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on i migliori auguri del nuovo anno siamo lieti di par
tecipare una consolantissi ma notizia ai nostri lettori 
ed a quanti amano il culto dei venerandi Santuari 

della nostra redenzione. 
La basilica del Getsemani, ave Gesù ha pregato, ove 

ha sudato sangue, ove col più sublime atto di l'assegnazio
ne al suo celAste Padre inizi() la sua passione, risorgerà! 

I cristiani fin dai primi secoli ebbero sempre nella pill 
grande venerazione questo luogo santissimo, e nel IV se~ 
colo vi eressero una ele'ganté chiesa, che venne distrutta 
dalle orde persiane. 

I Crociati nel secolo XII la riedificarono con diverso 
disegno, ma questa seconda costruzione ancora subì la sorte 
della prima dal fanatismo musulmano. Macerie su mace
rie si accumularono ben presto sopra il venerando santua
rio che ricordava tratti principalissimi del Vangelo come 
il bacio di Giuda, la restituzione dell'orecchio a Maleo, 
l'ultima preghiera di GeslÌ, il suo sudore sanguigno, la sua 
rassegnazione alla volontà del Padre e la sua cattura per 
essere passato al tribunale di Pilato. 

I visitatori nel vedere quelle fnine ne partivano con 
lo strazio nell'animo facendo voti affinchè ritornasse al 
culto cristiano. 

La Custodia di Terra Santa nel 1681 comprò l 'inesti
mabile terreno ed in varie riprese tentò il lavoro degli scavi. 
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Essendo entrate nel decembre 1917 le truppe eristia
ne in Palestina si ridestarono i desideri del mondo cristia
no per vedere il monumento tanto caro al loro cuore. 
S'iniziarono immediatamente le trattative e le pratiche, 
che non furono senza difficoltà, finalmente furono supera
te, ed il 17 ottobre del 1919 fu posta la prima pietra 
dall'Emo. Card. Legato pontificio Filippo Giustini, troppo 
presto rapito al bene della Chiesa ed al nostro affetto. 

Iniziati i lavori e fatte le fondazioni su quelle della 
basilica dei Crociati, casualmente, provvidenzialmente nel
l'agosto del 1920 si trovarono le fondamenta della basili
ca del secolo IV con molti mosaici bene conservati seb
bene abbruciacchiati dagl'iconoclasti persiani. La detta 
basilica si scostava alquanto da quella dei Crociati, quindi 
si dovettero sospendere i lavori di costruzione per riprende
re nuovi scavi che portarono all'integrale scoperta della 
basilica del secolo IV, di cui si conservano dettagli im
portantissimi ed un affresco distaccato di un angelo. 

Il lavoro fu lungo e paziente eseguito con intelligente 
cura dell'Ingegnere architetto Antonio Barluzzi, cui era 
già stata affidato il progetto della nuova basilica. 

Sorsero nuove difficoltà che all'ocehio umano sembra
vano insormontabili, ma che all'occhio del cristiano dice
vano che dovendo essere la nuova basilica la casa della 
preghiera, che tutto ottiene con la rassegnazione' alla vo
lontà di Dio, si doveva pregare con rassegnazione per 
ottenere l'intento finale. 

E si lavorava, si pregava con insistenza e rassegnazio
ne. E la preghiera vinse! 

Il giorno 6 corI'. sacro alla manifestazione del divin 
Pargoletto alle genti, mentre attorno il sacro Presepio i 
Francescani canta~a~lO le belle parole di David: «Noi egli 
elesse per sua eredtta, la bella porzione di Giacobbe, la qua
le egli amò », il Sig. Governatore di Gerusalemme notifi
cava all'Eccmo. Mons. Patriarca, che si era tanto affaticato 
per ciò, il permesso definitivo per la costruzione della ba
~;ilica del Getsemani. 
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Al fausto annunzio esaltar~no i nostri cuori e non po
temmo non ripetere le voci davidiche «Genti, quante voi 
siet~, battete palma a palma: onorate Dio con voci di giubilo 
e dt alle,c;rezza ». . 

I lavori saranno lestamente ripresi, le pietre che sta
vano aspettando saranno collocate al loro posto d'onore 
per la casa dell'orazione all'Orto del Getsemani e speriamo 
si possa presto contemplare quest'insigne monumento della 
pietà e dell'arte cristiana ave l'anima possa effondere le 
sue lacrime con i dolori dell'Uomo-Dio, immergersi in Lui 
per a vere forza, conforto e consolazione. 

Facciamo ora appello alla earità di tutt i i Fedeli, 
affinchè con il loro obolo concorrano ana costruzione della 
Casa del dolore e della preghiera per riaverne dal cielo 
abbondantissime consolazioni. 

~~~W;~~~~~~~~~ 

~ LA PURIFICAZIONE DI MARIA SS. ~ 
'Evangelista di Maria descrive così il mirabile avveni
mento: E venuto il tempo della Purificazione di lei 
(Maria) secondo la legge di MOBè, lo p01'tal'Ono (Gesu) . 

a Gerusalemme affine di lJ1'esentarlo al Signore, secondo 
quello che st(t sC'I'itto nella legge del Sign01'e: Qualunque 
maschio primogenito sa'J'(t consacrato al Signore; e 1J81' lare 
l'offerta: un paio di tortore e due colombini. (8. Luca cap. II.) 

Il pennello del miglior pittore non avrebbe potuto 
tratteggiare più splendidamente la partenza di Maria e 
Giuseppe dalla grotta di Betlemme a Gerusalemme, recan

. do la prima in braccio il piccolo Gesù, dolce peso che non 
la stanca ma solleva, tenendole dietro Giuseppe con un 
involto di pochi panni E' col cestino delle due tortorelle, 
l 'offerta dei poveri. E con tale apparato il MeEsia entra 
per la prima volta nella metropoli dei suoi antenati, con 
tale corteo si affaccia alla capitale della Giudea Colui che 
libra il mondo nella palma della mano, regge il destino dei 



LA TERRA SANTA 

popoli, governa il mondo dopo di essersi fatto povero per 
nostro amore. 

Dal precetto della legge mosaica erano senza dubbio 
esenti Maria e GeSÙ, eppure l'una e l 'altro vollero adem· 
pirlo per dar prova di altissima ubbidienza al comando di 
Dio e per far servire la legge ad un arcano, perchA i Pa
dri unanimemente nella purificazione di Maria e nella pre
sentazione di Gesù al Tempio vi riconoscono un mistero 
ed un sacramento. 

Secondo la legge di Mosè, la donna che nel primo 
parto aveva dato alla luce un maschio, contraeva l'immon
dizia, a purificare la quale doveva recarsi dopo quaranta 
giorni al Tempio, ave con l'offerta a Dio di Ull agnello e 
di un colombo od una tortora, se ricca, o di un paio di 
tortore o colombini, se povera, restava purificata. 

Ora Maria non era tenuta a questa legge, perché non 
aveva contratta nessuna impurità dal suo parto, ch'era 
venuto alla luce senza offendere per- nulla il suo claustro 
verginale, come il raggio del sole che attraversa il cristallo 
senza in frangerlo nè appannarlo, si bene lo illumina. 

Eppure la grande Signora fa niostra di aver dimenti
cato il saluto deU' Angelo, le benedizioni di Elisabetta, l'e
stasi del suo cantico, le melodie celesti, le adorazioni dei 
popoli della terra al suo divin Figliuolo, e si associa e 
confonde con donne addivenute madri per fecondità natu
rale, si appressa al Tempio, riceve dal Sacerdote l'asper
sione del sangue e riscatta il Figlio col prezzo dei poveri, 
con due colombini. 

Mal'ia ubbidisce alla legge per dare esempio agH uomini 
di umiltà e di ubbidienza, ed opera segretamente avanti 
Dio con bel altro carattere che di sposa e madre ordina
ria, ma come Madre del genere umano preparava e prefi
gurava In nostra purificazione. Infatti il sangue delle 
tortorelle o colombini presentati da Maria al Tempio e del 
quale fu aspersa ritraeva, al dire di S. Bonaventura, l'ef
ficacia misteriosa del sangue del vero agnello, Gesù, di cui 
quelle tortore erano un'immagine, e cosÌ Maria con atto 
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solenne e pubblico appare, come in fatto lo era, la media
trice universale, la Madre di Cristo e degli uomini, la 
cooperatrice attiva della redenzione del genere umano. 

La legge mosaica che ordinava la presentazione al Tempio 
dei soli primogeniti, aveva il carattere di mallevadoria per 
l'intera famiglia del neonato, il quale a suo tempo sarebbe 
stato' il capo della sua generazione, quindi con l'offerta del 
primogenito veniva presentata ed offerta a Dio l'intera sua 
famiglia, per ciò fu istituita la primogenitura, che doveva 
-ereditare diritti e doveri, precedere i secondogeniti nei ser
vizi e nell'affrancamento, . e, all'occasione anche col proprio 
sacrificio. 

La legge mosaica poi non essendo finale o terminativa, 
ma soltanto simbolica, e profetica, ne avveniva che l'antico 
-popolo di Dio tutto adempiva. in figura, cosÌ la presenta
zione dei primogeniti avrebbe avuto il compimento ed 
,espressa la realtà nella presentazione di Gesù, primoge~~~ 
~i tutti i fratelli, che non avrebbe assunta la responsablhta 
della sola sua famiglia o stirpe, ma essendo il primogenito 
<li tutte le creature, assumeva su di sè la responsabilità 
universale. 

. Nella presentazione al Tempio costituendosi Gesù come 
"Ùstaggio a Dio, ne riconosceva la sovranità su tutto il creato, 
Timettendogli sotto l'impero quanto il peccato gli aveva 
sottratto, mostrandosi pubblicamente fin d'allora con i ca
ratteridi adoratore infinito, di mediatore universale , e di 
restauratore di tutte le cose. E a questa manifestazioD,~ 
volle che la Madre sua, Maria, tenesse quella importap.tis
sima parte che avrebbe poi compito insieme a lui nella 
.consumazione finale del sacrificio, nel Calvario. 

NOTIZIE STORICHE. - La Purificazione, sebbene si celebl'asse 
fin dai primi secoli del Cristianesimo, tuttavia raggiunse il più gl'ande 
splendore nel 541, quando l'imperatore Giustiniano a far cessare la 
peste che aveva desolato l'Egitto e minacciava d'invadere le alt.re pr~
vincie deH'impei'o romano in Oriente, invocò la protezione dI MarIa 
SS. per allontanare il flagello, promettendole in segno di gratitlidirtè 
<li far solenniz,zare la Purificazione. Di fatti .la peste<:~ssòper Ìnc'anto 
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e la f~sta della Purificazione assorse a tale splendore da essere anno
verata fra le cinque principali della Madonna. 

Il Pontefice Gelasio le diede maggiore solennità a Roma per 
abolire le feste L'upe1'cali, ed il Papa Sergio I vi a.ggiunse la proces
siOne con le candele, per rappresentare più sensibilmente il comit~to 
elei quattro personaggi, Maria, Giuseppe, Simeone, ed A~na, ,che C l~
scuno alla sua volta e quasi l}\'ocessionalmente porto al 'l emplO Gesu,. 
luce, e fiamma per dissipare le tenebre dell'errore, ed illuminare le 
menti nella verità. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

A proposito del S~ Cenacolo ~i>
~, 

Il voto del Congresso Eucaristico di Napoli. 

~,<>a sezione speciale pro « Comunione» del Congresso Euca
~ristico di Napoli, nella solenne tornata del 18 .novembre 

1921 , espresse e consacrò negli atti il voto del nt?rno det 
Cenacolo alla chiesa cattolica, e, per essa, alla Custodla Fran
cescana. Lo pubblichiamo nella sua integr ità sicuri di far cosa 
O'rata ai nostri lettori. E per conto nostro aggiungiamo l'augurio 
b ' 
che non si voglia perdurare, da chi può e deve, nell a negazIOne 
di un diritto evidente . L'importanza di questo voto non può, 
sfuggire alla nuova sensibilità diplomatica. 

E speriamo che il mondo, cui ad onta delle conferenze con 
le quali si cerca illuderlo e trastullarlo a spese del popolo, va 
pur cadendo alla fine la benda dagli occhi, non sia riportato 
violentemente anche a proposito del Cenacolo, nella illegittima 
atmosfera del 18 15 o anche più su in quella del tempo in cui 
i diplomatici partitosi fra loro un regno con un frego di penna, 
v'inscrivevano su, a immortalar l'ignominia, «finis'l. Speriamo 
che l'obbrobrio del veto politico al congresso pro Palestina di 
Einsielden non sarà ripetùto. Speriamo in fine di non esser 
costretti a denunciare al mondo l'enormità di una politica che 
svuota ' di ' contenuto etico e disonora la concezione moderna 
degli stati, misconoscendo i diritti di eredità e la santità delle 
convenzioni. Chiudere gli occhi alla verità' non giova; concul
carla è anche peggio. 

'Troppo amare esperienze abbiam raccolto da una politica 
di ripicchi meschini e di egoismi che mieteva le sue vittime 
fra i deboli per credere che uomini di larghe vedute vogliano 
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ostinarsi ancora nella incomprensione delle più sante aspirazioni 
di un ente morale dell'importanza della Chiesa Cattolica. Nè 
ci si venga a dire che noi ingigantiamo ima piccola questione! 

N el campo morale non vi sono piccole questioni. E quella 
del Cenacolo è qu estione morale; e chi si oppone alla stia logica 
e naturale soluz10ne si oppone tutt'insieme al trionfo dell'idea 
e a quello del'la giustizia e della verità. Riconosciamo di buon 
grado, per altro che è sempre lecito coprirsi di pretesti. Si serva 
chi vuole. Ma nessuno si illuda di aver soffocato con caviHi e 
tergiversazioni una questione basata sul più elementare diritt~, 
Essa s'affaccerà dì per sè monito a chiunque imprenda a trattare 
della sorte dell' impero ottomano in Palestina . 

E noi siam di quelli che non astanti le gigantesche delusioni 
crediamo in un migHor divenire sociale in cui la bruta formula 
paganica might is right sarà invertita nella sola formula umano
cristiana riconosciuta dalla conscienza universale: right is might 
Questo il voto: 

« E separiamoci con un 'aspirarione ed un fremito, che parte da 
Napoli, ma che riguarda il. mondo. Da Napoli Roberto d'Angiò e 
Sancia piissima innamorati del Sacramento, ·cui 'eressero la monu
mentalissima Chiesa nostra dell'Ostia Santa riscattarono di qui con 
« trentaduemila ducati d'oro», ossi~ 2 milioni e mezzo circa di 
«franchi», quasi sei milioni di «lire», insieme a varii'Santuari in 
Palestina, il luogo più santo dell'Universo: il (I Cenaoolo di Sion», 
ove Gesù diede la prima volta sè stesso in cibo e bevanda e creò 
il 'sacerdozio SUD, ed ove dis<:ese il promesso Spirito sulla Chiesa 
presieduta da Maria. A traverso le dolorosissime secolari vicende, 
lì dove :si accese e continuò ia vita, ora sono le ruine di morte e 
dall'avvolgente movimento sionista è creato ed a[imentato l'ostaoolo 
a che ilCenaco~o torni alla Cattolica chiesa. Noi napoletani non 
abbiamo «nè oro, nè argento», nè l'ascosa possanza giudai<:a; ma 
con tutto il passionale fremito dell 'anima nostra , di qui culla della 
meravigliosa Opera Pia di Terra Santa, in nome di Gesù, preghia
mo e conclamiamo che il Cenacolo torni alla cattolica Chiesa, a 
mezzo dell 'Italia, in custodia dei frati del Poverelloe 'che ivi, dopo 
il congresso universale di Roma, di cui questo nostl"o è la splendida 
aurora, ivi s'aduni la cristianità ,col ritmo della preghiera ,dell'unità 
- «ut unum sint Il - livi 'profferita da Gesù prima deU'olocausto e 
r Oriente e l'Occidente ed il mondo si riabbracdno al banchettoove 
presiede l'unico Pasoore Il. 
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L'ALTO COMMISSARIO PER LA PALESTINA 
in visita a San Salvatore 

A' nove del passato decembre ebbe luogo in San Salvatore 
una si mpatica cerimonia. Ricorreva il quarto .a nnual e dell'entrata 
delle truppe alleate in Gerusalemme; e Slr H erbert Samuel 
volle commemorarlo fra noi consegna nd o al Rev mo P. CustOd.e 
il ritratto di Sua Maestà Giorgio V imperatore e R e. La CerI

monia, improntata alla massima cordialità.' f~ aperta .da ~\'Alt~ 
Commissario, con una felicissima improvvIsazIOne. Egll rIcordo 
come qu attro anni avanti i rappresentanti delle tre gra ndi a ll ea~e 
di Guerra - Francia, Italia e Inghilterra, - prendessero coll etti
vamente possesso di G erusalemme e come qu ell a colleg~n~a 
nata fra le armi perdurasse tuttavia nell'immane sforzo dI ri

costruzione del dopo auen a Europeo. Accennò in rapidi tratti 
b . 

la politica inglese essenzialmente co.nciliativa ~ contemreratrlce 
de' diversi elementi a lei soggetti e rIspettosa dI tutte le credenze 
e Religioni . Simbolo di quella colleganza e di q uesta tendenza 
conciliatrice eali si onorava di affidare al Custode, quale capo 
di una orande

b 

Comunità R eliaiosa, i cui meriti anche civili in 
r- b . R 

Palestina riconosceva essere inapprezzabili, il ritratto dI e 
G iorgio V, solo fra quelli de' regnanti che ancora mancasse alla 

Custodia. 
Sua Eccellenza chiudeva il suo dire fra gli applausi ass icurando 

che la Custod ia non avesse null a temere dal govern0 ing le se, la 
cui azione in Palestina è gara nzìa di rispettO t:: imparzialità 
assoluta verso i diritti di tutti e di ciascuno. 

Erano presenti, oltre gl i ufficiali al seguitO dell'Alto. \01l1: 
missario, il Governatore civile e il Comandante ddla pollzl.l dI 
Gerusalemme. 11 Custod e rivolse all'AltO Com missa rio il seguente 
indirizzo . 

A Sua Eccellenza Sir Herbert Samuel 

Alto COlllmissario di Palestina 

Eccellenza, 
La Custodia francescana di Terra Santa, che da se tte secoli 

custodisce i Santuari del Cristianesimo sparsi in tutta la Pa
lestina, ricorderà con sensibile compiacenza questo giorno, nel 
quale l'E. V. ha voluto darle un attestato di benevolenza col 
compiacersi non solo della sua gradita visita, ma col consegnarle 
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l'elegante ritratto di S. M. reale ed imperiale Giorgio V, che 
noi avremo cura di conservare con religioso rispetto, anche 
perchè riannoda le antiche relazioni che la Casa reale d'Inghil
terra ebbe sempre con la nostra Custodia, alla quale diede in 
ogni tempo larghe prove d! simpatia ed affetto. 

Passerò sotto silenzio Riccardo I Cuor di Leone che non 
potè visitare Gerusalemme, ma il suo Cappellano Uberto Walter, 
vescovo di Salisbery, ottenne da Saleh-el-Din di porre nel S. 
Sepolcro, in Betlem e Nazaret il clero latino, essendo insuffi
ciente l'ufficiatura del siriano; come non dirò nulla di Edoardo 
I venuto con Luigi IX a liberare i Santuari della Palestina. 

Ricorderò solo alcuni Reali d'Inghilterra ch'ebbero relazione 
diretta con la Custodia franc escana di Terra Santa, cui furono 
sì affezionati da ottenere dal Pontefice Innocenzo IV circa il 1250 
la licenza di condurre seco loro i Francescani nelle Crociate. 

Queste relazioni si mantennero sempre intime, perchè verso 
il 1377 Giovanni figlio di Edoardo III inviava alla Custodia uno 
splendido antifonario che ancora conserviamo. 

Edoardo IV nel 1470 inviava alla Custodia il piombo per 
ricoprire la tettoia della Basilica di Betlem. 

Enrico VlI nel 1516 ordinava al gran Maestro dell 'isola di 
Rodi di mandare in suo nome una sovvenzione annua di mille 
scudi d'oro ai Padri Francescani di Terra Santa. 

Da ciò l'E. V. può 'conoscere quanto ci sia gradito il dono, 
per cui unitame nte ai miei Confratelli La ringrazio con preghiera 
di far pervenire a S. M. i nostri rispettosi omaggi ed i voti che 
facciamo al Signore per la prosperità della Famiglia reale e 
dell 'impero britannico, e tali voti; ci è grato manifestarlo, faccia
mo ancora per l'E. V ., per la sua famiglia e per quanti reggono 
le sorti della P alestina. 

Il dono del ritratto di S. M. sarà per noi una garanzia della 
benevolenza con cui il governo inglese di Palestina, in omaggio 
altresÌ delle antiche tradizioni, vorrà riguardare la Custodia 
Francescana di Terra Santa. 

Gerusalemme, 9 Decembre 1921. 

P. FERDINA..~DO DIOTALLEVI 

Custode di Terra Santa 
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* GETSEMANI * 
erminata la Cena, Gesù uscì dalla città, e, in compagnia 
di undici de' suoi discepoli, si diresse verso il Monte 
Oliveto: al di là del Cedron, sostando al Getsemani, 

T' qualificato nel Vangelo campo o giardino. Il nome, che sig
nifica Frantoio, indica nettamente la natura del luogo: uno 
spazio di terreno messo ad olivi, un giardino nel concetto 

e nella denominazione orientali. È nota la differenza che passa 
fra i giardini dell'Occidente e ciò che prende nome e sembiante 
di giardino nel prossimo oriente africano od asiatico. Qui quattro 
ciuffi d'erba, una mezza dozzina di olivi dalle [rondi di un di
sperante opaco pallore d'argento, costituiscono un superbo 
giardino che fa sognare e languire tutte le anime di tutti i poeti 
assetati d'ideale, e quelle un po' meno ' liriche del cittadino che 
basisce quant'è lunga la giornata tra fondaco e chiassuolo, o 
del pastore che la solitudine tormentosa di una terra arida e 
maligna riarde o martoria. La pigra ma profonda imaginazione 
orientale, che dalla mancanza di varietà è costretta a ripiegarsi 
sempre sui medesimi pochi oggetti, e in quel ripiegamento si 
esalta fino al delirio, _crea un giardino di un qualunque appez
zamento di terreno coltivato, fosse pure sulla vetta di un monte 
o nel fondo di una valle. Non è indifferente all'utile in materia, 
all'immediatamente godibile. Tutt'altro. È sorprendente anzi la 
facilità con cui in Oriente i fuochi della fantasia si disposano 
alla fredda calma della ricerca pratica. 

Purchè in si fatti giardini, recinti per solito di un muro a 
secco in pietre greggie vi sia dell'ombra e della verdura (non 
molta s'intende nèdell'una ,nè dell'altra), l'orientale è contento. 
Che gli importa che gli alberi siano male allineati, e non siena 
a suo tempo potati. Le san miserie codeste cui l'orientale non 
bada. Qualche frutto, sÌ; qualche cantàro di olive che gli rifor-

fu 

niscano d'olio la preistoriCa lampada, anche; ma lavorare per 
aumentarne il rendimento; aiutar la natura con ' l'opera della 
sua mano, ohibò! questo non è affar suo. Ci pensi chi vuole. 
E nel suo giardino egli sogna. Tuttiì terreni coltivatì intorno 
le città e i villaggi in Palestina sono giardini di questo genere. 
Non sempre son recinti dì muri; spesso li chiude una siepe dì 
cactus la quale li difende dalle incursioni degli animali e dai 
ladri , 

La porta (qui non san conosciuti i cancelli) è chiusa agli 
stranieri, ma è sempre aperta agli amici che vi entrano libera
mente a riposarsi presso la cisterna o all'o m bra scarsa piovente 
dagli alberi. Qui dobbìam far notare che al tempo di Gesù i 
giardini della Palestina erano probabilmente un po' più verdi 
e freschi che non siano al giorno d'oggi. 

Che che ne sia, il Getsemani era un giardino su per giù 
come quelli che abbiamo descritti di sopra, allargantesi su del 
Cedron fino alla cima del monte degli Olivi. Era tutt'insieme 
un terreno coperto di olivi, qua e là solcato dai diversi sentieri 
che conducevano a Bethfage, a Betania e ad altre più o meno 
lontane, località. 

La tradizione non è concorde sul proprietario del Getsemani: 
oscilla fra la corrente di coloro che lo asseriscono proprietà dì 
un parente e quella di coloro che ne fanno proprietario un 
ai:nico di Gesù. Sappiamo che il Salvatore era solito di fer
marsi al Getsemani quando si recava a Gerusalemme per le feste 
e non poteva raggiungere i suoi amici di Betania. Era il luogo 
favorito nel quale il Maestro si ritraeva a passar la notte nella ' 
preghiera in mezzo a' suoi Apostoli. U nagrotta scavata nel 
fianco del'la montagna serviva di rifugio alla piccola schiera apo
stolica, tutte le volte che, come il Giovedì Santo t Gesù fuggiva 
la città per un desiderio più vivo di riposo , e di raccoglimento. 
S. Giovanni dichiara esplicitamente che Giuda conosceva il luogo 
dove il Maestro usava ritrarsi in solitudine. Gli è perciò che 
il traditore conduce direttamente alla Grotta, i rnandatarì del 
Sinedrio e la loro scortaI certo com'era di trovarvi Gesù. 

Questa Grotta, situata in prossimità del Sepolcro ave più 
tardi dovevano esser deposti i resti mortali di Maria, è scavata 
nella viva roccia, secondo una linea che va dall'occidente all'o
riente. È lunga 17 metri e larga IO. Sorreggon la volta nerastra 
di fumo tre grossi pilastri grossamente scalpellati nel masso, 
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e tre pilastri in Il1uratura aggllll1 tI In tempi a noi vicini. L'aria 
e la luce vi penetrano a stento ingorgandosi per un apertura 
praticata nella vol ta; al punto stesso ove era la buca circolare 
per cui si facevan passare le olive. Le pareti della roccia mo
strano numerose tracce di aflì'eschi appal'tenenti a tempi diversi 
e dei più strani tipi di grafrìti. Qua sono ava nzi di croci incise 
o dipinte dai visitatori che vi hanno pregato lun go i secoli: 
là son pie formule ingenue d'antichi pellegrini; altrove un sem
plice nome o un motto che dice una speranza, che sospira una 
rassegnazione àccorata affiorano, di sOtto i diversi strati d'into
naco, gli antichi stucchi dipinti, dai quali emerge un medievale, 
significantissimo, le cui fig urazioni st ell ari san da mettere in 
relazione con le stelle ond 'era cosparsa la cripta medievale 
della Chiesa d'Abou-Gosc e la Cappella inferiore della Visita
zione. D'improvviso Cristo riappare agonizzante nella inscrizione 
in caratteri onciali della parete destra: 

HIC REX CTUS SUDAVIT SANGUINEM 
S.lEPE MORABATUR DU C MI PATER 

SI VIS TRANSFER CALICEM ISTU A ME 
Per un felice conc'orso di circostanze in, cui non si può far 

a meno di non riconoscere .\'influsso della Provvidenza, . questa 
grotta venerata fin dai tempi della Chiesa na scente, non ha 
subìto modificazioni sostanziali, e eonserva ancora la sua fisio
nomia primitiva. Non ostante i tre altari privilegiati essa è tut
tavia quale Cristo la vide; . e lo spirito vi può rievoçare a suo 
agio la visione del Maestro familiarmente sed u to in con versa zio ne 
coi suoi Apostoli; pregante il Padre, o riposante, la testa contro 
la roccia. . . . 

Il campo o giardino è interamente sconvolto: vie carrozza
bili lo tagliano in pi4 parti; fin gli olivi so n per la pitl parte 
spariti; otto soli ne restano, coperti deUe ferite che il tempo 
e la furia degli elementi ha loro inferte, come vecchi giganti 
uscenti di battaglia. Gli enormi tronchi fenduti di questi vecchi 
superstiti sono ,ripieni di pìetre. Uno ha due metri dicircon
ferenza, Non fossero i nimi e le foglie, si avrebbe la sensazione 
di essere più tosto davanti a dei massi di pietra che ha deali 
alberi. La loro forma e il loro colore fan pensare ai minerali. 
Ognuno sa d'altra parte, che l'olivo sfida i secoli, non solo ri
producendosi mediante la germogliazione, ma pur ancheconser
vando la sua primitiva fisionomia a tal seano che daali antichi t> t> 
era detto eterno, , 

LA . TERRA SANTA 

Niente ci vieta perciò di considerare quelli del Getsemani 
co me testimoni dell'ultima preghiera e d<:lI'Agonia di Gesù. Si 
oppone da taluni che Tito fece abbattere tutti gli alberi dei 
dintorni di G erusalemme per costruire macchine oa guerra e 
per sbarazzarsi di ogni ostacolo durante l'assedio di quella città, 
Si risponde: la zona devastata corre in direzione Nord-Ovest. 
A levante la legio ne si era limitata ad occupare le alture. E poi 
il Getsemani, posto fra il campo de' romani e le mura della 
città, presentava troppi pericoli a chi presumesse recarvisi per 
degli alberi tutt'altro che indicati , del resto, per la costruzione 
di macchine da guerra Ad ogni modo è fuori dubbio che gli 
olivi del Getsema ni sono ant eriori alla conquista della Palestiùa 
fatta dai musu lmani ai primi del se ttimo secolo. È noto in fatti 
che di ciascun olivo piantato dopo il 656 il fisco turco percepiva 
la metà del prodotto, mentr..: gl i anteriori a quell'epoca erano 
soggetti a uno special e tributo Ora gli olivi del Getsemani, 

come risulta dagli 
archivii, caddero 
appunto sotto que
sta speciale legis
lazione sugli olivi, 
e Terra Santa 
non pagò mai per 
essi più di otto 
medini, la tassa 
precisamen te da 
·cui eran colpiti gli 
olivi anteriori alla 
conquista dei mu
sulmani. 

Quando nel se
colo IV , si comin
ciaro no ad elevare 
nei Luoghi Santi 
Basiliche e cappel
le, Gerusalemme 
aveva subìto un 
cam biamento pro
fondo. La popola-
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zione giudaica ,aveva emigrato. Pure, nessuna contestazione 
sorse a proposito dei Getsemani la cui positura tra il Cedron 
c il monte Oliveto, fu subito e concordemente individuata ~ 
Quanto alla identificazione dei Luoghi evangelici, ben si cono
S'Ceva la Grotta, ritiro abituale del Salvatore, in vicinanza del
l'ingresso del giardino. I vi Gesù aveva lasciato gli oUo discepoli; 
ivÌ anche, finita la triplice preghiera Gesù andò . a s'Cuoterii dal 
sonno, aU'avvicinardi Giuda . AI pellegrino di Bordeaux fu 
mostrato nel 33.3, sulla destra delia strada, il luogo in cui Giuda 
con un bacio tradiva il Maestro. Comunque sia, il Getsemani è 
anzitutto il luogo della Pregh;era e deU'Agonia: questo ricordo 
così caro al cuore dei fedeli) fu consacrato con un'elegante chiesa 
delta quale è menzione, del 385~ in S. Silvia. Di che . dicemmo 
altra volta nei due primi numeri di« Terra Santa» . 

L'individuazione delle scene evangeliche legate a due monu
menti~ la Chiesa e la Grotta qurò fino al principio del secolo 
XIV. Veneravasi nella Grotta il soggiorno abituale del Salvatore 
e ·de' suoi discepoli; neHa Chiesa il ricordo ,d'eUaPreghiera e 
dell'Agonia: innanzi aUa Grotta, il posto della cattura. Della 
chiesa non avanzan più traç<:ea comindare d:al ,152:2. ·Questo 
spiega perchè il Poggibonzi e i suoi ,compagni abbian fis'S·ato il 
posto dell'Agonìa neUa G["oU:a~U3tti in ing,ann'o anche dalla 
pietra suUa qua.le Cristo a\'eva prega,to re oChe vi. er:J stata tra
sponaJa in qud torn~ dì tempo. La Custor.tia di TeHa Santa 
pre.se possesso della veneranda Grotta nei ' ISgZ" [n '<iludfanno 
luedesimQ Papa 1 nnOCrehl,O VIU aiQtordava nnduagen:z:u plenaria 
alla Grotta e a:l Giardino .. Una pane del giardi1lào, <e ,più propria
mente <quella in cui si trovano gli QUI() o~ivi" a,c~uistata d:alla 
Custodia nel .( 681, fu cinta d 'un m.m'O a :secçrO,~ S()statuato nel 
1848 da aitro muro regolaf'e. Nd a:S10 la Custodna' ~:O<iluist:ava 
anche il terreno a stad~ dove ':recentemente furono sc'Openi gli 
avanzi di una chiesa del IV sre'ro~o. . 

Quest'angolo soling'0 dd[;a vaUe di Giosafat fu ~~ testimone 
dell:a. Preghiera con !:;jl '<!ju;a[lc [~ ifigniio ddU'Uomo dìie<Ìe"a al 
Padre gli rispanniassre id ca!:i:cre ,dd:la P~lS:S~OI!lIt.". pU4'e :S'Oilt'Omet
tendosi aHa sua volontà 'S'ovrana. Que:sita lren~a ,è im:cdS'21 dd sangue 
dell'Agonìa d.el Sal~1t'OJ['e; ha 'V~stoO r;app:at~zij,(])![ile ·ddJl'Angelo 
conso\.atore:su questo lenaibo di t 'ena fu 'suggeUato i ii patto fra 
la volontà ddl'uGlmo e qu~B.-adi ![)~ ,o . 

. Su queste pietre la cui nudità vince ogni altro splendore 
si rIpercosse la voce del Cristo conversante con gii amici suoi; 
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fra questi alberi fu il preludio della Passione. Tutto qui è santo .. 
d'una santità senza nome, e tutto ancora gronda delle lacrime 
e rosseggia e splende del sangue del Salvatore. Ecco: una musica 
lenta sorge, si dilata, penetra le anime, le fa tremare di un tre
mito innascondibile. Musica e voce; e la voce è sempre più 
tenue, spira in un murmure di s'uprema dedizione: Tristis est 
anima mea usque ad mortem. Giù tutti iL cappello; giù tutti in ' 
ginocchio. Non si pensa, non si parla davanti a un'anima, al-~ 
l'~nima .che è. triste fino alla morte, si ama. Nell'ombra di que- , 
sU alberI laSClam cadere le nostre lacrime: e a Lui che cade ' 
rechiamo la parola di conforto. Ch'Egli sappia, che se cade
e anche noi cadiamo, ma nelle sue braccia, ma sul suo Cuore,. 
vittime espiatorie per Lui e con Lui, per i nostri peccati e per ' 
quelli del mondo. 

J-* _L_A _G U_E R_R_A _IN_P_AL_E S_TI_N A_* , 

La guerra mondiale ha avuto, come è noto, una grande
ripercussione in Oriente. In verità per tal une parti di esso sarebbe' 
inesatto padare di semplice ripercussione. Si potrebbe dire, con 
assai più di fedeltà al vero storico, che il g-rande volcano acce-
sosi sul Danubio andò via via allargando la -sua azione distruttiva, 
per un successivo aprirsi di crateri che squassò dalle fondamenta . 
tutto il vicino Oriente fino a Costantinopoli e alla penisola di 
Gallipoli, e più oltre, la Siria, l'Armenia e la Palestina. Quest'ul
tima regione divennesu'l morire il 1914 una parte attiva de'n'e-.. 
norme campo di battaglia su cui si svolgeva tra sangue e ferro, 
la contesa delle Nazioni, « L'uomo malato» ebbe per un'istante · 
l'illusione di un inatteso riafflui re di vita nelle sue membra tor~ 
pide, e nel delirio morbido che accompagnava quell 'illusione, si 
gettò a testa .bassa nella mischia, con la speranza di riacciuffare
l'impero delle terre di cui si era , lasciato balordamente spode-.. 
sta.re, nella sua epilettica indolenza asiatica. 
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Sono a tutti note le peripezie della lotta nell 'impero turco, 
ma quasi tutti ignorano le avventurose vicende cui ando soggetta 
la Terra Santa, contro cui andarono a battere le furie della tor
menta per tre anni; e non si ha che una vaga idea approssima
tiva delle vessazioni e delle sofferenze che i Francescani vi 
ebbero a subire. Questo capitale della guerra delle Nazioni non 

· è stato ancora scritto. E ciò costituisce un'ingiu~tizia che occorre 
. riparare, una lacuna che dev'essere colmata. 

Il nostro studio si propone appunto di riparare a questo 
· doppio difetto. Nel semplice racconto degli episodi di questo 
tragico periodo i nostri lettori vedranno che la storia contem
poranea della Custodia non è certo meno grande nè meno splen
dida di quella dei secoli passati. Balena in quella, di pagina in 
pagina più fulgido, l'eroismo dei Francescani che la scrissero a 

· caratteri di sangue, tra scene selvagge in cui le ombre della 
,barbarie si avvicendano alla luce della civiltà. Negli annali della 
Chiesa cattolica nessuna pagina, dopo quella delle catacombe, fu 
vergata con più divino sacrificio. Rifolgora nella più recente 
l'antica virtù fatta più alta dalla . maggior finezza dell'anima 
:moderna e dalla più atrocità dei tormenti. 

Come e più che per il passato, ci furono anche durante l'ultima 
guerra degli eroi ignoti che soffrirono in silenzio ogni specie di 
sevizie. Dagli sfrattati a quelli che furono per anni sostenuti 
:in orride prigioni che farebbero fremere di sdegno anche il più 
Tetri vo cultore di sistemi penitenziari, e a qUEilli che furono 
:.relegati nei campi di concentrazione, carichi di ferri, come 
malfattori, formano una lunga schiera di anime cristianamente 

.. doloranti. 
Mentre costoro soffrivono, gli altri davano i'opera loro ai 

,.'feriti e ai malati" esponendosi ogni giorno al pericolo di cader 
vittime del colera o della peste. Gli è che niente poteva far loro 

· dimenticare che essi erano l'avanguardia della Chiesa nei Luoghi 
: Santi, e che gli avamposti possono morire, ma non cedere. 

Disgraziatamente siamo ben lontani dal possedere tutto il 
materiale necessario a descrivere minutamente gli svariatissimi 

,·episodi di questa guerra. In qu~' giorni di terrore, quando la 
; forza era legge, e l'imperio d'un bruto poteva mandare a conferio 
~per una parola malignamente interpretata; dannare al carcere 
·senza processo per u,na lettera intercettata, impiccare per una 
.falsa denuncia, nessuno aveva il coraggio di prender delle note. 
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Uno dei nostri Padri di Nazaret, che mandava per lettera 
-alcune informazioni sul movimento delle truppe prima che la 
guerra contro la Turchia fosse dichiarata , fu, non ostante fosse 
malato e in età avanzata , conùotto prigioniero a Damasco e 
gettato in un sotterraneu umido e senz'aria, pomposamente 
chiamato prigione. A un altrn nostro religioso, residente in S. 
Salvatore, furono estorti tutti gli scritti e documenti personali, 
·che non avevano alcun rapporto con la guerra . 

Non possiamo quindi fare assegnamento che sui nostri ri
cordi personali e sulle testimonianze dci nostri confratelli. Il 
lettore potrù, da sè, volendo, completare il nostro racconto col 
sussidio delle noziùni generali della grande guerra. 

A vang·uerra 

Si era nell 'Aprile del 1911t, e il mondo, finito appena di 
tuonare il cannone in Balc:anìa, pareva riadagiarsi in una pro
fonda pace. La Palestina e Gerusalemme in particolare si obli
.avano nelle dolcezze serene della calma consueta. I primi pelle
grini dell 'anno, sui quali conta per vivere una gran parte della 
popolazione di Gerusalemme, erano già arrivati; altri, più numerosi, 
annunziavano il loro arrivo. 

Riandando col pensiero a quell'affluenza insolita, vien fatto 
ora, 'a guerra finita, di chiederci, non forse il mondo si sentisse 
misteriosamente attratto verso i Luoghi Santi che dovevan poi 
rimanere per così lunga stazione restare inacce!'sibili alla sua 
pietà. 

Il delitto di Serajevo oscurò l'orizzonte; sul cielo politico 
navig'avan nubi minacciose. Per ville e borghi correvano voci 
inquietanti; si susurrava. che i governatori, gli ulema, i giudici, 
i sindaci avessero ricevute delle lettere misteriose che essi non 
dovevano aprire se non a un segnale che sarebbe si dato più 
tarcli. Che c'era cii vero? Si preparava, forse, nell'ombra, l'ester
minio de~ cristiani? Era, finalmente, la tanto favoleggiata guerra 
Santa. Tutti i nervi eran tesi; il mistero sovreccitava gli animi. 
Cosa fosse non lo si seppe poi che troppo bene. Si organizzava 
la mobilitazione di tutte le truppe ottomane col pretesto delle 
grandi manovre in Palestina. 

La guarnigione di Gerusalemme, forte di molti uomini, sulle 
·carte dello Stato Maggiore, era in realtà una poverissima cosa, 
Ju rinforzata; e il posto mancando i soldati alzarono i loro 
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bivacchi sotto gli olivi. Il campo di manovra era ogni giorn(} 
affollato di truppe; gli esercizi di tiro, le manovre delle ambulanze 
8'intrecciavano alle marce e contromarce. In distanza, sulle grandi 
vie, manovravano le squadre logistiche. 

Si aveva la sensazione che qualcosa di serio stava per ac
cadere. I Soldati non parevan più quelli che" si era abituati a 
guardare con compassione, begli uomini ficcati dentro cenci che 
si sforzavano di mentire le forme di una uniforme. 

Si pavoneggiavano ora dentro uniformi nuovo fiammanti, 
sebbene vi si trovassero a disagio e conservassero ancora la. 
goffaggine dei movimenti propria del contacUno indomenicato. 

Ma una settimana dopo quegli abiti non erano più ricono
scibili. Riapparivano i soldati di nostra conoscenza, con le uni
formi a brandelli, scalzi, o calzati al modo anarchico, di una. 
scarpa e d'una ciabatta. Il loro tiro a segno rimaneva quella 
meraviglia che era sempre stato nell'impero turco. Merita lo si, 
ricordi, perchè ora tende a scomparire. Una tavola sferica veniva. 
fssata su di un palo a una certa distanza. Era, su la tavola, in 
disegno colorato, una grande rosea da cui s'irradiavano delle 
linee come in un quadrante. Isolclati miravano, e, a un ordine 
dell·officiale •... Spal'avano ! .... 

Ma che ! ... facevano scattare il grilletto del fucile spianato. 
Il colpo non partiva mai, perchè le munizioni erano in viaggio. 
Pure ognuno si a0corgeva che questa volta si faceva sul serio r 

e che que' preparativi erano fatti in vista di una guerra. . 
La conflagrazione che da vent'anni l'Europa lavorava a scongiu-
rare, un brutto giorno divampò improvvisa. Ma, come non era. 
ancora preparata, la Turchia rimandò di due mesi la sua entrata. 
in azion~ ' a fianco degli Imperi centrali. 
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DEI 

Anche nel passato Natale ed Epifania e col fervore di splen
-dide giornate sono state solennizzate le due grandi festività. . 

In Betlem fu fatto precedere il Natale da una novenapredi
-cata dal Rev. Abdel Messieh Zahr Siro-Cattolico, e se ne videro 
i frutti abbondanti con le numerosissime comunioni durànte le feste 
,di Natale e dell'Epifania. 

Il O'iorno 24 decembre Mons. Patriarca Luigi Barlassina verso 
l'una p~ m. ' fece il solenne ingresso nella basilica e chiesa di S. 
'Caterina cantando immediatamente i Vespri ponteficali. 

II matutino cantato principiò alle lO t pomo e subito dopo lo 
:stesso Patriarca ponteficÒ la Messa con la commovente e dolce pro
.cessione del S. Bambino collocandolo nel Presepio, ave nacque. 

La festività dell'Epifania fu celebrata a Betlem con pari so
lennità. Alle dieci ant. del giorno 5 il Revmo. P. Custode fece il 
solenne ingresso e di sera ponteficò i vespri solenni. Nel giorno del~ 
l'Epifania lo stesso Revmo. P. Custode cantò Messa pònteficale e 
dopo il matutino cantato nel pomeriggio processionalmente si l ecò 
al S. Presepio per trasportare il S. Bambino col quale benedisse 
l'immenso popolo accorsovi da ogni parte. 

Nei canti del Natale come in quelli dell'Epifania la Schola Fran
ciscana Oantorum di S. Salvatore eseguì perfettamente musica clas
sica sotto la direzione del P. Pacifico del Vecchio O. F. M. 

Il sette corr. mese nei Santuari del SS. Sepolcro, Betlemme, 
S. Giovanni, Nazaret e nella chiesa di S. Salvatore, secondo il so
lito per la nazioni cattoliche, colla processione e dopo Terza si 
<:antò solennemente la Messa, per la prosperità della Baviera . 

••• 
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~nanuova ~on~erenza 
su gli scavi di 

Nel pomeriggio del 9 corro in un aula della scuola parrocchia
le della Custodia di Terra Santa in Gerusalemme, il Dott. P. Gau
denzio Orfali O. F . . 1'1. avanti un eletto pubblico ha tenuta un'al
tra conferenza con proiezioni su g li scavi della Sinagoga di Ca far
nao · diretti da lui stesso nel corso del 1921. 

L'erudita esposizione della varie opinioni su la celebre Sinago
ga è stata seguita dai particolari interessantissimi delle nuove sco
perte, che man mano apparivano nelle proiezioni. 

Ai rallegramenti di cui fu fatto segno il- P . Orfali dai dotti che
lo ascoltarono, uniamo i nostri vivissimi condi videndo pienamente 
il voto espre3so che la Sinagoga risol'ga, e come monumellto anti
chissimo e più, come testimonio echeggiante la parola del di vin Maestro,. 

Quella del cronista palestinese è una ben triste sorte , Gli è vietato di 
far considerazioni sul movimento sociale che tende al riassetto del paese· 
dall'indole volutame nte apoli tica della rivis ta. Gli al tri aspetti de lla vita sono 
così uniformi e monotoni che impongono un acrobatismo verbale per evitare 
la co ntinua ripetizi one delle medesime cose. In complesso si può dire che 
il ritmo della vita pales tinese non differisce che per più complicata buro" 
crazÌa dall'antico e per vecchiezza e pesantezza venerando ritmo turco. fn 
queste condizioni il cro nista non ha da scegliere che fra molti imbarazzi. 
Quando ha guardato il cielo e ha constatato che da un mese piove, piove, 
piove , e ha concluso fi losoficamente chè con la pioggia in cielo e il fango. 
in terra sarebbe da pazzo l'avventurarsi per le vie di Gerusalemme dove il 
minor pericolo a cui si troverebbe esposto sarebbe quello di rompersi l'osso 
del collo, ben poco altro gli rimane da fare. Potrebbe osservare, p. es : 

10 che l'alta società gerosolimitana ha inaugurato la stagione invernale. 
riaprendo i suo i saloni alle riunioni serali, e che quest'alta società è rap
presentata esclusivame nte dall'elemento militare britannico, e che vi si parla 
il miglior inglese di P icadillye di Dow ning Stree t, con un Zinzin di brogue 
e di slang scozzese : 
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20 che negli ambienti intellettuali s'invoca un più effic iente attrezzamen
to dell'Istituto P aes teur, impotente per far fronte alle molte richieste di 
antirabidi e di sterili zzati: 

30 che il paese è so tto la minaccia di una colossale invasio ne di topi 
attivamente occupati nella liquidazione delle semenze in deposito e alla 
distruzione delle giovani piante. Si potrebbe aggiungere che alcuni temono 
che questi cari animalucci ab biano una spiccata tenden za a . farsi i~portatori 
di peste, che é una merce molto comoda in certi porti di mare. E triste ! ... 

In Alessandria d'Egitto la Famiglia Francescana di Santa Caterina ha 
festeggiato per Natale il primo giubileo sacerdotale del M. R. P. Giovanni 
Gramiccia ex Discreto e ex-Presidente Custodiale di T erra Santa, del R. P. 
Francesco Bresse, Missionario Apostolico, coadiutore parrocchiale per i La
tini di lingua araba, e del R. P. Giuseppe Velia, Missionario Apostolico e 
coadiutore parrocchiale per i fedeli di lingua maltese. 

Ciascuno dei festeggiati cantò la sua Messa giubil are assistito dagli altri 
due: il P. Gramiccia alla mezzanotte, il P. Bresse alle 8 antim. e il P. Vel
Ia alle I O.: sempre con sce lta musica e sempre con quella consolante affiuen
za di fede li che è· caratteristica della chiesa di S. Caterina . 

Ai RR. PP. Gramiccia, Bresse e Velia vadano anche le congratulazioni 
e le felicitazioni di T erra Santa. 

Ad multos annos! 

La mattina del 24 decembre ebbe luogo nella chiesa di S. Salvatore una . 
bella cerimonia. I due ragazzi musulmani ricevuti nel nostro orfanotrofio, 
come annunziammo nel mese di ottobre, dopo essere stati sufficientemente 
istruiti nella dottrina cristiana, furono solennemente battezzati. 

A Calil s'imposero i nomi di Antonio, Giovanni, C::arlo. Ad Ibrahim . 
quelli d( Francesco , Giovanni, Abramo. Patrini furono i Sigg. Faruagi e Gress, 
matrina una Signora Canadese . . 

ASSistevano alla funzi one diversi Padri, le Suore Francescane di · Maria, . 
le Missionarie d'Egitto e un distinto pubblico. 

Pellegrini illus tri. 

S. E. Mons. Onorato Carcaterra, Vescovo d'lpso, già Custode di Terra . 
Santa volle rivenerate .e ribaciare i Luoghi Santi tanto da Lui amati da 
ricordarli sul suo stemma episcopale Afontem Sion quem dilexi. Da Mons. 
Patriarca venne insignito de lla Commenda con placca del S. Sepolcro. 

Anche il Cav. Sig. Guido Cavaterra, per la seconda volta in T. S., fu 
insignito della Croce di Cavaliere del S. Sepolcro. 

Un capo di Stato Maggiore de lla Marina francese con diversi ufficiali 
e soldati . 

Una Signora Canadese e due Messicane. 
Il Revmo. P. Generale dei Carmelitani Scalzi. 
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È ancora ospite fra noi il poeta e le tte rato danese Ioe rgense n Giovanni, 
d i fama europea, autore fra l'altro dell a vita di S. Francesco e dei deliziosi 
paesaggi umbri, scritti che lo co ll oca no tra i primi cul1 0ri d i letteratura 
.francescana d i tutti i tempi. 

(~EnUSALEl\nlE 

L'opera dei pellegrinaggi a Gerusalem me , sotto il Patronato di S. Luigi, 
benedetto ed incoraggiato dal Sommo Pontefice, avendo ripreso le sue 
antiche tradizioni, organizzerà, come avan ti la guerra, per il 1922, due pel
legrinaggi ai Luoghi Santi. 

Il primo partirà il 30 marzo per passare la settimana santa e le fes te di 
P asqua a Gerusa lemme. 

Il secondo pellegrinaggio avrà luogo durante le vacanze estive. Questo 
pellegrinaggio è specialmente indi ca to per i Professori e gli studen ti. 

Un bellessimo itinerario è stato già stabilito che permetterà a i pellegrini 
di vedere e venerare tutti i luoghi della nos tra redenzione . 

Si può domandare fin d 'ol'a il PI'ogl'amll1a dettagliato (à M. le 
Secrétaire du Pèlel'inage de Jérusalell1, l'ue HUll1boldt, Par'is (XIV). 

nE .e 
Nel nostro convento di S. Francesco alla Vigna in Venezia è morto il 

" nostro confratello M. R. P. Luigi Mi chi eli. Egli aveva servito la S. Custodia 
per lo spazio di 33 anni, 17 come Commissar io di T. S. in Venezia e parec
chi anni come direttore della Casa N ova di Gerusalemme. 

In S. Remo il 24 decembre passò a miglior vita il nostro confratello 
Fr. Natale Giuseppe Marbouty, della Provincia di Aquitania. Egli aveva 

, servito questa S. Custodia per 19 anni. 

R. I. P. 

Con approvo dell 'Ordine e dell'Ordinario. 

AN. Il. 

, 
f 
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EX .Typogl'ap'Ii.!a 'P,P. Frilnèmcallttllt 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

LA TERRA SANTA 
\ 

Pubblicazione mensile illustrata della Custodia Francescana. 
, Esce il 15 d'ogni mese in fascicoli di pagine 24 e 4 di coper.tina 

colora~a in e~izione di tre, lingue, ita: ' '\na, francese e spagnola. 

PREZZO D'ABBONAMENTO 
, 

Per la ·Palestina, rEgitto e Siria P.T. \2a all'anno. 

'Per l'Italia Lire 7 

. Nel chiedere l'abbonamento scrivere chiaro il pr!?prio indirizz() 
e domicilio, indicando in quale lingua ~l desidera il periodico. 

Gli abbonamenti sono anticipati. Lettere, articoli, pag!l-menti. 
devono essere indirizzati: 

, LA TERRA SANTA \ 
. \ Convento di S. Salvatore 

(Palestina) , \ , J GERUSAJ..EMME 

.... SOMl\1ARIO ,: - 1·. Benedetto XV.:- 2. Solenni funerali.-
3. Il Sommo Pontefice Pio XL - , 4. S. Giuseppe. - 5. I nostri 
Santuari: l'Ascensione. - 6. Eé'o dellé nostre Missioni. - 7. La 
guerra in Palestina .. ~ 8 .. GroIill cà Pa'le·stinese. -9. Note biblio-
.grafiche: ' 

\ 
"Elenco deiCom~issariatLpr,esso i quali si può ricevere l'ap~ 

bonamento: 
\ " 

M. R. , p~ Commissario 'Idi Terr,a Santa 
Via Merulana 124 ,RQMA (24). __ SS. Annunziata PARMA. -

Bonorva, SAS~ARI. - Via deile Galere .12 la Madonna LIVQ~NO~ 
Monte Cahario Via PortacarrEfse 70 NI,\,POLI. , ~ ...::.. Via , S. ,Quin
tino ' 49 TORINO. ' - S . Francesco alla V'igna 'VENEZIA. -

, ' , .. ,Salita ,alla Visitazione 8 GENOvA. - Via Pietro Mar,on~em 
,MILANO. - Genova per LEVANTO. -- :Via Vetriera PALE&MO~ ; 

MALTA~S. Maria di Gesù""': LA N'ALLETTA • 
• ' I l -' . . ~ 

. , 
'. 
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S. S. BENEDETTO XV. 
11 gi J7"1w ,0: ,-: fJ6nldl i o 1/],03Sùuo 1Xt3sato è stato di dolo -

1'Osa sorpresa e di profondo cordo.qlio per i l Cattolicismo 
e ,)er' i l mondo inter'o " la notiz-ia giunse si inaspettata che ' 
ognuno stentav({ a cr'ede1'la, mrt purtroppo era ven{.' i l Sommo 
Pontefice, Benedetto XV aveva Tesa l'an-ima suCt grande al 
Sign01'e alle O1'e sei ant. 

T1.dto faceva pl'evedeTe che -il pont~ficato dell'amatissimo 
Padre avrebbe duntto a- lungo ancon{, tutti lo desideravano e 
Z'(t,'vrernmo voluto, ma a Dio parve altrimenti, e noi ad01'(m
,fone gl'ùnperscr'utabili decreti , c1àniamo la f 1'onte mestamente 
rassegnati, e ci prostriamo river'enti avanti la tomba di Bene
detto X V che dai pr'esent-i e dalla posterità sar'a chiamato 
.qrande. E fu ta te rea lmente per' fede pr'o f'onda , per nitid({ vita, 
per' tatto sociale per il/esauribile carita verso i poveri e le umane 
sventU7'e, pe1' l'open{ di 1J(lC?ficazione /'l'a le genti, svolt({ con 
i/wlteplice e svar'iato ap08tolato dU1'ante il C07'80 del suo · pon
t-ificato, il quale se non puo dù's'i lungo, f u p ero d(lficile ed 
m,duo a cagione della guerm scatenatas-i l'l'a i popoli, in 
mezzo ai quali si assise padr'e e paciere senw alcuna distin
zione di J'(fzza e di ]'eligione, pe?'ché essendo Vicario di Gesti 
Cristo sentiva ed em ]'6Ctlmente il Pa(b'e di tutti . 

Nato in Genova nel 2 1 Novemb]'e del 18[;4. dalla nobile 
famig l ia dei Marches-i D ell({ Ohiesa, che ,ql ' ùnposer'o il n01ll e I 

j 
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di Giaoomo, peroorse b1'illantemente gli studi nell' Universitd 
patria, laureandosi in giuri,sprttdenza nel 1875. Spinto dal 
desiderio di rj1,agr;iormente oonsaorarsia Dio; si reoo ,in Romct 
ove nel 21 Deoemb1'e 1878 fu ordinato Saoerdote, poinel l'Ao· 
oademia déi Nobili Eoolesiastioi p1'osegui gli studi addestrano 
dosi nell'arte diffioile del governo dei popoli e delle relazioni
degli stati civili oon la Chiesa. Riteneva pero ohe il fonda
mento d'ogni sapere fosse la pieta e l'osservanza dei consigli 
evangelioi, Pe1' oui nel 1882, nèl tempio d'Araoeli in Roma 
vesti le umili lane del Terz' Ordine Franoesoano, ol~e poi amò' 
sempre di speoiale affetto, osservando ne la Regola nello stesso 
fastigio del pontifioato da ohiamarsi fratello dei oonfratelli 
quasi a titolo d'onore, oom'ebbe ad esprimersi nel solenne di
soorso tenuto nel Settemb1'e passato ai Terziari ohe adunati in 
Roma per il Congresso internazionale, eransi reoati in Vatioa
no a tributare omaggio al loro fratello maggiore in S. 
Franoesoo. . 

Quel fino oon0'3citore di uomini oh'era Leone XIII intui 
nel giovane Saoerdote Della Chie8a l'uomo di Dio e dei temp'i 
e destinollo Seg1'etCl1'io di nUTIziatura a JJlons. Rampolla Cl 

Madrid,ov'è tutt'ora viva la memo?'ia l'affabilita, generosità e 
sctggezza di Mons. Della Chiesa, che i poveri oIdarnavano il 
loro arnioo. 

Elevato Rampolla al Cardinalato ed eletto Segretario d'~ 
Stato, volle oome suo oollaboratore il fedele ed intelligelite 
Mons. Della Chiesa, ohe sostenne l'importantissimo uffioio di 
Sostituto oon molta abilita, aoquistandosi le simpatieuniver
sali. Mct il pensiero pr'inoipale di Mons. Della Chiesa e1'Ct 
l'ufficio sClOe1'dotale, quindi oon parola faoile e persuasiva si: 
dedioo ctl ministero della predioctzione, all' amministrazione dei 
Sa01'amenti, (tll'adorazione notturna prendendo parte attiva ad 
altr'e opere di benefioenza spÌ1'ituale e temporale dell' alma oitta. 

Nel ,'&2 Deoembn del 1.907 fu oonsaorato dal Pontefioe 
Pio X Ar'oivesoovo di Bologna, suooedendo al Cardinale 
Svampa, ohe rapito immaturatamente, aveva lasciato si vivo 

r 
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desiderio di sé da rendere diffioile il governo del 8uooessore,
e la oosa sarebbe stata realmente, tale se il suooessore non fosse 
stato l'Aroivesoovo Della Oldesa, nel qnale la dottrina gareg
giava 0011, la santita e lo zelo oon lct prudenza. 

Si era al Maggio del 1914 ed il Pontefioe Pio X, pre
sagendo forse la sua prossima nne, aooelerata dalla guerra 
soatenatasi, nel Conoistoro del 25 Maggio ore6 Cardinale Mons. 
Della Chiesa, ohe soltanto tre mesi e nove giorni /dopo dovevct 
suooedergli nel trono di S. Pietro ool nome di Benedetto X v.. 
ohe eletto nel 3 Settembre, rioevette l'inooronazione il 6 suo
oessivo. 

Il momento era diffioile quant'altro mai,' l'Europa getta-
tasi nella guerra era divorata dalla sete di vendetta e di san
gue,' ogni tentativo di riohiamarla a migliore oonsiglio era 
inutile, anzi oon o,qni arte Oe1'oava di attirare le altre nazione 
del mondo a guazzare, oome lei, nel sangue umano. E disgra-
ziatamente vi 1'iusoi. -

Benedetto XV piangeva sull'immane flagello, ordino pub
bliol~e preghiere per implorare dal Signore la' paoe, e replioa

-t(trr~ente si rivolse ai regnanti, ai popali per 1'ioordare loro la 
fratellanza oristiana. La sua pCl1'ola autorevole souoteva ed 
impensieriva, e talvolta sembro dovesse risolvere la guerra in 
trattcttive di paoe seo01~do gÌttstizia,' ma poi l'odio e la seté di 
sangue riprendendo il sopravvento lasoiava aooorato l'animo 
del Padre buono. del Pastore universale, al quale Gesu Cristo 
aveva affidato la oura delle anime. Riusciti vani tutti gli 
sforzi per ottenere la paoe, press(tto dalle suppliohe d'innume
revoli genitori, ohe desideravanonotizié dei figli oambattenti 
e di oare persone esigliate o profughe, istitu'i in Vatioano sotto 
i 8uo-ioochi un'organizzazione straordina1'ia, - ohe aooogliendo 
milioni di domande dalle va1'ie nazioni belligeranti, potesse 
portare a tutti le notizie ' vivarrwnte chieste ed ansiosamente 
aspettate. Per il suo intervento furono sàlvatè innumerevOli 
vittime da meritargli pure la gratitudine dei piu fie1'i nemioi 
del Cottoliois?no e dello stesso nome oristia~o . Con gener'osita 
inestinguibile, da non potersi spiegare se non attribuendola ad 

Mi 
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'Un perenne 'In'iracolo della, div ina P rovvidenza, senza distino 

zione di m zza, e di confessione 1'eligiosa e dm'ante e dopo la 
gUe1'1'a elO1'qi immense somme pe1' S00001'1'e1'e le 7w?ioni a{lCt1nate, 
Pe1' 1'ialza1'e UMese abbattute e sjJoghate,pe1' 1'ClCoogUe1'e 01fani 
di glte1'1Yl , pe1' leni1'e la pove1,td di Comwu:td 1'el igiose. Mece· 
nate delle bell e (l1 ,ti, 1'ÙtjJ1'i in Vat'ioano la '}J1'egiata souola di 
mosaico, incomggio gl i studi ed 1:l 1'i!i01'imento dellet discipli· 
11,a eoclesiast'ioa, né vi fu 'l1utnifestazione n l igiosa, intellettuale, 
oiv ile ed (t?,tistioa olLe non trovasse n 81(,0 appog,c;io 'I1w1'Clle e 
materiale, quando non ne f u l'spimt01'e ed iniziat01'e. 

Seguaoe entusiasta del }Jensie1'o d1: L eone X IIi, 1'ivolse la 
sua paterna oum ai popoli d' 0 1'iente, ai qllal i diede p1'ove 
tangibili del suo patemo e~ffetto , ohe solo am'ebbe p otu to ba· 
stare }Jer 1'ioondurli all'unita dellet Ohiesa. R ip1'8.'3e ed institui 
relazioni diplomatiohe di molti governi oon la Chiesa, ohe gra· 
zie all'assistenza divinet ed al tatto fi ne di B enedetto X V é 
om oi1'oondata da lla stima unive1'8a le non soltanto dei gov81'ni 
oattolioi, ma di qualunque altm oonfessione 1'el igiosa. E ppure 
i l suo vive1'e e1'a semplioe e p OVe1'O, ma n suo OU01'e }Je1'O m'a 
1'ioohissimo di fede p1'ofonda, di soave pietd, di squisitezzet e 
nobi lta di manie1'e da cattivarsi l'animo di quan ti avevano la 
! òr'tuna di vederlo anolLe una solet volta. 

Padr'e e Dott01'e della Ohiesa, non lasoiava pass(l1'e 00-

oa8ione di p1'edioel1'e la p (l1'o la d( l V angelo,· ed il SItO di'i'e 
semplioe e fe1'v01'oso aooompagnato da gesto la1'go e maestoso, 
rimaneva imp1'esso nelle anime e sollevava gl i spÙ'iti . 

Il breve cenno consentito at nostro periodioo non 
ci permette di accennare neppure a tante alt're opere 
create e svolte da S. S. Benedetto XV net breve giro di 
sette anni e mezzo appena di pontificato) ma non 
poss1:amo tacere t'affetto speciate che sentiva pe't la 
Custodia di Terra Santa) e che si compiaceva manifestare 
in .ogni occasione. 

Appena le truppe alleate entrarono in Gerusalemme, 
suo primo pensiero fu di dare alla Custodia il S'l.I,periore 

ordinario) di cui ne era priva da oltre due anni. Ricor-

---- - ---------------------------- ----------

LA TERRA SANTA 

rendo nel 1919 it settimo centenario delLa venuta del P. 
. S. Francesco in Palest·ina emanò i l solenne Breve: Incly
trulTI Fratrum Minorum del 4 ottobre 1918, in cui 
rievocando le antiche e recenti glorie dei Francescani 
di Terra Santa, confermò loro la custodia dei Santuari 
co~ tutte le grazie e privilegi concessi da sessanta e 
pitì Suoi prpdecessori Volle avere i l primo posto alle 
feste e alle dimostrazioni che si ebbero 'in tale circos
tanza) e non potendo intervenire di persona) inviò come 

. suo Legato l'Erno. Cord. Filippo Giustini , che al ri torno 
in Roma dalla Gerusalemme terrena passò subi to alla 
Gerusalemme celeste. 

Il 14 maggio 1919 elevò a ri to di prima classe it 
Santuario della TransfigU1'azione at Tabor. 

Il 17 marzo 1920 elevò alla dignità di Basilica il 
Santuar'io di Emmaus. , 

Il 28 luglio /920 con un'altro solenne decretlJ pose 
la Custodia sotto la protezione di S. Antonio di Padova. 

Il 23 maggio 1921 arricchì i Santuari di nuove 
indulgenze. 

Replicatamente rivendicò i diritti dei Cattolici) e 
più avrebbe fatto se il Signore non l'avesse richiamato a 
sè) già maturo per il cielo, ma troppo immaturamente 
per noi , che avevamo · in Lui un Padre amorevole e 
buono, che ripetè più volte di r1:servare a. sè gl"interessi 
della Custodia Francescana di Terra Santa. per cui 
fondatamente ne sorride la speranza che in cùlo voglia 

'continuare il patrocim'o presso Dio, che è il solo padrone 
del cuore degl'i uomini. 

La perdita pertanto del Pontefice Benedetto XV è per 
la Custodia Francescana di Terra Santa un lutto) direm
mo quasi di famiglia) per doverlo sent'ire profondamente 
e lungamente. E siamo cedi che i nostri lettori che 
formano parte della nostra famiglia) si u/liranno al 
nostro dolore pregando insieme it Pontefice eterno Gesù 
Cr1.·sto) affinchè al suo Vicario) all'anima grande di 
Benedetto XV doni l'ete1'no r1.:pos.o e la gloria dei Santi. 

R.I. P. 
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I SOLENNI FUNERALI 
,DI S~ 88 PAPI BENEDETT'O XV 

IN PALESTINA 
La S. Custodia ha tributato alla mem oria di Benedetto XV un solenne 

omaggio di mesti ricordi e di devote preghiere. Le grandiose manifestazioni 
di cordoglio con cui fu commemorato in tutti i nostri Conventi ed Ospizi 
attestano anche una volta, nel loro splendo re, quanto profondo e sentito 
fosse e sia l'attaccamento di tutta la Custodia per l'Augusto Estinto, N otia
mo con compiacimento che i primi a suffragarne l'Anima in Palestina, per 
ordine del Custode, furono i Francescani, con la loro imponente cerimonia 
del 24 febbraio in S. Salvatore . Sempre per ordine del Custode in tutti i 
conventi della Custodia fu celebrata a l medesimo fine una Messa solenne 
di Requiem, e a ogni singolo sacerdote fu fatto ob bligo di applicare due 
Messe basse. 

A Gerusalemme Benedetto XV fu suffragato e onorato degna mento anche 
dal Patriarca latino cordialmente ed efficacemente coadiuvato in ciò dai 
Francescani che intervennero numerosissimi alla Messa di Requiem pontifi
cata da S. Eccellenza al S. Sepolcro il 28 febbraio. Come al so lito, i Fran
cescani, oltre l'assistenza al trono, contribuirono anche in questa occasione 
a dare alla funzione un splccatissimo carattere tra di arte e religione. La 
nostra schoLa cantorI/m - imponente massa di voci squisitamente fus e 
eseguì, con finissimo rilievo artistico, la Messa di Requiem del Casimiri. 

Prestarono servizio i nostri orfanelli, tutti a lutto. Ai Pontificali la cit
tadinanza accorse in massa. Tutte le Autorità erano rappresentate. Notammo 
il governatore civile, Mr. Storrs, i rapresentanti dell'Autorità militari, e tutti 
i Consoli accreditati in Gerusalemme, in alta uniforme. Mandarono rappre
sentanze tutte le Comunità religiose, le acattoliche comprese. I Greci Orto
dossi erano rappresentati da due Vescovi, Finita la Messa, e avanti le cinque 
rituali assoluzioni, Mons. Patriarca disse da'l Trono una bella orazione 
f~nebre, stamp,ata. in, quattr.o li~gue - I~aliano - Francese e Inglese - Arabo a 
riscontro, e dlstnbUlta pOI agli astanti. A quanto Mons. Patriarca disse 
dell'amore da Benedetto XV addimostrato alla Palestina noi vorremmo per
metterci di aggiungere non solo l'affetto di che troppo lampanti sono i do
cumenti, che addimostrò ma anche il bene effettivo che Benedetto XV fece 
sempre ai Francescani di Palestina. Ma di ciò in altra parte della Rivista. 

~~.,~~ 
D f!fA !L PAPA ~ 

• 

. ~ 

l.;assi~te.nza . divina si mostra \( isibilmente con la Chiesa. 
CompIUtI glI estremi uffici di pietà verso l'indimenticabile 

Pontefi~e Ben.ed:tto XV, il sacro Collegio dei Cardinali, cui in
com~e Il graVISSimo dovere di dare alla Chiesa il suo Pontefice 
Mas,sImo, nel due feb~raio si racchiuse in Conclave nell'apo
stohc~ pal~zzo d~l VatICano. In tanto con pubbliche e private 
preghIere l fed elI scongiuravano il Signore che desse alla sua 
spos~ un succef'~or~ d ~gno del grande Pontefice scomparso, che 
contmuandone la miSSIOne, fosse Padre e Maestro di tutti i fedeli . 

E Gesù Cristo nella infinita sua misericordia scelse 
a suo Vicario in terra un uomo fatto secondo il suo . cuore, 
pieno di sapere e di bontà. 

Il sacro CoIIAgio dei Cardinali elesse a Sommo Pontefice 
il Card. Achille Ratti, che prese il nome di Pio XI. 

Al novello Vicario di Gesù Oristo, al Sommo Gerarca della 
Chiesa Cattolica inviamo l'incondizionata nostra ubbidienza la 
più pr~fonda sottomissione ed indomabile affetto, implora~do 
per nOI e per la Terra Santa l'apostolica Benedizione. 

Il So~mo Pontefice è nato in :Desio, Archidiocesi di Milano il 31 
·marzo 18'7. ' 

,Ne) 1888 chiese di essere accolto tra i dottori dell'Ambrosiana. L'abate 

~ 
Cenalil . assecondò la voca~ione del Ra,tti, c?e meritò di succedergli nel ~ 
posto di prefe~to, quando il grande onentalista venne meno alla vita . 

~e doti di uomo di governo, di attivo organizzatore e di eminente 
. ~ st';1dlOso dov,evano far apprezzare il Ra~ti dal P. ~hrle, prefetto della Bi

blJ~tec,a V~tlcana , il quale volendo laSCiare l'ononfico e pesante incarico, i 
~eslgno e,gli stesso, a.ua s, ?ede come proI?rio successore il prefetto del
l ~~broslana. COS I Il Ratti prese la direZIOne della più importante delle 
biblioteche del mondo, 

~ 
, L'attività sviluppata dal Ratti nella fede alle sue mansioni di bibliote

carÌo, è vanto scienti~co c~e, associ~to all'~ltro dellè sue produzioni per
sonali, lo pose m prima IlOea, anZI, fra I duci dell'alta scuola storico 
letteraria. ~ 

!\'landato ,vi~itatore apostolico in Polonia e in Russia, Mons, Achille i 
I 

Ra,ttl , seppe dlsslmp~gnare l~ ~elicata mans~one, con tanta avvedutezza che. 
chiaritaSI la condizIOne polttlca della patna di S , Casimiro in lui Bene-
detto XV vide l'u~mo adatto per riaprire la serie dei Nunzi P~ntifici presso ~ 

: la sventurata NaZIOne che ,sempr,e ·e tanto: era stata a cuore del Papato, 
La porpora e la sede del SantI AmbrogIO e Carlo furono giusto premio 

. a quella perfezione che in un ufficio d!r:roma,tico è specialmente richiesta, . 
una prudenza sconfinata, e a quello spmto di grande carità che in un pa-

JJ 
store s'impone. 

Papa Ratti è amico personale del Francescano P. Gemelli fondatore ~ 
. e Rettore Magnifico dell' Università del S. Cuore in Milano. . 'GIlV 
5I~~' .. ,U()è~ 
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IL CULTO DI ~. GIU~EPPE A NAZARET. 

_fi'fJ rode, il feroce infanticida, era morto da poco, vittima 
<~di una schifosa malattia. quando un angelo apparve 

. a S. Giuseppe e gli ordinò di far ritorno in Palestina. 
Ossequente al messaggio angelico la S. Famiglia riprendeva 
immediatamente la via della patria. Giuseppe aveva in 
animo di stabilirsi a Betlemme, ma avendo saputo che la 
Giudea si dibatteva sotto il giogo di Archelao, decise di 
trasferirsi in Galilea e allogarsi definitivamente in Nazaret. 

Gli serittori sacri non ci forniscono che scarsissimi 
ragguagli intorno a S. Giuseppe. Nelle loro scritture egli 
ci appare quasi sempre disegnato in iscorcio, con poche 
linee quasi vanenti: due o tre volte sole la sua figura si 
spicca: dallo sfondo dello scenario evangelico scolpita in 
pieno, di tutto tondo, viva, movente. Figura egli, allora, 
nella letteratura sinotti.ca, come lo Sposo incaricato di 
accompagnare Maria a Betlem, di guidarla su la via e tra 
le insidie dell'esilio. Pure, qual mai alto offido aveva egli 
sortito nell'economia divina! Sposo all'unica Vergine in 
eterno egli è nel contempo il padre adottivo di Gesù. 

- Gesu - racconta l'Evangelista. sintetizzandone in una 
breve · sentenza tutta quanta la vita nascosta era lO1'O sot
tomesso,' e quando, nel maturo vigor dell'età, egli scende · 
in mezzo al popolo a diffondere il verbo, il messaggio suo 
hUlOno di pace e d'amore, è da tutti riconosciuto per figlio 
di Giuseppe e Maria. Vien fatto di pensare che anche· 
Giuseppe subì le tormentose prove che son l'appannaggio, 
usuale delle famiglie indigenti, egli più che attenuate 
dové sentirle vinte e superate in quella meravigliosa onda 
di gioia che gli inondava l'anima alla presenza di Maria 
e al suono melodioso della voce di Gesù che lo chiamava 

' padre. Questo dolce nome che tanto l 'onorava gli imponeva 
de' grandi obblighi, primo e massimo de' quali~ la educa
zione di Gesù. La quale si compiva fra le anguste pareti 
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della casetta di Nazaret e nella modesta officina di Giu
seppe, tra pialla e martello. Giacchè Gesù apprese b~n 
prestro l'arte del padre suo in compagnia del quale si 
guadagnava il pane quotidiano col sudore della sua fronte, 
esercitando, come Buona la tradizione, il mestiere di fale
gname. Sebbene l 'Evangelio non menzioni l 'epoca della 
morte del nostro Santo tutte le tradizioni concordemente 
ritengono la si debba porre avanti i cominciamenti' de,l1a 
vita pubblica di Gesù. ; , 

Serena dovè scendere su lui la morte; serena e d6ll!e 
e ristorante più che non quella dall'armoniose fanbsie 
elleniche figurat.a in Eutanasia, bella in 'vista quale se i 1.a 
foggiava nell'astratto pensiero Platone, sciogliente ~eIiza 
strazio i vincoli del corpo come ne' canti di Sofocle. Con 
ebbra anima s'invidia la fine di quell'uomo che ha aVuto 
la incomparabile felicità di spirare tra le braccia di IvIItria 
e quelle di Gesù. 

La Chiesa venera da sempre in S. Giuseppe il' Pro
tettore della buona morte. Or fanno appena cinquant'anni 
ella se lo eleggeva a suo speciale protet.tore. Ehi cio fMe 
la Chiesa non era che !'interprete fedele di t utti i ratWliCi 
i quali riponevano ogni 'loro fiducia nel padre , P\lt~tì\'o 
di Gesù. . ",. r 

Per comprendere la ragionevolezza di una tal\'l fidueÌa 
basta considerare la posizione singolarmente al ta ~he Gili
seppe ol~cupa nel piano divino. Capo della Santa Flitlliigii?, 
egli lJoteva già, sua vita natural durante, comal1(J.ai;~ ' a 
Gesù, sicuro di essere ubbidito. È dunque evidénte ' Jhe 
in cielo egli debba godere di un credito superiore a quiUi'(di 
qualunque altro heato. Chi potrà negarsi alle sue pl:eghi~t~? 
Gesù e Maria, abituati a obbedirgli in terra non . ppti~~L:rùio 
rifiutargli le grazie di cui egli possa richiederli in nostro 
favore. ' . 

Ma, per fondata che sia la fiducia dei fedeli in "S. 
Giuseppe, è facile intuire come quella · degli abitanti di 
Nazaret abbia presso lui un diritto di priorità. A Nazàret 
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È la-devozione delle madri e delle giovinette 'le quali forse 
inconsciamente ' rendono così omaggio di fede e d'amore 
all'esempio di fedeltà e di comunione spirituale che la S. 
Fa\l1iglia simboleggia -nei secoli. 

----------------.~«------------------.~ 
~~«----------~------------------------~~~ 

l ' 'Noslri lanluari @ 

~~d------------------------------------~~~ ~ ________________ ~d_,---------------
* L'ASCENSIONE * 

' ~'<) a fama del Monte Oliveto attraeva a Gerusalemme .i pel
.J2.llegrini prima ancòra che v'incominciassero a sorgere 1 ~an
tuari. ~opo la visita al terreno imporporato. da.l. su~~re s~ngu~gno 
di Cristo, là ,su i riarsi cigli del Cedron 1 pll VISltaton s~,hvan 
pregando, l'erta brulla' della Santa ~ontagna. ~hè non ?1U ~e

,nivan essi d'Occidente per adorar DIO nell'antico suo 1 empIO, 
sì per verificarne l'aboli7-ione , e constatar.e l~ distru~ion: di Ge~ 
tusalemme secondo le profezie, e far gUl11dl omaggIO dI fede la 
onde il Signore circonfus,odi gloria era asceso a' suoi cieli. 
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Dagli ultimi speroni che toccano il Cedron sale il Monte di 
balza in balza dislaganclosi fra la chiostra de' monti circostanti. 
Tondeggia la cima più alta a guisa di cono tronco, formando 
un breve pianoro, con sparse, qua e là, cupe oasi di pini e tras
coloranti macchie d'antichissimi olivi; e pe' limpidi tramonti e 
l'aurore rosate, tutta s'accende e si corona d'arcobaleni come nel 
riverbero d 'una immensa conflagrazione. Gerusalemme si spec
chia in quell'incendio, muta, estatica; e forse che le sue fibre 
lapidee ne tremano . Vista dal basso, dal monte dello scandalo, 
p. es" quella cima aerea, solitaria, tranquilla, pc:rvasa, si 
direbbe, d 'ardore, colorata di santità fa tornare a mente la me,
tafora con la quale molti ~crittori designano il Monte Oliveto: 
piedestallo del Figlio di Dio. 

San Cirillo di Gerusalemme invoca la testimonianza del 
l\'1onte Oliveto in prova della verità cristiana; poichè, dice egli 
notevolmente da guel monte si dipartì il Salvatore per montare 
al Padre (Cat. X, 19 ). Ancora, - esclama egli altroye, - ancora 
s'erge, e starà ne' secoli, questa montr.gna del sole (elion) e da 
presso e da lunge, a' vicini e a' lontani , pare porga a contem
plare Colui che è nella nube e accenni la porta della sua ascen
sione. Risale ai cieli di là Quegli che n'era disceso a Betlemme. 

Questo Monte, già oggetto di universale venerazione s'ebbe 
il suo Santuario su lo scorcio del secolo guarto, per cura e a 
spese della doviziosa e pia matrona Poemnia, o, come altri 
vogliono, Pomnia, checcbè ne pensino Paolino da Nola e Sul
pizio severo che ne vorrebbero far onore a S. Elena. Il Nolano 
racconta un episodio grazioso a proposito della costruzione della 
basilica deil'Ascensione. È d 'una fresca e ingenua concinnità 
tutta antica e pia. Quando si volle procedere alla pavimenta
zione dell'edicola dell'Ascensione, gli operai si videro impossi
bilitati a coprire di lastre il luogo ave Cristo aveva posato i 
piedi per l'ultima volta, le pietre ch'essi tentavano di parvi 
scattando e rimbalzando loro su'l viso. Inoltre la polvere di 
quel medesimo posto conservava le tracce dei piedi di Cristo e 
non diminuiva, sebbene i pellegrini usassero asportarne di con
tinuo. In verità occorre risovvenirsi che Poemnia ' aveva avuto 
la felice {dea di lasciar scoperto il suolo della montagna al centro 
della Chiesa da se costrutta, su l'innanzi di quanto erasi fatto 
di già per la roccia del Calvario. La terra vi ' era ' così 'conser
vata dai custodi in quantità sufficiente a far fronte a 'tutte le 
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esigenze della pietn popolare , Il medes imo praticavas i al S. 
Sepolcro, 

Il Santua rio di Poemnia e retto s ul monti ce ll o d ell'r\ sce n
sione prend e in Silvia d'Aquitani a il nome di 1l1lbol1lol/ o /1/
bomoll (in greco: chi esa) del Monticello, ill monticl/lo, oss ia 
chiesa d ell 'alta ve tta o dell a cima. Grazi e a ll a s ua pos iz ione 
dominante l'lnlbomon era il m onum ento che seg nalan da lu ng i 
il Mont e Oliveto e lo di stin g ueva fr a tutt e le a ltre gro ppe del 
ma ssicc io montano giu da ico. Fin d a lla r emota T ecoa s i sco rge \" ;) , 
brill a nte ne.ll a doratura dci so le, la cro .:e che sorm on ta va l'ed i
ficio. Nel seg no della sal vezza Ic va ntesi di IaSSLl in fac cia al!;) 
decrepita G eru salemm e e a i rud e ri d el Te m pi o S . G ero l<l l11 o 
rinveni va un pod eroso a rgo mento apologe tico pe r dim ostra re 
l'abbandono d ella croll a ta casa di J ehova c il tr ionfo de ll a C roce. 

Riassumiamo, dai dati ch e cl e ll' epoca ci ava nza no, !a fo rma 
cii qu esto primo m o num ento co mm em o rati vo de ll' Ascen sione . 
Era esso una r otond a corsa all ' in giro cla un a fu ga di f o rtici 
concentrici in fo rm a di ga llerie co pe rt e . 11 ce ntro , senza tetto, 
rimaneva aperto agli azzurri , quas i cenna nd o al ri g u:udan te I ~ 
vie luminose dei cicli. Nel mezzo dell 'a rca scope rta, sorgeva u na 
piccola torre in bronzo d ell 'a ltezza d ' un uomo. L a d en tro cu 
st'odivasi la polvere sacra ch e ve ni va di stribuita a i pe ll eg rini come 
polvere calpe stata da Cri sto e co nse rva nt e l'im p ro nt a cl ci s uoi 
piedi. Sul ve rtice d ella piccola to rre, entro una gra nd e la nte rna, 
una lampada vot iv a s pand eva di g io rno e d i no tt e, il s uo mit e 
s plendore . L'a ltare del p~\ri in pi ena aria libera , ma pro tett o 
da un ciboriul1l o da un minu scolo tetto ri s po nde nt e a un a 
piccola ab sid e, era situ a to ad oriente d ello s paz io a perto, s ull a 
balconata d el portico inte rno . 

La parte superiore della rotonda s'iIIuminava di otto fin es t re 
tra loro vicinissime, apert e su la città , po rta nti la notte un fa
nale acceso. Il bagliore p rojettato da questi fanali illuminava 
fanta sticamente il pendio occidenta le d ell a m ontao na e la o reaaia o o Ob 

scalea saliente dalla valle di Giosafa t e s i rifl ett eva fi n ne' quar-
t ieri orientali di Geru sal emme . A ce rti mom enti d ella notte 
quel diffuso chiarore si t rasformava per le fant as ie eccitate in 
una fantasm agoria da leggenda e face va pensare alla rutila Croce 
che S. Cirillo aveva visto distendersi dal Monte Oliveto al Gol
gota. Fusa~i la gran Croce d'oro che corona va l'Ascensiose in 
un in'éendio del 440 al 450, fu sostituita da un a croce in stagno . 

Ma anche questa a ll' avvento degli Arabi fu abbattuta per le per
fid e insinu azioni degli Ebrei. 

N on di s piacerà ai lettori che ci soffermiamo un poco a pas· 
sa re in rasseg na gli oRici divini che la Chiesa di Gerusalemme 
celebra va nel S a ntu a r io d ell'Asce nsione n el corso dell'anno litur
gico . Gli inizi ne furo no mod es ti; ch e essi furon dapprima cele

brati dai romiti dell a S anta Montagna. A S. Melania va tribuito 
il merito sin gol a re d' ave re introdotto l'uso d ella salmodìa in 
comune tra i mo naci d ell a Montagna. Ma insieme con gli offici 
monastici si celebravan o c6sì sul monte degli olivi come al S. 
Sepolcro s peci ali uffici dal Vescovo e dal Cl ero di Gerusalemme. 

L a D o menica d egli Oli vi, al tocco, tutto il popolo si assem
bra nell 'offici a tura, le cui parole rispondono al giorno, alla cir
costa nza e a l luogo. All e quindici, al canto degli inni, . i fedeli 
dall'El eo na s i reca no al vicino 1mbomon, dove accoccolati al 
modo d 'Ori ente, seguono lo svolgersi della cerimonia fino alle 

. dieciasse tte . Segue ora la lettura del Vangelo relativa all'ingresso 
trionfa le di G es Ll in G eru salemme e la processione che si scio
glierà poi a ll'Anas ta sia . La colonna sacra, cui tutto il popolo 
prend e parte si s noda lentamente giù per i fianchi del Mont~ 
ch e sa la Ascese. Proced e in coda alla t eoria il Vescovo. Tutti 
cantano. Il popol o riecheggia i cantici ecclesiastici col ritornello: 
« Benedetto Colui ch e vie ne nel nome del Signore». 

La med esima cerimonia ha luogo il Giovedì Santo . con 
qu esta va riante che i fedeli, termina te le funzioni all'Ascensione, 
si recano in m assa alla · Chiesa dell'Agonia e al giardino del 
G etsema ni, e indi al C alva rio. Fa specie oggi quando ci si ab
balte a leggere come n el quarantes imo giorno appresso Pasqua, 
il g iovedì attualmente consacrato all'Ascensione, il Clero della 
città santa anzi che a l Monte degli Olivi usasse peregrinare a 
Betl em, per ivi commemorare la di scesa del Salvatore in questo 
mondo prima di celebra r:ne la dipartita per il Cielo. Ma basta 
leggere Santa Sil via pe r cessare la meraviglia. S'apprende da 
essa che l'Ascen sione si festeggiava in Gerusalemme la Dome
nica di Pentecoste, con funzioni matutine al Sepolcro e al Sion 
e convea ni all'lmbomo n intramezzati dalla lettura di passi evan-o . 
aelici e brani deali Atti relati vi all'Ascensione a ves pero. Il 
b · o 

Pellearinaagio al Monte Oliveto non sempre era possibile causa o o . 
il m altempo. 

L'indebolirsi della vitalità cristiana conseguitata all'invasione 
musulmana provocò la dispersione delle comunità nionastiche 
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fiorentissime su'l Monte Oliveto lungo i secoli V e VI. Indi il 
progressivo decadere delle funzioni liturgiche all'Ascensione. 
Sicchè, data la riduzione crescente del personale addetto al ser
vizio della Chiesa dell'Imbomon, il Patriarca e il clero del S. 
Sepolcro erano costretti a officiare essi medesimi all'Ascensione 
e negli altri Santuari della Montagna ogni volta che la Lituroia 
le. r~chied~ss~. Eccone suppergiLI, il rito. La processione de~li 
OhVl cominCiata a Betania, proseguiva verso l'Ascensione al 
canto del tropo: « Osanna nell'alto: benedetto il veonente nel 
nome del Signore! l> Quindi il Patriarca leggeva dt s. Marco 
al capo XI, l-I I le parole: « E quando s'avvicinarono a Geru
salemme. e furon presso a Betfage ... .. I> Dove ne appare che il 
ceremoOlale era stato innovato con la sostituzione di Betania in 
luogo dell'Eleona come punto di partenza della processione. Ma 
anche allora scendevasi poi direttamente al Getsemani. 

La festa dell'Ascensione che aveva finito per essere distinta 
dalla Pentecoste, si celebrava nella rotonda del Monte Oli\'eto. 
~on d~ rado la solennità era ostacolata dalle intemperie, ancor 
dI stagIOne verso quell'epoca, tanto più che la rotonda essendo 

'è d ' , c~l~e s . et~o scoperta, il vento e l'acqua s'ingolfavano in tur-
blm VOrtlCOSI nella galleria circolare schiaffeggiando e immol
lando. :ure, ad onta di questi contrattempi, l'illuminazione 
dell,a c~lesa, .la not.te della festa, ruisciva sempre imponente 
melcè l molti f~nah e lampioncini che s'aggiungevano a quelli 
che per solrto VI ardevano. In quella notte, dice con rude evi
denza Arculfo, il Monte degli Olivi non solo era illuminato 
ma lampeggiava di fochi come un vasto braciere incandescente: 

. ~a per la invasione musulmana assai danni ebbero a sof
frIre I mo.numenti cristiani della Montagna. Al secolo decimo 
n~ostravasl. ancora a sommo del monte una moschea in memoria 
dl Omar, II quale aveva sostato alcuni giorni su'l Monte Oliveto 
al, t~mpo della resa della città. Nella tormenta molte memorie 
cnstlane perirono. Del 658 fu divelta la Croce della Chiesa 
dell'Ascensione ma la Ch' b Il " " 

, c lesa, e a VlraOlne superstIte eSISteva 
ancora del 98 " I . b , 

.• ':>'. mo~asten andavano scomparendo, occupati 
o demohtl dagh Arabi. Era il principio della fine: l'abbrivo 
verso .quella g~~erale rovina che doveva travolgere, al secolo 
undeclmo, tutti l Santuari. 

(continua) 
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f ·Le~~i~~ ~r~ ~~Il~ :~:I~~Z~O~~ Nt~rca* , 
È superfluo ritessere gli avvenimenti del 3 agosto 1914, La . 

dichiarazione di guerra gettò la costernazione in tutti i cuori. 
D'un tratto la città fu involta in un' atmosfera di terrore. Più ' 
nessuno per le vie; cessata ogni animazione nei caffeucci e nei 
suk; negli uomini e nelle cose un silenzio vasto, un'aspettazione · 
angosciosa. Un' ora panica in una solitudine canicolare. Il soffio, 
delle Eumenidi precedeva la tragedia. Lugubre, a intervalli rego
lari, la voce del muezzin cadeva nel grande silenzio, e non lo , 
rompeva. Il silenzio pesava. Alle porte di Giaffa, di r>.aplusa, di . 
Damasco, piccoli crocchi di arabi si formavano, discutevano serii, 
a voce bassa, in sospetto, con improvvisa sobrietà di gesti. Nei 
loro occhi oscuri passavano lampi di paura. Probabilmente non 
capivano. All' ufficio telegrafico una concitazione febbrile. La . 
piccola punta dell' apparecchio Morse continuava a picchiettare 
sulla strisciolina gialla dispacci indecifrabili. D'improvviso l' im
piegato scatta dalla sedia, allibito. Ha visto, ha compreso. Anche · 
la punta metallica non vibra più, il telegrafo non funziona più 
dopo aver vergato le cinque terribili parole: Germania dichia
rato Guerra alla Fmncia. Comincia la mobilitazione generale .. 

L'indomani, 4 agosto, i primi religiosi europei partono per 
imbarcarsi sul Caledonien ancorato nella rada di Giaffa. I tede- · 
schi e gli austriaci lasciano la città nei giorni seguenti. 

Mentre in Francia e nel Belgio la guerra insanguinava i campi . 
di battaglia, distruggendo con raffinata barbarie città e villaggi, 
massacrando uomini e donne, vecchi e fanciulli, non risparmiando · 
nemmeno i preti e le chiese, la Turchia rimaneva ancora incerta . 
sul partito da prendere. Nonostante l'ascendente che la Germania 
esercitava a Costantinopoli, parte dei membri del Gabinetto turco
non s'era ' peranco persuasa del vantaggio della Turchia a una . 
partecipazione immediata alla guerra. Questi traccheggiavano in 
attesa degli eventi. [n questo frattempo il Goeben e il Breslau. 
penetrano nei Dardanelli, con palese violazione della neutralità . 
della Turchia, e si mettono alla fonda nel Bosforo. Il Governo, 
di fronte alle rimostranze degli Alleati, finse; dapprima di esi
gere che i due incrociatori lasciassero le acque territoriali turche,_ 
poi, con un procedimento di straforo; 'li acquistò per aumentare-~ 
l'efficienza della sua marina da guerra. 
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Intanto a Gerusalemme veniva dichia rato lo s tato di guerra. 
In questi fl'angenti ; la Custod ia sollecitò per telegrafo il ri to rno 

· del P. Custode, Serafino Cimino, allora assente per dovere di vi
'sita canonica. 

Il tesoro turco, come semprtl anemico e su l' orlo del falli
mento, non avrebbe potuto coi mezzi di onlinal'ia amministra-

• zione far fronte alle es igenze di una mobilitazione generale. Ma 
il Governo, si sa bene, non è mai a corto di espedienti . H.i chia
mò quindi sotto le bandiere tutti gli uomini da 20 ai ,.5 anni, 
cristiani, ebrei e rnusulmani con questa difle l'enza: che i musul· 
m ani erano obbligati al servizio militare, mentre gli altri potevano 

.. attenerne l'esonero dietro versamento al tesoro di una so mma di 
50 lire turche. Co me in terra turca la vita di caserma è qualcosa 
·come la schiavitù pura e semplice, cristiani ed ebrei le preferi
rono la libertà e pagarono di buon animo le 50 lire . Senza clire 

· che in Oriente è ancora megli o pregiato un as ino vivo che non 
,un cavallo morto. Ma ecco che il Governo turco te ne fa un'al
tra delle sue. Il 2Z agosto annunzia il licenzi amento delle 5 classi 
più anziane e il richiamo di tutti coloro che avevano ottenuto 

'-1'esenzione mediante pagamento, col pretesto che l'esonero era 
valevole solo fino a nuovo ordine. Libero a chi ambisse la sod-

· disfazjone d'un nuovo esonero provvisorio di versare altre 60 lire 
turche. Molte famiglie sacrificarono di nuovo alla libertà, e pa-

· garono, e si ruinarono. Non vi meravigliate; così si fa in Turchia. 
Il telegrafo ci portava ogni giorno vittorie e sconfitte dalle 

-due parti. La vicenda era disperante. Ma non tutti ci credevano 
in quei telegrammi. Ciò dipendeva dalla speciale psicologia cii 
-guerra che ciascuno s' era formato per proprio uso e consumo. 

·.Sicchè ciascuno credeva o negava conforme a' suoi desideri. 
Presa di Liegi, dopo superata un' accanita resistenza, battaglia 

· di Dinant, di Haelen, assalto di Charleroi, incendio di Louvain, 
bombardamento di Malines e caduta di Anversa; vittorie fran cesi 
in Alsazia, poi ritirata e invasione della Francia. Tutte queste 

.:notizie si susseguivano accavallandosi e contradicendosi , ora con
,fermate ora smentite. Due litanìe a riscontro; due teste di filo
,.sofi, ciascun de' quali, com' è noto, va per la sua strada. N atu-
ralmente le lUani prudevano. C'era in tutti un po' di voglia di 

"dar delle pugna. 
L 'Agosto muore e con esso muore un grand' uomo; Pio X. 

Un raggio di gioia ci viene ai primi di settembre con la notizia 
·,della elezione di Benedetto XV. Per un istante le tristi condizioni 
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-di Gerusalemme ci sembrano meno preoccupanti; ci sembra quasi 
-rischiararsi l'incerto avvenire. Piccola breve illusione. 

Il7 settembre i P ,P, Bianchi congedano il Seminario greco
·cattolico. Lo stesso fann o i Padri e le Dame di Sion con le loro 
scolaresche. Pochi giorni ancora e le capitolazioni vengono abro
-gate , il Libano ripassa sotto il gioco musulmano , e le poste eu
r opee con tutti i privilegi e le franchigie che il trattato di Mitilene 
accordava all' Europa, so no soppressi. Aumentano le truppe in 
paese, ma il rifornimento è an chil OSèl to dall'imperizia notoria dei 
Turchi in queste faccend e. Uno spettacolo esilarante per lo spet
tatore è il sistema delle requisizioni che a questi giorni s'inau
gura. I soldati vanno di bottega i'1 bottega, da casa a casa, 
prendono ciò che 10 1'0 talenta, senza ringTaziare. :::e il padrone 
non ha la merce richi es ta viene obbligato a com perarla altrove. 
È inutile fare il recalcitrante , perchè i soldati si fann o un dovere 
-di mostrare alle povere vittime gli argomenti molto, ma molto, 
'vi dico, positivi, coi quali sarebber lieti di aiutarli a farsi una 
convinzione. Tutti capiscono a volo, e nessuno rifiuta, Quei tur
chi, vi dico, devono essere degli uomini intelligenti. N elle re
.quisizioni erano di un 'esattezza matematica. Dopo le case requi
sirono le vigne; dopo la città requisirono le cal~pagne e portaron 
via anche l'ultimo piatto di lenti cchie del povero fe llah. 

Le bestie da soma e da tiro erano già state requisite fin dal 
'lO settembre . Cavalli, muli, asini , eamelli, dromedarii, carrette e 
vetture d'ogni genere, tutto spariva ne 'l vortice creato dalla 
guerra; spariva incanalato nelle bianche vie del Sud d'onde i 
turchi intendevano porta l'e l'azione I.:ontro gli inglesi ,e forse 
's'attendevano lo sforzo britannico per lo sfondamento delle loro 
linee. I servizi logistici ingoiavano tutte le risorse del paese . 

Ultimati i preparativi nel mese d'ottobre la Turchia si met
teva della partita inviando , senza preavviso, le sue torpediniere 
·d'alto mare alla caccia delle navi russe nel Mal' Nero, e bom
bardando diverse città della costa tra Batum e Trebisonda. Il 
Goeben e il Breslau, che avevano conservato i loro equipaggi 
tedeschi cooperavano con la flotta ottomana nel bombardamento 
e nelle crociere. Così, brutalmente, la TUrchia rompeva in guerra 
,contro la Russia. Dopo ciò agli Ambasciatori della Triplice non 
rimaneva altro da fare a Costantinopoli. Chiesero i passaporti e 
·consegnarono alla Sublime Porta la dichiarazione di guerra del
l'Intesa. E fu ne'l mondo una voce sola; guerra, guerra, guerra: 
:un l'umor solo j il boato del cannone. 
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Un arnico nostro, l'Oli/all O de Roma, che ha speso g ran parte della sila 
yita in Oriente, ci pr'ega di lasciarg li j .Ire la crollaca pe'l nl/mero di F ebbJ-aio. 
Gli cediamo yolentieri la parola, e stiamo a selltin. 

Dunque. siamo int~ si: l'Oriente non è più immobil e. - Co me dici : che 
tu, vecc hio cronista, non ci credi ? Ma se l'hanno sta mpa to tutti i giornali 
e tutte le riviste, se l'han ri pe tuto financh" i bo ll ettini ut1i c ia li: I •.• Ma giac
chè tu non puoi vivere se nza il tuo sce tti c ismo elega nte, e \'uoi che ogni 
affermazione, se non ragionata, menti sca a lmeno le sembianze dell a ragione, 
io recherò le prove di quell'asse rto universale co me il T o t e le Pink. Os
serva. I Turchi han marciato co me i gamberi fin che han po tuto, gli Arm eni 
scappano, i Greci tengo n la misura, e gli Arabi intrigano . E ti facc io grazia 
della combutta modernisti ca fra Anglicani e ortodossi, Ma se lo sanno tutti ; 
se anche stamani le mie vecchie conosce nze se lo ripe teva no fra loro C' om
mentando su le cantonate della città il manifesto del Governatorato che 
impone la taglia (la vedi quella taglia su' l capo del mari olo che non si può 
acciuffare ?) in capo ai briganti di Ebron, offrendo un premio che mi pare 
indecente a chi li denunzi i o ri esca a catturarli . E quel premio mi 
pare indecente, perchè quota a un prezzo irrisorio la vita umana. Per a iuta
re il prossimo a cavar la pelle a un uomo, contentarsi d 'un compenso· 
di 40 o 50 lire mi sembra fare di se stesso minor stima che non di un 
mulo palestinese, che del mi o mul o almeno, che, parola d'onore, m'è costato· 
44 interi Sangiorgi, cavallo compreso . E ti dico io che quei Sangiorgi 
m'eran cari tanto più quanto io sapeva che l'aveva inCisi un mio compatriota. 
Devo tuttavia aggiungere che l'ultima volta che lessi in diversi gior
nali che bisogna sfatare la vecchia cantafav o la dell 'Oriente immobile, io ne' 
ebbi un'impressione terrificante. Fu cosÌ. Leggevo, su l'altana di un alber
gettucciaccio maleolente di olio fritto e di cipolle cotte, sdraj a to sur una 

. cislonga, tra due geranei in fiore. Quando m'abbattei a quelle parole, tutti 
gli spiriti mi abbandonarono. le braccia mi cadder giù, sì che mi trovai 
ratto in su in su, appisolato dalla musica blanda della malinconica animula 
mi·a. Una voce .mi riscosse, gaia, che diceva ; " Palurdo ignora nte! Magnana 
y? te rompo la cav.eza! » Che cosa passasse pe'l capo a quel simpatico gioo. 
Vll10tto che m'era Il accanto, e meditava fissando il tomaj o delle sue scarpe,. 
io non so. Ma supponendo che volesse alludere ai bell etteristi delle fra si 
fatte, ai rivenditori di vuoto, a quanti s'ostinano a scrivere senza aver nullU
da dìre, me li accostai e gli strinsi con effusione la mano. 

Egli mi guardò, smarrito . Ci spiegammo. E d'ora innanzi sarà un sicuro· 
procJamatore dell'Oriente immobile, Ma vogli am proprio dire che l'Oriente 
è . mobile ? Dicia~olo pure ; ma ricordando il frate portinaio che a quel 
Signore che ogm volta che andasse al Convento gli diceva: Vogliam dire: 
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c he il P. Guardiano sia in casa oggi ? rispondeva. Se lo voglia m dire dicia
m olo pure, ma diremo una corbell eria. E questa non è nuova. - Mobile? 
Ricordate:! l'aria del Verdi ? .... - A proposito, come stai tu con Madonna 
<::ensura ? - (Tira via, vecchio volpone, che qui Madonna Censura non 
c'entra, se bene tu non faccia quella domanda se non per far il saputo o 
per metterti a spoliticare. Il Vecchio redattore l. Dunque ricordate l'aria del 
Verdi: " .... è mob ile qual piuma al vento: muto d'accento e di pensiero. 
Ah, questo, sì, per sempre. Ma venire a dirci , a noi che conosciamo l'Oriente 

··da Casablanca a Calcutta e non superficialmente, che l'Oriente è mobile , é 
troppo , ecco. Un po' di modernità, sì, c'è in Oriente, e ancne della mobilità. 
-Quella del gin, p, es. , del gin-cock-tail, della Pale AIe, del bridge, del 
cricket, del go lf, e poi della nefanda moda odierna, che pure è economica, 
ma troppo veh, e quella, ineffabil e, degli impermeabili, che, gli uomini por
tano, le donne portano, i bimbi portano, tutti portano, specialmente quando 
non piove. Annamo, ha mobilità dell 'Oriente mi amareggia l'esistenza. Basta 

-di riflessioni. Ai fatti ora. E prima uno bello che mi consola di ' tutte le 
amarezze che son venuto enumerando. 

Feste centenarie. - Plaudente Mons. Aurelio Briante Vicario Aposto
lico d ' Egitto, sotto la direzione di un Comita to formatosi per la circostanza, 
di cui ci resta, memorabile, un appello ·agli Alessandrini, a' giorni 6, 7 e 8 
gennaio fu, con isplendor di feste e ardor di fede, commemorato il settimo 
·centenario della fond azione del Terz'Ordine Francescano, nella nostra Chiesa 
di S. Caterina in Alessandria d;Egitto. Ai Padri e agli Amici del Santo, un 
bravo di cuore. 

- Il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha iniziato col Gennaio la 
pubblicazione di una Ri vista mensile in lingua francese intitolata La Palestine. 
È uscito il primo numero, ottimo . A nome della Terra Santa, ben venuta, 
Palestine, e long life to you 

Per l'abbonamento (20 fr. l rivolgersi al Patriarcato Latino, Gerusalemme. 

- Altro fatto, brutto, ma attissimo a mostrare che l'Oriente si move. 
È nata a Gerusalemme una consorteria di svaligiatori. È ancora alle sue 
prime armi, ma promette bene . Hanno cominciato col rubare all'ut1icio del 
catasto 40 lire e tutte gli atti di voltura ecc. su cui poteron mettere le mani. 
E non voglio tornare sui briganti di Ebron la cui attività sarebbe stolto 
negare. E poi dicono che l'uomo è cattivo. Bracco, o, salvo errore. Di 
Giacomo lo fa dire a un protagonista d'un suo bozzetto che aveva ' avuto 
non so che beghe con un cane . "Ah, che cané quel cane l Cattivo quasi come 
un uomo.» Ma se non è vero. 

E torno a te, vecchio cronista. E ti do un consiglio. Da' retta. N elle 
tue cronache su più esa tto. E se l'avviene di dover riparlare di un uomo 

·come il Yoergensen, non fare come hai fatto l'ultima volta, cioè parlane .un 
po' meglio, e cita a lmeno l'ultima opera sua, che è la vita di Santa Catenna 
daSiena. Un libro stupendo come pochi ce n'è. 

- C'è a Gerusalemme una Società per l'agricoltura, la quale nella sua 
sesta e ultima riunione ha constatato con soddisfazione che non è più netla 
sI/a infan'fia . Beata lei! E viva l'Arcadia! Se bene non anche il giovenco 
largis juvenescit herbis. Ma, con tale una academia qualcuno vorrebbe 
'sapere se l'agricoltura nascerà. 
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La Costituzione della l'alesthul. - Secondo Sir Herbert SamueY. 
avrà la forma di decre to emanante da Sua Maes tà brita nni a d 'accordo col 
Consiglio. Un'apposita legg ina, sotto forma di un «O rder in Council , con 
clauso le conformi ai termini del trattato di Sèvr"s, si occ upe'ril élell e nazio
nalità. Questo decreto appl icheril la c lauso la dd tra tt a to di S ':: vres seco ndo· 
la quale i sudditi o ttomani abi tualmente residenti in P··d..:stina di ve ntano 
ipso facto sudditi palestinesi. S11ril fa tta eccez ion..: per i sudd iti o ttomani 
appartenenti per la loro razza ai popoli d 'Am eri ca, della Geo rgia, de lla 
Grecia, dell a Turchia e della Bulgari a i quali posso no optare p..:r i loro paesi 
d 'origine. Questi possono optare per un a delle suddett e: nazi ona lità, facendo· 
una dichiarazione dentro l'anno 19 2 1, ma non Cessano d 'esse r.: uddili pa
lestinesi fin che non avranno laSCiato il paese e stab ilita la loro reside nza 
altrove. In conform ità dello stesso tra ttato gli Ebrei d i nazio nalità straniera. 
residenti in Palestina al momento dell'entr'ata in vigore dd trattato posso no 
optare per la nazionalità pales tinese dentro l'a nno . La nazi onalità pales tinese' 
si può acquistare anche mediante naruralizza zi one, e potrà essere accordata 
dall'Alto Commissario a lle seguenti condIzioni: 

10 Che il petente abb ia risieduto in Palestina almeno tre anni prima di 
fare la sua dichiarazione. 

20 Che egli goda buona riputazi one (reputati n, vou kn o\\') e una suffi
ciente 'cognizione dell' arabo , dell'ebraico o dell ' ingkse . 

30 Che essa intenda di stabilire la sua residenza in Palestina. Che mi 
pare una superfluità da codice civile. - Queste co ndizi oni prescindono da 
ogni distinzione di razza e di religio ne. Che è un luogo co mune per i co
loniali e colonialisti. 

_ Il Patriarcato Ortodosso (greco) secondo un co muni ca to official e
(governativo) navi ga in cattive acque dal punto di vista fin an ziario . Sempre 
secondo quel comunicato esso sta ora ripara ndo le sue ava ri a te finanz e e 
cercando il modo di ridive ntare solvibile. Una spec ial e morator ia goverva
tiva tenta di risp armiargli la bancarotta. Nel gennai o 192 1 il suo debito am
montava alla cospicua so mm a di lire sterline 6 00,000. Questo deficit si spi~ga 
con la cessazione dei pellegrinaggi russi che costituivano le maggiori risorse 
del Patriarcato. il quale ora si trova ad a vere un debito rispettabile di, 
650.000 lisI. E ezmdo, minaccia di crescere. Per sal vario dalla rovina il Go
verno procede alla vendita delle proprietà patriarcali, non religiose. 

_ La Palestine 'Veekly assevera che l'a nno politico' 19 21 in Pales tina 
è un fallimento tanto dal punto di vista spirituale qua nto da quello mate
riale. Aggiunge poi che del primo fallimento solo un po' di colpa va data 
al Governo, il quale deve però assumere l' intera responsabilità del secondo. 
E non si renderebbe nessun servizio ai governanti, - sentenzia dopo molti 
ragionamenti, - se ci si astenesse dal rilevare questa triste realtà. 

- Musica « ... Chiave d'argento ... e legga il resto, chi vuole , in Shelley,. 
Musica privata, come chi direbbe musica da camera . Dil ettanti gli esecutori. 
e i regolatori. Alta società che disarma la critica avvertendo non doversi 
badare alla virtuosità degli artisti, ma alla qualità delle opere . Che son di 
Maestroni. Haydn e Schubert e·Beethoven. Die Schèine Risette. H ome, sweet 
home. Ah, but if we were you ~nd youw~re we! 9anti poi; terribili. E tw~ 
step, e fox· trott. Ecco, io preferisco il four-step. E più cane. 
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Mr. Balfour, in una riu~ione d~ Sionisti americani tenuta a Washington, . 
ha rinconfermato la sua DichiaraZIOne del 2 nov. 1917, nei riguardi della 
Palestina. Molta gente è soddisfa tta. 

_ Si dice che nella ricostruzi one della ' Palestina una parte preponde'rante ' 
l'avrà il Collegio tec nico ebreo in costruzione a CaifIa. che armonizzerà il 
suo insegnamento con quell o della Scuola Secondaria della medesima citta. 

- Le strade di Gerusalemme minacciano di metamorfosarsi in tra
bocchetti. 

_ La Comunità musulmana hanno un Consiglio 'Supremo indipendent~ · 
in tutto che ha attinenza con la religione. 

L'immigrazione in Palestina va piano. Chi sa poi se andrà lontano, e · 
se avrà gli altri requisiti. 

- La pilì importante i.ndustria creata finoggi in Palestina è quella dei 
mattoni, fondata a Gi affa. E destinata a rivoluzionare l'edilizia palestinese. 
Nella dogana di Caiffa è stato scoperto un co ntrabbando d'armi e munizioni . . 
Cose svelte: 303 revolvers e 17 .00 0 carich e, dissimulati in un deposito a des
tinazione della Cooperativa ebraica dei falegnami. È curioso che il Banco 
di Roma avesse la polizza 90 m/ms del deposito. 

- I Piani della nuova città traversano un periodo critico. Alcuni dicono 
un periodo di assoluto disorientamento. Ma ormai gli svaligiatori citati più 
sopra h~nno pensato di abolire anche quei piani, o almeno, modificarli. 
Pare li stiano studiando ..... ?!? 

Dici che questa non è della cronaca ? Non capisco. Non ti pare abba
stanza fatua ? Un altro consiglio . Quando, vecchio cronista, ti lasci andare 
a descrivere un pezzo del nostro mondaccio , non farmi, ti prego, della ste
reotipìa E se ti prende la voglia di descrivere una bella e limpida sera, non 
mi portare di colpo in cielo , chè mi togli il respiro. Comincia dall'anima_ 
tua, se vuoi, o dalle tue scarpacce, ma rompimi la uniformità se non vuoi 
rompermi la pazienza, e sicco me ho visto e letto e inteso che molti fanno 
delle critiche agli inglesi, permetti mi ch'io protesti. Protesto, perchè il po
polo inglese è un popolo retto e corretto, onesto e leale, che ama il fair 
play in politica come in affari , un po' tenace forse. che può sbagliare, che 
difatto sbaglia le assai volte, meno degli altri ad ogni modo, ma che quando . 
sbaglia e se n'accorge. non si vergogna di ammettere di avere sbagliato, e 
vi dice impeccabilmente, con nobilta: Well, I beg your pardon. l 'm wrong 
It's your play, Siro E quando un popolo si conduce così, quel popolo me
rita lo si rispetti. A Dio, e grazie. Ma, oh, che voglia nostalgica mi prende 
l'anima ora ! Ah, se potessi arripigli à ancora una vorta er treno de Tropea 
per una di queste calme sere del mio febhrajo romano! Ma le bianche ' 
moschee decrepite cantano, e non sanno d'essere divenute il simbolo della_ 
splendente velocità. Povere, e al mio sogno, care moschee. Anche su'l vostro· 
dorso fabricaverunt peccatores. Ma cantate, moschee, cantate. La giornata. 
è bella, e il sole vi getta a fasci le trine bionde de' suoi raggi novi. Ahi,_ 
Ahi: ! supporta te me, amIcI. 
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. PALlEbTlNA. Bilder von Landund Leoen. Ostertag, Berlin 1921. 

Le cinquantasette fotografie di quest'opera si propongono lo 
;'scopo di offrire un'imagine vivente del paesaggio. della vita . d.ell~ 
Palestina a contrasto delle solite nojose e stereotl pate deSCl'lZIOTIl 

. con cui O'iornalisti a spasso e fossili stol'ici la danno a bere al 
pubblico iontano che non dispone di dati sufficienti per. un infor
mato O'iudizio. Appaiono in esse a riscontro l'ubertosa plana della 
Galile; la desertica pietraia di Giudea, e la Samaria ricca di buone ' 

. culture', dalle verdi montagne ricche 'd'alberi ' e di fiori. · Tutte 
le fotografie, squisitamente eseguite mostrano nell'operatore un fine 
intuito d'arte, e presentate, come sono, su bella carta della ditta 
Kranse e Baumann di Dresda, fanno, nell'insieme, veramente onore 
:alla Casa Ostertag. 

Ci sembra tuttavia che la scelta delle vedute non risponda per 
intero alle parole della introduzione: «Ogni visitatore serba un'im
prèssione profonda di ciò che ha ,:ist~ e am~ir~t.o.» N.oi siam d'av
'viso che a meno che l'autore abb1a mteso md1l'lZZarS1 a un pub- i 

blico escÌusivamente plutocratico-giudaico e speculatore, sarebbesi do- i 

vuto far uso di magg'Ìor larghezza di spirito nella scelta delle foto
grafie. Non mancherebbero allora nell'opera, le vedute dei pr~ci~ali I 
monumenti cristiani infinitamente più interessanti per la grandIssIma 
maggioranza dei viaggiatori, che vengono in Palestina ~on per a~ri~ . 
ma per rivivervi i grandi fatti della storia, che non .1 paesagg1 e I 
·differenti tipi etnici. 

Fatta questa riserva, siamo lieti di ripetere che la raccolta. foto~ra~ 
fica é davvero bella e degna che gli amatori e gli intellIgentI VI 

.badino. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario •. 

ANNO Il. 15 MARZO 1922 NUM.3. 

~~~~~~~~, 
~ LA ~ 
~ !):tERRA SlK~ A ~ 
~~4&~~~~~~~~~~ 

t i ~ b(,JiIiT: i it ';Yi IlHI ml ~ i l*, 
~r~ ~L ~ljlI~~~, ~~,~~ ,. ~. ~Y~. 

1iE110 'E~(kOV@ 1ffHllAi1 IDE ]l} AFIA 
I V](J:A1JU@ AF@$l@l](J:@ ID' 1n;111@. 

Una consolante notizia ha riempito di gioia l'Ordine 
'Serafico e in modo speciale la Custodia di Terra Santa. 

Il compianto Pontefice Benedetto XV prima di volar
:sene al cielo ha voluto dare un nuovo attestato di bene
volenza ai Figli di S. Francesco elevando alla dignità 
vescovile, assegnandogli il Vicariato Apostolico di Egitto, il 

·della minoritica Provincia di S. Bonaventura in Toscana 
e Segretario della S. Custodia di Terra Santa. 

La nomina se giunse gradita non arrivò inaspettata 
·a quanti conoscono le virtù religiose e sacerdotali dell'ot
timo Padre, che nelle molteplici mansioni occupate vi 
portò sempre le doti della sua bella intelligenza unita a 
rettitudine, ad assiduità spinta fino al sacrificio. 

Il novello Prelato è ancora giovane, essendo nato in 
Montale Agliana (Pistoia) nel 1883. 

Resosi Francescano a 17 anni nel convento di S. Bo
naventura a Bosco del Mugello, percorse- brillantemente 
gli studi profani e sacri, perfezionandosi in quelli di S. 
Scrittura nel Collegio di S. Antonio in Roma, che lo rivide 
maestro della stessa materia nel 1914, trascorsi due anni 
appena da che l'aveva avuto discepolo. 
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Nella propria Provincia relig'iosa dettò parimenti le
discipline bibliche, ed i g'iovani serafici non solo l'ebbero
Lettore intellig'ente e premuroso, ma direttore provetto nel 
cammino della relig'Ìosa perfezione di cui era modello. 

Di parola facile consacrò il tempo che aveva disponi
bile dalla scuola alla predicazione, in cui raccolse frutti 
abbondanti, ammirando i popoli in lui un modello di vero, 
Sacerdote e Francescano. 

Scoppiata la g'uerra fu chiamato dalla Patria a ser
virla, e dall'ag'osto 1915 al novembre 1918 compi il suo' 
dovere con fedeltà, con spirito eli sacrificio e di abnega
zione nella delicata mansione affidatagli di assistente
spirituale ag'li ufficiali prigionieri di guerra. 

Avendo ottenuto dai Superiori di recarsi nei Luoghi 
Santi, vi giunse il 5 decembre del 1918, e subito chiese 
con istanza di essere collocato al servizio del S. Sepolcro 
per rinfrancarsi lo spirito quantunque il corpo sentisse il 
blsogno del riposo. Ma poco godette di quella delizia, per
chè ben presto gli fu affidato il delicato ufficio di Segre
t.ario Custodiale, che adempì con fedeltà sincera, con 
4iligenza scrupolosa, con assiduità ammirevole da g'ua
dagnarsi ben presto la stima e l'affetto dei Superiori, dei 
Confratelli e di quanti ebbero occa sione di avvicinarlo. 

Ma a campo più vasto lo destinava la Provvidenza" 
nella terra dei Faraoni che nel nuovo Prelato, il quale ri
ceverà la consacrazione episcopale nel 19 corro sacro a S. 
Giuseppe, Patrono universale della Chiesa, avranno un 
Pastore fatto secondo il cuore di Dio, un Padre che sente 
l'amore per i figli, sempre pronto a sacrificare se stesso 
per il bene della Chiesa e delle anime. 

All'illustre Confratello, strappato al nostro affetto, la 
TERRA SANTA, interprete ancora dei sentimenti dei suoi 
lettori ed amici, presenta i suoi rispettosi omag'gi con . 
l'augurale saluto francescano, che nel lungo governa 
episcopale possa sempre godere - Pace e bene. 
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h'Infamia d'una condanna. 
I ~esti giorni ai quali anqia\llo incontro che ricordano la pas

SIOne e la morte del divin Redentore, ci richiamano natural
m~nt~ al pensiero il modo con il quale fu giudicato Gesù,. 

le raglOnt che determinarono la sentenza e la morte di croce. 
Vogliamo brevemente esaminare e l'uno e le altre, ciò, che

non sono m,olti anni, formò argomento di ricerche e di studi. (Il 
Presso Il popolo ebraico era stato fatto da Dio severo obbligo. 

al popolo di amministrare severamente la giustizia senza ossequio 
al ricco e senza pietà al povero. Peraltro il Deuteronomio taceva 
il modo come dovevano funzionare i tribunali. Quindi al libro 
!egislativo del Deuteronomio sorse accanto il Talmud, per empire 
Il vuoto della legge mosaica. 

Il Talmud pertanto raccogliendo le consuetudini del popolo 
stabilì un tribunale di tre gradi, cioè il gran Sinedrio, il Sine
drio minore ed il tribunale ùiferiore. 

Ai 'due ultimi tribunali erano riservate le cause di minore 
importanza, ed il gran Sinedrio, giudaicamente Sanhedrium" 
giudicava quelle di sommo interesse per gl'individui e per la 
patria. 

Il gran Sinedrio, costituito da settantun magistrati, scelti fra 
sacerdoti e laici, eleggeva i re, dichiaraYa guerre, ampliava la 
città di Gerusalemme, giudicava le adultere, decretava l'estermi
nio di qualche tribù convertita ad altra religione, riceveva le 
accuse contro il Sommo Sacerdote e pronunziava sentenza ca
pitale contro qualche falso profeta . Nel giudizio del gran Sinedrio 
non era ammessa alcuna forma di difesa per gli accusati, i soli 
profeti potevano fare da patrocinatori, mai però furono ammessi 
a questo ufficio, piuttosto, e non raramente, essi furono gli 
accusati. 

Al tempo di Gesù, l'impero romano avendo conquistato la 
Palestina, arrogò a sè le competenze del gran Sinedrio, ma. 
questi mal soffrendo la dominazione straniera cercava di eserci
tare almeno indirettamente i diritti perduti, quindi abusivamente. 
ch'iamò al suo giudizio Gesù, contro il quale cercarono false 
testimonianze per farlo morire. 

11 processo si svolse la notte del I4 Nisan, i due scribi non 
ci lasciarono i verbali del processo, ma dalle testimonianze 

(I) Rosadi - 11 processo di Gesù. 
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la sciateci dagli evangelisti, da sc ritt o ri ebrei e 
ben ricostruire q uan to venn e agita to in q uella 
e m emorabil e. 

pagan i, si può 
sed uta notturna 

Il g ran Sinedrio cercava fa lsi test imo ni che depo nesse ro 
·contro G es Ll per farl o morire, ma no n se ne li" vava no, perch è 
sebbene molti dicesse ro il fal so, tutta via non co nco rd a nd o fr a loro 
alcune depos izioni non era poss ibil e determ in<l re in a lcun modo 
neppure il r ea to. 

Alla fine si trovarono due tes tim oni fal si che depose ro: 
,costui ha detto: posso distruggere il tempio di Dio e l'iedificarlo 
in IT'e giorni. 

A questa accu sa il principe dei sacerdoti int errogò G eSLt che 
cosa aveva da ri spo nd ere, e lo sco ngi urò per il Dio vivente a 
.dirgli se egli era veramente il Cri sto F iglio di Dio. 

E Gesù ri spose: tu l'hai dello ! a nzi vi dico che vedrete di 
poi il. Figliolo dell'u omo sedere all a des tra della virtLl di Dio e 
venire sulle nubi del cic lo. Allora il principe dei sacerdoti si 
stracciò le vesti dicend o: ha bes temmiato ; che bi sog no abbia, 
mo più di testimonianza? che ve ne pare? tutti del gra n S'inedrio 
risposero: è re o di morte . 

Le accuse dunque po rtate contro il divin m aes tro furono due; 
l'una di sedizione, fatta da falsi testimo ni, l' a ltra di bes temmia . 

Ma la prima era falsa , ed in giusta la seco nd a . 
Indipendentemente dal senso a ttribuito da S. Gi ova nni alle 

parole di Gesù che intendeva di parlare del tempio del suo 
·corpo, esaminandone il significato lett era le, quelle parole espri
mevano un pensiero i potetico , perciò l a ri edifìcazione era 
subordinata. Infatti Gesù parl a ndo ai suoi interlocutori diceva: 
se voi disfate questo tempio, io lo riedificherò in tre giorni, 
pertanto non si doveva a ttribuire a l ui il pensiero della distru
zione ma ai suoi interlocutori, quindi la riedifìcazione promessa 
·da lui supponeva l a distruzione da parte degli altri. Solvite 
templum hoc. Il divin maestro non rifiutò la prova della verità 
appellandosi a quanti l'avevano ascoltato, ma invece di essere 
esaudito viene schiaffeggiato. Lo stesso Caifa non insistette 
nell'accusa che riconobbe falsa, ed oggi sarà for se dello stesso parere 
ai ragionamenti dell'ex seminarista di Eréguir, che volle sostituirsi 
al Sinedrio per sostenere la forza ed il valore dell'accusa. 

La seconda accusa fu di bestemmia per avere assentito 
·GesÙ alla domanda del pontefice che lo richiedeva di dirgli se 
·era il Figliuolo di Dio. 
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Il Sin edri o dalI. a nozione che ave va del Messia no n discusse 
neppure se Gesù lo po tesse esse re realmente , come avrebbe 
dov uto far e , ta ntopiLt ch e nello stesso suo seno di sse nt iva dal
l'opi nio ne comun e . S ebbene infatti nell' esaltata fantas ia del 
po~olo ebra ico il dog ma me ssia nico fosse quello de lla venuta di 
un personaggio di scend ente dall a dinasti a di David, che con la 
fo rza avrebbe ricond otl o in Pa les tina tutti i giud ei sparsi nel 
m ond o , pure ' Nicodemo ed altri colti eb rei co ntempo ranei rico
nobbero in G esì,t il predetto Messia. Pertanto il non ave rlo 
disc usso ma reci sa mente negato è tutta l'i ng iu stizia d ella seconda 
accusa e della co nd a nna . . 

<':hiesa della conda nna . 

Ma dato pure ch e Ge~ ù asse ntendo alla domanda del ponte
fice avesse pronunziata per l' esaltata fantasia degli ebrei una 
bestemmia , l a condanna non dove.va essere alla mone di croce, 
ma alla lapidazione , essendo precisa la presc rizione mosaica, 
« Conduci il bestemmiatore fuori g li alloggiamenti, e lutti quelli 
che lo han/lo udito pO/lgono le mani sul suo capo e tutto il po
polo lo lapidi. 

Ma i tristi non ebbero il coraggio di porgli le mani addosso 
perchè essendo vicina la Pasqua temevano di contaminarsi, 
perciò lo condussero a\'a nti il governatore della G iudea Lucio 
Ponzio , detto Pilato dalla distinzione del pileuna (giavellotto) 
ottenuto dal padre Mario per aver combattuto con un pugno di 
rinnegati contro i compagnI di schiavitù, gli Asturi 
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Lucio Ponzio Pilato figlio di un milite rinn cgato, da Sivi
glia, sua patria, si recò a Roma per cOll tinu :1I"e il servilismo 
paterno e contaminato dai più tenebrosi intrighi cortigianeschi. 
.E fu appunto per questi intrighi :.che ottcn ne per moglie Clau
dia figlia della dissoluta Giulia, terza moglie di Tiberio, e questo 
matrimonio procurò a Lucio Ponzio la dignità di governatore 
della Giudea; era il sesto. 

Uomo di vili natali, d'animo basso, cinico, compiacevasi 
del titolo della sua ambita fortuna che manteneva col servizio 
servile all'impero, quindi non avendo programma, non aveva 
spontanei alla sua natura gli atti del suo ufficio, ma era schiavo 
ad un programma di adattamento, disposto ad ogni basso 
infingimento per calcolo d'interessi e di calcoli infrenabili quanto 
vili. Odiava del pari i Giudei ed i Samaritani, e da tutti veniva 
cordialmente odiato. 

Avanti quest'uomo condussero Gesù i capi del Sinedrio, 
che da giudici passati ad accusatori, lasciarono l'accusa di be
stemmia per riprendere la prima, già abbandonata, di sedizione, 
d'essersi cioè proclamato re dei Giudei. 

Conobbe tosto Pilato la falsità dell'accusa riconoscendo 
l'innocenza di Gesù, ma per sottrarsi alla responsabilità del suo 
ufficio ricorse ad un espediente grossolano, rinviando l'imputato 
ad Erode, reggente della Galilea, che non aveva nè giurisdizione 
nè competenza giuridica sopra Gesù, sia perchè ciò era diritto 
dell'impero conquistatore, sia per ragione del territorio, giacchè 
il territorio d'Erode non era la Giudea, Gerusalemme, ma era 
la Galilea. 

Erode tempestò Gesù di molte parole senz'averne risposta, 
onde irritato il tetrarca di questo silenzio, lo rimandò a Pilato; 
questi, ad usanza giudaica per attestare l'innocenza di Gesù si 
lavò le mani, e poi alle grida del popolo che lo voleva morto, 
sebbene le leggi romane non ammettessero inframmettenze o 
sopraffazioni di popolo, pure lo consegnò ai giudei dicendo loro: 
prendetelo e giudicatelo secondo le vostre leggi. 

E Gesù fu condannato a morte ingiustamente, infamemente, 
illegalmente perchè il Sinedrio noI poteva, perchè iI magistrato 
del Pretorio l'aveva dichiarato innocente! 
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* L'ASCENSIONE (1) * 
{Continuazione e fine j 

, I 

iii -'avvento dei Crociati coincide col periodo più critico 
~ f.S dei Santuari di Gerusalemme. Verso quel torno gli 
- . edifici religiosi del Monte OliVf~to subirono un fato 

analogo a quello delle Chiese situate fuor degli spalti 
della città. Scoverchiarti la più parte, co' i muri caden
ti di vetustà, sgretolati, lesionati, essi levavano ancora 

le loro masse centrali, come tronchi mutili che non voglion 
.saperne di morte, a resistere contro le forze del tempo e la 
brutalità dell'uomo conspiranti alla loro distruzione. Gran
de era stata la rovina; Don tale, per altro da sfigurarli 
cosÌ che nuscissero irriconoseibili. Quassù venne, e, fra gli 
olivi del Monte sacro accampò una delle armate Franche; 
e quassù, al luogo dell'ascensione, accorse d'ogni sorta geu,
te durante l'assedio del 1099. Salivano litamando all'edicola 
-punto terminale concertato alle processioni rogatone orga
nizzate a torno la S. Città. Ed ivi, Pier l'Eremita, che, già 
vicino a raggiungere la mèta da sè prefissa al suo grandioso 
:sogno, vedeva per licenza e dissensi di corpi e gregarì fran
tumarsegli in mano lo strumento della vittoria, perorò 
un'ultima volta in favore della gran causa, esortando il 
'popolo alla preghiera e alla contrizione, e i capi alla con-
.,cordia. . 

L'edicola fu sin dall'inizi.o affiancata da un fortilizio 
<cui era commessa la difesa del Santuario contro gli attacchi 
dei Saraceni. Era essa costruita a foggia di torricciòla 

(1) Per questo articolo, come pèr 11 precedente ci siamo serviti dello studio 
dei RR. PP. Vincenzo e Abele dei PP., nel libro, Jérusalem nouvelle. 
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rotonda, con rivestimento esterno in marmo bianco venato> 
'd'azzurro, con sopravi una ùnpolina aperta su l' innanzi di 
quella del Pantheon. La roccia su cui posarono l' ultima 
volta i piedi del Salvatore fu ineastonata in una struttura 
di marmo per sottrarla alla, pia a viditù dei pellegrini che 
s'ostinavano a grattare il suolo per asporta rne reI iq uie. 

Fin dai primi tempi appaiono addetti al se rvizio della 
Chiesa dell'Ascensione akuni cber ici. Tanta era tuttavia 
l'importanza di quel Sautuario t be l'auturità, ecd esiast icLl 
avvisò subito ai mezzi onde dotarlo di un Collegio di Ca· 
nonici regolari, eome usava già al S. Sepokro, al Tempio,. 
e a Not1'e Dame di Sion, E poicbè i MOI.1aci Bianehi di 
S, Agostino possedevano una residenza nei pressi della 
rotonda dell'Ascensione, parve naturale affidare ad essi la 
custodia del Santuario. V'et'an, nondimeno aleune solennità 
dell'anno (prima fra queste l 'Ascensione) nelle quali il 
Capitolo del S. Sepolcro aveva l'esclusÌ\'o privil egio d'offi· 
ciare su'l Monte degli Olivi. Era questo un privilegio rifio
rito nella chiesa latina di su le miste tradizioni d ella chiesa 
greca di Gerusalemme. Di che permangono t estimonianze 
plausibili nei racconti di S. Silvia e del Typicon dell ' Anastasi 
(chiesa della Risurrezione) . Eeco un riassunto del cerimoniale: 
seguito per la festa dell' Ascensione al secolo XII. Il Capito
lo dei Canonici della Resurrezione si recava processional
mente al Monte Oliveto cantando l' «lte in orbem universum». 
Arrivati che fossero alla Chiesa del Pater Noster dove erano· 
ad attenderli i fedeli e le Comunità religiose, i canonici 
indossavano i paramenti delle grandi solennità e procede
vano poi in coda alla processione fino alla Chiesa dell 'As
censione, cantando «Salve, festa dies». Davanti alla chiesa 
di sul pianerottolo prospettante Gerusalemme, intonavano· 
il Viri Galilaei, proseguendolo per tutto il tempo che durava 
l'entrata dei fedeli nella Rotonda. Il Patriarca, o un altro 
Prelato in sua vece, arringava poi il l'o polo in attesa 
éh'entrasse la Méssa. 

Ma quando Saladino ebbe cO!1quistata Gerusalemme, il 
territorio del Monte Oliveto fu incamerato nei beni wakf. 
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Da questa manomissione arabica molti danni provennero 
agli stabilimenti religiosi disseminati per il Monte. È 
probabile che l'edkola avesse parte nella catastrofe abbat
tutasi sul Monastero, che fu raso al suolo. Checchè sia di ciò, 
le devastazioni dovettero essere di non lunga durata, se nel 
1200 c'incontriamo nel nome d'un musulmano incaricato di 
restanrarla. Il che risponde bene al sentimento Islamico 
ehe ha in somma venerazione il mistero dell'Ascensione. 

Il frammento di roccia serbante la traccia del piè 
sinistro di Gesù venne più tardi trasferito alla Moschea 
el·A ksct, dove anche a' nostri giorni lo si mostra ai visitato
ri. Nel 1345 potevasi ancora ammirare i particolarj architet
tonici e ornamentali della grande chiesa orbicolare che 
fungeva quaRi da scrigno all'edicola dell'Ascensione. Ma 
neanche la Rot(.'l1da doveva sfuggire alle deturpazioni del 
vandalismo che la còlse in pieno su'I finire il secolo XV. 
Le lastre 111a1'1110ree del pavimento furono asportate insieme 
coi marmi e le colonne che decoravano il pronào. Tutta la 
parte orientale, separata dal resto dell'edifizio, per l'intero 
medio di un muro in pietre mal connesse, divenne caravan
serraglio a uso dei villici e del loro bestiame. Solo l'edicola 
emerse incolume da eotanta rovina. A preservarla contribuì 
oltre la venerazione musulmana per quel luogo, anche il 
tributo che i pellegrini versavano periodicamente nelle 
ma ni dei fortuna ti possessori. 

È parimenti del XV secolo l'intesa che facoltizza i diversi 
riti cristiani a celebrare la festa dell'Ascensione sul posto 
dell'antica chiesa ove ciascun rito ebbe poi un altare. Ai 
Latini rimase, o più veramente fu di que' tempi accordata 
la prerogativa di ufficiare nell'interno dell'edicola su altari 
portatili. Nessun divario rilevante, rispetto alla officiatura 
diurna e notturna, fra que' lontani tempi e i nostri. Finita 
la Messa il Custode di Terra Santa, tendendo alto il cero 
Pasquale benedetto il Sabato Santo s'accostava all'Orma del 
Piede divino, · e la toccava del cero che poi risol1evava can
tando «Ascendo ad P at1'em mettrn»; cerimonia ch'era ripetuta 
tre volte. 



58 LA TERRA SANTA 

N on sempre era possibile frenare la pietà del popolo, 
il quale, non di rado, nulla curante dei divieti relativi 
all'integrità del Luogo sacro, asportava, della terra e della 
roccia, quanto ne poteva. 

Ma, sotto la cupola breve della moschea, la roccia che 
S. Gerolamo e S. Paola baciarono, la fulva granata roccia 
ancora sta. Ed è la roccia che i nostri Padri, per tutte le 
generazioni, baciarono, attingendone più alti fervori di 
fede. Sta; e mentre io scrivo la primavera freme, canta, ride 
da tutti i germi che rompono l'involucro a lei d'intorno. 
Sta, su 'l Monte beato, e rievoca la radiosa giornata prima
verile in cui il Maestro, benedetti i suoi e la Madre che gli 
facevan corona, s'involò pe' i cieli. Sta, e canta; lllic lioebit 
visere signum perennis glorice. E come un'eco eterna ai canti 
dei Figli d'Israele, tutte le pi'etre della Montagna procla
mano il trionfo e la grandezza di Cristo. Sta la Roccia, e 
vede nelle 101' torbide convulsioni politiche, gli uomini 
passare. 

@ ~~~~~ ti 

4~~, _____ 1_J)r ~ Eco .,_4l.:...r(t....:I:..-.:.r ___ .l)_=_~ 
l Bene Nostre Missioni ! 
e~, __ ---------------------___________________________ ~~@ 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera ,che segue, 
perchè serve a gettare un po' di nuova luce su gli eccidii di 
Marasc e sui martiri nostri. Riteniamo superfluo ,richiamare 
partitamente que' tragici casi in cui cinque dei nostri confratelli 
trovarono morte atroce e gloriosa. Noi siam convinti che essi 
son sempre vivi e presenti agli occhi e alla mente ' dei nostri 
lettori. Ecco ora la lettera: 

Marasc, 8 dicembre 7920. 

Molto Rev. Padre Emmanuele Garcia, 
Ebbi a suo tempo la Sua carissima dei 27 agosto u. s. Un 

tristo rumore era corso che anch'Ella fosse stata mart~rizzata 

sulla strada di Yenigekalé: sia lodato Dio che ha sbugiardato 
la cattiva novella. 

Ella desidererebbe ragguagli un po'più ampii intorno alle 
tre missioni. (I) Mi ci proverò, ma Ella voglia perdonarmi la 
secchezza dell'esposizione e la brevità . I miei occhi sono ancora 
a tratti, abbagliati dalla atroce visione di sangue di cui fui te
stimone; non posso più chiuderli. Se li chiudo, quella visione si 
acutizza, s'intensifica, diventa un groviglio mostruoso di fantasmi 
sanguinosi, che me li pungono, quasi me li trapassano a guisa 
d'acutissimi dardi. E anche la mano è stanca, e il cuore è 
affranto. Ah, Padre, che cosa vuole Le racconti, e come? Le 
racconterò solo, piangendo, quello che so e ho visto. Il dolore 
e la precisione mi scusino la bellezza del racconto. 

Dopo che i Ceté (contadini turchi) ebbero a' 5 gennaio 1920 

' trucidati 5 cristiani e bruciate le case di Giamestel, mossero su 
Donkalé, avidi di saccheggio e di sangue. La loro brama sel
vaggia incontrò per altro viva opposizione nel Mudir di quel 
villaggio che impedì loro di abbandonarsi alle orgie di un nuovo 
eccidio. 

(I) Mugiukderesì, Yenigekalé e Donkalé. 



Ma quando, a' 21 gennaio 1920, scoppiò la rivoluzione turca 
ln Marasc, i banditi menaron prigioni tutti gli uomini cristiani 
in grado di portar armi di Donkalè, di Mugiukderesì e di 
Yenigekalé, col pretesto di metterli in salvo dentro Marasc. 
Questa gherminella fu usata anche per catturare il. Padre Ste
fano Yalinkatian. Giunti a Nederli, piccolo villaggio sulla strada 
di Marasc, i banditi lapidarono il P. Stefano e finirono a col
tellate gli altri cristiani. Il 26 di gennaio il Mudir di Oonkalé 
convocò in casa sua Giovanni Ascejan e T akavor Semergian e 
Kogiar Ohanian e chiese loro quale attitudine intendessero as
sumere di fronte agli avvenimenti che s'andavan svolgendo: se 
cioè avessero in animo di com batterre o di sottomettersi. Ri
spondendo essi essere stati sempre fedelmente soggetti all'au
torità, il Mudir chiese la consegna delle armi. A tale imposizione 
quei poveri infelici negarono di aver mai avuto armi, di che 
non contento, il Mudir ritenne presso di sè il Takavor e rimandò 
a casa gli altri due a prendere le armi di cui egli insisteva 
fossero in possesso. Ma appena usciti costoro, il Takavor fu 
trucidato. Simile sorte toccò a Kogiar mentre l'Asceian che 
cercava mettersi in salvo con la fuga fu raggiunto e ucciso da
vanti alla casa di Bahmage. In seguito a questo massacro tutti 
i cristiani ripararono nell'Ospizio di Terra Santa. 
_ Ma all'indomani i Ceté circondarono il villaggio, vi penetra

rono urlando e tumultuando, e facendo strage di tutti i cristiani 
~ cui s'abbattevano. Infine appiccarono il fuoco all'Ospizio che 
in breve fu trasformato in un rogo ardente nel quale perirono 
que' pochi cristiani che ancora rimanevano. Fu nel forte di 
quell'incendio che un giovane cristiano salito sul tetto dell'O
spizio fece fuoco sugli assalitori ferendone uno. 

AI terzo giorno della rivoluzione di Maraasc (23 gennaio) 
i contadini di Kaiescle recati si in Mugiukderesi avvertirono P. 
Francesco che i Ceté avevano circondato il villagaio e consiglia:.. 

. .... o 
l'ono l Cflstlam a recarsI con loro a Kaiescle per evitare ogni 
pericolo. Tutti caddero nel tranello, e in piena buona fede si 
misero nelle mani de' contadini turchi che li alloggiarono nella 
scuola turca. Il P. Francesco De Vittorio coi due fratelli furono 
ospitati nella casa di Ali Khatib-Zadé. (l) N elio stesso villaggio 
eTano stati condotti i cristiani di Demreh che vi avevano rice-

(I). Facciamo notare che in altra relazione di questi medesimi fatti la 
casa In parola è attribuita a certo Leumen Oglu Effendi, (N. d. r.) 
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vuto lo stesso tratta,mento che quelli di Mugiukderesì. Potevano 
essere le tre di notte quando i turchi cominciarono ad ammaz
zare i cristiani a coltellate. AI P. Francesco che chiedeva la 
causa del baccano che 'si faceva nel villaggio i contadini rispo
sero che i Ceté erano entrati nel villaggio e reclamavano i cri
stiani che vi si trovavano rifugiati; quindi si dileguarono. Finito 
di scannare i cristiani martirizzarono il P. Francesco insieme 
coi due fratelli Laici. 

Nel medesimo giorno (terzo della rivoluzione) i Cetè inva
sero Yenigekalè dove trovarono cinque fucili martini. Sulla soglia 
di quell'Ospizio uccisero Antonio Topal lo Zoppo e altri molti 
per le vie del villaggio. I fanciulli che venne loro fatto di tro
vare per le case furono condotti nella già più volte citata scuola 
di Kaiesc1e ove furono martirizzati. Il Padre Alberto perì nel
l'incendio che distrusse l'Ospizio. 

In certa località Keuleli dieciotto uomini furono sorpresi 
nell'esercizio del loro ' mestiere di taglialegna e barbaramente 
messi a morte per mano di Mustafà Rahmage. 

Qui a Maraasc avevan riparato Vartinar Haginli, Kacir 
Ciorbagiàn, e Marta, figlia di Hohannes Zobu, cristiani di Oon
kalè; Kinkor, figlio di Megherditoc, e Megherditoc 'figlio di 
Kricor, di Yenigekalè, Simon, figlio di Arabì, di Arabli; e, unico 
superstite, Sarkes, figlio di Fernesle, del villaggio di Ciurukghoz. 

Eran qui precedentemente all'orfanotrofio di Terra Santa 
Samuel e sua sorella, figlio di J oannes Akilli, e Emanuel figlio 
di Topai Sarkes e un altro Emanuel, figlio di Ohan Panos, di 
Donkalè. 

Uscirono di Maraasc per Donkalè, circa dieci giorni avanti 
la rivoluzione, Vartinar di Topal Minas, Vartinal Katsagi e 
Paolo di Lubun; pare certo che tutti siano stati uccisi pt:r via. 
Il padre di P. Stefano, dopo una vita di inenarrabili strazii 
durante la rivoluzione, nell'ospizio di S. Antonio, fu affidato a 
me; ma era già morente; dopo otto giorni, munito dei SS. Sa
cramerùi, moriva, senza sapere la sorte orrenda toccata al figlio. 
Questo è un poco di q ueHo che io ho visto e sofferto. Mi per
doni lo scriver male e creda ai sentimenti di profonda stima 
coi quali mi professo. 

della P. V. m. Rda 
Devotissimo Servo 

EMANUELE HANLlKANTIAN ' 

fratello del martire Paçire Stefan.o 



La Custodia ·di Terra Santa 
commemora Benedetto XV 

nella Basilica del S. Sepolcro. 
~l ~', Sepolcro, l~ sfarzosa e vetusta basilica madre, vide 

adunarsI Il 25 febbraIO" nelle sue gallerie e sotto le sue volte 
~? numeroso gruppo dI Francescani e una grande folla policrom~ 
l~ tenti:, acc~rsa a, pregar pace all'anima di Benedetto XV su 
, om a dI COlUI 9a'1 ,q~ale egli aveva ripetuto ne'l mondo 
~ Augusta sua, pote,sta, spIrltuale. La Custodia Francescana di 
,erra Santa m C,U1 vIve, è ancora fresco e vivrà immortale il 
?~ord,o della ~umficenza e della bontà di Benedetto XV, riof
nv:a m quel gIOrno al Padre e all'Amico il tributo della vene

raZIOne profond~ e dell'affetto intenso. 
Il funebre rIto ebbe uno svolgimento grandioso, Il Se olcro 

~~1l'~~~oblbatoh a lutto" Nel ,centro della Basilica, davanti la
P 

porta 
d' ICO a c e racc~IUde Il Sel?0lcro, era stato eretto l'Altare 
'l argentb delle maSSIme solennItà. Nell'emiciclo destro soraeva 
1 super? ~a~afalco , a tre piani della Custodia, adorno d'elle 
somme chzavl mtrecclate e recante in sommo il trire no. Tutt'in
~orn~ al tumulo, correvano, le bancate degli invitati ~ delle scola
OeffisccI'aen'tI POrelati fianchdeBglavano la pensilina riservata al Clero 

e, noravano I loro pre ' C l' d ' N " , senza 1 onso 1 elle dIverse 
l , ~zIOnl.d,AsGslstevano rappresentanze di tutte le Comunità Re-
IglOse 1 erusalemme i Y , d' 

Pontificò l'l R P C' eSCaVI orto OSSI, greco e armeno, emo, , ustode, 
ese ~a CapP;lla musicale di ~',Salvatore, magistralmente diretta 
un!UMeCs~~ calascsol.ncasuetTa pe~Izia e

l 
con alto stile impeccabile; 

, ermmata a Me d " 
r;i~~~\le\,inti~~:!\~~ Custode d~ Terra sS~n:a, Jf,o~~rJin~~;~ 
quale l'a;tività di B de~sa eXvylgOrOSa orazione funebre nella 
Pa a e ,ene etto ,Prete, Vescovo, Cardinale e 
~' fa ~agn~ficamen~e, se pure concisamente compendiata, 

er quasI un ora tra Il dolore e l " , , 
nicarsi a noi la ' '" a gIOIa nOI sentllnmo comu-
Cielo, non dime~;i~he~,~a I,nV1sIb

l
Ile, del gl~rioso Estinto c,he dal 

ne que pIanto ne quella esaltaZIOne, 
Come già dicemmo nel pass t " , 

Custodia fu suffragata l'ani da 101' numero, In tutti I Conventi ed Ospizi della 
, ma e amato Pontefice e r "d specialmente · BetIem con dis ' vog lamo qUi ncor are 

D ' corso In arabo del nostr ' , 
on Pietro Turk' le chiese d· S G' " o ,Insegnante marOnIta 

sandria, con pon~ificali di S lE 'M IUseppe In Cairo, di S, Caterina in Ales
chiesa del Muski in Cairo ' , ,ons, A, Casulo, Delegato Apostolico; la 
B " , con aSSistenza pontificale d· S E M ' nante, Vicario Apostolico ed . f I , , ons, Aurelio 
Marotta; Port Said con :10 ' or~z:o~e une~re del p'. Guardiano, Aurelio 
Ismailia, con discor~o del P glE

o 
e ,Presidente Plerpaolo Podagrosi; 

P P , ' mmanuele Ozanne' S ' 
• reSidente, Luca Van de .Pavoordt. ' uez, con orazIOne del 
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e1tigin~ ~ tJlnlic~ilA 
dei 

~l;ll~g1rinaggi 

,hiamasi comunemente pellegrinaggio ogni viaggio che 
·abbia per suo scopo principale la venerazione di un 

'" oggetto o di un luogo sacro. I pellegrinaggi, in fatti, 
in1plicano sempre la manifestazione di un sentimento re
ligioso: poco importa poi che questo assuma di preferenza 
la forma dello scioglimento di un voto o quella della do

manda di una grazia. Il fine rimane sempre il medesimo; il bi
sogno, insoffocabile nell'uomo, di comunicare con l'Ente supremo. , 

L'uomo che è e si sente immortale, ha l'istinto del mera
viglioso e del fantastico, tende con tutto il suo essere verso un . 
avvenire migliore; egli ha bisogno che la lampada della speranza 
non gli s'estingua mai davanti agli occhi; e se questa vacilli o 
gli s'oifuschi egli si crea delle illusioni delle q'uali si vale a inar
carsi un proprio cielo di luce o a tesser chimere di cui sarà fatal
mente vittima. Erramenti e vaneggiamenti anche questi non privi 
di nobiltà per chi ha l'abito del pensiero e dell'osservazione e che 
com provano l'esistenza nell'uomo di quel che noi saremmo 
tentati di chiamare l'organo del divino. Gli esorcismi, la necro
manzìa, le pratiche oroscopanti, e le infinite forme di super
stizione di cui rimangano documenti nella sto!"ia son più presto 
l'indice di un deformarsi e materializzarsi della religione di 
quello che non ne accusino il difetto: affermano più che non 
neghino la necessità di un culto, sostrato o deviazione che ne 
siano nella realtà. Si è ben prossimi, al dir del filosofo, a creder 
tutto, quando si pretende di non creder niente! Guardate. Ove 
e quando si lapidano i profeti, ivi e allora si cercano gli indovini; 
ove e quando più alto si affetta lo scherno per le cerimonie e le 
pompe del culto ivi e allora si ricorre al sortilegio e si fondano 
circoli di magìa bianca; e dove le chiese rimangon deserte, più 
si bazzica n gli antri delle maliarde e più fede s'aggiusta al va
niloquio delle moderne Mesdames de Thèbes e ai ciarlàtanL 
Ecco la più genuina spiegazione psicologica del perchè l'uomo, 
in tutti tempi e,;;.1n tutte le età abbiosciato nella sventura o 
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artigliato dal dolore, usasse ricorrere a degli esseri intermediari 
ch'egli supponeva potenti a intercedere in suo favore presso Dio. 
Una consimile ragione fu certamente innanzi e conseguitò poi 
al formarsi dei primi pellegrinaggi. 

Di questi l'origine si perde nel buio degli anni: ne 
rest~no tracce a qualunque latitudine e in tutti i secoli. La pa
goda indiana, le antichissime foreste sacre abitate dal dio immite 
o clemente, i dolmen celtici e i menhirs druidici, le moschee 
m.usulmane, i delubri pagani, e sopratutto gl 'innumerevoli San
tuari cristiani, testimoniano tutti di una m edesima fede: la 
fiducia nel soccorso della divinità. 

Tra i più antichi han da considerarsi i pellegrinaggi degli 
Ebrei, Costoro potevan certo pregare dovunque, in ispirito e 
verità, secondo suona la bella parola di Gesù: per le riunioni 
religiose avevan le sinagoghe; ma in un luogo solo potevan essi 
offrire il sacrificio; dentro la chiostra sacra dell'Alleanza. In tre 
solenni ricorrenze il popolo israelita si assembrava intorno al 
Santuario il cui carattere era pur sempre circoscritto dentro 
l'angustia cerchia dei sentimenti nazionali: per Pasqua (passaggio) 
che era come una festa commemorativa della liberazione dalla 
schiavitù dell'Egitto : a Pentecoste in memoria delle tavole 
della legge promulgate sul Sinai; e per la festa dei Tabernacoli 
sorta di rustica festa in cui il popolo celebrava con idilliche 
scene campestri le prime gioie della recùperata libert,'t sotto le 
tende, nell'aspra solitudine desertica di Gehessen, all'uscir dal
l'Egitto. Ciascuna di queste solennità si svolgeva con un ritmo 
fisso di cui i festini la musica e le danze cost-ituivan gran parte. 
Era come una legge presso gli Ebrei che chiunque avesse il cuor 
puro, dovesse essere allegro. 

Il Santuario cominciò sotto la tenda, e l'altare era portatile. 
Non la gente andava all'altare, sì l'altare veniva trasportato da 
tenda a tenda in mezzo alla tribù. Sila però rimase per un 
ce~to tempo la sede abituale dell'altare (alleanza), e più pro
pnamente fin quando, essendo stato trasportato in Cariathiarim, 
i filistei, impadronitisene, non lo rimandarono in Giudea. 

Primo Davide lo portò a Gerusalemme dove Salomone 
eretto il Tempio a Geova, ve lo depose. Da quel tempo data l~ 
rinomanza di Gerusalemme, che assurge subito a centro non 
solo religioso, ma anche politico del popolo giudaico. Vi afflui
vano da tutte le parti del regno i figli di Abramo, mossi non 
tanto dall'avida brama di contemplar da vicino la capitale di un 
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gran regno, quanto dall'obbligo che incombeva a ciascu no di 
far visita al Tempio. A certi giorni la folla, che le mura dell a 
città non potevan contenere, si riversava nelle vicinanze popo
lando di tende i poggi e le valli. 

San Luca, negli Atti degli Apostoli, facendo mentlOne di 
questa folla, ce ne enumera i paesi di origine con un fraseggio 
che è ancora tutto vivo di stupore. « C'erano l), racconta egli, dei 
Parti, dei Medi, degli El amiti, degli abitanti della Mesopotamia, 
della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della 
Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle contrade della Libia, 
prossime a Cirene, dei Romani, dei Cretesi, e degli Arabi.» 
In una parola tutto il mondo allora conosciuto vi era rappre- · 
sentato. Si che, per quantO si debba tener conto del linguaggio 
metaforico usuale negli orientali, c'è poco da meravigliarsi al 
racconto dello scrittore sacro che fa stendersi dai dintorni di 
Emath al torrente d'Egitto la moltitudine convenuta a Gerusa .. 
emme per la dedica del Tempio fatta da Salomone. 

All'epoca della dominazione romana queste feste erano 
spesso pretesto a ribellione, come abbiamo dall'Evangelo; e più 
di una volta il sangue del popolo invermigliò l'atrio del tempio. 

Dopo che Tito ebbe distrutto il Tempio, gli Ebrei, senza 
più una sede fissa, andaron ramingando per tutti gli angoli della 
terra. Sotto il tallone romano, e, più ancora, sotto il peso di 
una maledizione che non passerà, la nazione giudaica finiva 
miseramente. Un languido guizzo di vita nazionale parve un 
momento trascorrere il paese durante la rivolta sotto Adriano: 
passò; e nella repressione conseguitane fu compiuta la ruina di 
cui non rimane più che un nome e delle famiglie disperse su 
tutti i punti del globo che costituiscono tutt'insieme il più pietoso 
e più spaventoso enigma che possa mai offrirsi alla considera
zione dello storico. Tutti gli sforzi tentati per ristaurare il regno · 
d' lsraele furono in vano , e ~aranno. Un ostacolo oscuro, una_ 
forza inconoscibile ne vieta la coesione. Oggigiorno, q ue' pochi 
ebrei in cui sopravvive ancora una parvenza di religione, amal
gama ibrido di tradizioni adulterate, vanno in pellegrinaggio · 
agli avanzi del muro di cinta del Tempio. Se ne vedono, di 
questi ebrei, tutti i venerdì, verso il tramonto del sole. Triste, . 
impressionante spettacolo quello di vecchi; che piangono, pog- ' 
giati la fronte solcata di lacrime, sulla distruzione del Tempio, 
la mancanza d'altare, di sacerdote, di sacrificio, e implorano da . 
Jehova la ri~torazione del regno d'Israele. Involontariamente si 
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pensa queste parole terribili (I l'aratro passerà sul . Sion» che 
'sembrano riecheggiate dalle altre di Cristo: « Di tutte queste 
·ricchezze e bellezze non resterà pietra su pietra» . 

I popoli dell'Asia centrale appaiono dediti ai pellegrinaggi 
-da antichissimo. Già da ben innanzi l'èra nostra, i Buddisti in
'stituivano peregrinazioni ai luoghi abitati dal loro dio o in cui 
·,conservavasi qualche reliquia. C'avanzano due relazioni gusto. 
.sissime sui pellegrinaggi ai principali luoghi santificati dalla 
rnascita e dalla morte di Sakya-Muni, diventato Budda all'ombra 
di un ~ìbero. Gli Indù vanno ogni anno, specialmente in giugno, 
:a centinaia di migliaia in pellegrinaggio a Djagatnuta, per as
,-sistere alla famosa processione di Krichna, trainato da elefanti 
'sur un enorme carro a sei ruote, sotto il quale molti pellegrini 
si fanno schiacciare per devozione. Anche i grandi fiumi sono 
'mete di pellegrinaggi, specie il Sacro Gange, il quale, secondo 
la credenza popolare, ha le sorgenti in cielo. 

AI Giappone il centro più importante di pellegrinaggi è il 
'tempio di Dai-Singa, detto anche Isje. Il pellegrinaggio a questo 
-luogo è obbligatorio almeno una volta in vita. 

Tutti sanno quale importanza hanno fra le popolazioni 
musulmane i pellegrinaggi alla Mecca. Già avanti l'avvento di 

·.Maometto, gli arabi idolatri costumavano di andare alla Mecca 
·a v-isitarvi il grande Santuario della Kaaba. Maometto fece un 
obbligo del pellegrinaggio alla Mecc( a tutti i suoi seguaci. 

.Torme immense vi convengono ogni anno, massime durante il 
Ramadan, per il solenne sacrificio della chiusura. Si costitui

.,scono due grandi carovane: l'una sotto la direzione d'un pacha, 
scortata da truppe, ,parte da Damasco, col maggior nucleo di 
pellegrini provenienti dalla Turchìa d'Europa e dell'Asia Mino. 
re; l'altra parte dal Cairo e accompagna il Tappeto sacro. Altri 
gruppi meno numerosi vi si recano dalla Persia; e a loro si 
;uniscono gli Indù che vengono per il Mar Rosso. Alla partenza 
e al .ritorno un vento di fanatismo corre per le file dei pellegrini 
-che si. abbandonano a scene violente di fanatismo . brutale. Par
tono _ pieni d'ardore e di slancio, incuranti delle difficoltà · e delle 
privazioni cui sanno di essere esposti, e che mietono ogni anno 
numerose vittime. E quando arrivano in vista della Mecca, e 
possono contemplare la città santa dominata dalla grande mo,. 
schea sormontata dalle cupole della Kaaba, un grido sovrumano 

.. di gioia erompe da tutti i petti. Tutti, dimenticate le torture 
,del lungo viaggio, si _ sentono. ,riavere, .ritrovano il perduto co-
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Taggio. Scesi dalle monture vanno di filato alla Moschea, perchè 
:non possono entrare in città se non dopo aver fatto le loro 
divozioni alla Kaaba, la casa.santa di Dio, chiusa nella Moschea. 

Durante il soggiorno, ch~ . è generalmente di una diecina di 
g iorni, i pellegrini vivono nelle più deplorevoli condizioni di 
·-igiene. L'ingombro, il nutrimento malsano e insufficiente, l'abuso 
-di caffè, di bevande alcooliche, di tabacco e d'ogni sorta d'ecci
tanti, la privazione di sonno, le corse incessanti, e le orgie 
notturne, fan di mille orrori un solo enorme orrore senza 
nome, e sono causaprincipalissima delle I!ravi malattie cui tanti 
di questi poveri infelici, già esauriti dalle marce estenuanti ; 
-soccombono. La vigilia della grande festa del sacrificio si radu
nano nella vicina valle ' ove passano la notte a cielo scoperto in 
attesa del giorno che deve metter fine a tutte queste solennità 
-emozionanti. In questo ultimo giorno si uccidono mi~liaia di 
pecore per il gran barichetto dei Pellegrini. I resti degli animali 
'Vengono abbandonati nella valle, e le 'Ioro esalazioni sono quasi 
sempre causa di ogni specie di malattie contagiose, che vengono 
trasportate da questi poveri miserabli . privi" di qualunque più 
elementare principio d'igiene personale, nei paesi di origine. 
La diffusione dei mali epidemici è inevitabile non ostante le più 
severe precauzioni profilattiche del Governo. L'apparizione del 
-colera è stata spesso registrata come consequente alle grandi 
solennità dello Hedjaz. N è tali conseguenze possono sorprendere 
chi abbia un po' di pratica di qu esti pellegrinaggi . Essi viaggiano 
in densi gruppi, mangiano e dormono, per così dire, e ripugna
no a ogni sorta di nettezza. Sui piroscafi, nelle barche viaggiano 
ammucchiati gli uni sugli altri come bestie, a migliaia dove 
appena ci sarebbe posto qualche centinaio. 

Il ritorno dei superstiti, in tali condizioni, è una festa gran
diosa. Vanno loro incontro i parenti e gli amici ; e j conoscenti: 
tutti gridano, vociano, cantano, urlano; si scambiano le felicita.l. 
zioni e poi li accompagnano alla moschea li ringraziare Allah 
-e il suo profeta. Coloro che 'hanno fatto ilgtande pellegrinaggio 
acquistano il diritto ' dipòrtare il turbante verde, che è il colore 
-del- Profeta . . " , ' 

Un altro pellegrinaggio sommamente caro ai Musulmani di 
'Palestina è quello del Profeta Mosè, del quale neparlammò .nel 
oIlurriero di maggio 1921. 
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( ,., i!.' _* _L_A _GU_E_IlR_A_IN_I_)A_LE_S_TI_NA_*, 8 
Il tl'ionfo dell'Anarchia «. 

Su i primi del nov. '1914 assistiamo allo svolgimento di una. 
nuova fase ne'l caotico mondo ottomano: Per tutta la Palestina 
comincia a funzionare la legge marziale e a Gerusalemme vien 
proclamato lo stato d'assedio. 

Vigenti lo stato d'assedio e la legge marziale, dovunque
altrove ci si attenderebbe al passaggio dell'autorità dal civile al 
potere militare . Ma in Turchia c'era da aspetta rsi che dalla 
comica confusione de' due poteri rivali, il militare e il civile, 
rampollasse il grottesco. Vediamoli all 'opera. 

Un primo impaccio ai nuovi detentori del potere era dato
dal rimpatrio dei Consoli delle nazioni a oste con la Turchia. 

Questi avevano già afIidata la tutela dei loro compatrioti ai 
rappresentanti delle potenze neutrali e si davan da fare per ot-
tenere i passaporti. Siamo al prim 'atto della commedia. Turchi al 
proscenio, ma senza pompa di luminarie, e Consoli, sal' mi sia,. 
in platea, ma fieri e consci di essere mandanti cii nazioni che 
non sanno paura che sia. Ordini s'avvicendano a contr'ordini, e 
s'urtano. Dallo scontro sprizza la scintilla comica e brilla e 
fervendo scoppie tta nei mille commenti biz.zani di gente da 
città di provincia, È un episodio che meriterebbe d'esser proiet
tato sullo schermo. Ecco qua; un ordine del governatore militare 
autorizza al mattino la partenza dei Consoli: s'accomodino: 
garantita la sicurezza personale; nessun timore d'insulti; una gita 
in patria, con tutti gli onori, salvo la presenza delle autorità, 
per ragioni che s'intendono. Ma che è che non è, il Governatore 
civile, interviene. Un momento. Che è questa fretta? Calma, 
calma. Un po' di pazienza, che diàmine! Mica casca il mondo. 

E mica scherzavano. Quando saltava il ticchio al Governatore 
civile di autorizzare la partenza, quelle. militare si faceva un 
dovere di vietarla. Alto là . Ragion di stato. E i Consoli se ne 
tornavano alle loro case ad aspettare l'ora di partire, che non 
veniva, e a rimuginare le soddisfazioni del prestigio diplomatico. 
Questa farsa clurò quindici interi giorni, dopo i quali il Console' 
Generale cii Francia potè recarsi a Parigi, e quello di Russia, fu, 
per maggior segno d'onore, accompagnato da una scorta armata 
fino a Beyrut dove s'inbarcava per alla volta di Costanza. 
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Nel frattempo l'affluenza dei soldati continuava. 11 Generale 
,-comandante in capo aveva spartite le sue truppe in due corpi 
d'armata, l'un dei quali, prlssando per Gerusalemme, andava ad 
.:accamparlo a Bersabea, centro d'aggruppamento del corpo di 
spedizione destinato all'invasione dell'Egitto traverso il Canale di 
Suez mentre l'altro, per vie diverse si sparpagliava pe'l paese , . 
occupando i centri caro\'anieri ed i nodi di comunicazione. L'attI-
vità della scarsa rete ferroviaria della Palestina era completa
mente as~orbita dal trasporto del materiale. Anche le manovre 
~mccedevano alle manovre, con ques Lo unico risultato pratico: 
l'estenuazione e l'esaurimento del soldato prodotti da un allena
mento, più che empirico, dulcamaresco. I Comandanti europei 
riguardavano quegli esercizii con terrore, e non !Si peritavano 
.d'ammanire che quella di voler attaccare il Canale con que' 
contingenti, era una pretesa folle . 

U11 nuovo problema sorgeva: quello dell'alloggio delle truppe. 
Dccorrevano locali, ma il governo non ne aveva: bIsognava dun
<{ue trovarne . E non s'ebbe a cercar molto. Le scuole eran là, 
belle, ariose, ampie; i conventi anche, vasti, bene tenuti. Occu
piamoli. Una parola; e furono occupati. Su lo scorcio del no
vembre i Turchi occuparono tutte le scuole che la Custodia aveva 
in Armenia, in Siria, nella Galilea e nella Giudea. La stessa 
sorte subì il nostro Collegio d 'Aleppo, il più antico e più rino
mato collegio che mai potenze occidentati abbiano avuto in Asia 
Minore, da cui erano usciti per trecent'anni alcuni fra i migliori 
-amministratori turchi, é, massime nell'ultimo quarantennio, molti 
,deputati e Ministri alla Sublime Porta. 

Le requisizioni non erano limitate all'occupazione degli am
bienti. Quasi tutto quello che si rinveniva nei Conventi era , per 
·una ragione o per un'altra, dichiarato, necessario alle truppe, 
e perciò requisito . A Aleppo il Governo requisì il gabinetto di 
fisica, forse il meglio attrezzato dell'Asia Minore, il gabinetto di 
chimica, la biblioteca, e i musei di storia naturale, d'antichità 
·e di numismatica. 

Frati e Suore furono invitati a lasciare i loro conventi e 
riunirsi in due soli centri. Ragione: ivi sarebbero al sicuro d'ogni 
.attentato della soldatesca, gentile assai, come ognun sa, per 
tutto e sempre, ma specialmente in Turchia , I Religiosi residenti 
nei dintorni di Gerusalemme trovarono ospitalità nella nostra 
Dasa Nova: quelli che non vi poterono essere accolti, ebbero 
(mesto e cordiale accoglienza nel nostro Convento di S. Salvatore 
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o nell 'attigGa nostra scuola parrocchiale. Citiamo la plU Impor
tante sel'ie cronologica delle occupazioni degli stabilimenti reli.., 
giosi, Primo ebbe l'onol'e dell'occupazione S. Pietro dei Pl'eti di 
Sionj in seguito furono occupati il moni1stero delle Clarisse sullal 
via Betlem, e il Collegio dei Fratolli de lle ~cuolo Cristiane ecc, 

Il comandante di Giaffa, pel' timore di un attacco al porto· 
ordinava ai primi di novembre il coprifuoco per le otto della. 
sera, Vietata per quell'ora ogni luce, ancho nell'inte rno delle 
case. Per accertarsi dell'esecuzione del suo ordine imaginava poi 
un sottile stratagemma. Nella notte mandava al largo delle pat
tuglie incaricate di far dei segnali verso Giaffa. Le segnalazioni 
rimanevano regolarmente senza risposta. Ma ecco che una bella. 
notte, o brutta che fosse , le pattuglie ti scorgono delle luci a. 
Casa Nova e all 'ospizio dei Francescani. Fieri della loro scoperta. 
i soldati accostano subito e volano a Casa Nova e all'Ospizio. 
Aprite. C'è delle spie. Ma i Francescani fanno orecchi da mer
cante. Risponderanno poi alle accuse. E !'indomani eccoti un 
mandato di comparizione davanti al Governo pel superiore, accu-· 
sato di connivenza col nemico . Accompagnato dal P. Curato il 
superiore si reca al Governat orato dove riesce agevolmente a. 
persuadere i giudici che i pretesi segnali luminosi non sonO' 
altro che due modeste lampade che per instituto devono sempre· 
ardere la notte nei conidoi dei conventi. Ciò non ostante l'Au
torità volle constatare su'l posto la verità della deposizione, e 
dopo una minuziosa inspezione conclusero che la sicurezza. 
dell'impero oltomano voleva che gli scuri di tutte le finestre 
prospettanti il porto rimanessero chiusi. E per misura di pre-· 
cauzione sta.bilì un posto di guardia alla porta dell'ospizio e un 
posto di osservazione sulla terrazza che lo domina. 

Il 9 di novembre grande commovimento a Gerusalemme~ 
Una cosa grande. Nella via che corre a ridosso della città quattro 
pezzi da campagna erano trainati con maestà all'ambio di due 
cavalli e quattro muli. Un capitano. caracollando al fianco della 
batteria ne magnificava la bellezza e la potenzialità. Guardate 
che bei cannoni. E osservate quante bestie, quanti camelli e 
asini solo per il trasporto delle munizioni. Con tanti asini chi 
volete mai che si faccia la superba illusione di batterci? E io 
soffrivo per que' poveri turchi così lSemplici, quando non sono lo· 
strumento delle canaglie di dentro e di fuori. E mi auguravo 
che tutti i belligeranti fossero costretti a que' meschini espedienti) 
perchè, in tal caso la guerra sarebbe impossibile. (continua) 
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I nostri orrani bencdetti da S. S. Pio XI. - Gli orfani ed orfane 
con i profughi della nostra miss ione di Kars-Pazar, rifiugiati ora in Ales
sandretta, per mezzo del nostro e loro Padre, Emmanuele Garcia Pardoa, 
Missionario Apostolico, inviarono al S. Padre il seguente telegramma: 

Alessandretta, 11-2- 22. 
Sua Eminenza 

Segretario di Stato S. S., Roma. 
A nome migliaia cattolici rifiugiati Alessandretta in giorno cosl solenne ' 

auguro al S. Padre prospera e lunga vita impetrando apostolica benedirione. 
Ed il P. Garcia Pardoa ebbe in risposta questo' consolante telegramma: 
Augusto Pontefice gradito omaggio invia P. V. cattolici profughi Ales

sandretta confortatrice Apostolica benedirione. 
CARD. GASPARRI. 

Nuo,'a Chiesa in Suez. - Da moltissimi anni era desiderata in quella 
nostra mi ssione una nuova Chiesa con Ospizio, giacchè le attuali due co
struzioni sono in sÌ miserev ole e minacciante stato da chiamarsi comune· · 
mente il rifl/gio di Giobbe. 

Il 12 febbraio dal Rev.mo P . C:ustode fu posta la prima pietra della 
nuova Chiesa ed Ospizio che sorgeranno in località bella e centrale su 
disegni degl'Ing. architetti, A. Barluzzi e Limongelli ed esecuzione del bravo · 
intraprenditore Lomellino, e dell'i ntelligente nostro Fra Cleofa. 

Alla bella funzione assistevano il Console di Francia, i rappresentanti 
consolari d' Ita lia , Spagna , Portogallo, ecc. le Comunità religiose ed una 
folla grande di popolo . Il P. Presidente di Suez, Luca Van de Pavoordt, 
che nell a sua tranquilla ca Ima è l'anima della grandiosa opera, disse parole · 
indovinatissime sulla necessità morale e materiale della nuova costruzione,. 
ed a lui fece eco con forbito discorso il P. Stefano Panizz{ni, Superiore di 
Bacos. L'uno e l'altro eccitarono a concorrere volenterosamente e generosa
mente. Fiat! 

Giorno di gioia. - Nel caro Santuario di Nazareth , casa di noviziato 
della Custodia , il giorno 4 marzo hanno indossato le serafiche lane due 
giovani postulanti, Giovanni Noorland e Filippo Berardi, prendendo i nomi 
di Giuseppe ed Antonio. 

Ai cari novizii auguriamo perseveranza e felicità. 
Pari menU in Nazaretb. - Nel Santuario ha celebrato il suo Somo anno 

di Sacerdote il Revmo. Don Antonio Resk, insignito da poco del titolo di 
Prelato Domestico di S. S. Alla festa prese parte S. E. Mons. Patriarca con. 
molto clero. Auguri di prospera longevità. 

Ordinazioni sacerdotali. - Il giorno II corro da S. E. Mons. Patri
arca ricevettero l'ordinazio ne sacerdotale i nostri quattro confratelli, P . Gio
vanni Balian, P. Domenico Mastrangeli, P. Lodovico Cigliano e P. Giovanni . 



72 LA TERRA SANTA 

Alventosa, ed un co nfra te llo Dom cnican o ch e n ei g iorni appresso celebrarono 
la prima Messa n ei Santuarii ci el SS. Sepo lcro, Ca lvari o e Be tl em. Ai novelli 
Leviti diamo le riù vive feli c itaz io ni con l'a ug urio di aposto la to fecondo a 
gloria d i Dio e lus tro d ella Custod ia . 

Spiegazione . - H a nn o av uto torto, coloro ch e ne ll a re laz ione concer
nente il co ntrabba ndo cii ar mi a Caiffa hann o vo luto sco rgere una quasi 
connivenza del Ba n co cii Roma . Come se n o n sapesse ro tutti che il Iìdu
ciario non ha che vedere co n g li spedizioni e ri e i d cSlln a tari. P er l'espe ri enza 
che abbiamo d e ll a correttezza che mette in tutte le sue operaz io ni , no i do
vremm o esse re gli ultimi acl esse re censurati di so spettare il Banco d i l10ma 
di cosa men che onesta . 

Pl'odezze asinine. - A Nazare t, racco llta la Palco /il/ C' , un ' I sino che 
non d ev'esse re poi ta nto ign o rante, s'è man g iato un a ba nc o n o ta del valore 
di cento lire egiziane , equ iva le nti , a l cor so a ttua le a c irca 10 .000 lire i tal iane. 
Non tutti gl i uomini posso no pretende re d 'esse r ri cc hi da quanto quell'asino 
da bene. 

LOI'(I NOI·thelilTe pal·la.- E g li è un vecc hi o a tl e ta che ama i contrasti 
col patrio governo. E sa, a tempo e luogo , u sare l'umori s mo di Dichcn's e di 
Addison, come arma da sma ntellare i ba tti fredi ne mici. A Gerusal e llime 
dunque Lord Northcliffe acco rda un'intervista a l Signor Ben Avi, po : tavoce 
del Sionismo. Gli ricorda l' im pressione ch e gl i fe ce di lea le giudeo ( aperta 
faccia giudaica, dice il Lord) la prima 1'01 ta ch e lo ricevette in casa sua a 
Londra molti anni fa . All o ra Lord N o rthcliffe fu guadag nato alle idee sioni ste. 
Ma ora ha cambia to parere. Da quell'acuto e positivo osserva tore ch'egli è 
fa osservare che, a sentire i Dottori Herzl e vVeitzman, sei an ni fa, il regno 
sionista avrebbe avuto un 'immediata attuazion e , Ma o ra ha co nsta tato de visli 
che nulla in quel senso s'è fatt o, non ostanlè lo sc iupi o de i milioni. Giacchè 
egli non crede che la prova de ll a restaurazione d ell a Patri a gIUdaica possa 
consistere ne ll 'erezione di pochi mescl1ln i vi llagg i. E avendo Ben Avi osser
vato che ta lune parole di NonhclifTe ave va no d olorosamente impressi ona to 
gli ab itanti della Palestina, il nob ile Signore rispose: - Anche me addolora 
n on l'espressione, ma il significato dell 'espress ione mia. Ma ciò non m'im
pedirà di dire tutta la verità a chiunque chieda il mio parere . Mi credo 
quindi autorizzato a dire la vefllà anche ag li Ebrei e agli Ara bi viventi in 
questa contrada. E dico ch e gli Ebrei si spingono ag li es tremi n el le loro 
opinioni e sono troppo impulsivi n elle loro aspira zioni, con danno e spre
gio delle opinioni degli altri. Molto vi rim a ne da imparare da no i, e prima 
di ogni altra cosa, la moderazione . L'avvi.::iname nto con gli Arabi s'impone, 
opera vostra dovrebbe essere la mutua fiducia per una pacifica convivenza. 

---<.-0+::----

Il 21 gen naio passò a miglior vita il M. R. P. Simone di Maidagan, del 
Coll egio d i Sucre in Bolivia, Commissario Provinciale di Guatemala e Vice 

'-Commissario di Terra Santa in quella regione . 

n. I. ••. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordi n ario , 
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La Consacrazione di Mo-ns. 
I l lB m BIHII 

Come annunziammo nell'ultimo numero il nostro con-
. fratello, padre Igino N uti, segretario cUAtodiale; rieevette, 
la consacrazi.one episcopale il giorno 19 marzo, all'altare, 
dell'Addolorata sul monte Calvario. Consacranti furono· 
S. E.Mons. Luigi Barlassina, Patriarca di Gerusalemme, 
Mons. Aurelio Briante, Vicario Apostolico dimissionario
d'Egitto e d 'Arabia, e Mons. Isaack Houdabache; Arciv._ 
Caldeo· Persiano. 

Alla. solenne cerimonia assistevano molto clero' secolare, 
e regolare, le Suore Francescane con le orfanelle, e le più. 
note personalità della Gerusalemme Cattolica. Un folto
pubblico di amici e conoscenti, fra quelli che ogni dome· 
nica andavano ad ascoltare la facile parola vibrante di 
fede del Padre Igino spiegante dal pulpito di . S. Salvatore
le parabole evangeliche, si stringeva intorno al novello· 
Pastore. In tutti una profonda commozione tralucente daglil 
occhi velati di lacrime mal l'attenute, piena d'echi e mem~ 
branze, fervida d'auspicì per l'avvenire. 

Gli 'umili ma fermi custodi che Dio rose e la Chiesa. 
confermò tutori della culla della nostra Religione mandano· 
anche da queste pagine ch'egli amava al nuov(} Pastore: 
l'augurio di lungo e sereno soggiorno e di fecondo apo·· 
stolato nella Sede di Atanasio e Clemente. 

In occasione della consacràzione tra il Vaticano e la. 
Custodia avveniva il sequente scambio di dispacci. 

Vatioano 79-3-22. BOMA 
Oardinale Gasparri, 

Oustodia Terra Santa plaudente odierna cansacrazione: 
confratello Mons. Nuti grata S. Padre conferma inaltera" 
bile attaccamento implora benedizione consacrato · Custodia 

fto: FERDINANDO DroTALLEvr 

Il Cardinale di Stato rispondeva: 

Roma 27 marzo 7922 
Padre Diotallevi Oustode I erra Santa, Jérusalem 

A ugusto Pontefice gradito filiale omaggio augura no-
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vello Vescovo feconda missione di bene imparte di cuore al 
medesimo a V. P. i'ntiera Oustodia apostolica .benedizione. 

fto: CARD. GASPARRI 

Il giorno 29 ,Marzo, col treno diretto delle tre e mezzo 
-pomo giunse alla stazione di Alessandria S. E. Rma Mons. 
Igino Nuti nuovo Vicario Apostolico d'Egitto. L'avevano 
accompagnato da Gerusalemme il M. R. P. Gabino Martin 
Montoro Procuratore generale ed il R. P. Sabino ~arotta 
Discreto di Terra Santa. 

Erano ad attenderlo alla stazione le Autorità di A
lessandria, i Parroci della città coi Superiori degli Istituti 
religiosi e rappresentanti dei Riti Orientali, cona capo 
il Revmo. Mons. Provicario P. Giovanni Greck. . . 

Ossequiato nella sala d'aspetto di prima classe, dove 
furono fatte le presentazioni; fu da tutti i convenuti 
accompagnato alla chiesa di S. Oaterina. La carrozza 
nella quale era Mon~ignore, scortata .da g,?,ar~ie a ?avallo, 
era preceduta e segUIta ' da unaventma dI GIOvam Esplo
ratòri Italiani in hicielet'ta, e sulla piazza Mahomed Ali, 
dove l'aspettavano, s'unirono al corteo due bande musicali 
eseguendo l 'inno pontificio. .' ' . 

Al cancello del piazzale la Sc7wla Cantorilm canto 
l'Ecce Sacerdos e poi ,il ' B enedictùs rispondendo il popolo. 
Sulla porta della chiesa Monsignore, indossati gli abiti 

Pontificali fu secondo il rito, ricevuto dal Parroco P. , , C 'fi Aurelio Marotta che gli offerse a baciare il . l'O Cl sso,e 
gli porse l'aqua santa, colla quale fu asperso il popolo 
che gremiva il piazzale e 1a chiesa. 

All'altare maggiore fu cantato il Te Deum, mentre S. 
Eccellenza sul trono ammetteva al baciamano il Clero 
ed i religiosi di S. èaterina. Dopo la .conces.sione dell'.in
dùlgenza ,a tutti i presep.ti, e dopo lu:partlta la trma 
Benedizione col SS. Sacramen,to, MonsIgnore, accompa
gnato dalle Autorità, si titirò ~el palazzo episcopale. 

Gli conceda il Signore lunga e prospera vita confor
tata dall'amore del suo gregge; e gli conceda che, quando 
finalmente sarà giunta la fine dei suoi.giorni .. poss~ come 
già S. Gregorio vescovo di Neo~esaI'~a, rmgrazlar~ DIO che 
solo diciasette infedeli siano. rnnastl nella sua CIttà. 
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~r~~[ erusalemme non vide mai Spuntare alba più bella di 
j quella mattina primaverile in cui da ogni angolo di via, 

1·;~ . da ogni labbro, da ogni cuore si ri peteva ed echeggiava: 
-' è risorto! il Calvario nella sua severità cosparso ancora di 

sangue di cui era stato bagnato tre giorni avanti, dalle sue 
fessure, dai suoi sassi ripeteva: è risorto! 

E quello fu il dolce annunzio, il gentile saluto che da 
.cento secoli si diedero poi nel giorno di Pasqua le persone, in
contrandosi! e le generazioni l'hanno ripetuto alle generazioni, 
le età l'hanno tramandato alle altre, perchè augurio di felicità 
somma e perpetua. 

È risorto! La prima volta che fu pronunziato attorno al 
rovesciato Sepolcro di Gesù Cristo fu come un suono onnipo
tente che risvegliò il genere umano dall'idolatria, lo fece sorgere, 
lo fece incamminare incessantemente fino a farlo salire alle più 
sublimi altezze su le quali ora riposano le innate tendenze di 
una vita avvenire e superiore. Chi si ostinasse a credere che 
Cristo rimase preda della morte nell'oscurità del suo Sepolcro, 
respingerebbe l'umanità a venti secoli addietro, per ingolfarla 
nelle più perniciose superstizioni. Chi ripetesse ancora l'ultima 
ingiuria che la decaduta gerarchia sacerdotale e laica dei Giudei 
volle fare alla persona di Colui che aveva crocifisso oltre di 
negare la più elementare evidenza storica, chiudere'bbe a se 
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l'adito della propria resurrezione, giacchè la resurrezione di 
Gesù Cristo è la nostra. Se Gesù Cristo non fosse risorto, non 
risorger,emmo neppur noi, ed arIora questa vita s~rebbe un~ 
menzogna, sarebbero sogni i nostri pensieri più . bellI, le nostre 
speranze, i deside~i !nfiniti . ai quali. ~i a?,band~~a ~l n~s:ro cu~re, 
sarebbero insensati 1 nostn proposItl pIU nobIlI, muttIl le nostre 
fatiche i dolori, l'amore ' di Dio e degli uomini, le virtù, tutto. 

Ma noi risorgeremo, perchè Cristo è risorto, e Cristo è 
risorto per essere la nostra resurrezione. 

La vecchia umanità viveva la vita . di un crepuscolo, ma era 
serotino, prossimo ad estinguersi e ad avvolgerla nelle t.enebre 
e nella morte; per ridestarla e farla rivivere éra necessano sor
gesse l'alba di un altro giorno, che avrebbe dovuto esser..: l~nga . 
e proporzionata ad un giorno che sarà etern? ~ qu:st al?a 
sorse nel primo giorno dopo il sabbato dalla croclfissl~ne ~I ~esu. 

Spuntavano appena fra le tenebre della notte I prImi b~
gliori di quell'alba nas~ente, .qua,ndo Ma~dalena e le al~re pie 
donne, portando seco gll aromi, s lOcammma vano verso li Cal
vario e dicevano fra loro: chi rotolerà la pietra dalla bocca del 
sepolcro? sÌ discorrendo vi giunsero; sentirono tremola:e l~ terra 
sotto i loro piedi, fu visto un Angelo con fig.ura dl glOvan.e 
discendere rapidamente dal cielo, aveva la fac~la fOl?orante, Il 
vestito candido al pari della neve, in .un att.1m? nmosse dal 
sepolcro la pesante pietra che lo ricoP:1va, VI SI s~dette sopra 
in mezzo al tramortimento delle guardie collocate la dalla stol
tezza giudaica, che in tal guisa c.redeva di far rimanere sepolta la 
divinità di Colui che aveva croc1fisso. 

Ansante la Maddalena SI affacciò al sepolcro, e vedutolo 
, b" . ente perchè le avevano vuoto, se ne ntrasse s Igottlta e plang .' , '. 

rubato il suo tesoro, ma l'Angelo la rassicuro e .le dIsse. non 
piangere! Egli è risorto, come ~veva ?etto . . e la .het~ nove~la f~ 
tosto partecipata a Pietro, a GlOvanl11,. ~gll altn dlscepoh e SI 

sparse ovunque come l'a.!ba nascente dIflonde la luce. 
Le guardie collocate al 'sepol.crocors·ero 'a raccont~a:e 'iuanto 

era accaduto ai capi dei sacerdoti che ne !uro?o colpm corr;~ da 
un fulmine, perchè compresero il valore mfil11to ~el fatt,o, Imu~ 
tilità del delitto commesso; Colui che avevano ~CCISO, .t:lOnfava . 

La divinità di Gesù si riaccese più splendld~ e ~IU poten:e 
di prima, come si riaccende un'idea dopo proferIto Il suono l~ 
cui essa s'incorpora, facendosi parola. Da quel momento non SI 

contarono più i trionfi di Gesù di Nazaret, che con la sua luce 
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illuminò gl'intelletti, da rovesciare quanto la superstizione SOste. 
nuta da sforzo brutale aveva sparso per il mondo, rettificò le 
yolontà smarrite, piegò le ricalcitranti; e su l'univeI:sale corru
zione e sul caduto regno della legge figurativa innalzò il suò 

. trono, attorno al quale si aggirano da venti secoli ali uomini 
c~i pe: applaudir~o e chi per bestemmiarlo, chi per °portarne ~ 
CIelo Ii nome, ChI per calpestarlo; chi per invocarlo come unica 
à~co.ra di salvezza, e chi per cercare d'allontanarlo, perchè 
glUdlce formidabile; tutti però atte.,tano il suo dominio la 
sua di:init~, di. c.ui la risurrezione è il testimonio più gra~de, 
autentIco, mfalhbIie. : 

. . NOTIZIE STORICHE. - Pasqua viene dal nome ebraico Pesach che 
. slgmfica pas.saggio, ~d i Giudei la celebrano il giorno 140 della lu~a di 

M.arzo,. per ncordare Il,pa.ssaggio del Mar Rosso, uscendo dall'Egitto. Il Cri. 
stlane~In:o . ne c~nsef\'o Il. nome, ma con un senso più alto e spirituale, 
perche slgmfica Il passaggIO dalla morte alla vita, e ne ha fissata la festa 
nella Domenica d?po il plenilunio di Marzo. La Pasqua è la festa più au. 
?us~a e solenne dI tutte le altre della religione cristiana, e venne denominata 
Il giorno del Signore per eccellenza. 

L~ Chiesa non si è contentata di restringere la gioia della, solennità al 
solo gIOrno della Risurrezione e nei termini di un'ottava ordinaria, ma ha 
voluto che le allegrezze spirituali della festa durassero nei successivi cin
q:ranta giorni, denominati il tempo pasquale, e stabili che il primo giorno 
: ogm sett1m~,na di tut~o l'anno, fosse l'o ttava perpetua d ella Pasqua, chia-

. ~ndolo. per~1O D~m:mca, ossia giorno del Signore, nel quale trasportò 
g~1 onon e glI obhlIghl che nell'antica legge erano dovuti a Dio nel giorno 
di sabbato. 

I SANTUARI DELLA VIA DOLOROSA 
a -10.calizzazione tradizionale del Pretorio ha constituito' in 
ogm tempo un de' più tormentosi problemi di tutta la 

. . letteratura palestinologica. Intorno ad essa molto si è 
scntto da ~ol.ti. Ma la vessata questione: permane e si fa più 
sempre ogm gIOrno vessatrice. N elle molteplici soluzioni che 
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ne furon proposte 'un punto rimane fermo; quello che pone la 
,condanna di 'Ges'ùnella città di Gerusalemme. Nostro intendi
mento non è -nè d'altra parte sarebbe questo il luogo - di 
sottoporre a discussione il vaiore oggettivo di quelle soluzioni 
,intorno ,alle quali ci contenteremo a delle brevi osservazioni a 
.conferma della -rradiq;ione ,e a dimostrazione della poca serietà 
,delle opinioni moderne. 

All'angolo fra settentrione e occidente dell'immenso piazzale 
,del ifempio, Erodei! ·Grandeaveva costruito su la roccia Baris 
'una fortezza per la tutela della sua sicurezza personale. Di là, 
-come da un grande osservatorio spiava i movimenti popolari 
durante le feste giudaiche. 

Lo storico Giuseppe la chiama Torre Antonia, e la dice 
vasta da quanto una èittà e colma di ricchezze come un palagio. 

. I governatori romani abitualmente residenti a Cesarea sul 
Mediterraneo avean ,obbligo di convenire a Gerusalemme per le 
massime solennità '[eli'giose che eran sovente occasione e incen
tivo a sommosse. Lo stesso Pilato aveva a più riprese dovuto 
intervenife di persona durante talu-ne di quelle feste per sedare 
lesollevazioni popolari, ristabilire l'ordine e mantenere la sua 
.autorità.Per la circostanza, la guarnigione della fortezza era rin
forzata. Dalla: sommità d'una delle torri lo sguardo errava libe
ramente fin dentro l'atrio del tempio e al minimo segno di 
-disordine i 'Soldati appostati sotto i portici accorrevano, agevol
mente rinforzati al bisogno dai soldati di stazione sulla torre i 
-quali discendevano per la doppia scalea che dava sul piazzale. 
In tali condizioni si ,capisce assai bene che Pilato non amasse 
troppo soggiornare nel secondo palazzo d'Erode, conosciuto sotto 
ìl nome di Torre di Davide, nè in quello di Caifa al monte Sion, 
-e tanto meno poi nella larga .vallata dirimpetto al Tempio. 
t'Antonia, per contro, era, secondo la fras'e di Giuseppe, la 
'sentinella del Tempio. Le ragioni che reclamavano la sua pre
.senza a Gerusalemme era naturale decidessero Erode a far ' s,ua 
residenza ii luogo che apparisse più consono allo scopo del suo 
'Viaggio. 

D'altra · parte Giuseppe racconta che Tito per potei-si im
'padronire dell'Antonia dovette prima far !=adere il secondo muro 
,di cinta della città. Questa contornava dunque la fortezzaéom'è 
manifesto dall'altro luogo del medesimo storico ave è detto che 
la cinta al tempo di Nostro Signore correva dalla pòrta Gennat 
illnoalla Torre Antonia. A questo punto insorgono numerose 
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difl-ìcol,t:l " L'An ton ia non n:l ta nta va ' ta da p t r bastare alle
~Vo lu z l on l de ll e trupp <.: rollw ne, n n e 'se ndo alcun dubb io che 
~l ~lL~ro dell a cittù rgevasi proprio dove la t rad izi one è solita 
Individu ar e gra n part e: degli even ti con n<.:s:, i c I gi udi zio e la 
condanna di Ges Ll . ,\ pii.: dci tlluro a" .. iu ll" n i nOV 'ltorl' 

. ' i'n n , , 
sp ro,f~nd avas t un la rgo 105S,lto , Davanti il lluL's te supposiz io ni I ~. 
t~~d~zlone s'adombra va, d iba tt e nd os i in va no tra 'Clr ' i framme nti 
d InformaZIO ne , Se ntiva si e ll a ba ttut a in brl'cc ia e de' su i fedeli 
i piLI tim id i giù paven ta \'an o il gi m o in cui faccia a facc ia con 
la documentazion e sto rica, sarebbe s t'lta co ' tretta ad abba ndo
nar~ le posizioni dife 'e pe r dec ine d i secol i con fede e: amore, 
E, In ven tà, la tìgura sa rebbe sta ta abba~ tan za m c 'china, Ma 
ve,ngono Cherm ont Gan cau e vVa rren, e dvp un a o tt ile di sa-. 
mina topografica, d ichiarano no n ava nza r trac ia niuna non che 
d,e I fossato. ma neppur dl'l muro. L 'arco dell 'L'cee-Hol/lo che 
s era vo lu to pretend ere co truito nel mL'ZZO dci foss,<lt o fu asso
dato essere s tato edifica to su un o ·trato racc i 'o ul cui pro-o 
lungame nto è vi sibil e a una venti na di metri più in 1:\ anche 
a coloro che vi aveva no scono un fo 'a to, 

D~lI a storia risulta che T ito fece rad ere al suol o la fortezza 
Antollla mentre co ns' , . . er vo q uas I a ttes tato del va lo re mllttare 
rO,ma no la Torre di Davide, L a Tr.1di,.iolle, in tìn e, non fu mai 
eSitante nell'asseg ~ are il Pretor io di l il a to al luogo occupato 
da lla Torre Antol11 <1 Gt : fì di ""'" G '" , 

, ' ' , cl Il a .'J .) l eroso ltmtt a l11 qua lt fìca-
vano ques t ultllll a come il Pre tor io di Pil ato al P elleor ino di 
Bord~aux . Facendo via dalla Porta di Sio n a que lla di Naplusa 
questl vede prima su la simistra l'avvi ata Bas ilica del S, Se-
polcro e un po ' " I d ' , " pIU o tre, a estra le rov me del Pretorio. Chi 
anche OaalalOrno . f- l ' 

bo b , fl acesse qu e med eSimo cam min o non po-
trebb,e ,non nconoscer e ch e il P elleg rino non poteva nella sua 
descnzlOne accennare ad a ltro se no n a ll'An tonia. E S. Cirillo. 
sembra confermare le parole del P ell eo rino quando ass ume a 
documento della sua t . I ,1> , . 

, eSI e macen e del Pretoflo . Nella nco-
struzlOne della citt èt d ' d Ad' il '. ' or Ina ta a n ano la parte in parola e 

post? gla occ~pato dal tem pio non furo no inclusi. L ' impera-
tore SI Contento ad era I " 

. . , oere a .statua di G IOve sul ro nchione' 
roccIOSO e lVI acca nto la t ' 

h" s atua sua propfla. Ma ben presto, su~ 
mI" onfic . I reSstl ,della diruta fortezza una chiesa sorse dedicata al-

m nlta aplenza come ' h d I B . . 
A t '· SI a a revlanus, e in quella S. 

n onmo pote vedere la' d 
C . d ' pietra qua rango la re sulla quale stava 

flsto urante 11 processo. Una sola lacuna pare a un tratt~ 
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interrompere la continuità della tradizione; e s'aperse coll'av
vento de' Crociati i quali tratti in errore da una falsa interpre
tazione del Va ngelo, mettevano il Pretorio al monte Sion pur 
conserv ando, nel luogo della tradizione, una casa intitolata a 
Pilato. Ciò che 77 generazioni hanno ammesso e creduto nel 
giro de' secoli non si distrugge nè alla leggera nè alla bra va, 
con mutili cenci di citazioni o con poco corretti rubacchiamenti 
di metodologiche nuove. Più forti e probanti argomenti ci 
vogliono che non sieno le interpetrazioni congettura-Ii grossa
mente peccanti contro l'evidenza. Anche il Clermont Ganneau 
ritiene che il Pretorio debba essere ubicato all'angolo Nord Ovest 
del Tempio, fra il S. Sepolcro e S . Anna, 

Nel 614 Cosroe distrusse la basilica del Pretorio la cui 
area adibì a caserma: pur tuttavia nel IX secolo è segnalata in 
più scritti l'esistenza di un sace110 a uso oratorio abitato da 
cinqu e religios i nelle più prossime attenenze del prisco palagio. 

All'epoca delle Crociate la Basilica venne riedificata a foggia 
di «rettangolo allungato» leggono le vecchie croniche « volto a 
settentrione e terminantesi con una una linea retta senza abside». 
La Cappella dell a Flagellazione di cui è menzione congiunta
mente alla Basilica di S, Sofia vien del medesimo tempo re
staurata e s'orna d'un oratorio cosÌ il luogo dove Cristo fu 
coronato di spine come quello della condanna sul Lithostrotos_ 

Allor che i Francescani, non molto dopo il tramonto del 
breve regno latino, poterono definitivamente impiantarsi a Ge
rusalemme, vi trovarono il Pretorio tramutato parte in caserma 
e parte in residenza del governatore o Sangiacco, e profanate 
la Cappella dell'incoronazione di spine, abbandonata quella della 
condanna. A malincuore si tollerava ch'essi pregassero, di pas
saggio, quasi furtivamente , in tutti codesti luoghi benedetti della 
P assio ne. 

L'accesso al Tribunale era loro rigorosamente vietato, se 
non quando vi erano invitati con un mandato di comparizione 
del governo, o trascinativi dal popolo sotto l'incolpazione de' 
più gravi delitti che mai venale fantasia di governanti assillata 
da libidine di lucro inventasse a carico de' governati. Bonifacio 
di Ragusa deve alle replicate citazioni in giudizio che lo colpi
rono la fortuna di poter vedere l'antica chiesa divenuta palazzo 
di giustizia. « Per la violenza de' Sangiacchi» _ scri~ q~e}_~~-= 
,>tode « che ci impongono tasse ingiuste, minacciando di distrug-
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gere i Santuari, spe ·so potei vedere le s tanze su cui muri 
ammirai un antico dipinto raffigurante Crito inn ::1nzi a Pilato, 
Gran gioia mi cagionò la vi s ta di que l dipint ma in pari tempo 
l'imag ine sa nta fatta seg no agli ins ulti pill banali degli eretici 
mi commoveva al pianto ». 

Quasi un secolo piLI t ardi Quares mi o ritrovava l' antica 
Chiesa conversa in dimora gover na tiva c n le capp Il e laterali 
adibite a ca mere per ulli ciali , L'Ordtori o dell'in corona,iolle di 
spine faceva da cucina. 

Tutta questa parte dci Pre tori o. res taur:lta giù da Ibrahim 
P acha nel passato secolo i: attu alm ent e in uno s tato depl orevole, 
11 tribunale è stato trapian tato altro ve , e t ra ' ftri ta la dimora 
del G overn atore. No n a vanza in qu el g lo ri oso e dolo roso luogo 
che una m esch ina ca 'e rma di fanteri a , I Francescani erbano il 
diritto di entrarvi og ni ve nerdì , con e sar :1 d e tt o a ~uo luogo, 
La Flagella~io1/e , che la str:lda Bab Si ni Mari :lI11 ( Port a della 
Madonna, o di Maria ?) era fino a l 1600 che fu ad o perata a li SO 

stalla, una piccola cappella rotonda . Nel ,018 il fi gl i dd Pacha 
ne fece un a scud eri a ch'eg li poi a bband onò, Yi ~ to ch e tutti i 
cavalli gli moriva no, E il Sa ntuari o in un a nu o va m etamor fosi 
divenne laboratorio di tess ito ri, I Franc sca ni , profittando delle 
buone disposizioni d ' lb nlll im P ach a. rui sc iro no ai primi del
l'ultimo secolo a ottenerne in proprio diritt o le l' vin e se po lte sotto 
cumuli di lordum e. E in pre\' isiotle del lo sca cco fina le del 
generale egiziano affre tta rono la costru zion e d ell 'att ua le Cappella, 

Acquistarono poi le rovine adi ace nti fra cu i scoprirono i 
resti d'un antico oratorio, ch'è certam ente la terza ca ppella 
del XII secolo, di cui è menzio ne ne ll e relazi o ni d ei pe ll egrini, 
Costruita senza m ezzo sulle grosse las tre del Lithostrotos a ri
dosso d'una rupe affiorante sul suolo ad al tezza d'uomo, essa 
appare agli eruditi in materia co m e il Sal/tl/ario della CO I/dal/Ila, 
Fu restaurata nel 1904, e l 'anno di poi co nsacra ta da Mons, 
Giocondo de N ittis, vescovo Francescano di Cas tellaneta . 
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Nel moto asce nsionale dell'incivilimento umano quello 
storico m ancherebbe al suo primo dovere di riecheggiatore fe
dele della compl essa vita psichi ca dei popoli il quale no~ teness,e' 
nel debito conto la parte rappresentata dai pell~grin~ggl. I q~ah, 
e associando i popoli in una medesima idea dI ~rdIne supenore 
e moltiplicando fra loro i contatti più presto e piÙ efficacem~nte 
spirituali che m ateriali assai , conferir?no . ad attenuarne le, nva
lità e gli odii, e, per periodI determInatI, a s?spen~e~n~ 1 con
flitti sanguinosi. Onde nel tra vaglio del farSI la cI.vIlta nos~ra 
possiam raffig urare i pellegrinaggi sÌ come un glutIn~ c~eslvo 
fra le varie profonde masse umane o come un faro nschlaran
te ne dall 'alto l'arduo cammino. 

Cause e occasioni diverse e molteplici concorsero a formare 
primitivi nucl ei sociali. Nel computo rias.suntivo di esse sarebbe 
colpa di incomprensione storica n~n consI~erar~ come un~ fr~ I~ 
principali e primordiali qu ella del pellegnnaggi. Dalle nun.lOm 
ond'essi consistevano molti benefici provennero alla. socIet~. 
Fratelli divisi da odii inveterati si rappacificavano C.01, fratel~I, 
nemici accaniti tornavano a riamicarsi scambiandosI Il baCIO 
della pace , popoli appartati in solitudini steri.li e ,g~lose appren
devano ad apprezzare i benefici del cO,nsorzlO CIVI1~ che a~na 
dirozza ed eleva, e in quella no va e lIeta conc~rdla che s an
dava sbozzando per entro gli strati inferiori del VI~O e del. pag?" 
che faceva sussultare i cuori in vista dell'aurora dI una, vIta plU 
alta, nasceva il commercio, si ~ontraevano. alleanze? SI concl~~ 
deva no intese. Tutti gli elementI della NazlOne coesIst~vano gia 
nei pellegrinaggi. Difficile dire quan,ti. ~, senza dubblO" molte 
razze inferiori debbono ai pellegnnaggl fino al concepImento 
dell'idea di Nazione. , , 

Meravigliarsi che questi fatti si riconnettano a un'I~ea relI~ 
giosa, sarebbe semplicemente puerile, es~endo ~rama~. a tuttI 
noto che nessuna concreta civi ltà è pensabIle fuon del~ Influsso 
religioso. In altri termini si potrebbe enunciare la ~as~lt?a fon
damentale: che ogni religione è u~ ante come 0?111 cI:Iltà un 
past: ciò è dire che la religione è Il su bstrato e Il, cardme dell~ 
civiltà. Ci piace far qui una sola avvertenza, ed e che non e 
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qu~sto il luo~o . p.er discute re se nel tempo e nello spazio le 
vane forme. di Civiltà abbiano se mpre ri spos to a lIna religione 
vera. A nOI basta poter cons tata re ch e tan to più la civilt:\ s'ac
~osta a lla perfezione quanto piLI es a s 'inform a alla vera religione, 
E un lento processo ch e si può ria ss umere breveme nte così. 
Accanto al Santuario si veniv a r rganizza nd o l'unione religiosa 
facente capo all'unione politica. Dal lo ro co nnubi o emeroeva 
l'unità politica. P oi, divent ato il Santua rio convegno all e assbem_ 
blee del popolo, questo vi andava ad attin"cre la fiamma vivifi. 
catrice .e riteDl~eratric~ dell'unione delle a~ime e degli interessi 
comum, onde 11 tempio del Dio che tutti adoravano assoroeva 
a tempio della nazionalità e della patria. b 

. I pellegrinagg i si chiarirono in ogni t empo, fo rza propellente 
CO.Sl ne~ c~mpo !110rale come in qu ello materiale. Ecco perchè 
glI antiChI LegIslatori s'adoperarono con og ni mezzo ad inte
ressarvi le folle organizzando all'occasione dei pell eorinaooi feste 

. '" 00' , 
corse, gare poetIche, e altri innumerev oli num eri come dicono 
oggi, di attrazione, allettamenti che finirono pres;o col deoene
rare, .massime in ~r~cia, al secolo d'oro, in fes tività pr~rane 
da CUI esulava ogl1l Idea di Dio . Di che la colpa pare debba 
assegnarsi al fatto che si volle tras form are i pelleorina oo i in 
istr~me~ti . di politica militante. Deviazioni, perversi~ni :"'coo
tamlllaZIOm anche più gravi segnala altrove la storia. 

.P.oich~ ~ i?tuitivo che non tutti i pellegrini viaggiavano per 
motivI religIOsI. Ben altre ragioni eran quelle che sovente li 
traevan erranti da contrada a contrada. Accadeva allora che la 
I?ntananza dai parenti e conoscenti, il distacco dagli amici, 
I,assen.z~ d~lle co~suete relazioni famigliari persuadesse loro 
I ese.rclziO d~ una lrbertà sconfinata, sboccante spesso in licenza. 
Altn peregrInava nel solo intento di evitare le sanzioni della 
legge, per sfuggire, in somma a un meritato oastioo e ne tor-

d 
. o t:> , 

navan.o, sec~n o. I convincimenti loro e del tempo, non solo 
assoltI e pUrIficati, ma con la prerogative dell'impeccabilità. Sì 
che c~rrev~ e corre un proverbio tra gli arabi che a più d'uno 
su~nera . OStico, ~ Contro !l vicino che è stato una llolta in pelle
g rmaf5glO ~tate 11l guardza: che se poi egli vi è stato due volte 
cambzate dz casa J) Dove è dato notare che oli arabi non amano 
gli uomini impeccabili. Imaginare si può,o ma non descrivere 
que.1 che accadeva .in quelle inaudite aggregazioni umane quando 
USClvano da popolI dalla rehgion facile e dalla morale elastica, 
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presso i quali qualunque delitto poteva esser cancellato da una 
semplice frettolosa abluzione. 

Se il fanatismo religioso spingeva gli Indiani a farsi fracassar 
le ossa sotto il carro trascorrente di Kichrou, presso altri popoli 
non eran rari i sacrifizi umani durante i pellegrinaggi. Gli stessi 
pellegrinaggi cristiani non si sottrassero nè si sottraggono sem
pre agli abusi Dei Padri della Chiesa non pochi ebbero a di
sapprovarli altamente. Ricordano i nostri lettori la storia di 
Maria l'Egiziaca? Il sole della grazia doveva colpirla in pieno 
a Gerusalemme come aveva altra volta colpito Paolo furente su 
la via di Damasco . Ma ella d'Egitto qui veniva non col pietoso 
intendimento di sciogliere un voto, sì con la superba speranza 
d'una gita di piacere perverso e banale. S. A,:wstino sembra 
stigmatizzare l'irrequietudine dei pellegrini in queste parole 
pregnanti: « Non ha detto il Signore: andate in oriente in 
cerca di giustizia, navigate ad occidente per questua di indul
genze. Non architettate lunghi viaggi: chè non navigando, sÌ 
bene amando si va da Colui che è per tutto . Anche più aspro 
è San Gregorio Niceno. Diresti che i pellegrinaggi gli suscitìno 
un invincibile ripugnanza. «Le donne,- dice egli notevolmente
vi troveranno molte occasioni di peccato. Gesù cristo e lo Spi
rito Santo non sono in un luogo più tosto che in un altro.) 
Con cruda amarezza parla degli abitanti di Gerusalemme, col
pevoli dei più abbominevoli delitti, se bene viventi in mezzo ai 
più santi I uoghi che soglion visitare i pellegrini e con sotto gli 
occhi il Monte Calvario . S. Gerolamo, che aveva fatto il pelle
grÌnaggio di Terra Santa, e che di pellegrinaggi s'intendeva 
come niun altro a' tempi suoi, e aveva finito col prender stanza 
a Betlemme, è in tutto d'accordo coi due Santi citati di sopra. 
« Il Cielo - scriveva egli, come sempre cipiglioso e corrucciato
il Cielo è tanto vicino a Gerusalemme guanto in Bretagna. 
Molti santi fruiscono ora della vita eterna che mai non furono 
a Gerusalemme.» E a coloro che gli confidavano la loro inten
zione di volersi stabilire nei L uoghi Santi « non basta - rispon
deva secco e savio - non basta vivere in Terra Santa, occorre 
ci si viva santamente.» E l'autore dell'Imitazione di rincalzo 
esprime netto il suo pensiero su l'argomento con dire che 
coloro si santificano raramente che fanno molti pellegrinaggi . 

Parrebbe dunque si dovessero sopprimere queste peregrina
zioni pie. Pure noi sappiano che la Chiesa le approva e le in
coraggia, come quella che pur non chiudendo gli occhi sui 
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pericoli che le accompagnano sa anche non essere impossibile 
premunirsene tutte le Volte che si ricorra alle debite precauzioni, 

È evidente che il pellegrinaggio non debba nè possa con
sigliarsi a tutti, massime a' tempi nostri ch'esso subisce l'influsso 
del tourismo, e tende in conseguenza a divenire una semplice 
gita di piacere. Ma tutto le volte ch'essi sono intrapresi con 
entusiasmo di fede e Con vera divozione, e serbano il fine e 
movente religioso, i pellegrinaggi rispondono a un intimo bi
sogno dell'anima spasimante verso l'al di là, e non presentano 
pericoli maggiori di quelli a cui ci avviene d'abbatterci dovunque 
altrove si movano uomini, E solo questi veri pellegrinaggi la 
Chiesa approva e promove oggi, a quel modo che in età più 
grosse non si peritava di imporli a penitenza ed espiazione dei 
delitti più gravi. 

* LA NUOVA CHIESA DI BACÒS * 
a quando la città di .Alessandria risorse dal secolare 
suo sonno letargico, e fu a principio del secolo passato, 
risorse pare ne' suoi abitanti il gusto delle villeggia' 

ture. I dintorni della città, il Gabbari e il Mex ad occi. 
den'te, le sponde del canale Mahmudìe ad ostro furono 
popolate di ville. Ma a nord est della città una striscia 
sabbiosa lungo il mare ebbe le preferenze dei favoriti di 
mammona, e vi sorse aristocratico sobborgo, che dalla 
sabbia ebbe arabicauJente il nome di Ramle. Sono pochi 
chilometri (otto dI'ca) convertiti in un luogo di delizie, 
tutto case civettuole, palazzine, palazzi e giardini, dove 
lussureggia la più bella vegetazione, all'ombra della quale 
i ricchi alef'sandrini godono in estate la brezza marina, 
nell'inverno il mite clima e l'aria salubre. 

Per~hè non è più oramai soltanto luogo di villeggia. 
tura: il traUlvia, che ogni cinque minuti lo percorre in 
doppia linea, unisce alla città tutti quei piccoli eden, e 
i ricchi commerdanti possono godersi le delizie dalla camo 
pagna senza scapito degli affari, 
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Parecchi istituti inseo'nanti hanno aperto a Ramle 
scuole e collegi per la giov:ntù d 'a.m bo i sessi., E le figlie 
di S. Chiara, venute di Francia, ivi si son formato un 
mistico nido, donde tra il profumo dei fiori ed al cosp~tto 
del mare immenso, giorno e notte sale a Dio la preghIera 
<.:be placa Idc1io f'lli pec('ati d,.,ll:l virina ('itHI. 
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Forse (rià gli Alessanc1rini del telllpo dei Tolo~nei a:e
vano scelto

tJ 

questa spiaggia dtlliziosa vero le l~ro vlll~ggJa-
t P , hè quando si comind i, a fahbl'l cal'vl, marmI, co-ure, elC d' t' h 
10nne, cisterne, camere sotterranee, persino tracce l an ]C e 
strade vennero in luce. (1 ) , . . . 

Per i molti cattolici di rito latmo ch~ IVI. rlsedeva~? o 
villeggiavano, i Francescani della parrocchIa dI S, CateIlna 

(1) BarufIi, Victgyio da, 'l'O?'ino alle pimm'icU, lutto nell'a'utu nno clel18J,3, 



88 LA TERRA SANTA 

mandavano un di loro ogni festa a celebrarvi in una 
cappelluccia da essi edificata nel quartiere di Baeòs, che 
è il principale ed era allora centrale di Ramle. In seguito 
la cappelluccia divenne insufficiente, e i Frati già pensa' 
vano a sostituirvene altra pilì capace, quando, nel 1866, 
un tale Antonio Hadam cedette loro, coll'obbligo di certe 
messe, una bella chiesa che egli aveva edificato a sue 
spese pei maroniti, e vi aggiunse una casetta pel sacerdote. 
Poco per volta i bisogni della popolazione crebbero crescendo 
il numero dei Latini, e il sacerdote dovette rimanervi 
abitualmente, anzi non bastò più uno nè due: allora la 
casetta divenne un piccolo convento dove risiedono tre 
sacerdoti a cura di quella chiesa che fu dapprima dichia
rata Ruccursale della parrocchia di Alessandria, ed ora è , 
da due anni dI'ca parroechia essa stessa. 

Nel 1882, a tempo della sollevazione capitanata dal 
famigerato Aràbi, sÌ la chiesa che il conventi no ebbero 
molto a soffrire, ma furono poi restaurati, anzi vi si ag
giunse il campanile, che prima mancava. 

Anche la seconda chiesa è divenuta insllfficiente, e fu 
intrapresa la costruzione d'una nuova più grande e più 
degna del culto, che presto sarà inaugurata. 

L'incarico ne fu dato al signor Murat Arian copto cat
tolico, ingegnere a servizio delle ferrovie dello Stato Egizia
no, il quale vi si mise con tutto 'l'impegno ; e se non riuscÌ 
ad arricchire l'Egitto d'un capolavoro, potè mostrare la 
sua pietà ed il buon volere; e di questo gli saranno grati 
i cattolici di Bacòs, che non dovranno più assistere alle 
sacre funzioni sotto la sferza del sole od esposti alle in
temperie. 

Ed una lode speciale va data al confratello P. Vin
cenzo Dory, il quale non solo assistette nel disegno ma 
fu l'anima dell'esecuzione riuscita molto elegante e solida, 
come pure merita plauso lo zelo postovi con tutta la sua 
anima entusiasta dal P. Stefano Panizzini Superiore del
l'Ospizio e Parroco. 
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Nella seconda metà del novembre 1914 ci perveniva da 
Nazareth la triste notizia che un di quei nostri Padri era stato · 
tratto in arresto. 

Il Padre Amedeo Tissot, della Provincia di S. Pietro in 
Francia, reduce dalla Cina, dove aveva passato molti anni in 
uffici di Missionario , s'era aggregato alla Missione di Terra Santa. 
Ad onta delle infermità che lo aJl1iggevano - era zoppo del piè 
sinistro , - egli si prodigava con zelo ardente a profitto del 
Santuario di Nazareth. Una sua lettera alludente all'occupazione 
delle scuole fa tta dalle Autorità militari, le quali anche avevan 
già lasciato trapelare la loro intenzione di requisire la Casa Nova. 
fu intercettata dalla Censura di Caiffa . In conseguenza un man- · 
dato d'arresto è lanciato contro di lui; e un ufficiale riceve 
l'ordine di eseguirlo. Pochi giorni appresso l'Autorità ordinava 
che fosse trasferito a Damasco dove giunto venne gettato a lan
guire in una prigione umida e oscura. I suoi cO';lfratelli di quella 
città ottennero solo dopo molto insistere e pregare la facoltà di 
potergli mandare del vitto un po' meno immang·iabile di quello 
solito a passarglisi dalla direzione delle prigioni. Il Padre non si 
faceva illusioni sulla sorte che lo attendeva. Sapeva che la morte 
doveva essere l'epilogo necessario di quel caotico processo allo 
stato d'istruttoria. E che altro poteva egli attendersi da un tri
bunale giudicante in ultima istanza, senza previa escussione di 
testi, deciso a salvaguardare i privilegi dello stato con l'antica 
mentalità foggiatrice della legge de' sospetti, e risoluto del pari 
a respingere i diritti dell'individuo a ogni sorta di autodifesa? ' 
Ma grazie all'energico intervento dei Consoli delle Potenze neu
trali fu rimandato libero dopo poche settimane di orrenda prigionia. 
Espulso dalla Turchia, riparò in Egitto a dirigervi la sezione 
parrocchiale di lingua Francese di Port Said, circondato dalla. 
stima 'generale. Ma le torture e le. privazioni della cattività . 
damascena avevano minato profondamente la salute del buon. 
Padre Amedeo, che s'addormentò piamente nel Signore agli otto" 
novembre 191~. 
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In quel medesimo novembre 1914 il P. Mario Ferretti faceva 
ritorno da Gerusalemme a Nazareth. Arrestato a Caiffa, perchè 
'recante fra le pagine del Breviario un'immagine dei francescani 
martirizzati a Damasco nel 1860, ebbe l'ingrata sorpresa di udirai 
incolpare di propaganda anti - turca. In Turchia, specie per que' 
tempi pro celIasi il passo era breve dall'imputazione alla prigione. 
E il P. Mario fu messo in domo Petri. La garanzia personale 
del Console italiano valse a attenergli dopo soli pochi giorni la 
libertà provvisoria. Ma se ogni bel gioco dura un poco, non fu 
-così per quel processo. Constava alle spie e ai delatori che quella 
stampa proveniva da Gerusalemme dove il Padre Bernardino 
Devoti aveva allo studio la causa dei martiri di Damasco. Niente 
di più semplice allora che perquisire la cella del dotto Padre. 
'La polizia si presenta al convento e chiede non del Padre, che 
-sapeva assente, ma tal piano e tal numero di cella, assicurando 
·-che il Religioso sarebbe di ritorno da Emmaus quella sera stessa. 
Alcuni agenti salirono alla cella del Padre, ma non volendo sfon
-darne la porta l'un d'essi entrò per la finestra, e passò tutti i ma
.noscritti e i libri ai compagnoni aspettanti fuori. Quei libri eque' 
manoscritti eran citati davanti al tribunale. Fu una perquisizione 
-radicale. Un agente rimase postato davanti alla cella, mentre 
altri due monta van la guardia alla porta del convento. E quando, 
'verso sera, il P. Bernardino fu di ritorno, secondo avevan assi· 
·curato gli agenti, invitato questi con tutta cortesia lo invitarono 
·a seguirli al tribunale militare. 

L'inaugurazione dello stato civile a Gerusalemme è di questo 
·tempo. Prima d'allora riusciva quasi impossibile avere una anche 
.approssimativa statistica d'un villaggio o d'una città. Le formalità 
del reclutamento militare eran li a dimostrarlo. Urgendo il bi
:sogno di soldati, il Governo distaccava plotoni di soldati qua e 
là con l'ordine d'incettare a libito loro un dato numero di uomini 

.. atti al servizio. Costoro facevan, per così dire man bassa su tutti 
gli uomini, dai venti a trent'anni che avevan la mala ventura di 
·trovarsi nel perimetro della zona assegnata alla loro attività 
l'incolonnavano e li scortavano dalle autorità militari che sceglie. 
:an.o c~sÌ, alla. ~iavola, quelli che secondo loro parevan meglio 
lIldI~atl a pr~s.ldlare l'impero. Ora si guardava un po' pi\i pe'l 

-80ttll~. 'InscrlzlOne obbligatoria di tutti gli abitanti all'anagrafe. 
"?b?lIgo anche agli stranieri di farsi in scrivere nei registri di stato 
..cIVIle. E fin qui nulla che esca dàlle buone e sensate norme 
:eociali. Se non che i principi san sempre ardui. Nè è facile 
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bsciar cadere i brandelli di un decrepito ordine di cose senza 
incorrere in eccessi or crudeli or puerili. La polizia incaricata di 
allibrare i religiosi di S. Salvatore dette prove non dubbie di 
virtuosismo quando s'ostinò a voler scrivere in caratteri arabi i 
nomi degli Europei. 

Nel frattempo la Casa Nova di Nazareth era stata occupata 
'I1onostanti le proteste più energiche basate sull'internazionalità 
della Custodia. 

Il movimento delle truppe s'andava accelerando; ora, dicevano, 
sarebbero andate alla riconquista dell'Egitto, dichiarato allora 
protettorato britannico dall'Inghilterra mirante a farne la sua 
'base d'operazione pel Mediterraneo e verso l'Oriente. I turchi 
facevano voti ardenti per il buon esito dell'impresa, e, scambiando 
i loro desideri con la realtà , davan per sicuro che nel giro di 
poche settimane tutto si terminerebbe con una schiacciante vit
toria. Per essi il passaggio del Canale non presentava difficoltà 
di sorta, e tutti poi avevan qualche straordinaria trovata da 
proporre per gettare a mare l'eserci.to inglese con la stessa fa
-cilità con che si beve un bicchier d'acqua o una tazzina di 
<Lromatico caffè turco. Trasportavasi verso il Canale tutto il 
(lemento esistente in Palestina. - Perchè - si chiedevan tal uni , 
increduli? - Ne farebbero un ponte, che diàmine ! e con la mano 
tracciavan nell'aria il disegno delle campate eleganti e .de' 
piloni robusti che riamicherebbero l'Africa all'Asia. Altri propo
nevano altri mezzi. Sciupavano !'intelligenza, facevan spreco di 
materia grigia, in un titanico sforzo di sempre nuove invenzioni. 
- state a sentire - dicevano i praticonacci. Si prendono deÌle 
maone, si riempono di sabbia; già, quanto a ' sabbia non so chi 

. può farci concorrenza, ed è poi elemento primo di non caduchi 
edifici: le affondiamo e si passa, si salta in un treno; via! tre 
{)re dopo siamo in piazza dell 'Opera, mentre i nostri artiglieri 
()arezzeranno le gole protese de' cannoni della Cittadella. 

Qui per altro si parava innanzi una difficoltà non lieve. 
Come rifornire d'acqua le truppe valicanti le steppe desertiche? 
Ricordavano Napoleone. Se lui, perchè non loro. E si stropi~dia
vano le mani, con una di quelle fregatine che hen conoscono 
gli uomini beati che non san tutti di necessità idioti. Altra re
.quisizione; delle casse ammaccate da petrolio, questa volta, e otri, 
un 'infinità. _ Pelle di becco trisulco - solfeggiava qualche italiano 
a cui quella :vista richiamava alla m~nte la morte del cervo. Si 
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riempirebbero d 'acqua cammin facendo , chè è sempre meglil) 
serbar si le forze fresche per le prove supreme. File interminabili 
di cammelli, di asini, di muli servirebber'o al trasporto. Non 
mancava più nulla: terminati i preparativi, presero tutte le pre-
cauzioni. Ancora un poco, e le fanfare squillerebbero l'inno alle 
prime vittorie turche. 

I soldati erano penetra ti d'ardor pa triottico . Ciò che finì 
per mettere in impacc io qualche mio am ico osservatore psicolo
go il quale s'affa nnava più sempre a voler mettere d'accordo il 
fenomeno assai frequente della diserzione nelle file turche con 
l'entusiasmo da queste ostent.a to in pubblico. O psicologìa, sec
catrice amica, fa tti in là, e statti con tenta al quia. L'armonÌa 
non era soverchia neanche tra g li ufficia li. Per la g uerra, sÌ: 
- O che si è solclati per niente ? - il piano, anche .... via non 
c'è malaccio; va bene, siamo d 'accordo. Ma l'interesse pubblico -, 
e qui la voce si faceva g rave; si se ntiva che g li uomini che fa
cevano quelle co nsiderazioni presiedevano ai destini d 'una gente 
ma l 'interesse pubblico non esclude l'interesse pri va to, anzi lo 
presuppone . E qui davano la stura alle critiche più amare contro 
g:li u11ìciali alleati che percepIvano una lauta paga, mentre quelli 
di razza araba non ricevevano che una ricompensa di pochi 
soldi e molte promesse pe'l g iorno della vittoria e del bottino. 
Tutti i santi giorni cii Dio eran diverbii, contese , conflitti, de
clamdzioni e g rida e pittoresche ing iuri e e sanguinosi insulti. 
Non di rado, fra quelle scaramucce verbali partiva un colpo di 
rivoltella. Le grida salivan più alte, si faceva n selvagge. Seguiva 
una pausa di silenzio, scandita a intervalli or più or menI) 
lunghi, dal gemito del ferito. Finis coronat opus. All 's well, that 
ends well. Ricomincerebbero l'indomani . Addio, per ora, e buon~ 
notte, amici. 
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E' un fatto strano, ma innegabile; dal giorno in cui i Giudei 
-crocifissero il Redentore del mondo, la divina maledizione colpÌ la 
città di Gerusalemme in cui fu compiuto l'esecrando deicidio; ogni 
angolo di via pare sia eco triste e sanguinante della maledizione del 
Cielo, le numerose cupole delle abitazioni sembrano fiaccarsi e gemere 
sotto il peso del tel'r ibile castigo, 

Principi e popoli d'ogni l'azza e di tutte le religioni mossi quasi 
da istinto, tenta rono più volte el i distrugg'ere Gerusalemme, che 
risorgendo sempre dalle sue l'ovine, doveva essere la perenne testi
monianza della parola dell 'Uomo-Dio che mai falla ; le aspirazioni, le 
gare, i timori, le convulsioni nelle quali è oggi in preda la città dei
cida sono a testimoniare che male incoglie a chi 1'l101 cozzare contro 
l'irremovibi le accento del Signore, 

l\'Ia se questa maledizione si scorge in ogni giorno dell 'anno, 
maggiormente si manifesta nell e dolorose giornate che ricordano la 
Passione e Morte di Gesù Cristo. Quando ha di bello e d'incanto la 
primarera, tutto q ui tace ed è mutolo, i soli sassi che sdrucciolando 
dalle circostanti colline scuotono gli abitanti per dare .loro coscienza 
della propria esistenza e questi scossi, istintivamente si agitano, si 
guarda.no bieco, fremono macchinando la scambievole distruzione. Si 
persegue la parola di Dio, e provvedimenti umani più o meno poli
tici non sono atti a ridare la tranquillità, 

In tanto agitarsi di cose e di persone echeggiano il pietoso sal
modiare, i dolo ranti cantici dei tlacerdoti che nella Basilica del S. 
Sepolcro e negli altri Santuari della città rammemorano i tratti della 
passione e della morte di Gesù Cristo, e vengono ripetuti con le 
piang'enti parole con le quali fu rono va.ticinati, con i dolorosi accenti 
della Chiesa, 

Ancora in quest'anno i Padri Francescani, secondo il loro secolare 
·costume, hanno degnamente tenute alte le tradizioni, che danno alla 
settimana santa di Gerusalemme una caratteristica tutta speciale e 
,che forma. l'edificante ammirazione dei pellegTini, 

Nella Domenica delle Palme il solenne ingresso e la benedizione 
d6i rami fu eseguita da S, E. Mons, Patriarca, e S. E. Mons, An
drea Cassulo Arcivescovo di Leontopoli e venuto in devota peregri
nazione in Terra Santa, pontificò la Messa solenne. 

Nel Lunedì vi fu il pellegrinaggio alla 5a stazione rammemorante 
la pietosa opera del Cireneo. 
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Nel Martedì i Francescani S I recarono a funzionare al Santuario
della Flagellazione. 

Nel Mercoledì fu cantat,a la Mes a solenne al Santuario de! 
Getsemani, ove fu pure compiuta la mesta funzione che ricorda l'ini
zio della Passione di N, Signore. 

Di sem nella Basi lica del S. Sepolcro incominciò il solenne, 
ufficio delle tenebre, che venne ripetuto nei due giomi successivi, ed 
in cui sempre si ammirò il classico canto della se/wla Fmn(;ÙiCan(~ 
Oantm"tt1n di S. Salvatore, e piacque moltiss imo l'()mtio Jm'emim 
Prophetm ' che il celebre Maestt·o Magri compose espressamente per 
la circostanza, dedicandola alla stessa sclwta Omdo/"wn, ed il Mottetto. 
De C1'ttCe alla V. Addolorata. 

Gli infaticabili cantori diretti dall'intelligente confratello P. Pa
cifico Del Vecchio, diedero prova di profondo spirito di ' sacrifici, 
d'invidiabile restisteriza e sempre fresca, per cui facciamo loro le più. 
vive e sincere congratulazioni. 
~-

CRONACA PALESTINESE 
Onorificenza. - Il P. Gabino Martin Montoro, Proc. Gen. di Terra. 

Santa è stato decorato del Governo Francese con la medaglia di 3a classe 
della "Reconnaissance Française" per i servizi resi alla colonia francese di 
Costantinopoli durante la guerra. La motivazione dell'atto di conferimento
fa onore tanto al Padre benemerito quanto al Governo della Repubblica. 

Pellegrini illustri. - 'Sono nostri ospiti in Casa Nova S. E. Mons. 
Andrea Cassulo, Delegato Apostolico d'Egitto e il Com. Arnaldo Cipolla, 
inviato speciale in Oriente della Stampa di Torino. 

Il Rmo, P. Theissling, Maestro generale dei Frati Predicatori col suo 
segretario, si trova in visita canonica presso i suoi religiosi di S. Stefano in· 
Gerusalemme e nello stesso tempo compie divotamentè il sacro pellegrinag
gio di Terra Santa. 

Abbiamo ospiti nel nostro convento di S. Salvatore i nostri confratelli 
M. R. P. Camillo Ugolini, Ministro della provincia delle Sacre Stigmate 
in Toscana col P. Teodosio Somigli, definitore della stessa provincia; i RR. 
PP. Dreyer e Daniele Lappan respettivamente Commissario di Terra Santa a 
Parigi e a Gand. 

Primi pt'\lIegrinaggi francesi dopo la guerra. - Il giorno 12 giun
ser.o alla santa città di Gerusalemme due pellegrinaggi francesi che sono i 
primi dopo la guerra. L'uno è condotto dall'infaticabile e zelante Mons. 
Potard. l'altro dai PP. Assunzionisti. Nello stesso giorno fecero il solito so
lenne ingresso alla basilica del S. Sepolcro, accolti dalla comunità frances
cana e sàlutati con ' un entusiastico discorso dal P. Anania Ceyssens. Il 
contegno dei pellegrini ha destato la più alta edificazione essendo troppo
fres'co il ricordo per stabilire il confronto con altri numerosi visitatori venuti 
in Palestina per tutt'altro fine che di visitare la Terra Santa. 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE. 
P. GIROLAMO GOLUBOVIUH. - I Frati jJIinm,i nel possesso' 

de' Luoghi Sctnti di Ge1'usalemme e i falsi firmani posseduti dai: 
Greci - Elleni - in 8° 199 pp. Firenze 1921. 

L'autore di quest'opera è noto già come erudito e critico di: 
prim'ordine nel campo storico. L'ultima sua opera, che è un semplice. 
estratto del IV volume della Biblioteca Bio-Bibliografica di Terra. 
Santa è stata accolta con gran favore dagli eruditi e ha provocato· 
recensioni encomiastiche. La Rivista Biblica dei PP. Domenicani le· 
consacra questo trafiletto: 

«La lealtà dell'erudito Francescano non ha voluto impacciarsi in: 
elementi leggendari quali l'acquisto e la fondazione di certi ospizi e· 
conventi per opera diretta di S. Francesco nei Luoghi Santi, nè in 
tal une date registrate in rescritti arabi rìlasciati a favore dei Latini 
al fine di render plausibile l'esistenza di quelle case religiose avanti
l'anno 1333, che è la data autentica in cui i Francescani ebbero in. 
possesso il Cenacolo e ricevettero in custodia il S. Sepolcro, la Grotta. 
di Betlemme, e la Tomba della Madonna.> ' . 

Queste parole accennano evidentemente alla custodia ufficiale dei 
Santuari perchè è noto, e l'opera del P. Golubovièh lo conferma,. 
che i Francescani non solo possedevano conventi in Palestina., ma vi. 
avevano una provincia fiorente già prima che i Crociati fossero es
pulsi da S. Giovanni d'Acri. E qui ci torna gradito poter annunziare 
che il voto da molti in molte occasioni formulato, che gli atti officiali 
dell'Archivio della Custodia sia una buona volta reso di pubblica. 
ragione, sta per realizzarsi. Lo spoglio degli Atti procede alacremente 
sotto la direzione di esperti in materia. 

«La critica interna de' sei firmani, tre arabi e tre turchi, sui 
quali si basa dal secolo XVIII in poi gli storici greci del Patriarcato 
di Gerusalemme per rivendicare a questo il diritto di proprietà es-· 
elusiva sui Luoghi Santi, mette in rilievo come meglio non si potrebbe
che ci troviamo innanzi a un falso puro e semplice perpetrato coscien
temente in servigio della lotta partigiana che i Greci combattevan(}· 
contro i Latini all'epoca più fosca della controversia su' i Santuari 
di Palestina.> 

Con la storia alla mano il Golubovich dimostra che tutta questa
montatura data dal 1630-34, dal regno, cioè, tirannico e venale di 
Murad IV e che ne furono autori Cirillo Lucaris, Patriarca di 
Costantino~oli, coadiuvato dal suo procuratore, il papasso Lambrinos, 
e il Patriarca di Gerusalemme, Teofilo col suo Arcidiacono Gregorio: 
un ebreo convertito quest'ultimo, il quale un bel giorno, per dispetti 
ricevuto dai Greci, cassa le pot aux roses, - vendette il segreto. Nella.. 
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macchinaziQne 'grossolana è dimostrato criticamente la connivenza 
dell' Amministrazione turca. L'invenzione era così lampante che la 
Porta stessa, per solito non molto chiaroveggente, dichiarò che tutti 
que' titoli erano nulli e pri\7i di qualsiasi valore legale. Dopo di che 
è permesso di ammirare la disinvoltura e la sfrontatezza serena con 
cui gli scrittori greci spacciano per autentiche le più badiali menzogne. 

In complesso è questa un'opera che si raccomanda da sè agli 
studiosi dei problemi Santuaristici Palestinesi, e su cu i qualcuno po
trebbe forse \ farsi lecito di richiamare la più seria attenzione della 
Commissione incaricata di decidere dei diritti delle differenti Comunità 
religiose sui Santuari formanti oggetto di contesa. 

PICCOLA GUIDA DI TERRA SANTA. - Oent8alemme, Oon
vento dei P ad'i'i Fl'ancescCl'tti di S . Salvatm'e 19fdl. 

« Per i pellegrini ansiosi di pregare e di piangere in quella terra 
benedetta dove si compì il m,eraviglioso prodigio del nostro riscatto, 
venne da poco dato alla luce un libriccino dal titolo modesto e br e\'e 
«piccola guida di Terra Santa » . È un piccolo libro non di scienza, 
ma di pietà; non di criti ca ma di fede; piccolo libro scritto con vero 
spirito evangelico, perchè è pensiero dell'autore che non vi sia guida 
migliore del Vangelo per colui il quale percorre il paese dove la st~ria 
evangelica fu vissuta. 

Il nobile scopo che animò l'autore (che per modestia ha preferito 
di rimanere anonimo ) fu così bene interpretato, che può dirsi non 
potersi desiderare una migliore guida. Tanto è la pietà che spira da 
quelle pagine, cosi g rande ii rispetto alle venerande tradizioni, prezioso 
retaggio lasciatoci dai nostri avi nella fede. Plaudiamo perciò alla 
felicissima idea, così degnamente tradotta in opera da quell 'amante 
sincero del paese di Gesù, . che è l;autore della piccola gttida di 
Te1'1'a Santa; ed auguriamo la più larga diffusione ali!\' sua oppor
tunissima pubblicazione. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 

.. 
ANNO Il. , [5 MAGGIO ' 1922 NUM.' a. 

Il Cenacolo. (Esterno) 
, , , 

$Ul monte Oliveto pochi momenti prima m salire al 
Oielo, Gesù disse ai suoi disce}Joli che non li avrebbe 
lasciati soli ma giunto alla destra del Padre, lo avrebbe 

'pregato di mandare loro un altro Avvocato che sarebbe 
rjmasto 'con essi eternamente, avrebbe insegnato loro ogni 
'cosa richiamando alla mente quanto avevano appreso da 
Lui. Perciò era necessario ch'Egli se ne andasse, perchè 
-se non partiva non sarebbe disceso su loro il Para cleto , 



98 

à:~);vendolo manda;re Egli. (Ioan'. XIV. 16" 17, 26). Comandò 
' ~9r. : ta;i(to\. ifgtr .&posiidit dr ì'fofi~ . di v;ìdersi' n::ui:. ti't6rnand<J, a 
)Gerusalemme attendessero la promessa. E gli Ap~oli 
ubbidienti alla voce dei Maestro tornarono a riunirsi nel 
Cenacolo, nel luogo ritirato, lontano dal mondo, atto perciò 
àll'orazione; Maria era ~sempre secoloro, confortatrice e di
rettrice d~'ogni opei'aperché Madi'e di G$3SÙ e della na
se'ente Chiesa. 

MentFe" stavano fervorosamente pregando, ad un tratto· 
'dI'ca le ore quiIidici. si . udì un grande strepito come di 
un vento impetuoso che scosse- la., ca'.sa d'el: Qenacolo e l'in
tera ci'ttà. Em' que'St<Fii En~gno S'eIisi'bile' della presenza di 
Dio, come per lo ' addiého lo era stato sul Sinai. . A tal 
tUJ1Bìne' si: sco'SSe'ro gl i Apost oli, s'impaurirono, e volgendo 
glii é'6cfii al' fJiélo videro globi di fuoco in forma di fiamme, 
chè, ~pata;tamente si posarono Sul capo di ognuno. Non 
er:t.g,i:à. f'Ciuco reale e materiale ma segni esteriori, appa
rent~ sensìbìli di quanto ' 10 Spirito Santo produceva i~ter
natn'èfi'fu .in eiascuno di loro. Infatti in un subito gli 
A ~òstòii si ~ntiroI1o a.ccesi di' fuoco divino, Je .lo~o ment~ 
vennero d'un tratto ìlluminate per cOIioscere I pIÙ prof.ondi 
miététl e ., le più alte verità, i loro cuori s'ingagliardirono· 
pe~hè . venne i; ' eSsi il èoraggio per affrontare e vincere, 
ogm- d{ffic-oltà: . . : . ". 

~ La promessa di Gesù aveva sortito il suo pieno effetto, 
la ttuova Chiesa non dovè:tra rimanere più' circoscritta nella 
casa.,_ d,el .. Ga:uae.olo',. iL uonie. di Gesù. Salvatore non doveva 
mormorarsi soltanto sommessamente da poveri pescatori e 
da timide donne, ma doveva esaitarsi al cospetto di tutti 
i popoli della terra, che nella solenne occasione della 
Pentecoste avevano tutti i 101'0 rappresentanti in Gerusa
lemme. I Parti, i Medi, i Persiani, gli abitanti della 
Mesopotamia, Giudea, Cappadocia, Ponto, dell'Asia Minore,. 
Frigia, Panfilia, Egitto, . Libia, di Roma, Creta, Arabia 
erano rappresentati nella città santa, e quando udirono lO' 
strepito che veniva dal Sion si unirono a quelli del paese 
e corsero a vedere quale altro fatto nuovo fosse accaduto~ 

LA TE~A SANTA 

Erano circa tremila , nei pressi dellfl. casa del Cenacolo, e 
come Pietro li vide COHÌ adunati, uscÌ dal suo ritiro e con 
una sapienza che non aveva mai avuta, con un coraggio 
da eroe, predici) alla stupefatta moltitudine G~sù Cristo, 
che dai Farisei era stato condannato a morte e crocifisso 
pochi giorni prima, affermando che era il Figlio di Dio, 
l'aspettato Messia. ' , 

Gli astanti nell'ascoltarlo guardavansi stupe,fatti e 
vicendevolmente si domandavano come potesse ciò accad~re 
mentre Pietro e gli altri Apostoli per lo innanzi si igl1o
Fanti, ora parlavano tanto prof<mdamente . delle; . divine 
scritture, intesi IleI proprio linguaggio dalla svariata molti
tudine di persone d'ogni paese. Ed il discorso di ,Pietro 

. fu talmente convincente e persuasivo che tutti chiesero di 
essere battezzati nel ' nome di Gesti Cristo, e sorse allora. 
per virtù dello Spirito Santo la Chiesa . non particolare, , 
ma universale, non di una lingua, ma di tu~te l~ lip.gtJ.e 
perchè i.nformata sostanzialmente dal divino Spirito, . si~Il~
reggia tutte le genti che Gesù conquistQ e redense, J~du

cendole in società di figliuoli di Dio. 
, Per lo spirito della superbia . umana si erano div.isi gU 

uomini nella confusione delle lingue; per :10 spirito dell'u
miltà apostolica si sono riuniti nell'intelligenza deile ling'ue; 
ciò che aveva disperso lo spirito della superbia, riunì lo 
Spirito Santo. Questi fu mandato per consumare l'<;>pera 
che il Salvatore aveva incominciato, . per conservare ciò 
che Gesù Cristo ave~a acquistato, ' per sautffì'care quant~ 
Gesù aveva redento. 

NOTIZIE STORICHE. - La festa di Pentecoste al pari di qut'lla. di 
Pasqua fu comandata da Dio , agli alJt~cl~ i eb~~i" qU,indi .Ia P~~tecos~~ 
cristiana ch'era la tigurata puo a ttrIbUirSI alllstltuzl.Oue ImmedIata dl 
Dio. Presso gli antichi ebrei per ordine del Signore fu istituita la festa. 
di ' Pentecoste per ricordare la pubblicazioue della legge fatta sul Monte 
SÌ'flai cil'l<l·aanta giorni dopo la Pasqua, Il dopo lo stebso ilUl1lero. d~ gior
ni :dalla. risu,rrezione di Gesù Cristo essendo pU,bblicata la legge cristia.na, 
meritamente se ne doveva celebrare la festa dI Pente.coste, .che essendo· 
principal~ come la Pasqua, nel rito della Chiesa si solennizza per otto 
giorni continui. 

1 (,. 
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Riproduciamo integralmente nella sua semplicità la rela~Jone 
mandataci dalla Superior~ delle Francescane di Caifa. 

Il 24 Gennaio entrava all'ospedale italiano in Caifa diretto 
dal Medico chirurgo Vincenzo Costero e amministrato dalle Suore 
Francescane Missionarie d'Egitto una certa Halime Musulmana 
affetta da un tumore maligno. 

La giovane sposa madre di un bambino soffriva già da 8 
anni il male che la tormentava lusingandosi di guarire con l'opera
zione, ma non potendo l'arte chirurgica apportare alcun beneficio 
alla sofferente, la buona ' Halime si rassegnava alla volontà di 
Allah e il suo conforto era la sola Suora che l'assisteva. 

Continuamente parlava alla Suora di Dio e della Religione 
Cattolica, ma la buona Suora Silvia sapendola musulmana non 
-le dava alcun peso. Il lo Marzo primo giorno della novena di 
S. Giuseppe la buona Halime incominciò con insistenza a doman
dare di essere battezzata e parlare continuamente a Sra. Silvia 
:della religione cattolica. Narrava di aver veduto in sogno S. Elia 
-descrivendolo come si ammira nelle ordinarie figure dicendo che 

, il Santo le aveva detto che presto sarebbe guarita. Diceva di 
:aver veduto in tutta la sua divina bellezza (Mariam Ilhadra) la 
Madonna ed avendole detto sono undici anni, o _Maria, che per 
,amor tuo f~ccio il digiunQ; la Vergine Santissima se le approssi
mava ed in silenzio le mO$,~rava tutta la sua benevolenza. 

Il giorno 16 la povera Halime sembrava in fin di vita tanto 
che avendo ingrossata la lingua non poteva più esprimersi e ciò 

' ,per l'intera giornata, ma aÙ'a sera per un vero miracolo incomin
-ciò di nuovo a parlare chiedendo acSra. ·Silvia per la terza volta 
,di essere battezzata, tanto insistette che la buona Suora fatte le 
-debite interrogl;lzioni, se cioè credeva che la religione cattolica 
fosse la sola e vera religione, se credeva in Dio Padre Onnipo
tente Creatore dd Cielo e della terra, se credeva nel suo divin 

'_Figl{uolo Gesù Cristo e nelle Spirito Santo, alle quali interroga
.zioni la Halime rispondeva « Credo ' in tuttociò che mi domandi, 
e in tuttociò che tu credi)l e la Suora soggiungeva: ora pentiti 
di tutti i tuoi peccati ed io ti battezzo chiam'andoti Maria 

;-Giuseppina e sì dicendo le conferiva il S . Battesimo che la 
Halime riceveva devotamente. 

Compita la cerimonia , la Maria Giuseppina ripeteva più 
'Volte il segno della S. Croc~ ed invocava lllSleme alla Suora il 
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N ome di Gesù Maria Giuseppe ' ed altre' devote giaculatorie' ma 
d~p~ una mezz'or,a circ~, d~cendo aflche se io vivrò sarò se~pre 
cn~~lana, la. buona Mana GIUseppina ' perdeva dì nuovo 'la favella 
e. II~domaQl venendo il marito e la madre, e trovandola: in fin 
?I vIta vollero, nono~tante 1'0P~osizio~e del medico, trasportarla 
III cas~ affinche monsse come I Maomettani colla faccia ' rivolta 
ad Onen~e . . Ma. la buona Maria Giuseppina era già cattolica e 
dopo van gIOr~1 soppo-:tando il male con cristiana rassegnazione 
spirava nel baclO del Signore il 30 Marzo 1922 . 

i i, 

( Mentre si va in macchina ci giunge la presente consolante 
lettera. ) 

Betlemme 3 Maggio 7922. 
Reverendissimo Padre Custode, 

~on ~i~ som~o piacere e gìoià' d'animo Le notifico che in 
qu.estl ~ltlml mesI abbiamo avuto ih questa nostra Parroc
chia di Betlemme due conversioni ' d'infedeli M l " l 
c ,, . usu mam a 

nsuaneslmo. 

. Il primo AHMED figlio di Mohammed GIOHARGI del 
~alro,. dopo averlo su~cientemente istruito nella Religione 
CattolIca, fu battezzato al 22 Gennaio del corrente 
b ' d '1 ' anno cam-

lan o I suo nome III quello di Giuseppe; quindi si accostò 
a~l~ S. Mensa. Qu~sta ~onversione trasse a se quella di una 
gIOvane Armena sClsmauca, la guale abiurò l'ere' sl'a " ~ 

I '. e SI sposo co gIOvane neo-convertito. 

Sabato ~anto ,poi ~bbi la consolazione di battezzare nella 
solen~e funZIOne mattutIna un altro ' infedele: OSMAN fi r d' 
Ibrahim Ahm~d. MA~NUN di S. Giovanni in Montana. D! IOra~ 
temp~ al servlzl~ del PP. Francescani, andava maturand~ la 
p.ropna conversIone, che osiamo sperar sia il ' 1 d' d l 
ntorno dell'intera famiglia nel grembo della N S RPrel'

u
. lO e , 

G ' d' . ' . . . e IgIOne. 
lU .ICO superfluo Il dIrLe l'entusiasmo dei Fedeli accorsi 

?Umer?SI alla. Funzione ~uddetta, che mai sarebbe stata possibile 
lQ altrI tem pl q.uando' VIvevamo sotto il regime Otto~ano. 

. Intanto notIficand~Le quanto ho esposto più sopra, La pre o 
di .raccomandare al SIgnore i nostri neofiti e me Suo d g 
figlIo .c?e Le bacio la S. Destra e Le chiedo la s::ar:~~ : 
BenedizIOne. 

FR. ANTONIO CALIL-HANNA 
Mis. Ap. Parroco O. F. M. 
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L'ALBERO DELLA CROCE 
. (Leggenda) 

Nel piccolo orto avanti l'umile casa del~a ~acra Famiglia in 
. f . . ui rami SI stendevano sul Na'Lare't SI trovava un rasslOo, l c " . 

, . ' d'l f l' me ombregaiava e manteneva freschi l fion tett-o , e 10g la . 5. I 
l · b' . che Mari' a VI coltivava con tanta cura. n estate e g l t!r aggl, , . . b 

neUe @re 'Più bruciate della 19iornata,e~sa sedendosI In un an-
co che Giuseppe vi aveva posto appoggiandolo ~l t.ron~o tesseva 
la veste del piccolo Gesù che giocava ai fian~hl. ~l lei. 

Le tortordle attiratevi dalla dolce tranqUlllIta e. fors~ dall~ 
d l f . Il saltavano di ramo in ramo Inebnandosl presenza e anclU o , . il 

di contento. Una di esse completamente bl~nca. con ,un. co ~re 
color rosa attorno al collo sembrava la ~refenta di Gesu, SI lascla-

d l · 'gongo'lahte manalava nella mano vezzosa va carezzare a Ul e l:) 

del bambino . G ' 1 
U n giorno la tOt'torella fece cadere .un sem~, esu o rac~ 

colse e :chi.amato l"ucceUo glielo ritornò dicendoglI : Vola con q~'e
sto seme nella città santa di Sion e piantalo nell'erba ap~asslt~ 
ch'è tnwe:rai distesa sulla rivà del Cedron. L~ tortorella d~stacco 
'1 ~ '1 vo'lt-- 'dl' Maria divenne pallIdo e le ,lagnme le 
1 suo vo~o .•. 1 '.v . l b ' . 

1 l· h" 'Gesù al vederla gettò le sue piCCO e raCCla ve ~rono g l oCc 1. , f t 
sul ~oHo della Madre c.he tanto amava, ma .che pure ece antG 
soffrire per occu:parsi di ciò che Tigua,rdava Il suo celeste Padre. 
Con i 'suoi baci asciugò le lagrime della Madre e con le carezze 
fece ritornare' il sorriso su quelle labbra che avevano pnmun-
zia:to il Fiat dell'Incarnazione. ' 

NeUa primavera seguente, in mezzo all'er~a che cres~eva 
. ' d l Cd ' nt v'a un giovane fraSSInO verdeggiante sulle flve e e .ron spu . a ' • ' ~ ' 

e quasi non vedesse l'ora di svilupparsI stendeva dopo qu~lche 
aaoo i suoi rami fino all'opposta riva levando la sua chIOma 
sopra ~e pi~tre sepolcrali che sorgevan'o ai fianchi della ~o:ra~ 
stante montagna. I giudei amavano quest'albero. e. và \..ennen VI 

si riposavano all'ombra quando' ritornavano dalia vrsuaalle t ombe 
dei ~ loro antenati. 

. Erano passati trentanni daochè la tor~orella bi~nca aveva 
se'p'olto ilserne del frassino nell'erb~ appassita nelle f rJ.'v'e de~ C~
dron. Le foglie ' del frassino s,tùrIDlvano dolcement~ un glOrm!> 
vedendo passare sotto di loro un Profeta. potente I.Il pafble ed 
opere condotto in città fra gli evviva e glI. osanna dI un P?polo 
che l'at clamavae b'enediceva,ma qualche gIOrno appresso di sera 

I 
I 

• 

lO~ · 

fremevand 'le :fòglle de'Hrassinoperd';è 11 ~Prbfeta ~E)rt passo 'gr-ave 
si recaV{l all'orto del 'Getsemani ' accom~agnato salta-mQ dai suoi 
più {fidi amiei. 

iN élmatci:noseguente ·si udiroFloaltre gl'lida; er~\RO .grida .di 
odio e di morte, e lungo la vallata del Gedron ecaeggiava'Fl'O j . 

,oo,\pi .della scur,e .che spietatamente ,abba;tteyano .un ,alrhero; era 
il ,f,r.assino .che ;veniva ,reciso .ed .il ,tn:>nC0 ;venne frdto.tosam,ente . 
p.ort-at0 a:l 'Fllfetortio _di iEilatO,. 

Quas,i .sybitOll-na {Cil.1la f.o[,se~naj:fI" e cr.ude&e ~ac,cQmp:ag;naMa 
.al ,1uCi>g.o .del sup.pliz.io lUJ;l ,_c,onclanLl,at0 .. Era ,GestI ahetrasç,i~va' 
al ·Calvi;lf.io Ja ,c.rOQe formataGonil t r.onco ,dell'alb,e,ro , <~"Egli 
a;Veva fatto ,pianta:r:e dalla ,tonor,dla biap.ca ,;>,yl1a :/.:iya ,çieLC~d r"o,~. ' 

, . , 

16p811~fi1i1llgg1 
, JN 'J'EBRASAN'irA 

1
-4>J l paese . ove l'Uomo Dio riscattò l'umanità schia~a del 
~ démonio; .~ove , pr~difò , la . ;~.a celeste . d6t~tina,~" i~tituì i , 

Sacramenu e fondo.la sua ChIesa, ,è natutalmente9uello 
cui a preferenza si dif!gono i pellegrini criS'tiàni: visitare ;!l .paésb ' 
<ii G~sù, ~seguire piamente le ' orme del 'Salv'atore co'n iii mario 'il 
libro d~i'Vange'ri; fu' seII1:pre l'ardehte de~iderio cii ~uànti ' prq": ' 
(essano 'Ia dottrina di Gesù Cristo. U ~ .' • ' , 

Il pellt:grinosi metteva in viaggio munito soltanto del 
bordone e' d'un tascapane. 'Degli ospeda1i,vere case ospitali, 
sparsi 'lungo la via dai 'vari 'Ordini religiosi, :offrivano alloggio 
sicuro e tranquillo 'con tut-te -le ,cbse J necessarie iUta "Vita. 'Del 
re.sto :i pellegrini erano !benèàcaò,t,ti 'da>ppeFtufto, ..ed :i-n ,ricambio 
dell'ospitalità -non -si 'ric-hie(i:eva ,da essi altre :che ' i">Feghi~Fe; tle 
qUàli ·per !IE) ,più ei'a-no \l'unica ' IÒF{) ·t ic6heù,a. Contro ii 'n;l,al{lnddotli 
non .av-evano ,altra arma ,éhe'la ·Cr'Oce, ,'e per .guide ,i -santi Angeli 
.che 'Dro 'ha intariaatodi protegg(!l:qi n~i -viaggi: ' . .Angelis suis 
Deus' mandavit de te ut custodiant Te in omnibus viis .tuis. ~ 

Gli strapazii ed :i 'Ilial-tratlamenti ·ctii i ·peHegrinieran.o es
posti, 'accrescevan'O Ila "fiputaiione di . essi ,' e 'loTo attil'-!livano . :la 
venerazione dèi 'f'étlèli, -non di rado all'ii ;Ia pretà -sttingeva 'i 
péllegrini nÒ'Il -s'ol'O a non ,curare i 'periicoli, 'ma 'persino 'ad 



104, L .. ~ TERRA SANTA ' 

andarne in cerca. Il' popolo cristiano riteneva opera di . grande 
merito il dedicarsi al servigio dei pellegrini: da dà i tanti 
ospizi eretti lungo le strade, sui monti, nel ~ezzo d~lle ~ittà e. 
nelle campagne ; i grandi signori godevano dlaccoghere 1 pel-
legrini considerati esseri privilegiati. 

E ben vero che certi potenti intraprendevano. lunghi viagg~ 
per . farsi ammirare e per potere, al ritorn?, ~accontare. cos~ 
straordinarie' molti erano attratti dalla vogha d1 muoverSI o dl 
vedere paesi Ìontani; ma un gran n~mer~ ~i cristiani ~acev~~o. veri 
pellegrinaggi di penitenza, dei quah ogglglOrnb non s ha plU Idea. 

Ogni pellegrino doveva . portar seco una lettera del suo 
vescovo o del suo principe, press'a poco di questo tenore: « In 
nome del Signore. Colla presente facciamo sapere a v~stra 
Signoria che il portatore di queste lettere. nost~o fratel.lo. Cl ha 
chiesto di andare pacificamente in pellegnnagglO a ..... tn lscont<> 
dei suoi peccati e per pregare per la nostra conservaZ1~ne. Per
ciò noi gli abbiamo rilasciato queste lettere, coli: q,,:alt presen: 
tandovi i nostri saluti, vi preghiamo per amor dI DIO che gh 
accordiate ospitalità e lo favoriate nel viaggio in modo che possa 
tOrnare sano e salvo alla sua famiglia». 

Questa lettera o passaporto era una delle numerose pf(~
cauzioni richiesta contro gH abusi dell'ospitalità ed una gara~zl~ 
di sicurezzapel pellegrino . . Munito di questa . lettera egh~1 
presentava al suo Superiof;~ ecclesiastico che g~l consegnava . Il 
botdone e la tasca per il pane, lo aspergeva dI acqua benedetta 
ed il clero lo accompagna\;a in processione sino ai confini della 

parrocchia. 
, Al ritorno il pellegrino era con~otto alla chiesa, dove rin-

graziava Dio pel felice viaggio e conse?naY~ al parroco un ramo. 
di palma come segno det fatto pellegnnagglO. . . 

. I Sommi Pontefici · incoraggiavano la pia pratica con nume.
rose :iridulgenze. Quando ' S. FrancescO domanGlava I.a ~onferm~ 
dell'indulgenza del Perdono d'Assisi, l~ gr.ande ~ble~lOne de~ 
Cardinali contro questo fayore straordtnalì1o. fu. Il tImore dl 
veder diminuire i pellegrinaggi a S. Giacomo, . a S. Pietro ed a . 

Gerusalemmè. 
Quanto ' è dolce e facile ' Ia preghiera nella grotta di Betlem-

me, in quella di Nazareth, sul Calvario, presso la sa.cra. Tom~a! 
pegno della nostra futura risurrezion~! Le consolaz~om che lV1 
si descrivono bisogna provarle. E pOl. quanto megho s.'intende 
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il Vangelo, fipecie. le ,ammirabili p~rabol~ del Salvatore~ in 
questo paese dove tutto è rimasto come due mila anni fa! 

. M~, Pl!~ gustare queste impressioni è duopo fare Un vero 
pellegnnagglO, un viaggio qi pietà, o come Qicevano i nostri 
~ecchi, un pi~ viaggio ai. Luoghi San;i. Sen~a dò è imposliibile 
mtendere la hn~ua che lvi Gesù parla al cuore, 

No~ cer~ate nei .Santuari ciò che può dilettare l'occhio: le 
grotte d Occldent~ sono perfettamente come guelle d'Oriente; e 
se vorrete vedervl altro, ne partirete amaramente disilluso. Qui 
non ~ che lo s~ondo: all~ fede ricostituire il quadro. Chi cr~de 
al Salvatore e l ama, facilmente lo trova dove è nato dov'è . ' . 
VISSutO e morto per la nostra salvezza. A siffatti la " visita dei 
l.u?g~i~anti prepara le più belle sorprese, procura dei lumi 
VlVlSSlml e delle dolcissimi emozioni ch'ei non prevedevano, anzi 
neppure sospettavano. 

. Coloro c~e .v:ngono in Terra Santa senza questo spirito ' di 
fede, per cunoslta o per altri motivi, non solo non meritano il 
nome di pellegrini, ma si espongono a dolorose disillusioni 
perchè nulla troveranno che possa interessarli in un paese tailt~ 
abbandonato e tanto poco coltivato che può in certo senso dirsi 
un deserto sparso d'alcune oasi rappresentate da città e da mi
seri villaggi. 

. Se?za dubbio . si può p~egare dappertutto, ma non bisogna 
d~me.ntIcare che VI sono del luoghi privilegiati, dove Dio, libero 
d~str1~utore de' ~uoi doni, si compi'ac'e in particolar modo pro
?lgarh. ~ la .Chlesa wand.e educatrice dei popoli, ha - sempre 
tnCOragglato I pellegnnaggl; ed ha riservato al Sommo Pontefice 
la facoltà di dispensarne chi, avendo fatto < voto di visitare' il 
santo Sepolcro, si trovasse poi nell'impossibilità di adempierlo. 
L'uomo, che non è solo spirito, ha bisogno di segni sènsibili 
per essere elevato alle sublimi. contemplazioni del soprannaturale . 
. Era appena chiusa la· Tomba del Redentore, e, al domani 

del sabbato, Maddalena . e le altre pie donne vi si recavano: 
er~no le prime pelle.grine, seguite tos.to dagli Apostoli Pietro e 
GlOva~ni; e da quel giorno i pellegrinaggi non han più ~essato. 
Una pIa leggenda vuole che la stessa Vergine santissima visitasse 
spesso i luoghi dove il divin Figlio era stato e sopratuttod~ve 
aveva s.~flerto .. 'Senza dare soverchia importanzaa questo r:acconto, 
pure CIO che '1O una madre gualunque è consjperato come atto 
eroico, può in M~ria essere tel}l!to .come ço~a al tytto naturale. 
Non merita dunque, questa leggenda tanto antica, d't;sser-emessa 
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in ridicolo, come fanno certuni con disinvoltura relegandola tra 
le pie imaginazioni del Medio Evo. 

Certo i primi cristiani non lasciavano di visitare i Luoghi 
Santi; si può per lo meno dedurlo da ciò che noi constateremo 
nel corso dei secoli dalla fine delle persecuzioni in poi. 

L'imperatore Adriano istituendo il culto degli ' idoli sul Cal
vario, sul S. Sepolcro e nella grotta di Betlem, li aveva profa
nati coll'intenzione di tenerne lontani i cristiani; ma i pellegrini 
venivano ugualmente, come dice Eusebio, gli uni a constatare 
l'avveramento dalla profezia che annunziava la distruzione di 
Gerusalemme, gli altri per pregare sul Monte degli Ulivi donde 
Gesù era salito al cielo (l). 

Già prima di lui S. Cipriano parla del pellegrinaggio 
d'Alessandro vescovo di ' Cappadocia, e d'una pellegrina della 
quale non dice , il nome (2), ed erano stati preceduti da Mileto, 
vescovo di Sardi, morto intorno al 180, e da Clemente d'Ales
sandria (140-21 S). Origene visse parecchi anni a Cesarea, e venne, 
diCI:: egli stesso, a Gerusalemme a cercarvi le tracci e del Signore, 
de' suoi discepoli e dei profeti. Visitò pure la Palestina l'amico 
di 'lui Firmiliano e gli domandò spiegazioni sui Luoghi Santi. (3) 

Quando Costantino, dopo il concilio di Nicea, ordinò la 
costruzione della basilica del S. Sepolcro, i pellegrinaggi pre
sero grande slancio. S. Elena stessa, la pia madre dell'impera
tore, nonostante la sua grande età, venne a cercarvi gli Strumenti 
della Passione. (4) Da quel tempo, scrive S. Girolamo, sarebbe 
difficile enumerare i vescovi~. i martiri, i dotti in scienze eccle
siastiche, che ogni an'no son venuti a Gerusalemme, persuasi 
non poter (aggiungere la perfezione nelle scienze e nella virtù 
senza aver adorato cristo dove il Vangelo era stato predicato 
dall'alto della Croce. (S) 

A questo tempo risale la prima descrizione del pellegrinag
gio in Terra Santa, scritta, come apparisce dal contesto, intorno, 
all'anno, 333. Sebbene si debba deplorare il laconismo del 
racconto, che ordinariamente si contenta di nominare i luoghi 

(I) Demostr. Evang. VI. 16 
(2) Epistola 75 
(3) Euseb. Rist. ecc/es. VII. 32; S. Hieron. Lettera 46; Origen. In Evang. 

loan. ' VI. 16, VII. 4. 
' (4) Aless. monaco. Ruffino, Teocloreto, Sulpizio Severo ecc. 

,. (5) op. ect. 
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visitati, pure ha grande valore per l'accurata indicazione delle 
distanze. (2) 

.Da .quel tempo anche nobili matrone romane ' vennero , pel
legnne In Palestina e vi prendevano stabile dimora. Presso la 
grotta. di Betlem sorse il monastero ,di cui S. Paola fu prima 
~u~enora : le monache vi si occupavano nello studio della sacra 
Scnttura, sotto' la direzione di S. Girolamo. S. Melania giunio
re, dopo aver passato qualche tempo presso . la basilica del S. 
S.ep~lcro fondò due monasteri sul monte Oliveto, uno [er reli-
gIOSI, l'altro per vergini (3). , 

S. Silvia, o, secondo altri Eteria, visitò i Luoghi Santj 
verso la fine del IV secolo e ne scrisse una preziosa retazione 
di grande interesse: tra le altre cose ,ci fa sapere che i fedeli di 
Gerusalemme andavano in 'pellegrinaggio ai Santuarii dei dintor
ni nei giorni ch'era ricordato qualche fatto evangelico. (4) 

Nel. corso dei . secoli i pel.legrinaggi divennero sem pre più 
fre.q~entl. Ma s~bl:ono delle Interruzi()lli: i persiani dapprima, 
P?1 l musul:nalll, lmp~dronitisi della Terra Santa, n(' sàccheg
glarono e dIstrussero 1 Santuarii. Tuttavia l'avidità del lucro 
raffreddò ben presto il 'fanatismo, e co~mercianti e pellegrini 
tornarono alla santa città. Ogni anno, dice Arculfo, si tiene 
presso il Calvario una grande fiera, alla quale accorrono da tutti 
i paesi mercanti e pellegrini. (S) 

F ATTO EDIFICA NTE. 
'," " Mi sono riferiti attentati che mi tengono in àngoscia, perchè la gioventù 
e debole, sebbene nell'anno 1760 a dì 9 'aF'rile, si facesse vedere assai forte 
e costante. " 

Il Governatore di quel tempo fece mettere" in ' carcere 'tI-n' -giova'ne di no
me Francesco Salomone, 'figlio di Si ma ne e diChainiir ' di 'circa ZZ2 anni di 
nazione copto, perchè provocato dai musulmani best~mmiò Maometto. Il 
Governatore tentò vari mezzi, per indurre il 'giovane alla setta musulmana ' 
ma scorgendo il ~~ltt? im~ti,le, ~opo barba:,e percosse lo condannò al tagli~ 
della testa. Non . s ,mumo~1 Il gIOvane, anzI allegro e coraggioso andava al 
luogo del supplizIO predicando Gesù Crjsto ai suoi manigoldi. I musulmani 
non potendolo far tacer'e gli forarono la lingua con acuto uncino e c'osÌ ' lo 
strascinarono sino al luogo fatale. ' 

Relai' Stato Ter. San. del P. Paolo da Piacenia Guardiano t/el Monte, Sion. 

: (2) Pellegrino di Bordò, ltinerarium. 
(3) Rampolla, Vita S. Melania1 junioris. 
(4) P eregrirlatio edita dal Gamurrini. 
(5) De locis sanctis. ' ' 
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Ireghiera allalergine. 

Stella del mare, Stena del mattinO', 

del TuO' castO' splendO're ' 

mi discenda nel cuore 

i un SO'1- raggio divinO'. J 
~~~~~~~~~l ~ ~;~~~~~~~'~ 

Mistica rO'sa, GigliO' di purezza, 
, nel 'TuO' incantO' rapita, 

La Regina degli ltngeIi Tu sei, 

ma iI TuO' cuO're perdO'na 

che m' àppari sfiO'tita 

O'gni umana bellezza. 

Porta del cieÌO', i miei timO'ri accfièta: 
, fa' ch'io rO'ggiunger voglia 

la Tua celeste sO'glia, 
, e scO'rdi O'gni altra meta. ' 

che Ti 'si chiami, Q BuO'na, 

iI RifugiO' dei rei. 

Madre del CreatO'r, Santa Maria, 

nell'ultima tempesta 
fa ch'iO' pieghi la testa 
sul TuO' sen ..• CO'si sia. 

Virginia' ltttanasiO'. 

"-e.. -1)~{t..r---_~]~ 
.[ I "Noslri lanlual.'i ..• .. 
~ ~t.------------' -t .... ~--------~e,. , 

LA VIA DOLOROSA 
(Verso il Calvario). 

miato al Pretorio,,; G~sù s'av~ia, carico della Croce, aL 
alvario. Il tragitto è lento, faticoso" , at>casCÌ:ante: varie 

" tappe, di due delle quali, la scena di Sif:~Jone da ~ite:tle e 
l'epi~,;odio delle donne di Gerusalemme, è aperta menZlOne nel 
Vangelo, hanno luogo lungo il petc'orsò'. D'aItte , sost~ si. rinven
gono qua e là cenni saltuari nel processo de'tempi. Dl q~este 
tappe, c:hi~mate poi stazioni, il numero andò , v~riando fino , a 

r 
I 

I 

che i sommi Pontefici, venuto il mOn;lentQ di ,cl-isciplinare e 
determinare ne' suoi particolari il pio 'Esercizio d€lla Via Cucis; 
fermarono ch'esso dovesse coqshtere ,di sole quattordici stazioni. 

Niuno de' primi pellegrini cenna, sia pur di passaggio ane 
sta{ioni; essi non -intendevanq che a seguire il ,cammino percorso 
dal Redentore dolorante,. Ma noi li vediamo, di ritorno ne\}g 
loro patrie, darsi subito d'attorno per construire delle imitazioni 
dei santuari della Palestina. Tra essi emerge primo, in piena 
luce, S ; Petronio., Ve~covo di Bologna il guale già del V secolo 
fa rappresentare nella sua città episcopale i principali te atti 
della vita e della Passione di Gesù. , , 

N elio . sple~dor prim~ delle ' Cr~'ciate i pellegrini anzi. ' ~he 
contentarsl a npercorrere il cammino seguito da Cristo comin.
ciarono a .individuare, ~li avvenimenti memorati dal Va~gelo o 
tramandatl dalla tradlzlOne. Usavan, que' buoni cercatori dellEl 
t~acce del loro Dio, venerare al Pretorio, il luogo della flagella .. 
zlOn~ del coronamento di spine e della condanna. Di poi, facen" 
do VIa sotto l'arco, conosciuto più tardi col nome d'Ecce Homo 
procedevano verso il Calvario per la medesima via che aveva 
tenuto l'Uomo-Dio. 

Di t~nto in tanto fermavansl a l)1editare' le scené più toc
canti: al 'Monastero detto riposo" alla Chiesa di Santa Maria 
dello , ~pasùno, al luogo dove Simone fu costrettO' a porta:t 'la 
Crocee, dove ' Gesù si riv01se aHe dorine', alla Casa della Vero
nìca, alla porta giudiziaria, al luogo in cùi le tre Marie sti-~c
ciar:iùzo le , lor'O ~elle chiome, a'l posto della caduta prossim~ al 
Calvario', e sopratiùto aI' Caf.vario. , ' . ' 

Ma non tutti questi luoghi insieme, nè' sempre nel medesi
mo ordine' segnalano j, Pellegrini. Che importava a loro' den'e~ 
sattezza topografica. Maferia:IUme questo, per génte senza: fede. 
E, in fondo, non avevan tutti ito'rti. Essi miravan solo a: tav
vivare su'l posto e à rivivere per se piÒ ché per gli altri! ciò 
che avevan letto e inteso eirca la Via Dolorosa da Gesù perc€>rsa 
nel suo viaggio al Golgota. Taluni prindpiavarlo la visita dal 
Getsemani della Cattura prima di accom pagnarlo sul catrùJ-l,ino 
della Croce. Altri seguivano un tracciato diamettaln~ente 'op:posto' 
partendo dalla B'asilica del S" Sepo~cro e terminando il ' ioro 
pellegrinaggio al Mònte Sion dopo 'Ulia' corsa ai Pretorfo e 
nn'escu:rs'iO'ne nella valle dj.·Ciosafat. ' ", "', " , 

Reduci in EUl'o-pa, ogni "toro 'in'dustrià. meftevano' Rl'e:I' ' fiipY'6i 
durr~r &ù l'e'sempia dJ , 5-. Petronio, i ' 'Sa'tif.uat,J v'~èt"'à,tiifi 
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Palestina. Questo stesso usava n fare i francescani, fìnì~o . che 
avessero il loro triennio di servizio. Essi, per altro, SI. chlanr~n 
subito specializzati nel propagare la divo~ione d~lla Vza ~ruczs~ 
così sempre, e meritamente, cara all'Ordl?e .. Nel conventi e .pe~ 
giardini, e via via per contadi e città eSSI e.ngevano le sta~107ll 
attorno alle quali costumavan di c~nvoca:e Il pO'p0l~ a medlta~e 
la Passione del Signore. Tra le pnme nproduzlOlll ' della Vl~ 
Dolorosa va annoverata quella famosa di Varallo, in quel dl 
Novara cui andò pellegrinQ, poco innanzi I.a mor:e,. S. ~arlo 
Borrom'eo: tra quelle che ebber più nom.e p~ù tardI SI regIstra-
no quelle di Lovanio, di N ureril berg e dI Fn.burgo. . . 

In quel torno i Sommi Pontefici, ammIrando 1 frutti del 
pio Esercizio della Via Crucis, l'appro~arono e p~?mosse.ro 
arricchendolo di numerose indulgenze, ad lllstar Calv~rn Mo~tIs, 
ma nel contempo riducendolo a un tipo u.nif?rm~ dI ~r~ghler~ 
col numero precettato di quattordici Sta'{wnz. DI qUi lllnanZl 
l'Esercizio della Via Crucis si fa via più sempre. g~nerale, ban
ditore suo massimo S. Leonardo da Porto MaunzlO. 

IIla Stazio,ne. 

Sarebbe superfluo descrivere J lo stato suo ' ,attuale, ch'è 
fiorentissimo. Ogni angolo della società ~ristiana ~'è pervaso. 
Ma gioverà far conoscere al mondo èattohco che PIO X con suo 

III 
Decreto in data 14 marzo 1906 approvò a ' favore dell'Ordine 
Francescano uno speciale officio della Via Dolorosa. 

Dal fin qui detto resulta ch'e l'origine della Via Dolorosa è 
duplice; materialmente, - e non mai come qui materialmente 
stiè a significare la incontestabile verità, - non esiste che a 
Gerusalemme; ma come devo'{ione essa è essenzialmente , occi
dentale. D'onde il fatto ostico, urtante, che l'Oriente non-unito 
la ignora. 

Dopo ciò sarà bene percorrere insieme questa via di Geru-
salemme. : ' ,', 

Non ostante le innumeri mutazioni che la città ebbe a 
subire nei secoli, la via di Cristo non s'alterò di molto almenQ 
nella parte interna della città, ciò è dire dal Pretorio all'ottava 
Stazione. Vediamo. ' , 

Pilato, seduto al Tribunale, nel luogo in greco detto Li
thostrotos e in Ebraico Gabbatha, consegnò Gesù ai Giudei che 
lo crocefiggessero; e quelli presolo, lo condusser via, carico 
della croce. 

Di , già, parlando del Pretorio, si è alluso alla Cappella della 
Condanna , eretta sulle grosse lastre del Lithostròtos. Tali lastre, 
dello ' spessore di 40 , centimetri, , su sessanta di superficie e 
lunghe Ull ,metro sono state' rinvenute lungo la scarpata a valle 
dellà ' città 'sui' un percorso di circa 130 metri. Era un de' ba
stiolliche' menavano al palazzo d'E.rode; la zona centrale di 
questa pavimentazione, universalmente riconosciuta come ' opera 
dell'età erodiana, , era striata, come :,si , può vedere anche oggi 
nelIaCap'pella della Condanna e nel sottosuolo della Casàdelle 
Dame di Sion. Si sa, dagli atti degli Apostoli, che al tempo 
deU'arresto di S~Paolo, er~ di guarnigioneaHaTo,rre Aq,tonia 
un corpo di cavalleria. Lft , via attuale, oèc,,:!,pa, , a ~ un , più, ,;alto 
livello, una parte di quel bastione. DO,nde la , nostra ferma ;con
vinziòne che essa è la identiea via seguita ,ditl Sa:I ~,atore. ' ' 

GiuntI nella valle, rilevato di ci~qt:Ì~ metri ,sul' primitivo' 
livello, ci si trova a' uno svolto della via a Sud di 75 metri. 
Quivi anche si segnalano avvenimenti degni di nota,. 

Un riposo, un accasciamento, una pausa tragica, una 
caduta della Vittima, che permette alla sua Santa , Madre di 
avvicinarsi. Dobbiamo questo episodio a un Evangelo apocrifo 
del secondo secolo. E' probabile che proprio in seguito a questa 
caduta i carnefici obbligassero Simon di Cirene a portar la 
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Croce. Uscendo dalla valle, volti a Ovest, si ascende il pendio 
del Gareb di cui fa parte il Calvario. 

Quando fu livellato il terr~no su. ~ui : sorge l'att~ale Chiesa 
Grego-cattolica, ci si abbatt~ al det:ltl ~I una v~cchla c~sa che 
gli eruditi fan rimontare alI epoca gIUdaIca antenore alI ,occupa
zione- romana. In questo - luogo fu sempre e da tuttI senza 
eccezione riconosciuta la commovente scena della Veronica o 
Berenice che asciuga il volto del Salvatore. In cima di questa 
prima erta era la porta anti~a, per la. qu.a~e ~'usciva~i città al 
tempo di Gesù, e chiamavasI porta glUdlzlana, non SI sa bene 
se perchè ivi sol esse di que' tempi farsi giustizia o solo affig
~ervI le ~entenze de' condannati a morte, 

VIA 
DOa..OROSA 

o 50 
I I I " I 
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Numeri rom, : Stato 
-A. Haram-esch-Scherif. 
B. Pretorio. 
C. Calvario. 
D. Antica strada., 

. Nell'interno della piccola cappella che ricorda la seconda 
caduta vedesi un antico nionolito alto sette metri. 

La via trasversale corrente ai piedi di questo tabernacolo 
era un tempo -fiancheggiata da un duplice porticato, ma l.e 
colonne non essendo molto elevate si è potuto supporre che Il 
monolito appartenesse all'ornato della porta e rimontasse così a 
Erode. Quel che è certo è che qui abbi~mo una p.orta d,elI'an
tica città:- a '25 metri più oltre in f-attI la rocclataghata a 
piombo per una grande profondHà formava -insieme col muro 
un vasto fos~ato. Del p~ri a _. l;ln~ cinquantina di metri a nord 
v'b UJl. taglio di roccia, che secondo varii esploratori, dovette far 
parte dellfl seconda cinta, contemporanea di Cristo. 

LA TERRA SANTA ES' 

Le ulteriori costruzioni vietano di più oltre seguire la via 
percorsa da Cristo. 

Le prescrizioni talmudiche proibivano dimostrare sim patìa ' 
o -compassione ai -condannati dentro le mura della città, ma 
non interdivaIio alle dame delle famiglie patrizie o nobili, come- · 
oggi direbbesi, di ammannire la bevanda inebriante cheusavasi 
propinar loro avanti il stipplizio. Si deve a questo fatto la ot
tava sta'{Jone rievocante 'le :pie donne _ piangenti sulla vittima e 
consolate -da· Gesù. -

In prossimità del Golgota si ha -l'ultima caduta, cui pare si ' 
faccia allusione' nella variante di S. Marco che dice che icar
nefici dovettero trasportare Gesù fino al luogo della esecuzione. 

Le ultime sta'{ioni, desunte dal Vangelo, si commemoran() · 
nellà Basilica del S. Sepolcro. 

R E T T I F I C A Z~ I O N E . 
I nostri lettori furono informati (I) del nuovo lavoro del P .. 

Girolamo Golubovich, che costituisce un importantissimo con
tributo alla storia ed alla questione dei L uoghi Santi di Geru
salemme (2). In esso è provato, nel modo più esauriente e 
decisivo, la falsità del documenti allegati -dai Grecia propri() ' 
favore. 

La cosa non poteva certo piacere - ai Greci. 11 periodico. 
Ecclisiastikì Alithia, ufficia1e del patriarcato . greco --del - Fanar t 
riportato dalla Nea Sion nel suo numero di marzo ultimo, sentì · 
il. colpo dato da P. Golubovich ai pretesi diritti grecanici, ma_ 
se ne sbrigò in modo molto sommario: « Gli abili scrittori, 
dice essa, ebbero la somma audacia di asserire con pubblicazioni. 
che i titoli di possesso e gli altri documenti e firmani che si 
trovano nelle ÌIlani della s-acra Confratria (3) Agiotafìta:, sono-, 
falsi, stupidamente contraffatti e spurii. 

(I) Vi Num. d'Aprile della TERRA SANTA. 
(2) I Frati minori nel possesso dei Luoghi Santi di Gerusalemme e i falsi 

firmani posseduti dai Greci Ellèni. Firenze 1921. 

(3) La parola greca veramente significa confraternita, ma questa p'arola~ 
secondo il significato che noi oramai abbiamo attribuito ad essa, non . 

-corr:isponde esattamente alla cosa, -nei riguardi degli Agiotafiti. Cub 
non pil!.ccia ii neologismo, può usare la parola compagnia. 
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.' Dotti or'iel'ltalisti aveano già riconosciuto 'la fa,1sÌtà dei docu
menti grecanici: il più elementare buon senso voleva che, per . 
sostenerli ed aver diritt0 a dire audace ,chi li impugna, fossero 
prima .impug1'l8J1n gli argomenti del Golubovich, Invece 1a. Verità 
ECCilesiasmi:a idei :Greci se ne sbriga con accusare d'auduçta som· 
ma chi afferma .dopo un serio studio s~i docamenti e ne .espon;e 

le rag10ni. . . .. . . 
Ci(!)è,no_ ·Soggiu.nge: ,« Ign.orano i ,dbt~i sCf.l~ton che .l ~l~lttl 

della sacra Confratria agiotafìta sui LuoghI San:t1.sono statil DlCGo

nGsciuti e confermati da ,a-aHati internazionali, e quiil)disono 
p:er;petuied inconc,u~si, .nè perdono valore coJ muta.fs,Ì .d.i 'politi-
che vicende.» . . 

,È vero. I dotti s~rittari ignorano che .tra:.tt:ati ilJ.tenaziQnali 
abbiano mai riconosciuto 'e tanto m,eno confermato i !]Dife.tesi 
diritti degli Agiotafiti. Ignorano perfino che siano mai stati pres~ 
in esame, fuorchè nel 1690: e .,aUQ;I;a furono dichiarati falsi dI 
sana pianta. N è .da quel giorno furono mai più presi in esame 
nè da tribunali, ,nè ,daHa di,plomazia. . 

La Verità fanariotamanda a leggere tutto l'articolo 62 del 
trattat0 di S .erH-Qo dèl '13 .Iuglio 1877 (I) «.sucui .nonè :n&ces~ 
:sario prG>lungar.e il .discQrsQ,, · ,dice .,es.sa. Con b,1;lQna ,p.a~e .Qe.1 
nost,riavversaJ1ii,cd..a.hbiam~ proprio ·.tratt.elJ.erci al~uant(i) :su q\l~
'sto lÌrattato. 

Abbiamo ,~i1ettopiù ~.nlteI:al't-icQlo 62, .e<ilOO vi ab.IDia~ 
trov~lto affatto che i ,diritti derGreci siano riconosciuti e confer
mati. llLtrattato :dice semplic:e:m.ente _che .nessuna muta.ziQoe .p.otrà 
fansi neIio statu q.uo dei Luoghi ;$anti. (2) Jll :clle ~è .ben iru>.tano . 
dal ::ric.Qnosoere c'e cconf!lrmar:e .i diritti _di chic.chessia. 

Quando 'nel 1'85,3 il 'Sultano proélamò 'laStatu quo le jPotenz~ 
'imeressa1ep1'6testarono 'e 'rifiutarono di riaon9Scetlo: ,:s>ome 'l'0~ ' 
.a ;~er1ino 'l'avrebbero aGL'ettato €On >tanta ,facilità ,? oserei ' '1 uasl 

,direeo~ tanta leggere{'{a, dlè l' espres:si(;mes~intende . ( .il .est ·'bien
,entewd1:l) ,me n~ :darebbe il .. didtto. . 

Le .Potenze firmat.arie del ·trattato, tra !le {j'l!l:a:lii er-a ,anche !la · 
'Turèhla; conoscendo che per il momente ·nen -eFa 'possihile -trat-

(l) · N~lla Nea Sion ·è attribuit.a .-al trattato ·la ,data ,-dèl ;a:o :giugno 'l~, ~~ 
_. ,que,sto ,e:videntem.ente . è ·una ,Pà:p~l'Ibliel -Pt:9.til, ' 11.011 ;po:tendo ;1lttUbUli'Sl 
., alla differ.enza :di calendariQ. ' .' 

{z) H ,est. bien entendu qu'aucun.e .atteintè :ne ·SflUI;Il1t .e~e ip.Of~ rau ,Statu 
quo dans les .Lieux ..5aints. 
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iaI'e e defì.fiire la questione dei Lu.aghi Santi, ;pr@damanmoesse 
:Ste~se lo statu quo, non come defifiitivo, ma come dispos,izion.e · 
provvisoria, quasi dicessero: «P,ér ora lasciamo l.ecose come 

, . 

,sono)). 
Non è questa una nostra .interpretazione arbitr..aria. Le P,o

tenze hanno testèdec.iso d'istituire una Commissione che 'dovrà 
-esaminare i titoli giuridici dei contendenti (I ); vuoI dire che 
,anch'esse riconoscono il nessun valore dello statu quo proclama
to dal Sultano nel /853, e che lo Statu quoda essesanci~o .nel 
1878 era cosa provvisoria. E vuoI anche dir.e .non ,esser.e es-atto 
che i diritti dei Greci siano stati riconosciuti e confermati da 
irattati internazionali. 

Rincalzando la sua tesi pei diritçi ,grecanici, la Verità si fa 
forte dell'autorità d'un giornale occidentale, L'Indépendance.helge: . 
una specie d'argomento ad hominem. Dice dunqu,e la Verità 
,ecclesiastica del Fana,r: « I Greci, sCriveva L'lndép.endance beige, 
hanno a lor favore le ,più fond ate e le più antiche tradizio,ni . 
storiche, non solo sino al ' primo periodo del Cristianesimo, rpa . 
:anche oltre di esso.» Non vogliamo mettere in dubbioJ e .paf0.le 
della Verità, tanto più che non possiamo riscontrarle, essendo 
troppo vaga la citazione; e neppure vogliamo discutere la compe
tenza, in materia, della llldépendance 'beIge. Ma ,cr,ediamo che la 
,citazione sia fuori di luogo. 

Diamine! Ugior.nale belga verrebbe a :dire che i ,diritti 
:gre.-ca-nici :sui SantuarJi cristiani sono .anteriori al Cristianesimo! 
Una ,dell-e due: 'o la Ve1~ità; .citando quelLe 'parote, .fu :allucinata ' 
a ,'!>e:gno 'd'a :n'on vedere che esa-ge:r~l1do :sifinisce wl provare,il 
.contrario di quel che si vuole, o non s'accorse che il giornale 
belga ,;parlava ,di tUU'altr.o che di sarituarii crisniani . ,In ogni 
.modo la Verità mostra d'essere molto a corto d'argomemi -a 
fayore ·della ,sua (causa. 

COlfgano del Fanar, anzichè Jamentar:si ;.degli studii dei 
Latini, · dov.rebbe .prendere serianiente e serenamente ad esame 
:gli argomenti con cui il P. Golubovich vuoI provare ·. Ia falsità 
.dei .doCumenti .grecanici, e o lealmente ·riconoscerne il valoJie, o . 

. , --' 

fl) 'E tra .i documenti -~iuridici non possono avete .luogo atti arbitrarii ,.-del 
,Sultano (firmani), pert:hè ne~sun . Sovrano, sia 'pure :assoluto e dispotico, 
può con un tratto di penna distruggere diritti fondati su trattati inter
nazion'ali e riconosciuti legittimi da sentenze di tribunali. ~DeI resto di 
simili tlO'cumenti ne hanno i Greci 'e 'ne ' hanno ' i ' barini, 'Cosicehe 'si 

'elid'o!fo a vraenda. 
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lealmente dimostrarne l'errote. In uri ' modo o nell'altro 'rende
rebbe un grande servizio alla Scienza ed alla giustizia, agevoland(}' 
il lavoro che la Commissioneinternazìonale pei L uoghi Santi 
dovrà fare uIigforno. Altrimenti non riu~cirebbe ad altro che 
a nuocere alla propria causa presso la Commissione, la quale 
non ' potrà certamente menar buona l'asserzione che gli Agiota
fìti badano a conservare con calma ' ferma e monastica i lor(} 
diritti sul' S. Sepolcro: i fatti del 4 novembre 1901 non sono , 
tanto ' gntichi da essere dimenticati dalla diplomazia, e non sono , 
davvero argomento di calm'a' monastica. 

* * * 
Nel numero precedente (Gennaio:-Febbraio ) la Nea Sion-

parla delle pubblicazioni del Baldi sui ' Luoghi Santi e d'una 
recensione fattane dal P. Vinçent in Revue Biblique. 

L'autore, nei giudizi ch'egli dà dei due eminenti scrittori" 
ai nomi di questi sostituisca ii proprio. Quanto ai fatti ' stonCI 
che 'asserisce ... pensi -pnma a distruggere gli argomenti del P. 

-Golubovich. 

* * * 
.La Nea Sion s'è lamentata che, parlando de' suoi Greci, la , 

Terra Santa li abbia detti scismatici. 
Siamo grati alla consorella che ci abbia avvertito. La paro-· 

la incriminata non si trova nelle edizioni italiana e spagnola" 
ma solo nella francese, per non sappiamo quale svista. È parola 
che offende i nostri fratelli sJ~parati, e la carità cristiana ci vieta , 

d'usarla. .' 
. Dopo questa dovuta riparazione, ci permetta la consorella 

qualche riflessione. ' 
, 'Noi Cattolici non ci offendiamo davvero quando dai nostri. 

fratelli separati siamo trattati di scismatici , e di eretici: tali 
siamo veramente per essi, ed ei sono coerenti quando ci darino 

questi titoli . ' 
Cidicè poi la Nea Sion che il loro titolo è ortodossi, invi- , 

tandocl ad usarlo verso di loro. Ci perdoni la consorella. Orto- ' 
d~ssa sadt il tÌtolo che la loro Chiesa dà asè stessa :' sarà forse 
stato accettato dalla Turchia e da altri Governi, ma la Chiesa. 
Cattolica non l'ha mai accettato: è du'nque ùn titolo d'uso, dirò 
COSI, lIiterno e come tale anche noi ce lo diamo, ma senza pre
tensione che ce lo dia:no i nostri fratelli dissidenti. Chi dissente -
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,da noi dissente in buona f d .- . ' ' ,come possia . ' ~, e . , ~pbblamo almeno crederlo· 
mo eSIgere che Cl dièa" od' h' - , 

supposizione è ' . ' :; rto OSSI c l, almeno , per 
. ' ' . ' conVlDto che SIamo et~rodossi? C ' ' 

.. SIamo ,noI, senza confessarci in " d ' " OSI non pos-
noi dissente nella fede. ' , errore, Ire ortodosso ChI, da 

Inohltre . nGo~ i G:r~ci soli si sono, dato il titolo 'di ort~dossi 
ma anc e l lacobltI e f . N . . , ' 
d I 

. G . orse l estonam. Se consentissimo dI' 
ar o al recl potrem l''' . che dissenton~ dai G ~o negar o al ~lacobltI ed ai N estoriani, 

in noi' una tri r . reCI come da nOI? E concedendolo sarebbe 
. . h P Ice lDcoerenza, ed, offesa alla nostra fede E ab 

.amzczs onesta petenda. ' . , 
Si contenti dunque I 7\T S ' , . . . a 1Vea zon che non USIamo espressioni 

,eh: PEosfisanoh nu~clr d'offesa ai fratelli che non s'accordano con 
noI. nc è DlO non id' 'l ' . . . s egm llummare glI erranti ed unirli 
'tutti ~el~a confesslOne della vera fede cerchiamo d' ' 

' -quantI Cl lor' di "' . " ' essere unltl, 
. 't ' dg 1 lamo e nome dl Cristiani" nella carità e 'nella 

:Slncen a e cuore' ' ' .. sara un gran passo verso l'unione nella 
fede, che è nel deSIderio di quanti amano davvero Gesù Cristo. 

Curi osUà Meteofologi ~be !'ee 

Il tre maggio ' l b . ' G - ' , . , " ce e raSI a erusalemme la 'solennità ' dell'IIi-
venZIOne della S. Croce. Le gravi cerimonié ' si com iono ne " 
grotta . medesi~a, o.ve da ' S. Elenif fu ~ ritrovato e Jcòn~sci~!:: 
~o~ mIracolo Il prezIOSO vessillo della nostra redenzl'one l . 
InSIgne r . . , " ' a CUI n'Ed' ~e ~qUla VIene 'POI ' processionalmentecondotta attorno 
,a lCO a ,el S. S~polcro . fra i :cantici del Clero e del popol~. 

Anche In qu~st ~~no, 1 , Padri Francescani hanno c~m iuto 
-con ~naestosa solenOlta l augusta cerimonia. p , 

Verso le dieci ant. si vide da tutti nel cl'e'lo dI' G ' I ' . er,usa emme 
,un grazlOs~ fenomeno, che per altri potrà essere una 'curi~sità 
met.eorologlCa, ~er altri un segno molto significativo, e forse per 
tutti un ~mm?~ll?ento ed un conforto, mi~liore di qualsi~~i pa,.. 
rol~ degl~ UOmInI, che valendo a rassicurare gli 1,lni, _ fo~se agli 

,.altrI mO~Ito I>~r non abbandonarsi a, lusinghe irrealizzabiÙ. 
.' Il CIelo era s.er~no. di, quell'azzurro , prop~io dell'Oriente'- Ad 

·()ccldente della cItta , SI v1d,e jpnal.z~r&i una bEln distint!l n,ub,e 
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lunga e leggefla~ alla <'(ualQ neUia paIlte sUfgeriore all'davano ad: 
unirsi 81i fianchi altri due nubi leggere ma più corte da formare 
pel'fettamente' una croce, Lo spettacolo durò per più di Ulll\'Ora, 
e quasi per attirare maggiormente l'attenzione, ii femOmeIH). va
riava, perchè mentre la lung·a nube verticale' rimaneva' quasi 
sempre, immohile con' l:eggere sfumature, le due ori:ùzontali si 
dis.taccaova;.no alquanto dalla ve.rticale per poi ritornare a Jli,uairsi, 

. lostamente, riproducendo di nu(wo la Crece. 
I dilettanti appuntarono ben prest.o i loro obbiettivi .~ cÌì 

lasceranno la testimonianz~< .matedale ,d.el fenomeno che da tutti 
fu visto, considerato, commentato mentre nella basilica del S. 
Se'polero echeggiavano aacora. la voci dei Francescani che giu
hila~Hlo ave.vano cantat.a la festa dell'In.venzione della S. Cr.oce, 
il cui preconio si diffon.Je per tutto il · mondo con folgoreggian.te 
splendore. 

«Et nunc, reges, irttelligite, erudimini qui . judicatis Lerram .. >} 

CronacaPalestineS8e 
Giubileo- Sacel'dotale. - Il R. P. Guglielmo Duchesne belga, della Pro
vincia di S. Pietro in Francia, ha celebrato il cinquantesimo della SU31 
ordinazione sacerdotale. Egli cantò solennemente la Messa al S. Sepolcro 
assistito dai suoi Confratelli. Il M. R. P. Colombano Dreyer recitò un bel 
discorso d'occasione, rievocando la sua vita di apostolato e di bene, svolta 
in 42 anni passati in questa S. Custodia. 

I nostri orfani eseguirono una: bella Messa a due voCi, sembrava un. 
coro d'Angeli. ' 

Al caro Confratello i nostri più cordiali augllri, 

Pellegrinaggio Spagnuolo. ---' Ai primi di. maggio giunse a Gerusalemme 
un 'piccolo pellegrinaggio spagnuolo, il primo çlopo la guerra,. organizzato dal 
Comitato Nazionale dei pellegrinag~i di Madrid. Capo della pellegrinazione 
era il Direttore spirituale della medesima D. Alfonso ' Abia e Zurita. ~l' so-

. lenne ingresso al S. Sepolcrc e al pio · ··esercizio · della Via Crucis per le· 
. ~trade di Gerusalemme, furono pronunziati, con calda. ed eloquente parola~ 

dei di~corsetti, dal giovane francescano J? Giovanni Alventosa. 
I dovoti pellegrin~ ci edificarono con la loro pietà e modestia. Faccia il 

Sign'ore che si 'rinnovirio in più vasta scala simili pellegrinaggi, che ' tanto-
berte· app'orrano alle anime! . . . 

Pellegrinaggio Militare Francese. - L'Alto Commissario della Siria 
Generale Goureaud, di ritorno dalla Francia, volle premiare i migliori sol
dati; accordando loro un pellegrinaggio in Terra Santa, a spese dell'a,mmini-

strazione militare. Erano in ~une~~ · : .. 
ingresso al S. Sepolcro il . ma i " di 53 c~l. CappeIlano~ e fecero il loro .. 
contegno fu edificante. 4 gg 0. Nella VIsita ai vari Santuari il loro .. 

L'A,lto CommiSsario dell; P l' ~. . . 
. a~rile per l'In:ghilterra salutato co~ e~tlO~, ~~r He:bel:t. ~amue.l.è p,artito il 20 . 

Città echeggiò del romb d' ~.ttl gli onori CIVili e mlhtan; la Sa.fHa 
. . . o· el. cannoOi. , 

SI dice che viaggi per motivi di I '. 
di giugno. Ma pare che abbia an sa ute, e che s.a~à di ritorno per la fine 
cio Coloniale ", tra gli altri uell~h~ a tratta~e a~afl Impqrtanti coll' ". Uffi
su altre qui'stioni non solo i· . 'd ' ella COStl~UZlOn~ della Palestina. Anche 
tianç un po' di luce. g I lO 1gem, ma gli stesSI elettori inglesi doman~ 

Dio abbia compass·ione della pOvera Palestina! 

Le quistioni Palestinesi hannù . , '. 
listico romano. . un posto Importante· nel mondo giorna-

Il noto sionista prof, Weismann er -, . ' .. , 
però è molto criticata Per bu p ora pubbhc'amente la. sua causa, che 
G . . ona sorte SI trova in R '1 P . erusalemme, dal quale osson ' . . . . oma I atl'larca di 
della Palestina. p o I gIOrnali essere IOformati sulle . quistioni 

È in Roma anche il Sig Storrs G . . . 
distrigare secondo equità le' . . '. overnatore di Gerusalemme. M. a per 

qUlStlOOi che ora agita '1 bbl" senza dubbio conto del frances p no I pu ICO, SI ter.rà 
scorso fu qua mandato a studiarl~~no . Pasquale Robinson, che l'anno 

. Anche il Custode di Terra Santa chiam . , 
II I2 Corro col Vienna In su . ato a Roma, par.tl da Alessandria 
I . a assenza per II governo d Il C d' 

e etto, per la terza volta il M R P A' e. a · usto la è stato-
dente Custodiale. • " .ureho Marotta, m qualità di P'resi-

.. ~I Revmo. P. Custode felicissimo via io e al M 
s·todlale congratulazioni ed auguri di b gg . . • R. P. Pnesidente Cu-

. uon governo. 

NOTE BIBLlOGRAFfCHfE'. 

. C~RD. ~AETANO DE LA! VESCOVO DI 
I:a Pa8swn~ d~ Nostro Signore. - Seconda ediz. SABINA. -
hglotta VatlC~na. VoI. in 8 pagg. 411. Roma, Tip~ Po-

L'opera che annunziamo è frutto di ie" e . I· . " . . 
di studio profondo e severo, di amore sPentl'to

pro und~ate meditazIOni, 
t" p e ra 10SO L'E . 
Issimo orporato ben. lo dimostra nell'aprire il i · ~men-

parole di S. Pietro: Olu'istus passus est r . suo av?ro con le 
gemito dell'anima che soffre percbè amaPe~ ~(,)~u, . e te! chIUderlo eol 
l'amato per poterlo amare di più. «Jesu ~i d~ln. a~a a sofferen~a , del __ 
animee - 'T' • . (}Zssune - spes S118p~ranti8 

1. e qU03'rUnt pUr3 lacrymee - et ardor mentis . t" 
La p' d' N ~n ~mee.J> 

asslOne I ostro Signore è studiata medl't t . 
suoi p' '" . '11 t' . . ·1 ' ,a a, esposta nel 

lU mi u I paf'tlCo arI di persone di luoO"h' d' t ·· . . . . 
, '" I, l. empo" di clrco--. 
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' stanze ' con prOfonda cono'scenza topografica, delle leggi ebraica :e 
, rom~na, dei Vangeli, dei Padri, delle tradizioni e con maravigliosa 
-erudizione di scrittori antichi e moderni da essere passati:'in' rassegna 

· .quanti hanno scritto sul soggetto e sulla Terra Santa da tempi' remo-
· tissimi fino a' giorni nostri. Con sana critica, propria di mente equili-
brata, avida di verità e non di nomea, con non prolisse parole, ma còn 

· argomenti desunti dai Vangeli, dai ' Padri e dalla tradiziorie antichis-
• siroa e costante st'ritolaopiniorii innovatrici, che ' il p'ro'priovelerio 
• .d'innovazione· palliandolo talvolta con · frasi incidentaii, e non se~pre 
~ ve~e, di qual~he scrittore. h~nno ' arrecato ta.~t~ dàn~o ' in &pi~'iti 
· ..superficiali non conoscitori che dell'ultimo libro venuto, . e. che sta 
·loro aperto sotto gli occhi. 

N el complesso di tanta dottrina ed erudizione, l'Emo. Autore in 
tutto il corso del lavoro riesce non soloa non divagare lo spirito, ma 

· lo mantiene e l'incalz.a allo scopo prefisso. della propria santificazione 
~ol richiamare. alla mente . i.tratti . della Passione ~elDivin Maestro, 
mezzo attissimo ed unico per fuggire il male ed operare il bene. 

Queste pagine non 'pote'vansiscriverese ilon ·da · chi per fine 
veramente spiritu;àle aveva visitato i Luoghi Santi, ' ove PErno. Por

, porato ha laSCIato soave ed edificante memoria di . se. ' 
. L'Opera,esaqrita completam~nte in , pochi mesi nepa 'prima edi

, zione, dovrebb'e pre!,;to tradu~si in altr~dfrÌgue essendo di quelie rare 
che p~cendo l':;tnima, nutrono l'intelletto. . , 

. K BAT:fAGLIA. - ,Quaq,1'i della Passione . . Con prefazio~e 
· di Luisa' Anzoletti. . Quart~ eçlizione. Miia~o, casa , edit~ic~ la S" Lega 
Eucaristica. 

Un libro di pietà,lln Ilbro sulla Passione ' di ' Gesù, che in pochi 
anni è alla quarta edizione, non è davvero un libro che abbisogni 
d'essere ancora raccomandato. ' Il successo ne ·.ha assicurato il merito. 
Del resto è un lih~o di ' Eliseo' Battaglia'; e tanto basta. 

Per chi ancora non lo conoscesse, diremo essere, questi Quadri, 
:-dieci letture sulla Passione di Cristo, dall'entrata gloriosa in Gerusa
lemme il dì delle Palme, alia deposizione nel Sepolcro. Non sono 
'Propriamente meditazioni, ma' offrono ricca materia per meditare, e 
'sono utili per la composizione del luogo; essendo scritte da chi fece 
· lunga dimora in Gerusalemme. 

L'edizione è adorna di quattro belle fotoincisioni che riproducono 
:altrettanti affreschi di G'audenzio Ferrari al Sacro Monte di Varallo. 

~on approv. dell'Ordine. e dell'Ordinario. 

i ~ , 

l' 
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r 
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a protezione di S. Antonio sulla Custodia di' Terra 
Santa è attestata da molti fatti di eui si conserva 
memoria nell'arehivio, e si tramandano oralmente a 

gloria del santo protettore e ad edificazione e conforto 
dei Religiosi. 

D'un fatto an(:ora reeente ci piaee dar notizia ai 
lettori ed amid della Terra Santa, in questo mese sacro 
al grande Taumaturgo. . 

Eravamo, nel novembre Uni, in 1)]"ena ~ guerra mon· 
diale. Il numero dei Religiosi addetti al culto dei Santuarii 
€d alla cura delle anime era stato molto diminuito sin dal 
pri~cipio della guerra coll'espulsione dei Frati sudditi in
gleSI,. frances.i . e russi, e poi anche colla deportazione dì 
alcum, sudditi ottornani, caduti in sospetto all'autorità 
milit~re; i r~m~sti s:erano in certo modo moltiplicati per 
soddIsfare al. bl~ogm. ma erano in continuo timore di di
venire insufficienti. 

Già, quando anche l'Italia entrò in guerra, si temè 
c.he fossero deportati tutti i Re1igiosi di nazionalità ita
lIana, che erano il maggior numero, e cosi i rimanenti, 
troppo pochi per tanti bisogni, avrebbero dovuto restrin-
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gere l'opera loro, col pericolo che gli eterodossi, forti del
l'appoggio dei Turchi, di cui ei'ano, Slidditi, s'impossessassero
dei Santmirii, e molti Cattolici, pi'lvi -di assistenza, fossero· 
esposti alle , insidie dei nemici della Fede. Ma vegliava il 
P. S. Francesco ed il figlio di' lui prediletto S. Antonio; 
e quando pareva -non esservi piìl riparo, per influenza, fu. 
detto, di potente personaggio, ma certo per la protezione 
dei due Santi continuamente pregati, i Francescani italiani 
furono lasciati tranquilli. Ripetuti tentativi fatti poi, fal
lirono sem pre. 

Si gilln~e.così al novembre 1917. 

Dopo la caduta di Gaza e di Bersabea, non era più' 
dubbia la sorte degli eserciti che difendevano la Palestina 
contro l'Intesa. I Tedeschi prima, poi gli Austriaci, s'erano, 
già ritirati, i Turchi si preparavano a seguirli. Ma vollero' 
prima assicurarsi degli ostaggi di guerra nelle persone dei 
capi religiosi: i Patriarchi, i Veseovi ed il Superiore della' 
sacra Custodia col suo Dis~'retorio, ossia Consiglio, dove
vano esser deportati a Damasco ed oltre; infatti uno dopo 
1'altro partirono i Greci, gli Armeni, ecc. e perfino il 
Gran Rabbino. Anche il Patriarca latino Mons. Camassei,. 
vecchio ed infermo, fu violentemente tolto dal letto dove 
giaceva e costretto a partire, sebbene poi gli sia stato con
ceduto di fermarsi a l\~zaret, mentre il suo Ausiliare, 
Mons. Piccardo, fu trascinato a Damasco, dove in conse
guenza degli strapazzi e maltrattamenti, pochi giorni dopo 
rese la sua bell'anima a Dio. 

Rimanevano solo i Francescani. Era già :fh;sato -il 
giorno della partenza, e nessuna speranza restava più, se· 
non in Dio. E a Dio ci si rivolse per l'intercessione del 
Santo dei miracoli con un solenne triduo di preghiere, al. 
q uale prese parte anche il popolo fedele. 

S'erano già fatte le preghiere del terzo giorno; i de
signati alla pertenza teneanopronto il piccolo bagaglio 

. per il domani ed una leggiera nube dimestizia era sui 
nostri volti, ma non era estinta la speranza nei cuori. 
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Iddio aveva soltanto voluto provarei. All'useita dal 
coro dopo l 'ultima funzione, il Governatore, che ci atten
deva fuori, ci venne incontro sorridente ed annunziò avere 
testè ricevuto un telegramma di S. M. il Sultano che, 
confermando le altre partenze, già avvenute, revocava 
l'ordine quanto ai benemé1'iti Padri ,.Francescani: non avea 
voluto privarsi del piacere di notificare egli stesso senza 
ritardo la bella notizia. E dopo aver as'saporato la conten
tezza che l'annunzio ci aveva procurato, il Governatore si 
congratulò con noi. 

Ai lettori imaginarsi quanta fosse la nostra gioia e 
quali ringraziamenti dall'intimo dei nostri cuori salissero 
al Padre S. Francesco ed a S. Antonio. 

Il Governatore poi, per non mancare in ext1'emi8 alla 
tradizione turca, volle alcuni metri del panno di cui fac
ciamo i nostri abiti. E cosÌ fu che pochi giorni dopo per 
le straòe di Gerusalemme comparve S. E. . . . . . . .. 
ultimo Governatore della santa Uittà vestito interamente 
delle serafiche, ma non più sacre. lane di S. ' Francesco. 

Qualche maligno sussurrò che questa fosse la vera 
causa della delicata solledtudine di S. E. 

Ma, via! l!;' tanto bello pensar bene del vrossimoL .. 

SIGNA NON FIDELIBUS SED INFIDELIBUS. 
Ain Carem è ora un villaggio miserabile, ma in deliziosa. . 

posizione a poco più d'un ora da Gerusalemme verso ponente, e 
probabilmente è 8ucceduto all'antica Carem, di cui parla Giosuè 
(XV, 59 dei Settanta). I Cristiani lo chiamano S. Giovanni in 
Montana, perchè fu la patria del santo Precursore. I suoi abitanti, 
forse 1800, sono in massima parte musulmani. Sino a non ancora 
molti anni fa erano feroci ed ostilissimi ai Cristiani; discendono, 
come ci attesta il P. Mariano da Malèo quasi contemporaneo, 
da Mori, di quelli cacciati di Spagna a principio del secolo XVII. 
Vivono ancora religiosi che furono testimoni di loro atti di ferocia. 
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Ciò non impediva che ricorressero alle preghiere dei Frati 
nei più pre"santi bisogni pubblici. Così nel 18ìO, per essere 
liberati da un'invasione cii cava llette, domandarono le preghierè 
nostre. Era prossima la festa del Corpus Domini, che quell ' anno 
-cadeva il 16 Giugno, e il P. Guardiano ne approfittò per ottener 
di fare pubblicamen te la solenne processione. 

Portava il SSmo. un vecchio venerando di grande pietà e di 
semplicità veramente colombina, il P . Giuseppe da Fermo. As_ 
sisteva in due ali tutta la popolazione mussulmana allo spettacolo 
mai più veduto , abbarbagliata dallo splendore dei sacri arredi. 
Ma ben presto la loro attenzione fu attirata da uno spettacolo 
più meraviglioso. Alcuni uomini e donne, guardando il celebrante, 
richiamavano l'attenzione su di esso con grandi esclamazioni di 
meraviglia e di stupore. Che cosa era avvenuto? È bello udirlo 
raccontare dal più auziano di essi, che lo attestò in iscritto. Il 
-documento, del quale diamo la traduzione letterale, è conservato 
nell'archivio di Terra Santa. 

« Quando cùmparve il Curalo coi religiosi e colle mgazze delle 
monache, cogli stenda/'di e fece'l'o una p,'ocessione mai v·ista l'uguale 
ai nosl'ri tempi, questa fu celebre pe/' la grande gioia che ci ha 
causalo e si rad'l.mò la ge'l~te per 'I.'ederla. Quando cOlnparvel'o i re
ligiosi colle ragaz:.e con quelle cose (gli stendardi) dalla porta del 
convento nel villaggio di Ain Carem, si vide con loro una tenda 
(il baldacchino) portata su bastoni come oro ed essa era pure 
simile all'oro, e sotto q'uesta era un vecchio 'religioso che p01'lava 
una cosa simile ad un grande specchio (l'ostensorio) e tra le mani 
di qu.el religioso era portato un bel fanciullo e dal viso eli esso 
usciva un mggio che stupiva chi lo vedeva. Ho visto ciò co' miei 
occhi con tutti q'uei che assistevano, ed erano dei presenti che videro 
ciò Osman Muhammael, Ah Khalael, Mustafa hmes e Ahmed Man
nun, e delle donne Safie H'l.tssein e Cahani Ismail , Sciha Ha mela n , 
Sabha Satah ed altri di q'l.tci che assistettero. .secondo quel che ho 
veduto ho scritto di prop,'ia mano in rigu,ardo di quei che della na
zione latina ed altri non hanno veduto. Ad ogni modo Dio è onni
potente. Anno 1287 ai 21 di Rabi et thani (21 luglio 18ìO). Lo 
scrivente M'l.6hammad lsmail di Ain Carem. Il 

Dei Cristiani nessuno aveva veduto. Le cavallette si ritirarono. 

Il fatto, e ciò ' sia detto in ossequio ai decreti di papa Ur
bano VIII, non ha altro fondamento che la veridicità di chi 
.3ttestò. 
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~~ .tt. ~!~ 
LA V1A -DOLOROSA 

I primi esperimenti a Gerusale mme. 

· ~.~I·· on lo. stab i lil~en~o . definiti~o dei C.roc~ati in .Palesti~a 
1.,. , . • . 

_
esordIscono 1 pnmI schemI concreti dI una VIa CrucIs ' 

c aneggl~nte quella che oggigiorno forma una delle più 
toccantI forme del culto cattolico. Erano se mplici schemi 

scheletrici che sembravan pos'tUlare nella loro foggia primordiale 
un'ulteriore elaborazione che . solo il- · travaglio de ' secoli e . il 
divenire logico vi avre bbero apportato; abbozzi da arricchire e 
affinare, tentativi da poseguire, formule da perfezionare , aride 
trame che aspettavano l'ordito. Qua, là, su'l trarto di strada che 
la Vittima aveva percorso recandosi in ispalla la Croce del 
Riscatto, sta'{ioni sor gevano per .pietoso istinto d'individuale 
pietà: avevano la vita breve, effimera di tutte le opere indivi
duali, e passavano, obliate, per ceder luogo ad altre stazioni 
d'analoga origine . Queste stazioni i pellegri ni d 'innanzi le Cro
ciate pare le ignorassero completamente . Ma anche per più 
secoli di poi usava andar peregrinando alle stazioni come a 
santuarii senza proprio intimo significato, se nza verun rapporto 
preciso con la Via Dolorosa . Tali erano, per venire ag li esempi, 
la casa di Lazzaro e quell a dell'Epulone: mète a pellearinaaai 
sporadici, centri a un vago culto se ntim entale. b bb 

Anche qui primi compaiono i Francescani (e dov'è anaolo 
. b 

della stona palestinese degli ultimi se tte secoli che non sia oc-
cupato da un successor e di S . Francesco ?) Primi (' soli se non 
quanto ammirando e imitando li seguono smilze teorie di indi
geni tornati a Cristo in quell'eroico · risvealio reliaioso che le 

b b 

Crociate promovevano per tutto . Andavano i Francescani pensosi 
per la via del dolore, senza s:mdali, escoriandosi i piedi nudi 
ai ciottoli aspri e indicavano a' pellegrini le SlLl ~ iol/i - ove po
tevansi lucrare le indulgenze. Pure, anche quella non era che 
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il principio incondito d e ll 'attEale \i a Crucis, ( Non ci era neanche 
permesso» scrive lo Zullard su lo scorcio del X\'I secolo (1595) 
«di sotlermarci per \ia a \ e nerare i lu og hi dove la tradizione 
poneva le sce ne più commo\'enti d e lla Passione. Ammoniti erano 
i pellegrini, badassero bt'l:e a camminare nel mezzo della strada 
acci ò po tessero i discepoli di Mao metto disporre in tutta libertà 
d e' la ti , piLI fre schi e comodi per l' o mbra projettata dalle case . 

Queste misure di 
prudenza - commen
ta un autore - non 
erano esagerate, in 
un paese i cui abitanti 
rispettosissimi delle 
nostre manifestazioni 
cultuali quando 
queste avvengono in 
Chiesa, si fa nno un 
pregio e un vanto di 
perseg uita re i reli
g ios i quando li incon
trano per l e s trad e e 
i campi durante le 
lo ro peregrinazioni, 
c li fa n se gno a fitt e 
sassaiole, I i ba sto
n :lllO, e u sa n - loro 
l e peggiori seVlZle, 
tir a ndo loro la barba, 
s putacchia ndogli in 
VISO e chi a mando li 

nemicI di Uio e di 

}'1 ~10me tt (J , L o ~ CI' itt o r e , che l'<lI'l a l' e r espe ri enL.a, r acco nta che 

un(1 gi o rn o , pa ssando egii l'C I' b \'ia do lo rosa , proprio dava nti 
a lla po rt a de ll a \ 'e r o nica IC un Tu rco m i ~ca ra\' e nt ò contro l'occhio 
d es tro ulla pa ll ottol a d 'ar :zil la con ta nta violenza ch e per un 

t em p o crede tt i mc l'a \'esse fa tto schi att a re. )) 
« U n mi o amico, - narnl R adz i\'i l dette, per caso, u na 

legger a gomi tata a un tu rc o : q uesti li s i vo lse co ntro t e mpe
s tandolo d i pug ni, l";- rla\a com e un po ss edu to; e a ' suoi urli 
a cc o r ~e i mm ed ia tam ent e un a m ~ls n(ld a d i lllu sulm an i che inizia-
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Tono contro di noi una nutrita sassajo la, S e non fos se ro pron
tamente intervenuti i nos tri giannizze ri , qu e' for se nnati ci av reb

bero a mmazzati. 
Ai primi del seco lo XVII i Fr~l ncescani a \"eva n già la 

.co nsuetudine di far la via Cr/lcis t/ltti i Venerdì dell'anno, Dopo 
Compieta, la Comunità di S , Salva tore , con a capo il Custode, 
s i recavano alla Casa di Pilato , o nd e L1 d evo ta rra tica aveva 
principio. Compievan le l'islte o sta,ion i con gran se ntim e nto 
di pietà, a interva lli bre\'eme nt e sos ta nd o I neli u sce ndo per l a 
Porta Giudiziaria montavanu a l Ca lvar io l' l' I' sce nd er infine 
nell'atrio d e l S. Sepolcro, Quivi , in co nspe tt o del Tempio, 
r imanevano in preg hi era , t ese le b raccia <Id altezza di ~palla a 
forma r d e l proprio co rpo un ~1 croce, fin o a che il S uperiore 
non desse il seg na le con\'cn uro l' c 'I r ito rn o al C o nvento, 

Ques ta bell a pre
ghie ra p ubblica fu 
,tronca ta nel 16 2 I 
pe r uno de ' so liti in
.c id e nti , ch e m eglio 
s i chi a m ereb bero e
.q Ul\'OCI voluti, un 
v enerdì diquell' a nno , 
2) ge nnai o, un turco 
.asses tò un colpo fo r
midJbil e a l P, A m
brogio di Pola. il 
.q u ~l k, pe r 11 0 n ca
.de re, s 'a ggrappi" a l 

s u o feri tore. N o n 
l 'avesse mai fat to, Il 
t urco s i mi se a s ba ila 
r e e J g rid a r e «J lI' ~ lg

g re~so I· e . Il 11 Segre ta 
rio d i T e rra S a nta, p, 
M e lch io rr e d 'A\,e r :-, (l 

riu sc'I, parlandog li in 
,a ra bo , ,I ca l m a rl o, Ma 
Lt cosa non d oveva ' 
Jìnire lì, II Sa /lfo/le 7 .. SI;, '"i""" , 

del S, S e polcro, ne mico ,Ice l rim o d c' 1'\'I\i. Inc it i> il turco a 
:5 po rge re quere la . L a Llccen d a fu re p ut ,ll J \,I<tl Tr ibu nal e di CO S't 
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grave enormità che si venne a parlare d'impiccagione. Minacciati 
di essere sospesi a quel modo i du e Frati ritennero prudente 
darsi alla latitanza fino alla pubblicazione della sentenza. Il 
Santone soffiava nel fuoco spi ngendo i giudici a non usar mi
sericordia, e dichiarando che questa volta occorreva essere' 
inflessibili, infligge re una pena esemplare, - perchè - aggi ungeva; 
egli notevolmente - que' cani di Franchi che avevan osato per
cotere un turco, diventerebbero, se lasciati impuniti, più arro
ganti in avvenire. 

Il Custode fece riesaminare il caso e riuscì a provare la 
falsità delle accuse del Santone. La causa finì assai lietamente 
con lo sborso da parte del Custode, di 900 reali, da ripartirsi 
fra il .Governatore, il giudice, e gli accoliti di prima busola 
della giustizia. Per debito di giustizia dobbiamo aggiu.ngere 
che il Governatore dichiarò per iscritto l'innocenza del due: 
Rt:ligiosi . .. Oh, gran . bontà della gi ustizia antiqua! 

, . Nel 1664, il P . Roger assevera che la Via Crucis era stata 
ripresa ma ci si doveva limitare a sette sole stazioni, perchè, . , 
secondo alcuni, la porta giudiziaria era stata murata, o, cùme 
pretendono altri, ' per tema d'i nc l,rrere nelle avanie . Ben altra. 
Interruzione in questa pia pratica si ha da tutto il 18 a mezzo. 
il secolo decimonono, per tutto il qual tempo non si hanno· 
tracce che mai si face sse la Via Crucis in comune, per gruppi. 
l Francescani do vevano limitarsi durante quel lungo spazio di 

:, ~emp~ a indicare le stazioni tradizionali ai pellegrini. e a per-
' correre la Via Dolorosa, senZJ poter fare nessuna maOlfestazlOne 
~eligi~sa. La bella pratica, cara a tutti che in Cristo credono 
di fede che sia levame di fattivo rimutamento del vecchio Adamo~ 
potè esser ripigliata verso il ISSO grazie alle temperanze poli
tiche inv'alse in Palestina, perdurante il dominio egiziano . 
Ancora qualche anno fa ai cercatori delle antiche memorie 
veniva fatto d'imbattersi per le vie di Gerusalemme in certe 
note figure venerande che amava no intrattenerci di que' tempi 
della ripresa qu ando i fedeli si assembravano ,al Luogo della 
Flagellazione e di lì cominciavano la Via Crucis. E di quel tempo
anche la facOltà accordata al Custode di poter cominciare la 
Via Crucis sul piazzale della .caserma turca sorgente su'l posto 
ov~ Cristo subì l'interrogatorio, e dm"e , da allora in poi ha. 
luògo Li prima stazione. 

L~ TERRA SAN1'A 

IL NUOVO SANTUARIO 
DI 

MARIA "FCEDERIS ARCA" 

Un gentile abbonato di Lione (in Francia) ci scrive: 

1.29 

« Perchè non parlate della nuova basilica che si sta elevando 
a N. S. Arca dell'Alleanza sul monte Sion ? ... Se sapeste con 
quanta impazienza noi Francesi attendiamo notizie di questo 
santuario! » 

Come il cortese abbonato ha potuto oramai scorgere, nel 
trattare dei" Nostri Santuarii" seguiamo un certo ordine, dando, 
com'è dovere, la precedenza ai più insigni, che stanno a tuor~ 
a tutti i Cristiani. Se il divoto lionese avesse avuto un po' dl 
pazienza, sarebbe venuto il torno anche del santuario dell'Arc.a 

. dell'Alleanza. Ma tra le doti dell'amore non è la pazienza. E nOI, 
derogando per questa vol ta all'ordine prestabilito, ci affrettiamo 
a soddisfare la divozione del buon lionese. '. 

11 luogo dove sorge la nuova chiesa sa~tuario non è. sul 
monte Sion, sibbene sulla strada carrozzablle che da. Glaffa 
mette a Gerusalemme, dalla quale dista un I S chilometn • . , 

Si legge nel I libro dei Re che, quando i Filistei restituirono 
l'Arca dell'Alleanza, questa, sur un carro tirato da \'acchesenza 
conduttore, s'andò a fermare in un campo di Betsames. ,1 be t
samiti, spaventati del rigore con cui Dio punì una qualche 
irriverenza, non la vollero nel loro paese ,e mandarono dire a 
quei di Caria thiarim che venissero a prenderla; e questi la con
dussero al proprio paese e la posero in casa d'un tale Aminadab, 
sull'altura. 

Il nome di Cariathiarim : che vuoi dire città delle foreste, 
da molti secoli è mutato in Caria! el Enab, che vuoI dire città 
delle uve, (I) ma ora è comunemente detta Abugosce dal nome 
d'un insigne ladrone che, nella prima metà del secolo passato 
v'avea suo covo, e di là piombava sui miseri viandanti, preda n
doli ed anche uccidendoli; ed era tanta la potenza di lui, che 

(I) Nel secolo XV i Francescani vi avevano convento con ospizio pei 
pell egrini, ma una notte del 1489 quei feroci abitanti assalirono :il convento 
uccidendo i religiosi che v'erano, nè più tolleraron o che altri vi venissero. 
l Francescani allora ufficiavano quella chiesa che or~ PeSI<lUrata è dei. Bene
dettini francesi della Con~regaziane Sliblacensl;!. 
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co' suoi dipendenti bravò per lunghi anni la stessa forza pub
blica: un dòn Rodrigo arabo! Dei Francescani si diceva amico, 
perchè, invece di ucciderli, li metteva in un forno da calce e 
mandava dire al P. Custode che, se dentro tante ore non avesse 
mandato il riscatto, egli avrebbe messo fuoco alle legna. (I) 

\ Sopra un'altura a ponente del villaggio di Abugosce, qual-
che anno prima della guerra, le Suore di S. Giuseppe dell'Ap
panzwne aveano intrapreso la costruzione d'un sanatorio; 
e facendo degli scavi furono scoperti avanzi d'una chiesa che 
da vari i indizii fu giudicata del quinto secolo. Avea la lunghezza 
di 28 metri per 18 di larghezza. Si crede, non senza molta pro
babilità, che sia stata ivi eretta in memoria dell'Arca dell'Al
leanza stata molti anni sull'altura di Cariathiarim, finchè non 
fu da Davidde condotta in Gerusalt:mme con solenne pompa e 
pietà. Una pietra, an~or murata dinanzi all'altare, pare vi fosse 
in particolare veneraziorie, perchè ha indizii d'aver appartenuto 
ad altra costruzione più antIca, . ed è circondata da un fregio a 
disegno. Che sopra questa pietra avesse posato l'Arca? Possiamo 
crederlo, ma. nulla finora autorizza a ciò. 

Un. luogo che per molti anni ebbe l'onore di ospitare l'Arca 
dell'Antico Patto, non poteva · non richiamare al pensiero Maria, 
della quale l'Arca fu simbolo, e che appunto è dalla Chiesa sa
lutata Arca deII'Allean?-\l E " le . buone Suole Giuseppine pensa
rono tosto ad un tempio che in quel luogo ncordi ai Cristiani 
M.aria, nel cui seno verginale fu stretta l'alleanza tra l'umanità 
riconciliata a Dio ed il suo Redentore. 

Suor Giuseppi na, una de!le più antiche Suore di S. Giuseppe 
in Terra Santa, è incaricata di dirigere i lavori e se ne disim
pegna · con giovanile ardore e pietà. È lei che ai pellegrini fa 
gli onori di casa, raccontando come siano stati scoperti gli 
avanzi dell'antica chiesa, che si levano poco più dei fondamenti, 
sui quali sorge ora una bella chiesa già presso al compimento, 
perchè vi si sta facendo il tetto. 
. . Su questo sarà poi innalzata una colossale statua di bronzo 
d.orato, çhe potrà essere veduta dal mare, distante un cinquanta 
chilometri in linea retta. Così i pellegrini, accostandosi a Giaffa, 

. -

(I) Chi scrive conobbe in sua gi oventù un frate, allora vecchissimo, fr. 
bacco spagnuolo, çhefu l'ultimo ad essere messo nel forno ; · le condizioni 
pi\lno~tQ !,idiç~le in .che fu messo in libertà, faceano si che non ne pa~lassc 
yolentieri. 

191 
l . 

avranno la consolazione di salutare Maria che, come Stella del 
mare, veglia sui figli divoti che vengono in Terra Santa a raffer
mare la propria fede e la divozione alla cara Madre di Dio e 
degli uomini. 

La stessa statua segnerà ai pellegrini anche la direzione di 
Gerusalemme che, a chi dalla rada di Giaffa riguardi, si troverà 
quasi in linea retta, leggermente inclinata .a sinistra, della 
sta tua dorata. 

O Maria, frederis Arca, ora pro llobis. 

,~_* _L_A G_U_E~_"~_~.p_I~_s:_~_ES_TI_NA_*. " 

Durante la guerra italo - turca iI governo ottomano si era 
limitato ad espellere daI'l'impero i sudditi · civili italiani. Dal 
fatto che le due potenze si trovavano fra loro in gtierr~ guerreg
giata nessuna molestia provenne ai religiosi italiani, che poterono 
continuare in disturbati ad assolvere ' la loro missioue. AI romper 
la guerra europea molti s'illudevano che il governo turco sel!ui
rebbe la medesima politica di larga tolleranza rispetto -;'fle ; 
C'offilunità religiose. Costoro dimenticavano nelle loro induzioni 
iI fattore nuoVo' del tel'rificante fenomeno; dimenticavano che 
la: Turchia aveva degli alleati, dr 'essa più civili, che s'erano 
installati in casa sua, i'D veste di assoluti padroni. 

Ai primi del docembre 191~ C'orse la prima volta la voce di 
. UD generale internamento di tutti i sudditi delle potéi1Ze in guerra 
con la Turchia. Luogo di t:onfine, Orfa. groSsa borgata deU' Alta 
Siria, abitata da musufmani della specie più fanatica·. 

L'U decembre segoDa lal prima retata .. CO'me sempre i:nPa.
l~stiBa pionieri, Q vittime prime, sono i Francescani., E V6i!J',giiflO' 

questa volta da Betlemme, insieme con quei Fratdli ddle 
Scuole cristiane, diiretti al .;erraglio. Condotti innanzi al Tti-
bunale vi subirO'no un uggioso e ridicolO' interrOgatoriO', N'el · 
pomerig,gio di quel. medesimo giornO' i F~ance8eani, · ch'efalno in 
numerO' di quattro,. fur~m rilasciati liberi, e secondO' un mio 
argutO' informatore, . rientrati i<n conventO', essendo affamati; si . 
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:fuisero a tavola. Ma avanti che annottasse la polit',ia, cui stava a 
buore l'uniformità dclla sorveglianza, si fece un dO\'eI'c di l'icon
durli al SelTaglio a far compagnia ai Fratelli delle Scuole cristiane. 

Mentre si svolgevano questi fatti il governo mandava agenti 
tra politici e polizieschi non so qual più, a S. Giovanni in Mon
tana, ad arrestarvi due altri Francescani. I poliziotti, per altro, 
dovettero tornarsene con le pive nel sacco, per insulliciellza di 
datti topografici. In vano perquisirono il convento di Han Giovanni: 
i Frati da essi ricoreati allogia\'ano a S. Elisabetta, ch'è un 
piccolo Ospizio lì accanto. 

L'indomani, i due ricercati dalla polizia, nel loro viaggio 
di ritorno a Gerusalemme, s'inbatterono a mezza via, in que' 
bravi ag'enti che se ne tornavano a S. Giovanni a proseguh'e le 
loro indagini, e li rega~avano del lor più roseo sori iso. 

Dc' nostri Confratelli, il p, Viaurl, il P. Paulin, e i PP. 
François - J ose ph e Simon coi Fratelli Donaziano e Isidoro, fu
rono c.olll:entrati nel convento dei Domenit.:uni ove si era instal
lato l'ufficio espulsioni. I membri francesi delle Congregazioui 
di S. Anna, di Sion, dell'Assunzione, del Sacro Cuore e tutti i 
Fratelli delle scuole cristiane yi erano stati condotti in precedenza. 
Tutti costoro dovevano passar la notte i\'i per esser pronti a 
partire \'indomani per Orfa; chè secondo i dI'coli che si preten
devano meglio informati, il Governo aveva scartato l'idea delle 
espulsioni per adottare in definitiva quella dell'internamento. 

Il Custode del tempo non abbandonò i suoi religiosi in quel 
frcwgente. Egli passò tutta la giornata con loro, e finì con 
l 'ottenere dal governo che i suoi figli potessero passar la notte 
in S. Salvatore. Prometteva, che l'indomani a ore 9, nessuno 
sarebbe mancato all'appello uffi~iale. 

11 mio iI1formatore, innamorato degl'indomani, sa perchè la 
polizia li andò a prendere il 13 decembre. Tanto più che la 
partenza era fissata al 12 alle nove. Il Console di Spagna cui 
era stata de"oluta la protezione degli ilJteressi Francesi, telegrafò 
a Costantinopoli, energicamente protestando contro l'esecuzi0ne 
brutale che gli ordini della Capitale ricevevano a Gerusalemme. 

, Tutti dovevano compiere il viaggio a piedi: nessuna eccezione, 
fosse pure a prò de' vecchi o degli eventuali n'alati. 

Che è che non è, la partenza , subisce un ritardo; è ~tabilito 
ora che si partirà ne'l pomeriggio, dopo una sommaria inspezione 
medica. Annotta quando l'ufficiale incaricato da principio alla 
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lettura della lista de' partenti; che sono una cinquantina. Secco, 
l'ufficiale interprete annunzia che si l'artirà in serata, a piedi, 
per Naplusa. 

Piove. Una pioggia fredda, in~istente, angosciante. Nella 
.bruma l'occhio velato dei partenti calcola le distanze. E l'ora 
del cf)()g'Nlo cade in quell'atmosfera pesante, dolorosa come 
sempre. Compare in quella il Console di Spagna ad avvertire 
che le carrozze son pronte. Come ne' drammi imaginari, lacrime 
e sorrisi qui s'avvicendano nella realtà. Il Custode ha la conso
lazione di poter ricondurre a S. Salvatore i suoi Frati per altre 
24 ore. 

A' 14 decembre nuova visita medica. Al tocco s' ha da 
partire. Ma, si sa , in Turchia l'orologio ha una parte assai mo
desta. Quando si assegna un determinato tempo per ' un'azione 
potete esser certi che non se ne farà nulla. 

Il 15 irruzione poliziesca a S. Salvatore, arrolamento e 
visita dei Frati belgi, francesi, inglesi, e dei Benedett'ni. Co
storo devono partire i.l 16 a un'ora. 

Nell'impero ottomano i l'ascià usavan da sempre darsi aria 
e agire da principotti, e interpretavano, di conseguenza, le , 
istruzioni della Porta, a loro talento'. Avvellne così che a Beirut 
due Francescani belgi non fossero considerati belligeranti per 
il fatto che il Belgio <'ssendo occupato dalla Germania, il -Gover
natore di Beirut lo teneva per aimesso all'impero teutonico, e 
stimava alleati della Turchia ogni suddito belga. Ciò non impe
diva che il Governatore di Gerusalemme li annoverasse fra i 
sudditi delle potenze ostili. Per amore della libertà, si capisce. 

Fra gli uH,imi espulsi si contavano parecchi vecchi e malati. 
Il furore patriottico essendosi un poco placato dopo le prime 
espulsioni, costoro illsieme con alcuni belgi poterono, grazie 
specialmente all'intenento del Console tedesco, sfuggire all'ostra
cismo. 

Nel pomeriggio di quel mfdesimo 15 decembre i Francescani 
che devono essere espulsi si recano a Santo Stefano in com .. 
pagnia de' Benedettini che erano stati ospiti a S. Salvatore fin 
dal novembre. tiOl'ge una vivace discussione fra l'ufficiale di 
guardia che reclama la presenza degli otto Francescani graziati 
e il Custode che agisce conrorme agli ordini del GO\ ernatore. 

Il triste drappello degli espulsi si avvia alla volta di Naplusa 
alle quattro precise. Gli ufIiciali esecutori degli ordini rendevano 
più lugubre quella partenza con noiose quistioni di forma. Gra-
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va.va. su tutto e f<ll luttO '1 l' t l ' O f l . I I an asmo (I l' a, a cltttt-se!)olci'o 
che l'attendeva. La prima tappa di questi pellegrini dc! dolore 
fu <lo Ramallah. ove ebbero lurga accoglienza eordiale dana 
Missione Americana. Uguale accoglienza ebbt:ro a Naplusa da 
quel prete ~i~sionario del Patriarcato latino. In verità bisogna . 
render giustizia al governo turco, che aveva in animo di tras_ 
porta~li Cl ~amasco per la via ferrata. La mala sorte vone però 
che I trem non si potessero adibire se non per i soldati. Nel 
moù~sto alloggio del Patriarcato latillo essi si trovarono ben 
presto alle strette avendo in breve esaurito le scarse provvisioni. 
. Alla [i.ne poteron giungere a Damasco e esservi alloggiati 
In al.berghl sotto ~a stretta sorveglianza della polizìa. Di là pro
segl.prono per Beirut alla ricerca di un vapore che li portaslje 
in patria. Di Oda non si parlava più. MelJtre questi avvenimenti 
si svolgevano in Siria altri consimili accadevano a Gerusalemme. 

Il 18 deccmhl'c un gonel'ale vi entrava trionfalmente alla 
testa di alcune migliaia di soldati. Uscirono ad incontrarlo le 
autorità con i notabili, mentre gli abitanti, organizzavano una 
entusiastioa manifestazione . In quello stesso giorno fu emanato 
il decreto d'espulsione di tutti i sudditi delle potenze avversarie. 
Inghilterra e Francia rispondevano alla provocazione dichiaraudo 
che il blocco della Palestina entrava in vigore d 29 decembre. 
I francescani francesl, inglesi e belgi che ancora erano in Pa
lestina lasciarono Gerusalemme per Giaffa il 21. Furollo ivi 
raggiunti da. tutte le religiose di Uerusalemme e dintorni a ' ~4. 
In qtleU'atmosfe,ra di odio e d'orrore cadde il Nata.le del 1914. 
Il giorno di poi tutti i religiosi navigavano verso l'Egi,tto fiso 
l'occhio dell'ani,ma al volto bendato d'un ignoto desti no. 

ERRATA CORRIGE. 

Nel numero di maggiOr a pago 98, linea lO, è occorso uno 
svarione che speriamo i lettori avranno già corretto da sè. 

L'ora della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli fu l'ora 
di Terza, corrispondente alle nostre 9, e non quindici, come 
fu stampato. 
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I tf,11egrinBggi 
IN TERRA SANTA 

~I~ n questo periodo di tempo era nella santa Città un ospizio 
~ ~ per accogliere i pellegrini poveri di lingua romana che non 
~ erano in istato di . procurarsi alloggio a proprie spese. L'a-

veva edificato; intorno al 600, papa $ . Gregorio Magno per 
mezzo dell 'abbate di Monte Celio, Probo, e fin che visse lo 
mantenne a proprie ~pese (J) . Carlo Magno, per le ottime rela
zioni ch'egli aveva col califfo Arun er Rascid, potè restaurarlo 
ed ingrandirlo; ne faceva parte una chiesa dal titolo di S. Maria. 
I pellegrini v'erano ricevuti in processione con a capo la croce 
ed erano Condotti in un camerone. Quest'ospizio fu distrutto 
da Hakern un secolo circa avanti la prima Crociata. Ma pochi 
anni dopo i mercanti d'Amalfi poterono erigere nello stesso 
luogo due ospizii, ciascuno con propria chiesa, uno per gli 
uomini affidato ai Benedettini, l'altro per le . donne, di cui 
aveano cura monache benedettine. L~ l ,chiesa principale, S. Maria, 
fu detta ' dagli indigeni S. Maria Latina. 

I Musulmani non vedevano di ,malocchio i pellegrinaggi, 
li consideravano anzi ottimo modo di far danaro . I pellegrini, 
anche prima di giungere alla meta sospirata, erano vessati con 
tasse ed altre gravezze arbitrarie. In Alessandria, Bernardo 
Monaco, nonostante le belle lettere di raccomandazione che 
portava, dovette pagare tredici denari ; i ricchi pagavano una, 
due, fino tre monete d'oro; e perchè, dice egli, è uso dei Sara
ceni di pesar le monete coi loro pesi, per essi sei danari ne 
fanno solo tre, cosicchè bisogna sempre pagare il doppio. Dice 
lo stesso aver veduto molti Cristiani fatti schiavi per non aver 
potuto pagare il tributo richiesto (2). Nè in Gerusalemme era 
sicura l'entrata al S . Sepolcro, perchi:: i musulmani ne tenevano 
chiuse le porte; Folco di N era conte d'Angiò dovè ' sborsare una 
grossa somma per ottenerne l'apertura (3). 

(I) S. Gregorii papa: Vita , auctor(! loanne diacono lo 2 . n. 52, in Patr. 
Lat. t. 75 . (Migne) 

(2) Acta SS . Ord. S. Benedicti, ap. Mi chaud, Hist. des Croisades t. l . 

p. 436. 
(3) Gesta Consulum Andeg. t. X. ap. Michaud. p. 439. 
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Ma i pellegrini non venivano già più alla spicciolata od a piccoli 
gruppi. Tra il 1040 ed il 1046 Riccardo abbate di S. Vitone 
parte a capo di settecento pellegrini, che il Duca di Normandia 
aveva raunati e cui pagava egli le spese del viaggio . Giunti a 
Costantinopoli vi furono accolti con grandi onori dall'Imperatore 
e dal Patriarca. Di là andarono ai Luoghi Santi (I). 

Nel 1054 Liberto vescovo di Cambrè si mise in viaggio con 
tremila pellegrini per la via d 'Ungheria, e per iscorciare la via 
passato il Danubio, entrarono in Pannonia. Il Re del paese, non 
essendo quella la via solita dei pellegrini, temè che sotto le 
apparenze di pietà non si celassero intenzioni meno pacifiche, 
e li fece venire a sè ; ma vedendo il Vescovo che portava la 
Croce, e assicurato che i pellegrini erano gente dabbene e reli
giosa, si ricredette e comandò che fossero forniti del necessario. 

. I pellegrini proseguirono tranquillamente il loro cammino. Ma 
ad un certo punto s' imbatterono in una masnada d'uomini 
montati su cavalli o camelli: erano seminudi, calzati di grandi 
stivali, avevano l'arco in mano ed il turcasso a tracolla. Spavento 
generale, solo il Vescovo rimase calmo. Alla vista del Vescovo, 
all'aspetto modesto dei viaggiatori s'ammansò la ferocia di quei 
briganti, e il loro capo, accostatosi al Vescovo, gl'indicò colla 
mano la via da seguire. Giunti a Laodicea di Siria, seppero 
che la chiesa del S . Sepolcro, era stata dal Soldano del Cairo 
chiusa per sempre ai Cristiani, o nde il vescovo Liberto ed i 
suoi compagni furono castretti a tornare indietro senz'aver ve
duto la santa Città (2). 

Ventun'anno prima dell a Crociata ebbe luogo un celebre 
pellegrinaggio di più che settemila persone guidati da cinque 
vescovi. Numerosi cavalieri normanni e più guerrieri vi s 'uni
rono. Dopo un viaggio pieno di difficoltà e di pericoli, giunsero 
a Costantinopoli, dove visitarono le molte chiese ricche di re
liquie. Il contegno dei pellegrini era edificante, ma l'oro che, 
per imprudente vanità splendeva sulle vesti dei Vescovi, eccitò 
la cupidigia dei barbari, appena i pellegrini furono in paese 
musulmano, e i Beduini arabi accorsero per impadronirsene. 
Presso Ramle una orda di questi briganti assalì i pellegrini, 
i quali dapprima si difesero a pugni ; ma poi, vedendo che ave
vano la peggio, l'i pararono in una casa in rovina, dove per tre 

(1) Acta 55. Boll and. Iulii t, 2. p. 545. 
(2) Acta 55. Bolland . Iulii t. 4. p. 595. 
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giorni si difesero a sassate-. Spossa ti finalmente e senza viveri, . 
risolvettero d'arrendersi per aver salva almeno la vita. Il capo,. 
entrato con alcuni de' suoi in questa fortezza improvvisata, ri--
fiutò accettare la ·condizione, anzi tentò impadronirsi del Vescovo 
che trattava con lui. Ma un pugno formidabile l'atterrò, e fu 
fatto prigioniero co' suoi com pagni. Allora que' di fuori attacca·· 
l'ono più furiosamente . I pellegrini, in procinto d'essere sover
chiati dal numero, ricorsero ad uno stratagemma: condussero · 
dove era più accanita la lotta i prigionieri, dichiarando che, se 
gli assalitori non avessero desistito, non più colle armi essi si 
sarebbero difesi, ma colle teste dei prigionieri. Per timore della . 
morte questi gridarono ai loro che cessassero dall 'attacco. In
tanto uno dei pellegrini che, approfittando dell 'oscurità, era 
riuscito a penetrare in Ramle, tornava coll'annunzio che l'Emiro, _ 
sebbene saraceno, veniva a liberarli. A questa notizia gli aggres
sori si ritirarono precipitosamente, furono aperte le porte alla 
gente dell'Emiro, il quale vedendo legato il capo dei briganti 
esclamò: Il Voi ci avete liberato dal m aggiore dei nostri nemici!» 
Fu tosto conchiuso un accordo, e per una data somma l'Emiro · 
diede ai pellegrini una scorta che gli accompagnò in tutta sicu
rezza a Gerusalemme, dove furono accolti dal Vescovo, e i . 
Cristiani li guidarono alla visita dei Santuarii e delle chiese (I). 

LA FILOSOFIA DI FH. GIOCONDO. 

11 ]3act;cit;ce. 

Tutti coloro che sono stati in Oriente, ne parlano, e vi fanno su _ 
dei commenti.... d'ogni specie e d'ogni g usto. 

La filosofia (dovrei dire il 1'ocabolw'io, ma non mi darei l'aria el i 
uomo dotto) dice che questa parola, venuta all'arabo dal persiano 
significa dono,l'egalo; ma in pratica significa anche altre cose. ' 

Gli umoristi poi ne han dette tante, che ormai il l)(tCf'cisce 
è divenuto, parlando dell'Oriente, un luogo comune. Qualunque mi
nimo servigio, anche non richiesto, è seguito, se pure non è p" ece--

(l) Baronii Anna/es ad ano 1064. 
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duto, dall'immancabile domanda del bacsoù,oe. Si l'acconta (non garan
tisco che il fatto sia storico) si racconta di un l'agazzetto serviente 
alla. Messa che, distratto, non aveva voltato il messale: il sacerdote 

. gli fè cenno; svelto il chierichetto portò il libro, e mentre con una 
mano lo posava sull'altare. stendendo l'altl'a al sacerdote, gli scara
ventò il terribile bac8cù;ce. 

Ma che servigi! Non c'è bisogno di tanto pel' aVei' diritto a 
'pronunziare la famosa parola. Nelle città si sono un po' divezzati 
ma. se andate in luogo non troppo uso a veder forestieri, una foll~ 

"di bambini e bambinoni d'ambo i sessi. e anche di adulti, vi stendono 
la mano ripetendo in tutti i toni dal piagnucoloso all'arrogante : 

,.baosoulOe! In questo caso bac;sc;if!ce vuoI dire limosina ... o peggio. È 
Tero che potete tirare innanzi senza dan-ene pelO inteso; ma non è 
-escluso che vi sia lanciato dietro un terribile ikhl'eb betac. (1) 

La scienza etnologica (vedete che, sebbene pO\'ero torzone, sono 
dotto anch'io) suggerisce .. ittessioni malinconiche sulla ,bassezza di 
,questo popolo; delle quali fo grazia ai lettori, In compenso vi d~rò 
il !JtlC8ci8oe d' un po' di mia tilosotia spicciola. 

~i rinfaccia il bacscisce agli Orientali. ma anche in Occidente se 
,ne trovano ... traccie. Quivi g li accattoni chiedono la limosina, e non 
sempre garbatamentc; ogni senigio reso, implicitamente vuole una 
riconoscenza; e nei grandi albel'ghi, mi dicono, perchè io non vi ho 
mai messo piede, ai camerieri non si paga salario .( ohibò! sarebbe 

.11vvili1"li), ma invece essi ai padroni, per aver diritto di servire (to' ! 
,dove si ficca il diritto!) pagano un tanto per cento sulle mancie che 
.debbono dm'e gli avventori, e sono tante che talora superano le spese 
d 'alberg'o. A questo non erano mai giunti i barbal'i d'Oriente. 

È sempl'e la favola (che viceversa è una grande verità) delle bi
saccie che l'uomo porta: l'una dinanzi coi difetti del prossimo, l'altm 

·.:lietro coi proprii, 
Gli Italiani hanno la u/ (lll,m:a, gli Spagnoli la propiuct, i Francesi 

il jJolI)'oo /r (! , gl'Inglesi il dJ'1''IIking '1llOlle.'} o, più pudicamente il f1"p, 

i Tedeschi il dliJ/kgelt, i nostri vicini delle alpi Giulie il (Nn', ecc. 
Solamente g'li Arabi hanno il baci/Cùcl3 ! 

(l ) Forse ne parlerò un 'alt.ra ,"olta, 
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DEI 

'?l{l giorno 25 Maggio fu celebrata, socondo il solito, la festa del
Ji',I'Ascensione sul Monte Oliveto. 

Nel mattino precedente fu tutto disposto per la sacra funzione. 
.Sventuratamente, sino dal tempo Saladino, la chiesa cieli' Ascensione, 
di cui non rimane che il tempiettl) centrale malamente deturpato, è 
in potere dei Musulmani che ne han fatto nna loro moschea. Tutta
-via, dacchè il fanatismo musulmano ha sbollito, noi ottenemmo di 
potervi celebrare la festa dell'Ascensione. I nostri fl'atelli separati, al 
solito, non vollero rimanere indietro, ed essi plll'e si procurarono. 
.questa facoltà. 

Nell'interno del tempietto s'elevano due altari portatili, e . nella 
parte esterna, appoggiati al mUI'O, si collocano altri altari secondo il 
maggiol'e o minor numero dei sacerd,oti cbe in. quel giorno vogliono 
,aver la consolazione di celebrare sul luogo donde nostro Signore salì 
.al cielo, Quest'anno, non essendovi sacerdoti pelleg-dni, un solo altare 
:esterno bastò. 

La sera si celebrarono solennemente i primi Vespri; e poi, sino 
.a notte, fedeli di Gerusalemme e pellegrini s'avvicendarono nella .visita 
111 Santuario. Nella notte si cantù 301ennemente il Mattutino, e nella 
mattina, oltre la l'lessa solenne, si celebrarono altre messe basse ai 
tre altari: 

Tutto pl'oced~tte con ordine" Se non che un papasso fece un 
tentativo di disturbo. Pretendeva egli cbé noi non avessimo diritto 
,di mettere un altare esternamente. Le ragioni a nulla valsero, e il 
discepolo di Fozio minacciò di rovesciar l'altare (mentre si celebrava 
la santa Messa ! ); l'attitudine risoluta d ... i nostri religiosi lo persuase 

. ad essere più cauto. Andò in cerca d'un poliziotto, e bene indetta
tolo a modo suo, lo mandò a farci l'intimazione ; ma questi fu facil
mente persuaso non essere norità la nostra, perchè fotografie, oramai 
.sparse per tutto il mondo, mostrano essersi già fatto. Quel che noi 
-possiamo faI"e è regolato dal firmano di concessione, il quale non 
-incarica della polizia e della tutela clclPordine lassù nessun papasso. 
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Non crediamo che dell"operato di costui SlfLno responsabili i Su
periori di esso; i 'iuali anzi ,la lIual c hl~ tClllpU si mostmno g'entili 
verso di noi, 

'* '* '* .-\ r enuno già sc ri tto Il uanto ]lrecr~d e , era anzi g'Ia composto 
in ti pogTatia, Il uanL!u fummo informati che i I Patriarca gTeco aveva 
manclato al Govel'l1atorc una protesta crmtru di noi, asserendo non 
aver noi di ri tto a. mettere altari cstel'1lamenk, e che ciò custitllisce 
una ,-ioluzion E' dello "ta ;' l/ //1/ 11 . 

Non sappiamo che cosa ahbiano ri sposto le Autorità nostre, nè 
che cosa sia per decidere il (; \Wel'nO, alla cui imparzialità ci affi
diamo, aspettandone t ranfJuilln mentc il responso, sicuri del nostro 
antico di ri t.to. 

Chiesa e cO II\'eulo di S, Sah'alol'C. 

_\nche la fest;; di Pentccoste in Gerusalemme fu ce lehrata colla 
com;ueta solennità. 

Il luogo da'-e anehbe a celelJrarsi, sarebbe natllra lm ente il Ce
nacolo. Ma questo da ;)71 anno ì· in potere deg li Infedeli che, ad 
istigazione dei Giudei perpetui nemici del nome cri st iano, ce lo llSur
parona col falso pretesto che sotto cii e;::so, al piano terreno, fosse il 
sepolcro del l'e Davidde; e fu ridotto a moschea. Nè va lsero inter
cessioni di Princi pi cattolici ad ottenerne la restituzione. Anzi ai 
Cristiani ne fu impedito l'ingresso, non rimanendu ad essi altra con
solazione che di guardarlo, ma segretamente, da qllalche casa l' tr ina .. 
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Per consolazione dei divoti il Sommo Pontefice Pio I V nel 1561 
concesse che le indulgenze del Cenacolo possano acquistarsi nella 
chiesa di S. Salvatore, la quale, in qualche modo, puù considerarsi 
come succeduta, provvisoriamente, al ,'ero Cenacolo. 

Qui pel'tanto, colla maggiol'e solennitù possibile, ci celebra ogni 
anno la festa dello Spirito Santo, 

Quest'anno fu, secondo le prescrizioni pontificie, preceduta da un 
solenne triduo in commemorazione del terzo centenario dacchè fu 
istituita la S. Congregazione di Propaganda e in ringraziamento a 
Dio che la ispirò alla sua Chiesa per la maggiore e più metodica 
evang'elizzazione degli Infedeli e la venuta tra g li uomini del regno 
di Cristo. 

Nel pornerig'g'io, clopo i Vespri e le altre funzion i di chiesa, si 
fece la visita al sacro Cenacolo, elle oramai non è più interdetto ai 
Cristiani, pagando, ben inteso. A i Francescani s'uniscono molti Fedeli 
e pellegrini. 

Vi si legge, tra la commozione degli astanti, il passo degli Alti 
apostolici dove è raccontata la <1iscesa dello Spirito Santo su Maria 
e gli Apostoli; segue la recita dell'inno Veni, Ol'eator S}J i n;tu8, l'ac
quisto dell'indulgenza ed una breve preghiera. Non di più è permesso; 
ma è già molto, perchè ancora pochi anni fa neppure questo si tolle
rava, fuorchè la visita materiale: chi voleva pregare dovea farlo nel 
segreto del cuore, ' 

'* "* "* È doloroso senza dubbio veder in potere d'infedeli e profanato 
da un'immonda religione il Luogo più augusto del mondo, quel Luogo 
che fu culla della nostra Religione santissima. Qui infatti fu istituita 
la Religione quando Cristo in questo Luog'o diede a' suoi Apostoli 
la missione di convertire il mondo chiamandolo alla cognizione della 
Verità ed all'amor suo; qui fu istituito il sacramento del Battesimo; 
qui l'gucaristia ed il Sacerdozio; qui Cristo diede ai sacerdoti l'au
torità di rimettere i peccati; qui colla promessa e colla missione dello 
,Spirito Santo fu istituito il sacramento della Confermazione. Qui S. 
Pietro colla sua prima predica, inaugurò il suo divino Primato e col 
battesimo dei primi tremila convertiti dalla sua parola, cominciò a 
stabilire in terra il regno di Gesù Cristo. 

Adoriamo umilmente gli imperscrutabili arcani di Dio che tanta 
profanazione volle permettere, in punizione certo del nostro poco 
amore a Lui ed alla sua Chiesa. Ma nello stesso tempo ringraziamolo 
che finalmente ci permette di sperare che cessi la lunga profanazione, 
ed, il santo Luogo sia finalmente restituito al culto cristiano, ad 
:augurio di giorni mig liori per la Chiesa. 
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Il Sultano di Costantinopoli, nella sua qualità di Califfo, ha final
mente riconosciuto, nel 1919, il diritto del nostro augusto Sovrancr 
su questo Santuario e gliene ha fatto cessione. Resta solo che questo, 
atto sia riconosciuto dal Governo inglese, affinchè la Chiesa Cattolica 
possa prendere possesso del primo Santuario cristiano, della m,ad1'e 
d?;tu,tte le Ohiese. 

Le difficoltà, che finora trattengono l'Inghilterra da questo rico
noscimento, sono piuttosto di forma che di sostanza. avendo essa già 
riconosciuto la validità delle ragioni addotte dall'Italia a favore del. 
proprio diritto. (Telegramma da Roma del 20 ottobre 1920). 

Le preghiere dei buoni Cattolici affrettino il giorno fortunato 
che Cristo possa colla sua reale presenza eucaristica riconsacrare· 
questo Luogo tanto profanato. 

Il 17 maggio è stato solennemente commemorato in S. Salvatore e nei. 
primari Santuari della Custodia, il Natalizio di Alfonso XIII, Re di Spagna. 
A S. Salvatore celebrò il Procuratore di Terra Santa, M. R. P. Gabino. 
Il Console di Spagna assisteva in alta uniforme. 

È nostro ospite a Casa Nova Mons. Camillo Carrara, Vescovo titolare' 
di Agatopoli, primo Vicario Apostolico della ' Colonia Eritrea. - Mons. 
Carrara, è venuto a Gerusalemme in pio pellegrinaggio, e anche per visitare 
l'ospizio abissino-cattolico, che è soggetto alla sua guirisdizione. È inutile far 
conoscere Mons. Carrara agli italiani. Tutti gli italiani della Colonia nostra 
del Mar rosso sanno quale anima di apostolo, e quale pioniere di civiltà 
sia l'ex nostro confratello. Chè è noto come Mons. Carrara appartenga all~ 
provincia lombarda dei Cappuccini , della quale fu a lungo Min. Provinciale,.. 
prima di essere assunto all'alta sua carica attuale. 

Nostro ospite illustre e gradito è anche Mons. Pietro Giuseppe Hurth, 
Vescovo di Nuova Segovia - Filippine - pellegrino per la terza volta aL 
Luoghi della Redenzione. 

Pellegrinaggio. - Ai 19 maggio arrivò qui in pellegrinaggio un piccolo 
gruppo di Greci-Cattolici provenienti dal Cairo (Egitto) Li accompagnava il 
R. ·P. Teofane Char. Lo stesso giorno fecero il loro ingresso al SS. Se
polcro dove furono ricevuti solennemente dai PP. Francescani. Il loro con
tegno serio, raccolto edificò la popolazione. 
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Fatti di sangue. - Sotto il titolo « Nos Missionnaires» La Palestine,. 
organo del Patriarcato I~tino scrive: 

c Il 5 maggio u. s. alcuni Beduini pascolavano i 'Ioro cavalli in un campO" 
« d'orzo di Samakié. P!lscolavan l'orzo i cavalli, mentre i beduini, incuranti 
«dei diritti del proprietario, ne falciavano. 

«Due cristiani, spettatori addolorati, tirarono qualche colpo di fucile" 
«in aria, nella direzione 'dei predatori, per avvertirli e farli desistere dalla . 
«devastazione. La malaventura volle che una palla andasse casualmente a 
« colpire un dei ladri, che cadde fulminato sull'istante. I suoi compagni 
« corsero ad avvertire la loro tribù, invocando vendetta, e gridando che si 
« dovevan massacrare tutti i cristiani e mettere a fuoco e sangue il villaggio 
c di Samakié. Ciò ch'essi avrebbero con tutta probabilità eseguito se non' 
« fossero intervenuti alcuni soldati di guarnigione nel paese i quali fecero 
« venire altri soldati di rincalzo da Kerak . Tra i capi beduini ~ci fu chi" 
«propose l'esiglio di tutti i cristiani e la confisca di tutti i loro beni. Arri. 
« vava intanto il Governatore di Kerak con soldati e mitragliatrice. Fu ri- · 
« cevuto con la più grande cordialità in quella piccola cura, dal nostro · 
"missionario. Il giorno seguente si recava aI' campo beduino sostandovi due ' 
« giorni. Dopo concertato lungamente il miglior mondo di risolvere l'inci
• dente, il Governatore tornò a Samakié, e fece chiamare il missionario, cui 
" propose di firmare il documento che gli presentava, e che conteneva le ' 
«condizioni: - l° Tutti i' parenti dell'assassino, fino al quinto grado, sareb
« bero esigliati in unvillaggio interamente musllimano, a dieci ore di distanza 
"da Samakié; 2° Diritto ài beduini. per prezzo del sangue , (talione) di , 
«scegliersi quel qualunque cristiano che loro ,piacesse, per ucciderlo. 

« Il missionario, sbalordito, rispose: Permettetemi di farvi nota"re che ' 
« queste condizioni sono ingiuste e con~rarie agli usi e costumi dei Beduini·' 
" in simili circostanze, e a tutte le leggi del Governo. Secondo gli usi . beduini 
" si deve lasciar ai colpevoli la scelta delloroesiglio, senza coinvolgere i loro · 
"parenti fino alla quinta generazione; so condo la legge, poi, che i colpevoli. 
« sieno giudicati, puniti proporzionatamente alla loro colpa, e gli innocenti 
«siario lasciati tranquilli. È impossibile che io sottoscriva mai le vostre · 
« condizioni. 

« Non piacque la savia risposta al Governatore, il quale, perduto la 
«calma, uscì in minacce, che del resto, a nulla approdarono. Il povero~ 
« prete, rimasto fedele al suo dovere e alla giustizia, fu tratto in arresto e 
" menato. prigione a Kerak.» 

Non facciamo commenti. Ma anche noi, come la Palestine, facciam o 
voti, che la luce più completa sia fatta su questo increscioso incidente. 

Transgiordania. - Si dice che in seguito all'assunzione del Generale · 
Rida Pasha el Rikabi a capo dell'amministrazione le cose in Transgiordania: 
vadano mutando faccia rapidamente. Prova ne siano le seguenti decisioni 
prese nella tornata ultima dei Capi dei Dipartimenti: 
(I) Di qui innanzi il villaggio di Susa h presso Amman sarà il centro go

vernativo, e muterà il suo nome in quello di Hashimie (nome della 
famiglia reale dello Hegiaz l. 

(2) In questo villaggio si fabbricherà una grande casa in legno per residenza. 
dell'Amir Abdullah e famiglia. Quando la casa sarà ultimata l'Amir
lascerà Amman per Hashimie che sarà la capitale della Transgiordania .. 
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·(3) Si dovranno fabbricare altre case per gli ufficiali. 
-(4) ' La' guarnigione e la centrale postelefùnica rimarranno ad Amman. 

È aperto un concorso tra i virtuosi della virgula tremens pe'r sapere se 
la Palestina sia fertile o no. Due hanno già risposto contemporaneamente, 

-esprimendo, com'era da prevedere, opinioni assolutamente contrastanti. De' 
. -due l'uno ha ragione, e non l'ottimista. 

Statistica. - Vorrà qualcuno pensare a fare un censimento degli abi
tanti di Gerusalemme ? La prima domanda che i pellegrini ci rivolgono 
arrivandc qui è : - Quanti abitanti fa Gerusalemme ? L'abbiam chiesto anche 

-noi più volte. È chi ci rispondeva 150.000., chi 180 mila. E noi H gridare; 
pietà , con le braccia rivolto al cielo. È nostra opinione che potremmo 
anche documentare, che a Gerusalemme non vi siano nè meno di 70 mila 
nè più di 80 mila abitanti. Ma voi che avete cura di anime, contatele, una 

-buona volta. 

--' · ~=-==3>E><E) ==~::;-....--

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori i nostri Confratelli defunti. 
R. P. Teodoro Portoraro morto in Viterbo il l0 fehbraio c. a. 
R. P. Luigi Rodia morto il 9 marzo . 
V. F. Tommaso Levin deceduto in Ismailia (Egitto) il 18 maggio. 
R. P. Agostino Thiehault trapassato in Porto-Teufic (Egitto) il3I maggio. 
Tutti avevano servito e servivano la S. Custodia. 

R. I. P. 

NOTE BIBLIOGRAFICHE. 
D. PASQUALE APPODIA. - L'opera del J11Ù!/liona1'io llaliano 

.in Oriente. In 8. pag·. 18. ,. 

La presente conferenza scritta con stile piano si leg'gerà con mol
-to piacere da quanti amano conoscere gli usi ed i costumi del popolo 
. orientale, la causa della loro decadelll':a e barbari a in cui miserevol
mente vivono. La sola predic8zione del Vangelo e non le baionette 
-delle nazioni potrà fare risorgere questa povera gente richiamandola 
-:ai grandi principi del cristianesimo dal quale fu forzatamente allon-
-tanata. 

Il ricavato della conferenza andrà in profitto dell'erigendo monu
mento ai caduti di guerra di Subiaco, ove fu letta la bella conferenza. 

Con approvo deWOrdine e dell'Ordinario . 

ANNO II . 15 L UGLIO 1922 NUM. 7. 

1i~~O~~t)~tf~ 
.~ LA ·· ~ 
~ 'El\U SlXSPA ~ 
.~~~(}~~~&~ 
ET ERIT SEPULCHRUM EJUS GLORIOSUM (I) 

(Festa del S. Sepolc1'O il 15 luglio.) 

La storia ha due epoche: quella che precede. 
e quella ehe seguita al sepolcro di Cristo. Tra le due lo 
stacco è netto, senza' possibili addentellati, nè storici, nè, 
a propriamente parlare, intellettuali. Chiamatele . come 
volete: v'è tra loro qualcosa di definitivo e d'insanabile, 
una barriera che nessuno varcherà, un abisso cui niuno 
più varrà a colmare. L'esegp,si scopre in questa alcune so
pravvivenze di quella; è il ponte di passaggio dall'un'era 
a.ll'altra. Ma, compiuto il passaggio, il ponte crolla, di
leguà tranghiottito dall'impeto della dottrina nova. Due 
nomi, due cicli; e l'uno provvisorio e preparatorio, l'altro 
immanente, conclusivo, finale. Il ciclo profeti co da una 
parte, quello messianico dall'altra. In mezzo s'erge il Se
polcro di Cristo, «segno d'inestinguibil odio e d'indomato 
amore ». E l'odio si chiama farisei: l'amore ba il più 
soave nome che donna abbia mai portato: Maria di Magdala. 
Entrambi son di guardia al « monumento nuovo, novella
l~ente suggellato ». Buona guardia fanno al Sepolcro che 
contiene il corpo santissimo di Gesù i farisei con la fazione 
militare romana cui è devoluto il compito di ha dare non 
forse i discepoli non tentino un colpo di mano per tra
fuO"are il loro Maestro, e la Maddalena con le amiche ' che 
ar:birebbero di compiere l'intramesso rito mortuario. S'ini
zia qui una lotta, che cambierà di forme, ma non finirà 
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più ':ni'ai: Per 'èomodità 'dèl'lettore ne ' ras~egIiamo le f~~i! 
priricipaìi." " , -" ,~ " , 

l : " Amore contr'odio. L'imperatore Adriano fa scomparire 
,il Sepolcro sotto un cumulo di immondizie e su'l cumulo
' impone la statua di Venereo ConstantiIio ' abbatte l'opera 
' S'a'crilega di Adriano e~ sopra il sacro monUmento fa erigere 
~ri:a. , chiesa di favolosa rIcchezza, ornata di tutto che pi11 
pregevole si trova nell'impero. 
.' Le orde di Cosroè irrompono nella città santa, pro
fanano la Chiesa, la mettono a sacco e fuoco. Il Monaco
Modesto la rialza dalle rovine e la ritorna in gran parte> 
al primitivo ,splendore. 

V'è un momento in cui l'odio sembra trionfare, L'im
mite Hakem comanda di demolire non solo la Basilica, ma 
anche il Sepolcro. Il motto è: fuoco e ferro. Tra le lingue> 
dell'incendio e i colpi del piccone volte e pareti, cadono, 
sgretolate, al suolo: anche il masso roccioso del Sepolcro
è lievemente intaccato. Ma ecco pigliar del campo gli im
peratori greci che iniziano i restauri della Chiesa che i 
Crociati portano poi a compimento. Questi coverchiarono
il Santuario mutilo ma sfarzosamente adorno di colonnine 
e di pregevoli marmi, d'lina rotonda collegantesi per l'in
tl'amessa del coro e dell'ambulatorio in istile romanico alle 
altre Uappelle e Santuarì per modo da formare con essi 

, un tutto omogeneo. 
La gloria, divinava il Profeta, irraggerà il tuo Se

polcro. E nel tempio che lo rinserl'ava, di giorno e di 
notte, echeggiavano i canti della smagliante liturgia primi
tiva allora all'apice del suo splendore. 

Coi Crociati fa la sua entrata al Sepolcro il cultÙ' 
latino, che subisce una stasi durante l'occupazione saracena. 

-Ma già di quel tempo talune Comunità religiose si clau-
stravano ver mesi e mesi nelle case attinenti alla Basilica 

,amn di glorificare il Sepolcro che aveva contenuto il corpo
esanime del Salvatore. Quale poi sia il culto onde la 
Chiesa cattolica prosegue oggigiorno il Sepolcro non è 
chi ignori. 
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Certo fa pietà a pensare lo stato cui fu ridotto il 
Sepolcro dai restauri grecanici d'appresso !'incendio del 
1808. Il meschino, sucido monumento ove conservansi i 
testi del Sepolcro di Cristo, è da solo un'infamia per il 
mondo cristiano. 

Venendo d'Europa, dall'aver visitato S. Pietro eS. 
Paolo e le altre basiliche di Roma, di Parigi, Siviglia;, 
o qualunque altra chiesa di qualche ,nome pe'l mondo, si r~
sta muti e frementi di vergogna in presenza di questa spelonca 
dove si vorrebbe ancora una volta sentir schioccare il fla
gello di Gesù. E si vorrebbe tornare in dietro, fuggire, 
riparare all'ombra delle navate delle nostre chiese divine. 
'Ma che fanno i Governi, i cattolici, i cristiani? Perchè, 
tutti coloro che hanno il , nome da Cristo, non possono 
unirsi per un giorno, per un'ora, a deliberare che la Chiesa 
più bella nel mondo dev'essere qui, al 'Sepolcro? Mistero. 
Contradizioni della piccola grigia vita umana. , Eppute 
anche davanti a una tale miseria il culto ferve sempre 
inesausto. E tutte le grandezze della terra, prima o poi, 
si umiliano a questa miseria. Araldi del culto del S. Se

,polcro, Hereni, immoti da secoli al loro posto d'amore, 
stanno i Francescani, e aspettano. Aspettano che la fede 
risorga, e rifiorisca più larga, appasionante, travolgente, 
la gloria del Signore. Giuseppe d'Arimatea ha fatto un 
monumento 11,1'/'000 al Sign01'e. Chi vorrà, al momtmento, 
dare una chiesa? 

Scuive un amico: 
Secondo l'antica consuetudine bella, anche quest'anno siamo 

andati in pellegrinaggio a S. Giovanni in Montana, moderna
' mente nomato Ain-Karem, per onorare il S. Precursore e pàr
tecipare alle feste che i Francescani sogliono celebrarvi a' 24 
giugno. 
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Incantevole gita per la candida Vla maestra che collega 
Gerusalemme a Ain-Karem solcando un panorama di bianche 
petraie dantesche. Su per l'erte in vista faticose delle montagne 
dorate dai bagliori del sole nascente qualche chioma d'olivo 
trascolorava variegata come un viso costretto nell'ora dello sve
nimento. A quando a quando di sotto una roccia solare o di 
fra lo svettamento di giovani chiome arboree un paesi no lindo, 
civettuolo, emergeva, cupo d'ombra da una banda, radioso esul
tante nell'ebbra vampa del primo sole dall'altra . Fendon l'aria 
e la luce stormi di cardellini e canà ri che tessono e ritessono 
l'azzurro cantando mattutino. 

D'un tratto la conca verdigna di S. Giovanni affiora fra la 
chiostra delle circondanti montagne, incisa a miracolo, come un 
cerchio di grazia, offrendo da lungi la benignità del suo grembo 
Gome una coppa satura d'un liquore cordiale. 

La memoria corrode i secoli. La fantasia riallaccia i tempi 
e li abella. Rievoca gli eventi e rifucina le vicende temporali. 
Il gioco audace e mirabile dà al mondo una grazia nuova. In 
quest'alchimia che è un'arte e più che un'arte tutto rivive, 
palpita, fiata. Ed ecco, su'l crinale che serra lo sfondo mon
tagnoso ad aquilone riapparire all'anima attonita, Giovanni. 
Erculeo di forme, e di colore pallido, chiomato e barbato senza 
culto, al modo d'oriente, egli avanza ondeggiandc;> alto nella 
tunica di pelle caprina tonando invettive e l'approcci . La sua 
voce, dura dapprima, assume un timbro straordinariamente me
lodioso quando dai rinbrotti passa alla divinazione del futuro. 
«Preparate le vie al Signore che viene» È come un organo a 
registro chiuso, quando l'artista tiene una sola nota per i passaggi 
dalla quarta alla settima, e la malinconia della vita è retta dalla 
sola Undulina sulla strumento portentoso. 

La Chiesa del Precursore, giusto . all' entrata del borgo, 
(:olpisce l'occhio del viaggiatore, costrutta com'è all'uso nostro 
<l.'occidente, e fresca nella sua zona di maiolica che ne cinge i 
muri e i pilastri per tre metri d'altezza. 

Dal corno sinistro dell'altar maggiore un può scendere in 
una cappella inferiore, rischiarata da numerose lampade: è là 
il luogo riconosciuto del natale di S. Giovanni. I medaglioni 
ricorrenti in giro le pareti raccontano la vita del Precursore, 
mentre su la lastra terragna dell'altare un'iscrizione latina av
verte che « Hic Prcecursor Domini natus est >l. 
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II Santo è qui molto amato dai cristiani. Questo amore è 
comprovato dallo straordinario concorso di · Palestinesi a Ain
Karem" pel giorno della sua festa. Sarebbe superfluo ripetere 
come gli abitanti della piccola borgata amino chiamarsi concit
tadini di S. Giovanni Ma è noto che i musulmani lo invòcano 
col titolo di Profeta vivente. La fede di costoro nel Precursore 
è ingenua e viva. Ne diamo qualche saggio. 

Le donne costumano portar i loro bimbi alla Chiesa e po
sarli ai piedi della statua del Santo, raffigurato nel maturo fiore 
della sua giovinezza, e, nel frattempo, pregarlo di benedirli, con
servarli, e renderli belli e forti. Le loro espressioni hanno un 
che di primordiale, non senza qualche traccia di paganesimo. 
Lasciamo parlare queste semplici madri. « O piccolo Santo nostro, 
e perchè sei tu sempre cosÌ piccino? N è pur d'un pollice sei tu 
cresciuto da l'altr' anno! Forse che la mamma tua non ti dà 
mangiare? foss'io tua mad re! Vedresti quante piccole cure amo
rose ti prodigherei! >l 

E le vicine replicano : "E che ... tesoro; non certo potrebbe 
egli vivere se non mangiasse: ma egli è che vuoI restar piccino 
per essere il protettore de' nostri bimbi . Non ricordate quel 
che i nostri vecchi a noi raccontavano del tempo che la morta
lità de' pargoli era cosÌ spaventosa che in paese più nessuno 
osava sorridere, tant'era il dolore ? Ma poi vennero i frati della 
Corda e misero il bambino Giovanni qui: e da- allora i nostri 
figli crescono cosi rapidamente che a un anno camminano da 
sè >l. Sempre nuova bellezza della fede che di sè rinasce e s'au
menta. 

Altri vi sono che si piacciono a raccontare i prodigi del 
Profeta vivente. Sentasi questo. Un cattivo arnese - anche a 
S. Giovanni ce n'è - volendo far d.ella calce, andò a rubar certe 
pietre calcaree della casa di S. Giovanni. Ma quando fu su'l 
punto d'accendere il fuoco , ecco apparirgli un bellissimo giovine, 
dal viso fiammeggiante di sdegno, a rimproverarlo con tanta 
durezza ch'egli se ne' fuggevergognando a nascondersi in chiesa. 
Quivi gettando lo sguardo alla figura del Santo , esciama, tra 
lo stupore dei presenti: « Quegli è colui che mi ha spento il 
fuoco e mi ha scacciato» . 
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LA VIA DOLOROSA 
nel Culto dell'età nostra. 

fa i sia, lecito fare, qui su 'l principio di quest'articolo, una 

~~~ c?nst~tazione ama~"a. Quel che in molte delle g. randi città 
d Occidente non Si permette se non per tema di provo
care l'indignazione del pubblico, si può sempre fare 

liberamente a Geru sa lemme , Per ciò che ha rapporto alle ma
nifestazioni del culto esterno l'attuale go\'erno consente ora quella 
stessa illimitata libertà che sùleva garantire lo scomparso re
gime ottomano. 

XI e XIII St,azione. 

L'ingresso al Santo Sepolcro si effettua processionalmente; 
nel frattempo l'animazione delle vie cessa d'incanto: si avverte 
una subita pausa nella circolazione, durante la quale la folla 
s'assiepa su i marciapiedi, tutt'occhi, silenziosa, rispettosa, am
mirante. I somieri s'arrestano di botto sul ciglio delle vie 
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sconhesse. Asini e cammelli guardano: ne·' loro occhi , tondi, ; 
limpidi:, aquatici, come nel fondo di un mistico spettro, èla luc~ 
cliun incantamento. Può la creatura di fatica sentire la folgo
rante beUezzà dello spirito? Certo la nuova visione ha per essi 
i fascini serpentirii dell'abisso . Solo i cavalli sbuffano dalle 
umide froge e scalpitano piano con lo zoccolo soffice; , senza 
ferro. Ma stanno, irrequieti e ubbidienti, quasi umani d'intelli
genza e di sguardo. Ansano sommesse più indietro le automobili, 
placata un attimo l'avidità delle distanze e l'impeto della velocità. 

È questo uno spettacolo che si ripete su'l passaggio di ogni 
.corteo religioso, anche per quelli funebri, sia che esso attraversi 
le viuzze della vecchia città che sanno di Cristo, ' sia che si 
dispieghi per le ampie vie candide della città moderna. 

Il Governo attuale ha voluto intervenire, è vero, anche in 
'questa forma d'attività gerosolimitana, ma lo ha fatto con una 
:grazia e una sanità di vedute di cui gli va ric<?nosciuto tutto il 
merito. Esso ha domandato unicamente di essere informato in 
.caso di straordinario concorso di popolo affin di essere in grado 
di prendere le misure che saran reputate opportune a far ri-
spettare l'ordine. . , 
La Via Crucis è fra quelle manifèstazio'ni della fede cattolica'che su
scitano l'ammirazion~ anche degli indifferenti e impo~e il rispetto. 

Chi è stato a Gerusale'mme rarnmenta il rintoccar largo e 
severo che alle tre del pomeriggio rompe in ciascun Venerdì la 
,quiete e l'operosità diurna e pa~·tendo dalle , cel!e campanarie 
delle torri di San Salvatore e del Sepolcro, passa con una 
fatidica vibrazio'ne metallica sulla città. QU'eifunebri rintocchi 
fan da segnale alla , formazioné'"del corteo che si dispone a rifare 
la Via del Signore. Scendono: i Francesèani in massa' dal Gareb 
al posto che la tradizione e la storia assegnano alPretorio; Son 
.quivi ad attenderli i fedeli e i rappresenta~ti della maggior 
parte, delle Comunità religiose. " 

:Nelcortile del Pretorio ,gli astanti s'inginocchiano , mentre 
un Fraricescano,1etta una" breve preghiera preparatoria, si fa a 
leggere ' la prima stazione ' del Santo Esercizio. Sivàda una 
:stazione all'altra salmodiando le strofe dello Stabat Matei', e 
-sostando a ciascl:l'Oa per la lettura e le preghiere. Avanza in 
testa al gruppo ilcawass, scansando uomini e animali: a un 
:suo 'cenno tutti si fanno da banda. 

Alla settima staz.ione due grandi arterie s'incrocianofor
mando un quadrivio. Un r.ombo sordo, cupo, implacabile, simile 
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al tuono della risacca rifluita da . due opposte scogliere, occupa 
quella sorta .di sordido androne che forma il bazar. La gente 
vi s'accalca, . si fende, .si urta, ridendo, vociando, lanciando in
vettive alterne come un canto amebeo. Tale dovevan essere gli 
eroi che Omero cantò ed amò. Pure anche qui, all'apparir del 
corteo tutto si tace, e l'ordine non è mai turbato. 

I musulmani, che non hanno rispetti umani in materia di 
religione, Qsserv~no con simpatia questi Franchi, che si pongono 
ginocchioni in mezzo alle strade, per solito luride, polverose a 
volte e a volte fangose, per pregare il Signore. 

Succede di . quando in quando che qualcuno di fresco arri
vato o un forestiero che ignora gli usi .del paese tenti forzare il 
passo o avventi beffe ed arguzie. Costoro, poveretti, sono de' 
veri malc.apitati. Li si mettono al posto subito, garbatamente. 
E i musulmani rinunzia~o difficilmente al piacere e all'onore 
di far loro intendere che in . casa loro gli uomini che pregano 
van no rispettati. 

II Venerdì Santo, e in occasione di pellegrinaggi, la Via 
Crucis è fatta con lf'l massima pompa e solennità. A ciascuna 
stazione un Francescano fa un discorsetto nella propria lingua 
dei pellegrini rievocando le ' ~vicende tragiche del tragitto dal 
Pretorio al Calvario. Per le attonite vie di Gerusalemme, insie
.me con l'inno della Vergine dogliosa, eccheggian . lembi d'altri 
dolenti canti di circostanza . . 

È questo un de' più toccanti episodi dei pellegrinaggi , e in 
pari tempo de' più fecondi ne' rispetti spirituali. Giacchè se la 
meditazione della Passione del Signor Nostro Gesù è stata 
sempre considerata quale il miglior mezzo di santificazione, tale 
meditazione eseguita nel preciso luogo in cui Cristo sofferse ed 
agonizzò fruga ben più a dentro i cuori. L'applicazion pratica 
delle varie fasi della Passione alle diverse stazioni addita agli 
uditori meglio che un lungo ed elaborato discorso le cagioni 
dell ' Espiazione che Cristo "olle su di sè assumere e sprona le 
volontà fiacche a gagliardi propositi di bene e d 'avvenire. 

Lasciam pure delle indulgenze che si posso n lucrare anche 
altrove con la pratica della Via Crucis. Ma, è certo che qui,sul 
posto del dolore essenziale, ne appaion più evidenti, quasi rile
vate in forti figurazioni plastiche, le ragioni delle sofferenze 
immanenti nei flessi e riflessi della nostra esistenza, le quali si 
accettano con meno repugnanza come utile anzi necessario leva
~e di più alta vita spirituale. 
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Il 
~) .g 

Vestiholo del S. SeJloICl·o. 

Già innanzi la venuta del Salvatore, la ragione aveva affan
nosa indagato il perchè dell'uman dolore. In vano. Chè all'urto 
della realità crollava n da tutte parti le tarmate impalcature de' 
suoi sistemi contradittori, monchi, parziali. La fede rischiarava 
il mistero del dolore facendone un atto espiatorio. Ed ecco; 
Dio si fa uomo, prende un'anima e un corpo umano, per essi 
ed in essi soffre in corpo ed anima. E, facendo la Via Crucis a 
Gerusalemme l'uom par davvero condolere al Suo Signore in sè 
e di sè risoffrendo le peggiori ambasce del suo cuore. Compren
de allora come le prove della vita, per aspre che appaiano, altro 
non siano che un'espiazione de' propri falli in faccia alla Divi
nità e come per essere transumanati i bisogni prima di scendere 
nella tomba per il valico del Calvario. Sente che rilampeggia 
altra via a salvamento non c' è. E nel suo cuore ammollito 
la speranza della risurrezione in una vita d'ogni parte compiuta~ 
che le imperfette e labili cose di quaggiù f<;lrà belle di tqtta 
bellezza ed eterne, . 



154 LA TERRA SANTA 

CIORNI DI GRAZIE! 
I! 18 Giugno, seconda domenica dopo Pentecoste, alle 6 amo si 

svolgeva nella nostra chiesa parrocchiale di S. Salvatore Ìn Gerusa
lemme una cerimonia commovente oltre ogni dire. I! Signor Ferclinanc 
do Tlumak nativo di Czeroowit.z in Bucovina, israelita di religione, 
in età di 21 anni riceve\'a, colla più edificante pietà, il Battesimo dalle 
mlni del P.EI·mete Kohout O. f. m. at.tuale panoco della nazione 
latina della S.- Città. Lo spettacolo era impressionante: il fortunato 
giovane, oltre ad una intensa e sincera pietà, da~a a divedeni eli 
nutrire una profonda convinzione della grandezza ed importanza del
l'atto augusto ch'era per compiere. Quel fare grave e risoluto insieme, 
quella faccia candida, quell'occhio aperto e fiso sul volto del Curato 
come di chi implora una grazia, palesavano in uno e l'interna gioia 
di quelranima bella c l'amore radiante che già nutriva in seno verso 
Colui che fra pochi momenti l'annoverava fra i suoi figli più cari. 
I! momento solenne sospirato alfine era giunto. II nostro Ferdinando 
con piè fermo come di chi s'appressa agli allori d'un trionfo, già 
chinava il capo all'onda salutare nel mentre che una lagrima di gioia 
sgorgava dalle gote di tutti. Ormai Ferdinando era cristiano, la pace 
di Gesù già trionfa\'!i nel suo cuore, e la Chiesa ei'a ormai bella d'un 
nuovo Angelo' ché'-nnno\'enlla tm le sue fila. 

Ma i bencnci di Dio non s'arrestan1l10 là in , quel gioJ'l1o pel nostro 
Ferdinando. l{igenerato n ppena alla nuova vita di grazia, pochi mo
menti dopo era già degno d'essere annoverato tnt i fidi campioni di 
Cristo, riceveva quindi colla medesima pietà e di\'ozione il Sacramento 
della Confermazione per mano di Mr. Aurelio Briante già Delegato 
Apostolico d'Egitto e Custode di Ten'a Santa. 

I! più commO\'ente però si fn durante la l\'1cssa che immediata
mente dopo celebravasi dal medesimo vesco\·o. Gesù quel giorno 
era più che mai prodigo delle sue grazie con Ferdinando: l'avea già 
adorl!ato della bianca stola dell'innocenza mediante il Battesimo; l'a
veva già reso suo fido guerriero per mezzo della conferma,zione; ora 
attratto quasi dalla venustà di quell'anima candida, dagli affetti di 
quel cuore puro, gli apriva tutti i tesori dell'amor suo unendosi a lui 
coll'unione ineffabile della SS. Eucaristia. Ed ecco che come in una 
visione d'amore, Ferdinando, genuflesso a piè dell'altare, primo fra 
tutti quasi in attestato clelia sua speciale ardente brama di unii'si a Ge
sù, l:iceveva commosso quel Pane di vita eterna, quel Pane Eucari
stico ch'avea chissà quante volte sospirato nel prvfonelo del cuore ma , 
gustato giammai, 
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Ciò che il Signore Itveva operato in Gerusalemme con Ferdinando 
il dì 18, previe c1isposizionimirabili si riproduceva il dì seguente 
nella nostra chiesa parrocchiale di S. Caterina in Betlemme con un 
musulmano di nome Mustafà Hilmi. Costui seguace fanatico di Mao
metto, .~ual altro Saulo, avea mai sempre spirato stragi e morte per 
tutto ' CIO che sentiva di cristiano. Fiero soldato della mezzaluna com
battè valoroso a Tripoli, nei Balcani, nella guerra immane, facendosi 
ovunque il sostenitore entusiasta della guerra santa contl"O gl'infedeli 
cristiani che reputava nemici di Dio perchè nemici di Maometto. 

Mustafà però avea un gran cuore, un 'cuore intensamente reli
gioso, un cuore nato per amare, se quindi teneva quel contegno in
vel'so i cristiani era solo perchè il Corano glielo suggeriva; egli non 
sapeva quel che si faceva, . credeva anzi di piacere ad AllaA, e Dio 
si compiacque del suo buon animo e premiollo menandolo con arcane 
disposizioni sul retto calle della salute. Or fa due anni incirca che 
N!ustafà .veniva provvidenzialmente destinato a faI' parte del corpo 
dI guarclta al S. Presepio. Da buon musulmano, egli non potendo far 
altro, si teneva lontano da ogni cristiano consorzio; adèmpiva esatta
mente al suo dovere di soldato e ciò basta. Ma ciò non dove\'a nè 
poteva seguire a lungo, poichè Iddio che dirigevag'li i passi, doveva 
alfin- tl'Ìonfare di quel cuore generoso. Frattanto il continuo stanziare 
fra cristiani già cominciava a scemargli quell'avversione incarnata 
ch'avea verso i medesimi; 'già cominciava egli ad osserVarli, esaminarli 
istituire confronti; ci':' che fra tutto fel'ivagli l'immaginazione e comin~ 
ciava a faI' ureccia nel SIlO cuore era, come egli stesso ha attestato, 
il contegno, la g:ravità, la devozione dei frati (ù17r(, c()rda. Venivano 
tutti, come egli dice, a pregare nella Grotta, ma quando venivano i 
fl'ati, io sentivo un contrasto in me stesso, una lotta eli sentimenti di
sparati mi si suscitava nel cuore ed un dubbio crudele martoriavami 
l'animo. Com'è possibile, dicevo fra me, che questi uomini, dotti 
per altro, siano così devoti e buoni, pur essendo in una falsa reli
gione ? Mustafà era stato colpito nella parte più delicata del suo O!'O'O

glio religioso; vedeva eg'li il diva,l'io infinito tra la vera santità e de
vozione del cristianesimo e la superstiziosa empietà maomettana; ma 
an~ora ~on voleva dar~i vin.t,o, non potev.a conv.i~cersi che i musulmaI]i 
fossero lO una falsa VIa, CIO era per lUI la pIU olTenda bestemmia. 

Era questo però il primo passo che Dio faceva nel suo cuore 
ma per soggiogal'lo affatto ciò non bastava, ci voleva dello straoI': 
c1inario, · e Dio non mancò ad operal'lo. Mentre M ustafà se ne stava 
una notte solo al suo posto di guardia a S. Presepio, ruminando al 
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fioco baglior delle lampade, chissà quali idee bizzane, un vivo splen
dore insolito comparso ripetutamente sul posto della Natività, gli 
mutava repentinamente il cuore, lo trascinava in ginocchio a pregare 
Gesù, ad adorarlo Bambino. Il cambiamento ormai era completo, da 
quel giorno Mustafà era tutt'altro, e sebbene ancora non si manife
stasse ad alcuno, pure dimostrava sua delizia starsi al Presepio, pre
gare Gesù, servirlo magari aiutando i nostri sagrestani in quei lavori 
minuscoli indispensabili in un santuario. Durò in questo modo circa 
un anno, matUl"ando frattanto sempre più il disegno della sua con
versione; portatosi infine dal Curato e palesatogli il suo desiderio, fu 
da questi preso a catechizzare per ben 10 mesi continui, informan
dosi così nel miglior modo possibile allo spirito del cristianesimo e 
preparandosi colle piiì. elette disposizioni a ricevere l'eccelso dono del 
Battesimo. I dieci mesi ben tosto passarono, ed ecco che il nostro 
Mustafà, in età di 27 anni, compreso da un tripudio santo, alle 7 t pm. 
del 19 giugno, mutando il nome in quello di Giorgio, riceve\·a solen· 
nemente il salutare desiato lavacro nella nostra chiesa parrocchiale 
di S. Caterina per mano dell'istesso suo catechista R. P. A. Kalil-Hanna. 
Assistevano commossi numerosi soci della gioventi\ antoniana con 
gran parte della comunità religiosa. 

Oh! giovani veramente fortunati! Voglia il buon Dio conservarvi 
sempre come usci&te immacolati dalle acque della salute, e piova sul 
vostro giovine capo i fiori delle sue più elette grazie e benedizioni I 

I 6p,11,grinaggi 
e le Crociate. 

~
e tristi condizioni della Palestina, massime de' Luoghi 
Santi, e lo stato miserando de' cristiani, senza speranza 

/ di riscossa accasciati nell'abiettazione musulmana, avevano 
scosso dolorosamente i successivi Vicari di Cristo, cui la 

marcia trionfale. degli Arabi verso Occidente preoccupava già 
forte. 

Primo SiI vestro II faceva appello a tutte le nazioni cristiane 
a favore di Terra Santa. L'esempio di lui veniva seguito da 
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Gregorio VII , sforzantesi d'interessare l'Europa alla risoluzione 
del problema dei Luoghi Santi e d'organizzare allo scopo una 
spedizione militare. Il terzo Vittore, ripreso il grandioso disegno 
de' suoi predecessori con incredibile ardire e costanza riesciva 
a parzialmente realizzarlo, inviando un esercito in Mauritania 
ad aprir la via alle truppe destinate alla conquista di Constanti
no poli e Gerusalemme. 

Ma anche questa volta le buone intenzioni andaron frustrate 
causa l'acuirsi della contesa per le investiture, l'opposizione 
minacciosa di Enrico IV, gl'innumeri torbidi travaglianti l'Italia 
e il crescente groviglio di difficoltà abilmente suscitato dall'an
tipapa . Urbano II convocava un primo Concilio a Piacenza, 
famoso anche per l'intervento dei delegati di Alessio Comneno. 
In esso, per altro, s'ebbe gli onori del più ampio dibattito la 
grande questione della fusione delle due chiese, orientale ed 
occidentale, che assunse, per dir così, importanza pregiudiziale. 
Ma anche ne emerse, tra le varie conclusioni cui si era arrivati, 
la decisione finale che indiceva un nuovo Concilio a Clermont 
per trattare gli affari di Oriente . All'ultima sessione, ' tenuta 
all'aria aperta , assisteva gran folla di popolo e di principi: il 
rombo d'un' ovazione immensa e ' d'un entusiasmo delirante 
copriva alla fine la proclamazione della guerra santa. All'appello 
di Urbano, tutti i presenti, vescovi, principi popolani del con
tado e artigiani della città rispondevano gridando: - Dio lo 
vuole -! .,« 

Adernaro di Monteil, vescovo di Puy, fu il primo ad esser 
crociato cavaliere dalle mani del Papa, che lo nominò Legato 
Apostolico presso i Crociati. Com' ala d'incendio che soffiano e 
risoffiano i vortici della raffica - e nelle pause più acre vam
peggia - l'entusiasmo acceso a Clermont guadagnò d'un subito 
tutto le contrade di Francia, vertiginosamente s'apprese a tutte 
le genti cristiane . D'un tratto l'Europa tutta balzava in piedi, 
pallida, convulsa, a chiedere le armi. E il suo volto pareva 
portasse la maschera delle volontà epiche, foggiata dalla passione 
eroica. L'Inghilterra, tutta ancora vibrante delle recenti ferite 
della conquista normanna, l'Alemagna, torva ancora in vista e 
sconvolta ' per gli anatemi di Gregorio · e di Urbano, l'Italia 
senza tregua agitata dalle ire di parte, la Spagna fremente, 
e non doma, dell'infinita lotta contro i Saraceni, tutte le 
potenze d'Occidente, obliati per un poco il fermento de' propri 
interessi. e i crucci e le offese, guardavano a Gerusalemme; 
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Tanto era ancora nell'evo medio il fascino malioso della fede 
oltraggiata! 

Va da sè che, pur essendo la religione il .movente precipuo 
di cotesta spirituale ansia verso il paese di GeStl, l'ambizione 
la vanagloria, e un quasi remoto senso di avventure, inebriasse: 
di sè que' primi cavalieri della buona causa. Le favoleggiate 
ricchezze e i troni d'oriente raggianti a' lontani di priopo e 
d'ametista meglio che non l'ardor della fede abbagliavan col 
loro splendore più d'un cavaliere, cui la tregua di Dio bandita 
in Europa, faceva in patria mancar la grascia. Costoro, rimasti 
senza bisogna nel terren lor proprio, trovavano questa occasio
ne eccellente d'andar altrove a menar le mani. 

Pretendere che i Crociati si mantenessero sempre all'altezza 
della loro missione, e serbassero sempre condotta e sembiante 
di romei, sarebbe, oltre che un misconoscimento della storia 

, , 
anche un' autoillusione sulle costumanze di quell'epoca. La 
Sfren~ta ambizione e la gelosia dei capi, l'indisciplina e la li
cenza dei gregarì, in quella massa eterogenea d'uomini e donne 
appartenenti alle pitl diverse gradazioni sociali giustificano le 
più severe condanne pronunziate dai migliòri fra gli storici 
delle crociate. 

Alternanze d'ecces~i, in fatti, si succedono lungo tutto il 
ciclo crociato: due fasi ritmiche reggono il periodo; ritmiche 
e antitetiche: crudeltà e clemenza, orgie e penitenze le riem
piono con alterna vicenda. Ciò tutto non ostante, nel bassorilievo 
dei Isecoli, le Crociate s'intagliano fra le più radiose epopee. 

La conquista di Gerusalemme e la fondazione del reame 
latino provocò un flusso e riflusso continui di pellegrini e guer
rieri fra l'Occidente e l'Oriente. I santuari furono restaurati, 
l'ospizio dei pellegrini e l'ospedale di S. Giovanni riaperti. 
Di qui la genesi dell'Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni, cui 
era commessa la difesa del regno, l'ospitalità verso i pellegrini 
e la cura dei malati. 

Allora i pellegrini costumavan di sbarcare a Cesarea o a 
Athlit. Quest'ultimo porto, prossimo al Carmelo, fu denominato 
Castello dei Pellegrini. 

Per un malaugurato concorso di circostanze il regno latino 
non ebbe se non breve vita. Goffredo di Buglione, proclamato 
re dai suoi compagni d'arme, ricusò di portare la corona regale 
dove il Re divino era stato incoronato di spine. J suoi succes-
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sori non avevan di simili scrupoli; certo perchè di tempra e 
d'anima meno fini. Baldoino I, per un resto di pudore, si fece 
incoronare nella Basilica di Betlemme. I dissidii che turbarono 
l'elezione di lui s'andarono sempre più allargando durante il suo' 
regno per le smodate pretese de' grandi o de' principi. D'altra 
parte, le condizioni s'andavan mutando. De' cavalieri molti 
aveva n fatto ritorno in Europa dopo subito la presa della città 
santa, e i soccorsi dall'Occidente cominciavano a difettare Da 
quelle dissensioni traevano partito i Saraceni che ne profittavano 
per molestare e attaccare separatamente i signori del paese e 
impedir loro di unirsi contro il comune nemico. 

In tali meschine discordie che il lusso' orientale di cui i 
cavalieri amavan circondarsi favoriva, andava a finire quella 
primavera d'eroi e 60r d'ogni gentilleza, che aveva fornito ma
teria alle canzoni di gesta e fatto cantare tutte le leggende. In 
mezzo a quel dilagar di . disordini apparve Saladino, il quale 
seppe servirsi abilmente di tutti gli elementi disgreganti che 
minavano la compagine crociata, e con la vittoria di Hattime 
ricacciava i giaurri sulle coste del Mediterraneo. 

Lo scacco parve un poco riaccendere la fierezza dell'Occid~nte 
cristiano che, rinnovati gli sforzi, potè mantenere i Crociati 
sul litorale per oltre un secolo. Anche il Cairo ~ Costantinopoli 
caddero allol'a nelle mani dei Crociati. Riccardo Re d'lnghi~terra 
ottenne che alcuni preti latini potessero risi~dere al Santo Se
polcro. Di poi, Federico Il, mediante la vergognosa tregua pat
tuita con Melek-el-Kamel, potè rientrare in possesso di Geru
salemme e dei Santuari. Ma già nel I I i I i Crociati dovevano 
sgombrare la Giudea, e nel 129 I, dopo la disfatta di S. Giovanni 
d'Acri abbandonavano ' l'intera Palestina. ' 

Le Crociate esercitarono in Oriente una grande influenza" 
e il loro effetto, ad onta della brevità del loro dominio effettivo, 
fu largamente sentito per più secoli. l seguaci di Maometto 
aveva n potuto apprezzare il valore dei cavalieri cristiani, e forse 
che in cuor loro ne paventavano il ritorno. 

l Santuari eran rimasti deserti e senza culto : (I) l musulmani, 
custodi del S. Sepolcro, non ne permettevano l'ingresso ai pel-

{Il Cfr. sull'argomento, Golubovich, - l Frati Minori nel possesso dei 
LlIoghi Santi .... Firenze, 1921. 
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legrini. s.e non di rad.o verso lIna grossa somma di danaro. I 
~ellegnnI raccontano di taluni religiosi georgiani di stanza presso 
11 Santo Sepolcro o nel Convento degli Agos tiniani non lungi 
dal .Cenacolo. Pur .ve ,n' ha altri che ci descrivono i Luoghi 
Santi r:el I.oro sq uallido abbandono, muti di luce, d'onore e di 
c~I1to .. E dI quel tempo la conversione della Cappella dell'Ascen
sIOne In Moschea . Saladino, occupando G erusalemme nel 11 8 

d · f ( 7, 
or lnava . osse murata una porta del S . Sepolcro, e l'in gresso 
al CaIvano. II c~n~e nto del cenac~lo res istè nn circa il 1490 , 

del. qual tempo SI n sco ntrano le pflm e allusioni a un minareto 
attlgu? a.l vetusto santuar.io. PiLI in qua non s'hanno che brevi 
lT~enZlOnI del Cenacolo a due piani in m ezzo le ruine. L 'a bba zìa 
dI Nostro Donna di Gosafat era stata ra sa a l suolo. 

Saladino aveva preso alloggio nel palazzo del oran Maestro 
dei ,Cav~lie ri ~i San Giovanni. Ma aveva la sciato alcuni fra;elli 
d,el! ~rdl?e alI oS'peda!e ~e r I.'assit ~ nz~ ai malati. In seg uito la 
Cll1esa di S. Mafia e I chIOstn contiguI furono conversi in Kha/z 
a. uso. degli stranier.i e dei pelleg rini. Là, al 1'<.: poca cui s i rife
r~s~e II nostro studIO, sorgeva l'ospedale d'una gentildonna si
~Ih~na,. p~ssata. all,a storia col nome di Margherita di Sicili a, 
tìgh~ dI GIOvannI. Com'altra volta negli ospedali di Carlo MaGno 
deg.I.1 ~malfitani . e dei Ca:al.ieri di S. Giovanni, così ora i °pel~ 
leglInI trova:~n larga e c~lst~anamente cordiale ospitalità in qu el 
nov~llo stabilimento sanltano dovuto alla pietà d'una figliuola 
del I Isola ~el sole, l forestieri affluenti a Gerusal emme dovevan 
presentarsI al. Governatore per la immatricolazione e il pàga
mento del tnbuto. Il Governatore li inviava poi a ll'os pizio . 
Questo ospedale fu , lungo tutto il secolo XV residenza dei 
Consoli di Genova e Venezia mandati a Gerusalemme dalle dne 
potenti re,~ubblic~e per proteggere così i pellegrini come per 
tutelare gllnteressl commerciali della Superba e della Serenis
sima. 
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Ci scrivono dall'Egitto: 
5 Luglio 7922. 

« La Terra Santa» 

Convento di S. Salvatore - GERUSALEMME •. 

Egregio Sig. Direttore, 
Nell'ultimo numero della sua pregiata Rivista (N° 6, 15 Giugno-

1922) a pagina 140 ho letto che la festa di Pentecoste è stata celebrata . 
colla consueta solennità nella Chiesa francescana di S. Salvatore, cui 
Pio IV trasferiva nel 1561 le indulgenze del S. Cenacolo, che da 371 
anno è in poter~ degli infedeli e che si spera che quel S. Luogo sia .. 
finalmente restituito al culto cristiano. 

P ochi giorni dopo mi viene tra le mani « La Palestine J> N° 6 Juin 
1922), ed a pagina 94 leggo eg'ualmente che la stessa festa di Pente
coste ogni anno S. B. Mons. Patriarca si fa u~ dolce dovere andarla 
a celebrare con molta solennità nello .ste880 luogo dove avvenne questo · 
capitale avvenimento negli annali della Chiesa. Che, forse, a Geru
salemme vi sono altri luoghi, oltre lo storico e tradizionale S. Cenacolo, 
dove si crede essere disceso lo Spirito Santo 'I Le confesso ingenuamente,. 
egregio Sig. Direttore, ch'io ci capisco null a. su tale moltiplicità di 
Cenacoli, perciò Le sarei grato se voJesse favorirmi qualche schiari
mento in proposito. 

. Con distinta stima Dev.mo-
L. C. 

Il sacro e venerando luogo della discesa dello Spirito Santo in 
Gerusalemme storicamente e per tradizione è un solo: il S. Cenacolo
sul monte Sion che da 371 anno, come tutti conoscono, è in potere 
dei Musulmani. Quivi ai primi albori dell'em cristiana sorgeva una 
grandiosa Basilica, che ristaurata al tempo dei Crociati (1099), vi si 
aggiunse un monastero abitato .prima dai ' Canonici . regolari di S. 
Ag'ostino, e poi da certi monaci siria.ni. Ordinata da Melek-el-Muaz
zen (1219) la distruzione di tutte le Chiese di Gerusalemme, ad ac
cezione del S. Sepolcro, la Chiesa del Sion venne convertita in stalla . 
dai Haraceni, che abbandonata all'incuria mussulmana, col tempo venne 
crollando, rimanendovi il solo Cenacolo. 

Nel 1332-1333 i Francescani ottenero dal Sultano d'Egitto Melek
en Naser-Mohammed questo S. Luogo, presso il quale edificatovi un 
Convento, lo conservarono fino al 1551: epoca in cui i Mussulmani 
espulsero i Francescani, convertendo in Moschea tutt'ora esistente il 
venerando Santuario del Cenacolo. 

Dieci anni dopo (1561) Pio IV si benignava trasferire le Indul
genze del S. Cenacolo alla Chiesa francescana di S. Salvatore, dove 
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,'annualmente si celebra con solennità la festa di Pentecoste o della 
discesa dello Spirito Santo. 

Recentemente i Cattolici tèdeschi costruil'ono sul Monte Sion la 
"Chiesa della Dormizione 'della SS.Vel·g'ine ufficiata dai PP. Benedet
tini, e giacchè questa chiesa tro,iasi presso lo storico S. Cenacolo, S. 
B. Mons. Patrial'ca og'ni ann o con grande solennità va a celebrarvi 
la, festa di Pentecoste. Dunque non è sullo stesso luogo clo'l'e avvenne 
la discesa clello Spil'ito Santo. sebbene in prossimità. 

In conclusione il celebrare la festa di Pentecoste nella Chiesa di 
S. Salvatore, cosa praticata da diverse centinaia di anni, ed il cele
brarla da epoca recente anche nella Chiesa della DOl'mizione sul Sion 
(finchè non si ottenga la restituzione deìlo storico e tradizionale 
luogo della discesa dello Spirito Santo;) non significa moltiplical'e 
Cenacoli. 
~--

1,_* _L_A_G U_E_RR_A_I_N _p A_LE_S_TI_NA_* I 
"c ' 

Contemporanee al rimpatrio dei sudditi delle potenze in 
-guerra con la Turchia, comillciato nella Giudea, procedevano le 
,-espulsioni in Galilea e in Siria. 

I nostri edifici scolastici e i conventi d'Armenia erano già 
-stati occupati dopo ch'erano stati ripuliti del loro contenuto. 

Allo scoppio della persecuzione in quell 'infelice regione, i cui 
--abitanti venivan esigliati in massa nel deserto, e sovente uccisi 
-durante il viaggio, i nostri Missionari si trovarono nell'alternativa 
-o di seguire la sorte degli espulsi o di abbandonare il paese. 

Parecchi elessero il meglio e si sacrificarono per accom
pagnare i loro parrocchiani e divider con loro le amarezze e le 
1privazioni dell'esiglio. 

Non vogliamo aduggiare il lettore rievocando per l'ennesima 
-volta le scene di brutalità rivoltante che accompagnarono quelle 
espulsioni collettive. Giornali e riviste le hanno riferite a suo 

-tempo, avvalorandone la macabra descrizione con un vasto in-
-oppugnabile corredo di testimonianze. 

- Episodi di follia e di vergogna si ebbero volta a volta in 
-,ciascun settore della guerra mondiale; popoli interi si sono co-
jperti d'ignominia; a lavar quell'onta dell'uomo imbestiato ci 
worran per secoli le acque opaline de ' placidi fiumi patrii; pure 
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.a tutto quest'orrore si può ancora trovare qualche scusa larvata 
nell'anomalìa dell'ora: ma in Armenia accadeva qualcosa di così 
sovranamente feroce che anche oggi turba e vince il potere 
d'equilibrio della mente: non si era più di fronte ad uomini, ' 
ma allo scatenamento d'una malvagia forza elementaria trava
gliantesi nella distruzione d'un. popolo: 

In Siria le scuole che non eran chiuse, venivano adibite 
.all'insegnamento turco. Ad ogni modo si aveva sempre gran cura 
di asportarne prima tutto il materiale scolastico, e il mobilio. 
Non si sa mai: tutto può servire . .. . 

Ricorda il lettore la sorte toccata al nostro collegio d'Aleppo? 
Un confratello scrive che, nOll ostante la tristizia dell'ora, v'eran 
de' momenti in cui non si poteva resistere all'onda del riso che 
rompeva improvviso la cupa monotonia dinanzi le goffe pretese 
degli agenti che la pretendevano a conoscitori e si trovavan 
impacciati davanti al più semplice strumento da g~binetto. 

Inventariavano le oleografie della sala da ncevere come 
.avrebbe fatto un direttore di Museo un capolavoro! 

Al gabinetto di fisica, il direttore del telegrafo ottomano 
grondava di sudore constatando che non ci capiva un'acca.: egl~ 
era certo una nobile natura di uomo, perchè al contrarIO del 
più, ammetteva, se bene con dolore - e qui è la sua superiorità
i limiti delle sue conoscenze. E facil co::;a questa non è . -

Altra scenetta, in cantina. Il Direttore indica due giare 
<lolme di salumi. Non gli si vuoI credere. Un servo ne estrae 
.allora un magnifico salame. Ora è noto l'orrore che inspira 3 

un buon musulmano la carne di porco. L'ispettore capo ordina 
la rimozione di que' vasi sacrileghi. 
, Gli si fa notare che non è possibile eseguire i suoi ordini, 
avendo egli allontanati i servi . Eg-li scatta, si curva un attimo a 
scrivere col lapis sulle giare l'autorizzazione per la loro l'emozione. 
Nuova difficoltà. Il lapis al tocco delle giare contenenti il Khanzir 
s'era contaminato. La difficoltà fu eliminata soffregando con 
della terra la punta della matita, per tal guisa rifatta mond~. 

Per qualche tempo la miriaccia della requisizione pendè 
.anche sul convento e sulla Chiesa d'Aleppo. Salvo gli ostaggi, 
gli altri religiosi eran liberi di andarsene. Per un soprappiù di 
<Jortesia s'accordava a questi un intero giorno per il cambiamento 
di domicilio. La dilazione venne poi prolungata grazie ai buoni 
uffici del Console d'Italia. 

Con l'intervento del Delegato Apostolico di Beirut i religiosi pote-
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rono far legalizzare i passaporti e imbarcarsi senza' molestie il 6 
decembre. L'otto erano ad Alessandria, in paese amico. 

Ma già prima, il 22 di novembre, era accaduto qu,~sto fatto 
significativo. Essendosi aperta, come di consueto, la porta della 
Chiesa per la. Messa, si constata che le vie erano ingombre di 
musulmani urlanti: Morte! Morte! Si dovette richiudere in tutta 
fretta, per evitare incidenti. L 'eccitazione era al sommo. 

Pure, nota il nostro re latore , noi abita varna vicino a un 
posto di polizia che s'era avuto cura cii informar subito. Furono 
inviati agenti sul luogo ma questi guardavan sempre dalla parte 
tranquilla della città. Alle nostre rimostranze il capo della polizia 
faceva rispondere doversi trattare probabilmente di fanciulli che 
tiravan pietre, così, per chiasso, giacchè gli uomini eran tran
quillissimi. Sì! Tanto, che non so che sarebbe potuto accadere t 
se le porte del Convento non fossero state molto solide. 

Un religioso, avendo sporto la testa dalla finestra fu accolto 
a sassate, e ferito. Il Collegio nostro di cui anche Ili discorse 
altra volta, fu adibito ad uso di scuola normale turca. Espulsi, 
di poi, dal Convento, i Religiosi trovarono un asilo al Khan, dove 
trasportarono le cose di prima necessità. Un ordine che loro 
ingiungeva di far ritorno al cOlJvento li raggiungeva poco stante. 
Ma ecco soppravvenire il Commissario per rendersi conto di pre
senza delle camere che potrebbero tornargli utili. D'onde un nuove 
ordine di esodo ai Religiosi cui è accordato di rellar seco una sedia, 
un tavolo, e il puro necessario per l'uso cotidiano. Suggellate 
le porte, egli se ne porta via, spoglia del trionfo, le chiavi. 

Il Convento adoperato dapprima a uso caserma, divenne 
quindi ospedale. Due stanze, a ridosso della sacristìa, furon la
sciate ai duè religiosi incaricati del servizio della Chiesa. 

Non eran passate che poche settimane quando il Comandante 
s'accorse che la Chiesa poteva essere un eccellente ospedale, e 
ordinò di sgombrarla. La ragazzaglia e la soldataglia corrono 
al sacco. Banchi, sedie, candelabri, e parati in un baleno spari
scono. Ma l'ospedale vi durò poco, e la chiesa saliva di grado, 
nel concetto turco, diventando maggazzino. Anche i religiosi in
caricati del servizio dovettero allora trasportarsi al Khan. Quivi 
si rinnovano le sofferenze già descritte altrove. 

Furono pari mente svaligiate le Chiese di Solimanieh e di S. 
Antonio. L'edificio che ci era costato tanti secoli di inenarrabili 
soHerenze crollava in pochi giorni. 

Identico fatto colpiva le altre nostre Case di Siria ... Ma vedremo. 
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J/inaugurrazione della @htet;a di )l. jJn~onio 
a ~amleh ·13acos (I) 

l ferventi voti che la numerosa popolazione latina di Ram
leh Bacos da anni facea per una nuova più ampia chiesa ormai 
sono esauditi. Il nuovo tempio è compito. Il 17 giugno Sua 
Ecc. Rma. Mons. Igino Nuti Vie. Ap. d'Egitto facevane pon
tificalmente la benedizione e !'indomani l'inaugurava solenne
mente celebrandovi coi medesimi riti pontificali la Messa e 
tenendovi un discorso d'occasione, 

Il popolo tripudiante volle attestare in quel giorno la sua 
viva soddisfazione per sì bell'opera condotta a termine, accor
rendovi numeroso a renderla angusta ed accostandosi in gran 
parte alla Mensa Eucaristica nella Comunione generale della 
Messa celebrata da S. Ecc. Rma. Mons. A. Cassulo. 

In riconoscenza e gratitudine verso i molti generosi bene
fattori che cooperarono all'edificazione della nuova chiesa, per 
affermare ancora una volta quel vincolo di vera concordia che 
regna fra le varie religiose famiglie, il R. P. Parroco Panizzini 
.coglieva quest'occasione per invitare tutti ad una fraterna agape 
all'om bra d'un pittoresco padiglione egiziano. 

La riunione fu intimamente cordiale; nobili sentimenti 
spontanei univansi, fondevansi in quei cuori gentili in un'unione 
di fede e d'amore da rièvocare i felici tempi della chiesa primi· 
tiva. Fedele interprete del comune sentire fu S. Ecc. Rma. 
Mons. A. Cassulo, Del. Ap.d'Egitto che in fine della mensa 
cosÌ si faceva a parlare: « Anzitutto, a nome di S. Santità, io 
rivolgo la mia parola di ringraziamento a S. Ecc. Rma. Mons. 
Igino Nuti, al Rmo. P. Custode della T. S., a tutti i nobili 
benefattori e principalmente a tutti i figli del Serafino d'Assisi. 
Riassumendo la storia più volte secolare di quest'ultimi, bisogna 
pur dire che se dopo tanti secoli di tenebre e di barbarie, la .' 
fiaccola della religione e della civiltà ancora rifulge in Egitto ed 
in Palestina, ciò si deve a quell'amore serafico da cui furono 
mai sempre animati questi prodi figli di S. Francesco, i quali 
non omisero alcun mezzo per adempiere la sacra ma ardua mis
sione loro affidata: le loro molte case, chiese, scuole, orfanotrofi 

(I) Descrizione e fotografia , vedi numero di Aprile 1922. 
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e tante altre opere d'imparziale beneficenza altamente l'attestano· , 
come l'attesta al presente questo nuovo tempio la cui erezione 
costò certamente, ~on poco alla S. Custodia. A voi dunque, o 
fortunati parrocchiani di Bacos, a voi s'appartiene di tributare 
a questi vigili custodi dell'anime vostre, corrispondenza, ricono
scenza ed amore.» 

Furòn queste in succinto le calde, imprt:ssionanti parole del
' l'insigne prelato. S" Ecc. Rma. Mons. Igino N uti ne lo ringraziò 
' vivamente a nome della S . Custodia, dei cattolici di Bacos e di 
tutto il vicariato apostolico, promettendo a nome dei suoi con

' fratelli di continuare alaeremente nella cura di quella fiorente 
. missione, nella dolce speranza di dare grandi consolazioni alla 
' Chiesa Cattolica ed al Cuore adorabile di Gesù. 

DEI 

Dopo che S. Antonio è divenuto il patrono della S. Custodia, e 
per decreto speciale ' la sua festa è stata elevata a rito di prirria classe 
con ottava, se ne celebra la festa nella santa Custodia con grande 
solennità. 

A Gerusalemme la festa fu preceduta da una novena solenne. I 
primi vespri e le funzioni liturgiche fUlono celebrate dal M. R. P. 
Presidente Custodiale. Molti fedeli in quel giorno s'astennero dal 
lavoro e la chiesa fu popolatissima in tutte le Messe, ma spe<;:ialmente 

. nella Messa solenne eseguita con scelta musica dalla ben nota Schola; 
Oantorwrn di S. Salvatore. Le comunioni furono numerosissime. 

La cosa caratteristica di questa festa è che molte mamme fanno 
benedire e vestire dell'abito votivo deL ~anto i loro figlioletti, senza. 
distinzione di rito o di confessione. ' , 

Sono due anni che una donna greca sposa di un protestante 
pregava il Santo per un suofigliuolò paralitico. Il marito si burlava 
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della sua fede e della sua confidenzairi S. Antonio, ma appena ve
stito ,del piccolo '!lbitò \~ottvò lo vide,con slia grande gioia, fll.re alcuni 
passi. ' La grazia non fu completa, ma la fiducia della ' madre fu ri
compensata da un segno sensibile. 

* La festa del Corpus Domini al S. :Sepolcro è stata celebrata . 
molto solennemente. L'Edicola, come sempre per questa occasione, è , 
addobbata esclusivamente dai F,rancescani con gusto ed arte. 

In assenza del Patriarca, Mons.' Aurelio Briante O. F. M. ex Vico 
e Del. Ap. dell'Egitto, assistito dai Fl:ancescani e da alcuni Canonici 
e preti del patriarcato. fece la vigilia l'ingresso solenne, i primi ves
pri pontificali e la quotidiana processione ai Santuari della basilica. " 
Il giorno della festa avanti il S. Sepolcro fu erettI) lo storico altare , 
d'argento ove lo stesso Mons. Briante tenne pontificale solenne cui 
seguì la devotissima processione del Santissimo con tre giri intorno , 
l'Edicola. Come per la Messa così per la processione fu eseguita , 
musica classica di vari autori. 

Festa di S. GiOl)(tnhi. - Il 23 giugno i Religiosi di Ain-Karem " 
e qualch'altro venuto da Gerusalemme e Betlemme si portarono di , 

, buon ora al Deserto, dove il Santo Precursore passò la sua giovinezza: 
I sacerdoti celebrarono il santo Saet'ifizio nell'antica grotta ed i fedeli . 
vi parteciparono con la santa comunione. Dopo l'agape frugalè ritor- , 
narono ad Ain':"'Karem per celebrarvi insieme al Superiorè ' della S. 
Custodia, P. Aurelio Marotta, sul luogo stesso della natività, la so- · 
lennità di S. Giovanni. 

Fe~ta dei santi apostoli Piet'l'o e Paolo. - Anche Tibedade 8i- · 
tuata sul bel lago di Gesù, è stata in festa per l'ann ua ricorrenza . 
del martirio dei santi Apostoli. Una parte della Comunità Religiosa , 

. di Nazaret vi si portò per celebrarvi più solennemente i sacri riti. 
'Molte Mes"e furono celebrate oltre la solenne; terminò la festa con 
la benedizione del Yenerabile. 

13 luglio. - Mentre Ain-Karem era di nuovo in festa per la .vi
sita della S. Vergine a S. Elisabetta, nel santuario omonimo a poca , 
distanza ' dalla nascita di S. Giovanni; a , Gerusalemme si faceva la . 

, pellegrinazione al santuario della Flagellazione per la festa del Prezio
sissimo Sangue. Come nella chiesa primitiva il Vescovo ed i fedeli si 
portavano insieme ,alle diverse stàzioni per commemorarvi 'gli avve- · 
nimenti evangelici, cosÌ oggI. il Parroco vi conduce i suoi parrocchia~i .. 
per assistere alle cerimonie religiose che i Custodi dei Santuari vi . 
celebrano. 
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La Permanente di Gerusalemme. - La scuola d'arte BeTa/e/ ha 
··organizzato una mostra permanente d'arti e mestieri. Il Sig. Zeeb Raban vi 
espone, tra altre cose importanti, mazzi di carta da gioco graziosamente 
. decorate in istile ebraico. 

In Transgiordania la situazione non è migliorata. Con tutta riserva 
dobbiamo accennare alle voci poco rassicuranti che corrono. Lisan-e/-Arab 

.pretende che il famigerato Ibn Saud, capo dei Waabiti, abitanti il Nejd nel 
centro dell'Arabia avrebbe sferrato un attacco contro la Transgiordania. 
Quest'audacia del capo nomade si spiegherebbe col trattato segreto concluso 

·di recente fra le Autorità francesi della Siria e i Waabiti. Il fatto è che 
. scontri ci furono tra questi e le forze di Feisal alla frontiera settentrionale 
··della Mesopotamia, e le truppe dello Hejaz al Sud. 

Ibn Saud ha occupato J of, a mezza strada tra Amman e Kerbella, posi
zione ricca d'acqua e nodo strategico per ulteriori eventuali balzi in avanti. 
L'attitudine di Ibn Saud allarmò .l'Emiro che s'affrettò a inviargli una dele-

.gazione capeggiata dal rappresentante britannico in Trangiordania Sig. 
Phi-lby, amico personale di Saud, e Ghalil Pascia. generalissimo arabo del
l'esercito della Transgiordania. Ibn Saud ricevette la delegazione, che era 
-scortata da truppe, e, pare, per un eccesso d'amore, volle tenersela per sè, 
fatendola prigioniera di guerra. Ma sotto questo limpido cielo d'oriente 
. come sono oscure le cose della terra; e come, in questa schietta lentezza di 
dolci orizzonti è involta ed ambigua l'anima umana! .... 

A Caifa è incominciata l'esecuzione di un vasto progetto edilizio che 
'sipropone di dotare la città di quattro nu~vi quartieri. E non parliamo del 
grandioso disegno Rutemberg, perchè, essendosene troppo parlato, a noi 
pare sia inutile recarlo in opera. Pianura di Saròn, e tu, avvallamento del 
peccato, presso Gerico, non temete. Feroci disegni ha concepito Rutemberg 

.. contro di voi. Ma voi, o belle, non sarete annegate. E la foce del Giordano 
:sarà sempre il Mar Morto. 

A Gerusalemme il croni~a è messo in aspettativa fino al 16 luglio. 

Si raccomanda alle preghiere dei nostri lettori l'anima del 
:nostro confratello Fr. Ruggiero Rathmann morto in Tiberiade il 4 luglio 

. -1922 in età di anni 55 dietro mOrsicatura di velenosissima serpe. R. I. P. 

• Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 

ANNO II. 15 AGOSTO 1922 NUl\I. 8. 

~ul )Z. JII.. on~e labor . 

Ritorniamo <:01 più vivo pia C'el'e a vaJ'lnre della 
.Basilica rlellà Trasfigurazione, ehe fillo a qualebe anno fa 
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era nello stato (lei progetti, e che a parere dt tal uni sem
brava irrealiz~abile dopo una guerra dlsastrosae dopo i non! 
meno penosi ' straseichf che erasi ' lasciato indietro e che si. 
protraggono tuttora . 

. Certo che difficoltà non ne sono mancate, d'ogni specie
e spesso d'entità non trascurabile: ma sopra tutti gli, 
avversi elernenti ha oi,tenuto esito felice la combattiva 
volontà dei direttamente interessati. L'America del Nord. 
è stata un ' efficiente per risolvere il problema più arduo. 
quello fi'nàn·ziario. Facendone un ' punto d'onore i buoni. 
Aineiì:b~hi hanno voluto, senZd ostentazioni e senza velleità,,. 
venisse attuato quello che:~nel1e circostanze 'presenti sarebbe
appa1;S0 Una temerità; La ;loro fede, unita ' all'oper~sità dèl
l'infaticabile P. Goffredo Schilling e confratelli di Washing-· 
ton e alla tenacia e costanza del Revmo P. Custode di, 
Terra Santa, ha operato il miracolo. 

L'arduo prohlema si andava cosi materialmente a ri
solvere. Ma perchè il progetto rivestisse una forma, occor
reva l'esponente, diciamolo migliore, che, concretizzandolo,. 
vi dedicasse il g0nio e l'ar~e, e come risultato positivo delle; 
migliori energie della· mente e del cuore, profilantesi sulla_ 
misteriosa altura, stesse a rappresentare tutto un poema 
scaturito spontaneo da un'anima esuberante di vita sen-
titamente artistica e cristiana. E l'Ing. Barluzzi, affrontò iL 
compito, e in .nnà dei suoi limpidi voli, soggiogato dal. 
duplice sensò ,di ~eligione ed arte,tracciava la concezione' 
ardita, fondendovi poeticamente l'una e t'altra. 'E sugli: 
sfondi meravigliosi di degradanti colline, sul verde perenne' 
dell'ubertosa vallata d'Esdrelon, fra l'azzurro sempre tra~;' 

" 

sparente ruppe il silenzio', la nota arcana, nostalgica e sL 
propage' ) ad ondate, carezzevole nel fascino mistico della: 
gioia. 

. , 

La chiesa delle luci, la basilica dei fulgori, emanati.: 
da Gesll Cristo e impressi e perpetuati nella ridente natura 
salé, sale colla maestà e sereÌùi taeiturnità diéolui che' 
t?rna alla ricollquista di quello che un dì fu, suo. La terza.. 
basilica cristiana non .è più allo stato di progetto;. l'idea,. 
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nata. dopo il lt.ì31 lIt'i Franl'eseani e eovnta amorosamente 
ver lungo periodo di tempo, è. in pieno sviluppo. 

Presentiamo ai nostri lettori tre fotògrafie prospettanti 
la cripta (varte posteriore, anteriore e il frammento del
l'arco d'imposta della medesima ). 

Ri.spettati serupulosamente i ruderi delle rlue antiche 
basiliche, sfuggiti a 11a rapacitfL del tempo e alla non meno 
terribile smania di livellare quanto l'ignavia suggeriva a un 
protervo fanatismo. la grandiosa volta della nuova lTipta 
posa sui presio:d resti 'che nelle loro tinte selvatiche e sa
gome riottoRe dànno maggior colore l'\.ll'0l-lera moderna e le 
servono di cornice. L'esecuzione, non impari alla grandiosità 
della concezione, si trasforma in facile e aurln ce e anche 
piacevole improvvisazione, non risentendo il tormento di 
un'anima assetata d'un ideale, che invano si sforza di 
concretare. Il motivo dell'arco d'imposta è tutta una prova 
della sognata purezza; l'idea non si altera attraverso il 



,', .~ ; 

172 LA TERRA SANTA 

nervosismo o lo scoramento improvviso, o attraverso l'affan
nosa ricerca dei ' pill audaC'Ì contrasti. La sua fastosità 
ci trova r:ell 'eleganza delh linea l'effetto l'ercato con SpOll
taneità. 

Le rlecorazioni i li mosaito della cripta, q llali sono state 
coneepite l'oi suoi simboli e allegorie. e la natura, che 
affaecerà dal finestrone di fondo le inesauribili note della 
più pura poesia , daranno all'ambiente quel sereno inera-
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viglioso ehe strappò all' A posto lo Pietro. le parolf~: «bonurn 
est nos hic e8se». 

Avanti dunque! Lo squilihrio apparente, ed in inizio 
un tantino Rl'onfortante, fra l'idea e l'attuazione non esiste 
più; quella l'he a tutta prima sembrava sproporzione fra 
il sogno di raggiungere la meta e le forze reali di toc
carla, rimasta un'illusione. La terza Basiliea della 'frasfi
gurazione sv iluppa i suoi fianchi; e riallacciando tre epoche 
di vita cristiana vissuta sul Monte santo, rifonde tutta 
una storia di gioie e di dòlori narrata dai ruderi. religiosi 
e profani, che la incorniciano. 

Il desiderio di Pietro, con tanta ingenuità e infantile 
audacia espresso,' ha per la terza volta il suo compimento. 
I tre tabernacoli risorgono, si profilano tra l 'azzurro e il 
verde onusti di bellezza e d i fede, di quella fede che 
anil11ù e sostenne, andw nei contrasti pit't seoranti , i 
poveri figli di Franeesl"o d'Assisi, e ehe oggi, forti della 
protezione spel" iale dell'apostolo Pietro, assistO!lO entusiasti 
e commossi al nuovo ll1iraeolo. 

---..• - .... ,---

LE CROCIATE PACIFICHE 

ossia i Zelatol·i e le Zelatrici di Terl·a Sant.a. 

II nom e delle Crociate che da secolo in secolo è passato di labbro 
in labbro mantenendo desto nel cuore dei cristiani l'amol'e e ronore 
dei Luoghi Santi di Palestina. ricorda quelle g loriose falang'i di uo
mini d'ogni parte del mondo, che abbandonando gli agi delle proprie 
case e sprezzanti della ,-ita , al g rido di Pietro l'Eremita «I Jio fo i"'lOle>! 
si arruolarono festanti e bene armati per avviarsi alla Tel'ra~ Santa, 
onde liberal'e il gTan Sepolcro cii Cri sto. 

E fu tanto l'entusiasmo per la santa impresa da non esselTi quasi 
famiglia che non vi partecipasse, e chi non era atto ad impugnare le 
armi prenclem su cii sè il peso di mantenere qualche co~battente. Le 
donne si pl'ivasano clei loro oggetti preziosi, dei divertiment i per dar-
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ne l'utilI:' per la santa g'uelTa, e chi non an'\'11 elle dure s'illlpegna\'a 
in lavori straordinari ))1:'1' \' e l'sarnl:' la mel'cedp lilla gl'ande opera dl:'lIe 
Cl·ociate. 

Con tale unitlÌ di pensiero f' di llzione che ani n III \'Il com hattenti 
e rimasti in patria fu l'ClIlllllistata in bit'\,(, (iel'u,.;alenll\w. il littol'lile 
mediterraneo C\plla ~iria e Pal('stinll sp ingenùu"i oltn' il (;iordano con 
III. pl'esll. della celei)\'c furtezzll di KCl"llk , :\'1a I.en 1II'I:'sto l'islH.ll1ismo 
prese una ben sanguinosa l'i\'i ncitll che dt' nnitinllllentp ~' Ii riaprì le 
pOI·te della S, Cittù di (;erllsalenlllle nel 1:2\-11. 

Quando nella ~. l'ittlì \'i entnì nel 121~~ ~, Frll/lee!:'co d' Assisi con 
i suoi Figli, i Snntwu'i delill nost 1"11 red enzione l' l'an o nbbandvnati e 
derelitti in mano dei turchi, l ~o n fedp e costanza da far loro disprez, 
zare la \' itll, i Fl'ancescani si pose l'u sentinella dei Luoghi '-'nnti \Jl'esso 
i quali caddero da eroi a mi~' liaia nei sette secoli dacchì' li custod i, 
scono pUI' di non fndi ri cacle l'e n('lIe mani deg'li infl'dl' li , 

Il mondo inten. soccorse "l'lllpre g'I'I1l'I'(I;;lIll1C'nte i Figli di S, 
Francesco nddl'tti alla custodia dei Lun~di :-'nnti, l' non \'i fll romano 
Pontetiee ehe non ~d' in cllI'ag')l iil"se llell'l'roi('o IIlini"tel'O, l'ome non \'i 
fu mai principe ('attolil'o li J!o\'prno l'ht' nOli f:l\'ori,."e t' proclallla:::se 
le henemerenze di questi umili, che in ( )ri ente \'en,\,(uno chiamati col 
sin~.!'olare nOllle cii ii'l"; d"II" (",.,/", 

I popo li ::;enza distinzi onI:' , di l'azze {' di nazionalit:ì alllarono \O 

og'ni tellipo qu esti 10 1'0 amici e con pntll"ias ilio diedl' I'(' il loro obo lu ai 
Francesca ni custodi dI'i L uo)thi :-;anti r ic(lprl'ndo li o\'unqne di vene, 
l'azione e di atretto, 

.:\Ia l'anima del popol\l chI' :lIlIa il C'o lltatto diretto "t udianl da 
molto tempo il modo {li poter COIlC'I Il'!'('\'(' dirett /llllent l' al Illant€' nimen to 
dei Luog'hi Santi e dei Francescani di Palt's lillH: il 1'0 (1 0 10 sent e ancora 
ogg'i l'antica fede e l'entu"i asl11O dei Crociati, e \'o lle l':l ccog-Iiel'e l'Ne, 
dit:ì non in modo hattag'liero ma paeiti co aHineht- tutti potl'!'se l'o pren' 
dere parte alla nuo\'a crocia ta non nwno g-Iori osa dpll'anti ca, 

In America fOI';:e per l'l'imo sor,;e la genia lI' id f' a d'i stituil'p la 
nuo\'a croeiata paeiti ca ppr la Tt'I'I'iI Santa, ~i unirono aninlC \'o len
te rose sotto la direzione del Commiss:1riato eli TelTa Santa di Washing-, 
ton, si di \' isero fra 10 1'0 i ~' ari quartieri della propria citt:ì. pl'ocura l'ono 
deg'li associati all'nl;e ra eli Terra :-'anta. che men::: ilnlente od annual, 
mente \'e rsano l'obolo iu mano del zelatol'e o della zelatric('. che alla 
10 1'0 \'olta lo r imettano pel' ioclieamente al Commi!'sa l'io cii Terra Santa 
per rimettel'lo al p, Custode in Gerusalelllllle, 

L'Opera s i difruse in quasi tutt,a l'Ame ri ca del ;\onl 0 \ '1' "parg'e 
a centinaia eli migliaia le proprie pubblieazioni o\'e 'si' da conto de lla 
Terra rli Gesù. dei ~antu:1l'i della nostra redenziol1C'. dei Frnnceseani 
che con le 101'0 0IWI'e di culto, d'istru zionl' , d i heneticenza . di ospi-
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talità si sono resi altamente benemeriti della religione e della civiltà 
nella Palestina, Egitto, Siria, Cilicia, Cipro, 

A questa nuova forma di crociata hanno benevolmente sorriso i 
l'omani Pontefici, aprendo i tesori delle indulgenze agli ascritti ed ai 
:zelatori e zelatrici dell'Opel'a pia di Terra Santa, che do \l'ebbe sor
gere dappertutto, o\'e vi è un cuore che palpita per Cristo, ove vi 
-è un anima che respira l'aura della redenzione. 

Napoli, l'entusiasta Partenope il cui cielo azzul'l'O, ispira poesia 
-ed amOI'e, come fu la prima nella fondazione dei Commissariati di 
'Terra Santa così volle a,'e re pure il vanto d'istituire per pl'imo in 
ltalia la pacifica crociata dei Zelatori e Zelatrici di Terra Santa. 
Mel'cè lo zelo indefesso dell 'ottimo Commissario P. Dionisio Stopponi 

'coadiuvato con tanto afi'etto ed abnegazione dal P, Innocenzo Batti
,stini. la pacifica crociata è sorta e si s\'i luppa mCI'a\'igliosamente da 
:promettere i più lusinghieri risultati, 

L'onore e la gloria poi della prima Crociata pacitica nel napoli
tano do\'el"a spettare all'illustre città di Amalfi , che ha pagine 
incancellabili per le sue benemerenze nel Paese di Gesù. Infatti fin 
dal 1048 i mercanti di Amalfi che per l'agione di commercio recavansi 
in Soria mai tralascia,ano la \'Ìsita elei Luoghi Santi, e con la loro 
,()nestà, industria e donativi seppero talmente guadagna l'si le gl'azie di 
Homensoro Califfo d'Egitto, che questi permise 101'0 di fabbricare 
una chiesa avanti il Tempio elel S. Sepolcl'O, e che denominllvano S. 
Maria Latina, per distinguerla dalle altre chiese che non el'ano di 
rito latino. E accanto alla chiesa costruirono pure un Ospizio per 
:accogliel'vi i pellegrini ed un ospedale per i malati . 

Degni eredi dfli loro antenati, g li Amalfitani accolsero con entu
:siasmo (]uesta 'nuova manifestazione d'affetto verso la Terra Santa, ed 
jncoraggiati dal loro santo ed infaticabile Arcivescovo ~fons . Ercolano 
Marini che con la sua presenza volle onorare la conferenza dell ' isti
tuzione della Croci(da pacifica concorrendovi per primo col suo obolo, 
s i diedero all 'opera fondando subito nella città e nei dintorni vari 
-centri. nominandone i Zelatori e le Zelatrici che con slaneio iniziaro
no immediatamente le sottoscrizioni degli associati , 

Da queste colonne g'iunga gl'adita la sincera riconoscenza ed af
fetto della Custodia di Terra Santa all'Eccellentissimo Mons. AI'ci
,escovo, ai Zelatori ecl alle Zelatrici che qui vogliamo ricordal'e a 
titolo di onore e gratitudine 

Zelato1'i (' Zelatl'ic'i dell(t ('l'Ociata pac~fic((. della l'erI'/? Salit(~ 
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1'acco/l1ct'IIdazioni lYubblicAiamo. 

Unione Missionaria Diocesana 

Segretariato di Propagand.a. , 
Milano - Via Card. Federico, 2 - Te!. 13.041 Li, 10 Luglio 1922. 

A riempil'e una lacuna. per soddisfare a molte domande, questa. 
Unione ;'vIissionaria indice un Concorso per recite e dialoghi illutì'a
tividell'Opera delle Missioni Cattoliche fra gli Infedeli. 

Veramente in passato una raccolta di recitine missionarie non 
mancavn, edita dalla Tipogratia clelia S. Infanzia (GenO\"a) e g li 
Annali stessi della S. Infanzia ogni anno pubblica'\"ano se ri e di dialo
ghi sulle Missioni. ..vIa quelle edizioni sono ormai esaurite completa
mente e neppure crediamo si pensi cii l'i stamparle e allora. nacque a 
noi l'idea di questo concorso, che se assecondato potrà darci buoni 
ri~ultati, utili allo scopo a cui sono indirizzati e che a\Tanno il pregio 
della novità. 

Le norme del Concorso sono quì unite e ci allg'uriamo che molti 
vi l))'endano pal·te, specialmente fra gli Insegnanti e gli Alunni deg li 
Istitli.ti }Iissionari, dei Seminari, degli Educandati maschili e femmi
nili, degli Oratori, delle Scuole, e ogni altro che ha a cuore l'opem 
santa delle Missioni. 

Ed anche questa pubblicazione potrà concol'l'ere alla celebrazi<me 
dei solenni Centenari .Missionari ri correnti in quest'anno. 

Chi ricevendo questa nostra Circolare sapesse di altri a cu i puù 
interessare, è vi,amente pl'egato di passarla il. detti interessati o di 
darne ' a noi il nome per la spedizione. 
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1. - La COlllmissionc Arci\'esco~'ilc dcll'U nionc Missional'ia Dioce
sana apre un Concorso pcr dialog'hi, e commedie o drammi 
ad unisesso, maschili e femminili, che illustl'ino l'argomento 
delle Missioni. 

2. Nei dialoghi (da, recital'si in Chies~t dUl'ante la festlt dclla S. 
. Infanzia o altl'e Feste Missionaric) le plll·ti dovranno csserc 
sostenute esclllsi\'amentc lht bambini e bambine, 

.) .... Nelle Commcdie o dl'llmnli (in non pilì di tre atti) l'llrgomcnto 
dOVl'à aggiral'si intol'l1o all'Opem dci ì\fissionnriò, e\,itando 
pet·ò l'introduzione del :-;acCl'dote fm i l'cI'sonag'gi ' pl·iIH.; ipllli. 

4. -- AI Concorso è data facoltà di pal·tecipal·c con qualsiasi IlUIlH'rO 

'). 

di lavol'i; e ciò per uumentare le probabilit~ì di successo. __ ~,.,"<"", 

:-;alvo ,!uesti C'rite l'i di massillHt è lasciata ai concol'I'cnti la l'ilì 
ampia libert:ì. 

G. - , ' l nHlIloscritti, franchi di porto, raccomandati c cOlltl'ass,;gnati 
da un motto (chc dovnl esserc ripetut.o su bu~ta chiw;a COllte
JI('nte il nOIllC, il <:ognolllc e il l'ccapito dell"autorc), do\' j'aIHJo 
sl'cdirsi impel'sonalrnente al «SegTctariato PioceS:lllO dell'L 
M. d. C. - Via Card. Fcdcl'ico, ~ - Milano l T J >, non oltrc il 
30 Ott,obre 1922. - La Giuria entro il 30 Novemul'c l\J22 
danl il suo giudizio sui lavol'i pl·esentati. 

T. T premi 'samnno due pel' il teatro maschile e ùuc pel' !Jué'lIo 
fcmminile: L .• 300 pCl' il miglior Invoru in tre atti, e L: ~OIJ ' 
l'CI' il miglior la\'ol'o in un atto. 

Ai due dialoghi dassilieati rnigliol'i vcr!':l a:%cg . .ualo il prcmio 
di L. 100. 

8.-- I1giudiziu della Commissionc CS~llllillatricc si inlell\.lc 'ùetinitivo, 
c inappellabile, non si rispoudcrà ad C\'clltullli donìande, osser
vazioni o reclami. 

9. -- I I1lHlloscritti non si restituinuìuo. 

lO. ,- Tutti i lavul;i }ll'emiati rimai'l'allllO di assuluta proprietà dell 'U
,n ione Missionaria. - I lavori' nOli l)l·cnli"at.i, illa notc\'oli pcr 
qi.talchc 101'0 merito speciale, previo consenso dell' Autore, ))0-

trallllo [lubbliearsi lt cura dell'UI)ione Missivn;tri", del Clero. 

,1 
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I 6p,11,grillaggi 
IFrancescani e i Pellegrini. 

E s'apre il secolo XIII; fiammeggiamento d'aurore, iridiscenza 
d'albe francescane. Religione, arte, scienza, instiùlti politici c 
fantasie liriche s'innovano nel conio mistico del Francescanesimo. 
Sono le stesse aspirazioni d'innanzi, ma divcrsa~lente colorate 
e risonate; sono le medesime ansie anelanti alla m edesima me
ta, ma novellal11ente rinfuse di un più veemente vioore . sCOsse 

. b' , 
tratto tratto, dI pÌlI fondi slanci, quasi direi aumentate di una 
più rude possa d'ascesa. Ovunque è visibile l'impronta france
scana . E quasi ogni piazza di grande città in Italia vi oll're lo 
spe~tacolo . bizzarro del frati1ccllo della corda arringante la folla 
adunata. . 

In questa nuova tel11perie di eventi politici e relioiosi han 
principio le Missioni francescane. Cominciano nel primo ~entennio 
del secolo . Le tìle dei primi francescani patiscono la sete tor
mentosa del martirio Essi sembrano malati d'oltremare. Li 
l'C'Ii-isce fors e la nostalgia delle origini r ----'- Vanno dicono ess i _ 
oltrcmarc', LI Croce SJnta di Cristo a portare. 

Primi a giungere in Palestina sono i francescani della Pro
vincia di Romagna. San Francesco s'era giù provato in vano di 
~rarre .alla vera religione il Soldano del Cairo, Melek-el Kame!; 
lOgrazIatoselo , aveva dalla sua benevolenza avuto facoltà di 
recarsi in visita ai Luoghi Santi insieme con alcuni com pagni. 

Rapido sviluppo ebbe l'Ordine francescano in Oriente. Edi 
quel veloce fiorire solenne testimonianza rendeva' nel 1230 il 
nono Gregorio, quando raccomandava caldamente i Francescani 
al Patriarca di Gerusalemme e ai Vescovi della Siria . 11 dome
nicano Ricoldo di Monte Croce, peregrino in Terra Santa vers~ 
il 12<)4, allude a un convento «di Frati Minori» sito fra la 
quarta e la quinta stazione della Via Dolorosa 

Uno straordinario c ') ncorso di circostanze favorevoli accom, 
pagnò l'impiantarsi lento ma defìnitivo dei francescani in tutti i 
Santuari .di qualçhe importanza in Palestina. Gioverà accennare 
ra pidamente alle principaii cbe fu rono : l'atl-l ucnza contÌn ua, e 
dal 130:' . i n poi, SCI11 pre crescel1 te, dei Francesca ni che si re'cava no 
a Gerusalemme con officiQ di assistenti ai prigionieri; il · fallito 

17$) 
~--_. ------- - ----_._-------_.-
tentativo di occupare la Basilica della Natività a Betlemme al 
tempo dci Sultano Mozaffer Rokneddin; l'ondata srnlordinaria 
di pellegrini tra il 1310 e il 20; le sei ambascerie del Re d'Ara
gona in Egitto in favore dei cri stiani e dei Francescani; l'esistenza 
d'un ospedale veneto a Gerusalemme innanzi al 1324; la presenza 
provvisoria di alcuni francescani in servizio al S. Sepolcro fra 
il 132~) e il 27; poi ancora il privilegio papale che permetteva al 
Ministro provinciale di Terra Santa di mandare a Gerusalemme 
due religiosi e un domestico per l'assistenza spirituale deicris
tiani. Questi fatti maturati in mezzo a circostanze d'eccezione 
assegnarono ai francescani i principali Santuari di Gerusalemme 
e Betlemme e il conseguente acquisito diritto di possesso legale. 
Si creava così una situazione di diritto e di fatto contro la quale 
s'accaniranno poi inutilmente nemici interni ed esterni . Di essa 
il merito e la gloria spettano quasi per intero ai Reali di Na
poli e allo zelo infaticato del P. Rogero Garini ddla provincia 
di Aquitania. ' 

È il ca$O di fare un po' di cronica. Nel 1333 Roberto di 
Napoli e la Regina Sancia riscattano, mediante una grossa som
ma, il S. Sepolcro, il Cenacolo, la tomba della Madonna e la 
grotta della Natività e ne affidano la Custodia ai francescani. 
Papa Clemente VI, con la Bolla Gl'alias Agimus del 2/ nov. 
/342, e con altra Nuper carissime con la stessa data, ratifica la 
convenzione stipulata fra i Sovrani di Napoli e il Sultano, e 
approva in pari tempo, la cessione dei Santuari fatta da Roberto 
e Sancia ai Religiosi di San Francesco . 

Ma prima ancora che codesta approvazion papale avvenisse 
la Regina Sancia curava l'erezione d'un convento per i Frati 
Minori sulle rovine del Monastero degli Agostiniani. I frances
cani acquistarono poi parecchi terreni attigui al convento, in ciò 
secondati dall'ajuto pecuniario di Margherita di Sicilia. 

Fin qui i Francescani aveva n . ricevuto l'ospitalità;, come gli 
altri pellegrini, nell'ospizio esistente presso il S. Sepoicro Ma al 
secolo XV quell'ospizio perdeva l'anima da tutte parti, così 
sgretolato e seviziato dal tempo che finì per doventare un de' 
soliti miserabili rifugi de' Saracini. 

Luminosa pagina questa nella storia dell'Ordine francescano. 
E forse necessario rileggerla? Chi scrive, lo ritiene superfluo, 
l'abito suo mentale inchinandolo a suppòrre che nessuno , possa 
0l$gi essel:vi nel mondo chela ignori, come nessuno ai '. mo~do 
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puo Ignorare che senz,a i frùnce scani il seme cri stiano sarebbe 
forse perito nella terra di Gesll. U n critico potrebbe opporci 
un'ignoramus, e farci osservare che alla Provvidenza non sareb
bero mancati mezzi per suscitare uomini suoi se non ci fossero 
stati i Francescani. Va bene, critichino mio. Vuoi giocare d'imbe
cillità? lo sappiam fare anche noi. E anche noi ignoramus. Chi 
sa! .. . • Si può modestamente avanzare da un semplice ma impe
nitente ammiratore dei francescani che se fossero mancati i 
francescani, tutto sarebbe mancato. Se no, scusate. E amici lo 
stesso. Ma volete proprio saltare sette secoli di storia, così, a 
piè pari? Vi par così bello c~lcare i morti ? E allora, avanti. 
Anche Micene ha avuto le sue gioie che han nome da lei. Ma 
o::cupano il grado inferiore della scala dci valori. l francescani 
che non amano la gran cassa, che hanno tutte le 11irllÌ del popolo 
senza le tracotanze proterve , che hanno tutte le finezze dell'aris
tòs senza i vampi imbecilli, si ricordano che son pionieri, che 
nell'esercito religioso essi sono iscritti al genio. Ed è proprio del 
genio fornir pontieri ad agevolare i passaggi. Ricordano che i 
vincitori della battaglia sono sempre e soltanto i morti. Gli altri 
i sUferstiti, si chiamano fortunati. 

Dicevamo dunque che in possesso ormai definitivo dei San
tuari dei quali vengono ufficialmente riconosciuti custodi dai 
Sommi Pontefici, i Francescani sono e rimangono per quasi 
sette secoli i soli rappresentanti d'Europa in Terra Santa. 

Honor, onus . Massimo onore, questo, non v'ha dubbio . Ma 
quanto più arduo, anche, ai solitari di Palestina, ai porfirogeni
titi della Religione, si fa il compito assegnato .! ... Il loro carico 
cresce, chè al culto de' Luoghi Santi e al ministero delle anime 
essi devon associare l'ospitalità verso i pellegrini, cui debbòn 
servire e proteggere presso ' le locali autorità. 

Uno è il tono e uno il colore dei Viaggi in Terra Santa al 
tempo di cui discorriamo. Si rassomigliano tutti. Pill che all'ada 
di famiglia fan pensare a uno stilo méccanico incidente di SUI' 
un'unica fonte di cui siansi smarrite le tracce. Niente colpisce, 
all'infuori del latin maccheronico . Ma è giustizia aggiungere che 
prevale in essi lo studio dell'esattezza , si che non di rado av
viene di ripescarvi de' particolari così minuti e precisi da far 
pensare ad epoche di ben altra e pill ammaliziata cultura . Di 
codesti racconti bisognerebbe proprio essere incontentabili per 
desiderare che l'evidenza fosse maggiore. In essi nulla è scordato, 
nulla 'pretermesso; nulla reputato indegno che vi si badi. Diresti 
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che ti projettino il pellegrino sullo :;cherI110 ritrattandolo in 
tutte le fasi del suo peripatetismo, dal momento d~lIa parte~za 
esaltante a quello del suo ritorno in p:ltria grave di memonc ,.e 
pur triste, perchè tutti lo possano contemplare, e se capaCI, 

analizzare. 
Feaato e fede ci voleva a que' tempi per intraprendere un 

viaggiot'in Palest ina. Sicchè i pellegri~i ~~ si preparav:lllo come 
a una dipartita senza ritorno Anche l plll avvent~lrosl~ al mo~ 
mento d'andarsene, si facevan pensosi. Ricordate 11 SIgnor d~ 
Joinville che va in Terra Santa al seguito di Luigi IX, e non. s~ 
voI <re a riguardare il dolce castello che serba va ancor freschi l 

ric~rdi degli svaghi giovanili con danze e tornei '. de pelli: 
d'mlOir trop grand 1'eg'1'et, et que le cuet/1' ne s'altendnsse? .. ~?h 
fece venire al castello l'abate di Cheminon, pOt/1' me reconcllzel: 
à lui. Era l'abitudine esemplarmentè seguita da tutti i partentI 
per l'oltremare. I pericoli che acc?mp~gnavano i. viggìat,ori ,a 
que' tempi li ammoniscono a candld~r~l nel batteSimo dell.a pe
nitenza. « N elio scriroppo della contnzlOne e dell~ ~onfeSSlOne» 
scrive col più matto barocchismo, Zua\l~rt , (I) «Cl SI purgava ~a 

. coscienza» Un altro scrittore seicenteggla macabra mente .COSI: 
« et lo pellegrino de lo Santo Sepùlcl"o porterà COI1 seco. ulla 
buona cassa in leg'110 di pi1lo press' a poco della lungheHa dI su~ 
persona, mlmi!.l di lilla forte r serrC!tura . . Et questa cassa fara 
sen'itio de sedia al/o gìorno, et de cuccetta alla notte. Com~ 
p/lre farà de dispellsa per le provl1isiol1i, et da bar~ da gelta~'sl 
iII mare, pel caso niellte improbabile, che lo pe/~egrmo ~ellgl11 a 
morire .» (2) Un buon consiglio soleva ancora ncever~ Il ~elle~ 
grino in quelle occasioni; di mettere in .r.egola i SUOI affan e ~l 
far testamento. Niuno poi puteva recarsI 10 Terra Santa senza Il 
permesso della S . Sede, pena, ai coi-itravventori, la scomunica. (3) 

(I) Devotissimo viaggio a Gerusalem~e. Ro~a 15~15 , 
(2) Cfr. Couret. - Les pèlerinages d alltrefol~, Or1ea~s, 189: P: 28. 
(3) V' ha parecchie Bolle pontificie che c?nfenscono al Guardlam ~e l Monte 

Sion la facoltà di assolvere i pellegrlm dalla su detta sc~muOlca .. ~edl, 
tra l'altre, quella di Martino V, 12 luglio 1420, « VOtlS . Ves/1'IS" , et 
« Exigit )'es/ree». Cfr. Diarium T. Santre, an, II. pp. 168: 
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luog'o della nativUà di l\tal'i:l" 

, . 
f~ , 
~I~re p,-ime ,eme notizie ;eh"ive ai genilo,; della Madonna 
~t e al luogo della sua nascita ci sono fornite dagli apç>cnll 
f})~""" de' primi due secoli cristiani. Gli apocrifi, libri a ' ten-
'0 denza, specchianti una corrente di pensiero avversa alla 
, dottrina evangelica, hanno non poco valore dal mero punto 

di vista storico', poichè ci han conservato . gran parte dell a 
tradizion primitiva su moLti importanti luoghi .del Vecchio e 
nuovo Testamento che gli autori sacri non accennano pur di 
passata, Da essi noi apprendiamo come Gioacchino e Anna, in 
etit già avanzata, non ' avessero figli, e come Anna, qual'altra 
madre di Samuel, usasse clliedere al Sig'nore, con pianti e pre· 
ghiere, l'onore della maternità . È costante opinione degli apo
crifi ,che. l'infelice Gioacchino, vedendosi r ic usata l'offerta dai 
sacerdoti col pretesto del manco di virilità, riparasse tra le 
montagne a pascolar le pecore. 

Ma quello era il tempo felice in che il Signore visitava per 
tramite degli Angeli i servi suoi fedeli. Un angelo fu infatti il 
messo ad Anna per annunziarle la nascita di una figliola destinata 
ad esser la gloria di tutti i popoli. Gioacchino ebbe contem
poraneamente un analogò annuncio da un angelo che lo invitaya 
a rientrare a Gerusalemme. 

Maria nacque, come era stato vaticinato. Secondo la tradi
zione i suoi natali ebbero luogo nei pressi della piscina probati~a, 
di fronte al tempio di Geova. 

All'età di tre anni fu consacrata al Signore e messa a 
servire nel Tempio, fra le vergini e le vedove , La casa di 
Gioacchino, prossima alla piscina probatica, non differiva gran 
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che dalle comuni abitazioni del tempo, di cui alcune sussistono 
tuttora. Tre pareti inalzate di contro all'apertura d'una grotta 
e coperte d'un abbozzo di tetto a foggia di terrazza, formano la 
casa consistente così di almeno due stanze. Questa architettura 
embrionale ha il va ntaggio di mant ener freschi i locali durante 
l'estate e d'impedire 'la penetrazi one dell e correnti fredde 

d'inverno. 

Facciata flclla chiesa, 

La tradizione che pone la nascita di Ì\Iaria a Gerusalemme 
era "iii ampiamente diflusa tra i fedeli del secolo IV. 

tlT eodosio che fu in Terra Santa verso il S30, ~ il primo 
che faccia menzione della chiesa costruita sul posto che occu
pava la casa di Gioacchino, e nota sotto il titolo di S. Maria" ( I) 
Ma gHl in quegli albori del culto mariol C' gico veniva S?pralllmCsso 
al titolo di S. Maria quello' di Nativitil e di Probatlca per con
traddistinguerla dalla chiesa di Maria edificatale sulla sua tomba, 

(I) P~ ll egrini a~teriori a T codosio accen nano a una , cI~ i esa <:difìc~ta p~esso 
la piSCll1a probatlca, ma non concorda n,o, sul nome. Chi ~a chlam,1 oJlrle (~ 
Il/orro delle pecore, chi chi<:sa del pnrailt,lco. Nessuno , VI sospetta , pur d! 
lon7ano il luogo della nascila della Vergll1e, Quel c h e.~ ce rto. e ~h<: questi 
autori non licenzian o alcuno a concludere, come da plll pa rti , s e t~ nlato , 
.:h<: la Chiesa di S. Anna fu ",difica la da Costanllno,. g,acch~. <: pa':lhco tra 
gli stori.:i che chiese in ono r di Maria non S I C0 I11111':l i, a edificare se nun 
su lo sc'orcio' dci secolo quarto. 

-
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come dalla giustiniana ad austro del Tempio e da quella di 
S. Maria latina non lungi al Sepolcro. 

L.'antica grotta santificata dalla nascita di Maria permane 
tuttavia, sebbene profondamente alterata: io: l'attuale cripta della 
chiesa di S . Anna. 

Vi .~~ chi pr:etese ch~ ~tti?uo al santuario sorgesse un tempo 
un OS~IZlO p~r l.rellegrrOi. F. ha avuto torto, perchè tale pretesa 
non tu che 11 risultato d'un'ingenua confusione tra la chiesa 
del~a Natività e qL~ella di S. Maria latina: confusione che s'ap
paI enta a que!la di coloro che confusero la pi:-.cina delle pecor~ 
con la Probatrca o Beshesda, allora se!,olte fra le rovine. 

Mezzo diroccata dai Persiani, la chiesa fu poi restaurata, 
s ~ crede, dal valente mor:raco Modesto Verso l'anno t'oo, vi tro
VIamo annesso un mona stero abitato da- 2:' suore. Ma , a sentire 
Mudgir-'EI-Din, ' chiesa e convento sarebbero stati conversi in 
iscuola musulmana avanti l'epoca delle Crociate Pure Guolielrno 
di Tiro assevera che quando i Crociati entrarono in Gerus,~cmllle 
il Santuario era in possesso dei cristialli c nel conv'.?nto si tru
vava no tre o quatro religiose. 

Vasta e bella era la chiesa, attes tano i pellegrini, e s'esten
deva fino alla piscina prubatica. Ivi il "ran Dottore d'Oriente 
S. Giovanni l)amasceno propugnò eloq~entelllente la mater:nili; 
divina di Maria, e l' ronunci ò i due famosi di~corsi intorno alla 
nalivitit della \ 'e l:ginl', nei quali esplicitam<.:nte richiamù la 
sal/ta p1'obatica presso cui nacque la JVladre di Dio. 

La Chiesa della Natività fu completamente resa al culto 
ca~tolico dopo il ~i stabilimento del regno latino di Gerusalemme, 
e 11 monastero ncostruito divenne una fiorente abbazia benedet
tina, ~l~assime quando vi posero il velo Arda , e Ivette, fìglia CI 

Baldomo second.o Il nome dell'abbazia passò di quel tempo 
anche al santuano che cominciò a esser detto chiesa di S. AIlI/a 

dove nacque la Vergine, anzi che chiesa della Natività. Allora 
anche un pellegrino russo, indottO in errore dal nome venerò 
In quel santu~ri,o. il se~olcro dei genitori della Madonna: seguito 
in ciò da altn VISitatorI. Ma da questo fatto all'affermazione che 
poichè le tombe dei genitori della Madonna emn ivi vencrat~ 
ne.1 XII secolo, dovettero avervi culto fin dal tempo di Gioac
cllll10 e Anna, ci corre, e quanto!.. 

Lasciando per ora da una parte una discussione' approfondita 
~ull ' argon~ento , ci giovi osservare che gli ebrei non potevano 
Inumare 111 luogld abitati, e tanto 1IIeno nelle casI: A propositu 
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di che ci piace finire con le parole d'un acuto palestinologo: 
« La più :~ntica ~estùj1Onia1qa in suffragio della tradii ione circa
la tom,ba di S. Anna, è quella del monaco Daniele al secolo XII. 
Ma questa tradizione è tuÙ'altro che ' in contrasto diretto con 
l'altra ben più criticamente assodata e ben altrimenti antica, 
che pone a S. Anna la Natività di 1vraria». 

Un'antiea ehiesa a Beitg.emal 
Deliziosa, elettrizza~te gita a Beitgemal. 11 treno , 

Gerusalemr;ne. - Lidda .:...- el-Kantara precipita rullando e sfer
ragliando, flessuoso si schiocciola giù per le valli di Raphaim 
e di Sikkey, poi divalla fra , le , montagne che tengon prigione il 
torrente di Sorec, e sfocia nella breve pianura celebrata nell'an-
tichità per il campo che vi tennero 'i Daniti (1. Reg. IV - V ). 
Ancora un poco scorre guivi e molleggla lietamente quasi più 
leggero e libero, slitta, di botto si ferma vicino al borguccio 
d 'Artuf, civettuolamente adagiato , a' piè, delle colline intorno 
a' cui fianchi aleggia ancora il ricordo delle gesta di Sansone. Nel 
paesaggio candido il villaggio mette la nota scarlatta dei suoi:, 
tetti di cotto. 

Il pellegrino di Beitgemal balza a terra, e, mentre il treno, 
tra sbuffi e rombi e divincolii cigolanti, riprende la corsa fra 
J'ondulante svariar de' colli, con la prima cavalcatura che glh 
vie n fatto di trovare, s'inoltra verso mezzogiorno ', A meno di. 
cento passi dal punto di partenza, può scorgere, alta nella lon-, 
tananza jalina, sbarrante l'anello dell'orizzonte con la sua massa 
ferma, la meta della sua escursione . Appollajata sulla cima ovale 
che le fa da base la scuola agricola dei PP. Salesiani, domina 
un chiaro torrido paesaggio soJare. Non una bava di vento turba 
stamani l'atmosfera, nè un soffio: sole, querule e dispettose le - ' 
mosche cocchiere, volitanti dal cavaliere al cavallo, rompono col 
bombo, il silenzio della natura. Rari olivi, cactus a spatule 
spinose, cupi frondeggianti fichi lustrano sui cigli del sentiero
che s'inerpica in faticosi zig':'zag . sui fianchi del monte. 

Ecco da un lato l'o~seo candore delhtadi Boulos, dall'altro
il Khirbet en Nebi Bulos; i ricordi del persecutore stranamente' 
lilescolati a quelli della vittima. 
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. ~oco più oltre ne reggia il portale della scuola agricola, vasto 
·edlficlO dove ogni pretesa d'eleganza architettonica è stata sa
-crificato alla comodità e all'utilità de' suoi abitatori. Tutto il 
,~ersona~e è fuori sulla spianata ad accogliere gli ospiti : accog
lIenza lIeta e festosa, e visi ridenti; niente pose, nessun proto-

. collo; ma un buon umore cordiale che invita alla famigliarità 
fin dai primi contatti e che vi fa pensare d'esser capitato fr~ 
vecchie conoscenze care. 

11 più potente fascino dell'escursione risiede nelle rovine , 
-recentemente scoperte, d'un antico santuario, con la sua abside 
i suoi mosaici e la diaconia, quest'ultima volutamente posta' 

-sembra, al di sotto di un vetusto sepolcro. Siamo forse i~ 
pre~enz~ del~a chiesa costruita dal prete Luciano sul posto me-

--deslmo 1ll CUi Gamaliele aveva sepolto il corpo del Protomartire ? 
I PP. Salesiani, i padroni del luogo, son gente a modo e la

-vorano assai senza far troppo chiasso per attirare l'attenzione; 
la teatralità li rivolta: non bandiscono la loro scoperta a suon 

-di tromba, nè amano punto le affermazioni aprioristiche: è gente 
.s eria, buona, laboriosa, con la quale un galantuomo si trova 
sempre bene. Convocano in casa loro la scienza e l'alta critica 

.. ~ fan .Ioro, squisitamente, gli onori della scoperta, e da loro, 
ln qUletudine beata, attendono il verdetto. 

Un punto della questione che sembra, allo stato degli atti . . ' 
.acqUlslto, è quello che riguarda l'identificazione di Beitjemal 
-con Caphar Gamala, il paese di Gamaliele, membro influente 
<leI Sinedrio, il quale una volta almeno rese de' grandi servizi 
.agli Apostoli. (Act. X, 34-40) Caphar Gamala, dipendeva da 
'Gerusalemme da cui dista 22 m,iglia. Giem màleh, sua pretesa 
rivale, samaritana, assolutamente, per questa sua qualità ricusa 
l'onorechetaluni aveva n voluto tribuirIe di aver ospitato il prezioso 

csepolcro del Santo Diacono , D'altro canto i ricordi aventi tratto 
..all'Apostolo Paolo, profondamente radicati nella regione e il 
-vicino Caphar Semelia, luogo della sepoltura della sposa e del 
primogenito di Gamaliele, secondo le più attendibili tradizioni 
. .giudaiche, avvalorano gli argoment i che identifica Beitgemal 
-col Caphar Gamala del prete Luciano. 

Il piccolo loculo sepolcrale è lungo due metri ed ha un 
,metro ,e sessànta centimenti di larghezza e di profondità. Dal 
lato onentale, a destra di chi scende la piccola scala tagliata 

~nell~ roccia, v:è giusto lo spazio sufficiente per una bara; quivi 
·era Il corpo di S , Stefano. A settentrione l'uno sull'altro, gia-
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<evano le bare di Nicodemo e d'Abibon, figlio convertito di Ga
malie I e', morto innocente, nel pieno fiore de' suoi vent'anni: 
il corpo del Sinedrita raggiunse più tardi nella tomba le perso~e 
..amate cui aveva dato onorevole sepoltura cristiana. Tale la stona 
_nel racconto del prete Luciano . 

Una prova della venerazione che circondava qu~sta grotta 
può aversi dal posto che le fu assegnato quando SI venne al 
,costruir la chiesa .e dalle manifestazioni di rispetto che le furon 
tributate in quell'occasione. In vece. di colmarla per fornire una 
base solida allo zoccolo della colonna, si provvide a sostenere 
-il soffitto con un pilone di foni pietre squadrate: un leggia~r9 
mosaico attualmente coperto di una larga lastra nmase a In

-dicarne 'il posto all'esterno, e sopra vi fu allogato il diaconic.on 
.d'uso in tutte le chiese bizantine ai secoli V e VI. Indubbia
mente la parete rocciosa interna dovette esser ricoperta d~ ~n 
folto intonaco, di cui, qua, là, rimangon tuttavia sparse vestigia. 

Questa grotta era dunque venerata; e forse che il luogo 
-del sepolcro trisecolare del santo diacono non era stato oppor
tunamente scavato sotto il diaconicon, ove un tempo usava con
_servarsi gli arredi sacri in custodia dei diaconi ? La Chies~ 
s uperiore _ una chiesa bizantina in miniatura lunga 18 metr~ 
,e larga 8,24, aveva tre navi; quella del centro aveva 4,38 di 
larahezza mentre le navate laterali non avevano che un metro 

. ~ , 
,e 36 cm. di larghezza ; le basi delle colonne che le separano 

.hanno 57 cm. di lato, 
Considerevoli frammenti di mosaico in cui la finitezza del 

disegno sembra ' emulare la morbida varietà del colorito, co's pa~
gono il pavimento; e attestano l'antichità del monum~nt~ . I~ 
-quale appartiene con tutta probabilità al V secolo o, certo, al pnml 

anni del VI. 
Peccato cbe la locale insc·rizione presso che intieramente 

mutilata non possa rivelarci il segreto che le era stato commesso! 
Ella avrebbe potuto di colpo, m~tter l'accordo fra le discrepanti 
-opinioni, fornendo un argomento positivo a favore di ciò che 
per ora non costituisce che una forte presunzione . 

Ma ci si culla volontieri nella dolce speranza che nuovi 
:scavi possano a breve scadenza consegnarè alla storia nuovi dati 
indiscutibili per l'individuazione del Santuario di S. Gamaliele. 

----4+----
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'~~~lIr * LA GUERRA IN PALESTINA 
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[) ' Aleppo pas.; iamo in \ ialilea . Gli avvellimenti sembran(} 
accadere secondo un ritmo prestabilito. B un movimento lento; 
bruto, paradossale, Non un lampo di pensie~o ', non UI1 corruscar 
di crimine, livido e sinistl'o, ma grande, non t;n guizzo d'ideale, 
torto, se volete, ma potente. Dispel'ata monotonia di fatti e 
d'uomini, ripetizione, snervante, omicida di cose consuete e ba
nali. Uggia e bassure, Niente e nessuno emerge; e l'uniformità 
sbadig'liante degli uomini e delle cose ammazza, Post factul1l ~i. 

pensa con dei'liderio inesausto ai baleni e ai crosci della fronte 
occidentale, dove almeno il maglio della grande fucina con la. 
virtù e eol delitto crea va gigan ti come scintille, Oh, memoria! .. 
Ma andiamo in Galilea. Paesaggio nuovo, tanto dolce e carezzo
samente contornato quanto quello di Giuùea è aspro, ferri gno,. 
ossidato, morto di una morte eterna, e nella sua stessa stupida. 
morte, repellente e malvagio , Non più ol'ribile tena di questa. 
Giudea occorse mai ali 'occ hilì di Schlimann indagante nell'arida 
Messenia le inces,uo"e tracce degli Agamennonidi. 

La Galilea ila un aspetto seducente. Sorride al visitatore col 
particolar sorriso dell'ospitatore gentile . Oggi sarebbe dimcile~ 
in quel panorama dai temi e dalle linee miti, sinuose, sull'estrenw 
tratturo del Tabor, o lungo il lago di Tiberiade, su cui oscilla. 
ancor la barca ove pregò Gesù, rappresentarsi, senza intoppare 
nel grottesco. l'ultima. trag'icommedia della potenza turca in. 
Palestina. 

Continuiamo la serie delle espulsioni. È il trionfo della nor
malità; \'a bene ; ma è anche l'apoteosi del ridicolo; e va benis
simo. Un uomo come una nazione tanto più è grande quanto più, 
coraggio ha del ridicolo, o nel nostro linguaggio, quanto più sa 
vincere il rispetto umano. 

Il P. Voisin, superiore del nostro ospizio è il primo espulso, 
di Tiberiade, Avviato su Orfa, ebbe la fortuna, alla prima 
stazione oltl'e Damasco, di essere mandato a Beirut, con facoltà 
d'imbarcarsi per l'Egitto, Ebrei e musulmani gal'eggiarono d'en
tusiasmo e d'attività nell 'asportare da quella Casa Nova quel poco
che vi aveva dimenticato il Governo. 
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Con la stessa buona volontà erano stati sacche'ggiati g'li 
-ospizi e la CasaNova del Tabore di Cana , ' l'na i rel,igiosi non 
fùrono molestati. ' A Caria la Cappella di S, Bartolomeo fu occu
pata dai soldati. Identica sorte toccava itlla nostra m~desta re-

sidenza di Caifa. . " . . 
Il <Toverno aveva la mania del sequestro. Metteva l Slg'llh 

alle fi;estre e alle' porte con una profonda, ' squisita voluttà, 
inutilizzando tutti gli appartamenti dei Religiosi. n sequestro ave:a 
la sua intima giustifieazione. Come era dit1ìcile asportare .tutto I~ 
un giorn'o, il governo prende'va la Sue precauzioni per aSSICurarSI 
qualche supplemento di ' bottino. ., 

A Nazaret la condotta dei capi non fu pm degna. Il Mona
stero delle Clarisse fu convertito in prigione, dopo che le Suore 
ne erano state scacciate brutalmente. La nostra Casa Nova in
vece fu trovata eccellente come caserma e alloggio per gli 
ut1lciali superiori. Nulla di straordinario in ciò:. ~a va notato 
che anche qui la soldataglia seguiva una n:aledettI~slma condott~ 
lanzichenecca. Naturalh1ente i Francescal1l furon presto costretti 
.ad abbandonare il convento e a cercarsi un rifugio in città. 
Due frati rimasti a guardia della Chiesa dormivano sulla c':\ntoria, 
la testa poggiata alla pedaliera dell'organo. Ciò non ostante a 
Nazar~ le funzioni del culto non vennero mai interrotte . 

A~ porta della chiesa stavan di fazion~, giorno e nott.e, d~e 
sentinelle armate. Un bel giorno queste, rlstucche della pIOggIa, 
ebbero un'idea !!eniale. Una, che doveva aver fatto degli studi 
ecclesiastici, adocchiato il confessionale delle Clarisse, concepì 
un disegno audace. Tratto fuori lo installò trionfalmente alla 
porta in guisa di garetta. Ci st~va proprio bene. Un comand~nte 
dietro rimostranze, lo fece rImettere a posto. Era destll1o , 
del resto, che quelle povere sentinelle non avessero fortuna. 

Raccontano, in fatto, che una sera, il povero soldato di 
guardia ebbe una visione . Una bella signora bianco vestita g~i 
stava innanzi e lo minaccìava col dito. Spaventato, scuote Il 
compagno, che si trova sugli occhi .non be~e , aperti la .stessa 
apparizione, Invasi da subito coraggIO marZIale. se la. svtg~a~o 
a gambe levate. Riferiscono l'accaduto all'uffiCIale dI .servIzI~" 
che lo comunica al comando. Il giorno dopo quel posto dI guardIa 
veniva soppresso. È della S. Waheme sbattuta e frullata con 

dell'D offman. 
Di fronte a questi avvenimenti, il Custode del tempo., P. 

Serafìno Cimino, non rimaneva inattivo. Si recò personalmente 
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dalle autorità locali di Nazaret, Beirut, e Damasco, a patrocinare 
la causa dei Religiosi, ma senza che i suoi sforzi avessero un 
qualsiasi risultato. Gli si facevano promesse, quante ne volesse ~ 
ma fermi lì. Davanti all'evidente malvolere Cimino reagì, reca n.,.. 
dosi a Costantinopoli nel marzo t 915, col fermo proposito di 
appelarsi ai Tribunali supremi per la tutela deila sua causa. Il 
gesto impressionò i funzionari ottomani che sospesero le espul
sioni senza, per altro, rinunciare alle cotidianc vessazioni. 

Il lO marzo il Comando Militare fa mettere i sigilli all'o
spizio di Betfage. Alcuni soldati dilettanti di abbinamenti si di.,.. 
vertono nel frattempo a scapitozzare . gli ulivi. Succedanei di 
questa mutilàzione civile si ebbero anche a S. Giovanni e a Bet
lemme. I sigilli onorarono anche la porta esterna di Casa Nova 
a Gerusalemme, e, saltuariamente, . qualche porta di S. Salvatore. 
Giamal Pascià assicurava con serafica serenità che ciò era fatto 
nell'interesse dei Religiosi. Peccato che que' benedetti frati non 
volessero vederci un segno della singolare benevolenza del Go
verno. Un segno anche più interessante dell'amore del Governo 
aggÌ1,lI1geva Giamal, è l'orùine venuto da Costantinopoli, di man
dare a confine tutti i Francescani, con la motivazione che in 
virtù del Protettorato essi dovevano esser considerati come 
francesi, Giamal, come si vede, si poneva da un punto di vista 
internazionale, per giudicare da più alto. Gli ordini di esA\llsione 
si susseguivano infatti con metodica regolarità, ma rimanevano· 
altre tanto metodicamente ineseguiti, i religiosi rimasti in Pa
lestina essendo tutti o neutri o alleati. Inoltre, proprio ai 25 
marzo il governatore civile di Gerusalemme riceveva da Costan
tinopoli l'ordine di non molestare i Francescani. L'opera del 
Custode cominciava a produrre i suoi effetti. 

="= 

Cronaca Palestineses 
Visioni di jeri e di domani. - D'accordo : voi avete bell'e capito,. 

ma io no. lo son duro di pelle . Ma son commosso, perchè tra le vIsIOni 
del passato e quelle dell'avvenire trovo anche un Ideale. Giudicàtene. «Non 
è imperativo, non è categorico e logico che noi (Israeliti) che abbiam patito 
violenz~ tentiamo di ricostituire in Palestina il regno della giustizia 'e del 
diritto per tutto il mondo ) ) Logica sorella unica mia col lattime, ciao neh! 
E lasciamo IO pace tutto il mondo, che di pace ha bisogno e facciamo cia
scuno per conto nostro un po' di giustizia: senza troppe preoccupazioni di 
rnetaforici .regni di diritto e di giustizia. 
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« Del resto. gli israeliti si son battuti sempre per la libertà degli altri. ".. 
Vogliam far dell'archeologia o della filologia semitica ? • E poi, forse che H' 
mondo ha già dimenticato che dalla terra palestinese uscì il genio dal quale · 
si origina il Codice sociale su cui poggia la moderna civiltà ? » Mélimélo, .. 
potin chaos·! Ma legete dunque la Rivista sionista, ano V, N. 9, pp. 257-258. 

Un manifesto del Consiglio Nazionale Ebraico agII Arabi pub-
blicato il 12 luglio invita i musulmani a collaborare coi sionisti per ' la ri
costruzione della comune madre patria. Dopo aver ricordati l'emigrazioni ' 
crescente degli israeliti in Palestina, la richezza da questi importata in Pale
stina negli ultimi quarant'anni, l'investimento de! danaro e delle energie 
giudaiche in pubbliche opere di grande vantaggio al paese, e gli sforzi·, 
durati contro numerosi nemici palesi e celati dell'aspirazione sionista, il 
manifesto conclude invital}do la popolazione araba a un lavoro concorde ' 
e fraterno per il trionfo de'ne comuni idealità. Le quali, dice il manifesto, 
saran coronate da pieno successo se nel paese saranno discreditate le mene·· 
di chi pesca nel torbido e per fini inconfessabili specula su dissidi tempo- · 
ranei e non di essenziale importanza per le due razze dominanti. È notevole · 
che il manifesto tira in campo la testimoniànza degli Arabi per affermare 
che l'energìa degli Ebrei ha trasformate ne' passati anni le solitudini selvag
gie in un prospero giardino e il deserto in un Eden. Il che possiam cofer-·· 
mare anche noi con la semplice avvertenza che dove prima era il deserto· 
v'è ora dell'arena carina e biondina assai, senza un maledetto filo d'erba,. 
e le solitudini ardono solitarie sotto il soli eone. Fratelli; - cunclude il mani
festo - la nazione ebraica e la nazione araba hanno avuto nel passato" 
un comune destino e riconoscono un medesimo patriarca: perchè dunque si 
dovrebbe esser divisi . Meglio sarebbe che ci dividessimo l'ambizione a tutti 
comune, di ricostruire le ruinate porzioni della nostra Terra Santa per il 
benessere nostro e dell'intera umanità . 

Mons. Demetrio, Patriarca greco-cattolico di Damasco, visitò Nazaret 
nella prima quindicina di luglio, La sua visita a Naiaret costituì un avve-:· 
nimento di grande importanza. Da 70 anni nessun altro Patriarca greco-cat-. 
tolico era 'stato 3. Nazaret, dove pure c'è fiorente comunità di greco-cattolici 
uniti. Il Patriarca ebbe larga accoglienza da tutte le autorità e specialmente 
dai Francescani che l'ospitarono nella loro Casa Nova. 

La firma del Mandato pro Palestina non suscitò grande interesse 
in Palestina. Negli ambienti sionisti vi è, com'è naturale, un certo entu
siasmo per il fatto del riconoscimento del mandato da parte delle Potenze~ 
ma in quegli arabi non si saprebbe ben dire quali impressioni prevalgano. 
Lo sciopero indetto pe'! giorno della firma passò senza il minimo incidente •. 
Si è messo il suggello a un'altra tomba dove la verminaja potrà d'ora innanzi. 
lavorare in pace. 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE. 

P. EU'DIl O CA~TI-:I . r. ,,\I\[ O. }1. M. Archivista della Custodia di T. S. 
l'ATA LO GO j ki !-i'I' ;' / ~IiIl; ed alt l' i doCl W 1.t:1It i Ie(!f.tl,: cilla not ; i'li 

l ill!!"(1 . 11'(1&(/ <.' 'li'l'cll ('VIII'el"/l eliti / ,-,'a'/I[-,(((I'i le /iI'OjJ'I'Ù: tù i diritti: 

ddlu (, '/ldodia d; J: s. ~o ll-'{';"l'lI ti 1Ièll' . ln;11,1.'I'i·" de/fu -,te-'''II C~II,todia 
iII D tJ l'lI ,'rt!'>III!II e. - in RO cii pag·g. lol:l. Geru::;alemme. Ti p. dei PP. 
Francescani. 

('on i ti]1i della nostra Ti riogratia è IIscito in elegan te ,'olullir il 
presente catalogo. opera di Illngo e paziente la,'o l'o de l P. (:astellani, 

' elw con ljuestn 'pu bblicazione ha ri,'elate le q ualità eli \'ero A rchi,i
stn moderno. I docum ent i catalogati ;.;ono ben 2644. e di ognuno si 
danno le dimensioni. l'anno dell'epoca cristiana col ri spondente dell'e
,gira. od anno mnssulmano. chi ne fu il richi edente e sinteticamente 
l'oggetto. (ln indice nlOl tu ben fntto in tine facili ta la ricerca. 

L:n solo sguardo che si ,!tetti in quest'opera basta a dimostrare i 
diritti e i titoli che la Chiesa Cattolica ha sui Yenerancli Santuari 
della Palestina. e quanto hanno dOHltO soffrire i Francesclini nella 101'0 

custodia sette ,olte sPclllarf'. ciò che non si potnì facilmente cancellare 
,con tratti eli penna nel inchiost ro bianco o con t intura cii altro colore. 
abbondanti l'uno e l'altra in certe offi cine. 

Il presente catalog'o è un martirologio di persecuzioni sotto di,-er
sissime form e. ma continue, eliabo!icnmente insistenti. e che senza 
una gl'azia speciale eli Dio ed una tenacia ferrea non si sarebbero 
potnte sopportare per tanto tempo giaceh?- in simile lung'o periodo 
non ,i fu mai un momento nè di pacf' nl'> di treg'ua. 

L'importante interesse che desta la lettura elel Catalogo farà sal
tare a pi<- pari il lettore su ,'ari el'l'ol'i tipogratici sfugg iti ' un po' 
spesso al proto. 

Si raccomanda alle preghiere dei nostri lettori l'anima del ,nostro con· 
~fratello Fr., Raimonao Argote, morto in , Composte Ila il 15 luglio 19~2 . Egli 
.,aveva servito questa S. Custodia 20 anni. 

R. I. P. 

Con approv. dell 'Ordine e dell'Ordinario, 

ANNO II . 15 SETTEMBRE 1922 NUM~ 9. 

I~O~~, 
... ~ ~IRU SAK~A i 
,~~@Jè~~~ 

,. 'imposizione del nome ne suppone in chi lo dett .. . 
~ la cognizione intuitiva e perfetta, affinchè il nome 

" , . . adequatamente corrisponda al merito del nominato. 
, Ora solo Dio aveva cognizione intuitiva e perfetta 

della futura grandezza della Madre di Gesù Cristo. 
Fu dunque Dio che ai santi genitori Gioacchino ed 

Anna rivelò il nome di Maria da imporsi alla loro figliola , 
ed in conseguenza avendo Egli solo la cognizione perfetta 
di questo nome doldssimo, tratto dai tesori della divinità 
fin dd quando venne decretata l'incarnazione del Verbo, 
sia incomprensitile ad ogni altro. 

Gli Evangeli ebbero sÌ grande riverenza al nome di 
Maria da non ehiamarvi se non persone pudiche e sante; 
la Maddalena quand'era peccatrice vi viene chiamata col 
nome di donna; Mitlier qum emt in civitate peccatrù1J, meno 
tre quando fu convertitasi chiama sempre col nome di Maria. 

Ma sebbene siano incomprensibili i significati l'acclusi 
nel nome di Maria imposto da Dio alla più santa di tutte 
le creature. tuttavia i Padri ed i sacri Interpr0ti con af· 
fettuoso studio d'indagini hanno cercato di seoprirne i 
principali significati ed unanimamente hanno aRserito che 
il nome di Maria imposto alla gran Madre di Dio voglia 
dire: Signora o Padrona; illuminata ect illuminatrice, Mare 
e Stella del ma'l'e. 
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E ben si con veniva 'alla Madre di Dio il nOlne <li 
Maria che significa Signor'a o Pad1'Ona, pert;hè dovendo 
essere la madre del Creatore del mondo, per diritto di 
maternità acquistò il dominio sull'universo e sullo stesso> 
Creatore che volle sottomettersi all'autorità di lei, leggen
dosi in S. Luca ch'era suddito ai suoi genitori onde, bella. 
mente e veracemente potè dire S. Bernardo che a Marim 
fu dato ogni potere in cielo ed in terra. 

, Mm'ia significa Illuminata per l'abbondanza dei lumi 
nella lettura della sacra Scrittura, per l'esercizio della più 
alta còntemplazione, per i famigliari colloqui con la di· 
vinità, per ' l'esercizio delle più soavi operazioni divine e
soprannaturali, per l'abbondanza dei doni concessi a lei 
dalla SS. Trinità per cui l'Arcangelo Gabriele al primo 
vederla la salutò piena di grazia Ave g1'(/ tia plena. E dÌ' 
questi lumi non fu tanto piena per lei , quanto lo fu mag- I 

giormente per noi da essere la nostra Illuminatrice, da far 
dire a S. Bernardo ch'Ella fu piena per se e sovrappiena 
per noi: plena sibi et swperplena nobis. Inoltre i Padri 
chiamano Maria: un raggio della divinità paragonandola al 
luminare minore della creazione del mondo. Il primo ln
minare fu Gesù Cristo, sole di gi ustizia ; il secondo' fu 
Maria il cui splenrlore è paragonato a quello della luna 
pulcl~ra 1,tt luna. Gesù Cristo illumina con luce propria, 
Maria illumina con i raggi presi da Gesù e li communi ca. 
e li spande con dolcezza sul corpo mistico della Chiesa. 

S. Gìrolamo, il massimo dottore della divina Scrittura 
dice che Maria nella sua interpretazione significa mare 
'amarom, cioè mare pieno di amarezza, perchè, come spiega 
S. Bonaventura Maria è ripiena di amarezza per la com
prensione ch 'Ella ha dei dolori ' acutissimi del Figlio sof
ferente nella passione e per i dolori cui va soggetto l'àltro 
suo figlio adottivo, il genere umano. Placido Nigidio affei'ma 
che Maria significa pure Mar d'amore, perché ' infinitamente
amava il Figlio, perchè infinitamente ama il genere uman6 
da , essere sorgente inesauribile d 'amore come la cantò il ' 
francescano Iacopone da Todi e con lui la Chiesa nella. 
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sequenza pil'l dolorosa e pill popolare della liturgia - Eia 
Mate?' fons arn01'is, Se Maria è mare di dolore e di amore 
ne viene ehe di questo mare dev'essere anche la Stella, 
come la saluta la Chiesa - .1l1aris stella, Stella rnatutina 
accorrendo senza indugio e recando gran gioia a toloro 
che sono esposti ai pel:icoli del mare tempestoso del mondo 
ripieno di tenebre, onde S.Benaventura con linguaggio 
sera.fico ci esorta a volgere gli sguardi su Maria come su 
di un astro favorevole, la cui luce ci guiderà infallibilmente 
ne11a nave dell'innc)cenza o della penitenza, sul mare di 
qnesto mondo, e ci farà approdare al porto ò.èlla IiatI-ia 
celeste, ave miriamo. 

O Maria, il tuo nome è melodia soavissima elle di- ' 
scende al cuore come il suono di arpa che allieta e letifka; 
sia esso sempre la nostra. dolcezza, il nostro scudo, la 
'nostea spera nza, niente è a. lui paragonabile perchè solo , 
lui è clemenza, bontà, letizia: O clerne-ns, o pia, o dulcis 
' Vi~'go Mm'ia. 

NOTIZIE ~T0R[cHE - La festi,' ità del nome di Maria cel ~> 
brevasi dai p,iù re:n,oti tempi da, al clIne Chie,3 p:1rticJlat"i, ma, da 
Innocenza Xl nel 20 nJvembre 1683 fu est .3sa, alla Uhie,.;a uaiver,:;altl 
a perpetuare il ric:>rdo della grande viwwia ri pOt·tata (la11e arto! 
c'I'istiane cùntr':) le turche e tartare che forti el.i ben, '200,000, uomini 
avevanD a~,:;ediato V ienna con l'intento di penetI'are' nel Cllore' ,del 
cristianesimo, Nel 14 L u)!lio del 168:3' i turchi mai tanto Bei'i nè mai, 
tanto disposti alla \' ittol'ia avevano aperto la [),l'ima trihcea SlI Vi'ei'll1fu 

"'assediandola per due mesi J<l, ridurlaa non poter r esistere più 'cll 
' altt-i quattro o cinque giorni. Il 1'2 settembre si presentò su Vienna.,. 
Giovanni Sobipski \'C di Polonia con una fiorente armata disposta a. 
òare il sangue e la vita per pl'OCUl'are la ' li ber.tà ai 'Ci'istiah i llssediati, 
in " Vienna. Nella I1Jattina elel detto g'iorno. il pio,S'òbieski nella cap
pella eli ~. Leopoldo vo ll e se.l' vi l'e da 'sè la i\fessa ne lia quale ' sj. COill
municò facendo dare dal s:-tcel'dote In. beneeli7-ione a tutta la s ua armata_, 
Finita la Messa, pieno cii c()raggio e di z3lo aITing'o l 'eserèi'w gri
dando pi eno di fede: «J1.al~cl:amo contl'O il nel/Sco con 'interai.fidilèù;v 
'l/ella p'l'otezùi1lfi del d e10 e neU'a88IJ<tenza Hella 8anu~ 'Vtlrg,int:'>, 

"L'aj'm'ata. cristiil'na si :l\' VanZII verso il campo 'dei turchi" li attaccù 
' con tanto proposito e ,'igore che il nemico dopo, bI'eve resistenza prese 
verg~~n,o~amellte la fuga alJbandonando campo" tende,,' a'rtiglietia, 
mUni ZIOni. 

Re,cdn:elucènLi, cc>'rtl:bilttènti lòi conobhe'po, la, gl'anele vittor.ia .. al 
,patrocinio della Vergine, aIrijnvo,cazione del Nome di Maria, che più 
; terl'i lJi,le di .illl esercito sul piede di guerra diede coràg'gio e ' forz <i ai, 
combattenti da conseguire in h'revi istanti. l'irisperata, vittdi'ia. 
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I 6pgll'grinaggi 
I Franoesoani e .,. Pellegrini. 

Le spese del viaggio erano considerevoli. 11 P. Boucher 
,esortava i pellegrini di disporre non meno di 100 scudi, cioè 
1100 franchi d'allora e 3000 d 'oggi. Volendosi passare per l'Egitto 
ed il Sinai, le spese facilmente si raddoppiavano . 

Ogni preparativo doveva farsi prima di lasciare il proprio 
paese ovvero nei porti di partenza, essendo raro assai il viaggio 
per terra. Per i pellegrinaggi francesi e dei paesi del nord fin 
dal 1328 era stata stabilita una speciale Confraternita dei pelle
grini e viandanti in Terra Salita, che in principio aveva stanza 
in Parigi nella Via di S . Dionisio, trasportata poi nella Chiesa 
-dei Francescani alla strada dei Calzolai. 

Il pellegrino che voleva intraprendere il viaggio per Terra 
Santa portando seco il certificato del suo Parroco o Vescovo e del 
salvacondotto del Sovrano si presentava alla Chiesa della Confra
ternita ove dai Religiosi si cantava la Messa di Gerusalemme. 
Terminata la messa i confratelli anziani incoraggiavano il pelle
.grino, l'istruivano avvertendolo di vestirsi modestamente e di 
governarsi con discrezione, pazienza e devozione perchè il de
monio potrebbe fare inciampare ancora un pellegrino di Terra 
Santa. Lo prevenivano a guardarsi dai turchi a causa di loro 

-diffidenza, dai Greci per malizia, dagli Arabi per la loro avari
zia, dai Giudei per i tradimenti: sopratutto gli raccomandavano 
di non entrare mai in dispute coi turchi su Maometto ed il 
·Corano, ed infine lo consigliavano di fornirsi di due borse, l'una 
piena di pazienza e I"altra con duecento ducati d'oro di Venezia, 

.quindi gli davano un certificato. . 
Carico di benedizioni ed ainmaestramenti il pellegrino si 

.fregiava il petto delle cinque croci di Terra Santa, ed uscendo 

.-dalla Chiesa dei Francescani veniva accompagnato alla porta 
·della città, ove salutati parenti ed amici inizia'va il suo viaggio 
prendendo o la via meno dispendiosa di Marsiglia, potendosi 
·trovare dei piccoli bastimenti; oppure quella di Venezia in cui 
-vi eranomèzzi più gmndi e più frequenti di trasporto . pa Ve
nezia il viaggio era più rapido, più vario, meno faticoso e 
pericoloso a causa dell'allestimento delle grandi navi e . delle 
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relazioni amichevoli che la serenissima Republiça aveva quasi 
sempre con i turchi e con . l'Egitto. 

Appenà il pellegrino giungeva ad -uno dei due porti, cercava 
posto nel bastimento che salpava per la T~rra ?anta e non du~ 
rava molta fatica a trovarlo, perchè i viaggIatOrI non eramo mal 
troppi, ed il prezzo non molto esagerato: anzi erano i coman
danti delle navi che si disputavano i viaggiatori sia per mezzo 
dei mediatori come per le cortesie che dimostravano non na~ 
scondendo le abbondanti provvigioni che portavano, ' nella cm 
lista appariva sempre il vino di Creta che nel . viaggio sarebbe 
stato di ottimo inaffiamento ai profumati dolci di Alessandria. 

Quando si era scelto il vapore, si redigeva il contratto ~he 
veniva ratificato dal governo locale. Il Zualtart ne ricorda le 'pnn
cipali condizioni ch'erano: partenzaquantoprim.a, .ma~inai abili ~er 
resistere ai venti, seria difesa d'armi contro I pIratI, due pasti al 
giorno . Nell'attesa della partenza il pellegrino non perdeva temp~ 
e per suo conto si provvedeva di v'ino, sciroppi, conserve , aromI, 
salame, frutti secchi ed una piccola farmacia . 

Finalmente giungeva il sòspirato giorno della partenza: nel 
grande albero della nave s'issava la bianca bandiera di Gerusa~ 
lemme tempestata di croci rosse ; il momento- del muoverSi 
della nave dal porto veniva annunziato dal. suono fest~vole d~l1~ 
trombe mentre i pellecrrini sul ponte .allegrI, commOSSI, fidUCIOSi 
intonavano ii - . Veni Creator Spiritus ed il canto dei pellegrini: 

In Dei nomine navigamus 
Cuius gratiam de'sid~ramus etc. 

Quando tutti uniti avevano ~antato ed i~ na~!gli~ ~veva preso il 
mare, i pellegrini prendevano 1 loro pOStI: , glISC.flttI alla me~~a 
del capitano avevano il diritto di rimanere con I loro baga,glt.lO 
poppa, posto meno incommo~o d~l1a ~ave; ~ltri face~a~o . Vlt~ 
alla tavola più mediocre degh scnvam; quellI, ~he OggI ~I direb
qero di terza classe, si preparavano da se steSSI la CUCIna . sul 
ponte. . . . 

LI Doubban nel s(;:colo XVII[ partì da MarSIglIa sudi. un 
naviglio della portata da dodici a tredici quintali c~n tredici 
persone compreso l'equipaggio . Racconta che la cuc.cia era SI 
piccola e bassa da non contenere più di quattro o cInque per
sohe sdraiate su ceste e casse, si alzavano le vele al canto della 
SalveRegina dopo di avere solennemente promesso che durante 
il viaggio non si giurerebbe osservando sempre la pace e Il;!. 
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carità evangelica. C osteggiando la parte occid ental e della Corsica 
e dell a Sard egna si faceva rotta verso Sicilia per raggiungere 
presso Malta l'itinerario dei pellegrini di Ve nezia . Le navi che 
muovevano da quest'ultimo porto facevano lentamente la rot ta ' 
nelle acque tranquill e dell'Adriatico o Golfo di Venezia, entra
vano poi nelle meno placide dell'lonio seq uendo al largo la 
costa dalmatica onde evitare i corsari nascosti fra i numero , Ì 
scogli per quindi raggiungere Corfù, ch'era il porto principale 
dei Ve neziani negli scali del Levante. T anto quelli che erano 
partiti da Marsiglia come da Venezia toccava no l'i sola di Candia 
superba per i suoi legnami di cipresso, per la Chiesa con le 
reliquie di S. Tito, il discepolo di S . Paolo: facevano punta a 
Rodi, l'isola dei Cavalieri di S . Giovanni, baluardo invincibile 
della Cristianità, ed immancabilmente sostavano a Cipro o nel 
porto di Limasso l o Larnaca ovvero in quell o di Famagosta. In 
~utto il viaggio avevano sempre avanti gli occhi due pericoli, oggi 
sconosciuti, i corsa ri e le tempeste, le cui descrizioni lasciateci 
da qualche pellegrino commuovono profondamente. 11 nero ura
gano d'improvviso si abbatteva sul fragile naviglio, lacerando 
vele, rompendo antenne, facendolo scricchiolare stridosamente 
alla furia dei flutti che ora l'innalzavano sui spaventevoli marosi 
per precipitarlo poi nel vortice, dove ognuno pensava doversi 
sq uarciare. Frattanto i poveri pellegrini in ginocchio, balzati qua 
e là invocavano S . Andrea, S . Lucia, S. Nicola protettori dei 
marinai, la SS. Vergine: facevano voti di messe e candele, e 
per calmare la tempesta gett~vano in mare medaglie, Agnus 
Dei e leggevano l'evangelo di S. Giovanni . E quando il sole 
ritornava a risplendere . fra le dissipantesi nubi, i pellegrini seb
bene tremanti ancora di spavento intonavano a Dio l'inno di 
ringraziamento e gratitudine con tali riconoscenti accenti da fare 
im pieto,<ire. 

Altro pericolo ancora più crudele e frequente minacciava i 
yiaggiatori in tutto il viaggio: i corsa ri! Il loro appressarsi ve
niva annunciato da un grido della sentinella alla vedetta sulla 
gabbia del grande albero : una vela all'orizzonte! Tutti si preci
pitavano in coperta perchè il più delle volte il grido indicava il 
corsaro di mare con la prospettiva di un combattimento navale 
il cui risultato poteva essere o la morte o la schiavitù. 

Mentre sulla nave pellegrina s'innalzavano tutte le vele onde 
affrettare la fuga, che d'ordinario era impossibile perchè il bat
tello nemico essendo più leggero correva più veloce, nel medesimo 
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1:e.lll:,po , si prendeY\lllo tutte le misure per vendere a caro prezzo 
la ltbert~ o . I~vita. Sul ponte si allineava l'artiglieria di c'ui di
:s p9q.ev\l~~; archibugi da spalla e da muro e pietre . A poppa e 
;a prua S,l ~ormayano delk piccole fortezze fortificate per rispon
,~ere energIcamente al fuoco corS8ro, ma la lotta era ben spesso 
llleguale per disparità di armi: l'unica speranza era nella lotta 
.c~rpo ~ cQrpo alla quale tutti si preparavano a bordo con accette, . 
pICCOnt, mazze di ferro e vecchie pistole. 

~a dal grand'albero della nave si riode il grido della 
,sentme)la: una vel!! aWorif?onte, lm~ . s~co~~a, una te17:a! È il 
~aluto che avvisava l'accostarsi dei Cavàlieri di Malta che scor
revano il Mediterran~o per combattere i tur<:;hi e dare la cacda 
.ai c?rsari: Questi pure avendole ved,Ute cer~an.o fuggire, ma i 
bastimentl di Malta seguiti dalla nave pellegrina si lanciavano 
.alla fuga del veliero corsaro che raggiunto si vedeva l'albero 
mae~tro rotto e le vele squarciate dall'artiglieria. Dopo un c~m
battunento non lungo, la nave corsara era costretta ad arrendersi 
restituendo gli schiavi nascostj se ne aveva, mentre il resto del 
bottino andrebbe ad impinguare il tesoro del gran Maestro di 
Malta. 

Disgraziatamente i Cavalieri di Malta non si trovavano 
sempre per difendere i pellegrini, e quando questi erano. vinti 
<:on' la niye pellegrina, i corsari li vendevano come schia~i 
. U q. Fr~~e Minore dell~ Provincia di s ~ Giuseppe di Fia~dr_a, 

<:~e aV,e.v:a già fa~,to feJtceJPe.nte un p~lIeg:I'inaggio in Terra Sant.a, 
VI flt di. n~ov~ mandatq per accompagnare i pellegrini, ma, i1su,o 
:s:cqn~o V:lagglq non, fu fortun.ato perchè dop.o un asprocombar:
tllnenro pr.esso A,lgeri in.sieme a nItti i Pellegrini fu catturato 
-e ven~f.uto. . . < 

F.ra Pietro n.ella sua schip.vitù convep~ al qistianesim9 iJ 
,propno padr,one c~n tut.la la famiglia, deQunciatg da un rinn~
gato, venne posto m c;r~c;e . con le braccia st~se e ai piedi un 
,grosso , ~~so d ~OFvo. In tale foggia fu condotto per la ' citt~( 
1P-eIltre l carqefiçi lo f1agellilvano cr.udelmente da ridurlo ad u~a 
s,ola, piag~~ e rav:rebb~roce.Ùani~nte · fin it,o . se ' . il padrone ' ~pn 
l av~ssr .n.cqWP!·a~~. R..,irornando in patr ifl flaufragò vivendo solo 
pee d~dl~.1 meSI su di uno scoglio . deserto. dal q!lale lo t,Qlsero i 
corsa1'1, r,l~ca,ttat<? anFor~ una, volta, rientr.ò nel s~o conv~nto 
ll).ot~f1-qqvi ppco d,opç>. . . . .. ' .. - . 

!?OP<?, lu,ngo . e, l'.ericoloso viagg~p i p~llegr.ini arriyavano fi
nalp:!j!nt,e ql, p~.ese di Gesù, la cui vistq faceva 1,01'0 dimentIcare 

. _ ' I \ . '.. • • ' • • ~ , ,. 
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gl'incommodi, le sofferenze, i pericoli della tempesta; essi ave
vano raggiunto il loro scopo, erano contenti! prostravansi per 
terra, la baciavano, la bagnavano di lagrime, ringraziavano e 
lodavano il Signore del quale con ardore sempre cresc~nte d~si':. 
deravano di venerare e baci!l re il sacro Sepolcro! 

"f·f',--"H~-~· ,t)~~· 
. eI . I 'Noslri ganlll:Bri ~ 

~~------------------~-----------------~~~~ 
* SANT'ANNA * 

.Iuogo della oatività di Maria. 

Quando nel 1187 partirono i Crociati Saladino convertì il 
monastero di S. Anna in Gerusalemme in scuola di dritto mu
sulmano: un'iscrizione sopra la porta ricorda il fatto, che senza 
di ciò si sarebbe appena ricordato giacchè la scuola sopravvisse 
di poco al suo fondatore, santuario e monastero essendo passati 
in mano dei Santoni o preti "musulmani che ben presto lascia
rono cadere tutto in ruina. Le pietre servirono a restaurare la 
caserma del Pretorio, e non bastando, venne stabilito di demolire 
pure la Chiesa, e l'atto vandalico, iniziato già con una larga 
apertura nèl muro meridionak, sarebbe stato portato. a compi
mento se per fortuna non los'se sopraggiunto ad interromperlo il 
dominio egiziano. Il Santuario venne affidato ai Greci uniti che 
subito ne intrapresero i restauri disgraziatamente non potuti 
condurre a termine, perchè il fanatismo musulmano col pretesto 
che la Chiesa fu moschea cacciarono i benefici restauratori. In 
tale occasione e all'angolo sud-ovest della facciata s'incominciò 
la costruzione del minareto che vi esiste tuttora incompiuto. 

Sebbene i musulmani si fossero impadroniti del Santuarior 

tuttavia non si dimenticò che nella grotta-cripta vi era nata la 
Madre del Salvatore, onde ai pellegrini si permetteva d'entrarvi 
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dietro il suono meraviglioso del bacscisc, e quando più tardi 
venne proibita l'entrata per la porta, i pellegrini vi si facevano 
scivolare da una finestra. 

Per dei secoli i Francescani dovettero servirsi di questo 
strano modo per condurre i pellegrini a visitare il santuario e 
per recarvisi a celebrare la messa nelle feste della Natività e 
Concezione della Madonna. E ciò che si praticava" col pericolo 
della vita non bastava ai santoni ai quali in ricompensa~ della 
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lo ro compiac enza si dove va dare per ogni volta una forte somma 
per l'incommodo ch e s i prend eva no, g iacchè l'o perazione acro
batica s i compiva di notte e di nascosto onde evita re la morte 
cui sa rebbero andati inco ntro i cri sti a ni ch e avesse ro ardito con 
la loro presenza di profanare un luogo di preghiera canonica. 
E sicco me la fin es tra e ra piLl alta di un uomo, no n una sola 
volta accadde di scendendovi si cadesse e taluni non la potevano 
piLl ri salire . 

Il P. Gouj on che vi di scese nel secolo XVII do po di aver 
pagato il tributo racconta co m e la di scesa avve niva sotto il coro 
della Chiesa per un passaggio stretto ed incommodo a causa del 
buio della notte e all a ri se rvatezza per no n fa rsi se ntire . Di scesi, 
si trovano due g ro tte com e due camere, nell'ultima, second o la 
tradizione, a prì g li occhi alla luce la R egin a d el Cielo . Ambedue 
sono scavate nella roccia con l'entrata dalla parte del chiostro 
al di fuori: attualm ente non vi so no ch e dei buchi scavati nella 
roccia onde a ppoggiare l e mani ed i pi edi per di scend ervi dell 'al
tezza di due uomini. 

Quando al principio de l secolo XVIII i mu sullllani addi
vennero un po' piLl toll era nti, vi lasciarono per la cu stodia un 
solo sa nto ne ch e rima neva celibatari o per ri sparmiarsi il dolore 
della poss ibil e perdita a nteriore a lui de ll a dolce m età . Per tale 
guisa il Sa ntu ario rimase un po' abba ndon ato da i turchi, per
chè diceva no esser loro difficil e di fa rvi le preghi ere a caU Si! di 
continue urla che udi va no . A tempo del P. H orn si pot eva più 
facilmente vi s itare il sa ntu ario col tributo di un a ca nd ela , ed i 
Francescani aggiunge ndo vi uno speciale bacsci sc potevano nel 
giorno dell a Natività della Madonna innalzarvi tre altari e can
tarvi la messa con voce moderata. 

Nel 186 1 in ca mbio dei se rvizi prestati dura nte la guerra di 
Crimea alla Turchia, il Sultano fece dono del Santuario alla 
Francia che affidò i restauri dell a Chiesa a l bravo architetto 
Mauss, il qu ale conservò al monumento ed alla cripta il carato 
tere antico pur riunendole in sieme. Specialmente nel Santuario 
!'illustre architetto s i studio di conserv are le forme a divi sioni 
tradizionali lasciando possibilmente vi sibile la roccia. Più tardi 
si fecero alcuni cambiam enti in buona muratura . 

Il celebre Santuario m eritava di avere dei degni custodi, e 
questi furo no i PP. Bi anchi o Mi ss ionari d 'Al geria che l'ebbero 
nel 1878 dalla Francia e dalla S. Sede che gl'incoraggiò nel 
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disegno di fondarvi accanto un seminario per la formazione del 
clero greco-cattolico, che ora vi prospera con frutti consolantis
Sillli, giusto premio e ricompensa ai lavori e sacrifici dei bene
meriti PP. Bianchi . 

L'attuale Chiesa misura in lunghezza metri 30, in larghezza 
19,50 e dal suo insieme sembra non sia anteriore all'epoca delle 
crociate. Di stile romano a volta e divisa in tre navate per 
mezzo di due file di pilastri: sotto la cupola si erge l'altare di 
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rito areca sormontato da un baldacchino di marmo bianco 
b . . 

sostenuto da quattro colonne dI graOlto rosso. 
La cripta del Santuario in questi ultimi anni' ha subho 

cambiamenti radicali allo scopo di rappresentarvi le tombe dei 
aenitori della Madonna. Stendendosi sotto il lato destro della 
~rociera vi è stato eretto un artistico altare su cui troneggia in 
una nicchia la Vergine Immacolata avente ai lati i Santi Gioac
chino ed Anna in atto di presentarle i nostri progenitori Adamo 
ed Eva. 

I[ * LA GUERRA IN PALESTINA 
~" ." 

l" I • 

~: :.~~ I 

Giamàl Pascià. generalissimo dell'armata ottomana contro 
l'Egitto, trasferisce il suo quartiere generale a Gerusalemme per 
dirigere l'imminente attacco contro il canale di Suez. In questa di. 
rezione si mandano di continuo delle truppe e delle mUnIzIOni. 

Il primo ed unico attacco diretto contro gl'Inglesi da questa 
parte ebbe luogo nella notte del :2 al 3 febbraio . Col favore delle 
dense nebbie l'armata aveva ~potuto avvicinarsi; il grosso del
l'esercito si nasconde in un burrone, mentre i pontieri preparono 
la traversata. Furono coliocate delle barche d,'alluminio sul canale, 
una parte del ponte era già pronta quando gli obici della nave 
francese «Requin. scompigliano il lavoro, capovolgono le barche, 
precipitano i soldati nell'acqua. Tra questi, sci passano Cl nuoto il 
canale gli altri, scampati al pericolo , precipitosamente si ritirano 
verso i,I resto dell'esercito, il quale a sua volta fu disperso 
dagli obici delle navi c Requin 2> e « Entreeosteaux . ', 

Mentre il generalissimo si affretta a raggiungere il suo quar
tiere generale, gl'Inglesi trasportano il loro campo sul territorio 

, della penisola del Sinai; e sin d'allora dan principio all'opera 
gigantesca che permetterà loro di raggiungere ' GerUsalemme in 
fèrrovia. 

La guerra non fu capace di distogliere le autorità turche dal 
cercare cavilli per arrecare ' nuove vessazioni. Infatti i consoli 
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delle nazioni europee tutt'ora in officio nella santa oittàftirono 
avvertiti delle molestie che i religiosi dovevano subire;' etu~ti 
con ' energia , s'affaticarono per gl'interessi dei Francescani. 

Durante il mese di Marzo lo ispezioni, le visite dei oonventi 
sin nei più reconditi luoghi non cessarono affatto. Da tutti i oon~ 
venti della Giudea, della Galilea e della Siria ogni giorno arrivavano 
dei lamenti nonostante che il governatore avesse oomunicato 'al 
console d'Italia d'aver ricevuto da Costantinopoli ordine di so
spendere qualunque proceùura contro i conventi della Terra Santa 
sino alla soluzione della questione di principio, del quale si trat
tava allora presso if Ministero. È pur troppo vero che l'interpre
tazione degli ordini superiori dipende sempre ,specie in Turchia, 
da chi è stato incaricato dell'esecuzione. Da ciò chiaro apparisce 
che l'ordine sopradetto significa va sèmplicemente le , che non si 
debbono espellere i Francescani, ma 2° che il decroto di chiudere 
i loro conventi restava sempre in vigòrè. . 

Nel ' frattempo la polìzia non cessava di apporre i sigilli alle 
case france~cane e comunicava al Superiorè della Flageliàzione 
l'ordine di usèire dal convento . A Giaffa il governo locale si po
se all'~p~ra di sigillare nove stanze e , lo stesso giorno ~i venne 
a conoscen'za che le autorità: locali avevano chiuso tre ospizi ' in 
Siria; quello di Tiro e i due , di Tripoli. 

In simili frangenti la nota gaia n'onniancava e l'opera 
degli agenti governatid diveniva comica per non dire grottesca. 
Più volte fu perquisito il convento di S. Salvatore, Ma l'autorità, 
tutta occupata nella guerra, non poteva " rinUilziare ad una ' 
responsabilità delle più gravi alla quale non aveva ma,i ' pensato 
nei secoli passati. Fu insiituita una commisFione cl 'igiene l)er 
tutelare il ben'e pubblico, ' 

. Il 12 aprile un . medico 'e due poliziotti si presentarono al 
convento per fare un'ispezione in regola, e si cOlltenta~9ilo di 
visitare .... .. il porcile I Conseguenza,? Molte raccomandazioni di 
nettezza. Senza dubbio! e dopo tre giorni si ~otific\lo agl'interessati 
che dovevano sloggiare nel termine di sei giorni. ' 

I ; . Il 19, alle 4 di mattina, l'ordine fu messo in esecuzione. 
S~condo Un testimone , oculare, la via de. Il 'esilio fu per i no.stri 
pacifici quadrupedì l,ln vero trionfo. Il eaua~ con passo , gra vep.r.e
cedeva come nelle grandi occasioni; due poliziotti e una dO~ZlO~ 
d( ser~i erlmo incaricati di regolare la m~rcia e d,i mant~nero 
l'ordine. Passò una buop'o~a e mezzo per l'agg'iungere J;3ètfage, 
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località distante appena 3 o 4 chilometri da1\a città . t~uivi furono 
internati i pacifici esiliati. 

Le pratiche del nostro Revm. P. Custode avevano prodotto 
il loro effetto: dal minis tel'O degli interni fu emanata una proibi. 
zione di molestar.! in avvenire i Francescar,i. Ne diamo qui la 
tr~duzione le~terale. 

«Le autorità devono agil'e in confol'mità aWordine emanato 
dal ministero degl'interni, così concepito: Benchù sia impossiLile 
di considerare i conventi di Terra Santa di Gerusalemme e dei 
dintorni altrimenti che come stabilimenti france si, siccome la 
maggior parte dei religiosi ~ppartengono a nazioni a noi amiche 
,si è deciso, per un atto di pura benevolenza, d'accordare a que
ti sudditi di nazioni neutre la facoltà di restare provvisoriamente 
in questi conventi, la cui proprietà appartiene al governo otto
mano . Questa grazia tuttavi~ non viene accordata che a condi
zione che nell'interno di detti conventi non ù siano stabilimenti 
scolastici o sanitari e che siano salvaguardati i diritti del 
governo su questi conventi come stabilimenti francesi .• 

Dato il 26 marzo 1313 (cioè 1'8 aprile 1915) 
Una traduzione non dà mai esattamente il senso dell'originale, 

specie quando si tratta d'un documento ufficiale del governo turco. 
Non ostante ciò si possono osservare le numerose restrizioni, sotto 
il pretesto che i conventi del\a Terra Santa sono stabilimenti 
francesi, in virtù del protettorato, che il governo ottomano aveva 
denunziato nel\o stesso tempo che le capitolazioni sin dal prin-
cipio della guerra. 't 

In conformità di questo decreto i nostri conventi di Naz3l'et, 
Cana e Tabor furono riaperti; ma le stazioni di Mugeidel, di 
Sefùris e di Naim restarono chiuse. La prima perchè fu registrata 
a nome del P. Francesco Daillez, religioso francese, le altre 
due perchè non essendo convc~ti, non erano compresi nel decreto. 
Così almeno il Mudir o capo di Nazaret interpreta l'ordine del 
suo governo. Vf!dremo del resto che altrove le autorità in
terpretavano in una maniera del tutto arbitraria gli stessi ordini 
di Costantinopoli. 

Il 21 aprile il governatore di Gerusalemme fa dimanda di 20 
letti per gli ospedali. Il Superiore risponde che i letti disponibili 
'si trovano in Casa Nova, ch 'egli è pronto a darglieli, purchè gli 
si faccia aprire la Casa, Chi lo crederebbe?! non ostante i ripe
tuti ordini di aprire la Casa Nova, si rinunziò ai letti, .... perchè 
le Oase Nove non dovevano essere aperte! 

LA TERRA SANTA 207 

Del resto il governatore di Geru,ealemme non volle mai far 
conoscere le istruzioni ricevute da Còstantinopoli, non ' ostante 
cht: sin dalla prima metà del mese d'aprile Giamàl Pascià ne 
avesse parlato al console d'Italia, sebbene in modo ironico. Ecco 
le sue interpretazioni: 

10 Il governo ottomano man tiene come principio che le case 
francescane in Palestina sono stabilimenti francesi. 

20 Che i religiosi francescani non debbono essere molestati 
nelle loro case. 

3° Che eccetlo i ~onventi tutte le loro istituzioni e posses-
" d' sioni come Case Nove, farmacie, ,orfanotrofi ecc. ecc. sono I 

pertinenza del governoottomano! ' 
Sin dal principio dello stesso mese d'aprile un nuovO flagello 

piombò sulla Palestina per accrescere ia miseria conseguenza delll!
guerra. Nuvole di cavallette provenienti dal Sud invaser~ l~ Pa
lestina; In pochi giorni i campi, e gli orti furono spoglIati del 
loro verde, gli alberi privi dei loro' frutti. Gli abitanti fecero 
un'accanita guerra, ma i germi od uova non poterono essere 
distrutti, sicchè sin d'allora si prevedeva una futura e non l?n~ 
tana calamità. Per prevenire simile disgrazia il gove~no or~mo 
che tutti gli uomini dai 16 ai 60 anni dovessero raccoghere prima 
venti, poi cinque chilogrammi d'uova a testa. 

Saggio pro\'vedimento, sebbene un po' troppo turco, ,che 
avrebbe potuto preservare il paese da una seconda e pegglOr~ 
devastazione se non fosse stato frustrato dalla venalità -degh , 
impiegati turchi. Le uova raccolte, invece d'essere distrutte, erano 
messe in vendita a chi le ripresentava come frutto del suo lavoro. 
Chi voleva essere dispensato dalla fatica della raccolta, doveva 
pagare una lira turca; ma molti pref~rirono com~rarle per poche 
piastre. Così s'ebbe un'altra enorme invasion.e di cav.allette, che 
non lasciarono un filo d'erba nè un palmo di cortecCIa ' sui rami; 
mà molti impiegati s'erano arricchiti. 

-
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LA FILOSOFIA DI Fr. GIOCONDO. 

I lettori di 'l; 'I' /'it ";al/lrt , Il quanto pare, hun preso sul se l'io 
fl'. Giocomlo e la sua Filosofia; pc rchù molti di essi hunno l'i ehicsto 
che sin mantenuta la promessa fntta, in formn duhitnti\'n perÒ, nel 
numero di Giugno, eli parlare d'un ... moccolo in u o eia queste parti. 

FI'. Gioconcio pregn. i suoi benevoli di non prenderlo J1rop'rio 
sul serio, perchè è un po\'el'o tOI'l.:one, pl'Iltico soltanto di \'nnghe, 
zappe è rastrelli, che sa appenn I eg-ge l'e, sc rivere e fnr di conto: e 
ne' suoi rozzi l'Ilgionllmenti Ì' guidato soltan to du quel huon s€' nsnccio 
che mamma natul'Il gli ha dato. Sicchè può ben anenire c1ùi non 
vada c1'accol'òo coi sapienti studiosi ed autori di libri gTossi, ma poi· 
chè c'è elli piacciono le mie chincchiel'ate alla buona, ne furò di tnnto 
in t!lnto qua,lcuna, senza pel'(1 ohbl igal'lni ad essere re,g-olnre nelle mie 
lezioni di tilosotia cmnpfLgnuola: mi dicono che fnn così anche certi 
professol'oni nelle uni,-el'5ità ciel Bel Paese, e non sono i meno stio 
mati; sono, dunque in buona compagnia. 8e poi riusc irò a far rideJ'1l 
alle m.ie spalle, pnzienza! 

Dunque M,'evo qUlls i promesso di dir quulche cosa sopra IIlI:l .. .. 
giaeulatoria seh-atica di questi pnesi. 

1I..·hreb l,artI.: nlOl dire letteralmente : Nn,';"; I" tll/I (' // S(/, 

e s'intende no~ tanto ciella casa mntel'illJe, quanto, c più, d(' lla nlOrllle, 
In famiglia. - To', vedi cattiveria e malignità di quest.a gen te! -
Eppure ne hanno anche ultra che più o!t'ende il se ntimento d'ogni 
animo 'ben fatto. Frequentemente udrete certe parole cii colore oscuro 
i)er Va,i, mn. dal tono con che sono pron unziate facilmente capiret.e 
che non sono precisamente un complimento: /" (/al(/ abilc, ossia : 
.lllaledetto tun pad,.e. 

Voi fremete c€'rtamente; ed avete ragi one. ~Ia, per curit:ì ~ non 
andate pilì oltre. Deplorate pure cl1€' si pronullziino parole che non 
istan bene neppure in boccn del pilì barbaro degli uomini , fate fJuantu 
potete per far cessare il brutto HZZO, ma non vi scandalizzate poi 
degli Orientali; perchè anche i civili Occident.ali, in fatt o d'impreca
zioni, non ischerzano; c solo chi è senza peccato può scag linre la 
prima pietra. 

Del resto fJu este espressioni, per fJuant.o sinno in sè ributtanti, 
in pratica sono, quanto a malizia, molto attenuate, perchè si riducono 
ad essere, nell ' uso, piuttosto un villano sfogo d'ira: tanto chi le dice, 
come cui sono dirette, non danno 101'0 altra importanza. Infatti non 
è raro udire una ragazz,l impertinente dir alla madre: Iklu'eb bèt(/(; .' 

LA TERRA SANTA 209'" 

ed un padre al proprio figliolo: In aala allÌtc! Ed io, in paese civile .. 
udii una madre ingiuriare al suo bambino con un: .figl io d'wut .... , 
che usa anche qui, però con parole arabiche. Già! tutto il mondo è 
paese. 

Adoprarsi che dappertutto sia smessa la prava abitudine di pa~ 
l'aie indecenti, è sempre opera buona in occidente come in oriente, _ 
chè esse non sono indizio d'animo gentile ed umano; ma non è neppure 
gentile ed umano prenclerne argomento a spregiare un popolo, perchè--
tra la plebe usano parole poco o punto .... parlamentari. 

Altrimenti si potrebbe a' facili censori applicare l'adagio: il 
b'ue tlù del COl'mtto alla gimij'a. 

Il PASTORE DI GIUDA. 
(Leggenda) 

Era l'ora- dal sacrificio vespertino, quando in Gerusa--
lemme, nel tempio salomonico riedificato da N eemia, i sacerdoti 
offrivano l'agnello immacolato, simbolo e figura dell'Agnello senza 
macchia, che un giorno doveva essere immolato fuori della città. 
ad occidente, in espiazione dei peccati di tutto il ~ondo, 

Ogni pio israelita in quell'ora volgeva lo sguardo, e più il 
cuore, alla santa Città, che era la gloria, il vanto e la consola- '· 
zione d'ogni fedele Giudeo, sebbene allora fosse avvilita e
gemesse sotto l'oppressione del superbo Romano incirconciso, 
che governava per mezzo dell'aborrito Idumeo; e sospese le 
giornaliere occupazioni, s'univa in ispirito al sacerdote sacrifi-
cante e pregava il Dio de' Padri suoi che mandasse presto ' 
l'Agnello promesso, l'Agnello che col suo sangue dovea ricon
ciliare con Dio l'uomo peccatore, e-debellando gli usurpatori del' 
sacro suolo del popolo eletto, ristabilisse nello splendore della_o 
sua gloria il trono di Davidde, assoggettando a lui tutti i popoli< 
della terra. 

In quell 'aia adunque, un vecchio pastore conduceva aÌ
ripari notturni un numeroso gregge di pecore immacolate coi' 
candidi loro agnellini. 

Il luogo è ora uno dei più orridi e desolati della Giudea , 
ma dovette essere · altrimenti nell'antichità. È un forrone oltre 
metà del cammino ed a sinistra di chi da Gerusalemme scende 
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a Gerico, ed è de'iena, se non fosse un monastero dove si re
le.gano a penit~nza i papassi dei Greci, che si san resi colpevoli 
d! qualche delItto. Nel fondo scorre un limpido ruscello piutto
sto pescoso, formato da una sorgente che zampilla su in alto 
nella costa del monte. A tempo del nostro racconto era popolato 

·da una colonia di Esseni, specie di monaci del giudaismo, sparsi 
per le grotte numerose sui fianchi del monte. Nel secolo quarto 
·dell'era cristiana divenne la laura di Coziba, così detta dal suo 
t'ondatore, Giovanni Coziba, monaco celebre per santità di vita; 

'fu abbandonata nel secolo duodecimo, e solo nel 1880 il mo-
nastero fu restaurato dai Greci non uniti, che ne fecero, come 
s'è detto, uno dei loro penitenziarii. 

11 vecchio pastore era Gioacchino , tardo nepote di lesse 
erede diretto di Davidde e di Salomone. Ma Dio pareva non ave; 
benedetto il matrimonio di lui con Anna, perchè, già avanzati 

. entra~bi in età, . non avevano avuto la consolazione d'un tiglio. 
Un gIOrno ch 'egli, con altri Israeliti, s'era accostato all'altare per 
presentare la sua offerta, un superbo dottore della setta de' 
Farisei l'avea respinto come llldegno , perchè rimasto senza 
prole. Ed egli , ritiratosi vergognoso, era partito dalla santa 
Città, e se n'.era andato tra que' monti a pascolarvi i suoi greggi 
e nasconderv! la vergogna di non aver ti gli , perchè per il car
nale popolo giudaico era vergogna non aver figli. Ma, oh quanto 
.so n fallaci i giudizii degli uomini! 

Gioacchino pertanto sulle pendici del monte, vigilando il 
,gregge, frequentemente pregava , non disperando mai d'essere 
esaudito; e sebbene sì egli che la con<;orte Anna oià fossero 

. b 
annOSI, sperava che non gli sarebbe neoata la consolazione d'un 
figlio. E specialmente vicino al tramon~o, nell'ora che il sace~
·dote della discendenza d'Aronne afferiva al Dio d'Israeie il 
sacrificio vespertino, il discendente di Davidde rivolto ad occi· 
d~nte , dove. sorge~a l'unico tempio del vero Dio, unito in ispi'rito 

--8.1 sacerdoti ed al fedeli che in quell'ora circondavano l'altare 
sulla spianata dd Moria, pregava Dio per la salute del pop~l~ 
eletto, e che presto fosse mandato il promesso liberatore : 

. « O Dio dei Padri nostri! Dio d'Abramo, d'Isacco e di 
-GI~cobb~, che, .mo.sso a piet~ dell'uomo, prometteste, per ~?cca 
-<leI vostI profeti dI mandarci un Redentore e Liberatore ricor-
datevi della vostra promessa ed affrettatevi a m~n-dario. Ò Dio 
mandateci il Promesso, mandateci C~lui che dee li"berarci dal~ 
l'oppressione stranit:,ra, Col~i che ristabilisca in Israele il sogl.i~ 
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di David, al quale prometteste che la discendenza di lui regnerà 
in eterno sul vostro popo'lo eletto .... Ahimè, o mio Dio, guanto 
-sono profondi ed inscrutabili i vostri giudizii! 11 vostro _ servo 
:li adora ·ed umilmente si sottomette ad essi. Ma, oh Dio! com
,patite la mia debolezza . A me, discendente di Davidde, avete 
sinora negato la grazia della tanto sospirata prole! A me non 
J-esta speranza d'avere nella mia discendenza il promesso Libe
ratore, il vostro Messia tanto sospirato da Israele. Anche il 
sacerdote vostro ministro, nel vostro tempio, in presenza del 
popolo vostro, m' ha rinfacciato la mia infelicità, m ' ha respinto 
dall'altare, m' ha dichiarato maledetto da Voi, perchè non m'avete 
fatto degno d'aver prole! Sia, o mio Dio, benedetta la vostra 
volontà sempre giusta e misericordiosa. lo non avrò chi perpetui 
il mio nome in Israele, perchè così a Voi piace. Ma adempite, 
o Dio, la vostra promessa, mandate Colui che avete stabilito di 
mandare. Non può essere lontano il tempo che si compia la 
vostra parola: lo scettro di Giuda è passato a mani straniere, 
e un Idumeo infedele siede sul trono di David. Venite, Signore, 
le non tardate più oltre >l. 

Così disse ; e abbassato il mento vello.so sull'affannato petto l 

pianse in silenzio. 
Il sole era tramontato, e le prime stelle scintillavano in 

·cielo. Un giovane d'aspetto sovrumano stette presso di lui . ' 
lo riscosse toccandolo sull'òmero, e lo salutò secondo l'uso ebreo: 
« Il Signore sia teco, Gioacchino. Il Dio d'Israele ha veduto 
l'afflizione tua e la pazienza colla quale la sopporti rassegnato 
alla volontà di lui . Le opere tue' sono piaciute a lui, e mi 
manda a te per consolarti. Anna tua consorte ti farà padre d'una 
figlia che sarà la benedetta fra tutte le donne, e sarà madre di 
benedizione per tutti gli uomini n. Disse e sparve; era l'Angelo . 
di Dio. 

Gioacchino passò la notte in preghiere e rend imenti di 
grazie a Dio. E quando fu giorno, s'affrettò a tornare a Geru
salemme, nella sua casa della Probatica Piscina, dove Anna, 
che nel domestico orticello avea rivolto a Dio la stessa preghiera 
che il marito avea fatto sul monte, aveva avuto dall'Angelo la 
stessa promessa ; e insieme lodarono Dio che atterra e suscita, 
che affanna e che consola. 

La figlia annunziata nacque a suo tempo, e fu Maria, Madre 
di Gesù e degli uomini, cosolatrice degli affiitti e speranza dei 
tribolati. 
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DEI 

J,; . 1(jo.'Ito . - I PP. Frnnee!:ican i ce lebl'ano la festa dell'Assunta 
nella Grotta di Ge tsemani. come luog'o più vicino alla tom ba della 
SS. Ve rgine. e dove S . S. Pi o X tmsfe n', il H llIa rzo 1910, il pl'il'i. 
legio della Messa votiva dell'Assunzione, 

Fin dalle 4 del ma t tino la Grotta em giù gTelllita d i fedeli de
s ideros i ll'accostars i ai SS. Sa.':l'amenti durante le numerose ~1esse 
che s i succederono a i fli ve rs i altal·i. Anche il P a rroco \' i celebrò la: 
Messa pal'l'occhiale con l'ass istellim di lTIolti ft'd cl i , 

Molti cattolie i passa rono la g iornata alrom bm degli oli,·i. aspet
tando la funzione del dopo pranzo, Dopo i Vespri e la benedizione 
ciel Venemhile, la Comllni tù di :). Snh'at ul'e s i portò in pelleg'l'inazione 
alla Gl'Ottu d i Getseml1ni. Cantate le lit.anie e clata la benedizione 
con la re liq uia della SS. Vel'gin l' , questa s i pOI'se a baciare ai fedeli. 
Dopo relig ios i e fedeli d iscese ro Il venerare la tom ba della Madre di 
Dio e acquista re le sante Indulgenze, 

A Nazaret questa festa fu !:io lennizzata coll ' inten 'ento dei IU{. 
PP. del Monte Carmelo, 

(\' ;S,~tt, ) J} , 6)·e . -· l~o lne ogni anno, i H.l~, . PP. Bianchi di S. Anna. 
invitarono i Francesca ni a so lennizzare la festa della Nati vità della 
SS. Verg ine. Molt6 Messe furono celebrate ul magnitico altare che. 
orna la g rotta ove nacq ùe la COl'I'ecl ent rice del g'enere umano. Fedel i 
di Gerllsnlemme e cl ' in torni presero parte alln festa, accostandosi alla 
sacra Mensa. Verso le otto il M, K p, PI'o-Vicario custodiale, assi
stito da altri fran cescani , cantò In. Mes!:i/\ selenne, a lla quale assiste
"ano rappl'e!:ientanze di di" erse comuni tù Relig iose. 

A Betlemme le f unzioni relig iose furono fatte Po lla grotta del 
Latte, sì e1evota e sÌ cara ai cattoìici dei concittadini di Gesù. 

A S. G iovanni in ~10ntana, francescani e fedeli celebrarono 
l 'anniversario della nascita di Maria al santuario della Visit.azione. 
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Il cielo di Palestina non accenna a rasserenarsi: oscure nuvole si 
;alzano dovunque. I beduini si agitano e .si battono al di là del Giordano, e 
come l'affare sembra serio un certo numero d'abitanti è venuto a stabilirsi 
a l di qua del fiume. 

Non si conosce il motivo vero di questa lotta , ma parecchi affermano 
che l'una o l'altra potenza semini la discordia tra i fig li del deserto. Altri 
pretendono ch'è una quistione commerciale : provocando difficoltà nelle 
pianure dell'Aura n e di Moab sperano far montare il prezzo del grano e 
-obbligare i palestinesi a comprare la farina che .. viene da fuori. 

A Giaffa poi la lotta tra Arabi e Sionisti è all'ordine del giorno . 

Da qualche giorno è ritornata alla santa Città la Delegazione araba 
inviata ' in Europa per difendere gl'interessi degli abitanti musulmani e cri
stiani. A Naplusa, come centro musulmano ; hanno deliberato l'ordine da 
'seguire per il nuovo stato di cose creato dall'approvazione del mandato pa
lesti ne se : l°. Boicottare i Sionisti con nessuna convenzione commerciale, 
nè comprare da essi,. nè vendere ad essi. 2°. Non prendere parte all'elezione 
per la .Camera legislativa , nè votanti, nè candidati. 3°. Continuare l'agitazio
ne presso le razze arabe e specialmente presso il Re dell' Hegiaz tanto si~
patico per la loro causa. Tutti hanno giurato sul Corano d'essere fedeli a 
,queste risoluzioni, Non è finita ogni speranza di riuscita. 

La Lega delle ·Nazioni dovrà ancora riunirsi un'ultima volta in questo 
mese per dire l'ultima parola e conferire officialmente con l'Inghilterra e dare 
·una investitura internazionale al territorio e agli abitanti de la Terra Santa. 

. D'altra parte il governo inglese ha già più volte modificati gli articoli del 
Mandato, le Lega delle Nazioni se n'è occupata e se n'occuperà ancora . 
.Ma qual sarà in fine questo codice e come sarà applicato ? 

I 

Altre nuvole, e queste materiali, c.o,minciano a coprire l'orizzonte. 
.Alla fine di agosto avemmo un caldo straordinario, il termometro, alle se~te 

. -di ·sera segnàva ancora 30 gradi all'interno . Dopo il tempo si è bruscamente 
, -cambiato: mattina e sera fresco assai sensibile, e il 31 agosto una piogge

Tella passeggiera rinfrescò nella mattinata Gerico e Betlemme e alla sera 
-Gerusalemme, cosa ra;rissima per la Pa!estina in questo mese. 

Proclamazione del Mandato. - L' InghiIterra ha definitivamente 
" ·preso possesso del ma:ndato sulla Paiestina. . , . . 

. Nello -splendido salone del palazzo governativo sul monte Oliveto, 
. . 1.' II corr, alle 3 e meZ!lJO .pom. (u datÌ:a solenne lettura del messaggio di Re 

-Giorgio V che proc1ama'l'a il mandato, e nello steso tempo· nominava Sir 
Herbet Samuel Alto Commissario e Capo supremo' dell'a Palestina. 
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Il messaggio fu letto in inglese dal 'Segretario Siro Wyndham Deeds 
e poi tradotto in arabo ed ebraico da interprt!ti ufficiali. . , • 

Assistevano sir Herbet SamueI ritto sul trono, il Gran Maresciallo
Lord' Alletpby Alto Commissario d'Egitto e S, A. Abdalla Emiro 'deHi 
Transgiordania, oltre le rappresentanze degli Istituti civili e relIgiosi di 
Gerusalemme. 

Il cannone sparò i ventun colpi' di rito. 
. Dopo la lettura Sir Herbert Samuel emise un triplice giuramento:. 

l° di fedeltà a S. M. il Re d'Inghilterra; 20 d'osservare le leggi del paese' 
30 d'equa ed .imparziale giustizia; e ne firmò il documento, ' al quale appo~ 
sero la propna firma come testimonii Sir Thomas Haycraft primo Giudi'ce . 
della Corte d'Appdlo, Sir Wyndhain Deeds, primo 'Segretario, il Sig. S. S. 
Davis Tesoriere, ed il Sig. N. de M. Bentwich Segretario legale. 

In un breve discorso l'Alto Commissario invitò tutti ad adoperarsi per 
l'elevamento ed il progresso della Palestina. 

Il Capitano Cust, Aiutante di campo. fungeva da Maestro' delle Ceri
monie, che si coiiÌpirono con esattezza e so lennità di Corte reale. 

Finalnlente, nel giardino del cortile, i convehùti furono preSl!iit~ti 
all'Alto Commissario, a Lord AlIemby ed all'Emiro Abdalla. 

Ma ~uel giorno i cittadini cristiani e musulmani, in segno di protesta 
tennero chIUse botteghe e nego zii. . 

La Crociera Italiana ~ in Levarite. 
in pellegrfnaggio 'a Gèrusa1emme'; 

---><---

I È venuta negli sc~li ' del Le'va~te la nota Commissione 'cohiUier": 
ci aie italiana incoraggiata dal R. Governo. 
. Approfittarono della loro vicinanza alla santa 'Città per fare un 
pellegrinaggio a Gerus'alemme. II brè've tèmpo di cui potev3:no di
s'porre, non pèl'mise ' loro di visitare se non i pribcip:ili8antba):ii 'di 
Gerusalemme e di Betlemme; ma ' quasi tutti èdi~caro~o per la 'loro 
p~t~ ' 

La maggi'or ' parte ' di essi vollevo essere ospitati in Casa ' Nova. 

Ecco i loro nomi: 

Cav. Grand'Ufficiale Pompeo Bardoni, Presidente. Pesaro Raffaello. ' 
Comm. 'Goffredo Novelli. Domenico Spine'lli. Mù'p.l. Luisa Spinelli. 
A vv. ' MarcÌletti I~uigi. Ing. B~rone ' Ca.rlo. Conte ' Pièrfrànceséo ' Man
gelli. Stobbia' puilio.Massu'ero Com. Ferdin'anclo'),<lèl Mìnistero 'd'èlle ; 
Colonie. Ciucci V espucci.Moschitti C. 'Fr'anc0: lla:r.w~ Sabte Còs'èiitino. 
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Salva tòre de Torna. Avv. Cav. Aristide Possati , Rag. Dott.Picr·ino 
Braga. Angelo Gelati. Ì)alla Giacomo Gustavo. Orsi Avv. Cav. Franco. 
Cali Salvatore. Carisc Andrea. Cav. Carlo Bossi. Canfar Carlo. Pi 
cella Barone Nicola. Rossi Mattei. Fabbri Gerin~ro. Càssòni Enrico. 
Pietro Pinzano Com. Avv. Lodovico Berta'ni. Gioacchino Fel'rini. 
Dott .. l snaldo Mariotti, Medico della. Crociera. Cav. Alfredo Passa. 
Donna Daria Passa. Cicogna Angelo. Bertani Giulio. Bertani Edrilea. 
Nardi Amerigo. Conte Andrea di Robilant, Còntessa Gabriella di 
Robilant. Sig. Orsini. Pagnini Mario. Ga:ldabrini Amilèare. Galdabrini. 
Luigi. Zampini Erso. Sandri Sp.ba. Lucchi Giorgio. 

... ~.---

NOTE BIBLIOGRAFICHE. 

E. P. GABRIELOVICII. - Un de'l'nÙ1' mot su'!' le lieu o'lÌ est ' 
morte la Sainte Vierge. l~ ~u di pago 105. Smirne, Casa del S. Cuore. 

Un amico ci ha mandato quest'opuscolo gemello all'altro h"'phèsl( , 
où Jérusalem. del medesimo pseudonimo autore. Egli aflerma che la . 
tradizione che stabilisce la morte di Maria SS. in Gerusalemme non 
è solida perchè rimonta solo al secolo VIU mentre la sua opinione -
che stabilisce Efeso come il luogo o'l'e morì la Vergine è più forte 
perchè del secolo XIX, quando cioè lo disse nelle sue visioni l'Emm~
rich. l\1a è poi VeI'O che la tradizio~e per Gerusal,emme rimonti solo·" 
al secolo VIII ì Le lettere apocrife di S.IK~azio (IV secolo) i libl'i di 
S. Giovanni I )amasceno sulla DOI'tnizione e Transito della Vergine 
(IV secolo) dicono apertamente della morte della Vergine a Gerusalem- . 
me e della sepoltura a Getsemani. Così dice pure Dionisio il mistico 
ad Egiziano (~631. Quando dopo il Concilio di Efeso il culto della 
Madonna presI' il primo sviluppo ne parlano chiaramente della sepol
tura al Getsemani il Breviario di Gerusalemme, il Pellegrino al'meno
(V secolo) Teodoro (530) Antonius (570) la storia eutimiana ,III se
colo) citata dal Damasceno, Arnolfo npl 6'19, Perdicace poi protono
tario efesino descrive bellamente "in un poema la tomba della Vergine 
nella valle di Giosafat ossia al Get::;emani. Ma questi insigni autori 
sono scartati dall' A utore con un tratto di penna per cedere il posto a' 
viaggiatori della fine del secolo XiX e principio del XX che si recano ' 
a Panaghia partendone ammirati del sito e del clima, ma per il nostro 
pseudonimo sono trasformati in altrettante testimonianze entusiaste 
per ' la' sua"òpinione; 

~lriquaii:to ' ai "Sovrani 'Pontefici ; che certi autori amano citare co- . 
·me testimoni storici allorchè accordano delle Indulgenze a questo o . 
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quello vero o preteso Santuar·io. Noi pur g'uardandoci di mettere _ in 
contradizione i loro decreti, facciamo notare un sol fatto. L'Autore 
pretende che SS. Pio X per tr-e volte con viva voce (sic) promise a 
Panaghia le indulgenze dei Luoghi Santi. Disgraziatamente egli morì 
prima di emanare il decreto. Ma lo stesso Pontefice, non a viva voce 
ma con decl'eto autentico della S. C. dei l{iti del 9 marzo uno àc
-cordava ai Francescani il privilegio di celebl'al'e la Messa votiva del
l'Assunzione. accordata già da Pio IX il 31 agosto 1865, nella Grotta 
-di Getsemani, come luog'o più vicino alla tomba della SS. Vergine, 
usurpata dai Greci. 

Constatiamo con piacere che Maria SS. prodighi le sue grazie 
nel Santuario di Panaghia, ma da ciò non si può dedurre siano in 
prova della sua sepoltura in Efeso: se questo argomento valesse, tante 

-dovrebbero essere le sepolture di Maria SS. quanti sono i Santuari 
mariani oye a larghe mani dispensa i favori a quanti l'invocano. 

L'Autore promette un premio a chi gli porterà per la tr-adizione 
in Gerusalemme un documento anteriol'c al secolo VI, noi, senza 
pretendere premio, gliene abbiamo citati parecchi che sfidano qualun
que critica, se altri ne vuole ancora vegga il P. Meistermann e si 
accorgerà che il presente libro non è l'ultima parola ma l''ttltù/lo 
8.lm'zo. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori l'anima del nostro con
'fratello, V. Fr. An'drea Cotlin morto nel Commissariato di Terra Santa a 
"Washington il 5 -agosto 1922 , nell'età di 70 anni, 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 

ANNO Il. 15 OTTOBRE lD22 N[~I. 10 . 
----------------

'5. Fflaneeseo d'Assisi 

Il bel mese di Ottobre, nel quale l:~ nafz.'m, pr/Illa 

d'avvolgersi nel freddo inverno, pare s'ine/tini con le suc /0-
giù e frutta al Creatore p e1/ tributargÙ l'inno della sua 
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:gratùudùzé, ci ricorda ' altresì il gran' Santo dz' Assz'sì , la c;ti' 
, vùa .fu un canto 'perenne di lode ' a ' Dz'o e dz" 'apostolato per 

l' zt11zanùà. Anima grande, aperta ad ogni genz'alÙà, desider.osa 
C(i cmnmzmùarsz' a ttttli per portare nell' z'n tim o dez' cuorz" z"l 
caldo dell' amore divùi'o- di cuz' sentz'vcisz'èSuberante ' l'anima 

sua, in uno slancio d'amore abbraccù; l'z'ntera uma,nÙà, e non 
conoscendo lùltÙz"' di ~emjJo e eH spazz'o gz'unse a p enetrare 
dappertutto, dijfondendo ' ovunque aure di filicùà é di pace; ' e' 
dopo sette secolz" dacchè dùparve dalla terra, vz've oggi nella 
mente e nel cuore degli uomz'ni, che attratti da.f01 za quasi 
mùteriosa fono assùz' attorno alla sua mÙe figura come attorno' 
ad un sùnbolo 'dz' .fede, dz' .fratellanza di cuz· sz' sente zi pn

potente bùogn(J nell'z'nfitriare continuo di dùcordie, di guerre, 
dz' sangue. 

Nato sotto il bel cielo dell' Umbria sempre verde e sonz'dente , 
. ." . , 

rranCf!SCO sorbz'va a larghz' sorsi , ' l'inebriantè am.ore di D z'o 
cile déstùuiitdolo a grandi cose vbleva farne una seconda ùlla

ff.ine dz' Gesù (nsto, .'R edentorè deglz" umn-t"nz·. In.faltz~ nessuno' 
.fra' Santi 'ùnùò St peifettamènte Gesù, comI{ 'nessuno ne fir 
imagilne pù't espressùJa e parlante. L'Oriente patrz"~ del R e
dentore, pq,1ve . attraesse Francesco con .forza mùtùa ed arcana 
per .fa1v?: rÙornq,re a ' risplendere la luce della, verità, cile 
dodz"d secoli: '~vanti aveva zlluminato ,il mondo lhtéro, ma che 
dùgraziatat/unte era poi piombalo n'eile tenebr~ a causa 'delle 

t .-

p e1versé dottrine çli An'o e di ròzz'o che appi{l1Jarono mz'rabzl-
mente Id v.1a" al , brutale, JJtaomettÙllto. ' , 

x;} · \ . ' . ;~ .,. ," . . " 

Uii r.r«.d~·td.; , sén"((ore .Jrtoderno cosz' sintetizza il crùtiane-
sùno z'n , Ort;iltf:, '!fel seColo XII " " , " 

« Q/~~:Z~' n~;q",!~ FZa.~ces~d~, ·z· confin~' della cristz:anzlà erano 
bene C~iS1(/d'{tl ' I ç:r.~~(~ì(dz)Ròliia reg1Zcl;V{lnO 'ancora in Siria, 
ed erarzo ,padronz' di :unC!:-;' ~g.ran . p'artedell'impero bizantino. 
Tutto ' zl MedÙerraneo era ' solcdio da sole navi su ' le qualz" 
sventolava la bandiera dz' Crùto: La Cltiesa ' aveva oltremare, 
i suoz' bravz' C avalierz' TemjJlari, Teutonùi e Giovanniti, nel 
bz'sogno, aveva ' z'nfinÙe turme dz' Crociati, ed era armaia dz" 
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Inolte spade, ma, diciamolo .francamente, se aveva molti guer
rùn', non aveva che pochi apostolz", non ave~a pur m.z"ssionari! 
L'apostolato cattolz"co era z'n uno stato languido, z'nerte, z'nat
tz'vo, non era morto, ma non dava segni dz' vÙa. e se l'Oriente 
vide passare flotte ed esercÙi infinùi, non vùle mai giungere 
un Mùsz'onario! )} (1) 

Il primo Apostolo, il primo Mi"ssz'onart'o che vi appa1ve 
.fu ,Francesco d'Assùi. All' Oriente erano seJ'l1jJre rivolte le sue 
z'dee, i suoz' amon·. Non aveva che 28 anni dz' età e tre del
l'abbandono .fatto al mondo, quando nel 1210 scrisse la sua 
R egola, nella- quale con un capÙolo speciale 'P0lle ricordare z"[ 
suo dzletto 01ùnte esortando z suoi Fratt' ad andare fra z' 
Sa1aceni e ili altri z·nfidelt". N è resto pago di sole parole ed 
esortazz·oni,. eglz" stesso volle dame l'esempio, e nel 1212 s'ùn
barco p er la Sz'ria, nella quale peraltro non potè approdare 
p erchè un vento contrario lo spinse sulle coste della Dalmazz·a. 

Ma non era Eglz" d' an~'mo da avvzlz"rsz' per dò, nè da 
darsi per vinto, anzz' le contrarietà de z'ncontrq,va per la di
latazz'one del regno dz' Dio n'ngaglz'àrdivano la sua .fede ed 
accendevano di nuovo ardore i suoi amori p er la , salvezza dz· 
tante creature che vz'vevano '~ell'ombra di morte. 'L'anno ap
presso prese n'soluzione dz' recarsz' nell' Ajfrica p er predùare z"[ 

vangelo allo stesso soldano Mz'raJltolz'no,. senonchè giunto in 
Spagna e coltovi da Inalattia, dQvette rùolcare zl mare in 
viaggio di ritorno all' Ralz"a. 

Passarono drca set" annz', e sebbene .. Francesco lz" trascor
resse Ùl contz'nue predz"cazz'~~i ' ùz Europa raccoglùndo ovunque 
.frutti straordinari dz' cOJZversz'onz', pure zl suo, cuore non si' 
allontanava dall' Oriente ch' eraglz" !emjre avantt' come una 
vùz'one di luce radiosa ove con, i suoz· .Fratz· avrebbe sollevato 
zl lembo delle tenebre addensatevi da lantz' errori p er .fa1vi dz' 

,nuovo risplendere zl divz'no sole, Gesù Crùto, che aveva scelto 
le .fortunate contrade del!' O,ùJZte pl{r nasce1vi, mm-ire e ban-

- (I) P. ,Girolamo Golubovich. 
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dire la prill/a parola di peu:e a,![1i uOlI/ùzi di oZlona volontà. 
La vastÙà ddl' Ortente noI paventò; t'on la sua grand' anima 
aveva ideato un pt'ano vas/'ùsill/o p cr racckùttlere l'illllJlensa 
regione t'OlllC ÙZ un quadnlatero dove espertz" capitani avreb, 
bero condoLLi i SltOZ' Frati pcr conquù'tarc a Cristo l'intero 
mondo saraceno. La Siria" l'Egitto, la TUJlisia, zl Marocco 
dovevano csse1'e le fortez:::c dcl, aooatft:re e pÙ,![are alla stoltezza 
ddla Croce, 

lYlandò Frate Vitale con altri cmzjagni nel Marocco; a 
Frate Egidio cmz altri t onfratelli assegnò la Tunisz'a, Eglz' 
rise1,bò a si' la St'ria e l'é'gùto. S'imbarcò in Ancona nel 
24 Gùtgno del 1219. Passando per C andt'a sostò per 
non breve tempo in Cipro, A cri e Damiata , amtri di campi 
Croàati, az' quali predisse la scmzjitta Z1Z cash'go dei loro 
delith', e la profezia ben presto si avverò, giace/tè nel 29 A
gosto sotto le lIIura di Dall/iata lasàarono ùz battaglia ben 
cinquemila morh'. Dopo di avere predùato in Egùto alla 

stessa prese1tza dc:! Sultano Melek-el-Kall/el, il quale divenne 
pot' amùo a./fezz'onato di Francesco e dei suoz' Frati, il serajico 
Padre si avviò in Sz'ria e vùino ad Antiochia nella MOnta
gna N era ' ebbe la consolad one dt' ricevere al suo Ordine un 
intero monastero di 1J1mwd oenedet(ùzi. 

Dalla Siria passò in Palestina ove trovò zm ordine del 
Sultano ,il quale aveva comandato alle autorità locali che 
«Francesco e tucti li Frati suoi potessero andare al Sepolcro 
senza pagare tributo, coute esPrimesi il Cla ren o , clt'ebbe la 
notz'zia da rrate L eone compagno di S. rrancesco. 

N ella santa cùtà di Gerusalem'me non solo visùò il 
Sepolcro ed il Cenacolo, ma vi lasàò in custodia z' suoi Frati, 
e nel panini dalla Palestina disse loro ch' Egli lasàava l'l 
cuore ove ' Gesù nacque, visse, mort, che per nessuna cosa del 
mondo avrebbero ,dovuto lasciare i santuari della nostra re
de;;"zz'one, p èrcltè sarebbe stato sempre dolce p er loro il so.ff1ire 
dove G~sù Cristo soffrì , il m.onre dove Gesù Cristo diede agli 
uomini la vita. Ed i Et'gli , acc()lsero la parola del Padre 
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scolpendola nel cuore: jide sentinelle durante sette secoli cu
stodirono il Sepolcro dz: Gesù, e di quì diffusero la luce del 
Vangelo in tutto l'Oriente che nell'età di mezzo era ripiom,
bato neile tenebre dell'errore, e Francesco ne fu il primo Mis
sionario, il prùno Apostolo. 

LA CROCIATA PACIFICA 
pe .. la Te .... a Santa 

Nel N°. 8° della nostra Terra Santa parlammo dell'istituzione 
e dell'incremento della simpatica Crociata pacifica, come l'unico 
mezzo per sostenere i Luog hi Santi, che in questi difficili e sempre 
più critici tempi hanno bisogno di raggruppare intorno a sè 
amici fedeli e coraggiosi che li sostengano con l'aiuto della pre-
ghiera e dei mezzi materiali. " 

Siamo lieti di poter ripetere che in questa nobile intrapresa 
e missione, la costiera amalfitana, come sempre, continua a dare 
il più splendido esempio seguendo l'indirizzo dell'egregio P. Diònisio 
Stopponi Commissario Generale di Terra S anta in ~apoli che 
colà ha inviato il zelante P. InnocenzQ Battistini addetto a quel 
Commissariato, Altri Zc1atori sono venuti ad ingrossare le file della 
Crociata e, noi qui li vogliamo riportare a titolo · di ' gratitudine, 
di onore e d'incoraggiamento per gli altri. 

Positano, provo di Salerno: Signori Gaspare lìorentùzo, Costabzle 
il:!anna, Vtio .Imperato tondo Antonzo Am1trano, 

Positano per Nocella: (Salerno) RevlIlo Cànonù;oD"n Jl1/irianoCinque 
Positano per )Iontepertuso: (Salerno) Signor GtacOJlW Tcrmzniello, 
Praiano: '(Salerno) R ev11Zo Vù:arzo Foraneo Don Luigi Russo, 
Vettica Maggiore: (Salerno) R e1l1no Parroco . Don Fm ncesco Fzo-

rentzno, . 
Pastena: (Salerno) R evmoif-Pànoco J)on "Vzcola A mici, 
Conca Marini: (Salerno) Rè'll1Jzi Parroci Don Pasquale Gambardella. 

, Don Gzovanni Acampora, Don Giuseppe Buonocore, 
Pogerola: (Salerno) R evmo Parroco l)on Bana'l,entura Palu11lbo, 
Agerola: (Prov. ,di Napoli) Monsignor Alessw Apll:5z0 Vicarzo 

Foraneo ed Aràprete, Rezl1Jzi Parroà Don, Gregorio de 
Stefano, Dòn FzHppo jovieno, Don Gzovannz' Amatruda. 
Dòn Ferdznando · Coppola, ' 
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Ai PP. Cornmissarii e benefattori 

di Terra Santa. 

D a un g iornale ci tLLcl ino ( Beit !tl 111akdn ) a!Jp rencliamo, 
cosa del resto g ià nota pe r la v oce ]Jubblica, che il patria rcato 
g reco non unito d i G erusalemme, a co rto d i dana ro nonostante 
i molt i suoi possessi, ha fatto appello a tulti i fratelh" crù#ant' 
p er avere a iuto nelle sue strettezze . 

L a cosa non a vrebbe altra importanza che d' una notizia cii 
cronaca, se non fosse ro noti ce rti metodi usati da i nostri fratelli 
separa ti . A noi nulla interessa la q uerimonia sulla miseria in cui 
si dibatte il patriarcato non unito .e sulle cause che ve l'hanno 
condotto: sono cos.e cui siamo del tutto estrane i. 

Ma il p atria rcato si rivolge a tutti t" noslri fratelh" crt"stiam; 
dunque anche a i Cattolici. Se avesse avuto la delicatezza di far 
sapere che non s i t rqtta ci i Cattoli c i. ma ,ci i G reci non uniti, nè 
si tratta di .sostenere ne i Luoghi S anti il culto cattolico, ma un 
altro .che non è il nostro, la cosa :p otrebbe corre re : i Cattolici 
sarebbero avvisat i, ed essendo perfettamente liberi di disporre a 
loro piacere, salva la coscienza, del p roprio denaro, nessuno 
avrebbe ad interloquire. Ma l'esper ienza e la stessa lette ra patri
a rcale mostrano che non a' proprii correlig ionarii soltanto usano 
rivolgersi essi , nè sempre usaho p resenta rsi per quello ' che sono. 

Inoltre la lette ra patria rcale comincia da una. anzi due inesat
tezze, dicendo che z" Più Santi L uogh i" crùtiam' sono affidati al 
patriarca to g reco, come la cll ra delle anànr.. 

Sono, queste, due asse rzioni troppo esclusive. I L uog hi S anti 
debbonò esse re d is tinti in t re classi . Alcuni , e sono tra i princi
pali, sono ufficiati con eguale diritto dai Latini e dai Greci ed 
Armeni non uniti : tali il S . Sepolcro e la sacra G rotta di Be
tlemme. Altri sono in esclusivo pote re de i Latini : il santo Prese
pio, il luogo dell'Agonia di N. S., la G rotta, p resso il Sepolcro 
della Madonna, piu v'olte onorata da ç risto che v i passò le notti 
insieme co ' suoi Discepoli e presso la quale riceve tte il bacio di 
G iuda, il Pre ~ori o dove Cristo fu flagellato, coronato di spine e 
condannato a morte, metà del Calvario, la G rotta o Cisterna dove 
fu trovata la Croce ; a N azaret il luog o dell'Incarnaz ione e la casa 
dove Gesù abitò al ritorno d 'Eg itto ; sul monte Tabor il luogo 
dove avvenne la T rasfig'urazione; a Cafarnao la Sinagoga santificata 
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.-dalle p redicazioni e dai miracoli di C~isto ; a p oca distanza di là 
i l Monte su cui fu p redicato- il discorso ' delle Beatitudirii, ' e di 
'nuovo in Gerusalemme, il luogo della ' Concezione e della Natività 
·di Maria, e, a 60 stadii da Gerusalem~~, il luog o della manife
'staz ione di Cristo Risorto, in Emmaus; per non dire di .altri 
minori. Tutti questi sono in esclusivo potere dei Cattolici latini. 
Altri finalmente, .ma di second'ordine, meno il Calvario (l'altra 
.metà) ed il Sepolcro della Madonna, sono in potere di Greci od 
A rmeni o Siri. Questa distinzione tra S antuarii è necessaria per 
non esporsi al pericolo d' ingannare la pia generosità dei .divoti. 

Ci sarebbe anche a ridire sulla continuazione per 17 sécoli 
·dei Greci a custodia dei Luog hi Santi, ma ciò porterebbe troppo 
i n . lungo. Avvertiamo però che nei dz'àassette ,secoli da Costantino 
.a noi, ci sarebbe l'errore d 'un secolo. 

Quanto ad anime poi, il patriarcato g reco ha naturalmente 
]a cura spirituale de' suoi correlig ionarii; ma non tutti i Cristiani 
·di Gerusalemme sono di relig ione g reca; c' è, anzi un P atria rca 
·cattolico di rito latino. 

. Il rispettabile . P atriarca g reco dice essere questa .la prima 
volta, nella storia del patriaJ;cato di Gerusalemme, ch.e esso do
manda al .mondo .cristiano d 'essere aiutato. Ma ciò v uoI dire che 
.egli, o chi per lui fu estensore della, lette ra patria.rcale, non co
nosce : la storia di esSo. 

Più volte la S. Sede dovette mettere in g uardia i V escovi 
-ed i F edeli contro tentativi grecanici di carpire ai .Cattolici danaro 
·che doveva servire contro la Chiesa calttolica ; . ed i . Principi 
·d'Occidente più volte d<?vettero impedire ne' , p r,oprii S tati questue 
·di Greci, che con falsi documenti si facevano credere cattolici . e . 
spillavano danaro sfruttando la pietà dei nostri p opoli. 

Basti ricordaFe, come il più caratteristico, il P atria rca T eofane, 
·che nella prima metà del se~olo XVII fu acerrimo nemico dei 
'Cattolici, contro de ' quali adoperava danaro fraudolentemente 
r accolto in Occidente. · 

Mettiamo pertanto sull'avviso i P adri Commissarii, e bene
iattori . di Terra Santa affinchè, e per sè , s~essi e .p.e! ~nezzo dei 
V escovi, richiamino l'attenzione de i Fedeli che .non vogliono essere 
'ingannati sull'uso che si fa rà del danaro da:.essicontribuito 'in 
osse;quio ai ,Luoghi Santi ~ 

: . 
---4+:- '-. -- , , 
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LA PISCINA PROBATICA 

c;t I~a le pi.scine, o serbatoi d' acqua, eli Gerusalemme, due 
ii1 , iumno Illustrate ei a un miraco lo di Gesù; perciò ne 
l' parliamo nell a rubrica I iVostri Santzearù': la prima è più~ 

nota sotto il nome di Probàtica, e l' altra è detta pùàna o' 
natatoria dz' Sz"loe. 

«È in Gerusalemme, dice S. Giovanni (V. 2.) la Pro
batica piscina detta ebraicamente Betesda, con cinque portici. 
Sotto questi g iaceva" gran moltitudine di ammalati, ciechi" 
storpii, paralitici, che aspettavano il movimento dell' acqua; 
poichè di tanto in tanto sceneleva nell a piscina un An O'elo 
deI Signore ed era agitata,; l'acqua, e chi primo fosse s~eso. 
nella piscina dopo l'agitamento dell 'acqua, guariva da qual
siasi infermità egli avesse. Or v'era un tale eia trent'ott'anni 
ammalato della sua infermità. Vistol? Gesù giacente, e sa
pendo ch'egli da gran tempo era ammalato, gli disse: 
«Vuoi guarire? » - Rispose l'infermo: «Signore, non ho uno 
che, quando l'acqua è messa in movimento, mi cali nella 
piscina, sicchè, quando' io vengo, altri prima v'è sceso ».
disse Gesù: «Lèvati, prendi il tuo grabato e vàttene ». E 
immediatamente quell'uomo tolse il suo misero letticciuolo, 
e se 'n'anelò ». 

La Volgata denomina Bethsaz'da questa piscina; ' i ma
noscritti greci hanno, quale Bethsaz'da, quali Bethz.atha, ed 
altri Bethesda; quest'ultimo nome parrebbe il più appropriato, 
perchè significa casa o luogo dz: mùericordia. ' 
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Le particolarità forn iteci dal Vangelo mostrano abba
stanza chiaramente la posizione della " Probatica. Questo 
nome di probatùa (ossia delle pecore ) ci dice ch'essa era 
presso la porta del gregge, alla qu~le ol~acorrisponde prèss'a 
poco, quella detta di S. Stefano dagli Europei e di S. Maria 
dagli indigeni. La piscina aveva cinque portici ; il che non 
si spiega se non ammettendo ~he fosse un quadrilatero 
circondato ei a una , galleria, e diviso per lo mezzo da altra 
galleri a, in modo da formare una doppia piscina. E così ce 
la descrivano i primi pellegrini quando parlano di pùànae 
iumellares , ossia pisàne g entelle. Anche Eusebio e S. Giro
lamo conoscevano questo doppio serbatoio, l'uno de ' quali 
in inverno si riempiva d'acqua piovana, e le acque dell 'altro 
apparivano strao rdinariamente rosse come se fossero in-

sanguinate. 
Dopo il VI secolo si parla d'una chiesa presso la Pro-

batica i alcuni la dicono il luogo delle pecore, altri la chiesa 
del paralitico. Altri posteriori invece parlano della chiesa 
elevata sul luogo dove S. Anna diede alla luce Maria; 
dunqi.le la piscina , era presso la casa di Gioacchino. 

Con tutte queste precise indicazioni, la posi tura di essa 
dovette essere smarrita, molto probabilmente a causa delle 
rovine fatte dai Persiani i perchè i Franchi la sco persero e 
v'innalzarono una chiesa. Nei secoli seguenti non se ne 
parla più, anzi il ricordo evangelico fu trasferito al vicino 

serbatoio detto Birket lsrael. 
Pure l'esistenza d'una piscina nei pressi della chiesa di 

di S. Anna non era completamente ignorata i piani dei se
coli XIII e XIV ne avevano conservato la memoria, e nel 
1871 l' architetto Maus la rimise in luce. I Padri Bianchi han 
proseguito gli scavi, e se finora non è sgombrata tutta la 
piscina-; se ne può almeno visitare una parte, resa più im
portante dalle antichità trovate nel corso dei lavori e di" 
ligentemente conservate. Così s' è potuto ricostituire il ser

batoio co' suoi cinque portici. 
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* PISCINA DI SILOE * 
«Un g iorno, scrive S. Giovanni (IX 1-7), Gesù s'imbattè 

111 un uomo cieco dall a nascita. Sputò in terra e colla saliva 
fece de l fango che stese sugli occhi del cieco, e gli disse: 

. ~ , 
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« V a tti a lavare nell a na ta tbri a di S il oe ». And ò il CIeco, SI 
lavò e tornò veggente ». 
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La piscina o natatoria cii S i\ oe è all' estremità ori ental e 

dci monte Sion, nell a parte occidentale dell a valle di Ce
dron o Giosafatte . T anto essa che il canale che vi conduce 
l' acqua dell a fontana dell a Verg ine posta a 350 metri a 
nord, risalgono a g rande anti chit ~l. Ne parla anche il profeta 

Isaia . (VIII. 5.) 
Second o il pellegrin o di Bordò, che la trovò nell o sta to 

in cui era rimasta dopo la distruzione di Gerus alemme fatta 
da Tito, era circondata da quattro portici. Nell' anno 570 
v'era un a chi esa dedi cata al Salvator~ Illumina tore. E la 
piscina allora era divis 3 in due parti, una per g li uomini, 
l'altra per le donne~ che vi si bagnavano per divozione. 

L a chiesa fu distrutta probabilmente da i Pe rsi ani, ed 

il doppio bacino, in parte ing'o mbrato dalle macerie, non 
resistette lungamente all' opera el el temr)o ed all a cupid ig ia 
degli uomini che vi trovavano eccellenti materi ali d a costruzione. 

La presente piscina, rifatta cogli avanzi di quella cui 

\ il Salva tore mandò il cieco nato, conserva ancora qualche 
avanzo del passato , specialmente a no rd e ad ovest. Pa recchi 
tronchi di colonne sono ritti sul fondo e serv ono alle donne 

di Siloe , che vi fanno il bucato. 

Le rovine dell' antica chi esa furono messe a scoperto 
dal Bliss nel 1896. Vi si vedono ancora alcune fil e di pietre 
dell' antico muro meridional e, proprio al di sopra del canale 
che ora, come in antico, vi conduce l' acqu a dell a fontan a 
eletta clelia S. Vergine. L' area della chiesa ed il terreno 

circostante è trasformato in orto. 

Da qualche anno i mussulmani hanno fa tto a nordovest 
dclb plSClI1a un loro luogo di preghiera con un minare to. 



LA FILOSOFIA DI Fr. GIOCONDO. 
11 foepo1cJ!o della ]I{ adonna ------

PII cJtieslo a /1'. Giocondo il SItO par('r(' S/f.r un ltordlo d'un 
certo E. P. G'abrieloviclz, chi' SO.\ÙC1U' la Ss. I T('1'..fin(' (',\".1'('1'(' lIIor/a 
e sepolta in. E/('so. 

È detto Ultima Parola. ma jJolr('bbe IIgllalmenlc (Nrsi Prima 
Parola, o quinta edizione, jJ('rchì' l', Più o 'lt/('JlO, J'ifrittltJn tI'al/ri 
quattro Pltbblù:ali dal 1896 ad ogg'z; con diJ!(~rcnli 111011; ma lÌ/m/ici 
in sostan:::a. 

Ptno dal r9 03 gN n:\j:Jo.\Y', in modo da non lasciar adito a 
replica, zt P. Barnaba ill/àstermann. ilI/a 1l scdicrmlc rrabndovich 
(è un Ps~ud~ùno) .non se ne diede per tnteso. ./In::;t; per meglio 
tllztdr!re t SztOt lettorz, ha pro'messo un pJ'emù) di 4000 marchi a chi 
presenlt; a /avore di Gerlf.salemm(', un docltmento autentico ante. 
'l'l'ore al VI secolo; come se già zt P. Barnaba non avesse nella sila 
opera poderosa presentato non uno, ma dite dei doclt1Jtcnti rù:hiestz': 
uno del secolo I V e l'altro del V secolo ' sen:::a dire d.eu1· A',;, ;/; 

. . . ' . ' ò tt rocrTy" 
az quaù il Gabnelovzch, contro l'ztnrtnùne sentùnento dci dotlt; nega 
ogni valore storico. 

Il sedicente Gabrie/ovù:h si guarda bene dal mostrare d'esser. 
sene accorto, e zn quest'ultimo lzor7lccza canta vdtoria : "Da dieCI 
anni nessuno h~ rz'sposto alla sfida I" .fingendo ignoraJ'e che la ::.:fida, 
tra p ersone leaù, sarebbe slata vznta..... noz'e anni prima che fosse 
bandz'ta. 

- Jlfa quà docmnenN non sono alttentià I 

- Sù I. ma v~le~'a leallà che tali /ossero proz,alt; od almeno fatti 
conoscere az lettorz z qltaN òO'l1.Idicassero. Invece ti Cabrze/oz,ich non 
ne fiata " come n.on dtee verbo di tutti 'gli altri argomenti del p. 
Barnaba. Vltol dzre che, non potendo rz'spondere, ha pniferito non 
onestamente tacere. 

Il cavai di battagNa dd sedicente Gabnclovù:h e di tutti coloro 
c~e stanno per. E/eso cont~o Gerusalemme, sono le pretese riv,cla.:ioni 
d Ann~ Cate-:zna l!Jl~merzch; la quale dice aver la Vergzne abz'tato 
nelle ImmedIate VICInanze d'E/eso, esservz' morta ed az'errJi avuto 
sepultura " e descriz'~ minutamente, com'è Slt:; cost1t?l1e, il luogo e le 
cose. Colla scorta dz queste rivelazionz; credettero az'er trovato i resti 
della .casa abz'tata ~alla Ss. Vergzne, zn un lllogo detto P anaghia 
Capuh; ltna Commzsstane s'è recata sul luogo, ed esamtnando e ~on. 

fronlando znsie1l1e il 17iogo, gli rt1JaJZ.'51 ddla ca,,'a r: le 1'àJelazionl 
dell' Emmf'rich, credettero !?'OZ'(f1W' una 1l7f'ravz'gliosa concordanza; 
rip1'Ova della rivelazzone. 

Il P. Barnaba, dopo az'er visitato anch' eglt' e studiato Pana
/{hia Capltlz; prende ad esame il processo z'erbale di questa Commz's
.l'zone, e viene a conchz'zuiere che non solo non v'è concordanza tra 
la descrz'::;ùme .dell'Emmerich ed tl luogo designato, ma al conlrarzo 
molta e patente discordan::;a.. rileva perszno non poche tnesatteze 
nelle asser.:zani della C01nmisszane. E finalmente .la buona gùtstz'zza 
d'unrf, prc!esa lradizzone dci borglzigian~' di I{,irking-e presso T'feso e 
dell' attcsta:::tane del COSI07'O sindaco, com'essi g'reco non undo. 

Di tutto questo non fa motto t'l Gabrz'e/ovz'clt. Volle col stlen
Zia accetlm'e le concluszom' di P. Barnaba iì O si dee dire che volle 
serbar stlenzta sopra una stringente reqmsitona clfi non glt' bastava 
l'animo di confutare? ...... E allora dove se ne va la buona .lede? 

Ma a che parlar di buona fi>de con chi nel S?to opuscolo di 
r 06 pagine, compreso ti jrontz'::.j:Jzzio e l'zndù:e, riPete fino a quattro 
volte (Pag. r2, 30, 97, roo ) , tanto gH stava a cuore ùnprz;merlo bene 
nella mente de' suoi lettori I che Leone XIII con breve speciale 
(pag. 97) del I8 aprz'le r896 revocò le indulgenze da altri papi 
concesse a chi vz'sita il Sepolcro della Jk1adonna al Getsemani? 

Se non /ossi un povero frate, e per gùtnta . tm'zone, vorrà 
offrire non quattro ma ottomzta marciti al sedicente Gabrielovù:h, se 
riesce a darci tl testo di questo breve ,~ percltè .finora i Pratz' di Ge
rusalemme, i quaN sarebbero z' pz'ù interessati ad az'erne conoscenza, 
non lo conoscono alfatto. 

A meno che non intenda parlare del breve Romanorum Pon
tificum. i11a questo, nonchè favorire la lesi del sedicente Gabrzclovich, 
la condanna. Con esso il S. P. Leone XIII tmsferùce nella cappella 
deglz' Ass1tJZ.'èzonùti in G"erusalem1'fte l ' indulg-enza annessa al Sepolcro 
di Maria quod a schismaticis detinetur et gravi sine discrimine 
a piis peregrinantibus visitari nequit; dunque il Pontijice ammette 
che tl Sepolcro di Maria è tn Gerusalemme ; a quel modo che PZa IV, 
trasferendo nella chzcsa di S. Salvatore le zndulgenze del CeJUl,colo, 
al quale i mussulmani allora non permettevano l'tngresso, non zntese 
negare che qudlo /osse veramente ti Cenacolo, anzi lo riconosceva. 
Però non è questo ltn breve speciale, contenendo esso anclze altre 
cose. Dunque ti sedicente Gabrz'elovich o non capùce il latzno, o .... 

Pro X POt; il quale, a detta del Ga,brielovtCh, non ha mai 
potuto capire la morte della S, Vergine in Gerusalemme (pag.97), 
e t re vohe avea promesso di concedere le zndulgenze dei Luoghz 
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' Santi (sic) a Panaghz"a Capuli (pag. 98), ?tla in .falli non concesse 
che, ~{'r una 'i'olta tanto, 7t1Z' t?uilt~~"Cn:a plenaria "fiddtlms peregn~ 
nantibus Ephcsltm ad aedem beatae Mariae Vircrznis n ~l 

. ò " .' J9J 4 
(pag·. 98) .. Pto X con rescrt"tto della S C. dei Rzti del 9 mar;o 
I~I.O concesse che zn Gerusalermne possa celebrarsz; zn una g'rotta 
vzc:na, quella. messa ,'oliva che, per oPposz":;ione degli scismatlà; non 
puo celebrarst nel Sepolcro della Madonna. 

. Vi sono persino dei rniracoli! Ma bisognerebbe provare che la 
~adonna.li ha .fatti per alttenticm'e la sua casa zn Efi'so, o non 
pzuttosto zn premio della .fede de' slloi di'l'Où; come ne f(t dappertutto, 
anche da,le non è mat' stata vivente. 

In conclusione, al sedicente Gabrielovù:h si pi,ò .fare quel sa
ltllo che, nei Promessi Sposi, .fece a R en::;o quel tale mona/lo: Va, 
va, . p~vero untorello; non sarai tu quello che spianti Milano ....... 
ossza il Sepolcro della jJ~adonna zn Genlsalemnte. 

I 6p~ll~grinltggi 
I Francescani ei Pellegrini. 

Da Giaffa a Gerusalemme. 
--,~ 

iaffa, l'antica Ioppe' 'd . , SI aSSI e maestosamente su d'una 
collina che domina il mare. I Crociati ne aveano fatto 
una città forte. S. Luigi riparò la fortezza e al dire 

d~l M.ichaud, v'edificò una chiesa ed un convento ~ei Frati 
Mmon. (1) Dopo le Crociate, Giaffa non presentava che un 
ammasso di ruine, rifugio di briganti. Soltanto nel secolo 

(~) Quest.a, chie~a sarebbe stata costruita sul posto della casa di Simone il 
COIaro, e pIU tardi fu convertita in moschea . Checchè ne sia chiesa e convento 
~uro~o. di.strutti. ~a Bibars, che nel 1267 rase al suolo la ~ittà . Vi tornarono 
I religIOSI definItivamente nel 1624. quando il Custode P. Mariano da Malèo 
ottenne dal ~asci.à .di . Gaza suo amico personale il permesso di edificarvi un 
convento pel reh~loSI ed una casa pei pellegrini. Il P. Nau, che lo vide 
nel 1674, lo deSCrive come un piccolo ospizio consistente in un maoazzino 
a volta, .c~n due? tre camere al dissopra. Nel 1889 l'anti:o convento~ ch'era 
stato pOI ingrandito, fu trasformato in Casanova ossia ospizio pei pellegrini 
che fu restaurato qualche anno prima della guerra. . , 
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XVII cominciò a risorgere, e da allora si è sempre avviata 
a maggiore bellezza e prosperità. 

Giaffa non ha porto propriamente detto, ma una rada, 
esposta a tutti i venti e sparsa di scogli che mentre sem
brano voler difendere la città, rendono gli sbarchi molto 
difficili i la più piccola tempesta. obbliga le navi a passare 
al largo. 

A Giaffa cominciava l'opera dei Francescani verso I 
pellegrini. Questi per isbarcare aveano bisogno del per
messo del luogo tenente di Rarnle, o vicepascià, come altl'i 
dicevano. Per questo il capitano mandava a terra lo scri
vano di bordo con alcuni marinai, che si recavano a Ramle. 
Bisognava nello stesso tempo avvertire il P. Guardiano del 
monte Sion, che vedremo ben presto venire incontro ai pelle
grini fino al porto. 

Ottenuto il salvocondotto , lo scrivano tornava a Giaffa 
coi turcimanni che dovevé1l10 accompagnare ed avere 111 

guardi a i pii vi aggiatori per tutto il tempo dell a loro per
manenza in Terra Santa; queste guide erano necessarie, 
perchè in parecchi luoghi si pretendeva far pagare più del 
d~vuto i pellegrini, i quali inoltre erano esposti ad essere 
insultati, maltrattati, derubati. I capitani delle navi faceano 
il contratto pel prezzo da pagare sia per i somieri che 
pei conduttori, che nel 1431 erano tredici ducati d'oro a 
testa. Conchiuso il contratto, sbarcavano i pellegrini ed 
erano iSCritti cI all' emirodel porto, che 101' faceva anche 
passar la dogana, alla quale pagavano sette ducati, più di
ci assette g rossi per il Soldano. (1) Talvolta i pellegrini do
veano rimanere più giorni nelle navi prima eli scendere a 
telTa, perchè non trovavano per alloggio se non caverne 
o. qualche cosa di simile a stalle. (2) 

(Il Ser Mariano, Viaggio ill Terra Sall/a ( (431). Parma . 1843, p. 12; 
Turius, Jerllsalemsche Reyse, Brussel, 166 1. p. 42) ; Anonimo, Viaggio iII 
Terra S,lilla (1395) . Bologna, 1867 . p. 33; Cy/eT de Jerllsalem, ed. Schefer, 
p. 58-60. 

(2) Ser Mariano, op. ciI. ibid.; Cy/q de Jerusalem, p. 100, 
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\ppe na sba rc lt i, i pe llegrini si pros trav ~ln o b ac i ~ lI1c1 o 

rispe ttos a mente ed a ff e ttu os ;llll ente la s ac ra T e rra che, d o po 

tante so ffe re nze ed ;wventure , ;lveano fin a lme nte po tuto 

ca lca re . 

Fin d ;tll ';lnn o 1+80 il l' . G ua rcl ia no di mo nte Si on so

le va scende re a G ia ffa, p9J.·tand o seco i pe l"l11 ess i necessari i 

pe r lo sb a rco e pe l vi ;lggio sino a Ce rus al e mm e. « Passò 

h n'o tte co n no i, di ce [od oco di \I eg-ge n, pe r h cilita rci lo 

sb ;lrco pe r il dim a ni ». (I ) «Potemm o fin ;tlm cnte scencle re a 

te r!";l, e pe r ri paro cl agli a rdori ci e l s o le no n ave mm o che 

tre s ta nz e a vo lta mezzo ro vin a te, che se rviv;lno di st ~t1l e 

agli abita nti ci e l paese. I T urchi ed i C ri s ti ;lI1i c i vend e v;lI1 o 

mebgr a ne, fi chi , p ;ll1 e ed uov a. :\ e l fr a tte mp o g li ,\rab i ci 

rub a ro no o pres ro pe r fn rza bottig li e di vino, co rd e , co l

te lli e tutto che p o te i'onG -' a rra fL lre; e no n co ntenti , 11 0 11 

c i ri s pa rmi a rono le busse. P ass a mm o la no tte so tto que lle 

vo lte, ma no n c i fu p ossi bil e d o rmire, pe rchè CI bi sogn ;lva 

te ne r d' occhi o g li a sini e . le rob e no stre . )' (2) 

Q u a nd o tu tto e ra in regola, i pe ll egrini si m e ttevano 

111 viag·gio . G li a sini eçl i muli d 'o rdin a ri o no n a vev a no se ll ;l, 

n (~ s t a ffe . nè rèdini . \ Ia 110n era qu esto il so lo inconve, 

ni ente; i co lpi eli r and e ll o d e l Il11ltearo, (3) d es t in a ti ;t1la 

b esti a, spesso e v o le nti e ri sbagli av~l11 o vi a e si scari cavano 

sul d osso d e l cavalcante pe ll egrin o. "CosÌ , di ce il P. Bo uche r (+) 
bisogn a ad a tta rsi a ll e ~ l z i o ni este rne indiffe re nti , all e ma

ni e re tùrchesch e e mo resche , a ltrime nti no n si s a lde rebbe 

il conto 'con un a me la e tre fichi ». 

Lo stesso pe ll egrin o d à lll1 ese mpi o tipiCO. « QU~lI1 c1o 

;tl 111 \0 n1lt CCa rO mi m ostrayo g iusta mente indig n a to ci e l suo 

( I ) .l o ù o cu s d (: ~k,,<J"n , 1"'re:ir ilhll i" hicrosul)'lIl itù/la ( I ) _p ). lJilin gae, 
1:;80 p. 87 . 

(2) Id r 89. 
(3 ) In I. e: vant(: s i d" ..: III U Cul/"l! c hi ~ 1 ,(Olll pa g n~ e: g uida k b es li ..: da se lla , 

c la pa ro la è ad otta ta d ag li Europe i di qu a lunq u e: li ngu a . 
(4) L e bouquet sacJ'e . 

.. .. 
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procedere, egli minacciva cii battermi, e diceva che mi fa
rebbe andare lungi dall a carovana tanto _ che gli Arabi po
tI-ebbero impadronirsi di me, derubarmi, ed anche sonar
mi di ':: s~nta ragione, senza che alcuno vedesse; e questo mi 
faceva ", lI1contanente calmare il viso, mi rasserenava gli 

· o~chi :~ la fronte, e _ invece , di garrirlocome perfido e tra
dltor~ : è~'egli era, dovevo baciargli la sudicia barba, più 
sporca e più ispida che quella d 'un vecchio caprone ». (1) 

I , pellegrini, per essere più ris:p~ttati, .0 per meglio dire, 
meno : ~altrattati: usavano , talora ' ' Ir abito francescano, più 

' COI~O.S~I~tO e perfino amato in questo paese, dove questi ' 
relIglos,l erano detti i Padri della corda. 

_* _'J_A _G U_E_R R_/\_IJ'I_N .-.-1) A_L E_S..;...T '_N A_* J 
Storia di, fl'_ Silvestro da Mardin. 

Come abbiamo visto nell'ultimo numero, il favore 
·che il Governo di Costantinopoli concedeva ai Francescani 
d ai. Governi locafi 'era interpretato in m?do arbitrario, ~ 
naturalmente •. r esecuzione era , conforme ,all'interpretazione. 
Abbiamo riferito dei fatti avvenutÌ in Gerusalemme e nei 

· dintorni. , In Galilea. 'furono riaperte alcune case; ma in Sorìa 
quella ' 'dl Alessaridretta, in -Cilici a quella di Kars-Pazar ri
mase:ò chiusii; ' ~ conventi di Aleppo e di ' Aintab, le scuole 

·e la casa ' di l\lhisli~ìe, succursale d'Aleppo, erano occupate 
dal Cfovèrn'ò. · - , -' 

l'Tutte le no"stre case costiere del Mediterran~o furono 
· chi~s~,. poi. ~lturiè ' furono n~stituite ai religiosi, -ma con 
prOlblZlorie espressa di riaprire le ~ scuole' . e i nostri Fr~ti 

. ' l , 

· ebbei~o a soffrire ' ogni s6tt~ vessazion'i, alcuni furono etnche 
imprigiòi1ati ':-'{)i-jrTfo' ~ti:a- qlièsti -~fr:: -- s 'ff;-estr6 d~ ~1a~~:Ù~: 

. (1) Ih iJ, 
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Dàlla sua entrata in religione egli era quasi sempre 
stato insegnante di arabo in varie scuole della Custodia. 
A principio della guerra si trovava _ a Latachìa, l'antica 

Laodicea sul mare. 
Il 6 nCjyembre 1914 fu arrestato e tradotto in caserma, 

.dove dovette dichiarare suo nome, cognome, nazionalità e 
da quale nazione fosse protetto. L'abito francescano lo 
fece considerare come protetto francese, ' e fu messo in pri
gione, dove già si trovavano dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane ed i Consoli d'Inghilterra e di Russia di naziona" 
lità ottomana. In serata ebbero intimazione di d9ver andare 
ad Aleppo a piedi (la bellezza di circa 200 chilometri), 
a meno che non riuscissero a provvedersi di cameli. Ma il 
Mutessàrref, ossia Governatore, telegrafò a Gemàl Pascià, 
che alle 11 di notte rispose comandando che tutti i religiosi 
fossero rimandati ai loro conventi . '. -' , 

Alcuni giorni dopo, i Fratelli delle Scuç>leCristiane 
-furono espulsi -dalla loro casa, ed ebbero ~spitalità dai Fran, 
cescani per tre settimane ; poi venne ordine che fossero 
mandati in Aleppo. Non conoscendo il paese e ignari della 
lingua turca, pregarono fL Silvestro, che" era pratico , dei 
luoghi e della lingua, ,d,i ac,compagnarli. Il N.Iu.tessàrr~f, . brava 
persona in fondo, sapendo che costui aveva dei nemici, tra 
gli altri il vescovo grec,o non unito, lo dissuase dal partire 
per non esporsi al pericolo d'essere da costoro , falsamente 

. accusato; ma il Superiore di lui giudicò altrimenti, al~che 
perchè da Aleppo avrebbe. più facilmente potuto recarsi a 
Beirut, e di là a Gerusalemme per inform~~e ii Superiore 
della Custodia sullo stato miserevole . in cui eranQ. · E così 
munito di c()mmendatizie del Gove~T).atore 'pa,rtì cogli e$iliati. _ 

Giunti a destinazione, i Fratelli delle Scuole Cristiane ~ , . . , , ' . • ' .• '. ' I ' . , .: • ' 

pregarono , fr. SilvestrQ cpe parlasse a . pro' loro . al pr:oprio 
Sup~riore ed al Consp1e degli Stati Uniti; ma non gli , fu 
possibile, pei-chè ~lSerraglio l'V ~li, _ d,()po. , , ay'~!"e ,e'saminat~ 
le carte di lui, gli fece vedere un telegramma da Latachìa" , 
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nel quale e r:1 aCCUS:1 to d i sp ion:tggio :\ hvore de lla Fr:1ncia_ 
Il \Iutessàrref conosc V:1 i suoi polli! E cosi tutti furono· 
rinchiusi in un a lbergo, uove già si trovavano uei Cap
pucc ini e dei !)omeni c:-lI1i, sot to I:t g"uardia di soldati volontarii. 

I Francesc:1ni d ' \Ieppo, che e rano s t:1ti espulsi dal loro . 
convento e ch i co lleo-io c,I :ìbitavano alcune st:1nzaccie del ò '-'l . 

c::u-avanserragli o, manu :wano og"ni g io rno il vitto ::t i prigio-
men_ 

Il 29 di cembl'e furono ril asc ia ti, ma con obbligo di 
p::u,tire pel' n ei rut sotto buona scorta. Fr. S il ves tro dichi arò 
all' Uali che non essendo tra g li espulsi, voleva restare co' 
suoi confra te lli: g li fu permesso intanto che fosse esaminato· 
il proprio caso. \fa invece di mand arl o a l ca ravanserragli o, 
dov'erano i suoi confra te lli , fu ri condo tto all' albergo. 

I volontari i di o-uardia sebbene zelanti mussulmani, 
t- ' 

passarono g ran parte dell a no tte davanti a bo ttiglie rubate 
altrove , e bevendo passarono la misura. Cosi , quan lo al 
mattino il Frate domandò ad un garzone dell' albergo LIlla' 
tazza di caffè, quelli ubbri achi g li si gettarono add osso e 
tirandolo per la barba lo trasc inarono pel corrido io g rid and o: 
«Sputa sulla Francia e sull ' Inghilte rra, altrimenti t'impali amo . ' 
Dappertutto sputal'e contl'o alcuno è gr ave insulto, ma tra 
o-li O ri entali è il mao-o-iore atto di dispezzo che si possa b ~b 

fare. 
Un mussulmano alepp ino amico dei Francescani si provò 

a calmare quei forsennati e disse loro : « :\!on vedete che 
costui è un derviscio (relig ioso) come i nostri, che pregano 
per chi fa loro del bene? Il FI'ate capì ed offerse a tutti 
un caffè, e così salvò la pelle senza insulta re !'Ing hilterra 
e la Franci a. ?\I a poi se ne richi amò all'Uali, cui raccontò 
l' avvenuto. Costui, per finirl a una buona volta, sottopose fr. 
Silvestl'o ad un rigoroso interrogatorio , come se da questo 
povero Frate dipendesse la sicurezza dell ' impero. 

- Sei tu . prote~to francese ? - Le mie carte provano 
che sono suddito ottomano. -Dove abitavi prima di venire' 
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-qua? - A Latachìa. - E fin almente: - Conosci qui in città 
persone che possano dar conto di te ?"-'- Il Frate nominò 
molti abitanti d'Aleppo sì mussulmani che cristiani, i quali, 
fatti immediatamente venire, dieder.o · di lui ottima testimo
l11 anza. 

In fine fu mandato al caravanserraglio cogli altri Frati: 
l' accompagnava un poliziotto, al quale però il Superiore 
doveva ogni volta consegnare una formale dichiarazione 
-come qualmente egli s'impegnava a non lasciar fuggire il 
Frate; ma della fraterna compagnia potè goder poco, perchè 
il g iorno dovea passarlo al posto di polizia. 

Dopo una quindicina di giorni ebb.e il suo passaporto 
-come suddito otttomano, nato a Mardin, di condizione re
ligioso, ecc. e con esso potè recarsi a Beirut, di là si di
sponeva, secondo gli aveva raccomandato il suo Superiore, 
ad andare a Gerusalemme. Voleva viaggiare per terra, ma, 
in mancanza di bezzi, ap profittò di un posto gratuito sopra 
un vapore in partenza per Alessandretta, sperando trovare 
qualche altro vapore, che per amor di Dio lo portasse a 
Giaffa e incerto se avrebbe potuto scendere a terra, perchè 
al blo~co dell 'Intesa la Turchia -~veva risposto colla proibi
zione di sbarcare ne' suoi porti. 

Cronaca dei .Santuari 
I4 Settembre, - Al Calvario, ornato delle più belle tapezzerie 

€ rischiarato dal lume di numerose lampade, fu .solennemente ce
lebrata le festa dell'Esaltazione della santa Croce. Dopo il 
canto del Mattutino a mezzanotte, cominciò '- ivi la celebraziqne 
di molte Messe basse. Dopo la Messa solenne f~ portata in pro- ' 
cessione la notevole reliquia della S. Croce; cblla ' quale poi fu 
benedetto il popolo divoto. 
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'5 Sdlrlllbrr'. 
dell'I\dclolol·ata. 

L.-\ TERHA SANTA 

Su llo stesso C dv;trio fu ·ll'b r;tL t In l'esla 

]n nicchia ~ull 'a ltare l' un busto. in granLleu;l n;lturale, della 
Ve rg ine R egina dci ~I ([rtiri . È ; lJ1t i '0 I no de l P ortogallo, ed è 
tanto espress iva e divo ta, che non s i p u," non ess re inteneri to 
a l contemplarla. All'effe tto che eSS; l JJroduce no n è ce rto es traneo 
il Luogo ov" JJosta. 

2 ) Sd/clllbrr.- In ques to g io rno ri co rre la re!'il:l eli S. e/eora, 
uno cle i due disce poli ai quali Ge'ù l'i 'o rto si manifes tò in Em. 
mau in .frac/fa'Ile /,(f ltl~r. co ntitobre della I ~" ' ili ca e retta sul 
posto clelia casa ne lla quale avvenne la manif ' . ta zione. 

Come in tutti g li anni. si recarono a c ·1 brarla coi relig iosi 
custocli del Santuari o i Fr;tti di lTcrusa lemm . ;ti quali s' uniscono 
i pellegrini e i divoti. 

Nella chiesa è: sepellita la Serva di Dio P;lOlin;L de i Marchesi 
Nicolay, ci e l Terz'Ord ine fran cescano. \"ata L\ Pa ri gi, cii famiglia 
oriuncla dalla Svizze ra, 1'11 febbraio 1811 , venne pe llegTin<l in 
Ge rusalemme, e non volle JJi li andarsene. 

Ricca cii censo e ' . conciata clalla nobil e pia famigli a. ri. 
scattò fn E mmaus il suolo cl ov la trad izione indi ca va foss e stata 
la casa cii S. Ceofa. sulla quale e ra poi s ta ta re tta sontuosa 
chiesa. ed e Iificò ivi una s ua abitazione. ch ora ingrandita serve 
di ospizio ai pellegrini. Con permesso I Ila S. eLl e. osteggiato, 
come tutte le ope re di Dio, del demonio e. certo con buona in· 
tenzione, dagli uomini, affidò il Santuario a i Francescani, e mori 
con fama cii santità il 2 giugno 1868 in Gerusalemme. 1\ suo 
corpo sepellito allora in te rra nel c imite ro ca ttoli co del ~Ionte 
Sion, fu tr<;>'Yé!.to incorro tto quanclo fu d isso tte rra to p e r portarlo 
in Emmaus. 

) Ottobre. - Come suole tutti gli anni. Mons. Patriarca ce· 
lebrò con noi , ·pontificando. la ' festa ciel nostl'o serafico Iladre 
S . F."ancesco. I Domeni cani, continuando la tradizionale con
suetudine, dopo evere assistito alle sac re funzioni. sedettero con 
noi e con :Nlons. Patriarca ad agape fraterna. 
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Un inconveniente - Nella passata Settimana Santa, \.In cinematografo , 
tenuto da Cattolici, in Gerusal emm~, vo le va dare la Passione del Signore. 
La censura noi permise: teme' forse che questa rappresentazione potes
se ecci tare gli animi contro gli Ebrei. 

Nell'ultima settimana di settembre, in un cinematografo ebraico fu" 
liheramente esposto al pubblico un relil'i oso francescano in atto di còmmet
tere azioni non solo sconvenienti a ll a sua professione, ma in istridente' con
trasto colla morale cristiana. 

Come si concilia questa rappresentazione col rispetto a tutte le reli
gioni garantito in Palestina dall'Inghilter ra nell'assum ere il Mandato ? 

Inoltre un<l rispettabile classe di persont! onorate vi e calunniosamente ' 
esposta al pubblico ludibrio: come si concilia ciò col rispetto che la pub
blica autorita deve assicurare a tutti ' i ci ttadini ? 

Mons. Patriarca, avvertito del fatto la stessa notte, ne fece tosto per ' 
tel efo no ,richiamo al GOl'ernatnre d~ lla città, il quale fece immediatamente 
cessare la rappresentazione. 

S. E. il Governatore sig. Storrs merita lode. Ma l'ofresa alla nostra. 
,santa Religione era già consumata, ed era sparso il vituperio su persone 
degne di ris,petto. E ciò per negligenza della censura; 

A questo prop'osit'o si' legge in Al Aqsa , giornale mussùlmano, 
del 3 ottobre: 

Lettera apertJ all' Alto Commissario. · 

Tutti i Cristi ani , d'osni rito e condizion e, che sono in Terra Sa nta, 
clero e popolo, giudicano di grande impùrtanz~ elevare le loro proteste al 
Governo palestinese contro i cinematografi sionisti , che offe ndono il senti
mento cristiano, avvilendo 'i lorl) sacerdoti, mentre il Governo, per compia
cere agli Ebrei che hanno mano in quest'affare, impedisce i cinematografi 
cristiani di rappresentare la vita di Gesù Cristo. RappresentazIOni di sacer
doti cristiani, come quelle di questi giorni, non s'erano mai viste prima del
l'occupazione inglese, quando una bandiera non cristiana sventolava sul 
paese Da~chè cominciò la s'edicente cristia'na 'lnghilterra r'alam Britania al" 
nzessihiia J, i Sionisti ardiscono calpestare' il sentimento cristiano e insudiciare 
la fama delle persone di questa fede con cinematografie che sono esa mtnate 
(illlàlletlz ) dal Governo ( trciqùbaha al haciimet) prima di essere rappresentate. 

A tutto il mondo Cristiano rivo lgono i Cristiani di Palestina questa 
loro protesta, facendo sapere che i Cristiani di Terra Santa e la loro in
fluenza sono abbassati a motil'o di queste azioni, che pronosticano l'avvili
mento dei Cristiani ed altri elementi del paese. (Si conservano le sott06cri-" 
,iOf'li.) 



.240 LA TERRA SAl"T A 

Fin qui la lettera ape rta . Al Aqsa prosegue: 
" I mu ss ulm ani aggiungono le loro voci di protesta a quelle dei loro 

-confratelli cristiani , e ridli aman o l'attenzione del Governo mandatario sullo 
: stato pess i,mo a cui sono giunti i Luoghi Santi." 

Il corrisponde.: te poi, da Gerusalemme, dell'Alef Ba di Damasco, 
.3 ottobre. aggiunge un particolare che spiega come la censura non abbia 
veduto quel che doveva vedere. 

Il propri etario del cinematografo, che presenti> la pellicola alla censura, 
è co!?"atu del Dull. l-Fei1mamz. 

Questo sì, ch 'è parlar chiaro. - Abbiamo riferito, nel numero del 
passato settembre, della solt:nnoé presa di posssesso dell'Alto Commissario 
inglese per la Palestina. ' 

Un giornale giudaico, che si dice la Voce di Giacobbe, riferendo il 
fatto, scriveva : « L' 1 1 settembre fu un gran giorno pel nost.ro paese, per 
l'mtero Giudazsmo, e , in larga misura, per tutto l'universo. S. E. Sir Herbert 
Samuel, Alto Commissario della Palestina e primo principe della Giudea 

. affrancata, pronunziò il suo triplice giuramento . .. La Bibbia ha trionfato. 
-Tre volte il primo pri1lcipe di Giudea prese la nostra santa ed eterna Bibbia 
per deporvi un bacio, tre yolte giurò per essa". 

Ecco. Non può negarsi che' pei tigli d'Israele l'II settembre 1922 sia 
un gran giorno. Ma quanto all'universo, se si tolgono i Cristiani ed i Mus
sulmani che ne costituiscono tanta parte, crediamo sia ri .nasto indifferente, 
Il 110str.O paese poi ha manifestato i suoi sentim<:nti in proposito colla chiu
sura delle botteghe e dei negozii. 

Onorificenza. - Siamo lieti di annunziare che il M, R. P. Gabino 
Martin Montore, Procuratore generale di T S" oltre la meda~lia di ricono· 

.·scenza del Coverno francese, è stato insignito della medaglia d'oro della 
Croce Rossa di Spagna. Congratulazionz! 

r'ellegl'inaggi, - L'undici settembre un gruppo di 28 pellegrini francesi, 
, condotti dal M. R. P. Olivier dei PP. Assunzionisti, fecero il loro ingresso 
solenne al S. Sepolcro , Il domani fu la volta del pell~grinaggio di S, Luigi 

, composto di 4 j persone con diversi sacerdoti, condotto da Mons. Potard . 
. N on ostante il loro breve soggiorno nelia S . Città, poterono visitare tutti 

i Santuarii della nostra Redenzione. La Via Crucis solenne praticata per la 
. Via Dolorosa fu molto impressionante e la notte. passata a Betlemme presso 
.iil S. Presepio ha lasciato in tutti un profondo e divoto ricordo. 

Con a,pprov. dell'Ordine e deIrOrdinario. 

ANNO Il. 15 NOYl':~!I) gF. 1922 NUll. '1 L 

La gloria plU fulgida, la gemma più preziosa onde 
si abbe'lla la fronte di Maria è il privilegio divino concessoLe 
d a Dio col crearla immacolata, immune dalla colpa originale 
:alla quale sono soggetti tutti i figli di Adamo. 

Questa verità 
fond a ment a le 
d ella Fede CrI

stiana non è sta· 
ta mai una novità 
dell a Chiesa Cat
tolica, come ad 
alcuni piace dire ; 
nel\' 8 Decembre 
del 1854 venne 
solamente procla
mata dall' angeli
co Pio IX, ma era 

sta ta sempre rac
chiusa nel depo
sito della divina 
rivelazione. I 
dommi cristiani 
og',f[ettivamente nè 
crescono nè mu
tana; il difetto 
sta nell'intelletto 
umano, che ' non 
riesce subito ad 
afierrarne l'esi
stenza. 

Riguardo ai dommi in ordine all'intelletto avviene .CIO · 

che si verifica nei pianeti: l'esistenza di alcuni appare subito 



242 L\ TERRA SANTA 
--_ ._-----

dallo splend ore che diffond ono mentre altri s i mos trano in su le 

prime col bagliore incerto delle nebulose. Così avvenne per IL 
d omma dell 'Immacolata, che intravi s to nell a Genesi con la pro

messa di Una D 01t1la che avrebbe schi acci a to il capo al serpente, 
ebbe maggior luce nella D OJlna vestita di sole descritta da 
S . Giovanni, fin o ad esset-e delinea to nell ' indicazione di 
p ùna di g ra:::ia fa tta dall ' Arcangelo nel rive t-ire ~rl aria allora 

quand o le annunziò la co ncezione del Verb o . S u ques ti ca-o 

pisaldi s i appoggiarono i Padri dell 'O riente e dell 'Occidente 
nel predicare :'I [ari a immune da colpa da persuadere S. 
Agostino a non volere udire pa rla l-e di peccato quand o si 
tra ttava di Mari a, di cui il popolo celebrava la fes ta della 
Concezione . 

Per una frase d i S . Bernardo , il d omma dell'Immacolata 
passò d allo sta to di pacifi ca evoluzione a que ll o di contro

versi a i le due univers ità d i Oxfo l-d e dell a Sorbona si di
visero in opposte sentenze , la prima era favorevole, ostile la 
seconda all 'Immaco la ta . Bisognava d issipare eq uivoci, spiegare 
malintesi per riunire g li animi all'unanime do ttrina e per
suasIOne. 

L a g rande missione di ri congiungere le due parti avverse 
era provvidenzialmente riservata ad un minor ita, al Beato 
Giovanni Duns Sco to che sarebbe s ta to seguito con entu
siasmo nei seguenti se i secoli dall' in tero O rd ine francescano, . 
che la pi a sentenza dell 'Immacolata prese a difendere con 
arg omenti, con pe rseveranza fin o a farne introdurre l'in
segnamento obbligatori o nell a stessa Sorbona e form are la 
coscienza de i po poli. 

Gli avversari della p ia sentenza, ora proclamata domma 
di fed e, argomentavano, che essendo Gesù Cristo r edentore 
indistintamente d i tutti, non lo sarebbe di Mari a se Ella 
fosse sta ta esente dalla colpa d'orig ine . 

Il B. Giovanni Scoto con la so ttilità del suo ingegno, 
per cui venne saluta to il Dottore sotizle e Dottort: mariano" 
ammetteva integra la dottrina cattolica, cioè che G esù Cristo,. 

ha operata la redenzione indistintamen te per tutt i g li uomini, 
nessuno eccettuato , e quind i nep pure :'I lari a . \[ a la reden
zione si può operare in due modi, o col r iparare il caduto 
o col preservarlo a ff inchè non cada. ~ell a concezione di 
j\rlar ia, il Verb o di Dio vegli ò sulla sua :'IIad re futura. E ssa al 
pari di ogni altt~o doveva contrarre il debito della colpa orig i
nale, ma quel debito dai meri ti di Gesù Cristo venne estinto 
prima di essere contratto, perchè Dio la santifi cò mentre la 
creava, applicand ole per anticipazione i meriti del R edentore. 

E fu sì forte e persuadente la dimostré!-zione fa tta dal 
B. Giovanni Scoto nell a pubbl ica disputa del 1307 all'uni
versità dell a S orbona, che questa da avversaria divenne 
fautrice da farne base del suo insegnamento, all ontanand osi 
su questo punto d é1.1 testo classico di Pietro Lombard o se

g uito dai celebr i dottori del temp o. 
Da quel tempo i Figli di S . Francesco si r adunarono 

compatti sotto la bandi et a di Scoto, fond arono la Scztol~ 
scott'sta , e come un a falange armata si avvanzarono nel 
secoli, affrontand o dispute, disperdend o nemici, diffondendo· 
la salutare dottrina sino a vedere il g iorno dell a vittori a e 

della glori a. · . . 
In un breve articolo ri assumere magari fugacemente queste 

lotte e questi trionfi è cosa pressochè impossibile , tuttavia 
sfiorando i secoli ne p iace ricordare g li avvenimeriti principali . . 

Il supremo duce e ra morto nel 1308 in Colonia , il B. 
G iovanni Scoto in giovanissima età era stato chi amato da 
l\ Iari.a a godere il premio delle sue virtù e b r imunerazione 
per avere messo in piena luce d i merigg-io la J ottri na cri

stiana dell'Immacolata Concezione. 
. Gli avvers ari colsero il momento, credend olo favorevole, 

e portarono. la controversi a avan:i il tt~i bl~1a le (~ i ~ioval~~,i 
XXII. L a disputa fu lunga, esaunente i Il l apa SI plonunzlo 
in favore dei Francescani, ed ,ordinò che la fes ta clell ' lm
rrlacolata fosse solennemente celebrata nella sua Cappella e 

nella città di Avignone. 

-
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Gli opposi tori non si diedc:' ro per vinti; anzi l'imbal
danzirono giungc:'ndo nc:' lI a Spagna a tacc iare d'eresia i so
stenitori dell'Immacolata Concc:'z ione, ma Giovanni I re Ji 
A rago na nel 1394 intervc:'nne proibendo d'impugnare la pia 
sc:'ntenza, cd il P. Ro ta ch' e ra s tato rin chiuso in prig ione 
d ai feroci avvers:1ri, dopo una tri onfante disputa per 1'1 m
maco la ta , inco ronato di ri ori ru porta to in fes ta per le vie 
di Gerona. 

f\e l secolo XV il P. Porcher Provinci ale di Aquitania 
tri onfò nel Concilio di Basilea, nel quale la dottrina del
l'Immacola ta Concezione fu dichi ara ta verità cattolica con
forme a lla S. Scrittura. D isg raz iatamente quella dichiarazione 
andò fallita perchè quel Concilio mise revo lmente si convertì 
in conciliabolo, ma venne rimessa in onore nel S inodo di 
Aquitani a del 1457 presieduto dal Cardinale rrancescano 
de Foix. 

I Francescani Luigi della TOlTe d i Verne ed Antonio 
Cucaro col loro Generale Francesco da Brescia, conosciuto 
sotto il nome di novello Sansone per avere rinchiuso con i 
suoi poderosi a rgomenti come in cerchio di ren-o e poi 
.abbattuti g li avversari dell 'Immacola ta , spingono tanto avanti 
le vittorie, che Sisto IV, Papa parimenti Francescano ap provò 
l'ufficio dell'Immacolata fulminando la scomunica contro 
quanti avessero ardito di sostenere certe contrarie asserzioni. 

Il secolo X VI si apre con un tri onro dell ' Immacola ta 
Tiportato nell'università di H eidelberg dal P. Spengler co
stringendo l'avversario a ritirarsi e ritrattarsi, ed appresso 
i 103 Francescani convenuti al Concilio di Trento difendono 
t almente la pia sentenza che nel decre to emesso dell 'univer
salità del peccato d 'orig ine, Maria non è compresa, e più 
tardi Paolo V proibiva agli avversari di discutere in pubblico 
sul privileg io di l\ Iaria lasciandone libertà piena a difensori. 

L 'opposta sentenza dovendo ormai tacere, la favorevole 
aveva diritto di affermarsi, ed i Francescani se ne fecero 
un dovere nel secolo XVII. 
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Nel Capitolo generale del 1621 i Padri Capitolari fanno 
solenne gi uramento a nome di tutto l'al-dine, di dare la 
vita, se bisognava, pel- la difesa dell'Immacolata Concezione 
eleggendola poi nel 1645 a Patrona della g rande famiglia 
francescana, ottenendo in fine da Innocenzo XII l'obligatb
rietà dell'ufficio, e da Clemente XI che la festa dell'Imma-' 
colata fosse dichi arata di precetto nel mondo intero. 

Si era già g iunti alla via del trionfo; lo Spirito del 
S ignore con la sua azione interna e soprannaturale a:veva 
consolidata la fecl c nell a mente e nei cuori dei fedeli, tutti 
credevano, i pochi oppositori ave vano smesso l' antico ar
dore, i difensori pregustavano la gioia della glori a, di udire 
cioè proçlamato il domma. La via più iacile a giungervi 
era d'interpellare per iscritto \' Episcopato cattolico che 
esponesse come in Conci li o la propria sentenza al Pontefice, 
al Vicario di Gesù Cristo. La bella ide:1 fu suggerita nel 
secolo XVIII dal franceseano P. ,Leonardo da Porto :\[auri
zio, mentre un altro Papa francescano Clemente XIV nel 
1771 approvava- un Ordine equestre clell'Imm acolata Con
cezione allargando ed elevando le istituzioni analoghe che 
nel secolo XVI aveva fondate il celebre Cardinale francescano 
Ximenes de ' Cisneros chiamanclovi a raccolta il fi or fiore clelia 

sua naz ione, la Spagna. 
Pio VII nel secolo XIX adel-endo alle preghiere dei ' 

Francescani vuole si esprima nel Pnfa::io della ;vladonna la 
memori a dell'Immacolata Concezione , e da Gregorio XVI 
ottengollo che nelle litanie si aggiunga l'invocazione - R egina 
"in e labe migi1lali conccjta, ora pro 1Zobù. 

E salì sul trono pontificio l' angelic~ Pio IX, che glo
ri andosi di esser fi glio di S. Francesco nel Terz'Ordine, 
stimay~ sua maggior glori a di aver la grazia cii porre sulla 
frontè ;n :\Ial-i a la gemma più bella, quella del singolarissi

mo privilegio. 
Attuò l'idea suggerita da S. Leonardo di cui voll e 

vedere la le ttera autogl-afa : interpellò l'intero episcopato 
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cattolico che rispose entusi asti camente chi edend o 1::1 procla

m azI one dell'Immac ola ta. 

L a verità uscendo d al bagliore ince rto delle nebulose 
era assorta all o splendore de i più lucenti pi ane ti, e Pio IX 
solennemente definì e proclamò - filaria è immacolata! 

Come l'immortale Pontefice pronunziava le domm:itiche 

parole , l'Ordine francescano in a tto di saluto abbassava la 
bianca bandi era che per se i $ecoli aveva fa tta sventolare, 

e. 111entre nel più grand e tempio del mondo, ogni capo era 
chino a te rra ed ?g'ni cuore sussultava di gioi a , il Ministro 
Generale de i Frati i\linori si prostrò al trono pontificio e a 
nome dell a oTande fami<Yli a Francescana rJresentò al Pontefice b b . 

un giglio d' argento che riassumeva una stori a, un simbolo: 
una storia di sei secoli di b attaglie e di vittorie , il simb? lo 

dell'Immacolata Concezione. 

Il Revmo P. Custode avendò umili ato al S. Padre una 

'copia del Ca talogo dei Firmani edito con tanta cura dal 

P. Eutimio Castellani ebbe questa consolantissima risposta 

che pubblichiamo molto volentieri a spirituale consolazione 

dei nostri Confratelli e di quanti amano la Terra Santa, 

sapendo come le loro fatiche ' sono apprezzate e benedette 

dal Sommo Pontefice che nutre speciale affetto a qi.lesta 

Terra santificata dalla presenza e dql Sangue Divino del 

Redentore. 
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:Segreteria di Stato 

cl i Sua Santità 

N. 8774 

Rev.mo Padre, 

. .". 

Dal Vaticano 70 Ottobre 7922 

Non ho mancato di umiliare al Trono Au crusto 
Ò . 

del Santo Padre l'esemplare del Catalogo dei .Fì·rmani, edito 

a cura di codesta Custodia e destinalo dalla P. V. Rev.ma 

,al Santo Padre, quale omaggio dz' fiNale veneJ'azione. 

Elo il piaccl'e pertanto di assicurarla che l'Aucrusto 
ò 

Pontefice si è benevolmente deE'"nato di crradire il precrevole 
, u Ò Ò 

,lavoro, di a:mmirarne ti valore e la non comune importanza. 

,Così Sua Santità si comPiace di dare alla P. V. un attestato 

,di tali suoi sentimenti, inviandole l'Apostolica Benedizione, 

,cile imparte pure di cuore a tutti i Suoi con.lratelN, percllè 

avvalorati, per cssa, dalle più elette grazie celesti, si sentano 

,animati a lav01'are ,con sempre maggior ardore per la glon:a 

di Dio, t'n codèsta. terra santijicata dalla presenza e dal San

gue Divino del Redentore. 

Prqjitlando dell' occasione mi .laccio premura di 

porgere a V. P. i miei personaN ringraziamenti e passo al 

Piacere ,di l'a/fermarmi COJ!' distinta e siJzcera stima 

Rev.mo Padre 

PADHE FEHDINANDO DWTALLEVI 

,Custode di TERRA SANTA 

Geru salemme 

della P" V. Rev.ma 

AH.mo nel Signore 

Il .C.GaSI)arri 

, I 
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~r I 'Noslri ~ltnlllitri !il 

~~~-------------------~-~-------------------~=-~ 
* BETLEMME. * 

And ar da Gerus ~d e lllme a Be tl emme t: piace vole passeg·· 
g ia ta, tutta ri co rdi eV::\l1ge li ci e pi e legg·end e. A pi edi Cl 

vogliono qu asi due o re di passo commodo , un'ora ecl un 
qu arto in ve ttur:l, e venti minuti in auto mob ile; pe rchè da 

un a cinquantina d 'anni v' è una strada carrozzab ile . 
Seguiamo piuttosto l'antico senti e ro tutto sassi e la

b ori oso, ma consolante perchè è mo lto p rubab il e che ~l::t. 

n a e Giuseppe vi s iano passa ti. 
Prima si scend e nel h vall e di Hinn on, che ~lnti cameI1' 

te costeggiava e difendeva la citÙl cii Gerusa lemme a sud 
e' ad ovest. In fa nd o s i trova un a g ran vasca de tta bidet 
es Sztltmt; è form ata da due abbarramellti, che s l'vano· 

anche di ponti. Sopra quell o a nord si vedono anco r::t a· 
vanzi dell 'antico acquedotto che porta~ ~ l' acq ua ci e l J01lfl~ 

signato a l T empi o. ~ e l XII seco lo la vasca fu restaurata 
da un tale Germano , dal cui no me fu po i de tta ù~/[O di 

Ge1 J1tano ,. più tard i fu novamente r estaura ta da Solimana II 
e da allora ebbe il nome attuale, che vuoI dire vasca del' 

Sulta1to. 
D all' altro lato dell a valle il ma nte ch' è a sinistra è 

detto monte del /ltalo (mlsigùo, perchè, secondo una, vera· 
mente nan molto anti ca, tradizione,. CaiTa vi aveva una sua 
casa di campagna, nell a quale fu ordito i·l complotto della 
morte di Cristo. 

Si entra nell a pianura dei Giganti .o valle di R aphajm,. 

g ià fertilissima. Dall 'altra p arte di questa pianura la strada. 
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vecchi a si mette nell a nu ava, ma poco pnma di g Iunge re 
a qu esto punto i pell egrini si arrestano ad un luogo dove 
::t ltra volta era un albero detto il terebùzlo di Maria, Vuole 

> •• 1 

. r;;::) 
! 

I;l leggend a che in questo lu ogo :'\[ari :l, . venend o da Be
tlemme col suo divin Figlio per presenta rlo al T empio , si a
s i ripos ::t ta all' ombra d 'un terebillto che ne l 1645 fu di-
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strutto chi mussulmano proprieta ri o, perchè i Cristi ani, per 
andar a prega re in quel luogo, gli danneggiavano il campo. 

Un po' più lung i, a sinistra, si vede un a cisterna con orlo 
di pie tra i g li Arab i LI chi amano il P02 .:':0 dei SaJtù', ei n gre
co se ne fa i l luogo de! riposo. Già nel 530 S . T eoclosio 
assicura che la S. Verg ine vi si riposò and and o a Betlem
me . S. Antonino di Piacenza nel 570 vi trovò un a chi esa 
dedica ta alla S . Verg ine. Secondo l\ fe t :.1 fr as te. l':wea f:ltta 
costrurre una ricca e pi el s ignora di nome !celi a. ~on ne 

rimane p iù tracc ia. 
Similmente a s inistra, poco più lung'i di là è il conven

to di S . Elia , fond a to dall'impera to re E racli o . e rest:lUrato 
nel 1160 dall ' impera tore E mmanuele Comneno . L o rifece ro 
i Greci nel seco lo XVII e lo rip ara rono più ta rdi. In que
sto convento fu per qu alche tempo monaco S. An:lstas io 
persi ano, martire , del qu ale la chi esa ce lebra la fes ta il 22 

gennaIO. 
Sull' altura a destra, Cl tempo del P. Q ua resmi o , cioè 

nella prima me t~l cl '? l seco lo X VII , s i vedev:lIl o anco r:l ;[
v,lI1zi d ' un ' an ti ca chiesa CO I1 res t i di pittu re . E r:l dedi cata 
a S. Abacuc profe ta, quell o che chll 'angelo fu po rtato in 
Bab il o~lÌa col pranzo pel profe ta Danie le, che era nell a fos

sa dei leoni. 
D a S. Eli a un a magnifi ca veduta si s tencle :dlo sgu:lr

do. A nord apparisce ancora Gerusalemme col monte Oli
ve to i a sud l'incantevole panorama di Bet lemme , e un po' 
ad ovest il vi llaggio d i Betg-iala tra un a fo resta d 'uli vi i 
ad est l' enorme depressione del ~[arl\Iorto i e a sud est, 
al di là di Be tlemme spicca il monte dei Franchi il quale 
ricord a Erode ,ihGrande, l'uccisore dei Santi Innocenti, che 

-' \F. 

vi ebbe la tomba. 
Un pò più in là di S. E li él, sopra un 'altura :l destra, 

de tta T antùr, il conte Cabòga console d'Austria Ungheri a 
e Cavalie re di Malta, eresse un ospedale con c lppell a, che 
nel 1893 fu affid ato ai r elig iosi F a tebene fra telli . O ra VI 

25Ì 

sventola il tri co lore itali ano, essendo sta to l'ospedale con 
tutte le sue dipendenze acquistato dall' Associaz ione Nazio
nal e per soccorrere i Missi onarii italiani i e questa ne fece 
un sanatorio dipendente dall 'ospedale itali ano di S . Mari a 
Latina in Gerusalemme, e com'esso diretto dalle Suore del 
n. Cottolengo. 

HeUelllmc. 

Davanti a T antur, a sinistra della strada è un luogo 
detto il campo dez' cea', che deve il suo nome ad una gra
ziosa leggenda. Un uomo seminava dei ceci. Venne a pas
sare Gesù e chiese: " Che cosa -semini, buon uomo ?» 
« Delle pietre », rispose colui. - « Ebbene, riprese Gesù, 
r accoglierai pietre ». - Da quel tempo vi si trovano delle 
pietruzze in forma di ceci. Altri a ttribuiscono il fatto a Ma
ri a i ma l'ammaestramento che se dee ricavare è lo stesso, 
cioè quanto sia riprovevole la sgarbatezza. 

Più oltre si vede a destra il sepolcro di R achele, la 
sposa prediletta di Giacobbe. La S acra SCl'ittura dice che 
essa morÌ dando all a luce Beniamino, e fu sepellita presso 
la strada che conduce ad Eh-ata, che è Betlemme. Tutti 
gli antichi scrittori, cominciandO da Giuseppe Flavio e dai 



T:11muJisti, I"1 CO llOSCo no In questo m o nuTlle nto l'; lutenti co 

sepolc ro di Ibche 1e ; e C I'i s ti ;1ni, \ 'fuss llllll ;1ni cd Eb rei ne 

conve ngo no. Il mo nume nto primiti vo, que ll o e re tto eh Gia. 

cobbe , d ~l mo lto temp o t: scump :1 rs o, e ne l co rso de i seco li 

SI sono succedute m o lte tr:1s formazi o ni. Q ue ll o o r :1 esisten. 

te consiste in un a stanZ:1 qU ;1dra t :1 sO rln o nt;1t:1 d <1 cupola: 

ne ll'inte rn o è un :1 g rossa costruzi o ne m assicci;1 111 muratu. 

r a che rapp resenta il sepolcro . L 'ebreo ing lese :\!o ntefiore 

ne l 1841 o ttenne pe' suo i co rre lig iona ri i l' us o e la chi ave , 

de l m onumento, dinanzi al q ua le fece cos truire un g rosso. 

lano vestibolo, d ove i mussulmani o ra fann o le loro pre-

g hi e re che prima facevano 

Dopo un a mezz' o ra si 

sog'na a ttr<1ve rs a re tutt ;i 

Natività. 

ne ll ' inte rn o . 

g iunge a Be tl e mm e che ne bi

per and a re a l s;1ntua ri o cleli a 

Un Sultano amico e protettore dei Francescani 
del ì\'Jonte Sion. 

Nell'anno 1467, essendo Guard iano del M. Sion il P. France
sco , da Piacenza, il Sultano del Cairo es ili ò in Ge rusalemme un tal 
Catìbeo, comandante delle mille lance, e che poi fu Sultano col 
nome di Kaietbai. A compagno d 'es ilio ebbe un altro comandante 
della stessa armata, chiamato lVIy r l sbech. 

Questi due poveri es ili ati non potev ano comunicare con la 
loro famiglia; era loro proibito di andare a cavallo, ci i allonta
narsi dalla ci ttà pe r lo spazio maggiore d i un mig li o, sotto pena 
cii morte non potevano entrare nelle case elei loro correlig ionarii 
che cercavano cii sfuggirlo, oncle quei due sventurati per avere 
un po' di sollazzo, si recavano spesso nel convento elei Francesca
ni del M. Sion. 

Il P. Guardi ano ch'era uomo compassionevole e ben sapeva 
come in questo mondo la fo rtuna è a g ui sa eli una ruota g irante, 
li accog lieva sempre con amorevolezza trattancloli , non come esi
liati, ma come pri ncipi, g iacchè il far loro era eli persone non 
comuni. 

P assarono c inque anni , ma finalmente fu riconosciuta l'inno
cenza cle g-l i es ili ati , che ri entrarono nella g raz ia del Sultano, il qua
le però non ta rdò molto a morire succedenclogli nel trono Cati
beo, e l'avvenimento porti) fortun a pure a Myr Isbech nominato 
governatore del Cairo. 

Come il P . Guardi ano del M. Sion conobbe siffatti cambia
menti , non tardò d' andare a visitare g li antichi esiliati, che lo 
ricevette ro con la gio ia più schi etta . Ogni volta che i France
scani si jJresentavano al Sultano, tutta la corte si ritirava in se
g no di ri spe tto e famiglia rità, nè l~sava altimenti Myr Isbech, 
che parlando un g iorno con tutta dimestichezza al P. Guardi ano 
gli disse : lo v i sono e vi sarò sempre estremamente obbligato 
ricordanelomi dei g iorni della mia tribolazione nella quale voi 
tutti foste con me d i cordiale benevolenza; in contraccambio adesso 
e per l'avvenire sarò il vostro protettore e difensore purchè 
chi ediate al Sultano la grazia, che certo non vi negherà, cii essere 
mie i se rvi e schiavi. 

I rélig iosi, preso il cOlls iglio, si p resentarono al Sultano e 
con la famigli arità loro concessa g li dissero ; Maestà! bene spesso 
noi ab b,iamo bisog no cii ricorrere alla signoria vostra, ehe non 
sempre oseremo d'infastidire a cagione delle innumervoli occupa
zioni dell'impero; cos i vi preghi amo di raccomandarci a Myr Isbech 
incari candolo delle nostre persone ed affari. 

Sorrise il Sultano alla domanda, e chiamato Isbech in pre
senza dei Frati dissegli ; lo vi affido questi Frati come servi e 
schi avi, ve li raccomando; d'ora in poi essi sono sotto la vostra 
tutela pe r essere difesi ed onorati: g uai a chi farà loro del male! 

Il Suriano, che ci ha tramandato il racconto ed assistette 
personalmente all 'avvenimento, prosegue : da quel mori1ento i S a
raceni ebbero paura di molestarci e sarebbe stato ben disgraziato 
colui che ci avesse a rrecato la più piccola molestia. L'efficacia di 
questa protezione si provò durante il g uardianato del P. Giacomo 
Magnavacca d'Alessandria (1475-78). Questi senza alcun motivo, 
per ordine del governatore di Gerusalemme fu imprigion~to e 
condannato a pagare cento ducati. Il P . Giacomo ricorse allora al 
nostro protettore, che in quel tempo faceva le veci del Sultano 
andato in pellegrinaggio alla Mecca. Myr Isbech comandò g li 
fosse condotto imprigionato al Cairo il governatore di Gerusa
lemme, ' e alla presenza del detto Guardiano lo fece flagellare, de
ponendolo poi dalla carica, COJ;l l'aggiunta di cinque anni di pri
g ione per l'ingiuria arrecata al suoi seryitori. Inoltre volle essere 
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informato del nome di coloro che in Gerusalemme recava.no mo
lestia ai Frati, ed avendoglie li il G uardiano indi cati, il principe 
li fece trasportare al Cairo ove furono flagellati ed obbligati a 
pagare delle somme conside revoli. Siccome eg"li e ra lontano da 
Gerusalemme raccomandù le nostre persone ed inte ressi al capo 
dei Sa raceni, Faccardino. Tutto q uesto incusse tanto timore alla 
gente del paese da far abbassare la testa a i più grandi nemici 
dei Frati, i quali perciò potevano scorre re il paese con la più 
grande tranquillità essendo i se rvitori e gli schiavi ci el governa
tore del Cairo. 

Il Suriano continua. Ecco ciò che vidi io stesso nel 1481: 
Giungendo a R ama vi trovammo il de tto signor Myr Jsbech, che 
con la sua armata ritornava al Cairo dopo una grande vittoria 
sui nemici. Il nuovo Guardiano P. Paolo da Canneto venne a 
fargli visita insieme col suo predecessore P. hiovanni cle' 'rhoma
celli; io ero con loro. Appena il princip() seppe l'arrivo del 
nuovo Guardiano, congedò quanti e rano sotto la sua tenda e fat
tici chiamare ci accolse con grande g"ioia informandosi di tutti i 
Frati ch'egli aveva conosciuti. 

Grazie alla sua ]Jrotezione il P. Ci- iovanni dc ' Thomacelli 
]Jotè riparare il tetto della Basilica di Betlemme, la galle ria del 
S. Sepolcro. Finchè visse, i Frati ottenevano dal Sultano quando 
chiedevano, e parimenti ebbero soppresse tutte le spese straordi
narie ed onerose gravitanti sul Convento del M. Sion. . 

Un ' giorno avendo il Cadi Catybissei, primo segretario e 
consigliere del Sultano, esatto dal Guardiano una forte somma, 
Isbech saputolo lanciò in pubblica piazza sul segretario la mazza 
ferrata che por.tava all'arcione. 

Ma dopo la morte di lui cambiarono le circostanze ed essen
cio stato io rieletto Guardiano, mi trovai cii nuovo fra le antiche 
avanÌe ed estorsioni d'ogni specie. 

0.j 

" NOTA. - La storia sutrifetita è narrata da Sig. Schefer nella prefa
zIOne al Voxage de la sai/rcte citer de Hierusalem, del 1480. L'Autore dice 
d'averla trovata nel Giraudet che visitò la Terra Santa nel 1583 e la dice 
desunta, non da documenti, ma da tradizioni. Ciò però non è' esatto: lo 
racconta il P. Suriano, che . fu contemporaneo, e scrisse quello che vide. 
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R __ *_LA_:G_UE_R_RA_IN_ P_AL_ES_T_INA __ *lI 
Segue la storia di fr. Siluestro. Egli arrivò felicemente 

ad Alessandretta, ma ebbe proibizione di sbarcare. Fece 
allora sapere del suo arrivo al Governatore, CUI egli da 
molto tempo era noto, ed il Governatore stesso andò a 
vederlo a bordo, lo fece sbarcare e lb condusse all'ospizio 
francescano, affinchè potesse pròcurarsi i mezzi a tornare 
per terra a Latachia; ma per mala sorte anche il Superio
re si trovava anche lui al verde i e fr. Silvestro dovè ri

prendere il vapore, 

A lVlersin3, ebbe permesso di sbarcare, ma con proibi
zione di allontanarsi dal porto i tuttavia, grazie all'intervento 
del mutessarref, potè recarsi al convento dei Cappuccini, Era 
appena giunto, che la polizia venne a cercarlo e lo fece 
tornare a borelo. Cinque volte di seguito ebbe il permesso 
di scendere a terra, e cinque volte dovette l'imbarcarsi, fin
chè finalmente il Console austriaco gli mandò il suo cawas, 
che l' accompagnò al convento. Ma nuovo guaio! Le celle 
ei-ano tutte chiuse e sigillate, meno quella del Superiore, 
solo religioso rimasto, ed un'altra sfornita di qualsiasi,mo
bile, che fu assegnata al nuovo frate, Quanto a viveri poi, 
erano francescanamei1te nelle mani dell a Provvidenza: a fr. 
Silvestro rimanevano ancora 15 metallic (circa 75 cente~ 
simi) e la cassa del Superiore era press'a paco nelle stesse 

condizioni. 

Entrambi ebbero a soffrire molte peripezie, cui mise il 
colmo l'espulsione dal convento, e la prigionia in una stalla, 
dov'erano in compagnia di Turchi espulsi dalla Russia. Fi
nalmente fr. Silvestro potè rifare per terra il suo viaggio 
grazie ad un armeno, direttore della Banca ottornana, che 

gli prestò il danarO necessano, 
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Ad A rmin, vill aggio inte ra mente turco sull a strada ad 
A d an3, sotto pretesto di co mb a ttime nto fra A rmeni e turchi 

fu ferm 3to d3 soldati che non lo h sc iaro no proseguire . l)oman: 

dò un luogo dove ::tll oggiare, ma g li fu de tto che dovev3 rima

nere sull a strada; e ... zitto! pena [a morte . Ll co ndi zione del 

pove ro fra te non e r:l ce rto li e t:l i t:1nto più che i p:lssanti 

si. facev:1no un do ve re d ' in s ult ~lrl o e m:t! edi r[ o. In Ul-l vi!!ag

glO de tto Dortia[ riuscì ~l p roc ur:lrsi un mul o pe r ;lI1cLtre ad 

A lessandre tta. L :l str:1c!::t COITeV:1 rn :trIn :l lllarIl1 :l, ecl era 

frequenta ta da bande di so ld at i, che piLI d'un :1 vo lti co
strirlse ro il frate ;-1 fe rm:l rs i: m:1 q U:lnd o ved e v;l no in mare 

qualche incroci a to re, s':l rrre tt:lv:1I10 ;1 me tte rs i in s:t!vo nel 
bosco, e di ques to :l ; ,;lro fi tt:\v:\ l'I'. Si [\,est ro [)(' I- co ntinu are i[ 

suo cammino; m:l egli stesso e r:l es pos to :t I fu oco delle 

nav i. onde , per Llrs i conosce re, ebbe cur:l di mettere bene 

in vista la sua co rd a fra ncescana ed il ros:l r io . ~la se 
questo forse [o salvò d a ll e pal[e , poco mancò nOIl [o facesse 

morire per l11 ano de i Turchi. Jnf ~ltt i appe na g-iunto :ld :4.lcs

sandre tta fu a rres t:l to e de nunzi a to ~t! ~.(OVe rn ;lt()r f' mi[iure 

d'aver fatto segn::t! az ioni :t1l è n:n-i inglc~ i. l[ caso e r:) se ri o; 

m a pe r buona so rte tra du e litig, lI1ti i[ te rzo gode; e cosi 

avvenne che, pe r la ri val ità tra l' :wto r ità c iv!!e e b mi[ita

re, il povero F ra te fu salvo anc he ques Ll vo lta : i! co nnn
d ante militare vol e va senz'a[tro im p icc:1 r1 o, md i[ Govern a

tore civile lo lasciò and ar libero cbnd oo-l i consi crli o di non 
b b 

dirsi arm eno . E così potè fin almente senz'a ltri in topp i g iun-
gere all' anti ca sua residenz a di L atachì a . 

Poche se ttim ane clopo, i[ mutessarref che era sempre 
sta to benevo lo a fr. S ilvestro e l' aveva tante volte favo ri

to, fu sostituito da un turco oriundo d 'Alb ani :l , a l q ll a[e 
r accomand ò il suo protetto_ 

Quando anche l'ltali a entrò in O'uerra i due Frati che 
b ' 

si trovavano a L atachi a furono fa tti uscire di convento , ma 
poco dopo ebbero permesso di rito rn arv i. 

Tutto pareva tranquillo, quando un bel g iorno il Com
missario di polizi a fece venire a sè fr. Silvestro, e g li 

domandò di che nazione fosse egli, di qual relig ione e di 
qual p aE'se_ Rispose se essere di Ylardin, di religione catto- · 

lico, e francesc ano. - ,«No. \li hanno assicurato che tu sei 
armeno; ' or gli Armeni sono tutti traditori ». Il Fra te pre
sentò il passaporto avuto in Aleppo e allora g li fu permes
so di tornare al convento. 

A vvenne che i[ Superiore dovette mand arlo per certi 
a ffari ne lle missioni di Baghgiagaz e Cassab, dove si trat- · 
tenne una dozzina di g iorni. Tornatone, fu chiamato d al 

Commissario di polizia che domandò dove fosse sta to, e 

per qu ale scopo. Rispose essere stato a Baghgiagaz e Cas
sab per dirigervi le preghiere, avendo dovuto i Padri di 
quei due luog hi recarsi a Beirut. « Tu menti! ripig liò il 

zelante uff.ici ale; tu sei and ato là per soccorrere gli Arme
ni, perchè tu stesso sei di questa r a2;za ». Il Frate ripetè la 
sua prima dichiarazione che era cattolico. Finalmente gli 
fu permesso di tornare al convento, con proibizione d'uscir
ne fino a nuovo ordine; e per esser sicuro d'essere obbedi
to, il Commissario lo fece , pi an tonare da otto soldati_ 

Intanto erano state domand ate informazioni a :\Iarclin 
e SI seppe che fr. Silvestro era armeno . Il l\[utessarref lo 
fece venn-e a sè e bonariamente g li disse:» Il caso è serio_ 

Noi abbiamo mand ato in esilio tutti g li Armeni, ed ora si 
viene a sapere che tl; pure sei della stessa r azza; di più, 

hai molti nemici qui ; nondimeno farò per te il possibile »_ 

L a domenica seg uente dei solda ti e dei r agazz i musul
mani, mentre si celebrava Messa , entrarono per forza 111 

c0l1vento gridando: Fuori di qua! fuori di qua! Questa è 

la nostra scuola !» Il celebrante, avvertito, consumò le Sacre 
Specie. Dopo Messa, la polizia intimò ai religiosi d 'uscire 
il giorno stesso, perchè il convento er a destinato a scuola 

mussulmana. L'amico mutessarref non potè altro ottenere" 
se non che si facesse nota, scritta di quello che fosse , 
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gi udi cato necessa rio per la scuola e pei maestri: il resto lo 
- fece trasportare tutto nella chiesa cui chiuse ritenendone la 

chiave. -Allora il Commissario di polizia chiese al mutessar
re fi «Che si fa di questo frate che è armeno ?» «V'ingan
nate, interloquì fr. Silvestro, io sono cattolico ». «Sì, ribattè 
il Commissario: armeno cattolico; ma il cane resta cane 

anche se muta colore ». Mentre il Commissario osservava 
certi libri, il l\lutessarref suggerì al Frate che domandasse 
d' and are a Beirut. Rispose il Commissario: di padre può 
partire, ma tu, secondo un ordine da Beirut, devi restare 
per essere giudicato . » - Allora il \ 'lutessarref: «Ebbene: 
come governatore, son resp onsabile io, ed io mando il Frate 
ad essere giudicato a Beirut ,) . E infa tti la dimane il nostro 
Frate, dato in custodia a due gendarmi, s i mise in cammi

no. A sette od otto ore da Beirut, ad una svolta apparve 
una nave da guerra, che subito, chi sa perchè? si fermò; 
il poliziotto, che da Tripoli in poi aveva preso l'ufficio dei 

due gendarmi, pensò che fosse per sé, ed ebbe timore, ma 
il Frate, toltogli il fez che troppo lo metteva in vista, lo 
coperse del suo mantello, sicchè pareano due fra ti, e così 
senza avventure giunsero a Beirut, dove fr. Silvestro fu dal 
Govematore mandato al convento; convento per modo di 
dire, perchè i Frati espulsi dal convento loro , abitavano in 

~ una casa fuori città, gentilmente offerta dai monaci maro
niti. ~/Ia egli s'era scelto a domicilio la sacrestia della nos
tra chiesa, che s'era dovuto abb~ndonare, ma dove si 
continuava a celebrare . 

Un giorno tutti i Francescani di Beirut ebbero ordine 
-di presentarsi all'U al i ; il poliziotto che doveva accompa
gnarli, chi sa perchè? s'arrestò al Commissariato, dove tutti 
furono rinchiusi in una stanza. Un Padre tedesco, ch'era fra 
essi, trovò modo di far avvertire ì\'lons . Giannini, Vicario e 
Delegato Apostolico, ed il Console di Germania, e i Frati, 
alle cinque di "sera' furono rimessi in libertà, ma 'coll'obbligo 

di trovarsi uÌ1 'altra abitazione, perchè in quella dove allora 

'\ 
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e rano non dovevano più stare, forse per essere in vista del 
mare e da essa si poteaBo far dei segnali; inoltre doveano 
presentarsi, quotidi anamente uno ad uno all 'ufficio di polizia 
per quindid giorni, e poi fu loro interdetto di celebrare 
nella propria chiesa. Ma il nostro fr. Silvestro seguitò ad 
ahi tare nell a sacres ti a, pel-chè ì\IIons. Giannini, affinchè 
non mancasse di custodia la chiesa l'aveva insio-nito del , b 

pomposo titolo di procuratore della. chiesa,' titolo riconosciu-
to e rispettato dal Governo turco. 

---.... ~ •.. ---

l 6pel'l&grinaggi 
I Fra n o e 8 o a n i e i P e Ile 9 r i n i. 

- A ~ta-1l1le 

- Arima<tea, -de~ta ·-oraRa'mle, p a tria di Giuseppe, 
quel nobile decurione che insieme con Nicodemo depose 
dalla croce il Corpo del Salvatore e lo depose nella pro: 

pria tomba, non ha ormai più nulla del suo an tico splendore. 
.\fell' VIII secolo fu città importante e fortificata i nel secolo 
X i Cristiani, che v'erano numerosi, vi aveano due chiese. 
In tempo dei Crociati -ebbe molto a soifrire, e fu incendiata . 
nel 1177 i nel 1204 Riccardo Cuor di Leone vi pose il suo 
quartiere generale, e rimase in potere dei Cristiani fin che 

non fu conquistata da Bibars. 
Ora ha intorno a 7500 abitanti, dei quali sono catto

lici appena 350 Latini ed una trentina di Greci. 
I F;:::tncescani vi ebbero dimora sin dalla fine del secolo 

XIII, e vi dirigevano un ospizio pei pellegrini fondatovi dai 
Cavalieri di S. Giovanni . A mezzo il secolo XV Filippo il 
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Ruo no Uuca di Borgogna restaurò a sue spese il convento. 
e la c hi es~t. (.I) 

Racconta Se I' \l ari ~\I1o che nel 1431 i pell egrini iurano 
alloggia ti tutti ins ieme "1/ ?f1l11 sjet/e di mSil, ·co i loro ani. 

~Ill a li, e , chi no n vo le:1 co ri ca rs i sull:t nud a te rra, dovette 
procurélrsi un ;, stuoi:1 . \ e l J+80 il convento non c'era : si 
di ceva ' messa in un co rtil e , dov'e ra un quadro di \astra 
I)o nna co n tr;l le br:lcci;1 il Corpo in animato di Gesù . 

Pe r i:llpedire che i pe ll egTini avessem lI101 es ti e dagli 
ab.itan ti , de i so ld a ti li <~ u a rd av;lIìO. Inbtti il F. F abri, pelle· 
g nno nel 1+83, di ce che i g iova ni di R aml e so no più 
malvagi che ii) qua lunque altro luogo dove vanno i pelle· 
gnlll: e un :;ecolo dopo il principe Radzivil di ce che il 

passaggio per R aml e è peri co loso pei pellegrini. Dove, 
contro g li accordi stipulati ét G ia ffa, il Signore del luogo 
esigeva dai pellegrini, un a nu ova tassa, e, na tura lmente, gli 
scrivani ed altri impi egati voleano la loro parte. 

(II A principio del seco lo X IX il co nvento fu ristaurato. e ne l I ~S8 n()v~' 
~ e nt<! si dov e tt<! ro f: r rirara zioni al co n ve ni\> ed alla Ca~ a n OYH . 1\la, dopi) 
l a pertl!.;:~ .dèlla ferrov"l lì iaflil-G erusal e!1l mè, son moltn r ochi i pellegrini 
ch e VI SI" fl'rl11<l nO Perchè Raml e era la rrima tappa dèi c/ ivot i vinsgia tori. 
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Pellegrini tedeschi dal 1483 al 1496 dicono che O·i1111-
b 

gendo alla città si dovea scendere dalle cavalca ture, perchè 
i paganI ·non permettevano a nessun cristi'anodi entrar 
nelle loro mura altrimenti che a piedi e portando da sè il 
proprio bagaglio. 

L'ospizio restaurato da Filippo ' di Borgogna, affidato 
al Francescani, consistev'a in un oTande cortile attorniato 

b 

da camere a volta, dove non sempre erano letti; per il 
vitto, i Cristiani vendevano ai pellegrini uova e frutti. 

Il giorno dopo l' arrivo, un religioso di Monte Sion 
(nel 1496 fu un tale P. FI'ancesco da Vercelli) celebrava 
la Messa e faceva un discorso ai pellegrini, e, dopo avere 
assolto dalla scomunica coloro che erano venuti senza per
messo del Papa, spiegava quale condotta avessero a tenere 
in Terra Santa, inculcando specialmente la confessione, per 
essere in grado di acquistare le indulgenze annesse alla vi
sita dei Luoghi Santi, ove il divin Salvatore operò la nostra 
redenzione e salvezza. Tra le altre cose ' si raccomandava 
di non passare su tombe . di Mussulmani, chè, se questi se 
ne accorgessero, non esiterebbero 'a mettere a niorte l'im
prudente profanatore. 

Intorno alla metà del secolo XVI i Frdrlcescani dovettero 
abbandonare Ramle a causa delle molte avanie degli abitanti, 
e lasciarono la chiave dell 'ospizio ad alcuni mercanti fran
cesI del luogo, ma non la.sciavano di venire incontro al 

pellegrini. 
Al momento di riprendere il cammino, quando gla erano 

< pronte le cavalcature, i conduttori si disputavano i viaggia~ 
tori, ed avveniva · talora che chi dovea cavalcare asino si 
si trovasse SUl' un mulo, e viceversa. 

Il viaggio da Ramle a Gerusalemme era pericoloso, 
non solo a cagione degli abitanti dei villaggi che si facevano un 
dovere d'esigere diritti di passaggio, anche a colpi di ba
stone, ma più di tutto per quei poltroni che, invece di 
.coltivare la terra, pure sì fertile, si riunivano in bande per 

... 
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assalire' lungo k str:lde i \·i:lg·gi :ltori e' s v:t1 igi :lrli. l ln capo 

di villaggio non molto dista nte d :1 G e rusa le mme ril1l :lse fa

moso. C O' SUOI UOllllnl :lssaliv:l vi aggéltori, o so li o in 

ca rova na , e h cea lo ro p:lgare :1 C iro prezzo l' os pitalità 

forz a ta ch' e i lo r,) offriv :ì ; cui Fr:1l1cesc: mi, d e i C]u :di si di: 

ceva a mi co , uS :lv a rigu :lrdi spec ié! li, chi· li chiud e v:l in un 

suo forn o d a cé! lce , gi;"1 be n provvisto di leg n:l, e poi mano 

d ava dire a l Gu ardian o che pe r ri é! ve re suoi Fra ti dovesse 

sborsa re un a d a ta so mm a . Il vill aggi o , che l: I ' ,lI1ti c:1 Ca. 
ri a thi a rim, d e tta po i Ca ri ~lth e l Enab, non è ora mai cono. 

sciuto fuorchè col no mE' cii qu sto f:un oso brigante, e si 

di ce Aou/[osCC , che vu o i dil·e jaJrc dd/et ji~od[' . 

Da qu asi un seco lo , dopo la gue rra cii C rim eé! , si gode 

sicurezza. Si and ava incontro a i pe llegrini i e il P. Vicario 

Custodiale od a ltro re ligi oso, preceduto d é! um'as, and ava 

a ricevedi ad un'ora d alla c ittà, d ava loro il benvenuto e 

li faceva entra re so lenne mente in citt:ì, d o ve facilmente di. 

menticavano le fatich e ed i ma li tratta menti so ffe rti nel 
viaggio. 

Quando Cl"Ocia ti d a lle .alture di S . S a mue le videro 

la s anta Città, che venivano a libe l-a re d a l giogo mussul. 

mano, scesero di ·cava llo e baci a rono la T e rra ve rsando la. 

crime di gioi a : dond e a que l luog o il nom e di 3101lgioia, 
ossi a monte della g io ia . 

Anche i pellegrini , avvertiti d a i ca pi della ca rovana, 

scendevano d a lle cavalca ture, SI prostra vano e baci avano 

questo sacro suolo d ove morÌ il Salva tore del mondo; 

scorrevano lacrime d a i loro occhi, ma erano lacrime di gioia 

e di felicità, e d a i loro cuori sa liva un a ·l) rea hiera di ara-
. b b 

titudine a Colui che pe r amore li aveva attira ti da si lon-

tano. La ferrovia ha mand a to in disuso molto be lle e ·commo
venti consuetudini. 
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Meglio tal'di che mai. - Dopo le proteste dei Cristi ani e dei Mus
sulmani per le rappresentazioni offensive alla Religione cristiana nei cine
matografi sionisti, dell'ultima delle quali parlammo nel passato numero, il 
Govern o Jella Palestina ha aggiunto alla Commissione per la censura ci
nematografica un altro membro nella persona del sig Giuseppe Albina. 

Questa nomina potrebbe tranquillare i Cristiani, se il sig Albina, 
ottimo cristiano e cattolico, non fosse soltanto membro sopranumerario ed 
isolato fra tanti sionisti. 

Nessuna solennità ebbe luogo nei Santuarii, ma non sono mancate 
feste in Gerusalemme. 

. \ 
I Cattolici di Gerusalemme celebrarono la festa d'Ognissanti con ac-

costarsi numerosi ai Santi Sacramenti. 
La sera poi assistettero num eros i all 'ufficio dei Morti. Il giorno se

guente, dopo la Messa solenne, fec ero visita ai due cimiteri cattolici del 
Monte Sion, dove fLlfono fatte le solenni assoluzioni di rito. Nel pumeriggio 
i Francescani andarono anch è al giardino del Getsemani dove pregarono 
per quei loro Morti di peste che iv( furono sepolti circa il 1831, quando, 
essendo il Monte Sion occupato dalle truppe di Ibrahim Pascià, non si potè ·· 
sepellire in quel cimitero. 

I Cattolici ricordano pia mente i loro Morti colle preghiere in suffragio 
di essi. Anche gii eretici e gli infedeli hanno giorni in cui commemorano ' 
i loro defunti, e più frequenti dei nostri; ma i loro riti sono piuttosto un 
divertimento, Cominciano con lodare le virtù dei morti, e le prefiche ossia 
piagnone, versano sulle tombe delle lagrime convenzionali. Ma poi mettono 
fuori le provviste di bocca, e seduti intorno alla tomba, mangiano e bevono · 
a llegramente .. .. in suffragio dei morti. I primitivi Cristiani avevano anch'essi 
le à!Japi pei Morti. ma queste furono presto abolite dalla Chiesa per gli in
convenienti che difficilmente possono ' evitarSI dove si mangia e si be\'e. 

I l\fussulmani hanno celebrato con grande strepito l'anniversario 
della nascita del loro Maometto. Ne diede avviso, la vigilia, il cannone, 
che anche il giorno seguente tonava ad intervalli regolari eccitando cosi e 
mantenendo l'entusiasmo ed il fervore religio so, ravvivato quest'anno ·dalle · 
strepitose vittorie kemaliste in Turchia. 

La festa consiste in vestirsi a nuovo, fare .una visita alla moschea 
(chi ha sentimentu religioso) e poi andare a zonzo , o, accoccolati in un 
caffé, giocare, fumare il llarghile (pipa orientale nella quale il fumo passando 
attraverso un acqua per lo più profumata, giunge alla bocca per un lungo · 
tubo) e sorseggiare gran quantità di caffè in tazzine grandi come un mezzo 
guscio d'uovo. 
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Anche gli Ebl'ei, nel mese passato, furo no in giùlito. 
Ebbero prima la festa dell'anno nuovo , po i quella dell'espiazione, e 

finalmente quella dei Tabernaco li. Questa, che dura sette giorni, è com me-
· morazione del tempo che, da ll 'uscita da ll 'Egitto finch è entrarono nella Terra 
· promessa, passarono sotto le tende . Secondo la legge (Levit. XXttl), per sette 
, giorni dovrebbero abitare in capa nn e di fras che e rami d'a lberi molto fron· 
dosi, ma ora si contentono d'ornare di frasche un a camera , dove passano 
gran parte della gio rnata, ed una finestra a poggiuolo sulla quale godono 

' il fresco. Alle frasc he aggiungono tappeti ed a ltri ornamenti seco ndo lo stato 
· della famig lia: tutti quei poggioli o rnati a festa presentano una l'eduta 

.. pittoresca. 

Anche la Colonia italiautl fu in fe sta pel ge net li aco de l Re . 
l festeggiamenti furono in prevalenza religiosi. In tutti i Santuarii, 

·al S. Sepolcro, nel S. Presep io, in Nazaret, nella patria del santo Pre
cursore e nella chiesa di S. Salvatore che sostituisce il santo Cenacolo 
finch è non sia tolto l' impedimento, la sera del I O fu celebrata solenne
mente la processione. e la ma ttin a seguente s i cantò la Messa solenne . Nella 

· chiesa di S. Salvatore assis teva ufficialmente il Cav. Uff. Vincenzo Speranza, 
Reggente il Consolato ge neral e. Gli facevano corona , oltre i principali 

· membri dèlla Colonia ed alcuni pellegrini e turisti, i membri italiani del 
' Patriarcato, i PP. Salesiani, rappresentanti degli Istituti religi osi femminili 
· della Città, Suore francescan e, Figlie di Maria Ausiliatrice, Suore d'Ivrea, 
Figlie del B. Cottolengo, ed una parte della scolaresca maschile e femminile 
delle varie scuole itali ane. I Francescani, naturalmente erano il clero uffi
ciante. 

Dopo le funzi oni reli giose, nell a sede del Consu lato vi fu ricevimento 
· della colonia, del clero e dei digni tarii ecclesiastici , civili e militari. 

Manca l'acqua! È lamento general e. Prima gli ab itanti di Gerusa
lemme non aveano che l'acqua delle cisterne ed un mi serab ile acquedotto 

·che conduceva un po' d'acqua a poca distanza dalla ci tta, e ciò ordinaria
mente bastava. Ora sono fontanell e a tutte le porte d ella citta e l'acqua v'è 
portata da un nuovo acquedotto , ma ques t'ann o v'è scarsità d'acqua, perchè 
l'acqua delle cisterne non è più bevibile a cag iune dell a miscela che l'ufficio 
di Sanità vi fa gettare periodicamente coll o s.:opo di distruggere le zanzare; 
l'acqua poi della nuova conduttura non è sufficiente pel cresc iuto numero 
degli abitanti. 

Con pubblico bando il Gove rnatore de !la città ha raccomandato agli 
. abitanti di restringersi al puro necessari o nell' uso del prezioso liquido. 

Raccomandiamo alle preghier€: dei nostri lettori l'anima del R. P. Luca 
'Yan de .Pavoordt, ·della provincia di Olanda , mortu a Suez il 2 novembre, 
·.in età di 56 anni dei quali 31 in Terra Santa. 

R. I. P. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 

ANNO · Il . 15 nf.GE~BRE 1922 NUll. f ·2 . 

E' la festa più augusta e soave del cristianesimo, 
penetrata sÌ intensamente nei cuori da ritenerla ' ci-ascuno 
come un felice avvenimento di famiglia e sempre nuovo 
che ci fa trifmdiare come quando si era bambini. I parenti 
lontani sentono il bisogi1o di farsi vicini, di riunirsi attorno 
al facolare domestico, i vegliardi ringiovaniscono, gli uomini 
maturi smettono per un istante le cure; la g ioventù stessa, 
precocemente invecchiata dalle' massime orgogliose e dai filtri 
del piacere, si acconcia volentieri per le feste di Natale a 
sollazzarsi in famiglia col babbo, con la mamma, coi fratell·i-

111 e colle sorelline . 
S. Leone studiando questo singolarissimo fen.omeno che 

si svolgeva ai suoi tempi come ai giorni nostri ne da la 
raO'ione e dice' A nessuno è permesso di rimanere tristi b . 

quando nasce la Vita, nessuno è escluso dalla partecipazione 
di questa allegrezza, tutti hanno motivo di partecipare ad 
essa, perchè Gesù, distruttore del peccato e della morte non 
avendo trovato nessuno esente dalla colpa, è venuto per 
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risca ttare ed affrancare tutti . g li uomini. · Esulti. per~anto 1 di 
gioia il g iusto, essendo prossimo .a ricevei-e ' ilsalario';.della 
Sl.la giustizia; il peccatore si consoli nell a sua miseria, per
chè gli si offre . il perd ono delle sue offese, e lo stesso gen
tile s 'i nc() raggi venendo chiamato per ricevere ,la vita. 

' ~ ~ ~p ,~, ~ ~~ . ~ 9 ~ 
:r~~~~~~-~ 

~dg 

:~U:l90 della ~ati'{ità 
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:\Ia la nascita di Gesù Cristo che noi celebri amo con 
tanta g iocondità di spirito, non è l' e terna per la quale egli 
nacque per via di solo intelle tto dal Padre, distinguendosi 
da lui soltanto nell a persona, quantunque sia Dio ug ualmente 
con lui nella natura, e quindi al Padre non inferiore nell 'es
sere, nell' autorità, nell a glori a. 

Il Natale che noi celebriam ::> è la seconda nascita di 
Gesù, quella per la quale nella pienezza dei tempi nacc:ue 
da una Vergine per illuminare il mond o con la sua presenza 
e per cominci are tra gli uomini la grande opera dell a loro 
redenzione dopo d i essere sta t ) concep ito per opera déllo 
Spirito Santo in seno all a Vergine Maria nel cui grembo 
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rili1ase racchiuso nove mesi, secondo il 'corso ordin ari o dell e 
generaz lol1l umane. 

Per questa seconda nascita, l'unico e vero Figli o di 
Dio ha preso la nostra carne, ' e cong iungendo la natura 
umana con la natura di vina le ha fa tte sussistere insieme in 
una sola persona. Per questa second a nascita noi Cl-ediamo 
e sappiamo che la carne di Ges ù non era soltanto ideale 
ed apparente il suo corpo, come piacque di dire a Basilide, 
ma lI1vece assunse una vera e singolare na tlu-a umana con 
le stesse nostre potenze ed operazioni, tranne la colpa. 
In questa n<l.5cita assumendo Gesù la natura umana non 
assunse la persona dell 'uomo, come bestemmiò Nestorio, 
ma assunse soltanto l'essenza dell 'uomo, con unione in
trinseca e sostanzi ale in un a sola indivisibile sussistenza 
divina simile all'unione dell' anima co l corpo che fonna in 
noi una sola indivisibile sussiste~z a. Per questa intrinseca 
unione non vennero scambiate le due nature divina ed umana, 
nè tra loro ' furono talmente confuse da sortime un a terza 
nè del tutto umana, nè del tutto divina, come disse Eutiche, 
ma rimasero distinte fra loro, nè punto si cambiarono o con
fusero, ma ri tenendo ci ascuno i suoi attributi e le sue pro
prietà, l'una esercitava le operazioni divine e l' altra le Umane. 
S. Agostino riepiloga mirabi lmente in poche parole il domma 
sovrano dell'incarnazione del Verbo: Cristo, ' Dio ed uomo, 
Dio ugualmente che uomo, ma lo stesso Dio uomo non per 
confusione di natura ma per unità di sostanza. Per questa 
unione di nature in una sola indivisibilesussistenza del Verbo 
noi trovi amo uniti termini dispara ti e lontani , il finito e l'in
finito, la creatura ed il creatore, l'uomo miserabile ed il 
perfettissimo Dio. Per questa mirabile unità manifesta tas l 
nel Natale, noi veniamo a conoscere i diversi caratteri di 
Gesù Cristo, cioè com'Egli fin dall'eterno si a una stessa 
cosa col Padre, e come sia inferiore al Padre, ' come Iddio 
giammai lasciavalo, e come non fu esaudito i1 ella preghiera 
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dell 'Orto ed abbandonato nel Calvario, e ffe tti questi delle 
operaz ioni di due diverse nature in una sola persona. 

Nel Pargoletto quindi di Betlem noi riconosciamo e 
veneriamo l' anti co e venerando F anciullo destinato a por
tare sug li omeri il suo principato , quello della divinità e l' al
tro della redenzione. 

Da qui il motivo della nostra g io ia sempre nuova al 
r icorrere di questa solennità, perchè nel bambino di Betlem 
noi riconosciamo il nostro D io ed il nostro Redentore ve
nuto a redimerei dall a colpa e a portare nei nostri cuori 
la tranquillità. Gli Angeli ed i Pastori che si fanno attorno 
la sua ' culla ce ne danno il lieto annunzio col proclamare 
la gloria a Dio nel più alto dei cieli e la pace in terra agli 
uomini di buona volontà. Che se questa pace non si gode 
d al mondo, gli è perchè negli uomini non vi è la buona vo
lontà, perchè essi anzichè correre alla luce portata dal divin 
Fanciullo corrono alle tenebre, s'avvolgono attorno alla luce 
del mondo ch' è apparente e fugace per chiudere gli oéchi 
alla vera luce che sola illumina l'uomo, a Gesù Cristo. 

Ritorni il mondo al divin Pargoletto di Betlem, si pro
stri alla sua culla ch' è cattedra dei più sublimi insegnamenti, 
apra quivi il suo cuore, vi effonda tutti i suoi sentimenti 
e partendone di là, la pace gl'innonderà l' animo, ed il Na
tale di Gesù riporterà all 'agitata ed afflitta socie tà la pace, 
l' amore. 
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* BEtLEMM~. * 
Se l'aspe tto generale di Gerusalemme ed i ricordi che 

questa città rithiam'a, suscitàn'o nell'artin1'o lilla g rave e solenne' 
comlnozione, piena dii g rartdezza\ ma anche }'Jiena di tri'stezza, senw 

timenti differenti si provano alla vista di Betlemme. Non so quàl>e 
serena e dolce gaiezza aleggia sop:ra quest'a graziosa borgata, che' 
invece di avere, come la Città Santa·, da piangere sulla morte e 
Sulla tomba di un Dio, racchiude e mostra ancora ctm relig iosa 
allegrezza il luogo della nasc ita di Lui ed il sito della sua culla. 

Betlem111e (casa del pane) si trova per la prima volta rico'r-' 
data nella Genesi col nome di E frata (piena di. frutti ) a proposito 
d'ella morte di R achele seppellita da Giacobbe in qU'ella località . 
Qui avvenne il g razioso idillio che p reparò il matrimonio di Rut, 
la Moabite, con 13ooz, uno' degli antenati di D avide . Fu a Bet
Je}mn'e che il profeta Samuele consacrò D avid re d 'ISrael'e. 

:Ma Betlemme acquistò una rili:omanza irnrnortale , e divenù'e 
ùna città celebre in perpetuo per la nascita del divin Salvatore. 

D'allora la piccola città divenne uno dei più venerati san
tuari del cristianesimo; e allochè Costantino v i fece edificate la: 
fl~a:gnifica basili ca che tutt'ora si ammira. i pellegrini vi affluirono 
da tutte le parti, e un gran numero di essi vi finirono i loro 
giorni nella contemplazione dei divini misteri: come S. Girolamo, 
S . E usebio di Cremona, S. Paola e S. Eustochio sua: figlia. 

Nel 521 i S amaritani saccheggiarono la città . E nel 531 Giu~ 
stiniano la circondò di un nuovo recinto. L'anno 63'6 Ornar vi si' 
stabilì prima cii assediare Gerusalemme. Quando nel 1099 l'eser
cito cristiano fu g iunto ad Emmètus, a tre ote di marcia da Geru
salemine, i Betlemitani invitarono Goffredo di Buglione a prendere 
possesso della loro città . T ancredi lasciò E mmaus duraMe la notte 
alla testtt dr 100 cavalie ri scelt ì, 'ed al sorgere ciel g iorno fa sua 
Dail'di'era sventolava Sulla basifica della: Natività. Ricaduta in po~ 
tefe dei musulmarri nel 1187, Saladìno rispettò la patria di Gestì:, 
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ma nel 12..+..+ i Cll r ismi a ni vinc ito ri de i C rociati t· (/,' 1 Sultano di 
Damasco. espulse ro i c ri ti a ni. mette ndo tutto a fe r ro e il fu oco. 
K el 1..+89 pe r ordine del ult,lno d ' I·:gitto. i furti \' l:nn l: rO a bbattuti , 
le mura de molit c- ed i fossa ti ri culmi. 

Così !jUt'S t;1 c it b fu rido tti ;Id un umik \ ' i1LI .~'gi(> . ma nel SE' 

colo XV.ll ess;1 s i ri ,d z(\ l ' pe r l'atti viù de i ' uo i abitanti si svi: 
lUjJpò rapida me nte . A ttu ,dmentc Betle mme co nt;I più çli lU,OU() 
;Ibitanti. cii c ui b mag0 'io r,\I1 z,1 è di cattoli c i la tini . 

Betlemme è s ituata su 'due 'coUin e. che sce nd o no. pe r un suc
cede rs i di ripi ani coperti di vig ne e d 'olivi. Sulla collin ,l occiden
tale . la più ele va ta, e ra la c ittà bibli u l ove tro v,l s i ,lI1co ra oggidì 
la più gran jJart,e delb c ittà attuale . La collin ,l o ri e ntale. meno 
alta ma jJiù larga, ha sulla s pi a nata s upe riore la bas ilica della 
K atività con i tre principali conventi. Qui s i troV;L\'a 20 secoli 
or sono il Carov anse rraglio cii Be tle mme, al qu ,de appartene va 
una vasta grotta che serviva di stalla. 

L e profez ie a ve vano prede tto che il Mess ia s,lrc bbe nato a 

Betle mme, ci ò non ostante tutto se mbra va o pjJo rsi ,db . realizza
zione della profezia poi chè i discende nti di David s i e rano ritirati 
in G alilea. Ma Iddio ave va di sposte dive rsame nte le cose . Cesare 
Augusto prescrive il cens imento d egli a bitanti cl e lla Palestina. 
Ciascuno deve farsi insc ri\'e re . ne i registri dell ' impe ro al luogo 
della sua origine . 

« Giuseppe, dice l'Evangelo; lasc iò Kazare t /-le r recarsi alla 
città di D a vid. chiamata Betlemme. p e rchè t'g li e ra della casa e 
della famiglia di Davic/, Cl fin di farsi scrive re con Maria sua 
sposa , che era gravida . O r mentre essi e rano a Be tlemme giunse 
il tempo di partorire. e partorì un bambino che ra\' volse in po
v e ri pannicelli . e. lo adagi ò nel presepio, pe rchè no n vi e ra alt ro 
luog o per essi. » 

Questa stalla non e ra altro che la grott,t dipende nte dal Ca
rovanserraglio . Qui si porta rono i pastori de i dinto rni c he, avver
titi dall' Angelo v enne ro il " e'de re e adora re il nato Messia . Qui, 
otto gio'rni dopo il Bambino fu circonciso e g li fu da to il nome 
eli Gesù. 

Questa grotta santificata dalla nascita del Salvatore fu presto 
circonclà ta ,dalla ven'erazione dci fedeli, malgrado la profanazione 
di Adriano che nel 133 per cancellare il ricordo della nascita di 
Cristo vi stabilì il culto di Adone. IVla l'idolatria e bbe poco suc
cesso. poichè un ' secolo p iù tardi Origene potè già far risuonare 
altame nte qtlesta sfida agli orecchi degli aY\'e rsarii del Cristiane-
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's imo, e dir loro: « Se alcuno desidera assicura rsi, pur lasciando 
d a parte la profezia d i Michea e la storia di Cristo scritta dai 
suoi discepoli, che Gesù è nato a Betlemme, sappia che, a con~ 
ferma di quanto~ narra il V angelo, si mostra ' a Betlemme la grotta 
n ella quale egli nacque. Tutti lo sanno . nel paese, ed i pagarii 
stessi ri?icono a chi vuoI saperlo che nella detta caverna è nato 
,un certo Gesù, che i cristiani adorano ed ammirano. » 

L a grotta della Natività 
'fa parte di un insieme di ca
v erne sca vate in una roccia 
,calca rea molto dolce. 

Quando si costruì la Ba
silica (verso la metà del IV 
secolo) la Grotta stessa, in 
cui si compirono così augusti 
misteri , fu trasformata in crip 
ta; ed il sof~\tto naturale, poco 
solido, dovette cedere il posto 
ad una vòlta in muràtura . Il 
santo Presepio fu rispetta to, 
·due scale conducono alla san
'ta Grotta. Sotto l'altare prin
,cipale brilla, incastrata nel 
p avimento, una stella d'argen

:to d'orato, intorno alla quale 
si l eggono queste parole: 
HIC DE VIRGINE MARIA 
JESUS CHRISTUS NATUS 
.EST. 1717. Al di sopra del-

l'altare frammenti di mosaico lasciano supporre che tutta la cripta 
,doveva essere riccamente decorata. Vi si vede ancora' la faccia 
della Vergine e tracce di una iscrizione in . latino. 

Quattro passi più in là, verso Sud-Ovest, si scende per tre 
.scalini nell' oratorio del S. Presepio dove la Vergine Madre stese 
'sulla paglia il Neonato. Uno scavo nella . roccia, ricoperta di .mar
:mo, rappresenta la mangiatoia. Difaccia al Presepio, venne eretto 
un altare dedicato ai santi re Magi. 

Nello sfondo della grotta, dietro le tappezzerie d'amianto, si 
vede , ancora la roccia; dappertutto la cripta è coperta di marmo" 
-che oscura per stessa è rischiarata. ,da numerose lampade. 
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ln questa grotta vi sÌ è attir<tfi alla greghieni. Non si sa:. 
qUali tratti mÌsteriosi vi erttitino i'l cuore, lo seduCano e 16 ten· 
gano come inoaténato neUa meditazione dei p'iù dolci misteri. 
Forse è il ricdrdo di Gesù che vone farsi bam'birio ili: questo S. 
Lu@go e riposare tra le brà!ccia dél1a più puta delle Vèrg'ini. 

Le adiacenze della S. Grotta, già sacre per vÌ'Cin-anià di 
luogo, quelle che occup'ano il snttosuolo del lato' Nord deUa: ba-· 
silica, servirono di sepoltura, come ci attestano contemporanei. 
<lÌ §atJ.fil jiNiòéèH:it, i, S. GiftiriNti8i a S. Eusebio da Crèmona, a, 

$~. Piil;:1iii è' a S; E~st6C1Ùò !?ua fi~iia. 
ui1à: pOftà p'hitdéa!fa itifdH(f(j alla S. Grotta vi ci conduce: 

iitlavéi§ò ùtfd s:t:rèt'tìssÌHfd è6fhd'6io che fa capo, €oà un altare, 
di!8itfiii:i iWr tfi2& i S: Giiisffif#é. 

J 

* 

. '. NatO' ,a Greccio il 2 tiicitw 1842, il P. Fedele Orsini~ 
ftp'ièiio . dJèbtt'Ìsiasttio ehtrava ;:il servizÌò della Custodia il 29 
~p.ffie i 866. Si tese ben presto ptofOfl'do còrloscitò're deH3J 
ii'Hgha araba, onde fù addetto atla cura delle anime, uffidi} 
tti , ciii per lunghi anni si diè a divedere missionario solerte· 
e sacerdote intensamente devoto. 

Al Principio dall'anno 1915 egli era Presidente e Par;. 
roco in SirIa a Tripo1i marina, parrocchia cOSÌ' chiamata per 
distinguc::rla da un'altra che travasi nell'interno dell'fstessa. 
città. 

Fìtiballci P<fsqlia lo statd di cose p'dlitichte si riiaHtè~ 

Hevil l-e1ativati1ètite traHqiiillo, ma qualldd, Ì'ltalia erltrò itej· 
l'universale conflitto, le noie e i disturbi da parte degli a
genti governativi furono . il suo pane quotidiano. Due volte
ei fu scacciato cla:-ll' dspizio e se qualche volta poteva ritor
narvi per lina ca:lma appatente eta s.dlo, pet htevissimo temPb. 
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Il 21 agosw avendo ricevuto l'ordine d'abbandonare 
:assolutamente la casa, si portò il buon vecchio dal mute
sarref, pregandolo di lasciarlo partire per Beirut adducendo 
per ragioni l'età sua avanzata e le infermità cui andava sog
getto_ Ne ricevette lusinghiere promesse. Eran però appena 
cinque giorni t.ascorsi che varii agenti del governo si pre
sentarono a lui tutto intento a dare assetto alle cose del
l'ospizio, e gli ordinarono di lasciare immediatamente la casa' 
e di partire la sera stessa per Ho'ms ave era stato chiamato' 
dal governatore militare j e senza dargli tempo di prendere 
checchessia lo condussero via ed a mezzanotte lo misero 
111 treno. 

Arrivato ad Homs il mattino del 27, fu portato in ca
serma ave attese invano per due lunghissimi giorni il go
vernatorech.e mai non vide', ed il 29 gli fu dato l'ordine 
di · recarsi ad Hama in carrozza, 

Avendo egli domandato di andare col treno diretto ad 
Aleppo gli fu accordato il permesso cui seg'uÌ' bentosto un 
,contrordine che gli permetteva bensì di prendere il treno 
ma che avrebbe dovuto fermarsi ad Hama. 'Accompagnato 
da un gendarme arrivò a questa città alle 3 del mattino ed 
ivi fù subito condotto in prigione. 

Il Padr~ protestò colle guardie che oltre la veglia con
tinua non aveva potuto soddisfare neppure all'ardentissima 
sete. Ma tutto fu vano_ L'infelice fu chiuso . in ' una camera 
già piena d'altri prigionieri di modo che ' non aveva più 
mezzo nè per muoversi e molto meno per riposate. Final
mente verso il mezzogiorno fu tolto da quell'albergo di 
nuovo modello e · potè quindi liberarsi dalla fame e dalla 

sete che struggevalo. 
L'indomani il birilbasci ' (brigadiere) ingiuntogli di con· 

tinuare il viaggio, gli richiese il prezzo della carrOzza e del 
treno (circa 30 franchi) maridandogli frattanto un subalterno 
per guardarlo. Alla stazione il buon religioso se ne lamentò 
,.col capo che immediatamente fatto ritornare il soldato ,di 

... 
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guardi::t per reclamare l'usurpato danaro, dopo tante querele
potè infine soltanto -parzialmente restituirglielo. 

Giui1to ad Aleppo il P. Fedele fec e subito avverti to 
il P. Guardiano del convento del suo arrivo e della sua . 
triste posizione. Questi fece di tutto per averlo seco, ma 
ogni tentativo fu vano. Il buon vecchio fu rinchiuso in una 
specie di stalla tutta ingombr::t di ar abi e di armeni, ove · 
steso sopra una stuoia restò per tutta la notte senza mai 
chiudere occhio al sonno a iacchè quei che l'avevano prece· , t> , 

duto in quell'albergo fatale, aveyan lasciati degli ospiti poco 

graditi e d'una voracità insaziabile. 
L 'indomani le nuove trattative del guardiano per libe:

rarlo da- quell'infame prigione, eziandio andarono in vano. 
Altre angustie attendevano l'infelice prigioniero, ma grazie 
ad un'influente signora cattolica, il giorno stesso potè riunir
si agli altri religiosi sottraendosi così al già deciso disastrosoJ 

internamento di Orfa. 
Ad Aleppo però le tribolazioni pel ,nostro buon Padre

non scemarono punto. 
Il Collegio di S. Antonio ed il Convento essendo già . 

~tati occupati dal governo; i l~eligiosi aveano dovuto riti- 
~arsi nel carovanserraglio che essendo ' troppo angusto, tre: 

. furono obligati ' di passare la notte in chiesa, in sacrestia 
ed in un corridoio che comunicava col convento. 

. Il 25 dicembre · e nei giorni seguenti una banda di mu· 
sulmani . saccheggiarono e Collegio e Convento trasportando . 

~ rovinando ogni cosa. 
Il 1 giugno 1916 era per il P. Fedele una data me~-

moranda, un giorno di gaudio e felicità religiosa. Segnava 
quel giorno il cinquantesimo anno dalla sua prima messa; 

' celebrata al santuario dell'Ascensione. 
Nonostante le condizioni tristissime e la miseria a cui era.' 

ridotta la religiosa famiglia, il P. Guardiano volle che quel' 
giubileo fosse celebrato nel modo più solenne possibile, 
specialmente perchè il , P. Fedele era stato per lunghi anni . 
direttore del Collegio. . 

, L.M TERR-k SAN'DA 2'75. 

Piacem~i ripn~durre l' invi tlOI d~;rrama1:o' per la civcos-t!anza: 
«La Sigml>ria Vostra ' è vi\lamente pregata d'intervenire alla: 
eerimmnaa r.eligiosa ellt";wrrà luogo, g.iovedì 1 giugno 1916 
nella chiesa parr0cdr,iale di 1f erra Santa, in occasione del 
giubileo sacerd0tale del R P. Fedele Ors1ni già dire1:tore 
del Collegio' dii, S. Antonio. )} 

Ecco come Dio in mezzo alle prove più dure ed aUe 
più' grandi amarezze concede benignamente ai suoi servi dei 
momenti di consolazione e di felicità. 

Il 23 settembre i religiosi ebbero l'ordine di sgombrare 
completamente la cniesa e quella parte da essi occupata. 
Fer siffatto sgombro non era stato loro concesso che un'ora 
soltanto; a furia di proteste poterono ottenere una proroga 
di due giorni. I ricorsi fatti ai consoli di Germania e d'i 
Austria furono inutili, onde il giorno stabilito, avendo i Padri 
sottratto solo gli oggetti più preziOsi, gli agenti del governo 
vennero a prender possesso della chiesa che convertirono 
subito in ospedale. 

I nostri infelici confratelli si trovarono allora senza tetto, 
senza chiesa, senz' alcun mezzo di sussistenza; loro restava 
soltanto .la divina Provvidenza che non li abbandonò gia~
mai. Infatti un buon u.omo· della città, sel'lz'essere ricco, 
andò a deporre nelle mani del Guardiano la somma di 100 
lire turche; altri considerando il loro stato pietoso, prega
ronIi di servirsi a tutt'agio del loro danaro che avrebbero 
restituito in tempo più opportuno. . 

I religiosi si videro in necessità di ridurre il quotidiano 
alimentd al puro necessario, essendo da un lato i viveri 
costosissimi: dall'a1tro dovendo sost~ntare una ventina d;or
fanelli profughi dalle missioni di Armenia . . I .prezz'i erano 
così esorbitanti che un maggio di grano veniva a costare 
non merlo di 600piastr~, somma favolosa cotanto · che nelle 
più grandi . carestie mai fu intesa l'uguale; onde molti; molo 
tissimi soccombevano C011Sl:lnti, d'inedi;l. Il · èaroviveri pero 
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specialmente del pane ' non .era già in base della. mancanza 

del frumento, ma perchè era requisito dal governo. 

Finalment~ col sopravvenir degl'Inglesi venne ' eziandio 
una relati~a abbondan~a, onde gli sconsolati superstiti po

teronoriaversi alquanto dai patimenti subiti. . ' 
Il popolacçio però, durante Ìafl,lgaprecipitosa dei turo 

chi 'e l'ingres~otrionfàledyi vi!lcitori erasi. ~ato .ad ogni 
so.rt~ d'eccessi, . speciarme~te "eontl"o,' il I)os,tro ', :Co,nvento ,e 

Co:ll~gi'o ,' 0~i · l as;ciaron9. appeI)a .le rt:lura. · i,. " .' 

" Nel · febbf:aio 1919 i rèligiosi poterono alfi n,e. faI;' . ntorno 

alla loro bI:am~'t~ dimor~r ed il21 marzo il , r: F eclele re· 

cavasi a Gerusalemme ringraziando Dio d'aveI:lo conservato 

e ' pr;~-tt~ , attraverso tutte le tribolazioni ' }off~rte . durante 
qg'a~-tro' IUl1ghissimi anni. ' .' 

........ 
',' 

. I 6f~11~grinaggi 

I Francescani e i Pel/egrini. 
l..'ent,·a.ta a Gerus ~~lemme , 

In procinto di giungere alla me ta sospirata , al dolce 

oggetto di tutti i loro voti, dopo tanto e sì lungo patire; è 
facile immaginarsi la commozione e l'impazienza delle devote 

. carovaùe. Sembrava orma'i vinto ogni ostacolo e ' c~e nulla 

rimanesse per la loro entra ta a Gerusalemme. Eglino ' forse 

igno'ravano la vita d'Or~ente ove tutto va piano ed ' ove è 
necessaria assQlutamente a tutti una ' g r an dose di pazienza, 

Giunti all a porta ' di G iaffa si doveva ~utti scendere da 

cavallo giacchè a i cris tiani soltanto a piedi era permes~o 
entrare nella Santa Città i si doveva inoltre aspettare vane 
ore acciò il Goven~atore ' ed il Cadi ne accord assero il per-
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messo. Frattanto il titnido ecl imbelle Pellegrino era fatto 
segno alle ingiurie e percosse che i Musulm ani g li regala
vano quaSI segni d'affetto al benvenuto. (1), 

Gerusalemme 

Sebbene la porta di Gia ffa fosse sÙta destinata in moclo 
speciale per l'ingresso dei Pell egrini purtuttavia vari(volte 
si videro passare aliche per la porta di , Dal!lascp, ben s'in

tende dopo d'aver subito i medesimi trattamenti e d'essere 

stati sottoposti alle medesime formalità. Il sig'nor 1Stockhove 
sèrivéva nel 16-31: « No i eravamo così assorti in una pre

ghiera di ringraziamento che le porte furono aperte senza 

che ce ne accorgessimo '. Mandato ad · avvertire . il P. G,uar
diano del Convento, questi immediatamente venne ariceyerci 
con alcuni ufficiali di Subci:sz· ·i quali con ogni cortesia dopo 

aver visti i nostri passaporti ci offrirono d'entrare in città' a 

cavallo e colle armi. Siccome però conoscevamo bene che 
quella gentilezza doveva essere di poi largamente retribuita, 

d'altronde la santità del luogo richiedeva in noi il più umile 

(I) ne Villamont, Les Voyages (1489) Lyon 1607, p. 246; Boucher,' p. b8; 
Laffi, p, 135 ? Gemelli, Giro del mondo, Venezia 1719. p. 87 . ' 

... 
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,contegn0, ne ,ti /i f~1gr:ìz i a mlll() ed en~ra1l11l10 nella .santa .GhtÌl 

a 'piedi co nH' era di .0 rdinario .pei ·Pellegrini. » I(J) 
Qualche :ìnno più t :1lrdi il P. ,C<t'S tillo sCl'iNeva: «Giunti 

:ìlla porta di Dalll:ìsco h ce mmo avvertire il P. Guardiano 
del nostro arrivo. Questi mandò subito il drago mano dal 
Pascià acciocchè m:ìndasse g li uffici ali co m'era di costume per 
visitat-e i' Religiosi ed i Pellegrini e per registr:ìrne il nome 
e la nazionalità; mandò pure il Vicario del convento e qualche 
altro Religioso per intrattenersi con noi alla porta in àttesa 
del permesso. 

Mentre eravamo là, un g iovane turco dalle membra tar
chiate, si accostò a me, colla destra 'mi affetTÒ le guance l:> 

mettendomi sul naso il pollice che fatto scattare colla sini-
stra mi . assestò tale un colpo ch'io credei che il mio naso 
fosse andato in frantumi. Pel dolore intenso~ che ne provai , 
caldi e spontanei lagrimoni venivano giù per le mie gote. 
Quelle lagrime d'altronde furon per me oggetto di g ioia 
grande in pensando che prima d'entrare nell a Santa Città 
avevo già sofferto qualèhe cosa per amore di Dio. Sì, at
traverso le lagrrme io gioivo .e ride,vo, taltnente ·che il turco 
meravigliato mi domandò : e che sei matto ? io g li rriep0si 
di sì, alle quali parole tutto cOl'lfuso mi domandò perdono. 
Causa di quel r~F>entin0 mutamento fu la convinzione .dae i 
musu1mani hanno di ritenere i matti quali amici ·di Dio non 
avendo essi òpeccato .alclill0, quindi .ridondal'e a g rande ,in
giuria ed offesa di Dio .il fare ad essi .del .male. (.2,) 

CO:lil1e abbiamo g ià vistCD, giunti alla p0rta di Giaffa i 
Pellegrini dovevano sottostare a quelle prestabilite Jormalità 
per non dire angherie musulmane. 'Superato ,ogni ·ostaoolo 
venivano immediatamente condotti .alla Basilica ,del S. Se
polCro, loro dolce e sacro ideale, meta di tanti sos,ptri, ·ove 
s'intrattenevano lungamente al silelJZio del Sacro Avello in 
,pre.ghiere ferventi, in isiQghi di ·l~illlgtrazi anleLlt@. 

(I) ,De .Sto.ckhove, p. 3~9. 
(2) Castillo, p. 138. 

Sino all a fin e del secolo XV ;iPetlegrini -ricevevano 
'0spbtalitànell'antico 05pizio di Santa Maria Latina, qualcun0 
era alloggiat0 dai Francescani .del M~)I1te Sion. 

Alcuni per non aSF>ettare allapol1ta di Giaffa, Jacend0 
il giro delle mura andav.ano ;alJ ir.ettlllmenre ,dai ,Francescani 
del Sion essendo quel convento fuori città, cercando fra t
tanto d:isod.disfare al più Jprest0 ,p0sstbile.le !formalittà ·ridhieste 
per dimorarvi. 

Era ,c0stume, 'scrive gudl.ocus ai Me,.ggen, cinoffrire dei 
regali al 'Governatore giacchè questi facifitava ai pellegrini 
la visita alla casa di PilatCD., !I;;esidenza del Pascià. I nomi 
venivano di nuovo registrati e quando tutto era accomodato 
il Go,:,ernator~ ~ava pubblico avviso ai cittadini ch'egli pren
deva I pellegnl1l satto Ila sua alta lprot:ezione e che minac
cIava quindi le più gra~i pene a chiunque ardiva molestarli 
o ingiuriarli . (1) 

Accanto al lor0 convent0 li Fra:ncesca.nia;vevano f~llto 
aCq],uisto d'un vasto '1:'errenoper ingrandire la loro abitazicime 
e G0struire una granCle casa pei Pellegrini. 'Fu una pia .,e 
nCilbile Fiorentina che fece costruire quest'Ospizio ove pote
v~no all?g?"iare 200 ,poveri o Pellegrini . Tre anni d~p0, 
dleJtro ndnesta della fond a:trice, .PalPa InnocemlO VI ne affi
dava la direzione ~l Gt1araiano d~l rnonte StOni le pie donne 
éhe vi erano di servizio abbracciavano la regola del Terzo 
OFdine. . 

Nel 1364 i 'SaraceniRe scacciaronò ,le Religiose' ima 
dietro istanza di tGio·vanna regina di Napoli poterono s~@ito ' 
ritornarvi. (2) Nel 1483 vi erano ancora sei suore Framce~ 
scane. Circa il medesirn0 anno i Francescani furono incaric:tti 
delll'Ospizio di Santa Maria .Latina o.veera110. mantenuti ,~ai 
Carvalieri di Rodi. (3) 

(r) Judocus, p. 92-99. 
(2) Golubovich Série cronologica Gerusalemme 1898, p. 193. 
(3) Jérusalem (Revue) t. r. p. 226. 

... 
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Nel 15421'Ospiiiop"eì ' P~llègrini sul monte Sion non 
esisteva più. I ' ~ac;erdo ti e qualche laièo venivano albergati 
in convento, gli 'altri per m!Ìnc'i~za di posto erano condotti 
allà casa di Ann~ dentro le-:mura, interess,andosi il cOl1vento 

'd,el-letti, del pane e del vino. (1) 
', . . 

~~~~i!r~%~~~%ffi;~%~%~~~~~ 

. " ~ ·'. ,i· L': t~ _11"'l t;~,' · , i 
-,'I 

~ ' Sonetto ~ 
~J~ ì 

'Dessa, che tu bestémmii, o Mallicheo ; , 
, E' la gran madre de' redenti, e' Quella 

Che, al mOlldo clpparve sen~a macchia, e bella , @,I~ 
"Qual chiara ' argentea luna sell~a ' Ileo; ~ 

J.I~ 
m 
i 

Dessa . è là 'Danila forte, cui d01Jeo'; 
E Cielo, e Teh'a , appa;:sa, in 101' favella 
Beata p/'oc/amare : E ' la novella 
Eva che schiaccia il capq all'angue reo . . 

L'augusta Trinitade, a singolare 
Privilegio, pei merli del gran. F1'lItlo :" 
Che'l mO/1do ,avria d01Jl1to /'iscattare, ' 

. '. , . 

Da'i primo istante sllblimo ll~, 'e' al l~;tlo , 
j Comune 'non soggiacque E Ila , che ' dare 

D01Jea la 1Jita a un Figlio che può lutto! 

(I) Judocus, p, 94. 
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UNA NUOV~ :CHI,ES~' ~~A~CESCANA 
l >! ;.>: ~ ~ I: , 

"1n Ibrahimie~ presso Alessandria d'Egitto, 

Alessandria d'Egitto che negli antichi tempi fu l'emporio del 
commercio coll'Oriente ed; un g ran centro intellettuale da posse
dere la più ricca biblioteca ' dd iri~,ndo (1.700.000 volumi ) andò 
talmente decrescendo fin dal III secolo, da ridursi ad una misera 
borgata di circa soli 8000 abitanti. , 

Nel principio del secolo XIX co~inciò a riaharsi cori. rapida 
ascesa da essere ora uno dei pripCipali centri mondiali in '" cre
scente aumento. 

Ibrahimieh è, uno dei ' suoi pdn~ipali sobborg'hi con nuri'lerosa 
popolazione, ' che appena nella sua quinta parte può soddisf~re ai 
bisogni ' Spirituali nell'unica piccola Chiesa esistente. , 

La Custodia francescana di Terra Santa che dal secolo Xln 
ebbe la cura dei cattolici d'Egitto" si "preoccupava grandetnente 

, del bisogno spirituale dei cattolici ' d'Ibrahimieh, ma trovaya in
sormontabile. ostacolo nel mezzi finanziari. Si affidò in Dio; é nel 
1918 acquistò l'area in posizione ,centrale o.ve ~arebbe '?pvuta 
sorgere la:nuova Chiesa,ch'era ,aspiraziOhe ,e "desiderio universale. 

Finalmente i voti si pote'rono ,realizZAre, ed , il g iorno o,2é del 
p~ssa:to Novembre suiÌe gettate di fondé].zione spianate e liV:ellqte 
f~, collocata la ' prim4 pietr;a dell~t nuova 'chiesa, che verrà:;.çledi~ : 
, cilta .al S . Cilore di Gesù. l,a solenne funzione fu compiuta. : da S. 
' li. M;pns. Igino NutiVescoyo . di Papia e VicariQ Apostoli~,o ,d'E-, 
g itto 'con l'a~sistenza cl.é.i Padri Francescani acco~si dai Co'nventi 
di S. ,Caterina, di S. Francèsco, di Bacos e l\{oharrem Bey. 11 
(Ù~c~rso ,.di . circost'an~é~ fu ' tenutodalP. EmmanueieOzanlle. ' 

,Alla solenn~ cerimonia e all'il~ponente dimostrazioné " di fede 
di varie migli,~iad'intervenuti si uniro~o' le A'utorità di Alessandria, 

" 

.... 
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principiando da S . E . il Sig'" b overn'Ultx!:we Hec\daya Pascià con i 
Consoli e Rapp resentanze consobri de lle va rie naz ioni. D irettori 
d i Banche ecc. 

Il S . Ponte fi ce p res~ altres ì parte a lla festa con un t e l~gramma 

deH~t Se~:.Jle te r:ia. di. Sta.tl0 e bene aug urando e~l. d~ r.0" ~l. 110\jlolo, ed 
a'ldUi. ntH'lVa costruzione inviava una speciala be ned izione. I con,«ellh 
musicalii de i PP., $[!,les i ,~ni e de i F rattelh delne SC~10 1e culs tiane 
eseg uirono se rv izi inapp untabi li, come pure i g iovani del G:: ircolo 
cattolico d'lbrah imieh merav ig l'iosamente fece ro g l'i onor i- ci i casa 
al sontuoso rin fresco offe rto dall 'Ing . Ca v. U go D essberg che 
assunse l'Impresa d'ella cos truzione dell' ed ifi c io co n intelligente 
la rg hezza e\1. vedute sul d iseg no clell ' Ing . Domeni co Limongelli, 
ambedue p rofess ioni sti d' incl iscussa capac itù e ci i universale esti
mazione. 

Riservanelclc i di parh re della eostru J! ione q u,lndo ne potremo 
fl ubbl.icare il disegnol fi n: del 0Jla p0ssiamo di re ch'è auste n~ e' 
sig norile, c(')me si' conveniva aHa Cas<v d~ D io ed a centro im
}ilo 'l'tante come A lessandr ia, e si'amo sicuri ebl'e ' l'impresa diretta 
dal Cav. F erd inando Ferre ri sap r~l ri sp0l'H!le re alle comuni aspet
ta,tive da fa r.' rinnovare la gio.ia quando se ne fa rà l'inaug umzione 
di cui si preseliltisce g ià il contento da quanti p rese ro· parte alla 
fe sta, e specialmente dal P. Lodov ico ,Foschi O. F . M. che fu 
1,' (lJnin~a della festa come lo è della costruzione e de l mo-vimento 
velig:i.os0 e sociale in lb rahimieh, di cu'i regge b parrocchia con 
zelo illuminato ed ardente da merita re le cont inue benedizioni dii 
IDi'O" l' apP'l'ova.zlone dei Superio r i, l'ammirazione e g ra titud ine del 
J!>G}il(')1(')~ 

La; pergamena firmata dalle A utorità e racchiusa in tubo con 
alcune l1w nre te prima di. essere murata nella p ie t'ra angola re pO!Tt,~ 

la seguente memoria. 

IN NO'MINE SANCTISSIMA'E ET lNDIVIDUAÈ TRINITATIS. 

Ut ad Dei omnip'Otentis gloriam et catholica'e fidei augmentum 
nova in honorem Sacratissimi Cordis Jesu Ibrahi~iae in urbe A
le'xandria ecclesià, sumptibus Terrae Sanctae et munifico concursu' 
Dominae Carolinae Tomich erigeretur, primus iste lapis de more' 
eccl'e::; iastrco positus est anno a partu Virginis MCMXXII die vr 
lOI nte Kaleridas Decerribres, in Cathedra Petri Pio XI clementissime 
sedente', ùniv-ersam Min'orum gentem R .mo' P. Bernardino' Klumper' 
mode'r~nte, s'ac'ra Pal'est'inae l'oca custodiente Reverendissimo in 
Chrisfo Patre Ferd'inando Diotalle'9'i populumque aegyptiacum Ma
j'estate- Sua Reg-e Fuad' Primi Flilmi gubern'ante , 
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Franciscalis familia orabat cunct\lsque ' plaudebat populus, dum 
christianas lustrationes Ex ,mus ac Rev.mus D. D. Hyginus Nuq, 
O. F. M. Aegypti ' Vic~riusApostolicus Papianensis Episcopus s~
Iemniter faeiebat. 

Adfuere testes amplissimi viri qui una cum Vicario . Apostolico 
et R. P. Ludovico Foschi ejusdem Ioei Praeside et Parocho pro
prium nomen !)ubsé:ripserunt. 

Sua Ecc. R ev.ma ilIons. Ig ino Nuti Vico Ap. d 'Egitto. Sua 
Ecc. H eddaja P asci à ~Iahomed Governatore di A lessandria. Sua 
Ecc. G rant Comandante della Polizia di Alessandria. Commenda
tore G . V ivaldi Console Generale d'Italia . Vi ce Console di Francia. 
I Consoli del Belgio e Portogallo. Ugo L aferla Cancellie re del 
consolato, d 'Ing hilter ra , L 'Archimandrita G reco Cattolico Elia 
Batares. P . P aolo Eciritegeian . del P atria rcato Armeno e il R ap
p resentante del P atria rcato CoptoCatt. I :Nn !. RR. PP. G. i\L 
Grec, R affaele A ttard, A urelio :Nl arotta P arroco di S. Caterina, 
Libero Biondi Direttore del Collegio dei S alesiani. F rère A bsalon 
Direttore del Colleg io dei F rères. 

Come testimoni. (Pattini e :Yl atrine) Sigg. Gri~ante V anlJucci, 
Direttore del Banco di R oma. Cav. Alfred,o Stagni, E . Burre, Di:
rettore del L and Bank. P aolo A . Bonnet. H . H arring ton 'Direttore 
delle P oste. A . E . Jones. 

Sig nore Carolina Tomich.~'I arietta Eschoppe. G. Lorenzo. J. 
Zirpdji. E . Zalzal. Addolorata Vescia. J . Castar~d . Ed in fine 
D irettori di Banche e Notabili. 

* * L'elegante cittadina di :NIansura nell'Egitto, è stata allietata 
da un fausto avvenimento al quale presero p arte ' tutte le Comu
nità Cattoliche dei va ri riti . 

Come è noto, questa città è celebre nella storia dei Crociati 
per avervi dimorato imp rig ionato l'eroico S. Luigi IX condottiero 
di quei valorosi. P er quante premure abbia usate la Custodia di 
Terra Santa per acquistare quelle carceri, nor però pot~tte ()tte,j 

nerle, ed ora sono state distrutte e convertita l'area in luogo , di 
dive rtimento. Tuttavia i Francescani non molto lontano vi edifi:
c~rono l'Ospizio e la Chiesa, i cui . ultimi restauri furono eseguiti 
nel 1855. ~Ia a cagione delle infiltrazioni del Nilo, la Chiesa era 
totalme'nte deteriorata da doversi quasi rimettere, a nuovo. S 'inio: 
ziarono i lavori, che ebbero il loro solenI!e collaudo il5 novembr~ 
essondovisi recato per la benedizione . della Chiesa S. E. . :NIon~~ 
Igino Nuti Vico Apos. d 'Egitto che volle coronare la festa conla 
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cele brazione d i un solenne pontificale, mai a vutos i in Mansura. Stra
ordinario fu il conco rso de i fede li . g rave . la musi ca della S chola 

Canto1'wm dci Francescani di S . Cate rina anelati espressamente 
da A lessand ria. 

1\e i lavori di restau ro i F rancescani furono coadiuvati effica
cemente dall 'ottimo giovane S ig . G iorg io Cange Gemayel Procu
ratore di T erra S anta. che all ' infa ticabilità aggiunse la generosità 
coll 'assume rs i le spese di restauro ed adattamento di una Cappella 
che venne dedicata a S. A ntonio d i Padova patrono della Custo
d ia . I F rancescani pe r a ttesta re la lo ro gratitud ine a l S ig. Gemayel, 
per la lieta ri correnza g li fece ro pe rvenire il d iploma d i Cavaliere 
del S. Sepolc ro confe ritagli da S. E. Mons. Luigi Barlass ina Pa
tri a rca di (-ì-orusalemme. ed ora da q ueste colonne g li rinnovano 
l' attes tato di loro grato animo unitamcnte a lle feli citaz ioni più 
smce re . 

* * Nè minori furono le fes te celebrate in Ca iro il g iorno 12 
novemb re per la benedi zione della nuova Chi esa e retta dalla ge
ne ros ità deltl S ig no ra Ca rolina Tomich pe r le F rancescane Mis
sionarie d 'Egitto della casa di Kasr-el-Kil. 

La Cappella che avevano e ra incapace el i contenere le nu
merose loro alunne ed i fedeli de i din torni che vi accorrevano; 
la Signora Tomich in uno dei suo i o rd inari slanci di generosità 
fece edifica re in mezzo al g ia rdino una Chiesa che nella sua sem
plicità è riuscita bella ed elegante. dotandola in pari tempo di 
annoniose campane e di un pubblico orologio. 

La benediz ione della nuova chiesa fu comp iuta da S. E. Mons. 
Andrea ' Cassulo Del. Ap .. che subito dopo fece assistenza pon
tificale alla Messa solenne ove disse opportune parole e per la 
generosità de'lla benefattri ce e pe r il sig nificato mate riale e mi
stico della Casa di Dio. 

Di sera si tenne la solenne benedizione del SSmo. dal lodato 
Mons. Delegato alla quale partecipa.vano le A utorità ed in nume
nivoli invitati cui fu poi ' servito un sontuoso rinfresco, mentre la 
banda"della Chiesa di S . Giuseppe eseguiva scelti pezzi di musica. 

. La Sig no ra Carolina Tomich, deco~ata recentemente dal S. 
Padre dell 'onorificenza - Pro Ecclesù~ et Pont~jice - fu da tutti 
festeggiata. e la Custodia di Terra S anta è lieta ripeterle da queste 
colonne ' la sua g ratitudine e g li aug uri di sempre prospera vita 
tutta dedita al decoro della Casa d i Dio e nel beneficare i bi
sognosi. 

LA: TERRA SANTA 

~aitstiUtSt 

FESTll GIUBILlIRE - II 14 novembre (l° dE'l mese , secondo il 
calendario gi,uliano) i Greci ~on uniti di Gerusalemme iurono in festa. 

. Sua Beatitudine il Patriarca Damiano aveva compito fin dal 
15/28 agosto il v~nticinquesimo anno d.acchè prese possesso del ia sede 
patriarcale. l fe.steggiamenti però furono differiti, anche per farli coinci
dere coll'onomastico di lui; infatti nella Chiesa greca i sanli Cosimo € 

Damia'rio sonò oI'ioriiti il 1 novèfflEite. 

1tlfii sòI~nrl'ità prese ptirte ancne ii Governo' de'Ifa Palestina , il 
<fuiiIe ndHl'lnò' ì1 tèi;,t~gçftàtò C à:vaIltfté C òmm'endatore dnMarlo deil'Eccel
lento€' Ordme de'II'Im'Pé'ro Britannico. 

I Francescani in parecchie congiu'nture poterono apprezzare Nndole 
pacifica e conciliativa del Patriarca; e la Terra Salita è lieta dI preseù
tare a Sua: Beatitudine, SEbbene' un po' in rita'rdo , cordiali cOiigratula
zìo'rii ed au'gurii di vita lunga e felice, q-ua]e fa sperare la vegeta e: 
prosperosa vecchiezza di lui . Ad nwltos aI1I1 OS ! 

La festa ,Ù S. CeciÙa è stata in que~ t 'anno solennizzata In S. Salva
tore dalla nostra .~jch oia Cantorum con il canto deila Messa 1/1 hOIlO/'ent ' 
sa'!,cìiJoa'nnis Baptistae del Mo G. B. Marabini o. l. m. L'esecuzione inap
puntabile ha resa oltremodo decorosa la festa da meritarsi le più ampie'· 
con.gratulazioni il Di'rettore P . PaCifico Del Vecchio ed i sinaoli componenti. 
de'iia S chola. " 

Solennità di S. Caterina. - Secondo il tradizi o nale costume il Rev. mo 
P. Custode con la Schola Ca Il toru III e molti Religiosi di S. Saivator.: si è
recato a Betlemme per la festa titolare della nostra Chiesa . Alla vigilia de!la 
(esra celebrò i Vespri pontificali, ed il giorno appresso la Messa pontiticale. 
Numeroso fu il concorso dei fedeli alla sacra Mensa Eucaristica non smen- , 
tendo cosÌ i buoni betlemitani il no me di fe rventi cristiani . 

Una gradevO'le sorpresa rese maggiormentè simpatka la festa. L'artiv'o
del Rev.m'o P . Custode fu saluta·to dalla ha'nda della GiO'ventù Anwniana, 
che per la prima " olta ed in elegante uniforme fecero il qebutto della loro .. 
musica, i cui lieti suoni ripeteron o varie volte nel giorno seguente destando . 
universale meraviglia giacché nessuno poteva persuadersi che in breve' 
tempo siansi potuti addestrare cosi . Un ampia lode va ùata a l P. Da :: iele
Moliterno Direttore delle scuole di Terra Santa in Betlemme, che non ri 
sf>.at ttlia:ndo sa:c'dfizi si é di'dicll/o cèiH tuttli la: sl!la anim a: d'artista pd fare 
a:pptendere Iii giòvarli la ddlce attè musicale : E iIdì da: questè co/dtinè gl'in
via mO' il nostro plauso e le nostre cO Il gra tubzio'ni. 

... 
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AI S, SellOlcl'o. - Il ti dicembre la Comunità di S, Salvatore chiuse i 
suoi annuali Esercizi Spirituali COil la solenne processione al S. Sepolcro .e col 
rinnovare a S. Antonio: l'atto di cOnsacraiione della Custodia di Terra Santa, 

. che quotidianamente ~perimerÌta il patrocinio deL dolciss'imo Sant~. Alla 
commoyente funzione prese parte molta gente di Gerusalemme, riportandone 
sante emoz'\oni. 

Fe,sta,_(lell'lmmacolata. - Nella hella cripta della chiesa di S. 'Anna, 
dove nacque la SS. Vergine i Padri Bianchi celebrarono solennemente la 
festa dell'Immacolata Concezione. 

Non meno solenne fu celebrata in S. Salvatore dai Francescani, come 
Patrona speciale dell'Ordine. La festa fu preceduta da una novena. La chie, 

' sa era magnificamente addobbata, specialmente l'altare di Maria. Vi furono 
primi e secondi Vespri in canto Gregoriano e la Messa in musica di stile 
classico. Non possiamo tralasciare che a l'Hosalllla, credevamo d'ascoltare un 

,concerto angelico. Un bravo di cuore ai bravi artisti della ' Schola. 

Un nuo"o ,·uleano. - N elle montagne del Giordano', tra le stazioni di 
Chazaleh e Makaren, si è notato, da qualche tempo, una colonna di denso 

' fumo che manifesta la presenza d'un vulcano in attività. Questa consiatazione 
non ha fatto troppo impressione, poichè tutta la regione a l'Est del lago di 
Tiberiade e lungo il Giordano, furono anticamente rovinate da eruzioni 

'vulcaniche. 

La Religione in Ol'iente. - È un fatto che i popoli dell'Oriente sono 
,attaccatissimi alla loro religione, qualunque essa sia, e la praticano pubbli
,camente senza alcun rispetto umano. Noi qui godiamo la più grande libert~ 
sotto questo aspetto. Guai se un forestiero di qualsiasi credenza si permetta 
in pubblico di mancare a qualche suo dovere di religione'. Ultimamente un 
ebreo, probabilmente nuovo venuto e che s'OCCUPll poco o nulla della legge di 
Mosè, si rade va la barba di venerdì dopo il tramonto del sole, cioè incomin
ciata la festa del sabato. l suoi correligionarii si fecero un dovere di ricor
dargli l'obbligo della sa ntificazione della festa, con avventarglisi e caricarlo 

-di colpi , ' 

Pelleg'I'inag'gio al Giordano. - Da due anni i Francescani hanno 
' ripreso l'annuale e devoto pellegrinaggio al sacro fiume Giordano, sospeso 
,durante la guerra. Una volta si andava a cavallo partendo in carovana da 
Betlemme, più tardi in carrozza e appena bastavano 'due giorni per visitare 
i diversi luoghi biblici : il mar Morto,. celebrare le sante Messe al Giordano, 
sacro per i! battesimo di Gesù, la fontana di Eliseo, le rovine dell'antica 
Gerico , l~ grotta detta della Quarantena, dove Gesù digiunò per 40 giorni e 
40 notti, e la sommità della montagna dove Egli fu tentato dal demonio. 

Attualmente il pellegrinaggio si compie in una giornata, grazie alle au
' tomobili , che non ostante la discesa precipitosa per la straordinaria depres
sione, 380 m. sotto il livello de-! Meditèrraneo, si arriva e si ritorna sani 
,e salvi. 

S . Maria Latina. :- Il giorno 8 dicembre, nella più grande semplici~à, 
fu inaugurata la Chiesa dell'Ospedale Italiano, dedicata a S. Maria Latina, 

.in memoria della chiesa costruita nel 1048-50, dagli Amaltìtanì sulle vecchie 
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rovine del primo Ospizio latino., .fondato da S., Gregorio M\lgno di fronte al 
S, Sepolcro. Mons. Patriarca assistito dai Padri Francescani, dopo la he
nedizi one vi c~lebr6 Messa bassa con discorso d'l)ccasione. Assisteva il Sig . 
-Cav. V. Speranza, Reggente il consolato d'Italia con' la piCCblà colonia 
italiana . 

Occupazione di GcriIsàleltime. - Il g'iorno '9 per l'anniversario del
l'occupazione di Gerusaiemme si svolsero cerimonie religiose, militari e 
civili. Alla chies.a Patriarcale latina vi fu Messa bassa e Te Deum d i rin
graziamento. Nella Cattedrale Anglicana solenne funzione. Sir Herbert 
Samuel passò in rivista le truppe di Gerusalemme e a mezzoo-iorn o al Go-
'vernatoratoricevimento ufficiale dèlle Autorità cittadine. . o , 

Onorifieenza. - Il Venerando F : Benedetto Perez o : f.m. è stato in
signito della medaglia di bronzo della Croce Rossa di Spagna, per serVIZI 
resi durante la , guerra ,ai soldati f eriti o malati nell 'ospedale di Costantino-
poli. Congratulazioni! ". . ' • . . 

Il censimento, ordinato dal 'Governo in .. '. preparazione all-e eleziC'ni, 
diede origine ad . alcuni inconvenienti, dovuti all'ignoranza della sospettosa. 
plebe indigena, che vedeva in questa misteriosa operazione la fUlura reclùta 
dei soldati e l'imposizione di nuove e più gravi tasse. Anche ' il Comitato 
arabo aveva passato la parola d'ordine che fosse boicottalO il censimento; 
si dovette impiegare la forza pei ricalcitranti e alcuni furono imprigionati. ' 

Ma poi il Comitato venne a miglior consiglio ,,,. è copsiderando 'che il 
censimento era un mezzo per dimostrare quanto i M ussulmani e Cristiani 
'siano in sover,hiante maggioranza sugli Ebrei, favorì le opuazioni del 'cen
simento. 

I Fl'atelli Trelmntini. - Sissignori! anche questi ha ottenuto la Pa
lestina dal cambiamento di Governo. [l Gran Maestro ha invitato ( Fratelli 
a mettersi in relazione con lui per ' foridare iJn circolo, o casino che si vo
glia dire, per passare utilmenie l'inverno, · 

Con tali ospiti .non ci manca più nulla : Massoni, Sion is ti, teatri. cine
matografi, baIJi, musica, sport .. , e chi più ne ha più ne metta, Povera 
Terra Saina! Povera Gerusalemme! Che ci manca più per farle perdere la 
sua impronta religiosa ? ' , 

Sì , NUlle est hora vestra et potestas tenebranlnl. Ma Christus heri et hodie: 
ipse et in saecula. . .:,' 
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NOTIEBlBLt.OOHAf' ICHE. 

P. Gaudenzio O'ffali d'. F. M, ùòttore in Teolo'g'ia e Licen
ziato in Scienxe Biblic11e. 

CAPHAHNAtht et ses ruines. 

Dòpo gli scavi compiti a' TeH-HuIÌ'l. dalla Cùsfocl'ia France"'
scana di Terra Santa (1905-1921) A . Pkard, Parigi 1922. In 4, pagg. 
VIII - 120 con 142 illustrazioni nel testo e fuori di testo, di cui una. 
in cromolitografia. Prezzo: lire 40, franchi 30, P . E . 50. Rivolgersi 
alla Direzione de « La Terra Santa » Convento di S . Salvatore,. 
Gerusalemme (Palestina). 

Pl'b'Ssimarri"éiit'è, déllb st'eMo- autore: G.:tS-.;BA~I. 

Nos Missionaires au pays de déstlS ~t an ,p"ys sang)ant~ 
di un antico missionario'. Btochure di 64 pa:;ine cOn 69 illustra
zioni. Malinès 1922. 

In queste poche pagine l'autore anonimo dà un riassunto,. 
necessariamente molto succinto, delle principali opbre della Cu
studia Francescana di Terra Santa: Culto e manteniménto dei 
Santuarii, ospitalità, parrocchie, sc'uole. otfa:n:bttofi e betieficenza; 
Missioni d'Armenia: principio, difficoltà, iriartiri, rovine, restauri 
e distruzioni. Queste pagine meritano una larga diffusione special
niente dagli amici e benefattori dei CusWdi deì LUdg'hi Santi, i 
quaii vedranno come il loro generoso concorso è irilpiegato e 
come diventa sempre più necessario .. 

Baste rebbe aggiungere qualche parola sui lavori della Custo
dia in Egitto e in Cipro per completaté l'aspetto gènétaJe di_ 
tutta la storia dei Francescani in Oriente. 

Raccomandiamo alle preghiere dèi lettori i nostri Confrateili: ' Rev . P. 
Volstano Holl and della Provi ncia Heligiosa d'Inghilterra morto in Clevedon .. 
Egli aveva servito la S. Custodia per 12 anni. Venerando F. Mariano Oliva,. 
della Provincia di S. Gregorio Magno di Spagna , morto nel COmmissariato
di Assunzione (Paraguay) che aveva se rvito _ I4 a nni come collettore. 

n. l o P. 

Con approvo dell'Ordine e dcll'Ol'dillal'io. 
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