,. l'oriente
, corona
l'uft1ciatura
religiosa del baio
l'no.\ Le Mes. .
',
'
·
se s InIZIanO éì mezzanotte e Ccontinuano, con Uli a 'sola breve
interruzione ; per permettere agli altri riti di 'celebrare i loro
, uffizii,fino alle nove. La Messa pontificalesi canta nella · gi&
lnenz\onata. chiesa. d-el _convento. Alloni uno spettacoloimpres- SlOnante SI ' pa-ra Innanzi .agli occhi dello spettat ore. Già durante le Messe. -a l Santuaijo la folla siiva la grotta in pcnna-

186

LA TERRA SANTA
, LA TER~A SANTA

nenza; ma dura nte la M essa por:tificale "affluenza del pO'polo
all a chi esa di S . C a terin a a ss um e ' i "aratteri . di una marea
calma e composta che , non _conosca argini alla sua pos sanza.'
Gli stessi scis matici vi aCCOri'ono per ammirare l'ordine e il
ì'accoglimento dei latini, non che la pompa di cui si augu sta no
le ' sacre funzioni , cattoliche. Prima ' della guerra non era ' raro
imbattersi in so ld a ti turchi ch e assistevano sti.Jpiti,. m a ri spettos i,
a,llo svolgersi della splendid a cerim o aia. '
L'impressio n e di r eli gio so raccoglimento della , nostra funzione è p.lessa in pr~1 grande rili evo dal fatto ch e essa_ è seguita
immediatamente dal Natale grecO durante l a cui celebra zione
, la Basilica ' e la Grotta div e ng~;lo teat'r o' del piLl grande di so rdin e
immaginabile ~ semb rano tra sl'ormarsi in una fiera. '
Nel pomeriggio dell' Ep ifania, dopo ' i Vesperi sol e nni,
r eligiosi incolonnati a du e a due, form a no una proce,s si on e imponent e che s'avvia ~ei1tam e nt e verso la Grotta per prend er e il
Bambino ' da ll a greppia ove erti ,s.tato ,depost? la- notte di' Natale.
Scendono alla te sta d e ll o' sfilam e Qto i cavass cui seg uono i religiosi' con ceri accesi , in ': ; ~ n 0 ; vien .ultimo il' Cu stode nei pa'
_
'
.
r amenti di ga la e mitra.
Terminate le so lite inc e nsazioni al luogo d ella N ati vità, dell a
greppia e a ll'alta re dei R e-lVIagi, il Diacono ca nta il Vangel~
riferentesi all'ad o ra zio n e dei Re dell'Ori ente, indi il co ro intona'
, l'antifo na terza d élle Lan di « E 'aprendo i loro teso ri, qui i

l\1agi offri!'olw al .Sigllorc oro incenso e 111 irl'a. ')
Allora il Diaco no p r ende il B am_bi no ~d a l1a ~I'epp{a e lo porge
, al ' Celebra'nte, n}entre i can tori attaccano il T è Del/m. ' L a processione 1110ye le·ntam ente ve rso il chi os t'ro di S. Gero lanl o ' per
ri en tr a re nerIa Chi es a . S Otto il d o minio ot to ma no plotoni d i sold a ti'faceva n ala al passaggio della proc ess i9 ne cosÌ per impedire
colpi di m a'n o da pan e de gli sc is marici .come per contenere
l'esub erante d evo z ~ on e ~s terna della fo ll a, giacchè tutti, Catto, Iici e Armeni , Gr e,c i e mus ulmani , volevan veder sfi lare quello
, stupendo corr eo, . Le madri-; a nch e le musulmane. levava n alto
sulle braccia i -loro figlio le tti g ua,si a rai:li pa rt ecipi dI qu en'ap~
teo si entusiastica di Is sa, il fi gl-iolo biondo di J\lIada n'l a Maria.

-,
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(continuazione: vedi num'.' preè.)

,Ed eccoti al periodo eroico . e risolutivo della vita del
Redentore. '
, Con un grido d'amore in Betlem gli Ari'gioli annunzjarono
la nascHa di Lui; 'con voci di tripudio gli abitanti di .Ì3etfage I
danno ora l'avviso a quei di Geròsalemme per muovere incontro a f esteggiare Colui, che vi andava vittima volontaria
d'amore. I pup~li invece di pianto sono stati sempre usi a far
festa alla vittima di sactificio : la civiltà ha abolite le fest e e
le nozze del Nilo, ma ha creati glf strepiti per non far udii'e
-i geIniti di milIoni djvtte che man'da- :al ma cello per 'la conquista di un pahllO di tel\reno! - :
" Gesù con ' un attò, d'amore perenne volle il!iziàre la sua
,passione lasciandosi per ,sempreeon noi nell 'Eucarestia" isti;
, tuita là nel Cena.colo, in quellnogò santissim'o ) che sarà l'af"
f-annosa aspiì'azionedi -tutti i cristiani, fino a quando non
sarà restituito ~i s~10i antichi e legittimi p~ssessorL ~ ~' .
Danterammenlora il grandeavvenimento,e -con t enera similitudine ra}figura Gesti al Pellil:ano: e come qUesto ?-pre il '
petto col suo l'osti'o, 1)'01' ravvivare i' sudi p\llc:ini morsi dal.
serpe, <:0si Gesù , col suo 'sangue ravviva il perduto genere ,
uman()1'appl'eselltato da Biovatmi clle poso il capo sul petto
del d i~vin' Maestro~ \
L. Betfage ricorda il l Llogo ove Ge,sll S:11i sopra un,asino pelo l ' ingresso trion·
, fale a' Ge rusa lemme prima della passione. Sotto il reame dei i'e lMini parti va
-da Betfag'e la processiòne nell:t Domenica'delle Palme, il qLlàle ùso 'fu conti, nuato dai PP. Francesca ni lino' al 15Ij;{, netqu~l anllO venne la proibizione del
governotLlI'CO: 'L:t Chiesa- e la pietra commemoratiYa deH' :l v\-eni'men.to SCOffi' parvero l'm le' r Lline e .le li1:lCeri e, lll ~L i Francescani,-eminentemente tradizionali;'t i, contir Llarono il. venerare quel luogo benedetto. Nel 1876 i vi' fLl scoperta
a caso l' iwtica 'piet ra che neJle facce porta\'a i delicMi antichissimi affreschi
ben cOQservati, che rIcordavan o gli a vvenin:ienti : sLllle .tracce del!' a ntica ,
Chiesa ' riedificarono l'attuale eleg<tnte.
,_
'_ 2. ]1 Cenacol!=> essendo stato la prima Chiesa del Oristianesimo, giustanlente
viene chiamato hl. ]Iofac~l'e eli t[(ttc le Cliiese. hi non solamente Gesll Cristo istitui
la S&. E~lcaristia e- \:i discese lo SpiritoSi,rit o, ma fu il posto di com egno della.
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Questi é coilli che giacque SOpl'a 'il petto
P el nostl'O P tlllicano; e qu esti fu e
Di Sll la cl'oC'e Hl grand e utlieio eletto. l

:Ma Gesù el:a il n'ostro buon Pastore, il nostro amico; egli
aveva insegnato ehe il buolL Pastore ctà l'anima sua, per le'
sue pel'orelle,e c.: he nO'l v'é carità più grande di quella di
chi da la vita pe' s uoi amici. ~ Erl ora con l'esempio suggella
l 'insegnamento.
S',avvia al Getsemani, :J al luogo prediletto della sua preghiera; i vi reci ta pure l'ultima, per effond et e ancora mia
volta lo spil'ito suo con quello del Padre, prima d 'avviarsi alla
morte, redamata dal Sinedrio nelle dandestine congreghe.
La vile moneta giudaica aveva corrotto Giuda che tradisce e
il suo M,aestro, ma che pao'herà
IJerO
con iO'nominiosa
vende
.
b
.
b
iine il prezzo del tradimento, mercede riservata à tutti i fel-lQni. Con frase incisiva l'Alighieri descrive il nlale operato di
Giuda ed il stio' eterno castigo: .
Vergille Maria COli g·li . ,\ postoli che Yi operarono i primi mist eri" e S. P iet ro vi
adunò il l ° Concilio per l'elez ione di Matti :1 a ll' apostolato. Nel Cenacolo mori
la Marlonna.·e fu testimonio d' innum erevoli COli versioni. Colloeato nel' monte
Sior: fu se'mP I'e miracolosamente prese rv ato da incendi e distruzioni, e nel 1V
secolo alla primitiva piccola. chiesa fu sostituita ttna' o' rande Basilica c,11e venne
di st rut ta nel 1219, l 'ann o in cui S. Franc2sco d ' Assisi entrò nella S.'C ittà· ma
· rimase intatto il Ce nacolo. che i Frati MirlOri occuparono t osto e manten:lero
in m ezzo a mille persE'cuzioni e martirii tino al 1552 in cui furono scacciati : il
Custode di Terra Santa però ritenne e ritiene se mpre il titolo di Guardiano del
Mont~ Sion. E nessun decreto e neppure la più grande prepot enza potrebbe priyare l -Francescani del diritto di proprietà del Cenacolo percliè il loro diritto .
proviene da-l'era e legale cessione per compra. Il gove rno'turco da palte sua"ha '.
formalment e prom!3sso di cede rlo ; sembra che vi si opponga chi mpno il do- .
. Y:~~be , sco l'ge~~ o in qu est a cessione pn a.t to politico, ' mentre la cosa è sempli· ClS~lma, perch e .11 S. Ce nacolo yerrebbe -restituito alla Custodia di Terra Santa
1:1. qual.e yaGificam ent e lo possedette per più di tre secoli, e ne fu pri vata pe;'
· a.t ~o ~I VIOlenza: ~are cne l' ultima guerra abbia in alcuni prodotto la menta~Ita dI ~redel'e di ~ ~rJtto IQ.viohtbile per se ciò che ad altri si toglie, e di vedEr"
III a~tfl pret esa CIO che glI spetta di diritto. E questo è-troppo!
1. Parad XX V, 112.
2. Giov. X, li ; Matt. XI, 17 ; Lu~. X , 22.
3. Il Getsemani è il santuario pieno di ri cordi co mmoventi. Quì il di'vin
pregò
sangue
e Pl'onun CIO'
" I' 1 su bI'Ime atto dI. rassegnazIOne
.
·Maestro
..
.
' sudò
.
.
al
Padre. ~U.I ~b,be Il bacIO dal traditore, qui fu catturato e mostrò alle soldatesche .
la sua_ dlv~mta. I cri~tiani vi eressero ben presto una Basilicà che S. Silvia vide
nel 38Q,.. Dlstr.ut~a dal Persiani , fu ri costruita ; abbatt uta di nuov.o, venne rialzata dal CrOCIatI: ma n_on tardò ad essere rasa al suolo,'ed un cumulodi macerie

Quell'anima lassl1, c' ha maggior pena
Di'sse, 'l Maestro,_ è Giuda Scariotto,
,
l
Che 'l capo ha dentro, e fuor le gambE) mena. . .
, Senz' arme n'esce s_olo e con la lancia
Con la qual giostro Giu'd a; . . . . . . . .
~
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O avarizia, che' pubi tu ,piti farné,
Poscia
ch' . ai il sangue mio a• .te si tratto,
_
2
,Che non SI cura. della proprJa ' carne~ >

'

.

Legato al 'pari di un malfattore, fra ~e selvagge, griòa ~i
'una' turba forsennata viene il · Maestro trascinato per le VIe
della città,; tragitto che dai crlstiani fu poi detto via Dolo'I'~8a:
-condotto e ricondotto al palazzo di AnI;l.a e del genero Cada,
-che reclama il sa~gue di Cristo per la salvezza .del popolo,
.che n;e-bb~ invece la rUlna e l'eterno esterminio, senza che
mai .forza umana ·valga a fado lJisorg~re:
Perchè mtm paia 'l mal futurO e 'l fatto,
. Veo-gio in Alagna entrar lo fiordaliso,
E ;el vicario suo Cristo'€sser catto. 3 .
," ..I::..... Quel confitto che tu miri
_Consiglio i Farise~, che converiia
. Porre un uom per lo popolo a' martiri.
Attraversato e nudo è pèr la via
Come tu vedi; .ed .é mestier ch'ei senta,
Qualun'q ue passa; com' ei pesa prJa :
Ed a tal modo il suocero si stenta
In questa.fossa, e gliaJtri del .conçilio,
Che fu per li Gi~ldei mala sementa. i
ne fece~o sparire ' ogni ,traccia . . Ma :rà era la C~)lltinu~ as~irazione del ~ond?
Nel 1681 la Custodia di Terrà Santa acquistò l' inestImabIle terreno ed ID vane
.riprese tentò di far.egli scavi per ricostruirvi l'antIca Basilica. D~'po grandi~iI?e
. ~ifflc6rtà, nel 1919 fu posta la .prima pietra' dal Card. Giustini; ma nell'esegUIre
i lavori venne nel 1920 scoper.t a-Ia Basilica del secolo IV che m1;.ersecav,aquella
dei ' Cr;ciati, e s'u la' quale si er_a incominciata la costruzione- Rip~esi ~ nuovi
.scavi sorsero altre difficoltà per riprendere i lavori della fabbl'lca; mtanto
: tuh; il materiale è pronto per la nuova "Basilica, reclamll,ta çl.all' intero mondo
cattolico.
''
.
'.
.
'. L Infer. XXXIV, 61. .
2. Pu~g. XX , 73. - -, .
3.Purg. XX, 85.
.4. Infer .. XXIII, 115.
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La debolezza e l'ingiustizia di Pilato che senza procésso
condanna a morte l'Uomo di Nazaret, l'episodio tener0 !3 COI11,movente della pia Veronica sono ricordati dall' immortale
Cantore <:on fremiti e soavit:\:
Vegg'io ' I nu or o Pilato s i crudele,
Che cio noI sa~ifl, ma senza decreto
Porta nel tempio le cupide -~7 ele. I
Quale è colui, che forse di Croflzia
Viene a veder la Vel'onica'n ostra,
Che per l'anti ca fama non si sazia,
Ma. dice nel pensier, ,fin che si mostra, ;
8ignor miò Gesti Cristo,' Dio " era cc,
01' fu si 'fatta la sem bianza vost;'a 1 2 ,

E qui si s'velano alla mente di Dante tutti i tratti clelIa Passione di Gesù Qristo che si svolsero tragicamente nello spazio
ora racchiuso dalla Basilica dèl S. Sepolcrò, 3 e con angoscioso
sguardo' lo vede stend0re su la croce, tra'figg~r mani e piedi
da chiodi, squarejargli il 'petto con una lancia; ,
Con segno di vittoria incòronatò. '
Ben si convènne lei lasciar per palma,
In alcun cielo, dell'alta vittoria,
Ch' ei s'acquist6-c'on l'una e raltra palma.
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, 1. Purg_ XX, 91
2. Parad. XXXI, 103.
3. Sotto il nome di S. Sepolcro s' intellde in Gerusalemme 1:1 g rande Basiliea,
rotonda che fra le sue m~r~ racchiude il ,S_ Sepolcro, il Cal vario e gli a ltri sa.lJti
luoghi, ove si svolsero le speciali circost :ìnze della passione, morte e risnrrezione
di N. Signore. L'imperatore ,Costantino costruì i primi monumenti in questi
luoghi santissimi, ma furon o distr,u tti nel 61!. dalle soldatesche di Cosroe i,
vennero però ricostruiti presto e durarono fino al 1010; q UM1do di nuovo furono
' demoliti dal Califfo Hakem. Nel lM8 la Basilica er.a nuovamente in piedi ;
successivamente subì delle moditicazloni per opera dei Croeiati; nel l 808 Llll
incendio la distrusse; fu riedificata, deturpandola.
,I Francescani ne-I 1240 erano gia alla Custodia del S. Sepolcro e vi h:1nno uli
piccolo convento fra le mura della BaSilica, la cui portit è l'unica per essi. Le
abitazioni però sono sì misere da. raffigurare 'altrettanti sepolcri per l'insalubrità delL' editicio e mancanza, di aria.
L' ufficiatura di giorno 'e 'di, notte con le processioni è lunga e faticante, ma '
con ' rinnovàto fervore quotidianamente i Religiosi adempiono il loro dovere,
p!lre di mantenerz al Ca.ttolicismo il prezioso tesoro, sacra eredità lasciata ad
essi dal P. S. Francesco_
"
,
4. Infer;- IV, 54.
5: Parad. IX , 121./

E qljei che v-icle tutt' i'tempi gravi, - - '
Pria che morisse, della bella sposa
Che s'acquisto con la lancia e c.a' chiavi.

1

La ciurmaglia ' ch-e di sotto 'alla croce derideva éon soggbigni
il di~in Redentore, come peggiore dei due ladroni fra cui era
crocifisso, l'amara bevanda che gli fu porta, il grido col quale '
,invoco l'eterno Padre fan lagrimare il sublime Poeta, che
nell' immenso dolore trova conforto nella Fede,.. perchè la
l1~Ol'te di Cristo era a lui ,e~ all'umangenere salvezza e vita:
Veggiolo un'altm volta esser deriso:
"Yeggio rinnov.ellar' l'ace to e '.1-fele;
, 1<~ tra ntlod ladroni esser anciso. 2 ,
Cj:Jè quella -vog'lia, àll'arbore ci mena,
Che meno Cristo lietò a dire Ele,
Quando ne libero con la sua; vena;. 3
Ch'è l'essere del rrionclo e l'esser' mia,
La morte che el sostenne perchè io viva,
E que-} che spera -ogni fel\el com' io. •

La scena'deÙ'oscurarsi dei pianeti -all'esecrabile ,~eieidio, il
terremoto che scosse la terra sconvolgepdo ogni essere', iLcielo che SI riapi'i allà ~edenta ul'nanità mettono , si.111e labbra di
Dante versi immortali:
, Ull dice clie la hma siritorse
Nel1a Passion di Cristo, e s'interpose,'
, ,Pef che, 'l lume del sol gÌ'tl non Eji porse,
"Ed altri che la}uce si nasco'se -'
"
, 'Da sè . : . .' . . l • • ',. . , : ' . ' • ... . ' . • ' .
, Pero -d'un atto _uscir cose diverse;
Ch' a Dio ed a' Giudei piacque una morte;
Per lei tre~ò la t~l'ra, e 'l ciel. s'aperse. 2 , '

, Al morto corpo' qi .Gesù pendente dal patibolonulla.sL "
risparmio, 'e perchè ,il sangue fos,se vers&t~. fino agli ultimi.
avanzi e perchè fosse 'completa e copiosa la redenzione.
'
. 1. Parad. XXXII, 1272. Purgo XX, 88.,
3.purg. XXIII. 734. ParatI. 'XXVI, 58.
5. Parad. XXIX,97:
,6; , Pa.rad. VII, 46. -
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Accostatosi pertanto alla croce un milite, a constat~zione
della morte del condannato, ~on una la~cia ne trafisse. Il euo"
Te dopo di che il defunto corpo del Salvatore venne portato ·
n~l sepolcro nuovo che per sè e per i suoi aveva preparato
,Giuseppe d'Ari m'atea. I
. '
, .
• ,
,
. Da quel momento il, SelJolcro dI Gesll cornmclO ~d e,Bsere
. la meta di pellegrinaggi, e prìmo doveva darne eSem?lO Pletro, ,
costituito ~apo della Chiesa. Nell'affannos~.c,or~~ del due Ayo:
stoli per giungervi, Giovanni, perchè plU glO:aue, . arnv,o
'prImo,
.
m a llon" oso entrarvi'' attese Pietro
, . che pnmo
' . . VI entro.
L'Alighieri, i due ' episodi con l,'altis~imo ,slgmficato e·
.spresse ,in due sole terzine;

IFran~escani nella loro q~otidiana processione al S. S~· -polcrò ricordano il fatto evangelico
.celebrano con canto
,soavissiino, e non sai se ,della M:;tddalena si debba più ammi·
rare l'ardente amore, o sentir lo strazio di non poter baciare
i piedi del suo' Maestro, mentre i Sè~;afini in cielo fanno lie·
tissime féste a Gesti:
.

e lo

Le fronde, onde s' lnhonda tutto l'orto
Dell'Ortolano ete\'I)o, am' io cptanto, '
QlUlnto da luia lo\' ,di bene è pò\'to . .
Si com' iO. tacqui, un dolcissimo canto ·
Hi son'6 per lo cielo; e la mia Donna
Dicel~ Q<m gli (lItri: Santo, Santo, Santo!

1

1 dispersi disl"epoli incontral!:dosi ansios/ si chiedevano
'Scamb~evolmente quando la profèzia del ~aestro s~ sarebbe
.avverata. E mentre due di loro da Gerusalemme recavarrsi in
Emmaus 2, ragionando' e cònferendo, _insieme di tutto quello

Ed in quel che, forato, dalla .lancia,
E pasci a e, prima tanto satisfece, ,
Che d'oo'ni colpa vince la bilancia. 2
O santo p~dl'e, o spirito; che vedi
Ci6 che credesti, si che tu vincesti
Vèr lo sepolcl'o piil giovani piedi . "

-

- ,-------------,-1. P a rad ..' XXVI,64.

, . Gesù 'vivente aveva predetto che dopo tre giol:ni sarebbe ri·
. sorto a confel~ma della 8uadivinita-.
:'Maddalena, le pie donne che ,l'avevano segu ìto no all.a
morte, recavansi ogni giorno al Sepolcro custodi~o dal s~l~a~l,:
, se fe,sse 101' dato di veder il Diletto~ Nel terzo dI dal delcld,lO,
, scorsero sulla pietra rovesciata der Sepolcro sede:si, l:A~gelo:
Cristo era risorto! Lft Maddalena lo v~de in quel preSSI sotto
, forma di ortolano; corse a lui; gli si prostro' ai piedi; a. sfogo
, d'amo:re avrebbe voluto baciarglieli, ma Gesll noI permIse.

!i

. ',
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,
' ,
' d G' iI (Jop'pe) a Geru'lnntea oo-o-i Ramle trovasi lungo la via a la a
l , J\rl
.
..
,
"O
'
' d 11
d' Nicodemo
tt~
.salemme Ne11?96 i Francescani acquistarono Il luogo, e a casa I
" 'l pietoso' discepolo
~ '
,
l
Ch'
l'Ospizio
del Salvatore e VI costrUIrono a
lesa e
. Costre _l
l
,
,'
,
' l '
I
l 1-99 prese OSPIpiu volte a fuggire, sempre VI fecero r,Itorno. Napo eone . -ne'
' t a dal '
' 1:alità in Ramle presso i Francescam che conservano, la ~amera ~blta, . .
grande condottiero: Ma-l'ospitalità data a Napoleone costo cara al ReligI~lì
' ohe per vendetta furono uccisi dagli arabi, i qu~li distrussero',aIlcora p~r~~tic:_
' Convento restaurato in seo'uito ed ampliato umtamente alla recel?-te ne
, "
. ' l . . , affidata
zione della 'elegante Chiesa. L,a cura spirituale dei cattolicI atml e ,
'
, 'a lla Custodia.
2. Parad. XIII, 40..
3. Papd, XXIV, 124.

_
,
2. A sessanta . stadi d,a Gerusalemme trovasi l' Emmaus' ev.angelico, -patria
-deLSs, Cleofa e 'del tiglio Si meone, discepoli di G,esÌl Cristo, che in .sembianza .
<'Ii p'elleg-rino si accompagno loro per via, il soltanto lo riconobbero nel frangere
il pane. Dllrallte la ·guérra dei i'omani contro' gli ebrei nel '132-H5', Emmaus, .
-come 'q uasi tutti 'gli 'altri paesi della regione, fu raso al -suolo ; ma per la su'a
singolare posizione strategica fu risparmiato l' altro Emmaus distante 165 stadi
da Gel:usalemlI!€, detto poi Nicopoli. Gli scrittori ecelEisiastfCi' del III al IV
's'ecolo non trovando che l'Ernmaus-Nicopoii cl'edettero fosse l'Emmaus evangelico, quindi, supponendo un errore nei prillÌi amanuensLdei Vangeli, corressero
i ,60. stadi e
posero 160., non riflettendo che sarebbe stato impossibile ai due
-discepoli di lare nella stesso'giorno due volte i 160. stadi, riferendoci il sacro testo
: i1 lorO ritorno 'a Gerusalemme in queste circostanze', Lo stesso S, Girolamo tra-ducendo Eusebio mette ,1' Emmaus évangelico a Nicopoli-;- ma poi nella yoJgata
. ritenne i 60. stadi, come' aveva ritrovato negli antichi .manoscritti. Non manca~ ,
l'ono peraltro 'molti altri scl'ittori della stessa epoca i quali parlassero dell'Emmaus di S. LUCa di 60. stadi, quantunque piÌl non esistesse l'antic.o castello, che
pero dovette ricomparire di nuoyo nel IV secolo" per esser.-ancoradi's trùttodai
fanattci arabi, ohe .nei pressi vi 'costruirono
piccOlo villaggio che ,chiamano
-C'ubebe.
'
Infatti i Crociati nel 10.99, passando ,per Emmaus deÌ 60. stadi, trovarono le
ruine di ~n antico salltuario, ed, appresero qagll abitanti ch' era. il luogo 'ove
·Geslt si.manifest6 ai due discepoli'. . ,
I Francescani fin dal loro arrivo jn Gerusale~me, accògliendo la tradizione,
.-si reca vano ogni 'll,nno iIi devota-pellegrinaiione in Emmaus nella,sera di Pasq ua.
Nel 1861 la Marchesa de Nicolay acquist6 quelluògo'éd ebbenoll poche difficoltà,d'ogni genere e da ogni persona per cederlo alla Custodia di Terra Santa. Forti
-della 'tradizione, i Francescani n~l 1873 fecero l'ari scayj nel luogo tradizionale, ,

vi
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ehe era accaduto, Gesù in forma di viand ante, da essi n0l1
riconosc iuto" si accosto loro .e facendo strada con ess i g iunsero insieme al cas~e ll o , e verclLè (lecliuava il g iòruo, gli
fecer f~rza p er farlo rimanere, e, com~ ~d ospiti si conviene,.
g li ammannirono la mensa , Lo sconosdu to vrend endo il
pane, .10 benedisse, e s pezzatolo lo pOrse a loro che lo ri conotbero, ma Gesù. spari , I dolcemente salutandoli col càm
nome eli fra telli ai quali lasdava la !Jace:
Ed ecco, SI come ne sc ri\' e L ll'Ca _
Che Cristo appal'v e a' du e ch' ern~ o iri via,
Già surto f UOl' cl eli a se pol cral bu ca ,
Ci apparve un' ombra: e dietro a noi venia,
Dappil\g ufltdandoJ a tUl'ba che g.·iace ;
Ne ci add ~ nlln o _ di lei, sill' pa1l6 pria,
Dicc nd9, F rati miei, Dio vi dea pace. "

Le frequenti apparizioni di Gesù Cristo dopo la ~ma risUl're- .
zio ne- ai d iscepoli ai qua ii p rediceva come fra !Joco li a vrebbe
lasciati, ;na poi l'av rebbero riveduto ben ' presto in Cielo;.
l'ascensione. divina su la vetta del Monte ·Oli vetoe l'assunzione d i Maria avvenuta ane radici della s~essa montagna ,
il salire al Cielo d 'ambedue Bo n le due stole cioè con l'anima ed il cor po inpres~nza degli ' Apostoli, ch e fra il ba~
e trov aron~ le Tui'n e di Lllla Chi esa, cIl e nella nav:1ta setteutriona,le racch iudeva
ì framme nt i d i un~t caS:1 ebrea. Gli stud i poste ri ori eli archeologi cattol ici e
. protest:1nt i 'd i most rarono elle e nt la c,lsa: di Cleofa racchiusa nell'·a ntica Chiesa,
. che secondo la testi mon ia nz:1 dell ' ingl:'g ne re prot'estante Scliick , è fa pill rassomigliall te a~ Cenacolo. Da cio si \:ecle che i llrimiti vi' cristi ::111i con·LIIl 111edesimostile 'vol lero ri cordlt re la seconda CeDa ciel Signore,Nel 11l01' 1:1 C u st od i ~l, s u le st esse fondaz ioni dell ' antica, ric.'ostrui la Ohresa,
solenuemeut e consacrata ·nel 12 Ottobre 1902 dal Card . .FerrarI, dichiara,t:1 poi ·
Basilica dal S. Pontefice- Benedetto X V ileI ~'I al'zo 1920.
Accantò alla Basilica sorge un bel Couvento e 'Ia CasaIl0va. ·
La 'quest ione dt"Emmaus era. fa cile :1 sciogliersi co l solo misurare gli stadj,
indicati d:1l1 'Evang'elo, eq esse ndo cio prova di fatt o, val e pill di q u;!,lunque as. serzione' e visione. A chi ancora scienti.fiwm e/lte tit ubassp, potrebbe bast are il
persuadeflo il fargli fare a piedi- nello stesso g iorno i 160 st adi per l'andata a
Nicopoli con alt rettanti di ritorno, e dall ' impossibiliti! di percorrere in. silfa,t'to· . .
t elllpo i 320 stadi, facilmen ~e si persuaderebbe che l'Emmaus- eyangelico è
quello dei 60 stadi, potuti percorrere con l' and·a ta e rit orn o dei due discepoli;
quant,unque il prim o, cioè Cleofa,' fosse iII et à un pù :1vyaniata.
.
. 1. Luca, XXIV.
2. Purg. XXI, 7.

glior~ degli bcchi a poco a · pocò se li videro ecclissare; la
gloria onde il Figlio e la Madre s'immersero nell'empireo;
tutti questi s,"ariritissim i soggetti sono da Dante descritti cOSI
c hé il miglior pittdre più maestrevolmente non li avrebbe '
potuti riprod,u rre su tela:
. "jJ{odiétìm. et

11M

videòit is me j

Et it"'l'wn , sorelle mie dilette,

. /

,

jJlocliéum, et l;OS vide~iti8 'nìe " l
Quale è colu i chi adocchia, e s'àrgomenta
Di veder ecci issaI' lo Sole un poco,
Che pelO \7eder non vedente diventa:;
Ta] mifec' io a que.lI' nl timo fuoco,
Mentrechè d~tto fu : Per~hè t'abbag'li
. P er veder' cosa che qui non ha loco ?
Con le duo stole nel beato chiostro
'Sòn le duo luci sole ché saliro ;
E qu esto· apporteTIli nel mondo vo;;tl'O. 2
'P er entro 'I cielo scese llna facella:,
F ònnata in cerchio a g-ll i"Sadi coronà,
E cinsela,. girossi in_tol no :1(\ ell a. :1

e

Non pago' di aver accompagnato . Gesti. e Maria fino alla
' . g loria- del Cielo, egli vi entra. a contemplir~ le ' delizie che
la . lVIad~'e di Dio gode' in n~ezzo agli angeli festa n ti e c~e
·d i sua bellezza rallegra il Paradiso,
. Chiudero 'il mio djre con , tre "terzine con le quali DaIit~
creo èia~",er~ versi di paradiso, perchè gioielli di pietre
. , carissime da non potérsÌ parago~are. ad altre di poeta an- ·
tico ci. modeTllo:
Ed in quel mezzo, còn le penne sparte
Vid i piti di mille an~li festa.nti,
Ciascun di~tinto e "di fulgore e d'arte,
Vidi q ui vi a' 101'. giuoch i ed , 101' canti.
Ridere una bellezza, che letizia
Era -negli òcchi li tutti gli alt ri santi.
E s' io a.vessi in dir tant.a ctovizia,
~mmaginal', non ardirei
. Quanta
, Lo minimo tentar di sl!a de lizia ~ •

a:

in

--~~--------------- -.

1. Purgo XXXJII, lO,

2. P arad, XXV, 118.
3. Parad . XXIII, 94.
. 4, P aràd: XXXI, 130 •.
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CHI SI CONTENTA GODE.
(Leggenda Ar'aba)
.~ell'Arabia. eravi un grande re,ch e volendo conoscere la
vas uta del s uo Imp ero e la sa pienza d ei suoi s udditi intra '
'1 '
.
. "
'.
prese
1 v.!agglO p,er le prinCipalI corti de' suoi vassa lli. Giunto in un a
c~pItale accolto fe sto sa m ente dal popo lo, dopo di aver ~ mmira to
,le b ~ llezze del. paese chiamò a sè il principe vassallo volendo
s~pere se ~a ~Itt,~ era ..rapiente com e si dimo strava ,ricca. Il prin.
cIpe magmfico . 1 IntellIge nza d ~ lI a gente nori inferiore ad altra ~
. Ebbene, nppo se congra tulandos i il r e, io stesso ne vorri>
fare la pro,:a; mi s i pl~es e nti un sapiente, se egli ri sponderà adeg~at~mente a tre mIe dom a nde mut e, lo premi erò, m,a se nOll
cog"e~a n el segno, ,pagherà con la morte la s ua insipi enza.
, Rimase costernato il principe al ri so luto pr0 pos ito ·d el · s uo
sovran~, ma convenne e m aledicendo per Maometto il suo si- '
gnore, usci di Corte e ,v i ~ to un beduino accocco lato cha m angiava d elle nov~, parveglJ I UOll1~ d~el caso , la cui morre, qualora,.
non av~sse flSpostO , non av rebbe COI1'1mosso m olto la ge nte .
,Ch:amatolo a sè ed espostogli ·brevem en.te, il probl ~ ma, lo
p~e s ento .al ,re , çhe, s qu a~ra tolo dal capo ai piedi, fece un ironICO ,sornso prevedendo che l a faccend a avrebbe finito con la
peggtO al m.alaugu~a to uomo. Tutta via voll e t ~ ntare la prova e
fa ~to ,forre Il bed UInO .dm:antl a sè ad una certa , di sta nza, inco~ ,
mInClO la t~nz?ne fra Il timoroso !;!i.lenzio della corte intera.
II bedllJ?o ·m ess.osi nell'atteggiam ento di filosofo fissò il r e
che ~rotese Il. braccio destro alzando l'indice verso il cielo . . Il
bedllJ~o per. nsposta rip etè il gesto 1)1a in sieme all'indice alzò
pure Il medIO.
o

..

Parve sO?disfatto il sovran o; ' fece .la seconda domanda con
lo srendere d~ nuovo il braccio d estro s~ lI eva ndola mano d estra'
" Cielo. Ed il bedu
ino
ri spose' alI ungel' n d o l'o · stesso,
b verSQ
'
'
,
racclO, roteando però la mano vers'o la te rra.
Un senso di compiacenza si vide ' bt=illal:e negli occhi deI
sovr'ano, cl:e fece l'ultima d oma nda pa'rhne~ti, cavando di tasca
t I
,. t '
'dun pollo VIVO che ' mostrò al
. ' beduino • E~ questO
, l o se pres amente
alla
tasca
du
e
uo
va.
ch
e
In
fretta
e
fLlrI'a
'
.
'
' l.
.
,
c
aveva npos t e a'11 a
c 1Jamata dell a m atti'na,
.
meravigl
col filo so Co b e d Ulna'
d' PienoI di,
, ' ia il re si,. conaratulò
b
,e. Isse a pnncIpe tutta là sua a~11Iniraz i o n e per tanta sapienza
g IUnta ',ad interOpretal'e per'fettamen
.
' t e' I'l suo pensiero.

Il principe non poteva contenersi .dallagioia per la sbddis- .
fàzicine del re, e fafto ardito gli dOII?and,ò il significato delle
.mute interrogazioni e delle risposte.
AllQra il sovrano rispose che col primo gesto intendeva
afferma~,e l'esistenza di u!J solo Dio,; ed il beduino sapientemen": -.
te ri:s po se che non poteva esservene un secondo,
. _
Cotll'qlt ra indicazione voleia dire -che Dio aveva creato il
, cielo; ed il beduino afferm-ò che aveva creato la terra ancora.
Col' mostrare' il pollo intendeva mostrare' un effetto; ed il '
. beduino con le ùova indicò la causa.
.
Comandò poi il re che fo ssero dati grandi regali al beduino ,
dichiarandolo il più sapiente dell'impero',
'
' - Non poteva persuadersi il principe della grande sapienza
del beduino, e fatto seio veriiLe di nascosto ' gli d'om;:md ò il si- gni'ficat6 delle rispo ste date al re ....
11 'beduino che nulla sapeva ddl'interpretazione data dal
sovrano alle sue risposte, dIsse francamente al principe : quan~o '
il re minaccioso stese l'indice facendo il serno di volermi cava. re un occhio, l'isp?si che io gliene avrei cavati due : quando il
re alzando la mano verso il cielo a guisa di falce mi voleva far
capire di 'm andarmi- al paraèliso, di Maometto, con lo stesso gesto
' v-ersoterra gli , feci 'c'omprendere ch e io l',a vrei cacciato all'inJermò: quando ' il re mi mostrò il pollo, gli risposi che io' Invece
di uno , ne a-.:eyo duè_ neUeuova che g li m ostrava . . .
Il principe a queste spiegazioni SI dive rse dà -'q uell e del sovrano 'd iede in un'o. sçroscio di r'isa e disse fra sè : 'C IIi ~i COD: -

tenta, gode (,

In tutta- la P alestin a regna la massima cal ma, A propo's ito ,d ei fatti del
due novembre' la P a l e~tine \Yeekly e il DQar h a ,Yom hanno aperto un a ,
' violenta càmpagna cont ro l'attuale stato di cose . La rassegna settimanal,e ,
e il quotidiano sionisti sono , d'accordo nel riten.er~ che per le .trecentomila
lir'e sterline ch'è sborsa a nnualm ente per la sua sicure zza, person ale il c6n,
tribuente palesti nese p<!rrebbe dovesse ave r dirit to a qualcosa 'di più e di ,
m eglio chQ a squadre. di fo o-t':'ball e il, gare sportive,

J
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- Si sta org anizzando un nuovo corpo d i poli zia ad cxperl men tum . I
'. co mpon en ti questo cqrpo verranno reclu ta ti In distintamente fra m u s ul m a~
ni, cristiani e israeli ti,
, - Il nuovo Patriarca a rm eno-scismat ico ele tto da ll a loca le comunita '
ar mena e confermato da ll'A ssembl ea na zionale armena di Costantinopoli '
ha rice"u to l'iny es tit ura ufli eiale. qllale cap o rappresentante dell a chiesa '
a rm ena in Geru sa lemme da ll'Alto Co mmi ssar io, SiI' lI erbert Sam uel.
. - Sono s tate riprese le con fer0Jl ze archeolog iche a utunnali. L'élite
intelle ttuale di Gerusa lemm e le seg ue a pp assiona tame nte , Il nostro Confr atello, Padre Ga udenzio Orf,tli, nell' ul tima tornata qell a llrienta l Palestin e Society, h a brilla ntem ente ri eyocato gli ultimi g iorni d ella s toria di
Cafar naO',
- Gli scavi di Beisan, so tto la sapie nte direz ione del Dot t. C. S. J;'ishcr
·e del Ca pitano E. J. H. haù no d a to qu est'anno magni fi ci ri sulta ti. Ne riparlere mo nei pro ssimi nume ri.
- La pubblica is truz ione fa progr'o.'ss i assai ri leva nti. ' Il Gove rno ha assegnato 272,400 li rè sterli ne a ll e scuole per l'an no . '1 92 1-22. L' 88 °/0 degli
alu nni, i quali su pe rano già i Ù).OllO, è dato da mu su·l mani. il 12 % d a è ri- .
stiani. Gli israeliti si astengono e i cat tolici f l'~q u e nt a no tutti sc uol e private .
.:.. Anch e II movi mento for estieri s i ri or!:!'an iz za alac reme nte. N uov i alberghi. si aprono o si progettano cla Caifa ~ 'Gi a ffa a Ti beriade e Geri co . '
' - È stato nomin ato il nuovo Direttore de l Dipartim ento Co mmer cio e
Ind ustri a nell a perso na del S. Solomon.
.

. - Si'r Alrred Mon ha contri buito al Quiv er d 'Ottobre un a rti co in cui
pon e il quesito sé il Sionismo sia cosa r eali zzab ile. La r isp6sta che il P arlamentare dei Comuni fa ~ ll a domanda r ibocca cii ottimi smo sra d al punto
di vista economico che da quello politico,
~ ,
"isit,atori IlIu s tJ·i. - Nel mese. di no"embre sono stati nostri ospiti
a Casa Nova .i Hevmi Padri 'Sil do da S. Bernardo, Superiore General e, e
. L eone del ~. Cuore, Proc uratore Gene l'alc dei Passionist i.

Durante lo stesso mese fu mo1tG ammirata la profond a pi età cris tiana
di alcuni uffieiilii fr ancesi ven uti qui dalla Sil'ia a v c n era r ~ il SS, Sepolcro.
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N . . B. ~ A pago 1-53, lin ea 4'2 , (D a nte ecl i Luoghi Sa li ti) il 'n ostro br Jvo
proto ci fa· at tribu ire a E nrico Attànasio ' un'intera ·t erz ina cii Da nte . No,
n o, car~ .Proto; a ciascun o il Sl,lO. É re in tegriamo qu ell a benede tta lin ea
12 .cosÌ: eia farg li dire , L a 101" con cordia ecc ... E non altro, no n altro, ca'l'O Proto, per rispetto ,al di ri tlo di proprietà.
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TERltA SANTA
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Per la cronaca, l~ bibliogra~a e visite illustri cfr. pp. 18;
19, 35, , 36, 51, 52, 64, 66, 6S, 81, 82, 83, 98, 100, 112~

U4, 115, 130, 131, 132, 147, 163, i61J 180, 197.
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