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ai suoi amici e lettori. 

j:.: /nvalso If71/versaIIl/Olle l'uso ,çO!llÙ diI' al/wesudars/ 

la pn'lI/a ('olla dopo l' c71lrala dd l11fO()0 a1l1lO tI!" scaIl/6/ltrs/ 

Cl1/,!j'7wi ( /dù,/ta ,~ùJl/i d/ .ìalitle l ' pro.ìptn/à, 

f- a T E'r l' ; l S ;1I1ta sd6me pitc/71a - e1/lra adt.ìso 1/(i .1'110 ler:.:o 

anno di v//a - osscqucl1lc alla (or/esc coslllll/{l1/ ,c;a l' ptr 11IC11//'

J('stan: lIn S1to Ùlliii/o so/I/II/ollo, a1l/:1Ira d/ cuore a/: S1! oi 

amia" c Ictio l'i (},!{ui 6e1/c (jd,dlà , QlI!'sl/ (/01/ dt' essa (Olse 

.l'III S. Prcslp/o ai irrorò lldla rzt,r;'/ada d/t sldlcl dal S. Cd
(/ario, OVi.' o,çl/i dolore c(}1/v(rlasi in dotC(,::,~: Il, ptrd/c lassù ti 
divùz Sa lva100'c redeNse e sa71lijitò le /IIIUt1/1' III/Sl'r/e, vuolc 

siano esles/' 11(}1/ solo ai .l'710l alll/c/ . iIItt alln:sì (dù' loro (}j;cr( , 

intercssi cd /1/It1/ ,~'iolli PCI ('SSlft j;rosperc e sa 11 lijicalc, 

L'ssa dal tanto suo j;rosc/;'71/rà la .ì7((l oj;l'ra II/odtsltt di 
l'splorazio1lc dci Slwf1ta1'i a/ 101/1al/i frrtldl/ c di q7l1l//lo ;1'/

/;'tta rda la T'cn a Saula lIdlr ,,"ilan'alt SUl' 0/)(1'( a(;6071d(l1~iis

s/'mc di culto, 1i7' 6c1/(jiall ,C;{l , d' ,',11 nt ,~:/m/( da po/t'rs/ I /pd(rc~ 

quanto al popolo d ' /l'l-ade tl!"sstro al n/ori/{) ,r;ù tsPloralol i 

IllaNdati da .V/OSI: - f- a /t'l'l'a c!tc a66/a1l/0 , I/silala l' 6U(}1/ll 

aSSIli - por/alld(}1't' j('r pr(}VIl 1/1/ IraÙ/o 1m/Io (tlrùo d,' /:-rrrj;

poli da rù!t/((!tre pc! Irasjor/o Ir spallc d/ d//t 1'0611 ,,'1/ 1!o/l,/m', 

])opo Ùl Iltalct!/:,:i07/( tI!"Z ,,'illl, 1107/ s({)rrt' pilÌ /11 97/ I',I/(l 

tcrnl ti lall e cd ti III /dc, fr:'u rtl di'lI' ab607li!a71 __ :tl, /1/Vt{(, le 

Pianure S01l0 aride c do'crle (' Il: 1II00da,fl/e IllOslrallo Il loro 
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bntllo sellO, ma vz sco/n: un tesoro Più abboJZdanùf, il Sangue 
prezioso dz' Gesù, e/u; ancora oggi s'ùzcontra ad ogni passo a 

spal"gere su tlttti le ,sue . beneficenze. 
C 01Z 'rùmove/lata lena ~ontinuere17to a parlare di questi 

tesori tm'lto cari ;'1 cuore d'ogni c1ùtz"ano e che formano ti 
retaererz"o p ù't prezz'oso de/ Cattolùz"smo e lo faremo con zl con-

òò . 

sueto . nosf1'o dire sempNce pere/zè le gl'andz' cose sono be/lene/la 
loro semplùÙà. lVon vogliamo dù'e con questo e/le noz' non 
vogliamo vz'vere de/la vÙa attuale, ma la vz'vremo in quanto 
essa si lùolleera vivendo dà gl'andz' fattz' per cui questa Terra 

ò . 

sz chz'ama santa. 
1/ rùambz'o d'au!;ztri e/le la Terra Santa invoca daz' suoi 

amz"ez" e lettm"i è cll' essz' contùzuùzo a sostenerla non solo con 
pal01e, /{iacchè di queste ne abbiamo avute molte, moltissime, 
ma pure con opere, con fatti costùuendo insieme come una 
Famiglia per ammiral'e, sostenere, dzfcn fi't:re la Terra Santa 
preziosa eredÙà de/la C Iliesa C attoNca. 

I ~anli eMagi 
----<0-0<>----

L'Epifania ch'è una delle più antiche e grandi 

solennità del Cristianesimo (1) è resa maggiormente popo
lare e simpatica per le figure dei Magi ai quali si manifestò 
il divin Redentore, e nella manifestazione fatta ad essi, Gesù 
si rivelò al mondo intero. Anzi nella fantasia popolare, i 
Macri nella festa dell 'Epifania presero tanta importanza da 

b l". 

costituirne la parte principale, infatti in moltissimi luoghi" 
il giorno dell'Epifania è chiamata la festa dei tre Re. 

Attorno questi grandi personaggi .si formò una serie di . 
circostanze di aneddoti, di episodi da renderne le figure più 
brillanti come accade d'ordinario in tuttociò che ha del ma

{Il çfr. Terra Santa a. l.n. 1. 
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raviglioso che cercasi di collocare in un'atmosfera mistica 
della quale la fantasia gode spaziarsi indefinitivamente. 

Calcando noi continuamente le vie che condussero i l\Iagi . 
a Betlemme, custodi di quel S. Presepio che fu la meta del 
loro lungo viaggio, ci torna oltremodo gradito di trattare 
di loro quantunque la storia delle loro particolarità brancoli 
in molte incertezzè per essere stata attorniata da innume
revoli leggende. 

Narriq.mo il fatto come ci viene descritto da S. ;\'Iatteo 
(Cap. II, v. 1-12) 

«Essendo adunque nato Gesù in Betlemme di Giuda, 
nei dì del Re · Erode, ecco che i Magi arrivarono dall'O
riente a Gerusalemme dicendo: Dove è il nato re dei Giudei? 
Imperocchè abbiam veduta la sua stella nell'Oriente, e siamo 
venuti per adorarlo. 

Or sentite il Re Erode tali cose, si turbò e con lui 
tutta Gerusalemme. E adunati tutti i Principi dei Sacerdoti 
e gli Scribi del popolo, ' domandò loro dove fosse per na
scere il Cristo. Ma essi gli risposero: In Betlemme di Giuda; 
imperocchè così è stato scritto dal Profeta: E tu Betlemme 
terra di Giuda, non sei la minima tra i Capi di Giuda poi
chè da te uscirà il Condottiere, che reggerà Israele mio po

polo. 
Allora Ewde chiamati segretamente a sè i :-:'À;.(agi mi

nutamente s'informò da loro in qual tempo fosse: I <?r __ com
parsa la stella, e mandandoli a Betlemme disse: An1à'te e 
ricercate esatte notizie di questo fanciullo, e quando l'abbiate 
trovato, fatemelo sapere, affinchè ancor io vada ad adorarlo. 

Quegli udite le ' parole del Re si partirono, ed ecco che 
la stella veduta da loro in Oriente andava loro davanti, fi
nattanto che arrivata sopra ' del luogoove stava il Bambino, 
si fermò. Veduta la stella si 'ì;iempirono di sop~aggrande 

allegrezza. Ed' entrati neila casa ' trovarono il Bambino con 
~/Iaria sua madre, e prostratisi l'adorarono: ed aperti i loro 
tesori gli offrirono i doni, oro, incenso e mlrra. 

::1 
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Ed essendo stati 111 sogno avvertiti di non ripassare 
da Erode, per altra strada se ne ritornarono alloro paese. » 

Il Vangelo non ci narra il paese pl'eciso da dove i Magi 
vennero, ma semplicemente dice dall' Orùnte. Certamente essi 
non erano di qualsiasi paese della Giudea, perchè arrivando 
a Gerusalemme, capitale della Giudea, non avrebbero do
mandato dov'è nato il Re dei Giudei, nè avrebbero detto 
d'aver veduta le sua stella in Oriente; avr~bbero semptiçe
mente chiesto ove è nato il nostro Re, od il Re d'Israele. 
È da escudersi pertanto ch'essi fossero della regione della 
Giudea, ma è certo ch'erano di un qualche paese situato 
all' oriente della Palestina. 

. L'opinione più probabile ed accreditata SI e ch'essi 
fossero della Persia, e ciò si deduce, e dalla foggia del ve
stito ch'essi avrebbero usato, come trovansi rappresentati 
nei primi dipinti rozzi ma tanto espressivi delle Catacombe 
e specialmente nel Cimitero di Priscilla, che rimontano al 
secolo II, e ripetuti nel secolo III· e IV in altri Cimiteri. o 
Catacombe. Il nome stesso dei Magi, che oggi, come già 
nell'impero romano, è sinonimo di persona malefica, era dato 
anticamente in Persia ai sacerdoti ed ai grandi del regno, 
che studiavano le scienze naturali e l'astronomia, considerati 
dalle genti come persone che avevano la . cognizione dei vo
leri divini, e venivano altresì chiamati col nome di re men
tre il sovrano dicevasi Re dei re, e non poteva assumersi 
alla dignità regale chi non fosse istruito nelle dottrine e nelle 
usanze dei Magi. 

TI numero dei Magi recatisi a venerare il Redentore è 
incerto: la Glossa ordinaria compilata da Walfredo Strabone 
morto nell'849 dice ch'erano in gran numero i i Siri per lungo 
tempo ritennero siano stati dodici, e tale ancora fu l'opinio
ne dell'autore dell'Opera imperfetta sopra S. Matteo, scritto 
che si fa· risalire circa all'anno 370. Nel Cimitero di Domitilla 
del Secolo·III se ne trovano dipinti quattro, mentre in quello 
dei SS. Pietro e Marcellino ad duos lauros del secolo IV 
se ne vedono soltanto due. 
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.' 
L'opinione più comune abbracciata per primo da Ori-

g'ene morto nel 254 e poi seguita da S. Massimo, da S. 
Leone Magno e da quasi tutti i Padri da formarne la tra
·dizione, assegna a tre il numero dei Magi ai quali viene 
rispettivamente dato il nome di Melchiorre, Gaspare e Bal~ 

,dassarre. 
NeH'oi)era dubbia delle Collettaneaattribuite al Ven. 

Beda così graziosamente ci vengono descritti i tre Magi. Si 
.. dice che il primo fosse Melchiorre, vecchio e canuto con 
lunga barba bianca fluente e lunghi capelli, ricoperto c,on 
tonaca di color giacinto, .. mantello di saio grigIO con ai pie
·di. calzari ricamati in bianco su fondo porporino ed in capo 
1m berretto di varia tessitura: questi . offrì oro al Signore, 
{;ome Re. Il second~ di nome Gaspare, giovane imberbe, 
rubicondo, ricoperto di una tonaca bianca con manto rosso 
e calzari ' porporini; questi fece l'omaggio dell'incenso, come 
a Dio. Il terzo era nero nel viso con barba e chiamavasi 
Baldassarre, indossava una tonaca' rossa con bianchi ricami 
ed aveva ai piedi calzari giallastri; con l'offerta della mirra 
<:onf.essava che il -Figlio dell'uomo era mortale:' 

La Chiesa nella sua mirabile liturgia ricorda con frasi 
·enfatiche quest'illustri personaggi, i Magi,che furono dai Pa
dri meritamente chiamati - le primizie dei gentili - perchè 
Gesù, fin dall'infanzia essendo rigettato dai suoi per essere 
poi ucciso, si fece conoscere ed a.mare dai gentili, di cui i 
l\hgi erano i rappresentanti, ' compiendosi mirabilmente in 
seguito nei secoli avvenire la profezia del divin Redentore-'-
moltz' ve1ranno dall' Oriente e dall' Occidente e sederanno nel · 
regno dez' de/i, . ma i figNuoN del regno saranno gettati ne/le 
tenebre esteriori. - (Matteo VIII-II, 12) 

Notizie sto."ielle. - I Magi che ebbero la fortuna di ado
rare il Messia, ne predicarono poi ovunque la venuta ed il Van
:gelo 'e morirono santamente in Oriente. I loro corpi furono 
primieramente trasportati a Costantinopoli, nel secolo IV dal 
Vescovo S. Eustorgio che li ebbe in dono dall'imperatore furono 
<:ondotti a Milano ove rimasero fino al 1162 quando Federico 
Barbarossa volendo sfogare la sua ira furiosa contro quella città, 
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e temendosi per le venerande reliquie ele i santi ~Iagir furono 
poste in salvo eia tal Rainoldo, vescovo eletto di Colonia ave le 
trasportò collocandole in venerazione nella Cattedrale che tutt'ora 
le conserva al pio affe tto dei fedeli. 

La festa di S. ~Ie1chiorre è indicata dai Hollandisti a16 gen
naio, q uella eli S. (ì-aspare allo e quella cii S .. Baldassarre agli Il. 

-~ 

BETLEMME E GRECCIO 

Cùme il colle del Calvario ove fu crocefis so Gesù Cristo,. 
ravvicina la montagna della V erna ove Francesco d'Assisi rice
vette le Stimlm~te , così la piccola c ittà di Betlem ove nacque il 
R edentore riaccosta il solitario paese eli Grecciò ove il Poverello, 
d'Assisi, tredici secoli dopo l'avvenimento, rievocò nel mondo il 
s~lblime mistero della nasc ita dell'Uomo-Dio in mezzo alla povertù 
ed alla miseria. ma fra le armonie di Angeli annunzianti al mondo, 
la pace. Betlem e Greccio si avvicinarono così: Francesco d'Assi si 
vedendo neg li uomini quasi spento l'am0re a Gesù, nella SUd 

mente geniale e nel suo cuore serafico pensò a ridestarne la

fi amma, e conobbe come il. miglior modo fosse quello di portare 
l'umanità alla culla del Redentore. 

Aveva egli fondato un convento nel mezzo di una forestt 
presso Greccio, affinchè i suoi Frati potessero più facilmente de
dicarsi alla contemplazione. Egli stesso vi si recava talvolta pel
riposare e nutrire lo spirito. Nel Decembre del 1222 nuoviunente !'u.:(: 
vi si condusse, e nel meditare il soave mistero del ~atale del c 
R edentore, la cui festa stava approssimandosi, ebbe un'ispiraz ione: 
riprodurre il presepio, la stalla di Betlem! detto fatto. Adocchiò 
nel bosco una g rotta che .g li parve a proposito, avendo la con
formazione di una stalla. Chiamò all'istante i suoi Frati, e chi in
caricò di raccogliere erba, a chi diede l'incombenza di pingere 
Angeli e Pastori, uno ne mandò a cercare un bue ed un asinello, 
mentre egli prendendo della creta fece le figure del Bambino, di 
Maria SS. e di S . Giuseppe. ~ella vigilia della g rande solennitù, 
ogni cosa era al suo posto nella grotta, accanto alla quale drizzò 
un altare per celebrare i sacri misteri. A vendone dato preceden
temente l'annunzio, nella notte di Natale vennero molti fedeli, ecl 
erano pastori, donne, fanciulli per assistere allo spettacolo nuovo, 
e siccome portavano delle fiaccole, la foresta divenne sì risplen
dente che i lontani credendo ad un incendio accorsero ben tosto, 
accrescendo in tal modo il numero degli spettatori ed adoratori pii. 
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I Frati cominciarono i elivini misteri nell'altare eretto presso 
la grotta e Francesco faceva da Diacono. Giunto il momento di 
trasportare il Bambino al Presepio, Francesco, cui ciò toccava 
d'ufficio, lo tolse dall'altare, e stringendoselo fortemente al seno 
lo portò alla mangiatoia, ma mentre stava per posarvelo, il Bam
bino in un raggio di luce affascinante sorrise a Francesco, inau
gurando ed:ajJprovando con tale segno sensibile la geni ale in
venzione del se rafico Padre nel rappresentare il più soave dei 
misteri della nostra redenzione. 

• • _ ~_ • • oJ ~ . " .... 

s . Pl'eseJlio di Betlemme 

I Francescani iÙ1itando il loro Padre diffuse l'O la rappresen
tazione del Natale, ed il Presepio divenne universale, perchè nelle 
grandi citta come nelle più piccole borg'ate non si saprebbe ce
lebrare il Natale senza rappresentare il Presepio e difficilmente 
travasi una famiglia che non abbia presepio in casa, attornO al 
quale e vecchi e giovani si affollano in visione quas i divina . . 

Dacchè Francesco d'Assisi lo raffigurò la prima volta nella 
foresta di Greccio, milioni di uomini ne formarono l'oggetto delle 
loro ispirazioni religiose ed artistiche che mai alcun altro fu più 
fecondo e nello stesso tempo più efficace per muovere i cuori in
duriti che non sanno resistere ai sorrisi di un Dio - RedentOre, 
che volle nascere nudo ed ·:essere povero per rivestire noi delle 
sue gra'zie e ricolmarci delle sue ricchezze celestiali. 
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Nel passato Natale ricorreva appunto il settimo .centenario 
dell'istituzione del Presepio fatta da S. Francesco d'Assisi, ed i 
Francescani di Greccio uniti ad un Comitato vollero celebrare 
solennemente la fausta ricorrenza. resa ancor più g radita dal ri 
cordo che ne fece il S. Padre Pio XI nel rispondere agli auguri 
natalizi presentatigli per la prima volta dal S. Collegio dei Cardi
nali. Anzi il S." Padre, Terziario Francescano, volle essere pre
sente alla festa di Greccio e non potendo recarvisi di persona, 
delegò espressamente ad andarvi l'E.mo Card. Oreste Giorgi Pro
tettore dei Frati Minori ed al quale indirizzò la seguente nobi
lissima lettera che mentre ' rende omaggio al Divin Redentor~ ed 
al serafico Padre, dimostra in pari tempo i delicati sentimenti di 
animo del nobil cuore di Pio XI: 

Al nostro diletto Figlio della S. R. Chiesa Cardinale ORESTE 
GIORGI del Titolo di santa Maria in Cosmedin, Salute e Aposto-
lica Benedizione. ' 

Non senw lt'elz' attspù;i n'torna l'l seltecen/est'1no anno di quella 
giocOndissima notte, z1Z cui il Semjico Padre Francesco, presso il 
paesello di Greccio, rappresentava ai .fedeN il mistero del soave Sal
vatore, meritando come narrasi, di stringere viziO tra 1e st/e braccia 
il Pargùletto Gesù. Da quì ebbe antine in tulto il mondo l'l Pio 
costume di ra.fjigurare con arte il PresePio, che tanta pietà accende 
nel cuore dei .fedeli verso z'l divino In.fante. Pertanto.fu oltimo di
visamento quello concepito testè dai Fralz' Mùzon: di celebrare con 
.gran solennità un tale avvenimento, col costz'tuire all'ztojo un Comi
lato di, uomini illustri. Sarebbe POl~ come Ci consta, cosa assai grata 
aglf' stessi Jl1i'nori se Tu, o diletlo FigNo, che ne sei il beneamato 
Proteltore, Ti compiacessi di assistere a Greccio alla secolare cerimo
nia. Ciò torna oltremodo grado al Nostro cuore, tanto Più che, per la 
lristz'zia specialmente dt' questz' templ~ non si raccomanda mai abba
stanza la di7)ozùme verso l'In.fante Gesù, dal quale solo possiamo a
spettarci la vera pace, essendo Egli venuto a porlarla dal Cielo. Ad 
ottenere maggior .fruito e sPlendore da lali .fesleggiamentl~ terminato 
l'l S. Sacrificio della Messa, Ti concediamo ben volentieri d'impartire 
ai presentl~ a nome Nostro, l'Aposlolica Benedizione, accordando ai 
medesimi la plenaria indulgenza da lucrarsi secondo le norme 
consuete df!lla Chiesa. AusPice dei celesti .favori e pegno della Nostra 
particolare benevolenza, a Te, dilelto Nostro FigNo, f' a tutti coloro 
che promossero queste solennità secolari, impartz'amo di gran cuore 
Z' Apostolica Benedizione. 
. Dalo a Roma presso S. Pietro il giorno I5 dicembre I922, anno 
pr.imo del nostro Pontificato. 

PIO PP. XI. 
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L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE IN MILANO, 

Siamo lieti di pubblicare la lettera diretta dal Ministro Gene
rale dà Minori all' Universllà Cattolica di Milano le cui aule sono 
aperte a quanti vogliono acquistare la vera scienza. Avemmo occa- -
st~ne di raccomandare altra volta l'importantissimo Istituto caldeg
giato dal S. Pontefice e dall'Episcopato cattolù;o, ora ci gode l'animo 
rivolgere nuovamente la viva preghiera ai nostri lettori ed amicl~ 
invitandoli a prestare la loro cooperazione morale e materiale all' U
niversità i citi servizi al Cattolicismo sono di eccezionale importanza. 

SEGRETERIA GENERALE 

dei 

FRATI MINORI 

Roma, li 10-10~1922 

Ono Giunta Direttiva 

dell'UNIVER8ITA' CATTOLICA DEL 8. CUORE 

S. Antonio, Via Merulana, 124 Via S. Agnese 4 MILANO 

Come ho caldeggiato ai miei figli delle Provincie d'Italia 
l'aiuto all'Università Cattolica del ,S. Cuore, lieto che un figlio 
dell'Orcline Minoritico abbia avuto ' tanta parte nella fondazione 
di tale opera provvidenziale, così non posso non approvare che 
cod. Giunta porti anche fuori dei confini di Italia la sua opera 
di propagapda per raccogliere i mezzi materiali necessari all'in
cremento d€~ll'Università Cattolica. 

Desidero che codesta Giunta sappia che, del parte mia, non 
potrò essere che lieto quando saprò che i miei Relìgiosi sparsi 
in tutto il mondo, nei limiti delle loro possibilità, prestino la loro 
cooperazione all'azione di l)rOpaganda a favore dell'Università che 
la Giunta crederà di promuovere all'estero fra g li italiani ivi 
residenti. 

Augurandomi che l'Università Cattolica trovi in abbondanza, 
amici, invoco sopra i benemeriti fondatori e promotori di ogni 
sorta le più elette benedizioni dalla parte di Dio. 

f. o: 

FR. BERNARDI~O KLUMPER O. F. 1.[. 

Min. G.le 
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Il " LA GUERRA IN PALESTINA "I 
In Giudea 

Grazie al carattere energico del Rmo. P. S. Cimino 
ed alla sua azione a Costantinopoli, vi fu qualche tempo in 
cui 11 governo ottom::mo emanò 6rdini che i Francescani non 
fossero più molestati e che potessero i-i aprire le case già 
chiuse. 

in Galilea era stato accordato il permesso. di ri entrare 
a Nazé\ret ed in qualche altro luogo ; in Giudea erano cessate 
le espulsioni. Ma i capziosi cavilli da parte dellè autorità 
locali ci diedero spesso delle spiacenti sorprese. 

A Gerusalamme il convento di S. Salvatore r acchiude 
numerose officine ove i nostri orfanelli vengono addestrati 
in un conveniente mestiere, ed un bel numero di cattolici 
guadagna onestamente la vita. 

Nel maggio del 1915 le autorità credettero di vedervi 
scoppiare una mina. Un ' agente di polizia fu mandato alla 
.tipografia per alcuni lavori del governo; non era quella la 
prima' volta che venivano per simiglianti lavori ove tutto 
andava gratis . Disgra.ziatamente però quell a volta il direttore 
si vide obbligato a non accettarli giacchè il governo aveva 
costretti i compositori a scopare le t strade. 

Sopravvenne un altro agente domandando, a nome del 
governo, ' il catalogo delle opere ivi stampate per sottoporle 
aJl~ censura. Fu mandato subito Carlo Gress allora gerente 
la,to'tipografia, dal commissario di polizia; questi gli fè subire 
un lungo interrogatorio minacciando il direttore d'una multa 
di 50 lire turche tenendo egli una tipografia senza l'auto
rizzazione dovuta. 

~:& Quel zelante commissario si sarebbe trovato ben con
,fuso se gli si fosse dimandato di mostrare nel codice turco 
una legge relativa alle tipografie ~ Pertanto l'indomani avendo 
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pregato il gov~rno di non esigere la tji'ulta proposfa;' giaco 
chè non ci erano state mai comu'ilicate ' siffatte prescrizioni, 
questi promise d'esaminare la questione. Il caso però , d ~'vè 
essere ben difficile, perchè otto giorni dopo, senz'altro il Di. 
rettore fu citato in tribunale e condannato a pagare le 50 lire. 

Il 26 deIl'istesso maggio due ufficiali vollero ispezionare 
il campanile di S. Salvatore: probabilmente vi cercavano 
una istallazione radio telegrafica. Cont~mporaneamente la com
missione sanitaria volle assicurarsi delle stato igienico delle 
celle dei frati . Avrebbero certo fatto meglio esaminare le 
loro sudice stamberghe ed altri ridotti ove i soldati pur
troppo raccoglievano quei germi

p 
che causarono di poi delle 

vere stragi nell'esercito. 

Nel Marzo precedente il governo di Costantinopoli 
aveva emanato una legge relativa ai passaporti, ai fogli di 
riconoscimento ed ai permessi di soggiorno, legge che ob
bligava tutti gli Europei. Fu certo un progresso ed insieme 
un bel mezzo d'arricchirsi colla borsa altrui. 

/ 

Quella legge fu promulgata a Gerusalemme sul principio 
del mese di giugno. Il 9 dell'istesso mese fu tosto mandato 
al governo l'incartamento di tutti i religiosi della città e 
dintorni; vi era indicato il nome e cognome di ciascuno, la 
data ed il luogo della nascita, il fine per cui venne in Tur
chia, il luogo dell' a ttuale dimora ed il numero del passa
porto; tutto infine firmato dal relativo individuo e munito 
d'una marca da bollo d'una piastra. !In risposta ìl governo 
con un foglio speciale rinnovava il permesso di residenza. 
Ma non passavano otto giorni che la polizia veniva di nuovo 
a controllare il permesso e chi n'era trovato sprovvisto·' era 
sottoposto ad una multa. 

Ancora una innovazione fu introdotta. Già da lunghi 
anni la Custodia forniva gratuitamente nelle principali loca
lità, le medicine a tutti coloro che si presentavano c.on ri
cetta firmata da un medico. I musulmani non avevano man
cato a profittarne, ma siccome l'incivilimento aveva, da 
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qualche mese, fatto passi da gigante, le autorità richiesero 
che a Gerusalemme si stabilisse una farmaci a diplomata. Fu 
subito fatto venire un Frate col diploma di farmacista mi
litare, ma non avendolo egli ottenuto da Costantinopoli fu 
rifiutato, quindi i Superiori chiusero la farmacia. Il provve
dimento era radicale, ma per poco che si conoscesse il modo 
di agire· in Turchia, era ben facil cosa comprendere che 
quei cavilli avevano per iscopo collocare in convento un 
agente del governo e rendere i religiosi responsabili delle 
conseguenze délla loro imperizia. 

Il governo d'altronde non dovea tardare a fare una 
requisizione di medicine. Infatti qualche settimana dopo 
chiuse le farmacie di Betlemme e di S. Giovanni, il che 
equivaleva a riserbarsi il diritto di saccheggiarle alla prima 
occasione, come di poi fece realmente. A Betlemme ed a 
S. Giovanni fu portato via ogni cosa; a Gerusalemme fu rispet
tat~ l'importantissima collezione di antichi vasi di Venezia. 

Ma JI momento più critico si fu quando l'Itali a dichiarò 
guerra alla Turchia. 

La Custodia Francescana si era già vista strappare 
gl'Inglesi, i Belgi, i Francesi coi Russi e Polacchi. Non re
stavano che gl'Italiani, gli Spagnuoli, i Tedeschi, qualche 
Portoghese e dei sudditi ottomani che come abbiamo visto 
nella storia di F. Silvestro, non erano più rispettati degli stessi 
belligeranti. Tutti allora si domandavano ansiosi cosa sareb
bero divenuti i Santuari se gl'Italiani fossero stati espulsi o 
interna:ti . Gli altri religiosi sarebbero stati costretti a · radu
narsi tiei principali Luoghi Santi per potervi mantenere il 
culto ed i diritti cattolici, abbandonando frattanto le pan-oc
chie ,~d i Santuari di minore importanza. 

S. Francesco però come sempre lungo il corso di 7 
secoli di pene e martirì, vegliava pel mantenimento dell'o
pera insigne da Lui stesso inaugurata, e S. Antonio, che 
da tempo immemorabile si venera come protettore del1a Cu
stodia, non abbandonò i suoi confratelli. 

lo 
Sei religiosi chiamati al servizio militare partirono per 

Giaffa nell a speranza d'imbarcarsi sopra un incrociatore ame
ricano: dopo un mese di attesa ritornarono a Gerusalemme. 
Frattanto gli altri menavano una vita tutt'altro che pacifica. 
Ad ogni momento la polizia veniva ad asaminare i permessi; 
più volte fu richiesta la lista dei sudditi italianÌ, e verso la 
fine d' agosto fu loro comunicato di tenersi pronti per la 
partenza al primo di settembre. Però la sera stessa il Conso
le generale degli Stati Uniti diede la consolante notizia che 
non sarebbe partito nessuno . 

Quell 'incertezza però, quel buio pesto che si parava 
davanti era più penoso dell 'istessa espulsione violenta. La 
polizia domandava spessissimo i nomi dei religIosi di modo 
che questi dovevano essere sempre in istato d' abbandonare 
il convento. Finalmente il Console d'Austria diede avviso al 
suo ambasciatore di Costantinopoli che ne facesse rapporto 
all 'Imperatore Francesco -Giuseppe. Fu questi che pregò il 
Sultano che per l'avvenire i francescani italiani fossero la

sciati 111 pace. 
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(Il-D_el_le_N_o_st_r_e_M_t._i-S_S-i_o~ni=) ~ 
Le notizie che ci g iungono dalle nostre missioni della 

Cilicia e dell'Armenia sono sempreppiù c1 esobnti per le cond izi oni 
de i nostri Missionari e Cattolic i, come pe r tutti g li altri cri s ti ani 
c~e dai Turchi. fatti audaci delle vittori e riportate sulla (T recia, 
SI vorrebbero assolutamente es tiqJare. 

I turchi briachi della vi ttoria c redono d i pote r comandare su 
tutto il mondo, e sebbene i maggiorenni affe ttino libe rtà per 
tutti, tuttavia il popolo, forse segre tamente istruito, cerca d'an
gariare in ogni maniera i c ri sti ani affi nchè partano dalla loro 
terra lasciando il piccolo te rreno, la casetta, il bestiame acqu istato 
con tante fatiche e sac rifizi d'ogni so rta. E l'esodo della pa rtenza 
dei cristiani dai paesi turchi continua quotidianamente. Strazia il 
cuore vedere intere famig lie cariche di q uel po' cii roba che possa 
esse re loro necessaria per il lungo ed ig noto vi aggio trasci nare 
bambini e bambine intirizzite dal freddo seguire a passo lento i 10-
r~ genitori, alzando tende alla notte nella pubblica strada per 
nprenderla poi il gio rno app resso per l'ignota destinazione ove 
li attenderà il freddo, la fame e la mise ria. 

L a nostra fiorente missione di Aintab, la cui fondazione costò 
ai nostri P adri tante fatiche e sacrifizi è p ressochè estinta. Dacchè 
partì nell'ottobre passato il Rappresentante consola re di Francia, 
i~ timore dei cristiani si acc rebbe maggiormente, ed essi pure par
tirono n.on re~tandovi ,che una trentina -di cristiani la maggior 
parte del quah non puo partire per assoluta mancanza di mezzi.. 
Nonostante. la ~attiva a~mosfe ra che da un momento all'altro po
trebbe addlvemre peggIOre, tuttavia il nostro bravo missionario 
P: Nai~r~no Astar~i volle e vuole restare per il conforto di quei 
disgraZiati che lo n g uardano come il loro unico sostegno e difen
sore . che non ha peraltro altra arma se non quella della rasse
gnazlOnee della preghiera. 

. U~. altro n.ostro missionario P. Materno Muré che per tanti 
anm nSledeva III Maraasc ci scrive una lettera piena di sconforto, 

LA TERRA SANTA 11 

dicendo che la pe rsecuzione in quella ci ttà come un //tar/rllo ba/te 
e continI/a a batter{~ senza tregua contro i poveri cristiani non 
d'altro re i se non el i non volere rinnegare la loro fede, il nome 
di Gesù Cris to. 

La maggior parte elei profug hi si rifug ia in Aleppo, qualche 
gruppo si spinge più lontano in altre nostre missioni ove sperano 
di trovare un po' di tranqui llità ai loro spiriti stanchi ed oppressi 
per anni da ogni sorta di miseri a. 

La bella mi ssione el i Knaie vive continuamente in ansie per 
le improvvise e rapide escursioni dei Ciatà, che incutono ov unque 
timore e spaventi accompagnati da ruberie e talvolta da delitti. 
P rovvidenzialmente vi è là il P . Pierbatti sta ~Iargutti come su
periore d i quella nostra miss ione. Egli con il suo indomito co
raggio, con la severità della vi ta tiene fronte alla turba dei Ciatà 
che per lui hanno il più g rande rispetto e venerazione, ma com'e
gli ci scriveva, non v'è troppo da fidarsi perchè i Ciatà non sono 
persone di molta parola, ma informatissimi come sono degli av
vertimenti europei e della deplorevole debolezza delle Potenze, 
possono e realmente cambiano da un' istante all'alt'ro -convertendo , 
in ?dio feroce e sang uinario la simulata amicizia. 

: Di altre missioni non c'è possibile ancora di sapere alcune 
notizie non essendo dato di penetra rvi , -solo si sa che menano 
g iorni pbnosi e te rribili. aspettando dalla - misericordia di Dio il 
poter respira re aure migliori di sic{lrezza e t ranquillità. 

11 ·-s. Natale a Betlemme 
:11= 

Un lettore ci scrive la seguente lettera che pubblichiamo, perchè
ci dà motivo alle cronache delle feste natalizie di Betlem. Eccola ~ 

Gifne 8 Gennaio 7928. 

Cara Terra Santa, 

Veng o ad aug urarti un anno felice e v ita lunga, almeno 
quanto la mia, in contracambio ti prego di toglie rmi da un'affar.

-no sa angoscia che mi opprime. 



18 LA TERRA SANTA 

Dall'e tà di 7 a nni ma i son ma nca to al K atalc in Betlem, e se 
le fo rze me lo <1\"essero p e rmesso mi, c i sare i recato in q uello 
v assa to o r ora. c sa rebbe s ta to l'o ttantesimo mio pellegrinaggio ! 
Kei primi mie i ann i mi c i conduce \-a il povero mio nonno, che 
il S ig noTe abbia in glori a: mi ri cord o che si parti va dal nostro 
paese d ue g iorni a Y;lnti . dividendo il cammino a tappe, perchè 
allo ra n on ' v i e ra no \-e tture e molto me no q ue i s trumenti che 
adesso di vo ra no Lt s trada eli cui non so neppure il nome; ag
g iung-i che le vie erano im pra ti ca bili e s pesso pe ri colose. pe rfino 
da Gerusalemme a Hetlem. S i g iun i-{e va ye rso il mezzogio rno della 
vigili a c s i correva subito al S_ P resepio. po i s i a ndav a nell 'an
n esso Con vento de i Francescani che a braccia aper te c i accoglie-

' -11:\ f:lIl1i~li l\. .Ii BcHt'llIll1c 

. v ano in Casanova con s i g ra nde co rd ialità da sembra re fosse ro 
più contenti essi d i ri cevere i che no i dell'esse r vi accolti. Quanti 
F rancescani fin d'allora ho sempre veduto a Betlem! e la buon'a
'nima d i mi o nonno mi diceva ch 'egli e suo p adre ce ne ave vano 
sempre conosciuti tanti , sp ecialmente pe r Natale, pe rchè vi si 
aggiunge vano quelli d i Gerusalemme. di S. G iova nni e di altri 
paesi ancora, v i accorrevano. d icev ano essi, p e r a iutare i confra
t elli di Betlem nel canto e nelle funz ioni , ed e ra fortunato chi 
p otev a dire la messa ,I mezzanotte nel P resep io ove nacque 

-'Gesù nostro. 
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A lla messa d i mezzanotte nel S . Presepio io non vi ho man
-cato neppure una volta, e tutta la gente specialmente fo restie ra 
voleva. ass ister vi; e quando una volta g li scisma ti ci volevano pro i'
bi rl a, ne nacque una lite fra i Francescani e g li sc ismatici che 
poco mancò non finisse a coltellate, e g uai a i F rancescani se 
gliel'avessero data a vincere, la Chiesa Cattoli ca avrebbe perduto 
uno dei maggio ri d iritt i nel P resep io! 

Da lj uando e ro g io va netto mi ricordo sempre della process ione 
dell'ing resso c he s i faceva verso le due dop o meaogiorno. C'e rano 
due file intermina bili d i Francescani soli , che ne i tempi passati 
precedeva no il P . Custode e nei te l~1 p i più p ross imi vi s i aggiun
se ro alcun i Canoni ci a i q uali teneva dietro il Patri a rca, che Dio 
conserv i! il q uale veniva da Gerusale mme _ F inita la p rocessione 
prendevano alloggio nel Convento de i Fra ncesca ni , e g li altri pel
legrin i ospitavano nella Casanova. ove s i stava come nella propria 
famig lia senza complimenti , ma si era sempre ben tratta ti. A lle 
funzioni , alle messe e rano sempre i Francescani che assistevano 
e cantavano : sem brava eli sta re in paradiso: e q uesto lo .di cevano 
tutti_ D io solo sa quanto io abbia soffe rto d i non essere potuto 
intervenire nell 'ultimo 1\atale, non mi posso a'ncora dar' pace ! 
vissi qu (~ i g ionli di r icord i aspettando il m9mento di ave r notiz ie 
come s i erano svolte le feste d i 1\atale a He tlem_ Tutti i g iorni 
mandavo il mio ni potino alla posta. e finalmente mi fu portato U R 

giornale che si stampa a Ci-erusalcmn<fu _ Lo less i subito. e non so 
d irti quanto gode tte l'animo" mio nel leggere la festa d i Natale a 
Betlem, dell'accog lienze fatte al nos tro P atri a rca, de l conco,r so 
della gente. del clero del P at r ia rcato. dell'assistenza del Console 
di F rancia e degli altri Consoli. del Governatore d i li-e rusalemme, 
-de i magis trati ing lesi ed ind igeni. Lessi ancora che suonò la mu
sica antonia na, che a tempo mio non vi e ra . Quando terminai di 
leggere mi sembrò d 'aver salta to qualche pezzo d i s tampato, r i
lessi di nuovo, ed essendomi avvisto eli non a ver saltato neppure 
una r iga. mi sorvrese un senso d i t r istezza da chiamarmi le lagri
me. pe rchè non vedendovi neppure nominati i F rancescani , p ensai 
che fo sse ro stati scaccia ti dal S . P resepio di Gesù nostro. La 
COsa mi sembra un po' difficile dopo tanti secoli che vi ci si tro
vavano, spec ialmente in que i tempi , che non s i andava a Bet
lemme con la carrozza, ma che bisognava andare armati d i buoni 
bas toni per non esse re sopraffatti dai beduini che spesso aspet
tavano per le s trade; ma s iccome in questo mondo niente vi è 
d' imposs ibile . specialmente in questi tempi in cui s i è invasi d,~ 
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una ossessione per distruggere tutto l'antico e non riedificare' 
nulla di nuovo, così sono in preda ad una tristezza indefinibile e 
ad un timore angoscioso. Usami dunque la carità di togliermi da 
queste pene e dimmi francamente: i Francescani sono più in Bet
lem a custodire il Presepio di Gesù nostro? 

In attesa di risposta ti saluto e sono 

Gerusalemme 7 Gennaio 7923 

Caro Ibrahim Sartuf, 

Rispondo subito alla tua lettera e francamente mi meraviglio 
che tu alla tua età di 87 anni non conosca ancora il mondo che 
ama sempre di nascondere gli altri per comparire soltanto lui. 
Ma lasciamo questo e vengo subito a rasse renarti e dirti: I Fran
cescani stanno sempre al S. Presepio in 13etlem come sempre 
custodiscono il S. S epolcro e gli altri Santuari della nostra re
denzione! Anzi per tua consolazione ti dico che hanno festeggiato 
con maggior pompa il passato Natale, ricorrendo il VII centena
rio dacchè il loro Padre S. Francesco istituì in Greccio la simpa
tica rappresentazione del presepio che forma oggi una delle 
manifestazioni più tenere e gentili del Cattolicismo. Vi jJrese parte 
per la prima volta l' associazione cattolica dal titolo di Gioventù 
antoniana, perchè sotto il patrocinio di S. Antonio cii Padova, 
ch'è pure Patrono dato da Benedetto XV di s. m. a tutti i Fran
cescani di Terra Santa. Quest'associazione sorta e diretta in Bet
lem dai Padri Francescani ha lo scopo di moralizzare la gioventù 
che volendo unire all'utile il dilettevole per a ttrarre i g iovani 
compag ni. ha fondato un teatrino, vi ha stabilito il cinematografo· 
ed il grammofono, ed ultimamente ha formato pure una piccola 
banda musicale sotto l'insegnamento dei Francescani , uno elei 
quali dirige la musica che è un piacere vederlo quando batte le 
note. Da quanto io sappia è l'unica istituzione cattolica del ge
nere in tutta la Palestina. Questi bravi musicisti della Gioventù 
antoniana, nella vigilia di Natale suonarono all'ingresso veramente 
trionfale di S. E. il nostro Patriarca, che. pare ne fosse rimasto· 
proprio contento. R assicurati pure, caro Ibrahim, che le feste in 
Betlem nel passato Natale nulla. ebbero ad invidiare quelle ante
cedenti che tu vedesti nei tuoi pellegrinaggi: i Francescani, come 
al solito, occupavano due lunghe file 'da far credere che non spa
riranno per ora. 
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Le musiche che eseguirono . in Chiesa Qurante gli offici divini 
furono meravigliose, ti ,basti sapere che cantarono la Messa di 
Giovanni Pagella e 'di Vincenzo Goller a quattro voci dispari con 
tutte la parti variabili ed il mottetto Quem vùùstz"s, Pastores di 
Orlando di Lasso a quattro e cinque voci con tale valentia da 
trasportare all'entusiasmo. E mentre ~n gruppo di Francescani 
·costituiva la Schola Cantor1tm, altri con i canonici del P atriarcato 
assistevano S. E. Mons. Patriarca che pontificò nella mezzanotte. 
mentre gli altri non · pochi, come potrai imaginare, correvano per 
il Convento e per la Casanova ove erano ospitati Mons. Patriar
ca, i Canonici, i pellegrini che in numero di 300 fecero compa
g nia ai Francescani nei vari desinari, e tutti ripartirono ·contenti 
anzi vi furono alcuni che dissèro come i Francescani avessero 
troppo abbondato. Ma ciò né a te né a me reca meraviglia, .sa
pendo ch'è l'ordinaria paga. Tutti i locali erano pieni zeppi, eppure 
quel Guardiano trovò 'posto ancora per un giornalista ar:rivato 
all'ultimo momento. Per maggior consolazione ti aggiungo che il 
pontificale del g iorno di Natale, per gentile favore di Mons. 
Patriarca, fu celebrato da un francescano, dal venerando Arci
vescovo di Ci rene Mons. Aurelio Briante che rivive" i suoi anni 
nella tranquillità del chiostro di Betlem in mezzo ai suoi confra
telli. Ed ora rasserenati; per l' avvenire non ti attristare più, sapendo 
che il silenzio può essere cong iura, ma non distrugge le cose. 
Conservati bene ed arrivederci al prossimo Natale. 

LA TERRA SANTA. 

P. S. L a solennità dell'Epifania è riuscita parimenti splendida 
con lo stesso programma di Natale. Pontificò la Messa il Rev.mo 
P. Custode e la processione il venerando Arcivescovo Briante; 
:sembrava vedere Simeone che portava il Bambino Gesù. 

;<.;" 
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* * 
Questo numero della .. TERRR SRNT R" era già sò'rto i torchi 

quando il R€v.mo P. Custode ric€vè da S. E . Sig. Herbert Samu€l, RIto· 
Commissario di Gerusal€mme la d€licata sorpresa della sua nomina al 
grado di Comm€ndator€ onorario dell'eccellentissimo Ordine d€ll'Imp€ro
Britannico. Ecco la lettera ufficial€ notificante la distinta onorific€nza, 

Gennaio 1928 

Adm. 3'204. 

Rev€r€ndissimo Padre, 

Mi dà sommo piacere di informarLa che Sua Munificentissima 
. Maestà, il R€, GIorgio V, ha avuto il piacere di conferirLe la d€cora
zione'di Comm€ndator€ onorario d€ll'Ecc€ll€ntissimo Ordine dell'Impero 
Britannico. 

Mi porm€tta di porg€rLe le mie congratulazioni per la distinzione 
che Le è stata conferita. 

Sinc€ram€nt€ Suo 

Rev.mo P. FER DINAN DO DIOTALLEVI 

Custode di Terra Santa. 

HE RBERT SAMUEL 

Alto Commissario. 

- Il 31 dicembre pp. la nostra Gioventù Antonian..? di Betlemme accom_ 
pagnata dalla sua musica, diede saggio d'un· bellissimo dramma nel cinema
tografo cattolico di Gerusalemme ove fu oggetto di grandi ovazioni f~~ .»n 
pubblico innumerevole che quivi s'era recato malgrado l'intemperle"C/élla 
stagione. 

- Il clero maronita quest'anno ha presentato al suo patriarca una pro
testa contro alcune determinazioni del governo .1ibanese che ledono i beni. 
del clero, i diritti religiosi della chiesa e le antiche costumanze civili. 

- Gli Egiziani residenti a Beirut hanno telegrafato ai funzionari del. 
governo egiziano domandando di designare qualcuno che s'incarichi dei 
10rG interessi in Siria e nel Libano essendosi il console inglese rifiutato di. 
protegger,:, 
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- 11 consiglio superiore musulmano ha domandato all'ufficio di agricol
tura grande quantità di. alberi per piantarli nei terreni del Wakf, dei 'quali 
dieci mila euçalitti sarebbero piantati' negli sta~ni del profeta Ru1:;>in dieci 
mila cipressi attorno ai cimiteri e dieci mila ulivi in varÌ altri luoghi . 

- Dal l° luglio 1920 fino al 31 dicembre p p. sono entrati in Palestina . 
17000 ebrei! . .' 

- S. E, Sig. Storrs Governatore di Gerusalemme è partito per l'Inghil
terra donde si recherà in America per raccogliervi oblazioni' per la società 
pro Gerusalemme. 

- Il 28 dicembre venne in Gerusalemme l'Emiro Abdallah col suo se
guito, Alla stazione fu riceyuto da S, E. l'Alto_Commissario al suono della 
musica indiana. 

- Un partito dei principali della Chiesa Greca Ortodossa di Nazaret 
insieme al partito contrario all'elezione del Vescovo Cleofa si son recati a 
Gerusalemme per protestare contro l'elezione di costui a loro vescovo. Il 
Patriarca udito le parti contendenn ha ordinato che Cleofa si recasse tem- · 
poraneamente a Giaffa. in viando frattanto uno che lo sostitUIsca tinchè non 
abbia deciso la questione. 

- Nella scuola di diritto divisa in due appartamenti l'uno per gl'indi
geni, l'altro per gl'israeliti, la sera del 28 dicembre gli allievi israelin entrati . 
nella parte riservata agl'indigeni stavano per far succedere CIÒ che non si 
sarebbe desiderato; gl'indigeni riuscirono prudente mente a disarmare gli 
avversarì. 

- Dal giorqaje Beit-ul-Makdes di Gerusalemme, abbiamo rilevato che 
il governo locale ha notiticato al grande Rabbino che: l° nessun ebreo di. 
razza europea possa cambiare la religione senza il permesso del rispettivo 
goveruo. 2° Gli ebrei di Palestina che desiderassero cambiar 'religione deb
bano portarsi dal Grande Rabbino al quale se non riesce a distoglierli, 
il loro passaggio si considera legale, 30 Nessun ebreo può cambiar religione 
prima dei 20 anni d'e tà . 

Fin qui il giornale .. Noi ci domandiamo che valore pratico avrebbe 
l'articolo 15° del Mandato per la Palestina, approvato a Londra il 24 luglio · 
1922 ? Noi vi leggiamo :' « Il Mandatario garantirà a tutti la più completa 
libertà di coscienza ..... Non vi sarà alcuna ineguaglianza dI trattamento tra 
gli abitanti delia Palestina, o difl'erenza di razza, di religione o di lingua. 
Nessuno sarà escluso dalla Palestina per la sola ragione di convinzione re

· ligiosa. 
)· " ~.H ' . d-. .-

Il 14 dicembre u s nella infermeria del nostro convento di S. Salva
tore passò a miglior vita il R. P. Enrico Kurtzemann, della Provincia di S. 
Pietro in Francia, nell'e tà di 7+ anni, 49 di professiont religiosa e 44 di ser
vizio in Terra Santa. 

Nella stessa infermeria morÌ il 23 del medesimo m,s e il fratello Fr. 
Pietro Botte da Mardin, di questa S. Custodia, in età di 72 anni e di reli-· 
gione 43. Si domanda una prece pel riposo delle loro anime. 

n. I. P. 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE. _ 

GUIDO CA VAT}:HBA - Le Francescane Missionarie d'E
_ g itto l\'ID CCCXXXXVII - NrCMXXIl. In 16 illustrato di }Jag. 260. 
Kapoli 1922 Tip. J ovene. 

In quadri descri tti con molto gar bo ed affetto il Comm . 
. Cavaterra c i ha dato la sintesi s tori ca della fondaz ione del bene
m e rito Istituto delle Francescane -Missionarie d'Egitto, che in bre
vissimo tempo col solo retaggio dell 'amore_ di Dio e ci el prossimo 

-e con la povertà francescana s'è diffuso mirabilmente spingendosi 
fino alla lontanissima Cina. 

Il ch. A utore non ha inteso fare un lavoro strettamente sto-
rico, ma ha voluto dare l'iclea della vitalità e ciel progresso ascen

. dente dell'Istituto nelle svariate attività che svolge nelle scuole, 
nei collegi, negli asili, ne i ricrea tori della g ioventù, negli ospe
dali e sempre con quel sublime spirito francescano che app ren
,dono le Suore nelle loro case di formaz ione delle quali vien com
pendiato il modo di v ivere e di consacra rsi a Dio. 

Come in una rapida visione passano avanti le nobili e sante 
fig ure dell 'Istituto principiando dall 'esimia fondatrice Suor Caterina 
Troiani che ne gettò le basi in Ferentino nel 1847 ove santa
mente morì quasi appena poste le basi della p rovvidenziale isti
tuzione, che affidata poi alla Madre Colomba Viola, nei suoi:32 
anni di gove rno le diede quello sviluppo meravig lioso da potersi 
considerare opera veramente di Dio, e che ora regge con tanta 
saggezza la Madre Augusta R edaelli. 

Certi episodi cii cui l'Autore fu partec ipe e testimone stanno 
:là "a rendere ancora più svariata la lettura ì sempre piacevole: e . 
piena d'entusiasmo. Chiude il libro l'elenco delle Suore dal prin
cipio dell'Istituto fino al presente. 

. :: ,_ I ~ .. ... 

Con appro\'. dc,ll -O rdine e dell'Ordinario. 

ANNO III. 15 FE I3 BIWO l ~ 1i>3 NUM. 2-. 

Nel numero precedente cercammo di stabilire l'identità 
dei M~gi, che doveva costituire una parte delle nostre ricer
che. Spingendo più oltre l'indagine, sorge naturalmente la 
domanda per- sapere in qual tempo i Magi gilll1sei-o a Betlem 
per adorare il nato Messia. 

La tradizione, che si raccoglie dall'icnografia cristiana 
fin dai primi secoli rappresenta costantemente l'adorazione 
dei Pastori dipingendo o scolpendo il Bambino Gesù in una 
mangi atoia ed in fasce, mentre l'adorazione dei Magi pure 
costantemente raffigUl'a il sovrano Infante o seduto nel grem
bo della Madre e talvolta, già grandicello, a:ssiso in piccolo 
trono, onde la tradizione evidentemente dimostra che -l'ado
razione_ dei Magi non avvenne immediatamente dopo quella 
dei Pastori, bensì passato un certo intervallo di tempo, quanto 
almeno rie occorre che un bambino in fasce possa rimanere 
seduto nel grembo della inadre, ~d ordinariamente parlando 
questo non sarebbe potuto accadere prima che Gèù avesse 
compiuto il stio primo anno di età. 

La narrazione evangelica intorno agli episodi che pre
cedéttero, accompagnarono e seg'uirono la nas-cita del Messia 
conferma qu~st' opinione. S. Luca narrando la Presentazione 
al Tempio di Gesù e la Purificazione di Maria dice aperta
mente che la Vergine SSma. stante la sua grande povertà 
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~o~ potè presentare ' per · offerta ' al ' T empio l'agnello pre
SCrItto per ·Ià gente che possedeva, ma fece l'offerta dei 0 -

veri, cioè portò un paio di tortorelIe, Ora questo mai avre:be. 
essa offerto se i l\tJagi avessero visitato già il Redentore. 
p~rchè avendo essi portatò dei doni preziosi, :\tfaria, osser
vantissi!TIa com'era della legge, non avrebbe fatta l'offerta 
~ei poveri, bensì quella dei ricchi cioè di un agnello, ciò. 
she' viene invece escluso dall'Evangelo. Qualcuno non man
ca -di dire come lVlari a abbia distribi.lito ai poveri i doni 
preziosi offerti dai Magi appena li ricevette, e quindi ritor
nata povera' al tempo della Purificazione e Presentazione non 
ab?i~ potuto presentare che il paio di tortore Ile. Ma questa. 
op1mone mentre sarebbe per far risaltare la liberalità di 
Maria, I~ dimostrerebbe però meno osservante della legge. 
mentre 1I1vece Essa ben conosceva che un atto di carità ver
so il prossimo non può essere preferito ad un comanda
mento di Dio. 

" L'opinione che i l\Iagi adorassero il lVIessia non più in 
fasce, ma grandicello è confermata dalla legge della strage' 
dei fanciulli ordinata dal crudele Erode ' . 

. " Questo ~iranno seppe 'della nascita del Messia dai .Magi: 
che . recavanSi a venerarlo in Betlem, ed i Magi alla loro 
volta 'n'ebbero notizia dall'apparire loro della stella. Ora è 
certo che . i\Iaria e Giuseppe dopo la Presentazione e Puri
ficazione, cioè dopo 4D gior:ni dàl Natale si recarono subi
to a Nazaret per aggiustare le loro cose e quindi ritornarono 
a Betlem. Onde i Magi non giunsero ad adorare in Betlem 
il -Messia se non dopo il ritorno della S. Famiglia da Na
zaret. E chi pensa alla difficoltà dei viaggi di allora in Pa
lestina, allo stato di Maria SSma. che doveva portare sulle 
bra:cia i~ · B~mbino ed agli affarucci che Giuseppe dovea 
sbngare 111 Nazaret, facilmente si accorge come l'adorazione 
dei Magi non possa essere avvenuta si presto .. 

Abbiamò detto che quest'opinione viene confermata.. 
dalla strage ordinata da Erode, perchè per quanto ' fosse ti-

... ~' .. -
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ranno, ambizioso e. pauroso di perdere il su,o trono, tuttavia, 
osserva un moderno scrittore, ch'egli non abbia voluto esten
dere la strage ai bambini di pochi giorni a ' due anni, ma 
avendo conosciuto dai Magi il tempo dell' apparizione della 
stella, volle fissare almeno fino a quell'epoca l'uccisione de
gl'innocenti ~er comprendervi sicuramente il bambino Gesù. 
Ora essendo apparsa la stella ai Magi, come abbiamo veduto, 
dopo il ritorno della S. Famiglia da Nazaret, e questa non 
potendosi essere effettuata in pochi giorni e sol~ fra qual
che mese, pare si possa ragionevolmente cOrichmdere 'che 
l'arrivo dei Magi sia avvenuto quand.o . Gesù aveva finito 
almeno il- primo 'anno della sua vita. • 
, L'opinione che esponiamo ritennero Taziano che visse 

nel secolo II, Eusebio di Cesarea vetsatissimo nella S.Sèrit
tura e morto nel 340, Ireneo (330), S. Epifanio (402}, e 
sopratutto mi piace segnalare S. Girolamo che essendo vis
suto per tanti anni presso la stessa Grotta di Betlem accan~o 
alla culla del . divin Pargoletto e studiosissimo della S. SCrIt
tura e delle tradizioni locali, deve aver avuto dei fortissimi 
documenti per sostenere quest' opinione, che per ciò stesso 
addiviene per noi la più probabile- e . quasi certa~ .. . ',. 

Riguardo poi al giorno dell'arrivo dei Magi che la Chiesa 
festeggia al 6 di Gennaio, non abbiamo alcuna pr.ova ~ate
gorica per negare o confermare una tale data giacche l~ 
Chiesa vuole ricordare gli avvenimenti senza guardare il 

giorno in cui si compirono, ~d ol~e ,var~ esempi ne . a~bia
mo una nella stessa solenmta dell Epifama, ove oltre l ado
razione dei Magi ricorda altresi il Battesimo di . Ges.ù .e le 
nozze di Cana che certamente non avvennero .in .quel giorno_ 

Ci pare però probabile anche la det~a dat~ coinci~endo co~ 
li Armeni che festeggiano nel medeSimo glOrno e ti Natale e 

f.Epifania come anticamente faceva . ancora la Ch~esa di Roma~ 
Riassumendo . quanto abbiamo. detto, . pOSSiamo .con d:1 

moderni esegeti stabilire cosi gli avvenimenti dell'jnfanzia 

del Salvatore: 
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Il 25 Decembre dell'anno 748 dalla fond azione di Roma 
nacque Gesù Cristo a Betlem. 

Il 1 Gennaio 749, la Cii-concisione. 
Il 2 Febbraio 749, la Purificazione e Presentazione al 

Tempio. Dopo la Presentazione la S. F amig lia, come narra 
S. Luca, si portò a Nazaret ritornando o alla fine dello stesso 
a.nno o ai primi di Gennaio del 750 in Betlem, ove i Magi 
ntrovarono ed adorarono il S. Bambino. 

~r-I-6}l-o-Bl-r-;W-8-a-1l-111-a-rl-· "'J~ 
~L M .; 

La basilica della Natività a Betlemme. 

Nel nostro ultimo articolo dicemmo che la grotta ove 
nacque G~sù su~ì delle serie trasformazioni al IV secolo, per 
la costruzIOne èli una basilica cristiana al di sopra di quel
l'antro benedetto. 

Di questo monumento della pietà di S. Elena e di 
Costantino, che esiste ancora nelle sue grandi linee, nel no
stro Periodico non possiamo darne che una descrizione som
maria, suggeriremo invece ai nostri lettori, desiderosi di uno 
studio più profondo, l'eccellente opera dei RR. PP. Vincenzo 
ed Abele O. P. Betlemme, La Basilica della Natività. 

Preceduta da un vasto portico, la basilica si stendeva 
in forma di rettangolo da l'Ovest a l'Est lunga 48 metri e 
larga 26, divisa in cinque navate da quattro ordini di colon
ne monolitiche di pietra rossa del paese. Sotto la navata 
principale terminata da un abside si trova la grotta trasfor
mata in cripta. 
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Tre porte davano accesso dal portico al tempio. Con 
una occhiata si poteva abbracciare non solo tutto l'edificio, 
ma la sua ricca decorazione di marmi e mosaici. 

A fianco della basilica s'elevò subito un convento di 
religiosi, che ufficiavano il santuario. A la fine _ del IV secolo 
S. Girolamo ne era superiore, e dirigeva nel tempo stesso 
un convento di religiose composte di nobili signore che s'ap
plicavano allo studio della S. Scrittura . 

. Alle grandi feste, dice S. Silvia, il vescovo di Geru
s~temme con i monaci ed il popolo fedele, si portavano a 
Betlemme per le sacre cerimonie. 

Verso il 529 i Samaritani, rivoltatisi contro l'impero di 
Bisanzio, rovinarono la Palestina ed incendiarono i Santuari. 
Non possiamo affermare ch'essi danneggiarono la basilica di 
Betlemme, ma lo si deve supporre poichè sappiamo che 
!'Imperatore Giustiniano fece rifare le mura della .città e ri
staurò la basilica. 

L a parte orientale del portico fu cambiata in vestibolo, 
il coro fu ingrandito e vi si aggiunsero due absidi laterali 
in modo , da formare con la principale, egualmente sviluppate, 
una crociera. Questi cambiamenti, ,a dire d'Eutichio, non fu
rono felici poichè resero la chiesa oscura. 

L a facciata della basiiica era decorata da un mosaico 
rappresentante l' adorazione dei Magi. I Persiani (614), rico
noscendo il loro costume nazionale in quello portato dai tre 
Re, non osarono toccare ·il glorioso monumento. Nel 637 il 
califfo Ornar, andò a fare la sua preghiera e proibì ai mus
sulmani di cambiare la chiesa in moschea. 

Al IX o X secolo, i mussulmani strapparono· i mosaici 
dell'abside dove Ornar -aveva pregato e li sostituirono con 
una iscrizione araba, rivendicandone ancora la proprietà di 
questa parte Gel Santurio. 

A quest'epoca 15 religiosi u~ficiavano nellabasiliça; il 
clero di Gerusalemme continuava, come per l'innanzi a uffi
ciare il giorno di Natale e alle feste caratteristiche di questa 
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chiesa. I mussulmani prendevano parte essi pl\l"e a queste 
solennità, riunelidosi al luogo della preghiera ch'essi s' ave
vano procurato nella basilica. 

Grazie ' al rispetto che i discepoli di Mao metto ebbero 
per la grotta della Natività, la basilica di S. Elena s' è con
servata fino ai giorni nostri. Essa sfuggì ancora al vanda
lismo delle orde di Hakem nel 1009. Se l'edificio si con
servò non ostante le distruzioni e le rovine chf; si succe
dettero e s' accumularono in Palestina, l'interno della basilica 
era i~ uno stato lamentevole, dice l'igumeno russo Daniele, 
all' arrivo dei Crociati. 

È evidente, scrive il P. Abele, che al prinCipIO del se
colo , XII, il santuario della Natività aveva perduto il suo 
splendore. I secoli passati dopo Costantino avevano condotto 
~lla OTotta miriadi di adoratori, e non rare volte anche dei 

" b , 

barbari. Il pavimento il più solido e più unito poteva essere 
intatto, dopo aver subito durante un periodo sì considere
vole, lo ,struscio incessante di tanti pellegrini ? Si deve an
che" ammettere il pio vandalismo di tanti fed eli venuti da 
lon~ani paesi desiderosi di portarsi qualche reliquia dei luoghi 
santi, piet~uzze, quadrett,i" di mosaico, schegge di marmo, 
avanzo d'intonaco, non ~ttenutocertamente dai custodi del 
santuario. Il fumo dei ceri e dell'incenso, la polvere di più 
secoli, finì per rovinare i mosaici. Inoltre i mussulmani ro
vin~rono una buova parte dell'abside che loro serviva di 
moschea. Se essi risparmiarono un edifizio cristiano, la loro 
tolleranza non arrivò fino a permetterne i necessari rèstauri. 
Così i Crociati ebbero molto a fare per ridonare alla vene
rabiÌe basilica il suo antico splendore. 

' RETTIFICA. Nel nostro Almanacco di Terra Santa di 
quest'anno è ' incorso un errore. ' Alla pagina 43, a piede della foto
grafia, invece di: Orfanelli di Betlemme, va letto: Giovanetti della 
Schola Cantorum di Betlemme. 
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I 1f~11~griDaggi 
I Francescani e i Pellegrini. 

L'entrata a Gerusalemm'e . 

I Francescani cacciati dal monte Sion nel 1552; si sta
bilirono al convento di S. Salvatore" di cui una parte era 
riservata ai pellegrini. Nonosta~te i r'~stauri ed i cambia
menti, vi si vede ancora molto bene , la disposizione delle 
,camere che, come si rileva dalle date e dai no'miincisi sopra 
un; -pietra e sopra una porta, han ospitati, i, ,pellegrini per 
10 spazio di circa duecento anni, dal secolo XV~I , ~l : seco~o 
XIX. Il medesimo era per gli altri conventi costrUiti presso 
i Sant-~lari: a Betlemme, N azaret, S. Giovanni,,: Giaffa, e più 

tardi a Tiberiade e al Tabor. 
Fino al 1850 gli alberghi non erano ' conosciuti in Pà

lestina. (1) Da quel tempo se ne sono aperti nellé p:incip~l~ _, 
città, e si è generalmente ben trattati. ~e case dei f>ell~~ml 
o Casenove, sono state ingran~ite secondo le necessita , e 

:sono frequentate ogni anno da numer6siospiti. ' " . 
Le rare volte che a quest'epoca le signore vemvanq a 

visitare i Luoghi Santi, erano ospitate in case cattoliche o: 
come a Gerusalemme, nelle attinenze del convento, ma fUOri 

la clausura. 
Entrati finalmente nella Città santa, i' pellegrini " er.ano 

condotti al convento del Sion, e più tardi a ~ q~~llo : di S. 
Salvatore ; le cerimonie del ricevimento erano : ~JtJssor poco 

le medesime. " , - . 
Giudoco di Meggen racconta ,come neI15~2, l i Fra~-

cescani ricevevano. i pellegrini alla porta ?el c()~vento, F~:e ~l 
Guardiano, dapo d'aver lav~ta)ar_9 i p5~di~1~çanto , ~~~h. m~l, 
1· d ' l ' refe' ttario ,-Terminato '11---desmare 'tutt'l mSle-I can uceva a ' ' , ' - ' 

(I) Enault, La Terre Sainte, Paris 1854, p. 85. 
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me ring raziavano Dio, e il Guardi ano indirizzava loro presso 

a poco questo discorso, prima in la tino e poi in ita li ano: 

«I pellegrini vengono a Gerus alemme per due motivi ; a l
cuni vi sono a ttira ti dal pio desiderio di visitare questa terra 
santa dove Gesù Cristo patì ed operò la nostra redenzione; 

altri intraprend ono questo vi aggio per il solo fine di vedere 
molti paesi e :1 rricchirsi di cogniz ioni, Da parte mi a, io sono 

convinto, che tutti voi sie te venuti qui per s oddisfare la vo
stra devoz ione, e per meglio approfittare dell a visita del S, 
Sepolc ro e degli altri santu ari, vi esorto ad indirizzarvi ad 

un Padre di vostra scelta, per confessarvi , egli vi assolverà 

da tutte le vos tre co lpe e pene ecclesiastiche, ecce ttuato la 
falsifi caz ione delle bo lle apostoliche, Così purifica ti d al vec

chio fermento, come dice S, Paolo, riceverete col massimo 
fervore e frutto il sacro corpo di Gesù, » (1) 

In epoca più recente, a S . Salvatore i pelleg rini SI 

conducevano all a chiesa ;"tll ' o ra st::tbilita . Dopo un a breve 

preghiera, si ::tccomp::tgnavano processionalmente a ll a porta 

este rna del co nvento , dove tutto era prepar:1to per la la
v::tnd a de i pied i. S ubito s'avanz avano l'eddomad ario, i canto

ri , il turiferario, i ceroferarii e gli altri r elig iosi con un a candel a 
accesa in mano: ed in ultimo il Guardi ano vestito con cotta 

e sto la . In g inocchio davanti ci ascun pellegrino lavava loro 
i piedi con acqua ti ep ida e profuma ta e li abbracciava d an

dogli il bac io di pace, e così fac evano g li altri religiosi 

presenti. Ad ogni pellegrino si co nseg nava un a cand ela accesa 

quindi si faceva la processione nel chiostro interno al canto 
del Te D ettlll e dell'inno Urbs 'Jerusalellt; entra ti in chiesa 

a ll 'altare maggiore si cantava il Veni Cnator, in onore dello 

Spi rito S anto disceso sug li apostoli. All'altare di destra , che 
ricord :1 l'ultima Cen:1 si cantava il Pange lingua; a quello 

di sinistra dedi ca to all' ::t pparizione del Signore ai discepoli 
SI finiv a col canto dell 'i nno Exultet coelUllt. Il Guardi ano l'i-

---_ •. _-- - - -
(IJ J udocus p. 94-97· 
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volgeva loro poche parole e li faceva condurre ci refettorio. 
Dopo il desinare incaricava due religiosi di condurre i pel
legrini all' appartamento loro destìnato. Questi stessi religio
si di cui uno era ordinariamente connazionale dei pellegrini 
dovevano accompagnarli per le visite dei santuari della città 
e delle vicinanze. 

~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

S. Antonio ed il Valì ' di Damasco. 

Per l 'occasione della f esta della Ling-ua di S. An/onio i Isfeb
braio) ci Piace pubblicare qucsto fatto che manifesta sempre Più la 
protezionc del Santo a favore di questa S. Custodia di Terra Santa. 

Era il 1764. Governava D amasco un P ascia di nome Osmàn 
tiranno ed avaro al sommo. Non lasciava occasione di tiranneg
giare i nostri R elig iosi, basti il dire che una volta impose ad essi 
una avania di 100,000 lire. Questi ricorsero a Costantinopoli ed 
ottennero un Khatt-el-Sceri/ (1) (rescritto imperiale) che obbligava il 
pascià a restituire ai nostri Religiosi detta somma. Qualora egli 
non lo facesse entro tre g iorni, il gran Sultano lo condannava 
alla pena capitale. Il danaro da restituirsi doveva esser conse
gnato al corriere imperiale che portava gli ordini del Sultano; e 
questi doveva quindi recarsi a Gerusalemme per farne la conse
gna, ove veniva ricevuto dai magnati e nobili della città, al suono 
dei musicali strumenti. 

E' facile immaginare la rabbia del tiranno e la resistenza che 
avrebbe fatto per non subire quest'affronto. Tergiversò per due 
giorni; ma , fu inutile. Il terzo giorno, vedendosi alle strette e non 
potendo eludere gli ordini del suo sovrano, disse in pubblica adunan
za: «Giammai questo danaro deve restituirsi ai Religiosi Franchi, 
cani maledetti da Dio ,, ! Lo consegnò bensì al corriere imperiale, 
ma s'impegnò secretamente coi briganti arabi che infestavano la 
via che da Damasco menava alla Ci ttà Santa perchè s'impadro
nissero del danaro che era condannato a restituire con tanta 
infamia. 

(l ) Vedi Catalogo dei tìrmani del p , Castellani, Gerusalemme, 1922. pago 
141 n. 1043. Il P. Lemmens (Acta S. C. p, tomo II pago 162). 
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Quando il corriere imperiale col suo seguito arrivò al lago di 
Tiberiade, i banditi, appostatisi in quei paragg~, diedero improvvi
s;tmente l' assalto ai malcapi tati ferendone alcuni. 

Fra i componenti il seguito del corriere del Gran Sultano vi 
era un fmte Francescano, travestito 'da arabo; questi aveva posto 
in fondo al sacco che conteneva la somma vistosa, un'immagine di 
S. Antonio. Or mentre i briganti erano intenti a spogliare i di~ 
sgraziati soldati e gli altri componenti il seguito del Giojadar 
( corriere) la mula si diede a precipitosa fuga ,e sola arrivò a 
Nazaret, distante dal luogo dell'attentato da sei a sette ore. 

Con grande ammirazione dei Religiosi di N azaret, la . mula 
arrivata alla porta del Convento, fermossi, senza che nessuno di 
essi sospettasse dell'accaduto. Però dopo arriva~ono i viaggiatori 
svaligiati e trovarono il carico della mula intatto. Si riposarono 
alquanti giorni e proseguirono per Gerusalemme dove poterono 
eseguire a puntino gli ordini del Gran Signore. 

Il Pascià di Damasco dopo alcuni giorni incoIÌlinciò a mo
strarsi affabile e cortese coi Religiosi, non per l'affronto subito, 
ma perchè quelli gli avevano fatto rimettere una regalia per far
gli dimenticare l'umiliazione, a cui era stato condannato, e tenerlo 
propizio per l'avvenire. Nè egli mutò tattica nei due anni seguenti 
che durò il suo governo in Damasco mostrandosi p'ieno di rispetto 
e di stima verso i nostri Religiosi. Così Dio sa tirare il ben dal 
male, grazie al nostro Taumaturgo ';S. Antonio. 

_ • c 

"LE MISSIO~I FRANCESCANE;, 

È la rivista mensile illustrata, edita a cura dell'Ordine nostro. 
Tutto ciò che riguarda gli interessi vitali dell' Apostolato Cattolico 
entra nel suo programma, con riguardo speciale al movimento mis
sionario francescano, del quale si propone seguire i .passidall'alba, 
cioè da S~ Francesco" genlale riorganizzato re delle Missioni nel 
senso moderno" , fino al meriggio, cioè fino ai giorni nostri. 

Benedetto dal S. Padre, dal Cardinale Protettore, dal Card. 
Prefetto di Propaganda e dal Rev.mo P. Generale, la rivista esce 

sotto i migliori auspici. 
Terra Santa le invia i più vivi auguri di lunga, prOspera e 

feconda vita. 

• 



If * LA GUERRA IN PALESTINA * I 
In Giudea 

Fino al mese di agosto 1915 il governo aveva 
tollerato l'insegnamento nelle scuole parrocchiali della Giudea, 
ma subito cambiò d'idea e, temendo senza dubbio l'influenza 
religiosa, le fece chiudere successivamente a Gerusalemme, 
Betlemme, S. Giovanni e a Giaffa. A Gerusalemme non si 
contentò di sopprimerle, ma s'appropriò ancora del mobilio 
scolastico con i libri. 

, Frattanto i religiosi di Giaffa furono espulsi dal con
vento, e dovettero ritirarsi ai locali della scuola, dove già 
la Cappella serviva di succursale. Nel susseguente mese di 
dicembre fu loro permesso di rientrare, con gran gioia degli 
abitanti anche ' musulmani. 

Verso il medesimo tempo i Francescani di Ramle furono 
ugualmente costretti ad abbandonare l'Ospizio. 

Il giorno 8 settembre il Superiore del Monte Tabor 
venne a Gerusalemme, e ci apportò la nuova penosa che i 
nostri confratelli italiani della Galilea erano stati trasportati 
a Damasco, ove erano ritenuti in un albergo, ma erano 
liberi ' di prendere i loro pasti al convento, perchè il gover-, , " 

no turco non usa di nutrire i detenuti. Tre giorni dopo 
due religiosi arrivarono dalla Siria portandoci la notizia che 
i prigionieri' di ' Damasco erano rientrati già in N azaret. 

n 25 settembre un ingegniere tedesco ed un ufficiale 
turco si presentarono in S. Salvatore a scopo di esaminare 
le officine'; ,'nella falegn~meria l'ingegniere prese nota d~lla 
maggior parte delle ma,cch,ine, come pure J?ella ferreria; più 
tardi egli ~egistrò là '>provvista del carb"one, e p~ssandò alla 
tipografìa, fu egualmente registrata la fonderia .dei caratteri. 

Due giorni dopo le stesse person~ ritornaron~ p~r con
tinuare le ricerche, ed avendo scoperto le provviste del 
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petrolio, lo requisirono unitamente al carb6n~, pl·oibendo:as. 
soltitamente ai religiosi di più preriderrte; è, per mami'lor 
sicurezza vi posero a guardi a mia ventina di agenti di polIzia. 

Nello stesso tempo 'fu aperta anche la foresteria, ' così 
detta Casanova, non già per i religiosi, ma per visltarvi la 
cantina, fu confiscato il carbone, ed occuparono tutto il pian
terreno. Tutto ciò faceva prevedere chiaramente che , avreb· 
bero trasportato i Jetti e gli altri , mobili negli , ospedali della 
città, improntati per il bisogno, e che ben presto avrebbero 
fatto man bassa 'tanto alle officine, quanto aJla detta casanova. 

Il 1 ~ ottobre un prete del 'patriarcato, incaricato , dal 
governo civile venne ' a contare le casse di petro:lio' ed e~ 
stimare la quantità del carbo,!e. N elpomeriggio tinufficiale 
e parecchi soldati credettero esser necessaria una più minuta 
é nuova ispezione delle officine, ed il giorno ,seguente la 
casan~va ebbe l'onore d"un altra visita, nella quale gli ,agenti 
si 'divertirono a contare i piatti. Il colmo della gentilezza 
però , il governo l'aveva riservata a manifestarla ai France~ 

scani di S. Salvatore il giorno 4 di ottobre'; Jesta del loro 
Patriarca S. Francesco. Mentre le campane suonavano a festa 
ed il Patriarca faceva il solenne ingresso nelli chiesa di S. 
Salvatore per celebrarvi i Divini Uffici in onore del Santo; il 
governo faceva far l'esito ~l carbone delle officine traspor
tato da una moltitudine di uomini alla' stazione ferroviaria 
di Gerusalemme. Ivi fu pesato in presenza di due religiosi, 
i quali constatarono che avevano preso due tonnellate di c<:>m
bustibile. Fu promesso perfino di d~re laritevuta : della <ÌuaIi~ 
tità presa! ! ! 

Il 5 ottobre venne il tutno della casanova: alcuni por: 
tavano v(~ il carb'one ed altri i letti ed i màterazzi; , dopo 
due lunghe giornate' di lavoro ' febhrile, la foreste~ia dei pei~ 
legrini era interamente svaligi~tà. " ' " " ' , 

Qualche giorno "dopo furono occupate ' le offièin~ di', -?,' 
Salvatòre, e requisirono il. soprastante seminarlo ;del chi'èri~i 
'teologi, per, alloggiarvi: gli operai militari, àl qualeac~ede"~ 
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V;;U10 per mezzo d'una scala in legno che eressero dal cor
tile ad una finestra. La porta di communicazione tra il seminario 
ed il corridoio dei religiosi, fu chiusa con una spranca di 
ferro: ma qualche giorno dopo l'ufficiale pretendeva d'in
trodursi nel convento, asserendo che non gli conveniva dor
mire col resto dei soldati, malgrado che s'aveva riservata 
una delle più grandi stanze: si dovette ricorrere al generale 
tedesco, il quale gli ordinò di non oltrepassare i limiti già 
stabiliti. 

La dimane l'invasione soldatesca fece dei progressi .: le 
chiavi dei differenti magazzini del legno, della calce, del ferro 
e della carta furono portate via. Della carta c'era stato 
lasciato il permesso di chiederla quando ne avevamo bisogno! 

Ma questo non era tutt"o: bisognava impedire i reli
giosi d'impicciarsi degli affari militari. Tutte le porte che 
davano accesso al cortile delle officine e dei magazzini fu
ronochiuse: si costruirono baracche agli angoli del mede
simo cortile, perchè mancava lo spazio per i numerosi operai. 

I religiosi . venivano così . esclusi da quella parte del 
convento, eccettuato il dire,ttore della tipografia ed il Frate 
macchinista, che doveva occupassi giornalmente del motore. 
Le autorità avevano promesso che ogni qualvolta dovevano 
prendere il legname o il ferro, l'avrebbero fatto in presenza 
dei religiosi per constatarne la quantità presa, ma dimentica
vano generalmente questa formalità, e così il legname, come 
tutto il restante scompariva mano mano che il bisogno vero 
o immaginario della guerra o dei capricci dei capi, che cer
cavano rendersi la vita più, possibilmente commoda, faceva 
capolino · alla loro . immaginazione. 

Il . governo militare tentò . a varie riprese d'imposses
sarsi ugualmente del molino e del forno. Queste pretenzioni 
furono sempre rese vane . grazie ali 'intervento del console 
austriaco e all 'appoggio del Generale Kress von Kressentein. 
Costui venne parecchie volte a constatare personalmente ciò 
che passavasinelle nostre officine e ciò che pretendevasi 
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dagli officiali, ' e visto. ;cheil molino - ed il forno . lavorava 
quotidianamente per ia ~ostentazione di t.ante · famiglie ' p~ver~ 
di Gerusalemme, non permise che ventsserb occupati dal 

militari. 
'11 Ciò che toccò alle officine di S. Salvatore, venne 

turno anche per le nostre foresterie dei pellegrini. A Bet
lemme, a S. Giovanni, ad Emmaus tutto fuderubatò, ve n
devansj pubblicamente quegli oggetti con la scus~ del c~nfort~ 
da apprestarsi agli ammalati e feriti. A S. GI?vanm ~ero 
non fecero fortuna, perchè nessuno comprava gh oggetti che 
portavano lo stemma della Custodia per paura di compro

mettersi anche dopo la guerra. . .' . ' . . . 
In Gerusalemme avevano scoperto un 'deposlto di V1l1~ 

imbottigliato; esso fu portato naturalmente ai . poveri . s~ldatl 
ammalati?! Sarebbe stato veramente . consolante, ma disgra
ziatamente costoro non videro che le sole bottiglie: la civi
lizzazione aveva già fatto tanti progressi che l'igiene non 
permetteva di dare più agli ammalati ~na bevanda non e~~
minata, e a forza di esami e di assaggi non restavane pl.U: 

Alla fine del mese di ottobre il governo pas$ò una CriSI 

di scrupoli per aver spogliato la casan.o~a di ~eru~a~e~~e. 
Fece un'inchiesta, e citò al tribunale mlhtare gh ufhcI~hc?~ 
s'erano occupati a quel vandalismo; inseguito a questo glU~ 
dizio fu restituito qualche oggetto. ' . ., . 

Prima che i soldati avessero occupato la ferrena, Il Frate 

incaricato aveva venduto dell'acciaio e qualche l~m~ :saput~ ~ 
la cosa fu denunziata al governo, il quale confisco quegli 
oggetti e fece imprigionare . i .comp:atb.ri e citò al tribunale 
il ·religioso. Per fortuna questi pote. ~l.mostrare c~e qu:ll~ 
vendita l'aveva fatta prima dellarequlSlzlOne, perche le chlav~ 
essendo state consegnate immediatamente al gove~no., gh 
sarebbe stato impossibile di prenderè qUegli oggettl; 111 tal 

glllsa liberò se stesso ed i compratori. 

.-.-... 
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Pellegrinaggio spirituale a Damasco. 

Sèbbene ' ~straneo alla Palestina, Damasco non ' r; priva 
di sacri ricordi: ne ha quattro di grande intèresse pel Cristiano, 
e tutti si riferiscono all'Apostolo delle GentiS. P aolo, del quale 
questa città può dirsi la patria spirituale. I fatti sono noti per 
gli Atti degli Apostoli (Capo 9), ma non sarà inutile ricordarli qui. 

Qualche anno dopo l'Ascensione del Signore Paolo, che 
:allora si chiamava Saulo, feroce nemico del nome cristiano, ma 
in buona fede, ', veniva furibondo da Gerusale~me a Damasco, 
dov ' era da molti secoli una numerosa e potente còlonia ebraica. 
Portava lettere del capo della Sinagoga" le quali gli davano facoltà 
d'arrestare e trascinare ' in Gerusalemme, ' per , essere giudicati e 
conçlannati, tutti , coloro che avevano accolto la Buona Novella 
per le predicazioni di Anania, il quale si vuole fosse uno dei 
'settantadue Discepoli. Poteva contare sulla cooperaz ione della forza 
pubblica, perchè governava ' la città il re Areta III, che aveva 
dato una propria figlia in moglie ad Erode Antipa. ' 

I fedeli di D amasco avevano avuto notizia di questa venu
ta, e stavano in gran 'timore pregando Dio che allontanasse da 
loro , quel flagello; pregavano"" con fiducia, e Dio li esaudì oltre 
quel che potessero sperare. ' 

, Saulo èolla' sua comitiva dei satelliti era poco distante dalla 
città, impaziente ' di cominciare la devastazione 'del giusto ' g regge, 
quando un'improvvisa luce lo investì, ed egli a tterrito cadde a 
terra e udì una voce che diceva: Saulo, Saulo, perchè mi per
seguiti? - Chi siete voi, signore? disse S aulo: -Sono quel Gesù 
che tu perseg uiti ; ma bada ch'è duro ricalcitrare contro lo sti
molo. - E Saulo tremante di spavento domandò : Che volete dunque, 
Signore, ch' io faccia? - E Gesù rispose: Entra in città e ti sarà 
detto. - Si levò Saulò, ma s'accorse di essere divenuto cieco; onde 
i compagni, i quali ' avevano udito il discorso ' ma senza vedere 
rinterlocutore, lo pres~ro ' per mano e lo condussero in, città a 
casa d'un tal Giuda, forse concittadino e parente od amico di lui, 
che abitava nella contrada R etta. Per tre giorni Saulo stette senza 
veder lume, nè prendere ' cibo o bevanda. Finalmente Gesù si fece 
vedere ad Anania e gl'ing iunse d'andare a trovare S aulo per 
guarirlo della cecità e batte<;z.,arlo . Anania, che sapeva quanto 
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male avesse questi fatto alla Chiesa di Gerusalemme e quanto ne 
preparasse a Damasco, manifestò la propria sorpresa , ed il timore 
di andarvi; ma il Sig nore lo assicurò che Sau10 non era IJiù desso 
ma invece era c1.ivelluto vaso d'elezione, destinato a predicé.!-re il 

nome di Gesù a tutte le Genti . A ndò Anania, impose le mani a 
Saulo, che riacquistò il vedere e fu battezzato. Passò alcuni g iorni 
in compagnia de' suoi nuovi fratelli di fede, Iche ammiravano in 
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1ui e glorificavano la grandezza e la misericordia di Dio, e poi 
cominciò a girare per le sinagoghe di Damasco predicando agli 
'Ebrei la divinità di Gesù con grande stupore di essi, che si do
·mandavano: Or non è costui che in Gerusalemme perseguitava i 
·credenti nel nome di Gesù? E non è egli qua venuto appunto 
.per ar:restare quei che tra noi hanno accolto la nuova dottrina e 
trascinarli (l" Gerusalemme per essere giu.dicati dai principi dei 

.Sacerdoti ? Oh! come ora predica proprio questa dottrina? 

Saulo, sempre più infervorato, confutava gli avversari i mo
'strando eone Scritture Sacre alla mano che veramente Gesù è il 
promesso Messia. Molti, i retti di cuore, rischiarati dalla grazia 

·divina aprivano gli occhi alla verità ed accrescevano il numero 
·dei fedeli; tanto che gli ostinati, vedendo che non la potevano 
con lui a ragioni, ricorsero finalmente a quello che fu sempre 
l'ultimo argomento dell'errore volontario, la violenza, e vollero 
'sbarazzarsi di lui coll'ucciderlo. Conobbe Saulo i disegni scellerati 
·di costoro e si teneva nascosto. Intanto i Giudei, protetti dal re 
.Areta, ' 10 facevano t:ercare dai soldati, misero anzi guardie alle 
porte della città , che giorno e notte vigilassero, se avesse tentato 

:la fuga. Ma quanto sono stolti i consigli degli empii I Mancano 
forse a Dio mezzi a sventarli e salvare i suoi eletti? 

I fedeli con una fune per una finestra, forse quella della guar
.diola, lo calarono dalle mura in una sporta, proprio vicino ad una 
·delle , porte dove i nemici vigilavano con tanta cura. Nella sua 
seconda lettera ai Corinti S. Paolo ricorda il fatto, eleggendolo 
pare d~ ' sentirei una leggiera aria di canzonatura nel fiasco del
l'ufficìa:le . di re Areta incaricato dell'operazione fallita. 

. Nel cimitero dei Greci non uniti di Damasco, posto quasi 
di rimpetto al luogo dell'evasione di S. Paolo, i Cristiani d'ogni 
rito . venerano il sepolcro d'un S. Giorgio abissino. Secondo ap
presero pei tradizione dai loro maggiori. questi, già cristiano e 
soldato, Una ' notte quando s'insidiava a Saulo, si trovò essere, 
come oggi si direbbe, capoposto dei soldati che facevano la guar-

-dia 'ad una delle porte. Colla connivenza e col ·concorso di questo 
soldato i crìstiani <di 'Damasco fecero evadere 'Saulo, che ne ap
profittò per recarsi a Gerusalemme, dove si ' presentò al Principe 
degli Apostoli ' e a Giacomo . vescovo di essa. I Giudeì poi si 
vendicarono della fuga di Saulo coll'uccidere il bra:vo soldato, che 
,fu così ' il primo martire di Damasco. 

La porta presso la quale fu calato S. Paolo, quella stessa 
:per la quale fu entrato, è ora (ietta Bab-el Chisan e dai Cristiani .. 'i 
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porla di S. Paolo ed è murata con pietre ed argilla e il muro nella 
parte inferiore è tuttavia quello del tempo di .S. Paolo. Il Signore 
Michele Siufi, venerando vecchio melchita ( non voleva esser detto 
greco, neppure coll'aggiunta . di cattolico), uomo d'antico stampo 
·e ricco banchiere, morto qualche anno prima della guerra,. ·ac.,. 
quistò il luogo adiacente e .ne fece dono alla sua Chiesa, affinchè 
con danaro ch'egli le legò vi fosse eretta una 'cappella in onore 
di S. Paolo: cosa che gli avvenimenti sopraggiunti hanno finora 
impedito. 

La contrada Retta esiste tuttora, sebbene molto più stretta. 
Comincia alla Porta Orientale (Bab-el-Sciarki) e corre ad occi

·dente per oltre 1300 metri. Poco lungi dail'estremità occidentale 
·di essa era la casa di quel Giuda che ospitò S. Paolo. I Cristiani 
vi avevano edificato una Chiesa, ma i Musulmani ne 'hanno fatto 
una moschea. 

Anche sull'area della casa abitata da S .. Anania fu una 
Chiesa, essa pure poi tramutata in moschea già da parecchi secoli 

'caduta in rovina; nel 1820 i Francescani poterono acquistare una 
parte che ridussero a capella, dove quotidianarÌle~te si recano a 
celebrare. E' sotterranea di circa quattro metri pel lento ma con~ 
tinuo elevarsi del suolo della città. E' poco distante dalla . porta 
Orientale e dalla contrada Retta. cui rimane a nord. 

N on molto lungi dalla porta di S. Paolo è il luogo tr~di
zionale dove egli fu colpito dalla . .gra,zia divina e .. da persecutore 

·divenne Apostolo. Vi si trovano avanzi di strada romana, quella 
che conduceva in Palestina. La tradizione dei Damasceni a questo 
riguardo è costante, e già ne . parlano pellegrini del VI . secolo ; 
nel secolo VIII..s. Vilibaldo vi . trovò una chiesa dedicata alla 

·conversione di S. Paolo. 
Ogni annp il 25 gennaio, g iorno nel quale la Chiesa com

memora la grande Conversione, i Francescani di Damasco dopo 
la messa solenne celebrata nella loro Chiesa, vanno in divoto pel
legrinaggio a visitare questi luoghi sacri al grande Apostolo, e ij. 
popolo divoto d'ogpi rito s'unisce ad. essi. -Anche i cattolici d~ 
tutto il mondo faranno bene se in tal giorno vorranp.o unirsi · in. 
ispirito ai Cattolici di . Damasco per ringraziare .. con ·essi .Id<;l.io 
d'aver dato al mondo un tanto bandi~ore della Verità., .e pregarlQ 
·che in tutti i Sacerdoti accenda .J luello zelo che fu tanto ardente 
,nel cuore di S. Paolo per condurre ' tutte .leanime a Cristo . . 

-,.---~+----
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EBREI INTERPRETI DEL VANGELO. 
Qual luce non ricevono i SS. Vangeli dai monumenti cri

stiani della Palestina! A lor volta, qual valore questi monumenti 
non ricevono dal V angelo! A illustrare questi ricordi cristiani e 
farne apprezzare il valore, ossia: a ricostruire la Vita. la Morte e 
l'imperituro Trionfo del ~Jessia Venuto, g li ebrei, che stanno an
cora aspettandolo, hanno ape rta una scuola pe r ebre i, onde for-" 
marne dei competenti, non meno che convint i e fervorosi ciceroni, 
a g uida dei cristiani e devoti pellegrini. 

A mettere in maggiore evidenza il progresso, che durante i 
secoli si è fatto, riproduciamo il seguente documento del nostro 
Archivio, lètteralmente tradotto. 

Il presente ì; I/n dacI/mento vero e legale, ì; un contratto t'Z~ 

spettabz'le e reciproco il quale dichiara e pl/bblica ciò che :fu lrattalo nel 
nobde Tribunale di Gerl/salelllme ; ciol', che si presentarono nel det
to Tribunale Jl1usa -.)èialal e Fargiallah Gial/hart~ ambedue agcnH 
presente1nente per proc/tra della na3ione ebraica dci Rabbz'ni di Geru
salemme per motivo delle discordie avvenute tra i cristiam" e gli ebrei 
a causa del passaggio per il terreno del convento di Sion. I c1"/s'liani 
:franchz' e gli abùst1zi presentarono antichi firman i dei passati R e e 
nobz'li sentenze dei ];chl/dallancarzo che con:fermano l'antico loro liSO 

dal tempo del Sultano ](aietbaijino al gzomo d'oggi. Antiche sentenze 
vietano agli ebrei di passarf' avanti la porta del Kamame ( SS. Se
polcro) appartenente alla nazzone cristiana e per z'l terreno del con
vento di StOno Ci"ò :fu portato a conoscenza dei dlle sllddetti e ne" 
convennero; IjlttJzdi :fu rf'gùtrato a loro rigllardo quanto segue , 
(comandando loro di :farlo conoscere agli ebrei e di esorlarli in tutti 
i Sabati (nelle loro sinagoghe) all'osservanza di esso ) .. ed è: che 
nessuno ebreo passi avanti la porta del I{alltame (SS Sepolcro), nè 
per z'l terreno del convento di SzOn, nì; per i loro cÙ'meeri adiacenti al 
detto convento, nè per altri luoghi di crùtiana credenza c nè per { 
loro santuari .. e tutto ez'?J secondo le antiche e nobzH senten3e dà 
Khudauancarto che hanno nelle loro mani. Tutto ciò :fu approvato 
unanù"namente dalla due suddette persone e dai presenti Superzori 
delle nazloni cristiane e loro pnncipaN aderentz~ z" quali sono: Gu
glielmo Albz'cari da Siracusa, victlno del Superzore del convento dz
S~On, Battùta religwso procuratore del detto convento, z'l Superiore 
'della nazzOne abt'sszna U arbzea abt'sstno, il Supenore della nazzOne 
greca Isa jiglto di Zaarur, Musa e lVu:far della nazzone armena, 
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GIorgio Diuan Superzore della nazione copta e Abdallah Elrahdid 
Superzore della na:-ozone siriana: :fu decretato che d'ora in poi qua
lunqlte ebreo passi per i suddetti luoghi, caderà sotto grave pena, e 
"come trasgressore delle nobzH sentenze pagherà dieci mt'la osmani al 
Governatore locale chiunque esso sia. E qualora qualsiasi ebreo aVf'sse 
a passare dalla porta del quartiere ebl'eo per la strada sultaniale che 
conduce verso la vasca del Sultano, non oltrepassi la via sultani aie 
verso il terreno del convento di SzOn, e se dovesse passare per la 
strada che conduce all'tnespugnabile :fortezza, e avanti la porta del 
convento armeno, passi dietro il terreno di Z aalianal sud, e non 01-
.trepassi la via che conduce verso il convento di SzOn e la torre dt 
Ga3a. Qualsiasi ebreo passerà per i detti luoghi contrarlamente a ciò 
de è stato stabilito, andrà soggetto alla stessa pena suesposta, secondo 
Ju conchùtso con libero e decisivo accordo senza coazrone e vwlenza 
alczma. 

ScnCto e testimoniato nel :fausto gzorno I5 del mese di Sciaual 
dell'anno 940. (29 Aprile I5J4) Sia lode a Dzo solo. 

L'Illustre Signore 
il Giudice 

S AIDEDD!N E SC!AFA! 

MUHAMMAD 

MUHADER BASC! 

Lo Sciekh 

S AFIEDDlN EL-HAMBALI 

Ho visto questa coPia znteramente dal pnncz'pw alla jine, la 
.trovai comPleta e su.f!z'ct'ente in tutto . ciò che vz' viene stabilito, deter
minato, notijìcato ed espresso, senza niuna aggùmta o mancanza. 

Gerusalemme Zz~l, Keda Anno 940 
Lo scrittore, servo dt' Dw, Muhammad Abd~el-Kader Alasari 

Al-Hanaji Servo della nobile Legge nella Cdtà di Gerusalemme. Nul
l'altro. Dzo lo perdoni. Amen. 

Grazie a Dw per i sztoi :favori 
L'atto è scritto secondo n'chiedeva l'assunto. 
L'ha scrdto il povero Ahnzad jiglio di Muhammad di Amran 

Al-Hanaji notaw nella S. CtCtà di Gerusalemme. Nztll'altro. Dio lo 
perdoni. Amen. 

~~ 
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Betlemme. - AI nostro Santuario della Grotta dci Latte, tanto caro 
a tutti,. è stata celebrata solennemente la festa di S. Agnese, Patrona delle 
Figlie di Maria. Preceduta da un triduo predicato dal Parroco P. Antonio 
Calil-Hanna ; la .festa riuscì più imponente per la recezione di altre 86 tra. 
Figlie di Maria Aspiranti e Madri Cristiane. 

Onorificenze. - Sono stati insigniti della Croce di Cavaliere della 
Corona d'Italia il P. Nazareno Jacopozzi, P . Vito di Maio ed il P. Antonio 
Gassi. . 

Il · R. P. Atanasio Anquetil O. F. M. ha ottenuto dal Governo france se 
la medaglia d'oro per la cooperazione all'Esposizione Coloniale di Marsiglia' 
per aver presentati dei bei tappeti orientali ìavorati dai suoi orfani. 

Il Ven. F. Goffredo Desbat O. F. M., ha ricevuto dal medesimo go
verno una medaglia d'onore in vermiglio, per aver cooperato allo sviluppo 
della lingua francese nel nostro collegio ii Aleppo. Ai nuovi decorati le 
congratuhizioni della Terra Santa. 

Pellegrini. - Un gruppo di 70 soldati francesi della Siria son venuti 
a ·visitare i Luoghi Santi. La loro pietà sincera e franca, che potrebbe dirsi 
militare, ha prodotto buona impressione non solamente nei cattolici, ma an
che:! nei dissidenti e musulmani. i quali del resto sanno apprezzare e rispet
tare l'altrui religione osservata e praticata senza rispetto umano. 

(Rileviamo dal ·" MESSAGGERO EGIZIANO" quanto segue): 

Domenica (4 febbraio) nel pomeriggio la « Gioventù Antoniana di 
Alessandria. ha festeggiato con un riuscitissimo trattenimento musico-Iet
terario la nomina a commendatore onorario dell 'Ordine dell'Impero britan
nico del molto Rev. P. Ferdinando Diotallevi O. F. M. Custode di Terra Santa. 

Il grande andito a pianterreno del Convento di S. Caterina era trasfor
mato in salone di trattenimento, adorno di bandiere e di piante, con in fon
do un elegante palcoscenico. AI posto d'onore sedeva il festeggiato che a
veva alla sua destra S. E. Mons. Cassulo, Delegato Apostolico ed alla si
nistra S. E. il Vicario Mons. Igino Nuti. 

L'orchestra composta di ottimi dilettanti e di professionisti, sotto la 
direzione del Rev. P. Giuseppe De Rosa eseguì le Scene pittoresche di Mas
senet. Il sig. Giorgio Sisto pronunziò brevi parole di occasione, esaltando 
le virtù del Molto Rev~ P. Diotallevi, al quale:! il Governo britannico ha dato 
una meritata prova di rispettosa simpatia col conferirgli la commenda ono
raria dell'Ordine deIl'Impero. Il Sig. Sisto fu calorosamente applaudito. 

La schola cantorum di Santa Caterina coadiuvata dalle gentili signorine 
Ines Bajada, soprano, Isabella Affani, contralto, M. Bajada, pianista e dal 
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signor · Luzianovich che sedeva all'armonium, cantò con accompagnamento 
di orchestra l'Oratorio del R. P. Hartmann, Transito di San Francesco. Am
miratissima fu l'esecuzione di questo bell'oratorio egregiamente . concertato · 
e diretto dal Rev. P. De Rosa, un musicista appassionato ed intelligente. 

Indi l'orchestra eseguì Cal/lpane a sera, di Billi . 
I ·filodrammatici della Gioventù Antoniana rap prese ntarono . il bozzetto · 

drammatico del Ri~haJchi, Nel sangue, ed il Vaudevitie di Anfossi, La festa 
di Flora nei quali si distinsero le signorine Gaddini, Carcaterra, Cassani, 
Campagnano, Cagliari, Sabbatini, Cardi, Picconi ed i SignOri Perrone, Au- · 
geri, CaSvlaro, Peruto, Turrini, Carcaterra, Della Rove re, Buttazoni, Mariani 
e Pesarini. 

Molto ammirata la sigr.orina Buttazzoni, che eseguÌ ottirria musica aL 

pianoforte. 
Il trattenimento si chiuse con l'Inno di Terra Santa eseguito dal coro · 

e dall'orchestra. 
AI trattenimento àssistevano an~he il Rappresentante del nostro Console 

generale, il cav. Alfredo L. Stagni, Presidente onorario pella ?iovent~ An- · 
toniana. il cav. Semiani direttore del Banco di Roma per l'Egitto ed Il Le
vante ed una vere folla di signore. di signorine e di notabilita alessandrine. 

Il comitato della Gioventù Antoniana, diretto dal Rev. p , cav, Vito di. 
Maio fece gli onori di casa con l'ahituale squisita cortesia. 

Il ricensimento è terminato da più di due mesi, ed appena ora ci 
vien comunicata nel» Palestine WeeklY)l la cifra ufficiale. La popolazione· 
totale della Palestina è di 757,182 ahitanti , cosÌ divisa : 590,890 musulmani ,: 
83,794 ebrei; 73,024 cristiani; il resto appartiene il diverse. alt:e credenze .Il 
"iornale non è troppo soddisfatto di questo risultato, pOlche dice che gla 
~rima della guerra: in. -r:erra Santa vi erano pi~l di 100 ,000 , e~rei, ~ almen~ . 
25000 ne sono arnvatl Iil questo tempo', Ma SI consola coli assenre che l 

cristiani non arrivano che a 73,024, dei quali tolti 3000 orfarii armeni e 500~ 
occidentali non restano che 65,000 cristiani. Ma se si vogliono escludere gli 
armeni e gli occidentali dai cristiani bisogna dire pure che _gli ebrei che 
abitavano la Palestina avanti la guerra, hanno protestato pubbhcamente con
tro i Sionisti, dicendo che essi non hann o fatto altro ch,e guastare la ?ace · 
che essi godevano in mezzo alla ~opolaz~on~ . indigena. E forse m seguito a 
questa protesta" che il gran Rabblilo ha Iildmzzato ~na ~ettera ~perta a tut- · 
ti gli operai israeliti e cap.i tace~do no~are la cattiva ~mpresslOne che ha 
prodotto il modo di fa~e dI alcu~l~ che. SI prendo~o be~e ap~rtamente delle 
pratiche religiose giudaIche». NOI Ig~onamo. ~uestl partlcolan, ma non cre: 
diamo ingannarci dicendo ~h.e q~estl lSfaehu, m~lgr~~o la , pr~paganda d~l 
circoli siùnisti, si son fatti ISCrivere come ~rabl; clO ~h~ spI~gherebbe 11. 
piccolo numero dci partigiani del « uomo .nazlOnale» del fi~h d Isra.ele. 

Aspettiamo pazientemente gli ~vve?lme~ltl e forse as.slsteremo a delle 
sorprese a riguardo del numtro degli abitanti della Palestma. 

L'Espel'anto. ~ Mancava anche questo, oltre l'arabo, l'inglese l'ebrai-

O il francese l'italiano il turco, ci voleva anche l'Esperanto. lntanto fa 
c • " .., fi 
dei progressi in Palestina; qua~che amator~ ha orgamziato una sO~leta a n~ -
di propagare questa· lingua umversale e dI cooperare alla buona mtesu ·degh . 

abitanti del paese. 
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1XIIOVO Cadi o giudi ce di Ge ru sa lemme è stato _ nomin ato recentemen
te dal consiglio supremo dei musulmani_ E co no sciuto come un uomo di 
vas ta erudizione, che non si lascil'ra fac ilmente prendere nella rete della 
politi ca , 

Le sb'ade della Citùl sa nta han no aVlllO finaln1\:ntc il loro nome, solo 
le targhettc: sono situa te in modo che ditlicilmente a rri va no a scoprirsi e a 
leggersi. 

La tOl'l'C dei Crociati a Ramle ha suhilO qualc he rira razione ur
gente al mese d i ottohre scorso , Attulmente si discute per una restaurazione 
completa. 

A Tibel'iade molte ca se so no sta te ri a tta te e cam biate in alberghi per 
ospitare i touristes e gli amalOrl de i bagn i caldi ùell e \-icina nz e. La piccola 
città gode di molte comuni cazioni ,- un a strada la unisce a Nazaret, dove si 
divide poi verso Caifa, Naplusa e Gerusa lemm e; un 'altra verso Safed sarà 
presto inaugurata, ed una t~rz a conduce a Sa mac, ave s i tro\-a il treno per 
Caifa, Damasco ed Amaan, 

Tutti sa nno che Ti beria Lle fu se mpre una città ebra ica; secondo il 
« l-Veek(y .. conta 64uo ebrei e appena 3Hoo tra musulmani e cristiani. Vi si 
possono aggiungere 6uu israeli ti ed altre ttanti cristiani e musulmani tutti fo
res tieri . 

L'istallazione elettl'ica nella co:onia di T el-Aviv avanza rapida
mente sotto l'alta direz ione di r\ utenberg, Vi saranno tre macchine « Diesel » 
di 500 cavalli ciascuna , in modo da fornire l'illuminazione a tutto il distretto 
di Giaffa. 

Le arancie di Gia,JTa, - Il raccol to della a rar.cie quest 'anno à stato 
abbondante e di buona qualità, In p _ovembre se ne spedirono in Inghilterra 
16000 casse, mentre altre 80000 fu rono esportate per le diverse isole britanni
che. Le tempeste rendono difficil e il lavoro d'imbarco, CiÒ che fa aumenta
re il prezzo del trasporto, Da Giaffa a Port-Said 90 piastre la tonnellata e 
130 fino ad Alessandria. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori il Ven. F. Accursio 
Vervinck ddla Provincia di S, Giuseppe in Belgio , morto nel convento di 
EecJoo il 7 gennaio in età di anni 83, egli aveva servito questa S. Custodia 
per 12 anni; il Ven . F, Placido Lenné della Provincia di S, Giov, Battista 
-degli Stati Uniti, morto -a Washington il IO gennaio, in età di 69 anni dei 
-quali 26 in servizio di questa Custodia e il Ven. F. Raffaele BIanco della 
Provincia di Compostella, morto nell'infermeria di S, Salvatore in età di 72 

-anni, avendone passati 32 in Terra Santa , 

R. I. P. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 

ANNO 111- 15 MARZO 1V23 ----------------
NUM.3. 

L ' E vancrelista S, Luca al capo primo del suo Vangelo 
così ci nan: il fausto avvenimento: f'ìt ma,ndato l'Angelo 
Gabriele da Dio a una città della Galilea, cltt"amata Nazaret 
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UlZ uomo del
la rasa d i 
Davidde, no-
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p c .. e la vcr
'(7'ùu: si r!t/a-
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Ed cutl'a to 
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di srduto fos
se questo. E 
l ' ~--1nffelo le 
dz-sse: JVon te-
IIlCl e, Ma1,ia,. 
il/lp eroccll è 
!tal' trovato 

S zj{1l0re /: te
co: benedetta gra z z a di-
nanzi a Dio. E({o dlc c01Zccpù-ai e parton'rai un figlz"o, e gli 

, , ti arà cltiamato Fi-porrai nome Gesù ! Ouestz sara g ran c, c s 
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gliuolo dell' Altissimo,; e a luz' darà ti Signore Iddio la sede 
dz' Davz'dde, suo padre; e regnerà sopra la casa di &ì'acobbe 
in eterno ; E z'l suo regno non avrà fine, E Maria disse al
l'Angelo: In qual modo avverrà questo, mentre z'o non cono
sco uomo? E l'Angelo le rispose, e disse : Lo Spirito Sant(l 
scenderà sopra di te, e la vz'rtù dell' A(Lz:~sùilO ti ado1'JZburà. 
E per questo ancora quello clze nascnà dz' te Santo, sarà chia
mato fiiu-/z'uolo di Dio. Ed ecco clte Elisabetta, tua parente, ha 

ò ' 

concepz'to anclt' essa un figlùeolo nella sua vcccllù;zza ; ed è ne! 
sesto mese quella cile dz'ceasi sterzle: imperocchè mella sa1à 
imposs·t'bile a Dio. E J/lIaria disse : Ecco l'ancella del Signo
re, facciasi di me sewndo la tua parola. E l'Angelo szj)artì da Id. 

Sc'alpello più illustre non avrebbe potuto meglio scol
pire quanto avvenne fra l'Angelo e i\'laria. Nell'umile sua 
casetta in Nazaret, Maria infiammata di fuoco mistico di 
carità supplicava con ardore Dio a presta mente mandare il 
Messia, lo pregava con ardore serafico a mostrarlo al mon
do por potersi avere la reconciliazione, la pace, l'alleanza, 
mediante l'unione ipostatica con la natura umana. 

Conoscitrice profonda della sacra Scrittura, Ella ben 
sapeva che una vergine avrebbe concepito e partorito il 
Messia, ma un velo ' densissimo le, nascondeva la sua inefia
bile predestinazione, ed il voto emesso ,di perpetua vergi
nità non .le faceva neppure pensare alla sua divina materni
tà! E mentre era tutta assorta nella contemplazione, ecco 
le appare l'Arcangelo Gabriele radiante d'insolito splendore 
e con linguaggio magnifico e nuovo La saluta piena di gra
zia: Ave Marz'a graLzà pIena. Il saluto dell' Angelo era l'eco 
della voce di Dio Trino ed Uno che aveva p'redestinata 
Maria ad una mediazione universale. 

Avvolta nella sua profondissima umiltà, sicura sotto 
l'usbergo della sua verginità, ma padrona dei suoi senti
menti riconcen,trando tutta l'attività del pensiero nell'esame 
delle parole angeliche si turbò volontariamente per questo 
saluto, giacchè mai , Essa avrebbe consentito a perdere il 

\ 
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candore della sua innocenza. Accortosi l'Angelo di Dio di 
questo turbamento, l'incoraggia spiegandole la ragione del 
saluto e rimovendo il velo dell'arcano, le spiega il vero sco
po della sua missione aggiungendo: Non temere, o Maria, 
imperocchè hai trovato grazia dinanzi a Dio, ecco che con
cepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Ad 
incoraggiarla maggiormente de~crive le caratteristiche del 
suo figlio futuro che sarà insieme il figlio dell' Altissimo. 

La Vergine non comprende il parlare dell'Angelo, essa 
- vuole assicurarsi della sua verginità, giacchè aveva solen

nemente giurato di non conoscere uomo. L'Angelo la rassi
cura che il concepimento di lui non sarà per opera di uomo, 
ma sarà fuori della legge, e tosto le disse la nuova ed u
nica legge dell 'unico concepimento che sarà fatto in 'lei per 
virtù dell'Altissimo, per opera dello Spirito, perchè presso 
Dio non v'è nulla d'impossibile j e a meglio rassicurarla di 
questa virtù le svela che la sua cognata Elisabetta, chiamata 
proverbialmente la sterile j era già nel sesto mese della sua 
gestazione, nonostante la sua vecchiaia. 

Respirò Maria a tale assicurazione e sotto un torrente 
di luce e di ardore, sentendo la sproporzione immensa di 
se col suo figlio, del finito con l'infinito, si umiliò, credet
te e riunendo in lucidissimo pensiero la terra, il cielo, legò 
il voler suo a quello di Dio, entrò con la Trinita:' nelle sor
ti di quel patto che si stringeva fra la creatura ed il Crea
tore, fra la natura umana e divina ed abbassando gli occhi 
diede il suo necessario consenso: Ecco l'Ancella del Signo
re, facciasi in me secondo la tua parola. 

Mirabile contrasto: l'Angelo pieno di nveren7.a la sa
luta piena di grazia, le dice che il Signore era con lei e 
che fra tutte le donne ' ~ssa sola era la benedetta, e Maria 
invece s'avvolge più · profon~amente nell~ sua umiltà e si 
chiama la povera Ancella del Si'gnore e con spirito di sin
cera soggezione risponde: come vuoI Dio, così si faccia, 
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' Nell'istante medesimo lo Spirito Santo discese su di lei, 
la virtù dell'Altissimo la fecondò, il Verbo sI ' fece carne: 
Et Verbztm caro factztm est. 

Gabriele 'p,ieno : 'd,i- gioia lasciò l'umile tugurio di Maria 
portando al Cielo firmato il patto della restaurazione uni

versale. 
Questo è l'ineffabile mistero che si venera nell'Annun

ciazione di l\Iaria 55. 

NOTIZIE STOIUCHE. - La festa dell'Annunciazione nac
que e si propagò spontanea per divozione dei fedeli che volevano 
venerare la concezione di Gesù Cristo. D a' questa pietà venne 
l'istituzione canonica prima del 496 e ne fu fissata la festa ai 25 
m arzo per unanime consenso della Chiesa occidentale ed orientale. 
Tuttavia non mancò qualche Chiesa particolare di celebrarla in 
altro tempo, ma visto poi come dalla maggior parte del mondo si 
celebrava nel 25 marzo, tutte le Chiese si accordarono per tale 
giorno, essendo il principio dei nove mesi durante i quali la SS. 
Verg ine portò nel seno il suo divin concepimento. 

E' stata sempre di tale profonda pietà fra i fedeli la festa 
dell'Annunziata che la stessa, Ing hilterra, dopo il suo scisma, con
tinuò ad osservarla ed a segnarla d'obbligo con digiuno e vigilia. 

dJove L M agi trrovarrono il fo· 13ambino. 
@--~-------------------~ ~-----------------------~ 

I Magi essendo g iunti a visitare e ad adorare il Reden
tore non subito dopo la nascita ma dopo la presentazione al 
Tempio e al ritorno della breve gita a Nazaret, vengono qui 
spontanee due domande : 

l ,· in qual paese i Magi ritrovarono il S. Bambino ? 
2° in quale loc?.lità avvenne la visita? 

La prima domanda trova l'esauriente risposta nel sacro testo 
che desìgna precisamente Betlem come il paese dove si svolse il 
grande avvenimento « Allora Erode ' chiamati segretamente a se i 
Magi, minutamente s'informò da loro in quale tempo fosse loro 

lo 
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comparsa la stella. E mandatili a Betlem disse: andate e ricercate 
esattamente notizia di questo fanciullo, e quando l'abbiate trovato" 
fatemelo sapere, affinchè ancora io vada ad adorarlo ». 

Sebbene il sacro testo non possa essere più chiaro e limpido 
pure non è mancato chi su ciò abbia suscitate questioni e dubbi; 
pare che alcuni credano di avere la missione d'intorbidare le ac
que pure delle sorgenti, e servendosi di tale non invidiabile pre
rogativa, appoggiandosi alle pa role di S . lVlatteo che i Magi en
trati nella casa trovarono il Bambino, si fecero ad argomentare 
poco argutamente che in Betlem eravi la stalla e non la casa, 
quindi essendosi detto casa, si deve intendere quella di Nazaret; 
pertanto in questa città avvenne la visita dei :Magi. 

, Riservandoci a spiegare in seguito il significato orientale di 
stalla e casa, si deve escludere assolutamente che la visita sia 
avvenuta a Nazaret, ove, è vero, vi si recò la sacra Eamiglia do
po la purificazione di Maria e la presentazione al Tempio di Gesù 
ma per poco tempo, quanto ne era necessario a Giuseppe per 
allestire i suoi piccoli affari e p rendere le poche masserizie della 
povera casa perchè i viaggiatori ritornarono ben tosto ' a Betlem. 

L'opinione solitari a della possibile visita dei Magi a Nazaret, 
non solo fa violenza al testo citato, ma è in contradizione a tutte 
le mirabÙi circostanze che rapidarnentc si succedettero alla nascita 
di Ge~ù. 

,S e il Bambino fosse stato a Nazaret, perchè Erode avrebbe 
ordinata , la strage dei bambini dai due anni in giù a Betlem e nei 
suoi dintorni e non a Nazaret ? E si sa bene che Nazaret, non sta 
nei dintorni di Betlem, giacchè dista vari giorni di viaggio a piedi. 

S e la S. Famiglia fosse stata in quel tempo a Nazaret, per
chè l'Angelo a salvare il Bambino ordinò si recasse in Egitto? 
gli avrebbe ben piuttosto comandato di cercare scampo a setten
trione della Palestina, nelle , regioni adiacenti all' Antilibano, e non 
di reca rsi in Egitto, che li avrebbe costretti ad attraversare la 
Palestina e quindi anche la Giudea, ove appunto risiedeva Erode, 
che per ottenere lo scopo cii sopprimere il Fanciullo doveva aver 
posto delle spie ovunque, e dalle quali non 'sarebbe potuto sfug-, 
gire la sacra Famiglia. L'Angelo ordinò invece di recarsi in E
gitto, perchè da Betlem era la frontiera più prossima nella quale 
la sacra Famiglia si sarebbe potuta riparare più presto e con 
maggiore sicurezza. Betlem dunq~e fu senza dubbio la città rag
giunta dai Magi pe r visitare il Messia. 
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La risposta al secondo quesito, cioè in quale luogo di Betlem 
i Magi ritrovarono il Messia, sebbene non possa essere così lim
pidq. come la prima, tuttavia si appoggia a si gravi a rgomenti 
dire tti e di tradiz ione da non lascia rne dubbio. 

AlcuJil,il r aH~nnail'(j)'; chel la visita dei Magi non sia avvenuta 
nel luogo del' Presepio ove nacque Gesù, ma in altro sito pog
g iando la loro opinione specialemente nella parola d011ZUS che si
gnifica casa, adoperata da S. Matteo, il quale descrive l'arrivo e 
l'ing resso dei :Magi presso il Messia trovato insieme con la sua 
Madre SS. Maria, mentre allorchè si parla della spelonca ove 
nacque Gesù, costantemente e da S. Matteo e da S. Luca viene 
chiamato Presepio. Quindi arguiscono che se la visita fosse av
venuta nella spelonca della nascita, i sinottici l'avrebbero conti
nuata a chiamare Presepio, invece avendola detta casa, devono aver 
inteso una località diversa de la spelonca o grotta. A noi invece 
sembra che i diversi nomi usati dagli E vangelisti sulla stessa 
grotta si spiega benissimo per il diverso uso al quale si prestava 
lo stess9 .10calè. Infatti ancora oggi esistono specialmente nelle 
moptagne della Palestina molte spelonche la cui parte posteriore 
serve .. per gli animali, e l'anteriore per l'abitazione degli uomini; 
la posteriore corrisponde al Presepio, ove nella mangiatoia di"due 
anim~i nacque il Redentore del mondo; l'anteriore sarebbe pro~ 
priamente la Gasa,per abitazione delle persone ed in cui si ric;e-
vono gli ospiti, e quindi vi furono accolti anche i Magi. 

D'altra parte si sa che la tradizione non ha indicato mai al
tro sito in cui sarebbe avvenuta là visita dei Magi, ma costante
mente l'ha fissato nella . stessa spelonca ove avvenne la nascita. E 
ciò corrisponde perfettamente agli antichi monumenti, che mentre 
ci r appresentano i Pastori venuti ad adorare il S. Bambino nel 
cuore deÌl'inverno, lo trovaroÌlO in fondo della spelonca, nel luogo 
più riscaldato, nella mang iatoia; nella venuta dei Magi ci mo
strano il Fanciullo già fatto grandicello sulle ginocchia della Madre 
al primo ingresso della spelonca, nella Casa propriamente detta. 
Pertanto fra i due termini di Presepio e Casa noi non ci vediamo .. 
quella disparità che altri· vorrebbero trovarci, anzi ci sembra la 
cosa più natur.ale per indicare l'uso che si fa dei vari ambienti 
dello stesso luogo. Nè mancano altresì alcllni scrittori ecclesiastici 
che parlàndo della G~otta <> spelonca v'intendono ugualmente e il 
Presepio e la Casa, come ad esempio S. Epifanio, parlando dell'a 
circoncisione alla quale si assoggettò il S. Bambino dice cheav- " 
·venne . nella-grotta, mentre evidentemente dev'esseTe · avvenuta nella 

, 
I 
I 

, ' 
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parte anteriore della spelonca, essendo più luminosa, quella cioè ch~ 
a ltri chiamerebbero casa. La tradizione per la nostra sentenza e 
'Chiaramente tramandata da S. Giustino che visse nel secolo se
condo, da moltissimi altri Padri e scrittori da renderla universale, 
ed oggi non v'ha alcuno che ne dubiti,: m<b t1llitti .rpr@!~ano un sen
timento della più profonda tenerezza quando dopo di avere ado
rato Gesù nel luogo ove nacque, ove emise i primi vagiti d'amor~ 
per l'umanità, scostarsi alquanto, e nello stesso posto nel quale l 

Magi lo adorarono coprendolo di doni, potergli tributare ancor 
noi l'omaggio profondo del nostro cuore,offrendoglielo completa
mente come il maggior dono che da noi gli si possa fare e che 
Egli possa gradire unicamente. 

La basilica della Natività a ' Betlemme. 

I· restauri dei Crociati ebbero principio dai lavori più ' 
urgenti, quelli che riguardavano più da vi'cino il buon anda
mento dell'intera costruziope, come il tetto, il pavi~ento e. 
per ultimo l' ornato interior~. . . 

I pellegrini contemporanei ci somministrano degli inte.: 
ressanti dettagli sulla prima parte dei lavori. Le tre porte 
d'ingresso erano precedute dal vestibolo · o portico a ' volta, 
da esse si passava nell'interno , della basilic,: divisa in cinque 
navate da quattro ordini di colonne di undici ciaséuno. Le 
colonne monolitiche di pietra r!).~sa .delpaese erano si egre- . 
giamente levicate . che potevano servire .di specchio. Nella 
crociera -vi è ancora qualche colonna che ha il proprio " nu-
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mero d'ordine. Sopra queste colonne si vedono anche oggidì 

delle tracce di pitture di santi in piedi , coll' aureola in capo, 

e d a un Ia to di questa i rispe ttivi nomi scritti in la tino ed 
In g r eco. 

L'antico pavimento fu sostituito d a marmi d i diver,si 
colori, ben disposti e levigati . II pi ede d elle pare ti era ri

coperto di las tre di manno bianco che rifle ttevano tutto ciò 

che avveniva d a vanti. d marmi erano si bene connessi ch'era 
impossibile h-apporvi fosse pure un a spill a » « La chiesa non 

è a volta , scrive Nau, la trava tura però è sì ben fa tta che 

l' adorn a come un a volta . » II te tto poggiato su travi d i legno 
incorruttibile vis ibili nell '-interno, er a d i , lamine di piombo. 

Sulla sommità della chiesa brill ava un a s te lla di r ame dorato 
in ricordo d ell'adoraz ione de i !Vlagi. 

Nella, navata S ud . ~ i vede il~ fonte -ba ttes Ì!n.ale
e 

che nella 
basilica. primitiva si trovava p robabilmente in una cappella 

esteri or e situa ta d al medesimo la to. , Degnà~ di no ta è la ~ 
porta che d al pronao co~duè:e all a basilica , per-le sue de

corazioni ;_. ~S ~fl- rim Q.nta a J XIII seco lo.ed è d <?yuta
e 

alla li ~ 
beralità del re cl' Armeni a H e tum. 

Anche nella cripta o -santuari o propriamente 'de tto si 
riscontrano tracce di r es tauri de i C l"Ocia ti, mosa ici, lastre di 

marmo, orna to della d oppia porta . :VIa il lavoro più impor
tante fu ' la d ecorazione della navata principale e della cro
ciera ; - i pochi avanzi ch 'esistono tuttora ci . d ann o un'idea 

della sontuosità di quell'ornamentazione murale. Bisog na ri
salire , scrive il R. P . A bele, fino a l 1629 per trovarne una 

descrizion e soddisfacen te , nell'opera d ell 'insig ne ' Guardiano 

Quaresmio, autorevolissimo come testimone oculare . Seb
bene questa descrizione sia anch 'essa n ecessar iamente monca 

a causa de lle _ molte lacune che v i aveano cagionato e il 

tempo e la bàrbarie degl'infedeli, tuttavi a ci somministra 

un 'esatta idea dell'ornamentaz ione medioevale di questo mo
numento. 
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AI disopra della porta d'entra ta, nell a parte interna, 
il mosaico rappresentava l' albero di .lesse. Dal pe tto ~el ~ a.dre 
di Davide, d ormiente si d ipartivano tre fusti che .S I dIVIde: 
vano in rami port:mdo ciascun o un o ,de i più illus tn antena tI 

del Cristo. A li 'estremità del più alto tronco vi er a la Ver
g ine col nascente Bambin o. lhabm e la S ibill a na.scosi tra 
le foglie aveano in mano i loro oraco li scritti sopr<;t piccoli 
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stendardi. I profeti vi erano rappresentati dai ' loro nomi e 
la citazione di quelle profezie che si .riferivano alia nascita 
del Messia. 'oI' i . J k;,,, ' 

I muri della navata centrale erano ricoperti di mosaico 
a sfondo d'oro. Sulla parte inferiore del lato Sud si tro
vavano gli antenati di Gesù secondo S. Matteo ; sopra questi 
i . sette primi concilii ecumenici; tra le finestre erano rappre
sentati degli angeli. Sul muro settentrionale vi era la ge
nealogia di Gesù secondo S. Lùca; al disopra i conciE par
ticola~i; tra le finestre VI erano degli angeli cOme nell 'altro 
lato. 

. In qùesto modo si aveva nella parte anteriore della 
basilica un riassunto di tutte le profezie riguardanti la na
scita del Salvatore con un'esposizione della sua dottrina, 

. pria di giungere alla crociera Qve erano rappresentati i prin-
cipaliepisodi della vita del Divin Maestro. . . 

N ell'abside meridionale si vedeva ugualmente in mo
saico :la Nascita 'di Gesù, l'ador~zione dei Magi, qualche 
quadro . della Passione, la Trasfigurazione, l'ingresso trion
fale nel giorno delle palme. Nel braccio settentrionale della 
crociera si notava tra le altre cose, l'Ascensione e l'ap
parizione a S. Tornmaso. Infine nella parte centrale ,del coro 
era rappresentata l'Annunziazione, la Pr,esentazione al tempio, 
la Pedte'co?te ed il seppellimento della Vergin,e, le quali ~cene 
faceari corona ad un'immagine della Madn: di Dio ch'era , . 

il titohire della Basilica. Purtroppo di sì eleganti ornati non 
CI restan.o . che pochi, malridotti, indecifrabili ' avanzi. 

Nel 1187 Betlemme cadde sotto il potere di Saladino. 
Il vincitore rispettò la Basilica, mosso da un sentimento di 
pietà, ed in· ispecial ' modo dalla speranza d'un pingue gua
dagno che avrebbe ricavato . facendo pagare ai pellegrini un 
dritto ' d'entrata eo ' ~li cristiaili ' del paese una re's'ante 1m· 
posta pel mantenimento del loro Santuario. 

I successori di Saladino seguirono l'esempio , di . lui ad 
eccezlOn,e del feroce Bibars che fece abbattere 10 parte 'i 

, 
, 

conventi ele altre attinenze della Basilica; era sua idea, 
ci dicono alcuni autori, di demolire t4tto il Santuario per 
trasportarne al Cairo le. eleganti colonne ed i marmi preziosi. 

Nel secolo XV le lastre di marmo cominèiavano a spa
rirès-Ìa nella S . Grotta, sia dai muri laterali della Basilica; 
il . tetto rovinava~ i mosaici deterioravano. Colla conquista 
dei Turchi il barbarismo devastatore continuò metodica-. , . . . 

mente sotto gli editti delle autorità, trasportando tutti) 

marmi nella mpsc4ea di Gerusalemme. 

'Nel secolo XVI a Cagione del pe~simo stato del tetto, 
il mosaico rovinava in più punti. Nel 1670 la decorazione 
della gròtta a poco a poco crollò; uri quadrò della nascita 
del Salvatore nascondeva quel frammento di mosaico che 
anche oggidì si vede nella piccola abside 'del SantuariO . 

Mà . soprattùtto al principio del secolo scorso la rovina 
della basilica fu più rilevante che mai. I Greci ottenuta dal 
Sultano ' l'autorizzazione di restaurare l'edificio, dopo d'aver 
aggiustato il tetto, pavimentarono in marmo il coro chè 
serviva loro di cappella, e di pietra del paese il resto :della 
chiesa innalzando fra l'uno e l'altra un alto muro defor-

. mandoèosì quella maestosa perfezione di linee che quel mo
riumento pur conservava attraverso tanti secoli di barbarie. (1) 
An'che le pareti ' furono oggetto di sìffatti restauri; il resto 
del mosaico fu rinforzato con intonaco, servendosi di questo 
mezzo per fare sparire tutte le iscrizioni latine, ancheqùelle 
che trovavansi in quadri ben conservati; Le due porte la
terali del portico furono murate e scomparvero dietro co
struzioni più o meno moderne. Quella centrale di già restau
rata , per l'avanti, fu ridotta ad una piccola apertura di un· 
metro ' e mezzo d'altezza su sessanta centimetri di larghezza 

. per · impedire agli Arabi di entrare in chiesa coi , cavalli o 

:coi cammelli. 

(t) Poco dopo l'occupazione inglese il muro fu demqlito. 
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l Delle Nostre Missioni l 
8(1 ~ ,.--------------------------------_.1J. 

D31la, nostt'a Missione di I{essab. 

Riceviamo nòtizie del bene che i nostri Missionari VI 

vanno operando e dei bisogni in cui si trovano. La popolazione 
di Kessab (Soria) e dei villaggi circostanti, ridotta da 9000 a 
2000 circa abitanti, causa la forte emigrazione verificatasl in questi 
ultimi anni, si divide oggi in 600 Cattolici e 1400 fra Armeni 
scismatici e protestanti. Se si tien conto che la Missione fu aperta 
solo venti anni fa, che allora in quella plaga i cattolici non esi
stevano neppure di nome e delle difficoltà che una missione incon
tra sempre nei suoi principii, specialmente poi dove sono sci
smatici ' e protestanti, si riconoscerà che i nostri Padri Missionari 
non si sono davvero risparmiati e che Iddio ha abbondantem'ente 
benedette le loro fatiche e i loro sacrifizi. 

Ottimo consiglio dei PP. Missionari è stato quello di riaprire, 
appena fu possibile, le due scuole di Cenargek e Carà-Duran, 
completamen'te rovinate durante la guerra. Nessuno ignora che le 
scuole sono uno dei migliori mezzi di propaganda religiosa nei 
paesi di missioni e bene fanno quei PP. Missionari a non gùarda
re a sacrifizi pur di mantenervi buoni maestri, attirandoVI cosÌ 
un numero, di allievi sempre crescente. 

Fiore~te pure è l'orfanotrofio misto di Kessab, 'il quale ' e, per 
numero di orfanelli e orfanelle e, per organizzazione, insegnamento 
e disciplina risponde assai bene al suo scopo. ' 

Ma pur t.r0Ppo alle li ete si unisd~'no:J,e dolenti note. Alle già 
grandi persistenti difficoltà che l'opera dei Missionari ha incon
trato e incontra per parte delle sette dissidenti, si aggiungano ' 
gravi necessità materiali. Se il mantenimento di due scuole e di 
un orfanotrofio è un peso grave sempre e dovunque, ognuno può 
comprendere che cosa significhi oggi, in quella località, nelle con~ 
dizioni lasciate dalla guerra. E mentre si deve provvedere a questa 

se ne presenta un'altra, non meno nece,ssaria ed urgente: la costru
zione di una nuova chiesa, poichè l'attuale non risponde più, nè 'al 
numero dei fedeli, nè al decoro del luogo santo, nè al prestigio 
dei cattolici, di fronte alle sette nemiche. E ciò coincide appunto 
con la forte diminu~ione degli aiuti, che la Francia m'andava alla 
missione. Fino allo gennaio 1923 il governo francese mandava 
un sussidio annuo di 10.800 franchi, oggi lo ha ridotto a solo 
6ÒOO franchi! 

, Fra tarite 'ristrettezze e preQcéupazioni quei PP. Missionari ri
volgono i loro appéUl ai , Santi dèl t:ielo ' e ai buoni : della temi; e 
noi uniamo alle loro le nostre preghiere a Dio e raccomandiamo 
quella povera missione alla generosità , di coloro e che il Signore 
ha fatti ricchi, affinchè aiutino 'i poveri. 

Anche da Knaie liete e dolenti noti?:ie; liete per l'attacca
mento che quei fedeli hanno per ' la nostra S. Religione, per ' la 
gratitudine c.he nutrono verso i nostri PP; Missionari, la quale è 
cosÌ ,'viva, che si propaga persino ai non cattolici. Ma anche do~ 
lenti, ,troppo dolenti per la miseria in cl,li versa quella popolazio
ne, ,conseguenza delle rapine e dei , saccheggi dei çiatà. I nostri 
'PP. Missionari oltre che agli interessi religiosi della popolazione 
si trovano a dover provvedere anche alle loro necessità materiali, 
a difenderli contro i Ciatà, a sollecitare il rimbor'so degli inten
nizzi; che il governo francese ' ha preso ' impegno di pagare. Ma 
debbono purtroppo urtare spesso contro forze superiori. A un'ul
tima sollecitazione affinchè il comando francese paghi gli inden
nizzi dovuti, il Generale Billotte ha rùposto che in cassa non c'è 
n~oneta e quanto ai Ciatà,ad essi non rimane che organizzare la 
difesa della popolazione contro ' dei nemici resi baldanzosi dal
l'inerzia del passato comahdo franèese. E' qualche cosa l'aver 
ottenuto che l'attuale com~ndosi mostri più energico, e un bel- ' 
l'esempio di fermezza militare l'ha dato 'Iiluando ha punito grave
mente dei notabili di (i:ar.z villaggio musulmano; per aver na
scosto, e fatto fuggire un Ciatà. Ma il pane continua a mancare, 
mille gravi bisogni rimangono insoddistatti; e, troppo inferiori alle 
necessità sono gli aiuti che la C~stodia manda a q~egli infelici. (1) 

(I) Anche ultimamente il Rev.mo P. Custode ha inviato un forte 'sussidio 
distribuito subito fra quegli infelici, provocando '..:.n bello attestato di rico
noscenza anche da parte dei non cattolici. 
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Mentre addolorati constati<J,mo questi fam, la Terra Santa in
via ai buoni e bravi Missionari di Kna ie le più vive espressioni 
del,la sua simpatia pei sacrifici che affrontano per . Ia R eligione e 
pel bene della popo/asione. . - ,· " ,j 2 U UJ ll ~ "·!i, ;'· 

I * LA GUERRA IN PALESTINA 

In Giudea 

L'anno 1915 finiva con la restituzione della chiave 
del magazzino del legno, ch'era vuoto. 11 Frate falegname 
ottenne il petmessodi chiuderlo. , La ' chiave del magazzino 
della carta- fu egualmente resa · al direttore della tipografia, 
-ma ' era per lui un impiccio di più, perchè ad ogni istante 
gli ufficiali .la richiedevano. 

Nelle officine era strettamente vietato di fumare i i mi
litari non si occupparono mai di questa misura di prudenza, 
cosÌ ciò che temevasi non · tardò ad avverarsi. 

,Il 15 febbraio 1916 il direttore dovette accompagnare 
.·un ufficiale ' al magazzino i . appena aperta la -porta una co
lonna di denso fumo li acciecò. Il Religioso, seguito da alcuni 
operai si precipita per spegnere l'incendio, ma. caddero tutti 
asfissiati. Gli operai ·furono salvati subito, riguardo al di
rettore, più mQrto che vivp, .dovette essere trasportato al
l'infermeria. Grazie alla cura energica egli rinvenne subito 
invita e gia la dimane era intieramente rimesso. Un metro 
cubo di carté!. fu bruciat~ e una più grande parte fu rovi
nata dall'acqua gettatavi. 

• Al cQminciare dell'anno la foresteria dei pellegrini, 
cosÌ detta Casa . Nova, fu aperta e trasformata in ospedale. 
Ciò 'che rimaneva ancora del m\>bilio fu rinchiuso in qualche 

' camera e queste furono chiuse e sigillate.· Allora si potè 

vedere i soldati trasportarvi letti ed altri òggetti, giudicati 
nécessari per i malati. Era da supporsi che l'uno o l'al~ro 
conventòo stabilimento fosse stato svaJigiato per formre 

tutto quel mobilio strano. 
Allorchè, nel marzo, i soldati ebbero finito le loro 

operazioni nella foresteria dei pellegrini a S. Giovanni, le 
porte furon,o chiu~e e s;gillate, c()me pure quelle di molte 
ca,.ritere del convento+ .~a gl'!mpi~gati d~l ~oyer~~ ci.vile, 
g~lbsl i senza dubbio clél bottino riportato dai soldatI, vI<ln
d~rohb a fare ma nuova razìa e si .. comportarono meno de
licatamente che i soldati, al punto che -un certo medico ebreo 

fu accusato e condannato. 
Il conventino della Visitazione ebbe a: subire la mepe-

sima sorte; dopo il mese d'aprile si t~rnò al convento e 
a~la foresteria :. i sigilli I furono tolti, ,e avendo smarrito le 
chiavi sfondarono le porte per semplicemente effettuare una 
nuova ispezione, che del Testo fu .infruttuos.a ·; soldati · e civili 
avendo precedentemente portato via consciensiosamente tutto 

/ quello che potevasi portare. :'''' , 
Al mese di maggio la peste e il , tifo· feceronumer.ose . 

vittime nella Giudea; in 'qualche settimana ave.rnmo . a de
plorare la perdita di parecchi confratelli .. Le priva tioni ' d'ogni 
sort~ , le inquietudini e le vessazioni -avendo spossato le forze, 
le terribili epidemie prevalsero per qualche tempo. 

. Il 4 giugno il governo . m:ilitare ~rdinò ai · religiosi 
di evacuare · il convento di -'S. Giovanni nello spazio di cin
que g iorni: E fu così che quelle autor1tàeseguirù~o gli or
dini ricevuti da Costantìnopoli di non molestare I France
scani!! Quattro giorni dopo i religìosi s'installarono nella 
parte vecchia del convento attorno alla chiesà. '. 

. Il 14 di ser~ si udirono per l'ultima volta le campane 
della Visi tazione suonare l'Angelus i la dimane le trombe 
militari le sostituirono e ì due religiosi andarono a riunirsi 
con quelli del grati conventQ. La chiave del santuario fu la
sciata al superiore, una portaconimunicante di · dentro ' fu 
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sigillata. I pochi effetti e i mobili, che rimanevano ancora, 
furono trasportati nel salotto di faccia al santuario e la porta 
fu chiusa e sigillata come era l'abitudine. 

Il 23 parecchi uffici ali turchi avvertirono il superiore di 
S. Giovanni che i soldati occuperebbero il convento nella 
serata; il medesimo avviso fu ripetuto nel pomeriggio, ma 

. avendo ' probabilmente notato i preparativi della festa del 
giorno seguente, non si presentò alcun soldato. L'indomani, 
i soldati occuparono il convento e la foresteria. 

Come ci lasciarono celebrare tranquillamente la solen. 
nità del' Precursore, co~ì pure ci accordarono di solennizzare, 
il 2 luglio, la festa della Visitazione. Più tardi il conventino 
fu mutato in luogo di convalescenza per sold ati tedeschi. 

Quelli che abitavano il convento grande l' abbandona. 
l'ono alla fine del mese, parecchi di essi soccombettero di 
colera. AI principiaredd mese di novembre altri . soldati 
vollero occupare . il convento ma, avendo saputo la sorte dei 
loro predecessori se ne andarono altrove. , 

La foresteria di Betlem era g ià occupata dagli Au
striaci quando, nei giorni di novembre, il governo se ntì il 
bisogno d'aver gl'istrumentidi fisica sperimentale, li estras
sero dal nostro convento ad una' scuola turca. ' 

A Gerusalemme non c'era più carbone e ciò non ostante 
bisognava trasportare . sempre truppe e muniziorii nella dire
zione dal canale ' di Suez. La difficoltà non era · grande : in 
mancanza di carbone . si bruciava , la legna, combustibile a 
quel tempo ecce,ssivamente caro. Ma il governo trovò il mezzo 
di procurarsene senz 'aprire. la , borsa. Su dieci piante d'olivo 
n'esigeva una. Alla Custodia di Terra Santa egli ne prese 40 
la prima volta nei dintorni della città. I Francescani, ai quali 
era stato preso il carbone, avevano essi medesim'i bisogno 
di legna, .furono . obbligati di pagare gli alberi che avevano 
tagliato nei loro terreni . Qualche mese più tardi i soldati 
ne tagliorono ancora 29; poi 26 altri, di modo che . la parte 
inferiore : dell'Orto di Getsemani si trovava.in un ben triste 
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stato. QUesto sboscamento praticavasi in tutta la Palestina. ' 
n paese già sì dimezzato e d'aspetto sì desolante si vedeva 
così privato della sola verdura che restavale nell' es tate. 

= . = 

ONORIFICENZA. -Con sommo piacere rileviamo dal "Momento di To
rino .. che S. E. Mons , Barlassina, Patriarca ' di Gerusalemme, con « 1110tU 

proprio» del Re d'Italia, è stato insignito dell'onorificenza di Grande Uffì-
ciale dell'Ordine di S. Mauri zio e Lazzaro. 

A Mons. Patriarca le più vive congratulazioni della "Terra Santa ... 

Il t i; febbraio le Suore di N. S. di Sion hanno celeb~ata la festa della 
S. Corona di spine . In ' 1'ssenz a del P. Vicario Custodiale, la M~ss,a fu cani 
tata dal R. P. Paolo Cheneau', discreto francese, assIst itO dal SUOI Conlratell · 
francescani. Vi fu' pure esposizio ne del SS. Sacram ento per tutta la glO:n,ata, 
con discorso e benedizione. Il canto fu eseguito a meraVIglIa dalle RelIgIOse 
loro allieve ' 

Cavallierato . - I giornali d'America annunziano l'arrivo di Mons,,' Pan
taleone dalla Palestina portando, a nome del Palriarca Greco .non UnIto, al. 
Presidente della Republica Americana la Croce ed il CavallIerat~ d~I, S. 
Sepolcro in premio di ciò che aveva fat to di bene l'Ame rIc'a verso I CrIstIa-· 
ni della Palestina . 

Elezione politica. - Dai giornal i di Palestina si rileva che l'elemento: 
musulmano e cristiano ha rifiutato sempre ed insiste a rIfiutare costante
mente ogni sua partecipazione all'elezione dei membri del Parlamento" che 
viene assiduamente inculcata dal governo locale, La mIra del Govern? e ben 
conosciuta da ogni individuo : consegnare il . paese ai Sioni~ti ne:oicl ,dell~ 
razza Araba, e di pri vare lentamente gli abitanti dell a PalestIn~, ~Ia dal lor~ . 
diritti sociali e sia dalle loro proprietà legittime per farle domInare daglI 
ebrei. . , 

Qualora avvenga quest'elezione, i Sionisti av:anno il supre~o poter,e I~ 
tutta la Palesùna , e ad essi soli spetterà far leggI a dannb,altrm, e tuttI glI 
altri abitanti non sionisti saranno costre.tti abbandonare Il paese natIvo c· 
cercare asilo in altre regioni. . 

Il giornale A/ef-Ba, conchiude dicendo: che i~ ,ca po d~lla comune ,a:o- · 
ministrazione musulmana e cristiana colle sue notIficaZIOnI esorta og~1 .In
dividuo' di ~pporsi recisamente alla detta elezione; e fa noto a tUttI che: 
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"colui il quale contradice la pubblica opinione vien considerato come un in
fame traditore della patria e snerva ogni vincolo di nazionalità, 

" IUle,,'iamo da,l Rakib-Siol! No. 86: Ci siamo accertati che uno dei capi 
JmpIegqtl governatIvI ha obbligato ripetutamente un suo subalterno di ascri

"versl alla massonèna, minacciandolo di targli perdere il posto in caso d' 
-rifiuto !.... I 

~el· le seuo,le guidniehe. - Sir Ellis Kadoorie, il filanlropo tanto co
noscIuto, ha laSCiato al Governo inglese un legato di circa 100000 lire ster
-]In~, ?er le scuole, di Palestina e Mesopotamia . /I Governo inglese e gli ese
cuton ~estamentan hanno deciso di impiegare tutta questa somma per la 

,-CostruzIOne delle scuol e- ebraiche in Palestina. . 

NOTE BIBLIOGRAFICHE. 

Il P. Gaudenzio o l'fa li pubblica in una sua recente 
monografia (Capharnaitm et ses ruines, Ed. Auguste Picard, Parill, 
1922) la descrizione e i risultati degli scavi archeologici eseguiti . 

-dalla Custodia francescana dal 1905 a tutto il 1921 a Cafarnao, 
nel luogo dell'antica sinagoga famosa. E' un saggio condotto con 

.una specie di austero senso scientifico, breve e preciso nell'espo
.SIzwne, senza fronzoli vani, e tuttavia vibrante dell'intima vita 
,-del pensiero. Nè 'intendiamo già parlare dei pregi esterni del li
~ro ch~ assolve, per ciò che è veste tipografica, tutti, o quasi, 
l numen della perfezione. Disegni, tavole a colori, e incisioni vi 

'sono riprodotti con nitidezza e finitezza difficilmente superabili. 
Lo stesso formato ·dellibro è inspirato all'austerità della scienza. 
E que~to è a nO,stro avviso un errore la cui nobile origine da un 

. eccessIVo, o~ag~lO alle abitudini dotte in . conformità alle quali gli 
argomentI dI SCIenza dovrebbero aver sempre un'aria grave o al

. men t:>esante, non varrà mai a sanare. Nobile,' ma errore, non im
putabileall'autore : più che alla moda editoriale prevalente' fra gli 
studiosi . . 

L'importanza del lavoro sta nella ricostruzione che il dotto ' 
autore tenta della Sinagoga sulla scorta delle nuove scoperte. Ac
·-cennato fugacemente all'ultimo periodo della storia di Cafarnao 
svolto si sotto l'influsso. politico e artistico di Roma, l'Autore con
·dude già. fin ' dal · primo capitolo a un impossibile intervento de' 
roman~ . poste~iori a Cristo nelFedificazione della Sinagoga. Pure 

'nel-pnmocapltolo è uno 'schizzo delle vicende or liete or tristi 
:,per 'cui passa Cafarnao, ' dall'epoca in cui vi ,s'impianta circ~ 
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-il 352 la prima chiesa cristiana, al saccheggio Persiano del 614, 
·e alla distruzione tra il 665 e il 667 operata da un tremendo ter
remoto, e all'invasione musulmana, via via fino al sec. XVI in 
cui due soli palmizì rimanevano a segnare il sito dove aveva fol-
gorato un tempo la superba città. . . , 

Ribadisce a questo punto l'opinione. ormaI comune che I~ 
nome di Tell-Rum sia provenuto a Cafarnao dal celebre RabbI 
Tanhum, ricordando in proposito quanto . ne scris~e tra gli ~ltri, 

il valente Archeologo P: Meistermann. L'A. dedIca ~un capItolo 
speciale alla storia e uno all'analisi 'archeologica degli scavL 
Oui l'esattezza è portata fino allo scrupolo. Le cifre VI SI rincor
~no, assumendovi però dalle il1ustrazioni una quasi incarnazione 
per cui concorrono potentemente a rimetterci sott'òcchio nella 
sua elegante architettura composita' il venerando m,onìlmento. Dal
l'esame egli crede di poter concludere che la sinagoga sia un 
portato dell'arte greco - romanac'ontaminata d'elementi caratter,i
sticamente palestino - giudaici. Il che gli apre la via allo studIO 
del tipo architettonico classico · a cui apparterrebbe la sinagoga. 
Egli nota ' giustamente che non è neanche da parlare d'arte giu~ 
daica pura, non mai esistita in Palestina. Accettando ' anche. dal. ' 
predecessori la forma basilicale già notata dal' .Flavio e da .uno 
scrittore del sec. IV per la Sinagoga, il chiaro autore sostIene 
-che non la forma basilicale pure et simpliciter, ' sì la forma della 
basilica civile romana fornì il modello-tipo come in genere a tutte 
le sinagoghe, così specialmente . a quella di Cafarnao. 

Concezione religiosa della quale l'A. trovariscbntri:in Egitto, 
·a Pompei, e nel Partenonedi Atinos. E na'n si può disconoscere 
la fondatezza degli argomenti che l'Orfal iadduce a sostegno della ' 
sua tesi. Ouanto nel difinitivo fermarsi diqueJI'arte potessero . 
:estranei influssi estetici non sappiamo. Quel che è . certo è che se 
del processo ci sfugge la gene~i, esso processo appare t,utto ' do~ 
minato da una concezione artistico greco _' l'omana,·con mIstura dI . 
svariati elementi d'arte giudaici. Rimaneggiamenti ce ne dovettero . 

,es~ere nella Sinagoga presumibilmente , durante l'egemonia rabbi
nica della fine del 2° sec. d. C. Indici di ritocchipur ve n' ha. 
'Quanti e quali sarebbe arduo determinare. . . 

L'A, affronta con sicurezza serena, sempre con quel tono 
·deferente che si cattiva la simpatia anche degli avversari:, il pro
blema centrale che è questo' : - Chi 'ha fabbricato la Sinagoga di 
'Cafarnao? Passa in rassegna tutte .' lé opinioni, le vaglia breve~ 
mente, evaglietele,- le scarta. Egli -rimane . fedele , alla ,-tradi.zione 
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ch~ ne riconosce, a~lto:e il Centurione, nel che è d'accordo con 
vVIls~n che non e l ultImo venuto. In conclusione siamo davanti 
a un opera che merita la maggior attenzione da chiunque s' _ 

. d' . oc 
CU~I . l studI archeologici. E ' questo libro semplice e svelto, me-
todIco senza es~~re una palla di piombo o un carcere del genio, 
che .se .fosse pm manevole s'arebbe quasi p e rfetto, è lavoro di 
un glOvme che in argomento che poteva facilmente sedurlo a 
prendere il tono mistico o lirico o inspirato dello scopritore, ha 
saputo ,procedere .stretto alla realtà senza lasciarsi prendere la 
mano ne alla p assIOne nè all'entusiasmo. Che. non è poco. 

ligi'. Gln:NTE: Une Mission dans le Levant. P a r!s, Beau
chesne 1922. 

Presentiamo ai nostri lettori questo volume dell'Illustre 
prelato francese, letterariamente abbastanza interessante. Con esso 
l'Autore conferma la fama acquistatasi nella republica delle lettere 
con le altre sue pubblicazioni letterarie e oratorie, interessanti 
esse pure sopratuttQ per la forma, alquanto brillante. 

,Non narra un pellegrinaggio religioso attraverso il paese di 
G:es~, f~tto ~er. o~or~re i Luoghi Santi e per rinverdire la propria 
p~eta: .e, qUl~d.l, muble che il lettore vi cerchi delle pagine piene 
dI spInto religIOSO, atte a eccitare il suo fervore (l'autore è certo 
capa:e di scrivern~, .ma non sarebbe rimasto in argomento); 
bensl narra una MISSIOne politica nel Levante, alla quale egli 
prese parte, fatta allo scopo di rialzare le azioni della Francia 
alquanto in ribasso in tutto il Levante e specialmente in Palesti
na. (1) Il libro è tutto vibrante di forte patriottismo dalla dedica 
all'ultima linea, non esclusi i discorsi, che vi sono ri~ortati, tenuti 

. (Il Mgr: Grente - Une Mission etc. Chap. I - Le ragioni di tale ribasso 
In :alestlna sono dovute principalmeme ai Governi giacobini succedutisi 
~O~I frequen temente in Fra~cia: i quali per favorire le sette interne, hanno 
finito co~ tradire dent:o e fUOri la Francia e la Chiesa, la quale facendo del
la F:ancla la. Protettrice ufficiale dei Luoghi Santi, intendeva farne la pro
tettrice effettiva, cosa che a p o lazzo Borbone e al Q . D'O " . " ~ ual rsa y troppo spes-
so non s e capito. SI legga « La Russie en Palestine» del D'Al '. 
addetto al Consolato francese di Gerusalemme e si vedr ' ' t on~o,. gdl~ 
I d'ffì . a quan e ragIOni ~ 
agnanze e I denze. SI deve avere' per l'azione politica francese in Palestina. 

Qu<!nlO alla .mlsslOne del Card. Giustini in Palestina di cui l'Autore 
parla. a, pago 2, notiamo che ess.a .no? f~ politica, ma eminentemente religiosa; 
e avvIvo non, solo le zelo degli l~a!lanl, come egli dice. ma "edificò tutti alì
~u~to pe:c~e non. fece della pohtlca mondana e diede precI ari . esempi di 
Insigne pleta Cflstlana ovunque passò. 
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in chiesa; cosa che fa onore all'illustre Autore e che si constata 
Con piacere. E' anzi con la lente del suo patriottismo _dinanzi agli 
occhi che vede e giudica istituzioni, uomini e cose, e ciò dimi
nuisce e non rende sempre la lettura piacevole. (1) Salta subito 
agli occhi di chi legge che per l'Autore è bello, è buono, è per
fetto solo ciò ch'è francese o sa di francese; ciò che non porta 
questo carattere nè conta, nè vale. E sono davvero curiosi gli 
entusiasmi dell'Autore per delle cosine proprio piccine, ma di 
marca prettamente francese, come fanno pietà i commenti non be
nevoli per altre istituzioni molto benemerite della religione e di 
Terra Santa, solo perchè hanno il grave difetto di non portare 
quella marca, Crediamo che abbia reso un servizio molto relativo 
alle Istituzioni francesi di T. S. mostrando di valutarne l'opera 
solo da quel suo punto di vista; giacchè il merito di una istitu
zione religiosa non consiste nel fare del nazionalismo, ma nel fare 
della religione, del bene alle anime. Diciamo il vero, nel leggere 
il libro, sentivamo pena per esS'l.; noi che sappiamo ' il bene che 
fanno alla Chiesa e alla Palestina, prima che .' alla Francia, come 
è loro dovere. (2) Quindi non hanno ragione di rammaricarsi 
gli altri istituti nel vedersi posti in luce poco benevola; l'Autore 
svaluta i propri giudizi, perchè li basa sul colore di quella sua 
lente e perchè dà peso a piccinerie tali, da dare al libro 
anche un carattere di banalità. (3) . Continuino a lavorare per la 
gloria di Dio e non si preoccupino di tali · apprezzamenti: loro 
giudice è il Signore. 

(I) Non comprendiamo come il suo vivo patriottismo non gli abbia mai 
suggerite forti parole riguardo a quei suoi compatriotti, che sono i veri re
sponsabili dell'abbassamento delle azioni francesi in Palestina e sÌ che occa
sioni favorevoli non gli sarebbero mancate. Il libro lascia l'impressione di 
uno che voglia guarire un malanno, guardandosi però ben bene dallo sco
prirne le vere cause." Naturalmente sé non peggiora il male, lascia il tempo 
'che trova. oppure fa r-idere. 

(2) A meno che l'Autore non abbia preso sul serio le parole di quella in
nocentissima suora del Rosario di S. Giovanni in Montana,la quale nel suo 
Benedictus ha detto che « aimer la. France, c'est aimer le Christ, qui lui a 
donné son cceur et c'est aimer .... la vertu, dont la France est le constant 
foyer p 93)l, cosa che non crediamo. Amare la Francia è per u.n francese 
un dovere di carità, subordinato a molti altri, come per uno spagnolo o uno 
scozzese amare la propria ·patria. A tutte le nazioni il Cristo ha dato il suo 
cuore, perchè le ama tutte, e dappertutto vi sono, come in Francia, i virtuo
si e i viziosi. 

(3) Fra le altre sciocchezze, nota a p. 30, che a una religiosa qui negligait 
de le dire, cosa veramente grave, fu chiesto si" elle aimait la France .. La re-
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Naturalmente sono coinvolti fra questi anche i Francescani 
della Custodia; anzi appunta contro di essi i suoi innocui strali 
con una compiacenza così g rande, che ci par quasi un peccato· 
toccarg liela con alcune osservazioni. 

Noi lo vediamo notare con occhio penetrante il contegno 
rigtde et froid del P. Custode, quando la Missione entrò nella Ba
silica del SS. Sepolcro (p. 24); aggettivi che per l'Autore do
vrebbero avere una g rande significazione e non dicono niente, 
perchè stava là e allora come sta sempre e ovunque; poi, doman
dando con un certo tono perchè nessun francescano francese non 
lo abbia accompagnato alla Conferenza della Pace (p: 25) vuoI 
chiaramente insinuare che vi sia stata lesione d'un diritto o al
meno una grave sconvenienza e mostra di non sapere le leggi 
con le quali si regge la Custodia (1); quando poi gonfia e rigonfia 
l'afonia u/fidale per quel ricevimento, mostra una discreta meschi
nità (2). Quel badare alle apparenze (p. 24), quel raccogliere le 
dicerie della. gente, i «dzt-on » riguardo al Custode, quell'avvici
nare la sua nomina a ufficiale della Corona d'Italia per la sua 
devozione alla causa italiana, alla sua alleanza con g li inglesi per 
rovinare il protettorato francese e passarlo - dit-on - a' suoi 
connazionali (p. 25) vorebbero essere un saggio d'alta diplomazia 
e mantengono invece al libro quel carattere di banalità, che vi 
abbiamo già notato. Un libro che si rispetti non si ferma alle 
chiacchiere: o si formulano accuse chiare e provate o si tace; 
non solo ne g uadagna la carità, che sta bene anche in un libro 
che discorre di una missione diplomatica, ma ne guadagna la le
altà e la serietà. 

ligiosa diede una risposta perfettamente cristiana : noi amiamo tutte le na
zioni; ma l'Autore ebbe tanta penetrazione da vedervi ~ientemeno che una 
compatriote du Macchiavel/i. Per chi ha pratica dello ..... stile dell'Autore 
dice subito: quella suora è una francescana, e pel piacere di trovare esatto 
un proprio giudizio parlammo con la M. Provinciale delle Franceséane Mis
sionarie d' Egitto del grave avvènimento. Padre sÌ, fu proprio una nostra 
suora. Ma è poi veramente una compatriota di Macchiavelli, cioè una fioren
tina o almeno un'ita:iana ? soggiungemmo. Padre sÌ - fu la risposta - un'au
tentica italiana nata a Colonia Agrippina, che è in Germania, da padre 
tedesco, e da madre inglese. E dire che quella suora aveva qllelque accent 
marseillais ! 

\I) Gli assistenti del P. Custode alla Conferenza furono assegnati da Roma. 
(2·) Facciamo notare all'Autore che solo in S. Salvatore e per opera del P. 

Custode S. E. potè avere la consolazione .di vedersi circondato e onorato 
da personaggi non visti altrove. 
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Ancora un'osservazione e finiremo: ci accorgiamo di esserci . 
fermati un po' troppo su questo libro senza .che ne valga la pena .. 

A pago 63 l'Autore parlan.do dell'opera dei Francescani in 
Terra Santa, ha queste precise · parole: «.La loro opera merita . 
dunque la simpatia dei cattolici ~ essa meriterebbe senza riserva 
quella della Francia, se, in questi ultimi anni - dit-on - i Padri 
non avessero tendenza a dare una parte privilegiata delle elemo-
sine a stabilimenti italiani » . Quel -:- si dice- svaluta la grave 
insinuazione e non è il caso di prenderla in tragico. Poteva chie
dere a chi sa precise informazioni e gli si sarebbe detto che i.. 
PP. avendo a proprio carico orfanotrofi e scuole (in molte delle 
quali s'insegna francese e non italiano) e molte altre opere, deb- · 
bono pensare al personale che hanno chiamato in proprio aiuto, . 
fra il quale abbonda precisamente l'elemento francese; e se de- o 
sidera delle cifre precise intorno all'uso delle elemosine che fanno 
i Padri, possiamo dirgli che la Custodia ha a suo carico 61 San- · 
tuari, 9 Ospizi per i pellegrini, 46 parrocchie, lO orfanatrofi, 55 suo
le parr~cchiali, 9 scuole professionali, 123 assis~enze religiose, 62 
opere di religione, 13 opere educative; 25 opere di beneficenza, 14· 
opere sociali; e ci meravigliamo se nella sua permanenza a Ger:usa-
lemme non ha sentito parlare delle 3500 razioni di pane settimanali di- o 
stribuite ai poveri; delle case date a uso gratuito o delle quali 
si p aga l'affitto, del vestiario dei bisognosi e altre beneficenze le 
quali importano spese ingenti e ben note ai Gerosolimitani. 

Ma basta _ Chiuderemo mettendo sotto gli occhi dell' Autore · 
quest~ savie parole del Manzoni; « Si potrebbe ..... tanto nelle cose 
piccole, come nelle grandi.... prendere il metodo proposto da tanto 
tempo d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di par- . 
lare. Ma parlare, questa cosa sola è talmente più facile di tutte 
quelle altre insieme, che anche noì, dico noi uomini in generale, 
siamo un po' da compatire » (Promessi Sposi c. 31 ); ma il cielo 

ci guardi dal farci compatire. 
Vogliamo sperare che l'illustre Vescovo di Mans in una seconda 

edizione vorrà ridarci l'opera scevra da queste inesattezze cadu
tegli di certo involontariamente dalla penna. 

Prof. D. Pietro l\fagri. Il Cantico di Frate Sole - Testo di 
S. Francesco d'Assisz: per soli di Tenore e Basso (Soprano e Alto) 
;J Coro di 4 v.p. con cornice di Soprani e Contralti se fatta con coro 
dz' uomz'ni _ Riduzione dall'Orchestra per canto e piano. L : 14. Edi.
tore Pigna. Sesto S. Giovanni (Milano) 
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Annunzi amo con grande piacere la pubblicaiione di questo 
lavoro. Il nome dell' Autore, tanto e così favorevolmente noto nel 
mondo musicale pe' suoi Oratori e Composizioni Sacre, ne è già 
una garanzia e una raccomandaz ione. Ma esso si raccomanda an
che pei suoi pregi. Noi vi ammiriamo una struttura tecnica sana
mente moderna, unita alla genialità dell'ispirazione; il vivo senti
mento che lo pervade dalla prima all'ultima frase, espresso con 
formale feliciss ime, ci dice quanto l'A utore fosse compenetrato del 
suo soggetto nel dettarne questa musica e quanta valenti a pos
segga nel raggiungere sempre g li e ffe tti voluti. 

Ben scelta c i pare l'edizione del cantico, il quale nella sua 
espressione a rcaica ci av vicina di p iù al S. P adre ; e molto signi
ficativa ci pare la dedica del lavoro « al G iovane e Baldo esercito 
degli Esplora tori Cattolici di tutto il mondo », il quale Giovane e 
Baldo esercito deve, a imitaz ione di Francesco, mira re sempre 
alla g loria dello « A ltt"ssi1nu, onnipotente, bon Signore » g iacchè sue 
,« so le laude la glona e l ' f7onore et onne benedù:#one » . 

Auguriamo al lavoro il meritato successo. 

OlVIAGGIO A CRlSTO RE - Oratorio sac ro per solz~ corz~ 

organo e orchestra. 

LA R EGINA D E I PIRENEI (La R à ne dr's Py rénées) Ora
torio come sopra. 

LA R EGINA DELLE ALPI - O ra torio come sopra. 

AVE 'MARIA su versi del Camerana per Tenore (o Soprano) 
e Arpa (o Piano). 

Ra cco mandi amo alle preghi ere dei nostri lettori il nostro confratello 
F. Donaziano Chauviré, d ella Provincia d i S. Pietro in Francia , morto in 
Al essandri a d' Egitto, in eta di i7 anni dei quali 42 in servizio di questa S. 
Custodia. 

R. I. P. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 

>~a' 

Ecco il cantico più bello della Chiesa nella festa 
solenne della Risurrezione di Gesù Cristo nostro Sal
vatore. 

Alleluia, è ]isol'to Ilon è ([ui, 

Gerusalemme. 

Alleluia: ecco l'in
no della gioia, del 
trionfo e della gl~
ria! Alleluia: Gesù 
è risorto lodate il 
Signore. 

L'Alleluia presso 
i popoli antichi ' fu 
sempre un grido di 
gioia e di tripudio: 
esso trovasi di fre
q uente nel salterio 
divino, èome sulle 
labbra dei santi le 
cui lodi echeggiava
no attraverso le ma
gnifiche volte del 
Tempio Santo di 
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Alleluia cantava il popolo festeggiante per le vie 
della Città e sulle pubbliche piazze, ricordando con 
allegrezza la liberazione d'Israello. 

Alleluia, è r'isorto non è qui, cantò l'Angelo del ' 
Signore sulla Tomba venerata dell'Eterno Vincitore. 
Alleluia ca,nta; la Chiesa nel, di solenne della Risurre
zione di Cristo Redentore. Alleluia ripete tutto il po
polo cristiano ebbero di gioia ricordando il gran mi
stero , del trionfo di Gesti, fondamento della fede e 
simbolo di speranza nella vita beata, giacchè la Pa
squa simboleggia quella vita gloriosa e futura che 
dev' essere ricompensa e corona della vita presente., 
Alleluia, ripetono gli amici di Dio che eternamente 
cantano nella gloria celeste. Alleluia, con santo amo
re e giubilo nOI gridiamo unendo In ispirito la 
nostra debole voce a " quelle di molte tUr'be di gente 

' che dicevano: A lleL'llia. 

Gesti è risorto, lodate il Signore, Alleluia 1 

Q' 
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ET EIlIT SEI~ULCRUJI E.JUS GLORIOSUM. 

11- il ~uo foepolcpo ~a]1à gloirio~o. (Isaia XI, IO) 

Michea aveva ' profetiz.zato, 
il luogo dt;lla nascita del Re
dentore, Osea il luogo del suo 
rifugio durante la persecu
zione di Erode, Geremia il 
luogo dove sarebbe stato 
sparso il primo tenero sangue 
pel neonato Messia e Naza
ret venne designata dai pro
feti come l'ambiente in cui 
si sarebbe svolta la sua vita , 
umile e nascosta, mentre Ge
rusalemme fu indic'ata come 
il teatro principale della sua 
vita pubblica e, come il luogo 
in cui avrebbe consumato il 
suo sacrifizio. Del suo sepolcro 

Il 88. Sepolcro ornato per la Pasqna, che COsa ci dice l'antico testa-

meI;lto? L'antico testamento fu tutto una figura o ,u~ grarì.d~ co~
plesso di figure del nuovo testamento, ~ perche 1~ , Messla ,fu, I~ 
centro e il pernio di esso, in molti modI furono SImboleggIatI I 
principali tratti della sua vita. , ' 

La chiesa nella liturgia consacrata alla festa del S. ~epo~cro" 
d 'l s' imbolo ,della tomba di Gesù nella cisterna 111 CUI fu _ ve e I . , , f t 

messo Giuseppe dai perfidi fratelli; e nel carcere I~ CUI U pos o 
innocente, nell'antro dei leoni, dove fu gettato J?am,ele e nel ce,-

l . ventre Giona rimase per tre glOrm e tre nottI. taceo, ne CUI '. . b l 
Ouesti simboli sono molto espressivi e quadrano assaI en~ ~ 

f:tto simboleggiato. Giuseppe nella cisterna e ne! c.arcere. SI dl~ 
rebbe un uomo perduto,' e addio i suoi bei regm dI gl~n.a e dI 
reame, eppure la sua gloria di vicerè d'~gitto ~bbe ong~ne d~ 
quella cisterna e da quel carcere. Damele ' nell antr.o .del l~om 

. he SI' vede spezzata per sempre la mlSSlOne nce-pare un uomo c . . 
yuta da Dio, invece la sua missione esce confermata e glonfIcata 
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·da quell'antro. Giona nel ventre del cetaceo è il colpito da Dia e 
Ninive, si direbbe, non avrà il suo salvatore; al contrario, quella 
strano modo di navigazione e quella nuova maniera di venire alla 
luce danno un'immensa efficacia alla predicazione di Giona e Ni
nive è salva. 

Gesù stesso in lVIatteo XII, 39-40 spiega questo significata 
del fatto di Giona: « Queste generazione malvagia e adultera va 
chiedendo un prodigio e nessun prodigio le sarà concesso, tranne 
quello del profeta Giona. Chè, come Giona stette tre giorni e' tre 
notti nel ventre del cetaceo, così starà il Figlio dell'uomo tre 
giorni e tre notti nel seno della terra». 

Abbiamo detto che questi simboli quadrano assai bene al 
fatto simboleggiato. Difatti colla discesa del corpo di Gesù ' nel 
'sepolcro, l'ultima parola, umanamente parlando, fra .Lui e i suai 
nemici pare detta ed è a favore di questi ultimi. Le solenni scon
fitte subite, per quanto clamorose, sonq state riparate con la vit
toria finale. Egli è scomparso e con lui il suo reame, spezzata 
per sempre la sua missione, il mondo non avrà il suo Salvatore. 
Invece, il regno di Gesù esce da quel sepolcro 'perfettamente sta
bilito, la missione incominciata proseguirà fino alla consumazione 
,dei secoli, il mondo ha il suo salvatore, perchè Egli è risorto. 

SS. Sepolcro prima delI'incendio del 1808 

« Il SUO sepolcro sarà 
glorioso» dice la V olgata 
del libro di Isaia profeta, 
ed è già una gloria vederla 
simboleggiato nell'àntica 
legge. Ma perchè sarà gla
rioso? In ,.~he consisterà 
questa gloria? Consisterà 
in questo: nell'essere og
getto del più grande ama
re dei buoni e dell'odio più 
feroce del mondo ed ' essa 
è' la stessa gloria del Re-

, . . dentore pr:ofetizzato : come 
s,e g .n o di contradizione 
- signum ' cui ' cont;aciice
tur -:- e come, oggetto .' del 
più grande amore. ' 

& 
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E' questa l'idea espressa dalla storia, che s'è svolta attorno 
alla tomba di Gesù, questi i sentimenti che l'informano. 

E' l'amore che porta gli apostoli e i primi seguaci ' di Gesù a 
venerare i luoghi da Lui ' santificati, fra i quali tiene il primo po
sto il S. Sepolcro. Vicino ad essi la laro fede si alimenta di nuovo 
vigare: esso è il più ' eloquente testimonio della risurrezione del 
Signore, invincibile argomento della sua' divinità. E' col , cuare 
pieno di essa che se ne allantanana per compire la loro missione, 
quella di far conascere e amare il Divin Risorto; forti di esso 
quel manip'ola si pone all'assalto della vasta, imponente, agguer~ 
rita città di Satana costituita allora dalpaganesimo e dal giudais
mo, i quali pur odiandosi a vicenda, divenivano alleati per com
battere la Religione del Risorta. Ben presto la città dell'odio do
vette accorgersi dei colpi di piccone demolitore che quel mani
polo dava alle sue muraglie, ai suoi fandamenti; i lupi si accarsero 
che il piccalo gregge di agnelli era assai più forte di quanto nan 
mostrassero le apparenze e carse ai ripari. Il sangue cristiano fu 
sparsa a tarrenti, ma il piccolo esercito non diminuiva, anzi 
c~esceva: la tomba vuota del Risarto mandava cantinuamente 
nuove e fresche milizie pronte a prendere il posto degli scom
parsi ed avanzare. 

SS. SepOlcro come poteva esseI'e in origine. 

Sicchè convenne cambiar 
tattica. Il mite lmpera.tore 
Adriano proibisce le accuse 
contra i cristiani, ma in com
penso fa scomparire le ' trac
cie del S. Sepolcro; l'altura 
del Calvario è livellata e in
vano sarà ricercato il luogo, 
dove Gesù ripo~ò morto., 

Così l'odio della città di 
. Satana spera di sbarazzarsi 
una volta per sempre della 
nuova religione, divenuta un 
po' troppo incomoda, sottra
endo agli sguardi dei . fedeli 
qu'é! pegno del loro amore. 
«Lontano dagli occhi, lontano 
dal cuore» si direbbe abbia 
pensato Adriano e per risve-
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gliare la fede e l'amore in Giove e Venere, nel luogo sacro 
vengono eretti due templi a queste divinità. 

Ma quanto sono vane le v ersuzie umane contro i disegni di 
Dio! Quei due templi finirono col fare ad Adriano e ai pagani lo 
stesso servizio che le guardie del Sepolcro avevano fatto ai Giu
dei. Queste divennero i testi inconfutabili della risurrezione di 
Gesù, quei due templi indicheranno il luogo esatto del Sepolcro 
e del Calvario. Nella lotta, l a vittoria sarà dell'amore, allora co
me sempre, anche se alle volte pare il contrario. 

Intanto il Sepolcro giace sotto terra : anche ad esso deve ap
plicarsi la legge del chicco di grano, che se non è seppellito, 
non può germogliare. E il Sepolcro coperto ' vive nel cuore dei 
cristiani; continua a far sentire ia sua voce potente, e spinge e 
sprona i suoi combattenti, che con nuovo ardore si lanciano nella 
mischia. La vittoria è loro; il 313 segna il trionfo della Croce 
piantata sul Calvario, il 326 vede ridata alla luce la tomba del 
Signore ; nel 335 splende alla luce del sole la superba basilica 
Costantiniana, che copre e difehde , « il luogo più venerando del 
mondo », come scrisse l'imperatore Costantino al vescovo di Ge
rusalemme Macario. 

E da allora l'amore potè espandersi in tutte le guise: il Se
polcro è l'oggetto delle pellegrinazioni più edificanti e più impo
nenti; l'Europa si riversa quì; Roma, li!, vera, la buona, viene quì; 
vicino al Sepolcro sorgono conventi di uomini e di donne, foco~ 
1ari di scienza e pietà. E come il Sepolcro aveva dato i soldati nella 
prima lotta contro i pagani, così esso dà i dotti' che difenderan
no il dogma. La scrittura è tradotta commentata e posta alla por
tata di tutti quì, vicino al Sepolcro; è tutto un attivissimo scam
bio di idee, tra Girolamo, Agostino, Paolino e mille altri che s'al
larga e diffonde per tutta la Chiesa a tutela delle ve~ità, che nel 
Sepolcro vuoto trovano la loro conferma e la loro corona. ' 

Ma il mondo non si dà per vinto: l'odio è ' tenace, come è 
tenace l'amore. Ed ecco nel 614 le orde di Cosroe versarsi su 
Gerusalemme. far piazza pulita del grandioso monumento di Co
stantino; il Sepolcro ritorna nella sua oscurità. Un grido di dolo
re si ,eleva da ogni parte, si corre, alla ' riscossa, nel 628 Eraclib , 
sbaraglia i persiani, riscatta il santo legno della Croce e s~l Se
polcro si erge la bella chiesa del ~onaco Modesto. E di 'nuov,o 
l'amore si espande e il luogo santo è abbellito, visitato, adorato; 
esso ritorna l'oasi della Chiesa ; quando s'abbatte su di esso la pi~ 
grande sventura: nel 637 cade in preda ai , Saraceni. . 
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Lo spettacolo delle Crociate è stato variamente giudicato e biso
gna concedere che la politica, l'egoismo nei grandi e piccoli le hanno 
in parte deturpate e impedito di raggiungere il loro fine diretto; ' 
i luoghi santi rimasero nelle mani degli infedeli; ma è innegabile 
che esse furono la manifestazione di un grande amore ferito dal
la profanazione del suo oggetto più caro. Da Silvestro II a Gre
gorio X è tutta una lunga serie di papi che si agitano e spingono 
il mondo latino e orientale alla liberazione dei luoghi santi, e da 
Goffredo di Buglione a S. Luigi IX è tutta una lunga serie di 

. principi, che impugnano le armi per vendicare l'oltraggio fatto al 
S. Sepolcro. La più simpatica e la ~eglio condotta fu la prima 
Crociata, quella di Goffredo: religione viva e amore ardente fecero 
.operare miracoli alle truppe internazionali da lui guidate e il 1099 
il venerdì 15 luglio, l'esercito cristiano potè baciare la pietra su 
cui riposò il corpo del Signore. E' fondato il regno Latino d'O
riente, che doveva tutelare i luoghi santi da ulteriori profanaiioni e 
assicurarli per sempre alla venerazione della Chiesa. Una nuova 
e maestosa basilica ricopre il S. Sepolcro, ricchissimi doni da 
ogni parte del mondo vengono ad abbellirla; una vita nuova cio', 
vile e politica ha per centro questo luogo benedetto e intorno ad 
esso si svolge rigogliosa. Sventuratamente questo regno era mi
nato dall,'esterno e nell'interno e cominciò a minacciar rovina. 
Corrono ai ripari Corrado III e Luigi VII, il Barbarossa e Filippo 
Augusto, ma le cose vanno peggiorando. Non manca la nota gen:'" 
tile e puerile della Crociata dei fanciulli, segno che le cose an
,davano male. Invano prendono le armi Federico II e Luigi IX; i 
Saraceni rientrano iu Gerusalemme, distrutto il regno latino, ' di 
nuovo è l'abbominazione nel luogo santo; l'amore è messo di 
nuovo alla tortura e alla prova. 

La tomba del Redentore come segno d'odio e d'amore ha 
seg\1.ito e segue le sorti della Religione; amato Gesù, il suo Se
polcro diventa l'oggetto più caro del cuore; trascuratà ia Rèli
gione, . freddezza verso , Gesù, il suo sepolcro nè coÌnmove nè . attirit; 
odiato, anche il suo ' sepolcro sarà oggetto di odio. Nè puo essere 
diversamente: sono troppo strettamente uniti Gesù e la 'sua Tomba; 

Perciò, oggi, tempo di ~eligione fiacca e di fievole amore per 
Iddio, in cui tutto vuoI essere inquadrato nelle quistioni politiche 
nazionalistiche, il Sepolcro, quan<io non, è profimato da lotte anche 
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cruente, è un pretesto di prevalenza degli uni sugli altri; elemo
sine e doni sono più- un titolo di questioni che un atto di pietà e 
il luogo che maggiormente dovrebbe distaccarci dalla patria ter
rena per slanciarci verso la celeste, diventa un miserabile appi
glio per bizze nazionali e per una gloriola, che quando non è 
cattiva è almeno ridicola. Ma tant'è: l'uomo è destinato a gua
stare tutto ciò che tocca. 

Il periodo delle Crociate armate era nel massimo bollore. 
quando un povero pellegrino chiede e ottiene di visitare il S. Se
polcro. Lo venera e se ne va, ma lascia ~ figli, i quali senz'armi 
e con la sola ricchezza ,di una grande povertà unita a quella. di 
una viva carità, per Iddio e per la Chiesa vi si installano e non 
lo lasciano più. Grande sublime gloria del S. Sepolcro! Gli iner
mi ottengono ciò .che non fu ottenuto dagli eserciti più agguerri
ti. Non pare una stranezza? P are, ma non lo è. Eraclio vestito 
con tutta la pompa dei suoi abiti regali si carica del Legno della 
Croce, ritolta a Cosroe, per portarladi nuovo al suo luogo. Una 
forza segreta più e più volte lo respinge. Zaccaria . vescovo di 
Gerusalemme gli fa osservare che tutta quella pompa mal si ad
dice a chi deve imitare la povertà e l'umiltà di Gesù Cristo. Era
elio getta gli abiti preziosi, si veste poveramente, prende di nuovo 
la Croce e con facilità riesce a portarla sul Calvario. Questo fatto 
ci proclama una verità: Qui dove il Redentore è vissuto povero 
morto povero, dove ha combattuttò e sofferto, dove ha predicato 
contro le ricchezze terrene, qui tutto deve assomigliargli .e solo 
chi si avvicina a Lui col suo spirito, può meritare e ottenere di 
rimanere sui luoghi tesqmoni della sua vita umile e sofferente. 
Perchè i discepoli dovrebbero essere da più del maestro e i se
guaci da più del duce? Povertà e sofferenze, non compendiano 
queste parole la storia della Custodia di Terra Santa dal 1219 
fino ai nostri giorni ? Il possesso del S. Sepolcro fu assicurato, 
all'uomo che maggiormente amò; fu mantenuto con più di 2000 
martiri, che la Custodia ha dato al cielo e alla Chiesa e sarà suo, 
finchè si conserverà :degna, amando e soffrendo, della protezione 
di Dio e della Chiesa. 

Rifiorisca nei cuori di tutti l'amore di Gesù, sia plU sentita 
la sua santa Religione e il suo Stlpolcro assorgerà a sempre 
màggior gloria: Et erit sepulcrum ejus gloriosum. 

Squillate a festa, o libere campane, 
dite ch.e tutto ' è amore: 
il vostro slancio misticoslqmaue 
io me lo sento in cOl·e! · 

È riso1"to il Signol'e ed io con Lui 
fuor cf,alla tomba sorgo, 
placida e allegra tanto mai, 1Ion fui, 
e al gaudio il cuore pOl'go. 

Mai fu coperto il ciel quanto stamane 
d'aHun'o terso e vivo; 
pare il fondo smagliante d'un immane 
musaico primitivo. 

Mai la terra di luce, d'erbe e fiori 
ebbe copia cotanta; 
mai l'uccello ebbe trilli piÌ/,canori .. 
F01'se è per me che canta? 

lo l'ignol'o,- ma è certo che i bei poggi 
nel pieno 101' fiorire, 
mai furon tanto belli, e che quest'oggi 
io non vorrei mOl'Ì1'e! 

Dimani, forse, un'assopita pena 
terribile ed atroce 
si desterà imp"ovvisa e sulla schiena 
ripiomberà la croce. 

Ed invece dei fiOl'i cresceranno 
spine in serto fatale, 
ed Erode e Pilato s'uniranno 
anCOl' per farmi male . .. 

Sotto al peso -che- il cor--dee tl'ascinare, . 
,la faccia lacrimosa, 
barcollando, comincerò a l'ifare 
l'aspra via dolorosa . •. 
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Ebben, che importa? Nella espiatoria 
passione fugace, , 
m(·sarèrcons.olante la memoria .. .. 
di questo dì di pelce. 

E innani.i al nappo colmo di dolore, 
che dovrò bere a sorsi, 
penserÒ ad oggi, e potrà dire il core:' 
- In quel giorno risorsi!-

Virginia Attanasio 

MA EU A nn MA~ID ALA 

(RabboniI) 

Mi si domanda una parola per il numero specialè che 
Terra Santa dedica alla Pasqua. E' permesso dirla questa ,parola 
ricordando Maria di Magdala che la mattina di P asqua, 'prima 
degli altri,' ebbe la gioia di gettarsi ai piedi dèl divino Risorto? 

In uno spunto polemico che, pochi anni fa, assunse una' certa 
vivacità, un sacerdote milanese scriveva: « che Maria Maddalena, 
lado1ce creatura amante del Calvario, non è la sorella di Lazzaro 
e ~6n è la Peccatrice ricordata da Luca nel banchetto del Fariseo: 
tre, Marie invece che una, b'enchè. nella Liturgia latina noi , oçci
dentali non pensiamo che ad una sola Maria. Questione sùpera
ta - diceva -: la tradizione latina, solo del secolo VI, è troppo 
tardiva per accreditare il , coIitrarÌo ». , 

lo mi permetto di sorvolare alla tradizione ·- terreno poco 
sicuro su questo particolare perchè realmente varia ed incerta
per dimostrare solo col Vangelo che la questione non è superata. 
Il solo Vangelo, secondo me" offre elementi preziosi in favore di 
una sola Maria. 

La Maria del Calvario sorella di Lazzaro. 

,Se Maria Maddalena, la donna che vediamo ai piedi della 
Croce e che la mattina di Pasqua s'incontra, a pochi passi dalla 
tomba vuota, col 'Risorto,non è ' la sorella di Lazz(!.ro dov'è an-

LA TERRA SANTA 85 

data la sorella di Lazzaro; lei così · coraggiosa, così devota verso 
il Maestro, che nel banchetto di Betania ha «anticipato i profumi 
sul corpo di. Gesù per la sua sepoltura, sino a meritare l'elogio 
di lui stesso? Ciò accadeva ~ dice S. Giovanni al cap. XII'-- » 

sei giorni prima della Pasqua. « La sorella di Lazzaro- che ha 
purnome Maria - ha tale devozione verso il Maestro, ' che 
sarà ricordata per sempre» dovunque sarà predicato il Vangelo». 
Ora, è incredibile che la fedele discepola, legata a lui da tanti 
vincoli di gratitudine, si sià ecclissataproprio, nell'ora della tra
,gedia, mentre il Vangelo ce la presenta , così famigliare, così sol
lecita, così tenera verso Gesù. 

« Hanno portato via il mio Signore »' - dice al presunto giar-: 
diniere nell'orto di Giuseppe d'Arimatea. Maria Maddalena ----' che 
parla così, ansiosa di trovare dove hanno collocato il cadavere del 
Maestro -,- ha la stessa psicologia della sorella di Lazzaro: lo 
stesso amore appassionato ed uno stesso modo di gettarsi ai suoi 
piedi» come a Bethania nella sua casa, dove tante yolte, sopra 
tutto negli ultimi g iorni aveva ospitato Gesù. Se Maria Maddale
n a, apparsa accanto alla Croce e poi ,al mattino di Pasqua, è una 
donn3;, diversa da Maria sorella di Lazzaro, certo è incomprensi
bile come quest'ultima sparisca ad un tra tto dalla scena - lei che 
tante attestazioni ha dato al Maestro prima della: passione, la
sciando che un'ombra di glaciale indifferenza si posi nel suo nome 
e proprio quando dovrebbe dare a Gesù una più sensibile prova 
di devozione e di fedeltà. 

La sorella · di Lazzaro anche la Peccatrice. 

Sembra, dunque, assurdo il non riconoscere in Maria Madda
lena la sorella di Lazzaro. Anzi; nell'accento famigliare col quale,
al mattino di Pasqua, Gesù la chiama per nome; - «Marùt» ! -
riudiamo l'accento di lui a Bethania, quando la difende da Marta 
dicendo: «Maria ha scelto la parte migliore » ... Però si può dire 
altrettanto che Maria Maddalena, sorella di Lazzaro, è anche la 
Peccatrice non nominata da Lucà al cap. VII? A me pare deci
siva la prova che ce ne dà S. Giovanni: 

Al cap. XI, ricordando Lazzaro infermo e le sorelle, S. Gio
vanni dice di Maria: «Maria era quella che unse d'unguento il Si
gnore e gli asciugò i piedi coi suoi capelli ». S. Giovanni ricorda 
qui un fatto noto e non può che alludere all'unzione di Galilea in 
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casa del Fariseo. Non è lecito il dire (ciò che si spno permesso 
alcuni ipercriti-ci -) che S. Giovanni anticipa il fatto nonan,cora 
avvenuto e che narrera al capo seguente nel descrivere il ban
chetto di Bethania, adoperando la parola unse per ' ungerà ... Non 
è nello stile di Giovanni. Al cap. XII parla anche di Giuda, il 
cui tradimento non è ancora avvenuto. e non dice che lo tradì, 
ma che era per tradt'rlo, mettendo al futuro ciò che non è ancora. 
,avvenuto. 

Neppure è permesso di confondere, come . alcuni hanno fatto, 
l'unzione descritta da S. Luca con quella che è per narrare S. 
'Giovanni, facendo ' dei due banchetti uno solo. Il fatto di Luca 
- che evidentemente è accaduto in Galilea nel primo anno di 
vita pubblica del Maestro - per il tempo, per il luogo, per le 
circostanze, pei particolari, è opposto interamente al fatto di Be
thania, a soli sei giorni dalla passione. S. Giovanni dunque allucie 
.ad un fatto noto e lontano, e nessun fatto troviamo nei Vangeli 
in fuori di quello di S.Luca al cap. VII. La sorella di Lazzaro è, 
dunque, anche la Peccatrice che pianse ai piedi del divino Mae" 
'Stra la sua vita di peccato, e la Liturgia latina ha ragione di fare 
della penitente e dell'amante del Calvario una sola donna. 

Esegesi semplice questa e che mi pare sgorghi dal testo. 
Prima di S. Gregorio Papa, è vero, la tradizione patristica non è 
che varia e confusa; ma S. Gregorio, insistendovi, si è meglio 
ispirato al Vangelo. Qualunque sia, del resto, il 'pensiero degli 
altri, ho inteso di rispondere al desiderio di Terra Santa, scriven
do una parola pel numero della Pasqua. 

LA TERRA SANTA 

LA SETTIMANA SANTA 

nella liturgia dcI IV secolo 

a Gerusalemme. 
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l' I>. ai non crediamo di esagerare, affermando chedu
. ~ rante la Settimana Santa che precedeva la Pasqua la 

!J..i..9~C:( chiesa di Gerusalemme metteva in evidenza tutto ciò 
che ella aveva di più patetico per evocare i divini misteri 
che si erano compiuti all'ombra delle mura della Santa Città. 
Le devote panegirie ed i canti sacri si succedevano senza 
tregua, dando alle cerimonie liturgiche . un'impronta di bel
lezza incomparabile. Prelati e fedeli, monaci e laici, ricchi e 
poveri, abitanti di Gerusaiemme e delle campagne fondeva- 
ho la loro devozione . chiassosa alle volte, sempre sincera, 
per il culto dei lu.oghi e dei ricordi sigillati dal sangue di 
un Dio. Perciò è sempre con un incanto ineffabile che si 
rilegge a sedici secoli di distqnza il ' racconto commovente 
dell'antica liturgia che si praticava nella Città santa ai tem
pi di S. Girolamo, di S. Cirillo e di Santa Silvia d'Aqui
tania. Attraverso i numerosi documentistoricì di quest'epoca 
noi sceglieremo i dettagli seguenti che ci aiuteranno a ri
collocare in un quadro organico le auguste cerimonie, che 
commemoravano la passione divina e la gloriosil resurrezione 
del Salvatore. 

La Domenica delle Palme, all'uria dopo mezzogiorno 
tutto il popolo si riuniva all' E"leonapèr udirvi il comincia
mento dell' officio di cui le parole sono adattate al giorno 

. ed al Luogo. Alle ore tre, i fedeli salgono al carito degl'inni 
lo spazio che separa l'Eledna dall'Imbomon. Là tutti gli as
sistenti eccettuati i diaconi · si seggono e l' Offlcio segue il 
suo corso fino alle ore cinque. Iri questo momento ha luogo 
la lettura dell'Evangelo relativo all'enttata trionfale di Gesù 
in Gerusalemme, seguita subito dalla processione che deve 
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terminare all'Anastasù. La proces'sione alla quale tutti pren
dono parte, anche i fanciulli, discende lentamente il pendìo 
della montagna; il vescovo çhiude il corteo. Tutti hanno in 
mano rami di palme o d'olivo e rispondono ai canti eccle
siastici: « Benedetto sia' Colui che viene nel nome del 
Signore! » 

Il Martedì Santo si radunano la notte all'Efeona,. il ve-, 
scovo penetra nella Grotta col libro degli evangeli , in mano 
per far quivi egli stesso la lettura dei discorsi del Salvato
re, che si riferiscono alla fine del mondo. E' il testo di S. 
Matteo che comincia con queste parole: Vegliate affinchè 
nessuno vi seduca_o. 

Una nuova riunione di fedeli aveva luogo il Giovedì ' 
Santo all'Eleona alle sei di sera. Nella liturgia i canti e le 
lezioni ispirati ai discorsi che seguirono la Cena , (qu;:>Ji si 
leggono nel quarto evangelo) si prolungano a notte avan-

. zata. Verso la mezzanotte il vescovo accompagnato dai fe
deli sale all'Ascensione, donde disç:ende alla chiesa del
l'Agonia prima dell'aurora. Entrati nell'elegante chiesa, vi si 
recitano delle orazioni e degl' inni adattati al luogo ed al 
giorno, seguiti dall'evangelo dell 'Agonia. Di là tutti gli a
stanti si ,recano al h,lOgO ,della Cattura, per udirvi la lettura 
dell' evangelo relativo all' Arresto del Salvatore. A questa 
lettura l'emozione è al colmo, tanto che i gemiti ed i cla
mori dei fedeli potevano udirsi dalla Città. 

Dopo le ' ore quattro di sera, cominciava al Martt'rz'um 
la messa seguita immediatamente da un'altra celebrata dal 
vescovo all' altare della Croce ed alla quale tutti ,gli a
stanti si communicavano. Dalle ore otto del mattino fino al 
mezzogiorno del Venerdì aveva luogo l'adorazione della ve
ra croce. Il vescovo assiso nell'esedra dietro , l'altare della 
Croce, aveva dinanzi a , se una tavola coperta di una to
vaglia, sulla quale erano stati depositati il legno , ed il titolo 
della Croce. Attorno alla tavola vegliavano dei diaconi af
finchè nessuno degli astanti infiammato forse da una mal'in-
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tesa devozione, portasse detrimento alla venerabile reliquia. 
Un fedele ebbe l'audacia di mordere il santo legno per in" 
volarne una particella. Ma la liturgia gerosolimitana non 
si limitava solo all'adorazione della ,santa Croce: due altre 
cerimonie avevano luogo in quel giorn~ dinanzi alla , roccia 
del Golgota. All'alba vi si leggeva l'evangelo della compar
sa di Gesù dinanzi a Pilato: dal mezzogiorno alle ore tre 
si faceva la lettura di tutti i passaggi dell' Antico e del Nuovo 
Testamento risguardanti la Passione. La liturgia diquel gran 
giorno si chiudeva verso mezzanotte colla lettura del , van
gelo del seppellimento di Gesù. 

Il rituale del Sabato Santo si inspirava all'ordinario dei 
Sabati di Quaresima. Officio alle ore nove, officio a mezzo
giorno; nona era soppressa a causa della preparazione alla 
vigilia pasquale. 

,Il Sabato Santo essendo il giorno del battesimo solen
ne, i nuovi battezzati erano introdotti nel Santo Sepolcro 
'la!';; notte del , Sabato. Il vescovo entrava nell' eclicola che ~opre 
la"-santa Tomba per pregarvistli n(wèl1i cristiani; si reçitava 
un'inno ed il pontefice fitornavacorf essi ~nd: Ma1tz'rz'um : ove 

il popolo era riunito. L' officio delle vigilie e l' oblazion:e (la 
messa) hanno luogo in questa chiesa; si ritorna all'Anasta
sù al canto degl' inni. per leggere l'evangelo della Re~urre

zione colla più grande solennità, poichè è l'anniversario mede
simo del giorno ' in cui il Cristo',' risuscitò. Il :vescovo offre 
il sarito sacrificio, ma tutto ciò ;.si fa rapidamènte per non 
stancare il popolo, estènuato dalle lunghe' veglie. ' 

Dopo gli offici del pomeriggio celebrati all' Anastasù, 
la11iturgia cominèiava a seguire la vita del Signore resusci
tato'; si dirigevano verso la c~iesa del Sion ' al canto de
gl'inni. La preghiera liturgica continuava nel luogo del Ce
nacolo, ove Gesù la sera di Pasqua apparve "per la prima 
volta ai suoi discepoli ' riuniti. Dopo la lettura dell'Evangelo 
dell' Apparizione, segUiva una preghiera ' e la benedizione del 
pontefice sui cateCoumeni ed i fedeli. Tutto era terminato 
verso le ore otto di sera. 
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Tal'è in breve l'ordinario della settimana Santa. E' essa 
un'epopea di fede, di cui la lettura ci fa vivere instanti di 
indicibili emozioni. E' essa un monumento di riti venerabili 
che i secoli lungi dal disperdere attraverso gli scismi e le 
e~esie ~he funestarono l'Oriente, ci hanno conservati a gran
d1 tratt1 nelle differenti Liturgie dell'Oriente e dell'Occidente., 
~uanti ,pre~ios.i resti noi ne abbiamo, anche ai nostri gior-
111, nell ordmano delle cerimonie che si praticano a Gerusa
lemme,_ ove domina dapertutto il saio dei figli di S. Fran
cesco. Custodi intrepidi dei Santuari possono essere ben 
chiamati i Custodi dei tesori liturgici, che i secoli loro hanno 
lasciato in retaggio. Con una sollecitudine, che altri ame-

' ranno qualificare di scrupolo, essi li vendicheranno dall'oblìo 
«ne pereant » ! 

-~ 

\W 
ti S. Calvario antico. 

LA TERRA SANTA 

La Settimana Santa 
~ei noòtti giorni. 

L a domenica delle Paline, giorno commemorativo dell'en-
o trata di Gesù nella città di Gerusalemme, apre la grande· 

settimana consacrata al ricordo del1a passione e morte del_ 
Figliuolo di Dio. 

I figli di S. Francesco cominciano questa giornata colla 
recita solenne del Mattutino ' e delle Laudi a mezzanotte; là_ 
mattina accompagnano S. E . il Patriarcaall'èntrata in basilica,. 
che pCirtatosi al S. Sepolcro vi benedice la palme che distri
buisce al clero ed ai fedeli. 

Il cerimoniere organizza la processione, che dopo l'ultima ora
zione si avanza al canto degli Hosanna . .•. benediclus qui venit in
nomine Domini, fa tre volte il giro intorno all'Edicola, indi si 
porta alla pietra dell'Unzione Di ritorno al S. Sepolcro due
cantori entrano nella camera dell 'Angelo e non l'aprono se non 
quando il diacono picchia coli'estremità dell'asta della Croce. 
La processione va a terminare nella cappella dell'Apparizione, 
ove mentre i religiosi recitano l'ora di terza, viene eretto l'al-
tare davanti la sacra Tomba e il trono di faccia nel coro dei 
latini, ' che è davanti la cappelia dei Greci. Dopo l'ufficio il Pa-
triarca processionalmente si porta al trono per la-celebrazione
della ~essà pontificai e che la Cappella di S. Salvatore eseguisce
in mu~iCa. 

Molti ricordi della passione sono commemorati nei giorni 
susseguenti, come è, detto nella cronaca pàsquale. La grande
cerimonia comincia il mercbiedì santo alle ore tre pomeridiane
col cantCi aell'ufficio delle tenebre, eseguito in gran parte con 
scelta e cÌàssica musica dei migliori autori. ' 11 giCivedì santo gli 
uffici si riprendo ho di buon mattino. i rdigiosi recitano tutte 
le ore canoniche davanti al santo Sepolcro e subito dopo il Pa-
triarca è accompagnato ' al trono, ove vestito dei pontificali or- o 
namehti incomincia la Messa. 

Al Gloria, scrive , un pellegrino, l'organo e le éampane
fondonsi in soave concento colleyoci della Schola francescana. 
La comunione generare, alla quale prendono parte tutti 'i catto-
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lici, con r ::l ri ,~ i l1le c:cezioni , l' il11po nenL per numero e per 
;pietà. 

::'1 
, .0 

La benedizione dei san ti Olei nOIl i: meno bella e le preghiere 
·<:he il vescovo recit ~l o c~nta ~ono ben sovente emozionanti. Il 
:santo sacrificio e seguito illllllcdiatélll1cnte da una solennissima 
,processione del SS S~,c rClJllcnt o girando intorno al Sepolcro come 
,la domenica delle Palme. La sacra Ostia vien deposta sul mar-
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mo che copre il sacro Avello entro cui riposò una volta il corpo 
esanime del Redentore; i religiosi vi si succedono due a due per 
l'adorazione fino all'indomani. 

La basilica, altre volte rimaneva chiusa fino all'ultimo 
della funzione del venerdì, ora per comodo dei fedeli si apre 
al cominciare di ogni funzione e al termine di essa, ma non è 
permesso agli scismatici di entrarvi. 

Il venerdì santo Patriarca e clero vestitisi nella cappella 
dell'Apparizione dei sacri indumenti, processionalmente ascendo
no il S. Calvario e all'altare della Crocifissione, dopo le preghiere 
di rito incomincia la passione. Se dovunque il canto della pas
sione è emozionante, sul S. Calvario ove Gesù la subì è assai 
più impressionante, specialmente allorchè il diacono si porta 
a11a buca dove fu piantata la Croce e in ginocchio canta: Et 
hic inclinato capite lradidit spiritul1l. La cerimonia conti n ua col· 
lo scoprimento della Croce, e mentre questa viene adorata dal 
clero e dai fedeli, la Schola canta gl'improperi di classici autori. 
Finita appena l'adorazione della Croce si va proccssionalmente 
a prendere la santa Ostia , ch'è al S. Sepolcro, per la Messa dei 
Presan tificati. 

Alle tre pom o come negli altri giorni, si canta l'ufficio 
delle tenebre, ma il pensare che alla stessa ora, venti secoli or 
sono, il Salvatore spirò sul vicino Calvario, i salmi, le lamen
tazioni di Geremia divengono più angosciose e tutto concorre 
ad eccitare una pia tristezza nelle anime. 

Il sabato santo le cerimonie sebbene uguali che nelle 
altre chiese, rivestono quivi un carattere tutto speciale per 
la sa ntità del luogo. Alla pietra dcll'Unzione ha luogo la be
nedizione del nuovo fuoco, figura della rinnovazione di nostra 
vita per la morte del Salvatore. Quel fuoco novello più tardi 
servirà ad accendere il Cereo pasquale ch'è figura della risurre
zione. 

Appena il suddiacono ha cantato l'epistola della Messa, 
si av vicina al Patriarca per annunziargli la resurrezione: Re
vel'elldissime Patel', annuntio vobis gaudium magnum quod est 
alleluia: Reverendissimo Padre vi annunzio una grande gioia 
cioè alleluia. All'istante il vescovo canta per tre volte l'alleluia 
CUI tre volte risponde il coro. 

N el pomeriggio la processione quotidiana nella basilica 
del S . Sepolcro vie n fatta con più solennità del solito, si termina 
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col canto delle Litanie deila Vergine dell'antifona Gaude VirgQ 
ecc. tanto emozionante e coll'alleluia di gioia. 

La notte di Pasqua i Francescani di S. Salvatore scendono 
al S. Sepolcro, come in tutti i sabati di Quaresima; questa volta 
però funziona pontificalmente il Rev .mo P. Custode che canta 
il Mattutino colle Laudi unitamente ai suoi religiosi davanti al 
S. Sepolcro, ed in fine si gira processionalmente intorno all'E
dicola al canto del Benedictus. 

La mattina di Pasqua il Patriarca celebra pontificalmente. 
come tutti gli uffici della settimana santa, davanti al Sepolcro. 
mentre laSchola Cantorum eseguisce scelta musica. Finita la 
Messa si fa la grande e solenne processione della risurrezione 
intorno all'Edicola, precede un religioso col Cereo pasquale, la 
Croce con i ceroferarii, il clero ed in fine il Patriarca con mi
tra e pastorale . Si fanno, come sempre tre giri. Durante la 
processione quattro diaconi di diverse nazioni cantano gli Evan
geli della risurrezione alle quattro parti della basilica. Dopo le 
orazioni di rito al S . Sepolcro la processione va a terminare alla 
cappella francescana al canto del Te Deum. 

Con più di ragione che gli scrittori del secolo XVII e 
XVIII, noi possiamo affermare che le cerimonie della settimana 
santa a Gerusalemme sono imponenti e maestose, particolar-

_ mente in quest'anno, che le feste delle chiese dissidenti hanno 
avuta la Pasqua una settimana dopo di noi . Essendo soli a 
funzionare la tranquillità e l'ordine, (I) specialmente il giovedì 
santo, ci hanno fatto gustare dolcissime emozioni che fanno 
sperare e amare. 

(I) La domenica delle Palme i Copti provoc'arono dei torbidi (vedi in altra 
parte del Periodico) 

~ ~*~~~~ ft~*'mr* . ~ .Jrdfi~.y·~~n~"'~'*h . 

Ansante e sconsolata 

La Vergine volgea 

Ove da turba rea 

Tratto fu il dolce Amor. 

Sorretta da Giovanni, 

Discepol prediletto, 

Sfoga l'intenso affetto .. 

In grida di doloro 

o Dov'è quel volto amabile 

i '
Del mite Na'{areno 'l 

Chè parlo sul tuo seno 

VOi, e ridonarlo a Te. 

~ Mad1'e, chè piangi e gemi? 

~ Le pene del tuo Figlio 
Rimonda.no il bel giglio 

Che gli az:i macolar; 
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Chi ridirà l'angoscie 

Di quel suo cuore amante, 

Che tante volte e tante 

S'erale strutto in sen? 

Giacchè, Maria, quel Fruito 

Del ventre tuo sacrato, 

~ual crudo e stra~.iante 

Dolor, Maria soffrio, 

Veder un Figlio, un Dio, 

Morto il suo amato Ben? 

Sol per l'altrui peccato, 

'La vita sua va a dar. 

Se noi co' nostri falli 

Demmo al tuo Amor la croce, 

Ascolta, deh! sua voce 

Chè. Egli ci do.na a Te.. 

Dov'è, dov'è il tuo Genito, O Ve1'gine dolente, 

O sconsolata Madre, Volgi il tuo sgua1'do a nOl, 

Dimmi, chè tante squadre, . Siam tutti figli tuoi, 

Dimmi, il tuo Amo"~dov'è? xl Tuoi il tuo Figliuol ci fi· 

0S<~ ~~~ 
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della domeni ca di SC ttU;l ·C illl :l la 

co ì i suoi 
fi ·li a p re pararsi a q ue lla g ra nde se ttima na di do lo r . a nnuo 

della pass ione c mo rt del suo Div in Fo nd a to re . 
Ai prim i ecoIi d01 ri s ti a nes im. la Chi e il g c rosolimitan,l 

C0111m mora va le s ingole pa rti della divin a tragedi a. con proces-
ioni ed oHicÌ su l posto is te - o ove e ra no accad ute. ~ l medio

e vo i F ra nce cani. vig ili co nse rva to ri de lle a vite tr;ldizioni. se
g uirono le medesime pratiche, d ogni a nno, fino al dì d 'oggi, 
qua ndo il V;ll1g lo ra mmemo ra q ualche ep isodi o della vi ta di ~. 
S ig no re . sono semp re acco rs i in p ie pcllegrinaz ioni a quei 
luoghi sacra ti dal R edento re. se non con pompa ug ua l ' ~li loro. 
predecessori , ce rto con ug uale devozione. 

Il nos tro primo pellegrinaggio qu es t'a nno ( 30 ge nn aio) 
è sta to al Ge t emani , in ri co rdo della p reghie ra del S alva to re. 
Quantunque il tempo fosse p oco prop iz io. pure vi s i celeb ra rono
non poche messe s ino a lle 8 amo o ra della messa sole nne. 

O tto g iorni dopo. la fes ta della F lage llaz ione riuniv a F ran
cescani e fedeli là dove Gesù ;LVeva soffe rto q uel crudo suppli zio; 
anche q ui le nume rose messe te rmina rono colla messa solenne. 

U n simile pellegrinaggio ebbe luogo alla Cappella dell 'Ecce 
Homo il primo v ene rdì di q uares ima, ricorrendo la commemora
zione dell 'Incoronaz ione di Spine . 

Il 23 febbra io si convenne alla set tima stazione della l'la; 
Crucis, e dopo otto giorni al Lithostrotos, in occasione della festa 
d ei Misteri della Via Dolorosa. 

Il 16 ma rzo :1I1e -+ am., al fio co lume de i fan ali la comu
nità francescana si portava a Betania pe r commemora re la resur
rezione di Lazza ro. Ivi nelle tenebre di quel sepolcro donde Gesù 
aveva tratto a nuova vita il suo morto amico, le messe si succe
de ttero numerose, cui seguì ben tosto il canto del Vangelo in la
tino ed in arabo. Lasciata Beta nia ci portammo successivamente 
a visitare la Pietra del Collc.q uio, Betfage, l'Ascensione, la chiesa 
del P ater, il Santuario del « Dominus }levit » e Getsemani, Grotta 
e Giardino. In ciascuna visita, ad accezione del Santuario del 

, ~ . 
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Pater, si cantò il vangelo rela tivo ed un Patl' r, Ave. Gloria 
p er l'indulgenze. D a Bctfage ~1 1rAsccnsionc la c!ivota comitiva 
disposta in due lunghe fi le andava cantanto il {{ 'l'c'· D eum " 

Il v enerdì di Passione, sacro ai Dolori di :'Ia,·i a , il pelle-
g rinaggio fu diretto al Calva rio, ed iv i all' altarc della Vergine. 
oltre le moltissime messe che fin dal primo mattinol celebra ronsi 
ininterrottamente, alle 8 il ~L R. P . Vica rio Custodialc celebrò· 
la messa sol~nn e, eseguita dalla ({ Sdzola Canlo?'llilt SS·. SaZ,iHttoris. »-

0 ~ 
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Il 
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I Colonna della Flagellazione r 
b' -<l 

Il sabato seguente la Francescana famiglia portossi a Bet-
fage in ricordo dell'ingresso trionfale di Gesù nel giorno delle, 
Palme. Vi fu un tempo che questo pellegrinaggio tenevasi la do
menica delle Palme. Ecco come il Suriano ( 1480) si esprime: 
« Tutti i Frati del monte Sion vanno in questo giorno (domenica) 
a Betfage; il P. Guardiano cavalca un asino bianco, quindi s'incomin-
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·da la processione. Tutti, religiosi o fedeli, co.n in mano. rami d'oli
vo o. di palma cantano. «Hosanna Filio Davt"d». A piè del Sio.n gli 
Armeni distendano. per terra arappi. tappeti e fio.ri; persino i 
maomettani s'uniscano. in quel gio.rno. co.i cristiani a lodare il 

.Signo.re. » 

Verso. il 1659 ad istigazione dogli ebrei, questa processione 
fu pro.ibita dai turchi. No.n si co.nviene, dicevano. lo.ro, che in una 

' città santa musulmana si parti in trionfo la Cro.ce. Oggidì le ce
rimo.nie si svo.lgo.no sicco.me negli altri pellegrinaggi. 

Il lunedì, martedì e m~rcoJe.dì s.anto. si andò su,ccessivamente 
calla V Stazio.ne della «'vià Cru,c1~ », ~lla Cappella della Flagella
zio.ne ed a Getsemani. Rito.rnando. da quest"ultimo. il mercoledì si 
. andò al SS. Sepo.lcro. a venerare la Calanna deHa Flagellazione, 
. essendo. l'unico. gio.rno. dell'anno che si tiene espo.sta. Nei giorni 
successivi le riunio.ni si tenn.ero. quasi unicamente nel recinto 

·della Basilica del S. Sepo.lcro. ave la liturgia catto.lica si svolge 
in tutto. il suo. splendo.re. Purtuttavia co.ntemporaneamente quasi, 
altre no.n meno. em,ozio.nanti :visite si tennero. eziandio. in altre 
parti della Santa Città. 

Nel po.meriggio. del Gio.vedì Santo. o.gni buo.n cristiano. si 
fa un do.vere di andare a visitare il S. Cenaco.lo., ove Gesù in 

. quel giorno. ci diede la più grande riprova dell'amor suo.. La com

. mo.zio.ne che desta la lettura .del Vangelo. 'dell'ultima Cena, fatta 
in quell'istesso. luogo. ave si co.mpì è . indoscrivibile. 

La sera . dell'istessci gio.rno.,. religio.~ i, pellegrini e fedeli d 'o.gni 
·razza. persino. pro.testanti, si partano devo.tamente al Getsemani 
per vegliare e pregare co.n Gesù che agonizza. Sano. mo.menti 
soavi in cui un cuo.re cristiano, in una dolce effusione d'amare 
·e di do.lore, sente in tutta la sua pienezza « quanto. soave è il Si
:gno.re » anche so.ffrendo. con Lui. 

L'indo.mani. Venerdì Santo, la « Via Crucù» vien fatta nel 
'modo. più solenne passibile. E' bello constatare che mentre da un 

. lato una folla d'infelici geme dolente so.tto. il peso degli effetti 
·di quel satanico. grido. scagliatogli contro dagli avi suoi « Il san

.,gue di lui sopra noi e sopm z' nostri .figliuoli»; mentre da un canto 
una plebe sitibonda di nauseanti gazzarre scende la china del 
·Cedro.n per po.rtarsi al Nebi J1!/ttsa; un popo.lo do.voto., nel silenzio. 

·della preghiera attraversa le vie di Gerusalemme in o.maggio. ad 
una Cro.ce, di cui un Dio. valle esserne o.nusto.. Giunti al' Calvario. 
l'idea che là su quella rupe si co.mpì l'umano riscatto, l'idea che 
-quel Mo.nte fu testimo.ne d'un Dio. che mo.rì per no.i, era troppo. 
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patente per no.n destare la più viva emo.zione, i più el~q~enti' 
affetti. Ognuno in quell'ora si sentiva pro.fondamente cnstIano~. 

una lagrima quindi di pentimento. e d'amore brillava sulle go.te dI 
tutti. 

La sera del medesimo. giorno. un'altra co.mmo.vente cerio, 
monia si compie nella Basilica del SS. Sepo.lcro. Un'imponente 
pro.cessione parte dalla Cappella dell' Appar~zio.ne .canta~do altero . 
nativamente il Mz'serere e lo Stabat; lungo. Il tragItto. SI t~ngono . 

varie stazioni co.n prediche d'o.ccasione in sette lingue dn~erse; 
dal Calvario. al Sepo.lcro si rappresenta al naturale tu:ta la pIetosa 
scena della depo.sizione dalla Croce, dell'imbalsamazIOne e della 
sepo.ltura di N. Signo.re. . . .. . 

Nel pomeriggio di Pasqua le divo.te . c~rovane SI dIrIgo..no. . 
per l'ultimo pellegrinaggio. ad Emmaus. I~I e pur b~llo. sen:lre . 
nell'ora vespertina quell'ospitale « Mane nobzscum Domme, q~onzam 
advesperascz't »; il V angelo. cantato a quell'~r~ in quelluo.go. Istes~cy 
ove avvennero. i fatti narrati, sembra nVlvere, pro.ducendo. ITh 
ciascuno. impre'ssio.ni soavissime, indelebili. 

Triste esodo, deplorevole .... 
. . ' . . , 

Fra le varie co.munità che ufficiano. al S. Sepolcro. v'è quella 
dei Copti e Capti scismatici, che salo. per to.lleranza posso.no..fun
zio.nare in determinati giorni in una lo.ro. picco.la cappella dietro-. 
la S. Edico.la, ma a voce bassa, e lasciando libera la circo.lazio.ne 
atto.rno la ro.tonda basilicale, e quindi avanti la loro cappella. Ma . 
da qualche tempo. co.n arditezza, tollerata tro.ppo, gridano a squar-, 
ciago.la, pretendano. di funzio.nare quando lo.ro. no.n spetta e usando
violenze impediscono la circolazione. 

Nella passata do.menica delle Palme, dal nostro . ~ons. P~
triarca si era fatta la benedizio.n~ , era finita la pro.cess~one. e s 1:
niziav~ la Messa col canto. solenne del Passio. Carne di solIta, s~ . 
do.vev.ano portare delle . panche .per sedersi, . ciò ch~ facevano. ~ . 
nastri. No.n n'erano passate quattro, che venne dato ~l segnale dI., 
no.n co.ntinuare. Chi conosce gli usi d'Oriente sa che il cedere ad 
una prepoten'za può significare perdere un diritt~, p~r cui i no-o 
stri inisistevano o.nde passare, assistiti dal nostro gIanmZZero. Abed .. 
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"Ai Copti che attorniavano la cappella si unirono altri sbucati dai 
nascondigli, e fattisi sopra i nostri inferiori di numero, incornin
,òarono a malmenarli sì ferocemente che il giannizzero Abed per 
<:olti ricevuti al capo cadde per terra privo di sensi, che solo 
riebbe dopo parecchie ore nell'ospedale ove fu portato d'urgenza. 

Le grida assordanti richiamarono nella mischia l'altro nostro 
giannizzero J usef e Mattia Diekha nostro dragomano al S. $epQI
<:to, ma a questi pure non toccò miglior sorte perchè il primO 
per la furia dei pugni fu orribilmente contuso negli occhi da do
versi subito trasportare a letto, e "l'altro sì ammaccata la persona 

·da portarne le traccie per lungo tempo ancora. 
Ormai la mischia aveva preso proporzioni grandissime. per

,:chè accorsi i nostri a difesa dei pochi che v'erano, s'ingaggiò la 
~lotta corpo a corpo; urla, grida, schiamazzi, bestemmie, echeggia
vano sinistramente nel tempio più augusto della cristiani,tà da d.o-

".'versi sospendere il canto del Passio per continuare trepidamente 
·e a voce bassa la Messa fra la detestazione degli astanti, che do
po l'attendere di più secoli non avrebbero mai immaginato il rin

:novarsi di tali scene! 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

PROGRAMMA MUSICALE 

~JAC!A!UK FUNCTIONUK HEBDOMAD! MAJO!lS ET SOLEKNlTATUlIt PASCHALIUK 
• • • 

Die 23 M,3t~t.i 

FESTUM SEPTEMDOLOIiuM "B. M. V. 

" ~:JIora Il aut. Peregrinatio ad S . ~ç>ntem Calvarlum. 
Missa Solemnis in Alt~ri B. M. V. Perdolentis. 

Haller: 
·<Casciolini : 
~Wit~ : 

Missa "Quarta "B:" 
Sequentill: "Stabat Mater" 
OfI'crtorium "Recordare, Virgo" 

" " " 

•• . 1. 

4 Voc. 
4. 

" 4. 
" 

tnreq. 

" 
viril. 
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Die 2 a Martii 

Dominica Palmarlllm 
Bora 6 1/2 ant. Benedictio Palmarum et Processio cum Missa Pontificali. 

Croce: Missa "~exti Toni" 5 Voc. inreq. 
Soriano: Responsoria ad Cantum Passionis 4." " 

Die 27 Martii 

Feria III. Majoris Hebdomadre 

Bora 7 1/2 ant. Peregrinatio ad Sanctuarium Flagellationis, 
cum Missa SolemJl~. 

I •• 

Die 28 Martii 

Feria IV. Majoris Hebdomadre 

Rora 7 1/2 ant. 

Hora 3 pm. 

Nanini: 
Palestrina: 
Witt: 
Palestrina 
DelVecchio 
Casciolini 

Peregrinatio ad Cl'yptam G;ethsemani, cum Mlssa Solemni. 
•• Post Missam . peregrinantes se conferunt in SS. D. 
"Sepulchrum ad t'lagellationis Ooluqmam vencrandam.' 

I •• 

Die 28 " Martii 

OFFICIUM TENEBRA,RUM 

(in Basilica SS. Sepulchri) 

Lamentatio 1. 4. VOC. " Viril. 
Lam'entatio II. 5 " 

inreq. 
Lamentatio III. 4. et 5 " "'. 

- Benedictus 5 et 6 
" " 

Christus 4. " " 
- Miserere 4. 

" 1"1 

I •• 
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Bora 7 aot. 

Croce: 

AD 

Anerio 
Vittoria 
Palestrina 
Frapiccini 
Vittoria 
Palestrina 
Lama 
Palestrina 

DelVecchio 

Bora 3 pm. 
Palestrina 
Witt 
Haller 
Palestrina 
DelVecchio 
Goicrechea 

--~~---------------------------------------------- ' -------

LA TERRA, 'SANTA 

Die 29 Martii 

Feria -v.. in Crena Domini 

Missa Pontificalis culli Benedictionc SS. Oleorum. 

- Missa ,. Sexti Toni" 5 Voc. inreq. 

COMMU~IONÈM PASCHALEM. 

- Venite ad me 8 Voc. inreq. 
- Domine, non sum dignus 4 " " Ego sum Panis 4 

" " Ubi charitas 4 " " Jesu, dulcis memoria 4 '" ~, 

~ Adoramus Te 4 
" " -o Jcsu c1ulcis 4 
" " 

-O bone Jesu 4 " " 
AD PROCESSIONEM 

. -.:.. Pange Lingua 4 Voc. inreq. 

"Expletis functionibus, clauditur janua SS. SepuIchri 
"usque ad ho ram t 1/2 post meridiem," 

OFFICIUM TENEBRARUM 

- Lamentatio I. 5 Voc. inreq. 
Lamentatio II. 4 et 5 

" " 
Lamentatio III. 5 " " Benedictus 5 et 6 " " 
Christus 4 " " 

- Miserere 6 " " 
"Post Officium aperitur .janua SS. Sepulchri. et paulo post 
"clauditur, clausaque remanet usque ad hor~m circiter B 
"matutine. Hodie hora 4 pm. Peregrinatio ad S. Crenaculum. 

/ 
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Die 30 Martii 

Feria VI. in Parasceve 

In S. Monte Calvario. 

Bora 6, 20 aot. - Mlssa Prresanctificatorum. 

Vittoria - Responsoria ad Cantum Passion~s 
'Palestrina - Improperia 
Vittoria 
DelVecchio 
Bernabei 
l,ama 
Molitor 

" 
" 
" 
" 
" 

AD PROCESSIO~EM 

4 et 
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4 . Voc. inreq. 
4 " " 4 

" " 6 
" ~L ' 

4 
" " 

, 
4 ,,, 

" , 
4 

" 
viriL 

DelVecchio Vexilla Regis 4 Voc. inwq. 

Bora 1 f/2 pm. 

Hora 3 pm. 

Allegri 
Palestrina 
Magri 
Palestrina 
DelVecchio 
Magri 

"Via Crucis Solemnis cun concionibus ad Stationes 
Civitatis." 

~-' 

OFFICIUM TENEBRARUM 

Lamentatio 1. 4 Voc. inreq. 
Lamentatio 11. 5 

" " Oratio Jeremire ,Prophetre 5 .. " - Benedictus 5 et 6 
" '? 

Christus 4 
" ,~ 

- Miserere 4 
" " 

AD PROCESSIONEM 'NOCTURNAM 

Bora 7 pm. 
" ' 

Morales ~ O vos C'mnes ' . , 4 V9C. inreq. 
"Concio italico sermone" 
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Palestrina 

Croce 

Magri 

Ilagri 

Goicoochea 

~LA TERRA SANTA 

Misel'el'e 

"'Concio gl'reco sermone" 
"Concio polemico sermone" 

4 

Tenebrre . factre sunt 4 

"Concio anglico sermone" 
"Concio gallico sermone" 

De Cruce depositum 5 
"Concio arabico sermone" 

Sepulto Domino 4 
"Concio hispanico serlnone" 

- Christus factus est 5 

l'' I 

Die 31 Martii 

In Sabbato Sancto 
Benedictio Fontis cum Missa Pontificali. 
Processi o Solemnis 

" " 

" 

" " 

" " 

" " 

Bora 6 1/2 aot. 
Bora 2 t/2 pm. 
Bora lS 3/4 pm. 

Lama 
Completorium Solemne. et 

- Litaniro B. M. V. 7 VOC. inreq. 
BorI;' ti t/2 ooctu Matutinum Solemne ;'ritu pontificati" 

Die 1 Aprilis 

Pasella· Resl1rreetionis 
Bora 6 1/2 Missa Pontificalis 

Lama , Introitus 4 Voc. inreq. 
Pero si - Missa Seeunda Pontifiealis 3 " " Palestrina - Gradull.le "Hrec dies" 6 " ." 
Magri - Sequentia HVietimre" 4 " " DelVecchio - OtIertorium "Terra tremuit" 4 

" " 
AD PROCESSIONE)') 

DelVecchib - Hymnus.:Aurora Lucis 4 Voc. inreq. 

LA TERRA SA~TA 

In Ecclesia SS. Salvatoris 

Bora 2 1/2 pm. 

Mueller 
Magri 
Palestrina 
Magri 

Benedictio Solemnis 

Litaniro B. M. V. 
Tota Pulera 
Tantum Ergo 
Laudate Dominum 

5 

8 
4 
4 

. 105-

Voc. ina?q •. 

" " 
" " 
" " 

,I Post Benedictionem. Peregrinatio ad San<itua~ium 
,. Castelli Emmaus (Cubebe). 

Bora 8 aut. 

Facchini 
lUar.abini 
Ortwein 
Lama 
Auer 

Die 2 Aprilis 

In Castello Emmaus 

Missa Pontificalis 

- Introitus 
- Missa: in honorem S. Joannis B. 
- Graduale "Hmc r1 ies" 

Sequentia "Victimre" 
"Cognoverunt Discipuli" 

3 
4 
5 
4 

4 

Ad Benedictionem Solemnem 

Bora 2 t/2 -pino 

Frapiccini 
Ilagri 
Ett 
Palestrina 

Litaniro B. M. V. 
Tota Pulcra 
Tantum Ergo 
"Hroc dies" 

~ 

Sc~ofam (!antorum 

dirigH 

7 
8 
6 · 
6 

Voc. 

" 
Voc. 

" 
" 

Voc. 

" 
" 
" 

~. y. Yacificu5 l>efvecc~io Q. r· M. 

1.néeq •. 

" 
. 

inreq. 
viri l. 
inreq •.. 

inreq •. 

" 
" 
" 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 
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h'otta del tttionfo 
~:r ~l 'I 

'_ l regno di Costantino devesi a buon diritto riguardare il pe-
( .riodo della gloria più grande epiù pura, e del più meritato 
~ ~trionfo per la chiesa di Gesù; giacchè fu allora che questa 
·0 "t\ 

" mistica sposa, dopo più secoli di lotte e martirI, attraverso 
barbarie inudite, potè liberamente spiegare i suoi vanni ed assor-

Luogo dcll'lu\'cnzionc della S . Croce. 

gerea quella gloria conquistata col sangue; fu allora che sotto 
gli auspici di quell'augusto · sovrano, le fu · rictonato il trofeo più 
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sacro del ~uo Sposo diletto •. l:emblema. della. sua v~ta ' immortale . 
il pegno ' d~l1~' più" sicura vittoria. ' . -

Elena, degna madre d'un tanto sovrano, di fede sincera e 
profonda, ebbe ella il geniale pensiero. L'idea che quel sacro de-o . 
posito, trono preferito d'un Dio, fo~se a.udato smarrito, era per 
lei una spada ch~ t~afiggevaìa nel più vivo del cuore. COIl1e potrò 
io stiniar~i . rederita;~d.ice'V'a ella fra se, se ' il segno della reden
zione .non vedo? Come mai una vile creatura, qual son io, può· 
viver tranquilla nelle porpore regie, quando il frioI1fo di . Cristo· 
giace in' ru'irte sm,{rrito? 'Ritorna deh ! ' ritorna, o sole ecc1issato,. 
al tuo verace splendore, tu ci donasti la vita, or ci dona la forza. 
e la luce. Andrò io dunque, cercherò e troverò io quel sacro· 
tesoro; Iddio lo vuole. E difatti, la ~evota sovrana d'entusiasmo 
e d'amore ripiena, si portava per tal negoziato a Gerusalemme 
nel 326. 

E' da sapersi ch'era uso giudaico, doversi in un'esecuziqne· 
capitale, sotterrare immediatamente gli strumenti del suppli~io,. 

giacchè il semplice toccarli, costìtuiva per essi un'immondezza 
legale. Di siffatto costume informata, la santa regina si diede ben
tosto all'impresa; e tutte le adiacenze del Golgota vennero siste
matica!llente. scavate, scrutate. 

Accoravasi la pia 'donna' e . piangeva al veder quel }Ionte 
santo spoglio del suo ormimentq; ' p·iù. bè1io,di quel Legno ' san
tissimo da cui un giorno pendè ' ~a salute del mondo . . Quivi. ri
temprava ella la suaf~de, quivirili'npv~va i suoi 'voti, quivi assorta: 
le lunghe ore in contemplazione soave, pregava, fervidamente· 
pregava pel felice esitç, dell'impr.esa. E la sua preghiera fu accolta. 
Segui,v;ano intanto i lavori d'indagine, assistendo ella stessa in 
persona" quando un giorno, giorno felice, un grido festoso .echeg
giò COmnlOvente.per le pendici del Golgota: La Croce.! la Croce! 
A quel.:"grido; la pia ' sovr-ana\. come estatica, cadde in ginoeehiQo 
bocconi, "diè grazie 'al Signore, pianse dì gioia. Nelleattimenze 
del Mònte, nel fondo d'uha vecchia cisterna ricolmadi macerie, 
eransi trovate tre croti cogli strumenti del' supplìzio dC'! NazCl,r.éno. 

La scoperta era -grande strepitosa; ma come l"iCOhO,scere la. 
veral. Croce dalle altre? un segno preciso, sicuro mancava, giacchè· 
l'iscf.izione ed i chiodi erano· stati rinvenuti. separatamente. Voleva 
la santa dpnna potersi abbracciare a quel Legno, coprirlo dibaci, 
bagnarlo di torrenti di lagrime: ma a quale rivolgersi? un vio
lento contrasto avveniva' nel' suo spirito e l'accorava. Ma Iddio, 
che aveala fin allora ispirata è ~òridòtta, vollébtm presto tog~ierltt. 
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da quelle angustie con evidentìprodi"gi. Là risurrezione d '.~~ 
morto e l'istantanea guarigione d'una moribonda al semplice con~ 
tatto di una delle tre croci, fecero evidentemente conoscere, Sic
come ci riferiscono Eusebio e S. Cirillo, qual fosse lè vera. . 

Quali slanci, trasporti d'amore, quali commoventissime scen.~ 
avvenissero in quell'istante, ognuno l'immagini. I voti ardenti della 
pia Irhperatricè erano omai appagati' ; l'ora del trionfo era suona
ta; volle quindi ella, nella sua regale munificenza, con vistosissime 
somme, edificare un sontuosissimo tempio, per racchiudere l'in
signe reliquia, dolce pegno d'amore e di fede. Una parte di questa 
l'a spedì in omaggio a Costantino suo figlio, il quale inunantinente 
sancì non dov'ersi più usare la croce per supplizio, essendo· 
stata essa nobilitata col sangue d'un ' Dio. Così quel segno che 
sin' allora era stato di vergogna e d'obbrobrio per gli uomini, 
quindinnanzi divenne l'oggetto più caro, più sacro, segno di glo
ria e virtù. 

----<o-~-o------

ALLA tONII]SlA liLLA LYtE 

Il sang ue di tanti martiri effuso p~r ,le .contrad~ di Palestina, 
non ha cessato mai di germogliare de hon novelh alla luce ra
diante del vero Sole. Già altre volte notammo, com' era nostro· . 
dovere, le conquiste fatte sul mondo musulmano o giudaico; 
questa volta non pb~sial110 non !~re . al~re~tanto. nella speranzét 
che il Signore voglia sempre pm · molttphcare la sua crescente 
messe . 

. Il Sabato Santo, dopo la benedizione del fonte, in Betlemme,. 
presente tutto il popolo, il ~usul~ar:o Sciafi~, .figlio< di· Abdul
kader El Bitar, di Dam<!-sco, m eta di 19 anm, flceY'eYa s?lenne
mente il Battesimo dalle mani del Parroco P. Antomo ,Kalll Han.
na o. f. m.; nell'istesso giorno ricevè la S. Comunione e la Con
fermazione. 

Il 24 aprile dal medesimo Parroco veniva battezzato il giu
deo Alessandro Bergl figlio di Danièle e di Regina "Bleier, natQo 
a Budapest nel 1898. , 

Un altro ' ebreo adulto di nome Alter vVeinberg di Bic10stak 
( Russia ) in'. età di anni 37, venne, bat~~zzato a. ~.erus,al~mme 
dal Parroco P. Ermete Kohaut o. f. m. L mdomam s accosto alla. 
Mensa Eucaristica e ricevè la CoIlfennazione. . . 

. Ai neobattezzaÌi La T~r.a Santa invia le più viye congratu
laziòni cogli auguri d'un più felice ' avvenire. 
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I Francescani nella basilica della Natività a Betlemme. 

Secondo alcuni firmani i Francescani avrebbero già 
:goduto il possesso di quell'insigne santuario dalla Iprima metà del 
'secolo XIII; ma lasciamo la soluzione di questa alquanto oscura 
questione onde attenerci ai punti certi conservatici dalla storia. 

Nel 1333 i figli di S. Francesco erano i custodi della grotta 
·della Natività quando per l'intervento di Roberto e Sancia, re 
delle due Sicilie, il loro possesso fu legittimato dal Sultano del 
Cairo e la loro carica riconosciuta ed approvata ufficialmente dal 
Papa Clemente VI. Dopo quel tempo vi si è coriservata, non 
·ostante le momentanee espulsioni, gl'imprigionamenti, le avanie 
·e le difficoltà d'ogni sorte. Come negli altri santuari, essi si sfor
zarono di rendere a Gesù e a Maria l'omaggio del loro amore e 
della loro riconoscenza, e di rappresentarvi degnamente il mondo 
-cattolico e il rito latino. 

Tutti i giorni, scrive il P. Bonifacio da Ragusa, essi recitano 
l'ufficio divino e quello della S. Vergine, visitano i santuari e vi 
vanno processionalmente a ringraziare il Figlio di' Dio fatto Uomo, 
·e la sua SS. Madre Immacolata. Dopo Compieta, continua il no
stro autore, essi passano al santuario per la strada sotte~ranea 
·cantando l'inno «Christe Redemptor omnzum.» Giunti al luogo della 
. Natività i cantori intuonano l'antico «Hic. de Virgine Maria Chri
.stus natus est» seguito dal Magnijicat e dalle abituali orazioni. 
Allora i Frati e i fedeli recitano cinque Pater noster e Ave Maria 
-e quelli che vogliono si ritirano per andar a visitare lì presso il 
sepolcro dei santi Innocenti, di S. Girolamo, di S. Paola e di S. 
Eusebio, gli altri possono passare la notte in preghiere con Gesù, 
Maria, Giuseppe e gli angeli.: 

Coll'andar del tempo , st~nte ' la • difficoltà delie .èircostanze 
l'ordine stesso' di quelle vÌ·site solenni subì un grande carnbia
mento; all'altare maggiore della chiesa di S. Caterina si recita 
. t'O Sacrum convz'vz'ztm ;al canto . degl'Inni, antifone e litanie della 
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SS.: Vergine si discende nella grotta della ~atività, dopo d'aver 
pregato al luogo ove l'Uomo-Dio . venne al mondo, si va verso il 
P~esepio, all'altare dei Magi. per ricordare con due inni e orazioni 
i fatti aVVtnuti in quei luoghi. 

La processione esce di poi per la ' porta in fondo e i _ Reli
giosi visitano collo stesso rito l'altare di S. Giuseppe, il sepolcro 
degl'Innocenti, l'oratorio di S. Gin)lamo, la sua tomba. come pure 
quella di S. Paola. Eustochio e di S. Eusebio. Di ritorno alla 
chiesa parrocchiale si canta l'inno jesu corona Vz'rginum in onore 
di S. Caterina. Questa processione si pratica tuttora ogni giorno 
con il solo cambiamento che le litanie della Madonna invece di 
essere cantate, come anticamente, nell'andare alla grotta si can
tano in fine delle visite. Le domeniche e i giorni festivi, queste 
visite o processioni sono più solenni e vi assistono molti catto

lici di Betlemme. 
Il godimento intanto del princip~le santuario di Betlemme non , 

cessava di esigere dei sacrifici dai.. figli di S. Francesco. Più di 
una volta la grande basilica servì di alloggio al Cadi e agli altri 
dignitari; all'occasione gli abitanti ne fecero una rimessa di ca
valli, di cammelli e di pecore; ma i Francescani per il passaggio 
sotterraneo andavano dalla loro chiesa alla grotta. Altri avversari 
si unirono in seguIto, assai più tenaci, che attaccarono il posses
so medesimo del S. Luogo. Apparve cosa odiosa agli scismatici 
riconoscere coll'offerta di tre pani e di qualche . candela i· diritti 
dei latini e la propria loro dipendenza. Verso il 1564 emisero per 
la prima volta delle pretese sull'alt~re della Natività, furono ri
gettati; ma la pazienza in Oriente è la virtù caratteristica! Si 
fabbricarono documenti, falsi firmani. sacrifizi pagani, corruzione 
dei membri del tribunale, tutto fu messo ' in opera per giungere 

allo scopo . 
Ed entrati una volta nel santuario non ne 'escono più; che 

anzi si adoperano in tutte le maniere di spossessarne intieramente 
i Francescani. Questi difendono i diritti del ' cattolicismo con una 
raddoppiata vigilanza, al prezzo magari del proprio sangue. Aime! 
troppo sovente, abbandonati alle. loro proprie forze debbono con
statare i progressi dei Greci e degli Armeni, i quali profondono 
l'oro in gran copia, e la giustizia è venduta al maggiore offeren
te. Non per questo i Francescani si sgomentano, ma proseguono 
inalterati il loro esercizio di culto nella grotta; sembra anzi ' che 
le difficoltà medesime dia loro maggiore splendore . 
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* * .* 
«Qui sarà il mio riposo, perchè è la patria del mio ' Signore. 

'Qui abiterò perchè la scelsi" . Così scriveva S. Paola dopo aver 
visitato il santuario della Natività. Questa se sia lecito di espri
merci così, sembra la divisa presa dai figli di S. Francesco, 
·entrando in possesso della culla benedetta di Gesù. Se essi hanno 
perduto molti dei loro diritti per le astuzie, le violenze e le corrù 
zìoni, essi hanno lottato però valorosamente per difendere i diritti 
delliJ, Chiesa su· questo remoto lembo della patria di David. Sulla 
tomba di quelli che sugellarono col sangue il loro eroismo è 
giusto ripetere ancora una volta il çanto degli Angeli: "Pace 
agli uomini di buona volontà " . 

'.1 tip,11~grinaggi 
Visita dei Santuari. 

Quando il pellegrino arrivava a Gerusalemme, ciò 
'Che vivamente lo interessava era senza dubbio la vi'sita al 
SS. Sepolcro; ma d'ordinario capi.tava che egli per ragioni 
'Che siamo per dire, non poteva subito soddisfare questa 
sua ardente aspirazione. 

Prima che i PP. Francescani fossero costretti con le 
arbitrarie, violenti e talvolta feroci minaccie di abbandonare 
quell'insigne e sacro convento del Cenacolo, le vIsite ai 
molteplici Santuari di Gerusalemme erano ordinate in modo 
'Che la prima si effettuasse nello stesso Cenacolo e pei di
versi ricordi che quivi si racchiudono. Poi il pellegrino -ve
niva condotto verso il palazzo detto del gran sacerdote 
Caìfasso, soffermandosi sul luogo dove gli ebrei volevano 
gettare a terra jl corpo della Ss.. Vergine, mentre gli Apo
stoli il portavano verso il Getsemani. 

L'ingresso. in città veniva subito dopo, ed allora al 
pellegrino si mostravano i parecchi santuari sparsi sul monte 
Sion, ossia, la casa di Anna che in seguito fu ridotta a 
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'<:hiesa col nome dei SS. Angeli; la chiesa di S. Giacomo 
·dove questo apostolo fu martirizzato; quella delle tre' Marie 
-visitate dal Signore dopo la sua' risurrezione, ,ed in fine 
passando per la cappella di S. Tommaso si visitava la casa 
di Maria madre di ,Giovanni Marco; è questo il luogo in 

~cui si portò S. Pietro quando l'angelo l'ebbe liberato ,dal 
carcere. Al ritorno al S. Cenacolo, era già troppo se il pel
legrino poteva gtiar-dare alla sfuggita la famosa fortezza, ' la 
così detta torre di Davide, che la. incontrava nel suo pa~
saggio, perchè in quei tempi non solo ne era proibito l'in

~gressò, ma si rendeva pericoloso lo stesso ' soffermarsi a guar
-darla. Tutto questo formava l'oggetto eli una prima tappa, 
-dicÌamo çosì, del programma uso in allora; che se alquanto 
più tardi, vale a dire, dopo che i Francescani furono cacciati 
dal S. Cenacolo', si . solevano fare le medesime visite, queste 
venivano ·effettuate in senso inverso., ultimo rimanendo que
.sto santuario, ridotto a moschea dai turchi; ·rna era assai 
.difficile il penetrarvi senza una pingue mancia. 

Oggetto d'un.a seconda visita era la <via <chiamata allora 
·della cattura; denotata questa ·viadalcammin.o che 'si ,do-

' veva percorrere dal Monte Sion a 'Getsemani, e di laggiù' 
al. Calvario. Però a 'seconcladeUe circostanze, tatv01ltasi 
partiva anch~ dall'atrio del SS. Sepolcro. Ma quando la 
visita cominciava dal Sion, e giù . per la porta ·stid"est della 
città, il pellegrino 'pote;va ·saziarsi e godersi an.zituttto .d'un!l 
vista 'molto attaen:te e che apre alla mente ·una do.vitia 
di ricordi preziosi e sacri. 'Gli si ' indicavano infatti il 'S€F

,batoi'O di Siloe dove Gesù ridonava la vista ad un 'dec(!)'; 
il giardino del re; e giù in fondo al di là del torrerite 
'CedTon il sep61cro di Zaccaria, il m0num:ento di Assalonne 
,e la cappella di S. Giacomo'. Questo torrenteCed'Fon '",€i

niva sorpassato per mezzo di un antico p<,>nte, nel 'tllale si 
.çredeva ,esistesse ançor;;t l'impronta d"un ginocohio Idel '8a:l- . 
vatGre 'quando la ' soldatesca quiviil gettò a iterra. IDopO 
pochi minuti veniva raggiunto l'orto di Getsemani. 
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La basilica che sorgev.a sul sepolcro della S5. Vergine 
formava una prima sosta dei pellegrini i quali, potevano 
all' ombra di questo eminente santuario soddisfare alle loro 
devozioni con tutta pace e tranquillità; dopo di che entra
vano nella vicina grotta che fu santificata 'più volte dalla 
presenza e dalla preghiera del Salvatore e dei suoi Apo
stoli. A un ,tiro di pietra da questa grotta veniva pure in
dicato il posto dove sotto gli strazi di un agonia senza 
pari il Divin Martire aveva detto, quasi soffocato dal dolore 
«Padre allontana da me questo calice amore ». 

Partendo dal Getsemani si saliva il Monte Oliveto ~ 
naturalmente lo scopo era di visitare il luogo dell' Ascen
sione di N. Signore i ma prima di raggiungere questo san
tuario, il pellegrino aveva agio di soffermarsi sul posto ove 
Gesù pianse sopra Gerusalemme i come pure di venerare 
la grotta che si crede avesse servito agli apostoli per com
porre il Credo. Dall' Ascensione per la china opposta del 
monte, proseguendo il cammino scendevasi verS0 Betania. 
visitando prima il posto dove Gesù montò sull'asirio nel 
giorno del suo trionfale ingresso a Gerusalemme, chiamato
Betfage, e un quarto d'ora più in là, il sepolcro di Lazaro_ 
Dopo di che , si ritornava verso Getsemani. 

Al ritorno si traversava nuovamente il Cedron, ma non 
per lo stesso ponte di prima, ma alquanto più al nord, it 
pellegrino incontrava poco stante il luogo della lapidazione 
di S. Stefano, e senz'altro per la porta chiamata con questo. 
stesso nome, e che gli arabi la dicono « Della Signora Maria » 
rientrava nella santa Città. Appena entrati veniva loro mo'-
strato.il luogo della natività di Maria SS. 

L'antica r.hiesa di S . Anna costruita sulle ro·vine della 
casa abitata dai parenti di Gesù, fu ridotta da Saladino in 
moschea i ed i Francescani, a cui non veniva negato il per
messo di celebrarvi le due festività della Madonna, quella 
dell'otto settembre e l'altra dell'otto dicembre, vi àndavano 
a fare le sacrefunzÌoni. 

LA TERRA SANTA ' 115 

Più avanti si passava vicino alla chiesa di S. Sofia la 
quale con tutte le case adiacenti serviva d'abitazione al Go- , 
vernatore turco ed era anche caserma militare. 

Quaresmio ed altri Superiori Francescani più volte 
ebbero . l'occasione di visitare 'questa graziosa chiesa che 
i Crociati ricostruirono ed abbellirono con ogni eleganza i 
ed infatti essi parlano di qualche tratto d'affresco che an
cora ivi si conservava. Ma si noti che tutto ciò accadeva 
non sponte, ma spinte, come si suoI dire, in quanto che 
erano costretti a recarvisi per tutt'altri motivi che per sod
disfare alle loro devozioni: un'accusa falsa o un'altro titolo 
per spillar loro ' del danaro, ecco i motivi per cui questi re-
ligiosi si dovevano presentare al Governatore: ' , 

Di fronte a S. Sofia, cioè nel lato opposto della stra
da, dov'era il Pretorio di Pilato, il pellegririo veniva fatto 
soffermare sul luogo della Flagellazione del Signore. Quivi 
pure sorgeva una cappella del quinto secolo ricostruita al
l'epoca dei Crociati. Ma verso il 1618 il figlio d'un Pascià 
la ridusse a scuderia i da questo momento il sacro luogo 
cadde nell'abbandono e nell'oblio. Però sul principio del se 
colo scorso ' i Francescani ' profittando delle' buone disposi
zioni di Ibrahim Pascià poterorio redimere questo luogo, e 
rintracciarono le ruine della chiesa che da pezza giacevano 
al di sotto delle spazzature e immondizie. Con sollecitudine 
pari alla loro devozione verso i luoghi santi, i figli di S. 
Francesco restaurarono la cappella, e di più acquistarono, 
sborsando . somme non lievi, alcuni resti di ruine di un'altra 
chiesa che sorgeva poco discosta da quella della Flagella
zione, le quali ruine formavano ' il luogo di «Litostrotos » 
o della Condanna. Di qui il pio pellegrinaggio cominciava 
a percorrere quella istessa via fatta dal Salvatore ' con la 

Croce sulle spalle. 
Non ' v'è 'chi ignori che il pio esercizio della Via Crucis 

fu opera dei Frati Minori e che in Gerusalemme si prati
cava già da tempo dai pellegrini, presso a poco; seguendo 
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le medesime orme di Gesù; ma quali e quante fosseropre
cisamente le fermate ossia le Stazi,oni, ciò venne stabilito 
effettivamente quando i Sommi Pontefici ne dettero le norme 
e le limitarono a quattordici. In ogni comunque lo si svol
gesse questo doloroso cammino le difficoltà, i pericoli e gli 
insulti che vi si incotravano, erano tali e tanti da non cre
derli se la storia non li avesse tramandati ai posteri . Il pel
legrino e lo scrittore Zuallard ci racconta che nel 1575 non 
era possibile per vi a trattenersi alquanto in devota medita
zione, su quei luoghi segnati dalla passione di Gesù. (1) 
Si figuri, dice un'altro autore, che ai pellegrini dovevasi spes
so raccomandare di tenersi nel mezzo della via, e lasciare 
i siti ombrosi, od in qualche riparati dal sole al passaggio 
dei discepoli di Maometto. (2) Sopratutto fummo avvertiti, 
scrive Villamont, guardarci benè dallo sputare in terra; egli 
avvalora tale avvertimento con un caso capitato per via il 
giorno innanzi. Un religioso italiano che faceva da guida ad 
un pellegrino di Firenze, a causa di un fortissimo dolore 
di denti che soffriva fu costretto a ripulir la bocca dall'ab
bondante . saliva prodottaglisi: n?n l'avesse mai fatto i un 

turco che lo vidde gli fu rapidamente sopra, lo percosse 
malamente strappandogli perfino la barba e poi a compi
mento di questa volgare prodezza accusollo d'aver, niente
meno, sputacchiato contro i · muri di una moschea. E perchè 
tutto questo? N aluralmente per tirare da lui una forte som
ma di danaro ..... 

Tutto ciò non è affatto esagerato, ci dice il Eoucher, 
in un paese dove accanto allo strano sta il curioso: ed è 
curioso davvero il vedere questi abitanti. .. «assai rispettosi 
per noi, quando celebriamo le nostre sacre funzioni, ma tro
vandoci fuori delle nostre chiese, per le vie della città, pei 
campi ecc. ci molestano e ci oltraggiano ; v' è chi ci scaglia 

(I) Zuallard. Devotissimo viaggio di Gerusalemme, Roma 1595, p. 158. 
(2) Rad;!;ivil, Jerosolymitana peregrinatio, Antverpire 1614, p. 77. 
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pietre, chi ci assale a colpi di bastone, chi ci prende a calci, 
a pugni. chi ci sputa in faccia e finalmente chi ci chiama 
nemici di Dio e del profeta Maometto ... » (1) Questo dun
que era l'andamento dei pellegrinaggi passati, e queste le 
odissee dei poveri Frati Minori. 

A~~~~~i4~i4S.$òi4~t1~bo~~t..$òS.iiò$ò~t1bò~.9 •• U~;t~~~$òS.i4~i4bò~i4~i4.~ 

Tre Giornate cattoliche in Egitto . . 

Sotto l'alto patronato di S. E. Mons. Cassulo, Dele
gato Ap. d'Egitto e d'Arabia fu fondata l'Unione. '--'a~tolzca. d'Egitto, 
oro'anizzazione veramente provvidenziale, che nUnIsce In un fa
scio le potenti energie Cattoliche esistenti in questo p~:s~, ~er l~ 
tutela e il trionfo della Chiesa. A rinsaldare sempre plU l VIncoh 
dell'Unione, a renderla più attiva ed efficace, si sono tenute Tre 
Gzornate Catloltdte , la prima nella nostra chiesa parrocchiale di 
S. Giuseppe in Cairo nel 18 febbraio, la seconda nella no~tra 

chiesa di S. Caterina in Alessandria e la terza nella nostra chIesa 
di Mansura. ambedue il 4 marzo. 

Non è a dire lo zelo spiegato in questa circostanza dai no
stri Padri d'Egitto, ai quali appartiene la cura d'anime di quest~ 
fiorente Deleg-azione Apostolica; nulla diciamo della parte che VI 
ebbe S. E. 1\10ns. Igino Nuti O. M. Vicario Ap. d'Egitto; il plU 
bello elogio l'ebbero dalle. labbra stesse di S. E. il Delegato, il 
quale parlando della giornata del Cairo esclamò: «Giornata vera
mente solenne, piena d'entusiasmo, che resterà per sempre scol
pita in tutti i cuori »; parole applicabili. anc~e alle al~re due gior
nate; e detto, con altre parole, dal pUlpIto dI S.Catenna da Mons~ 

(I) Boucher p. 409. 
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l'Archimandrita K Batarekh, il quale dando uno sguardo alla 
storia della Missione Francescana in Egitto. fece notare che essa 
nel corso di sette secoli, con continuo eroismo , conserva alla 
Chiesa di S. Marco il tesoro della vera fede e che, nella solenne 
manifestazione dell'U. C. K ha raccolto uno dei più dolci frutti 
delle sue fatiche. 

E difatti queste giornate per presenza di prelati, concorso d 
persone, valentia di oratori, ampiezza di discussioni e pratiche di 
pietà sopratutto, raggiunsero tale un'altezza che non ha nulla da 
invidiare alle giornate consorelle d'Europa . Ne sono usciti pro
grammi ben chiari, molto pratici, ben determinati i mezzi a tti alla 
loro effettuazione e le volontà sono state felicemente scosse e 
spronate alla realizzazione dei propositi solennemente espressi. 

Poichè abbiamo accennato alla valentia degli oratori facciamo 
qui i nomi dei nostri, i quali col fascino della loro parola seppero 
commuovere e spronare cuori e volontà verso l'alto ideale dell'U. 
C. K, ideale di fede, di carità, di moto generale verso Roma. 
Nella giornata del Cairo parlò il P. Mariano Libri, Superiore 
della Missione Francescana dell'Alto Egitto, oratore notissimo 
anche in Italia; ad Alessandria gli oratori nostri furono il P. 
Paolo d'Orléans, Discreto francese di T. S., il quale con pensiero 
indovinato e parola semplice e smagliante nello stesso tempo ha 
trattato dei doveri, che incombono all'Unione come milizia della 
Chiesa e il P. Marcello Scartabelli, Guardiano e Parroco della 
chiesa di S. Giuseppe in Cairo, che parlò dell'Unità della Chiesa, 
mentre a Mansura il P. Nazareno Jacopozzi trattava del risveglio 
della coscienza cattolica in Egitto. Insieme ad essi tennero il pul
pito il R. P. Charre, il P. Vichy, S. ]., l'Archimandrita K Bata
rekh e il P. ]. de Bricourt, S. ]. Il P. Dhorme dei Predicatori 
tenne in Alessandria il 2 marzo una nutrita e brillante conferenza 
su la SaàdèJ, e la Relz"gione. Ciascuna delle tre giornate fu bene
detta dal S. Padre ed ebbe il gradimento di S. M. il Re Fuad I. 

Aleppo, 23 aprile 1923. 

Rev.mo P. Custode, 

L'interesse e la premura dimostrata della P. V. verso i po
yeri armeni, specialmente di quelli che un tempo vivevano nelle 

.. nostre fiorenti missioni di Maraasc, Yenidjekalè, Aintab, Nisib ed 
in tante altre città e villaggi, m'incoraggia a mandarLe una breve 
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relazione intorno alla nostra gente, cui Ella mi destinò qui in 
Aleppo, per l'assistenza spirituale e materiale di questi poveri 
profughi. 

Il numero degli armeni, costretti dal governo Turco di la-
sciare case, campi, bestiame, negozi e quanto potevano avere, 
arrivati qui in Aleppo è di 40.000. Fra essi molti sono armeni 
cattolici, protestanti, gregoriani; i cattolici di rito latino, nuova
mente arrivati dalle nostre missioni sono più di 600, che uniti a 
quelli già fuggiti durante i massacri e stabilitisi qui, hanno fatto 
crescere la Parrocchia di più di mille anime. 

L'accoglienza che questi profughi hanno ricevuto qui è vera
rp.ente opera della Provvidenza. Merita speciale menzione il Go
verno francese, l'American Relief, la Custodia di Terra Santa, 
quest'ultima specialmente si fece molto onore in soccorrere i po
veri profughi. Prova n'è la seguente lettera che i beneficati, spinti 
da gratitudine, inviarono al nostro convento. 

Al M. R. P. Materno Muré 
già Superiore dell'Ospizio di Terra Santa in Maraasc, Aleppo. 

Molto Reverendo Padre, 

Noi veniamo a compiere un sacro dovere presentandovi i 
nostri calorosi ringraziamenti per le cure veramente paterne e 
per i soccorsi che voi avete prodigati e continuate a prodigare 
a questo sventurato popolo cristiano di Maraasc. 

Vogliamo assicurarvi che giammai ·dimenticheremo i vostri 
benefici, anzi saranno essi scolpiti nel nostro cuore e nel cuore 
dei nostri figliuoli. 

Gradite M. R. Padre, l'espressione della nostra riconoscenza 
ed i nostri più profondi rispetti. 

Per l'Unione campatriotta di Maraasc 

A. A. Shiredjan, presidente; Sétrak Kherlakiari, cassiere; 
Dr. P. Sévian, segretario. 

Ecco Rev.mo Padre la gratitudine di questo popolo verso la 
S. Custodia, gratitudine dovuta alla P. V. per l'incoraggiamento 
morale e materiale datomi con la Sua del 16 passato dicembre: 
«Mando oggi a codesto P: . (J?_~!.cl.i;;U10 un'elemosina da distribuirsi 
a codesti · p·overi . profughi onde poter celebrare con qualche gioia 
il S. Natale. Ella continui la sua buona opera a codesti poveri 
infelici ed il Signore Le restituirà il centuplo. » 

La cospicua elemosima inviata ' dalla P. V. a pro dei profughi 
armeni, ha servito in primo luogo a costruire delle baracche; più 
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che il pane era necessario un ricovero contro la neve, le p ioggie 
e le intemperie. Dal dicembre ad oggi l'opera di ass istenza ai 
profughi si fa più intensa, tanto che fra tante mig lia ia di persone 
nessuno soffre di fame, di nudità o di mancanza di tetto. Per il 
pane finora ci ha aiu
tato il Governo fran
cese, ma questo fra 
breve ci sarà tolto 
per mancanza di :fon-
di. P er il vestiario 
caritatevolmente 
presta l'opera sua la 
Società di S. Vincen
zo, le D ame di Ca
rità che si occupano ;
a confeziona re vestiti ~ 
e l'American R elief. = 

~ 
L a fotografi a che ~ 

accompagna q u e s t a ~ 

relazione è una parte c. 
~ 

dell',accampamento a r- g 
meno intorno al con- o 

vento di T erra Santa; 6 
:;> 

questo accampamen ~ 
to è composto di un ... 
migliaio di tende e ba- ~ 

racche e i r icoverati g 
in queste abi taz ioni 
improvvisate s o n o 
6500. 

U n'altra opera di 
carit:l s'è formata fra 
i latini, ad inizia ti va 
dei nostri missionari : 
I notabili e ricchi di 
questra nostra P ar
rocchia hanno istituito 
una società di beneficenza per soccorrere g li ammalati, ed og ni 
membro si obbliga di versare almeno cinque franchi al mese. Il 
medico della Società è il caritatevole Adolfo Poche, che ogni do-
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meni ca si reca all'accampamento a prestare g ratis le sue cure a i 
nost ri infermi. 

Per l'assistenza spirituale poi non manca nulla, oltre la chiesa 
parrocchiale e la cappella della succursale, ab biamo adattato ad 
oratorio una g rande baracca nel gia rdino dell'Ospizio, ed ogni 
domenica vi si celebra la S . Messa con predica in ling ua turca; 
fra la settimana poi serve anche di scuola per i figli dei profughi, 
non potendone più contenere la nostra scuola parrocchiale. 

Ecco R ev.mo Padre descritta in breve la situazione di questi 
poveri a rmeni. Confidiamo nella Provvidenza e nel suo buon cuore. 
sicuri che la S. Custodia continui, come sempre, nella sua tradi
zionale carità. 

Le bac io la sac ra destra e mi benedica. 

Di V . P . R ev.mit umilissimo figlio 

P . F . M .\TER"'O MURJ~ O . F . M. 

Miss. Ap . 

~~I~~ · * LA G U EH R A IN l'AL E S T I N A 
~ .. ~ 

Continuazione 

Dopo télnte lifficoltà i Francescani avevano potuto 
o ttenere 4000 labbe di g rano (questa misura corrisponde a 
ci rca 25 kilogrammi) ; ma lo stesso g iorno, 26 ottobre, il 
a-o vem o civile es ia-eva 11000 kilog rammi che prometteva 
b lo> 

di restituire quanto prima?! Quarant'otto ore dopo, egli 
venne a chi edere ancora 4000 kilogrammi. In fine, qualche 
gio m o prima dell o sgo mbero turco d all a Giudea, i soldati pre
sero ancora 3.700 kilogrammi di g rano e 1.200 kilogrammi 
di orz o. Q uanto a quest'ultimo imprestito non posso trovare 
s'esso fu restituito; ma quell o che era sta to preso cbl go
ve rno civile, fu res tituito integralmente. 
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Il mese d'agosto, l'ispettore dell'istruzione pubblica ven
ne a S. Salvatore ad esigere la chiusura dei due nostri or
fanotrofi; l'uno in una parte del convento e diretto dai re. 
ligiosi, l'altro non lontano di lì, affidato alle religiose Fran
cescane Missionarie d'Egitto. Tutti i fanèiulli dovevano essere 
mandati all'orfanotrofio ottomano stabilito nel convento e 
ospedale delle Suore della Carità. Avendo il superiore fat
togli conoscere che noi abbiamo bisogno di fanciulli per il 
servizio di chiesa, egli promise di parlarne al governatore 
perchè lasciasse il permesso d 'averne almeno 30 . in ciascuno 
orfanotrofio. Già nel pomeriggio i. più grandi orfani otto
mani s'introdussero presso le religiose e portarono via una 
ventina di letti; in quella sera medesima si mandarono tutte 
le orfane presso i loro parenti o da famiglie cattoliche. 
La dimane furono mandati Il ragazzi al S. Sepolcro, 8 al 
convento della Flagellazione e 7 a Betlem. 

Il 14 l'ispettore recò la risposta del governatore che 
accordava lO fanciulli e lO fanciulle. Il superiore, preveden. 
do che ci sarebbero tolti anche questi, cercò guadagnare 
tempo e rispose che ques ti non ci erano sufficienti. Il po. 
vero ispettore tornò dal governato~e e nel pomeriggio ri· 
portò l'identica risposta. Fu allora che si fecero uscire per 
la porta dell'orto gli orfani che restavano ancora e si ri· 
spose: Noi dobbiamo passare dei soccorsi tanto per dieci 
quanto per venti, per cui i ragazzi sono rientrati nelle loro 
famiglie. 

Per convincersi della verità di tale dichiarazione cosÌ 
inattesa che strana per l'ispettore, incaricato di ripopolare il 
nuovo stabilimento nazionale, costui corse all'orfanotrofio e 
constatò che realmente era vuoto, dichiarò che avrebbe fatto 
trasportare tutto il mobilio e l'avrebbe chiuso. Di lì passò 
presso le religiose, di dove erano pure sparite le fanciulle. 
Ordinò l'immediato trasporto di tutti gli effetti. Pertanto 
egli non si perdè di coraggio e, credendo di avere trovato 
il mezzo di riuscire nell 'intrapresa chiese la lista dei ragazzi 
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e delle ragazze dei due orfanotrofi; gli sembrava così facile ' 
di ritrovarli e condurli all'istituto nazionale, ma . il superiore
si ricusò. 

Durante quel mese d'agosto i religiosi di Saida furono·· 
esiliati a Balbeck e, siccome la chiesa e il convento non fu- ·· 
rono chiusi, il superiore vi fece andare un padre da Dama- · 
sco. 

Il convento della Flagellazione sito sull'antico pretorio. 
di Pilato e di faccia alla caserma turca, eccitava sempre la, 
bramosìa dei soldati. ' Grazie all 'intervento del Console d 'Au~ 
stria si riuscì a tener lontani i turchi, ma ai Tedeschi biso--

gnò cedergli la metà. 
Ciò non durò molto tempo. Ai primi di dicembre si; 

seppe in Gerusalemme la presa dell' El· Arisc dag~: Inglesi: ~ 
La speranza rinasceva nei cuori e, prevedendo le plU grand~_ 

prove, sentivasi più forti a sopportarle nella speranza di' 
una prossima liberazione. 

Gli ultimi giorni di dicembre furono spedite numerose ' 
truppe nella direzione di Gaza affine d'arrestare possibilmente" 
la marcia degli alleati ed anche respingerli, Gl'inglesi però. 
continuarono l'avanzata e al principiare del 1917 occuparono
Rafah 'e marciarono , su . Gaza. Il generale von . F alkenheim ,. 
supplendo Giamal Pascià, riuscì ad organizzare la resist~nza .. 
Gl'inglesi approfittàrono diquell'arresto forzato per estendere ' 
le loro linee fin verso il mare Morto e preparare una gene- 
rale offensiva. Questa fu aperta il 31 ottobre con un movI
mento avvolgente dalla cavalleria che s'impadronì di Bersa
bea, e il 6 novembre fu occupata Gaza . dal mare; dopo. 
quindici giorni anche Giaffa era nelle mani degl 'inglesi. L' occu-
pazione di questa rada di Palestina doveva condurre ben 
presto gli alleati a Gerusalemme. Dal comando inglese fu ' 
dato ordine d'evitare qualunque bombardamento sulla Città . 
Santa; ordine già rispettato dagli aviatori che gettarono delle 
bombe sull'Augusta Vittoria del monte oliveto trasformato. 
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in qu artiere generale dello stato maggiore dell'armata 'turca , 
ma non sul Monte Calv;1rio e sul luogo dell'Ascensione, co-
me fu detto da alcuni . . 

L'armata ottol11ana resistette vigorosamente ad ogni 
avanzata ve,'so Gerusalemme, ma questa fu sopraffatta al 
Sud e all' Ovest e il 9 dicembre il Governatore e la guar
nig ione capi tolaron o. Due g iorni dopo il generale Allemby 

. e i comand anti dei distaccamenti italiano e francese fecero 
l'entrata solenne in città. L'entusiasmo del popolo era inde
scrivibile; musulmani, ebrei e cristiani acclamarono l'arrivo 
dei soldati liberatori. Una folla sterminata piggiavasi alla 
porta di Giaffa e davanti all a torre di David, dove dai fi
gli del Poverello d' Assisi fu letta la proclamazione del vin
citore, in inglese, arabo, italiano e francese. 

turchi seguitarono nondimeno la loro resistenza al di 
là del monte Oliveto, si continuo a combattere su di un 
fronte di circa 100 kilometri, fra il Mediterraneo e il Gior

·d ano. Solo , alla fine di settembre fu potuta respingere l'ar
mata turca al di là dell a Palestina; e il 6 ottobre 1918 con 
la presa di Damasco e di Beirut finiva la O'uerra in questa regione t> • 

Durante gli ultimi mesi del governo ottomano la situa
:zione degli abitanti di Terra Santa divenne vieppiù penosa 
di quel che potevasi prevedere; . si approfittarono degli ul
timi momenti per vessaré in mille maniere gl'indigeni e spe
cialmente gli stranieri. Dei nostri religiosi di Emmaus nulla 
si sapeva e a misura che g l'inglesi avanzavano, le popola
zioni dei paesi e città erano forzati a lasciare il proprio 
suolo e i ladri ne approfittavano per svaligiare ogni cosa. 
I francescani di Giaffa, Ramle e S. Giovanni vennero a cer
.care asilo a Gerusalemme; durante la loro assenza furon 
rubate le provviste di quest'ultimo convento; alla Visitazione 
fu portato via dalla chiesa ogni cosa, le croci · rotte, e quello 
çhe non fu potuto rubare, fu rovinato. I frutti, i legumi di
sparvero per incanto nei giardini, tanto era grande la miseria_ 
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Al mese di ottobre due nostri religiosi accusati falsa~ 

mente d'aver ricevuto lettere dali '~gitto, furono trascinati, 
colla catena al collo, nella .prigione di Damasco, ma se po
terono facilmente dimostrare la loro innocenza e scampare 
la morte, non riuscirono a liberarsi dall'esilio e arrivarono 
a Costantinopoli in uno stato miserando. 

L'undici n'ov~inbre il Superiore della Custodia e il suo 
Discretorio ricevono l 'ordine di partire in esilio a Damasco, 
ove già erano state mandate le altre aut06tà religiose; 
grazie all'intervento del Console di Spagna e del generale 
von Falkenheim, il P. Presidente Custodiale . fu avvertito 
d' aspettare la risposta da Costantinopoli. In questo frattempo 
i religiosi celebrarono un triduo solenne a S. Antonio, e 
proprio il terzo giorno venne il Governatore in persona ad 
annunziarc( la revoca dell'ordine dato in favore dei Fran
cescal1l. 

Un ultimo atto di barbarie commettevasi il 15 novembre: 
i soldati ebbero ordine di mettere delle cassette di dinamite 
sotto tutto il macchinario delle officine di S . Salvatore, di cui 
s'erano serviti fino allora ; ma i consoli di Austria e di Spa
gna vennero ancora in nostro aiuto e la dinamite fu tolta, 
e così si salvò il convento che certo sarebbe saltato. 

La guerra era finita, ma il paese era rovinato; i nostri 
con:venti ed ospizi erano in uno stato lacrimevole, dapper
tutto i soldati avevano lasciato traccia del loro passaggio_ 
JFran~scani però resero grazie al Signore per la specia
le e visibile Sua protezione in tante circostanze. 
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DEI 

Festa dell'Invenzione della S. Croce. - Abbenchè da molti 
anni la Chiesa ha abrogato il precetto per la festa della S. Croce," 
pure il popolo di Gerusalemme e dei dintorni continua a eelebrarla 
quasi coll'astinenza totale dalle opere servili, ed accorre numeroso " 
alla chiesa e specialmente alla basilica del S. Sepolcro perassis
tere alla superba cerimonia, come disse una pellegrina francese . 

Per l'assenza del Rev.mo P. Custode, in visita canonica, Mons. 
Aurelio Briante, O. F. M. Arciv. di Ci rene, ha lasciato per poco" 
la sua quiete di Betlemme, per rendere più solenne la festa col 
suo pontificale. 

Il giorno due vi fu Vespro po"ntificale e processione, come
nelle grandi solennità. Alla mezzanotte mattutino in canto grego-
riano nella cripta dell'Invenzione. All1una a. m. prima Messa al
l'altare della S. Croce e numerosa comunione ai fedeli che passa
rono la notte in preghiere. Le Messe poi si successero senza in
terruzione ai due altari fino alla 8t: Dopo il canto di Terza seguì. 
il pontificale con musica del M. Ravanello. Finita la Messa i nu
merosi sacerdoti indossarono i migliori parati per la processione 
della reliquia della S. Croce per la basilica e con i rituali tre 
giri intorno all'Edicola del S. Sepolcro, al canto del Vexilla del. 
M. Magri. Col popolo gerosolimitano assistevano molti pellegrini 
di varie nazioni, contenti d 'aver passate tre ore di santa letizia. 

Naim. - Ritorna sempre dolce al Cuore del credente rievo
care la figura di Gesù, che passò in mezzo al suo popolo benefi-
cando e " sanando tutti. Ed è caro ricordare che come Gesù pianse 
davanti alla salma dell'amico Lazzaro e lo richiamò alla vita; cosÌ 
si commosse alle lacrime di una madre vedova che seguiva il fe- 
retro del suo unico fig liuolo, ridon<lndolo sano e salvo alla ma
dre sua. 

I France~cani di Nazaret ricordano questo prodigio ai lettori " 
della Terra Santa colla pellegrinazione ch'essi fanno al santUario-

" ~: .. 
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,di Naim, proprio il giorno di S. Monica, quasi a rievocare il 
-secondo miracolo operato da Gesù, per aver richiamato " a nuova 
vita di grazia il suo figlio Agostino; per .le preghiere e lacrime 
"materne. 

Ascensione del Signore. -- La festa dell' Ascensione ' del Si
:gnore è per i francescani una festa caratteristica; l'unica volta fra 
l'anno che sono obbligati a passare la notte sotto le tende. In 
ogni santuario, specialmente se principale, vi hanno un convento 
o un'ospizio, al monte Oliveto terreno in aspettativa di costru
"zione, ma non convento; hanno in Gambio dei" firmani che loro 
"concedono di'celebrare i divini offici nel santuario dell'Ascensione, 
abbenchè sia moschea, e ciò solo per i francescani, mentre gli 
"altri riti cèlebrano fuori. 

Se però questa festa ha degl'inconvenienti, ha anche del poe
tico, difatti tutto il tempo libero dall'ufficiatura e dalla preghiera 
:si passa in santa allegrezza. 

Alla mattina della vigilia si parte da S. Salvatore e dopo 
mezzora di cammino e un quarto di dura ascesa si arriva al san
tuario. Dopo un pasto frugale si canta solennemente Vespro e -la 
'Compieta e subito dopo al canto delle -Litanie dei Santi si gira 
processionalmente attorno all'Edicola dell'Ascensione. Alle undici 
-e un quarto di notte comincia il mattutino cantato indi segue la 
.celebrazione delle Messe che terminano colla solenne delle 8t. 
Molti fedeli di Gerusalemme , Betlemme e dintorni passano la 
notte al S. Monte vegliando e pregando. 

----++----

CRONACA PALE_STINESE 
GERUSALEMME 

. . . - ' .. 

In onore del "Rev.moP. Custode. 
.' r. " .: . , ' : ". '. ~ _ , . , • 

Come "acce:nnàmmo nel febbra io scorso; il Rev.rrio P: Custode ricevette 
dal Re Gìorgio V la: nomina a Commendatore " Onorario dell'linper~ Bri
tannico. Questa nomina ha àvuto un 'eco"lietìs-sima in tutta la Custodia e ha 
dato luogo a d~v~rse solenni manifestazioni in onore del Rev.moP. Diotallevi. 

Le' Su(;'re Francesdl~e - Missionarie " d' Egitto, " diremièi dell'orfanotrofio 
femininile -dì Tercii "Santa in 'Gérusalemme', hafino voluto manifestate al Pa
dre e Superiore là ioro 'g'ioié-;' :Cori 'i.in 'iùtr'ké"ntehatten'imentomusico-lettera. 
rio, svolto nei giorni 5-8 dell'aprile scorso, dalle nostre brave "O'rfanelle. 
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1\ signifi cato della festa fu detto da una bimba nelle rituali parole d'in
troduzione, '" r.; oi uniamo alla !òlioia del vostri tigli la nostra , ella disse ri-· 
volta al P. Custode, perchè anche noi vi apparteniamo : siamo vostre e vo-
gliamo esserlo. Ma la nostra gioia non è per l'onorificenza in se stessa 
- mondan rumore il quale non è altro che un tiato di vento, che or vieo 
quinci e or vie n quirrdi e muta nome pcrchè muta .lato ·- sibbene pel suo 
signiticato, Essa dice ben cinque anni di governo, condotto con abilità e 
rettitudine in mezzo a grandi difficoltà, Che la vostra opera in Terra Santa 
sia conosciuta e apprezzata dai vostri Superiori e dai vostri tigli, nulla di 
più normale; ma che .sia conosciuta, a pprezzata e premiata allche da chi 
sta all'altra sponda ... e in qutlla sponda non è normale, direi è prodigioso,. 
se la parola, esatta in se, non avesse sap'ore di esagerazione», Salutata dagli 
applausi di tutto il teatro gremito, l'oratrice cede il posto ad una Signo-· 
rina del laboratorio, che porta al Rev.mo non solo le congratulazioni, ma 
anche i ringraziamenti delle sue numerose compagne per l'ampliamento e 
l'abhellimento del locale in cui si radunano 'luotidianamente a lavorare . 
Essa dice d'aver compresa, lei e le sue compagne, la predica sottintesa che' 
il P. Custode ha voluto far loro, rendendo il laboratorio più comodo e più 
bello . "Voi ci dite: dunque, ragazze , venite qua a lavorare, e lavorate con 
allegrezza, con gioia; sia vostra gloria quella di essere buone e brave lavo
ratrici cristiane. L'abbiamo compresa e a dire il verv senza molta difficoltà 
anche perchè la nostre Madri ci ripetono continuamente, come un ritornel
lo: Il mestiere che disonora è il mestiere del non fare niente», Chiude con 
calorose promesse al Rev.mo, alla Madre Provinciale e a tutti ed è anch'es
sa salutata da fragorosi applausi. 

Nella parte musicale abbiamo uditi ottimi pezzi di pianoforte a. due e· 
quattro mani, cori e soli condotti con. molta finezza e sentimento. 

La parte letterar.ia era costituita da composizioni in varie lingue: italiano, 
francese e inglese, e si è ammirata ancora una volta la grande facilita, con. 
cui queste piccole Arabe s'impadrOniscono delle lingue estere. 

Noi ammiriamo anche un'altra cosa: l'ampiezza del programma che le' 
Religiose Francescane Missionarie d'Egitto svolgono nel nostro Orfanotrofio, 
Perchè, oltre la parte religiosa, base di tutta l'educazione impartita alle no
stre orfanelle, esso comprende: una scuola di lavori casalinghi, allo scopo di 
formare buone massaie; una scuola di lavori di cucito e ricamo. che comin
cia durante la permanenza delle fanciulle nell'orfa notrofio e si protrae dopo 
nei lavori del laboratorio; più una scuola di lingue: arabo, italiano, france
se e inglese, a differenza di altri istiruti locali nei quali s'insegna alle fan
Ciulle un po' d'arabo, ch'è la loro lingua materna, e la lingua patria dei di
rigenti !'istituto, rinn più. 

Ben scelte e ben condotte la commediola e la farsa rap'presentate dalle· 
interne ed esterne insieme, La commediola in un atto -intitolata il Pitocchet
to è tutta informata al sentimento della gratitudine, monito tutt'altro che 
inutile agli arabi: mentre la farsa - Funerali e danze - ha detto ai nume
rosi spettatori che ai .giovincelli non conviene lasciar troppo la briglia sciolta, 
altrimenti i funerali si cambiano in danze e viceversa. Cosi in bella armo
nia abbiamo avuto il 'dolce mescolato all'utile, lasciimdo in rutti la migliore 
-delle impressioni. . 
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A rappresentazioni finit '! segui la visita all'Esposizione dei lavori delle 
Signorine del laboratorio . Vi a~mirarrimo ricami~ pizzi e ~erletti. dell e varie 
scuole italiane e francesi, e chi se ne IOtende disse che l lavon facevano 
onore a Maestre e allieve. 

* 
* * 

La Custodia di Terra Santa sapeva. di aver posto in buone mani la di- ; 
rezione del suo orfanotrofio femminile ; il trattenimento dato conferma che 
'Ia fiducia è 'posta bene. . . 

Alla Madre Provinciale e alle sue Figlie le più sincere congratulazIoni ; 
alle piccole e alle grandi, interne ed esterne rallegramenti. 

Rileviamo dall ' "IMPARZIALE" del Cairo del ]0 maggio 
Il Custode di Tel'l'a Sant·a, a CiPl'O, - Ci viene riferito che, dopo . 

sbarcato a Cipro, il ROlO. P. Ferdinando Diotallevi, custodè di Terra Santa, 
proseguì per Nicosia ove venne fatto segno a mille premure da parte dell'Alto 
Commissario di Cipro . 

S, E. il Commissario ha anche offerto un pranzo in suo onore e lo ha 
accompagnato nel pomerigs io al Circolo Cattolico « Concordia » che av'!va 
organizzato un ricevimento in suo onore. . . 

Nel corso della simpatica festa alla quale avevano partecipato IO largo 
numero i soci con le rispettive famigli e, il presidente del "Concordia» pro
nunciò un applaudito discorso al quale replicò il Rmo . P. Custode di Terra 

Santa . 
Vi fu anche un piccolo concerto piaOlstlco col concorso gentile delle · 

signore A Branco, A. Shellish e del signor Filipposi il quale .cantò, accom

pagnato dal signor Carletti 
Il Rmo. Padre riparti il giorno seguente per Limassol donde si imbarcò · 

per Costantinopoli. 

Ad melioi'a,! Siamo lieti di annunziare ai nostri lettori che il R. D. 
Pasquale Appodià, già missionario del Patriàrcato latino ·d.i - ?~rusalemme ; .ha , 
indossato il saio fra:-.ces·cano, e compito lodevolmente Il nOVlzHlto nella provm--
eia romana è stato mandato dai Superiori come professore nel nostro -Col
legio-Convitto di Aleppo. AI nuovo Confratello congratulazi'oni ed auguri di · 

ubertosi frutti. 

Pellegrini. - P.uecchie carovane sono venute a Gerusal.e~~e in occa
sione della Pasqua. La prima condotta da Mons. Potard, arnvo Ii 21 marzo 
ed ebbe il piacere di assistere a tutte le funzioni della settimana santa .. lJn~ -
seconda piccola carovana canadese, condotta dal n.ostro p, Commlssano, S1 

unì a quella di S, Luigi e fecero l'ingresso al S . Sepolcro il.22 marzo .. 
Il giovedì santo giunse l'altra francese diretta dal p ' . OllVler d~g.h ~s

sunzionis.ti, e fece l'ingresso al S . Sepolcro il sabato santo. Questo e 11 cm- --
quantesimo pellegrinaggio che questi Padri guidano in Terra San.ta. . 

Un ~ruppo di 25 pellegrini spagnoli giunsero a Gerusalemme Il 16 apnle 
e dopo l'ingresso al S. Sepolcro visitarono devotamente i principali santuari c 

. e lasc·iarono Gerusalemme il 21 de-Ilo stesso mese . 
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Oltre questi pellegrinaggi molte altre persone isolate o con famiglie sono 
e:state a Gerusalemme per il tempo pasquale. 

11 Comitato italiano permanente per i pellegrinaggi In Palestina ha p~tuto 
'vedere un prirpo frutto della sua opera intensa per far affluire i pellegrini 
-italiani nel paese di Gesù. Il giorno 4 del corro mese un gruppo di pellegri
pni salpava da Napoli accompagnato dalla santa invidia e dalla preghiera di 
tanti impossibilitati a prendervi parte. 11 gruppo è diretto dal Marchese Al-
berto M. Mautone e dal P. Angelino Prezzolini come Cappellano. Fra gli 

: altri vi sono il Can. D. Giuseppe De Lalla; il Can ,D. Giuseppe Imbastari, 
, il Parroco D. Teodoro Valentini, il Dott. Luigi Fascianello, i Cavalieri Sa
-verio Castellano, Pasquale Scorvino, Alessandro Milazzo, : le Signorine Ra
.. chele Cesarino (74 anni) Giovannina I.apezzuto, Pia Mazzoni . 

Il giorno 9 un ora dopo il loro arrivo a Gerusalemme, fecero il solen
ne ingresso al S. Sepolcro con grande commozione e divozione; il [O assi

"stettero alle funzioni celebrate sul S. Monte Oliveto per la festa dell'Ascen
-sione e nei giorni seguenti visiteranno gli altri Santuari . 

Noi ci rallegriamo col Comitato il quale vede già che la sua opera è 
compresa e corrisposta e facciamo notare a chi vuoi saperlo, 'che il pelle

-grinaggio collettivo oltre il vantaggio della minor spesa ha ancora le como
. -dità d'àssistere a funzioni solenni, che non sono sempre possibili per chi iso

latamente si reca in Palestina'. 

Terreni c,omprati. - Dai giornali locali leggiamo che i terreni finora 
acquistati dagli ebrei in Palestina ammontano a 775.000 Donum (900 m. q. 

·{)gni donum) cosi divisi: Giudea (Gerusalemme e dintorni) 180.000 donum. 
Samaria 170.000. Bassa Galilea 235.000 Aita Galilea 100 .000. All'oriente del 

' Giordano.·90 .000, che formano la bella cifra di 697.500.000 m. q. di terreno 
, .comprato. 

d$ $S3 • 
Nei convento di S. Francesco in California, il IO aprile 1923 , passò a 

· .. miglior vita il nostro confratello P. Teodoro Arentz, della Provincia di S. 
Barbara, in età di anni 74 e di professione religiosa 50. Egli aveva -servito 

. questa S. Custodia anni 21 come Commissario ,di Terra Santa. Una prece 
"per il suo riposo. 

H. I . l'. 

Con approv. deU 'Ordine e dell'Ordinario. 
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« Francisci Patris aemulus, 
« Sic illi se contemperat, 
« Ut fonte' manans rivulus 
« R.quas vitae circumferat. Il 

(Sacra Imnodia) 

Il più sacro e prezioso tesoro dell'Ordine France
scano è la Terra Santa, consacrata dagli stessi piedi del 
Divin Redentore. La culla immortale di ogni grandezza etico
morale è l'Oriente. Il grande problema della riforma psico
logica trova la soluzione nelle vari e forme della cristiana 
attività. Le alte finalità dello spirito umano s'incentrano e 
s'immedesimano tutte in quei luoghi santificati dal Dio-Uomo. 
La santità cerca la realizzazione del suo ideale alle fonti 
stesse, inesauribili della vita di Nostro Signore. 

Quando nel 1219 il Santo Patriarca visitò la Palestina, 
egli fu incontrato con gioia vivissima da uno eletto stuolo 
di discepoli, che aveva mandato colà due anni prima (1217). 

Le umili origini della jrancescanÙà assurgono a i fastigi 
del mondo cristiano nell a «Custodia dei Luoghi Santi», in
vidi abile titolo consacrato ai figli intrepidi e coraggiosi del 

(I) Ci piace dar principio al~a pubblic~zione d'una serie di . articoli ~he u~ 
illustre Canonico noto sotto Il nome dI Frate Leone appassIOnato dI studI 
francescani, si compiace donarci. 
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Poverello di Assisi. Le u ["rissioni Cattoliche " (Aprile 1919) 
lasciarono nel loro periodico scritte le seguenti note frasi: 
«La Custodia di T erra Santa è senza dubbio la più nobile 
ed è stata chiamata la Perla dei Francescani. Essi hanno la
vorato intensamente tra i cattolici orientali, come fecero tra 
i cattolici latini, col fabbri care e mantenere opere cii cri
stiana attività, col sacrificare b loro vita e nel versare il 
loro sangue in difesa de i diritti e privilegi clelia Chiesa Cat
tolica in Terra Santa. » 

La storia clelia Palestina, clurante sette secoli, è essen
zz'almente Francescana. Condensarla e riassumerl a in poche 
pagine è compito arcluo e difficile. La fioritura del campo 
serafico presenta dei caratteri singolari nella manifestazione 
clelia sua attività g loriosa. I santi francescani hanno sempre 
avuto predilezione speciale per la santa Custodia. Basta per 
tutti ricorcl are il Taumaturg o cii Padova: S . Antonio. L'at
leta di Cristo fin dai pitl teneri anni concepì il nobile di
segno di peregrinare in Palestina. Il costume orientale come 
la caratteristica singolare di quei Luoghi benedetti avvinse 
il suo apostolico cuore. Le sue varie peregrinazioni nell'am
biente sociale ebbero come tema e come nobile finalità il 
riscatto delle anime a Cristo. Il martirio, il sangue, la pas
sione del Nazareno Signore furono il trinomio del suo la
voro apostolico. Il frutto abbondante non mancò ad aversl_ 

La vit~ missionaria del santo di Padova è tutta un 
continuato prodigio. Le mille città d'Italia e del mondo cri
stiano sono entusiaste del movimento Serafico ed elevano 
giubilanti lo sguardo al cielo in a tto di ringraziamento per 
la popolarità eccelsa di S. Antonio. Da Lisbona a Coimbra 
da Assisi a Padova, dalle Alpi al Lilibeo uno fu il mott; 
del gran Figlio del Poverello: «Amate,· o popoli, la Terra 
Santa, la terra benedetta degl'z'ncanti e dei sorrisi dz·vùzz·. ~ 

Il fervore per la propaganda in Oriente non venne mai meno' 
e la santa Custodia è testimone reale e vivissimo dell'atti
vità Serafica. Le lotte, i contrasti, le guerre non varranno 
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a scemare di un solo istante la magnifica prova di fede e 
di coraggio . cristiano dimostrata con larghezza di vedute 

dall' Apostolato Antoni ano. 
A buon diritto la S. Custodia eleggeva a suo Patrono 

S. Antonio di Padova per il rifiorimento perpetuo e costante 

del regno di Cristo. 
V oglia il santo prodigioso nella commemorazione an-

nuale della sua festività accrescere il numero dei Leviti Se
rafici nella santa Custodia e d ar loro novelle prove di 

apostolato di bene in mezzo al mondo!... . 
Questo primo articoletto darà principio ad una sene 

di articoli dilucidanti i rapporti che corrono tra i figli . di 

S. Francesco e la S. Custodia. 

Nocera In{eri01°e , Maggio 1923. 
Frate I.eolle. 

CONGRATULAZIONI SOVRANE 

Siamo lieti di an11ltlqiare che il nostro COllfratello P. 

Gaude1qio Gl'tali avendo presentato una copia. della sua opera 
H Capharnaul1l et ses ruine.s" ~l Santo Padre PIO X! ed

f 
a S. M. 

Britannica, ne riceveva m rzsposta le. due ~e~uentz let.~re., .che_ 
varranno a stimolarlo sempre più aglz studz znte,-essa/ztzSSI11U al 

quali si è accinto con tanta lena ed illtelligen~a. 

Segreteria di Stato 
di Sua Santità 

N. 1a926. 

Rev.mo Padre, 

Dal Vaticano, 26 marzo 1928 . 

Il cortese e devoto pensiero ch'Ella ha avuto di umiliare 
l Santo Padre il suo recente libro dal titolo "Capharnaum et s~s 

:Uines" tornò molto accetto a Sua Santità che si è degnata affl
darmi l'incarico di farle giungere l'espressione del Suo sovrano 
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gradimento e insieme le Sue paterne congratulazioni per questo 
pregevole frutto del di Lei ingegno e dei suoi studi . . 

A conforto pertanto delle sue nobili fatiche e ad inco
raggiarla a proseguire con amore e sicura fiducia in così bel 
campo di santa e feconda a ttività intellettuale, l'augusto Pontefice 
Le imparte di cuore la Benedizione Apostolica, che l'avvalori Con 
l'aiuto delle più abbondanti grazie celesti. 

Valendomi del favorevole incontro, mi è g rato raffermarmi 
con distinta e perfetta stima 

di V. P. Rev.ma aH.mo nel Signore 

P . C. GASPARRI 

Rev. P. GAUDENZIO ORFALI o .. F . M. 

Segretariato del Governatore 
Gerusalemme 

Rev.mo Padre, 

71 Aprile 1928 

Sua Eccellenza l'Alto Commissario mi ha incaricato di 
informarLa che il Duca di Devonshire, primo Segretario di Sua 
Maestà per le Colonie, gli ha fatto pervenire una lettera che Sua 
Maestà il RE si è degnato di 'gradire l'opera ultimamente pubbli
·cata dal .P. Gaudenzio Orfali, intitolata " Capharnaum et ses ruines " 
·che la P. V . ebbe la compiacenza di rimettenni per essere pre
sentata a Sua Maestà. 

. . Ho avuto il gradito incarico di trasmettere alla P. V. e 
.all'Autore i cordiali ringraziamenti e le felicitazioni di Sua Maestà. 

Ho l'onore di essere di V. P. 

Rev.mo P. FERDINANDO DIOTALLEVI 

Custode di Terra Santa 
.commendatore dell'Impero Britannico 

obbedientissimo servo 

E. T. RICHEMOND 

Capo Segretario. 
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; Il Deserto di SI Giovanni Battista ~ 
Un recente scrittore di una pregiata opera uscita ultima

mente alla luce (1) sopra S. Giovanni Battista, nel chiudere il 
lavoro ed accennando di volo l'esistenza presso Ain Karem di un 
deserto detto di 
S. Giovanni Bat
tista , stimando 
siasi fatto un po' 
poco per il pas
sato ad o n o re 
del g rande Pre
cur~ore , faceva 
voti affinchè per 
l'avvenire gli si 
desse maggior 
s p l e n do r e di 
culto. 

Siamo lieti di 
potergli dare la 
gradita notizia 
che mentre la 
sua opera geme
va sotto i torchi, 
la Czt todia di 
Terra Santa a 
soddisfare il pro
prio e universa
le desiderio ave
va già dato ma
no ai lavori nel 
D e s e r t o di S. :!SRnlual'io ed Ospizio. 

Giovanni restaurando le rovine della Grotta, elevandov i sopra 
una gentile Cappellina con la costruzione accanto di un piccolo 
Ospizio sorto sulle rovine dell'antichissimo monastero, ed ora l'in
tera costruzione è completamente terminata da qualche mese . 

. (I) IJ. Buzy - Saint Jean Baptiste - Paris, Librai rie Lecoffre 1922 . 
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E siamo ce rti che in un;l JJrossima edizione dell'inte ressante 
s tudio , l'autore dell'ope ra c ita ta se ne comp iace ril ce rtamente dando 
un cenno più ampio dd JJrimo D ese rto di S. G iovanni del quale 
ci occupiamo. 

Abb iamo de tto de l primo D ese rto pe r distingue rlo dal secondo, 
che il P recursore trasco rse più volte JJresso il G iordano predican
dovi il Battes imo di JJe nitenza. E fu p rop ria mente a i confini di 
questo Dese rto lambi to dalle ri\-e del G iord ano ove venne dal 
Batti s ta battezza to Cì-es tI . 

Il p rimo D ese rto di S . (ì-iova nni è s ito nelle montagne della 
G iudea. dista nte circa un'o ra dalla s ua pa tria di Ain K arem, e 
nel quale egli s i ritirò in tene rissima e tà per ded icarsi alla peni
tenza td agguerrirs i di tal coraggio e fortezza da pote r poi pre
dicare alla presenza di Erode dal q uale fu fa tto decapitare. 

I! de tto D eserto non è come comunemente s' intende un luogo 
a rido e sterile ove s iano ste rminate pianure di te rra incolta, nò, 
tutt'altro, ma deve intendersi nel senso orientale, quale fu adope
ra to dagli Evangelisti in altre circostanze, come ad esempio in S. 
lVlatteo ove leggiamo che Gesù Cristo prossimo ad operare nel 
deserto la moltiplicaz ione de i pani, fece sedere la moltitudine sul-

' l'erba, che non si trova di ce rto nei deserti; cos i S_ Luca chiama 
deserto il luogo ove S . G iovanni predicò il battesimo di penitenza 
quantunque vi crescesse merav ig liosamente la vegetaz ione irrigata 
dal Giordano. Nel se nso orientale dicesi &'serto un luogo solitario, 
fuori dell'abitato o eli poca frequenza, come sono ordinariamente 
i romitaggi o eremi d'Europa che però sono attorniati da lussu
reggianti piantagioni le cui ombre servono a maggior raccogli
mento, ed ove pare che la preghiera dell'uomo sia trasportata 
d alle aure degli alberi al trono di Dio. 

Tale .è appunto il primo deserto di S. Giovanni Battista. Lon
t ano dall'abitato vi si accede per un cammino roccioso ed abba
stanza difficile, trovasi sul fi anco meridionale di una profonda vallata 

, che separava la tribù eli Giuda da quella di Beniamino. Attorniato 
da vigne ed oliveti, il deserto stesso sebbene ripido assai e fra
stag liato di rocce come tutte le montag ne della Giudea, pure è di 
una superba vegetazione. U na sorgente di limpida acqua allieta 
la solitudine, e col murmure suo corso va ad irrigare le sottostanti 
coltivaz ioni ed albereti. Accanto alla sorgente, a picco di una 
roccia trovasi la grotta che servÌ d'abitazione al piccolo Battista 
che al dire deg li scrittori ecclesiastici, si ritirò nel Deserto in 
tenerissima età. N è manca chi asserisca come vi fosse condotto 
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dalla sua madre S. Elisabetta nel tempo che Erode ordinò la strage 
degl'Innocenti, nel qual caso il fanciullo sarebbe andato al De
serto dal 2° al 3° anno di età, dimorandovi con la sua madre 
Elisabetta, che secondo la Ven. M. d'Agreda nella sua Mistica d!tà 
di Dio, sarebbe morta nello stesso Deserto dopo di esservi dimo
rata tre anni, assistita dal suo piccolo Giovanni cui gli Angeli in 
appresso corsero a porgere assistenza. Molti scrittori affermano 
puranco che S. Elisabetta sia stata seppellitanello stesso Deserto; 
irifatti alla sommità mostrasi il luogo ove credesi ' sepolta la mo
g lie di Zaccaria, ciò che nulla ha d'improbabile. 

Sebbene S. Giovanni sia rimasto orfano della madre in, sì 
tenera età, tuttavia continuò a restar solo nel Deserto, e santifi
cato com'era dalla grazia fino dall'utero materno, con l'uso quindi 
delle ragione, potè ben condurre la sua vita senz'altro bisogno di 
assistenza, dedicandosi a severo tenore di penitenza, nutrendosi 
dei frutti del deserto, dei quali anche oggigiorno abbonda: mai 
bevve vino od altra bevanda alcolica, ma l'acqua purissima della 
perenne sorgente gli fu il più gradito liquore: per casa aveva 
una grotta che la natura aveva formata nel seno di una roccia 
per cui bisognava salirvi a mezzo di vari gradini; là egli su di 
una pietra prendeva un po' di riposo occupando il resto del giorno 
e della notte in preghiera, in contemplazione, in conversazioni 
celesti. Ei rimase in questo primo deserto fino all'età circa di 
trent'anni, e dalla vita contemplativa di questa prima solitudine 
passò alla vita apostolica del secondo Deserto del ' Giordano, per 
predicare la penitenza e preparare le vie al Signore di cui fu il 
Precursore e l'indicatore. 

Nessun scrittore ha mai dubitato su l'autenticità di questo 
luogo del primo Deserto di S. Giovanni, ma e cattolici e dissi
denti l'hanno sempre venerato come tale, e quotidianamente vi 
affluiscono per pregare ov'egli pregò e santificarsi ov'egli salì al 
più sublime grado di perfezione. Anzi volendo affermare sempr~ 
più la venerazione al Battista nel luogo del suo primo deserto, 
fin dal secolo XII vi fu edificata una Chiesa ed un, monastero 
accanto alla Grotta del S. Precursore. I frammenti e le ruine ri
maste dell'edifizio ci avvertono che la costruzione non fu dei 
Crociati, ma dei cristiani indigeni, che l'i allacciando antiche tradì-' 
zioni elessero quel santo luogo per menare vita penitente all'om
bradi quelle stesse rocce che accolsero e furono testimoni della. 
vita austera e penitente del grande Battista. 
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Ci sembra pertanto manchino almeno di lealtà critica, certi 
scrittori moderni al fare risalire soltanto al secolo XVI la tradi
zione del Deserto di S . Giovanni Battista, perchè oltre le ruine 
della Chiesa e del monastero del secolo XII, si hanno delle gravi 
testimonianze sul Deserto di S. Giovanni, che ne asseriscono l'e
sistenza senza alcuna esitazione, ciò che dimostra come sempre si 
era tenuto per tale. 

Un pellegrino anonimo, del quale Tobler narra il viaggio, 
avendo visitato Ain Karem nel 1170 dice di essere passato per 
il Deserto e ricordando la sorgente aggiunge, che divenne fre
schissima per le preghiere del nostro Santo eremita. 

Nel 1294, Ricoldo di Monte della Croce dopo di aver de
scritto la casa di Zaccaria e l'altra ove Elisabetta sentì nell'utero 
esultare il suo bambino alla visita di Maria, dice di aver visitato 
là il deserto, ove il Precursore passò i primi anni della sua soli
tudine. Gli scrittori si succedono poi senzé). interruzione, come 
sempre continuarono i pellegrinaggi, sebbene negli ultimi secoli 
non fossero così frequenti, perchè caduto il Deserto in mani pro
fane, per visitarlo o si dovevano subire varie angherie o rara
mente potevano avervi la consolazione di ascoltarvi la Messa, che 
però mai mancava nel 24 Giugno, festività di S. Giovanni Batti
sta, rendendovisi in devota pellegrinaz ione i Francescani di Ain 
Karem seguiti da molti fedeli. 

Ma era universale desiderio di restituire al libero culto dei 
cristiani il venerando Santuario del Deserto di S. Giovanni, e 
Mons. Valerga Patriarca latino di Gerusalemme l'acquistò ponen
dovi una famiglia per custodirlo. 

La Custodia di Terra Santa, come possedeva il Santuario della 
casa di Zaccaria, ove nacque il Precursore e l'altro della Visita
zione in cui avvenne l'incontro di Maria SS.ma con S. Elisabetta, 
i santuari cioè del Benedù:tus e del l11agnificat. così desiderava 
ardentemente di avere altresì il luogo del Deserto santificato dalla 
vita del grande Battista, e nel 1911 l'acquistò dal Patriarcato latino 
per la somma di Franchi 60.000, circondandolo subito di solide 
mura, affinchè non venisse più profanato da gente infedele, e met
tere altresì un freno all'indiscreta divozionedegli ortodossi che 
attribuiscono virtù soprannaturali alle acque che scaturiscono 
dalla sorgente del Deserto. 

La Custodia di Terra Santa avrebbe voluto subito restaurare 
ancora la Grotta per celebrarvi decorosamente la S. Messa con 
l'abitazione per qualche Religioso custode, avrebbe voluto :ltresì 
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preparare un qualche ambiente per riposo e sosta dei pellegrini 
che vi accedono. Ma lo scatenarsi delle varie guerre tronca rono 
ogni più nobile iniziativa: appena però fu possibile pensò subito 
ai lavori del Deserto di S. Giovanni. 

Infatti nell'anno passato si mise mano all'opera, che grazie a 
Dio, è felicemente riuscita, perchè la Grotta del S. Precursore è 
stata restaurata innalzandovi sopra una piccola ma elegante Cap
pellina per celebrarvi i divini misteri e conservarvi le sacre Specie, 
ciò che non era possibile di fare nella sottostante Grotta a causa 
della molta ~midità. Ora il pellegrino, giunto al Deserto potrà 
agevolmente riposarsi e. godere il magnifico panorama che gli si 
pone davanti. Sopra le ruine dell'antico Monastero è stato edifi
cato un piccolo Ospizio che si arrampica fra le rocce a guisa di 
nido di aquila. In tal modo il Deserto di S. Giovanni, ove egli 
fece udire le prime voci della nuova parola, echeggerà continua
mente delle lodi del Signore, che trasportate al Cielo dalla pro
tezione del S. Precursore, daranno al mondo pace e tranquillità 

. richiamando gli uomini a calcare le vie predicate dal grande 
Battista. 

I fedeli avranno agio altresì di visitare il luogo che la tra
dizione vuole sia la sepoltura di S. Elisabetta e che nel suo mae
stoso poggio invita potentemente alla contemplazione delle cose 
celesti. 

Il primo Vicario Apostolico 

del Marocco Francese. 

Col più vivo piacere apprendiamo che il M. R. P. Co
lombano Dreyer, religioso francescano della provincia di S. Pietro 
e attualmente Commissario generale di Terra Santa per la Francia, 
fu testè nominato Vicario Apostolico della zona d'occupazione 
francese al Marocco. 

Prima dell'occupazione questa zona dipendeva dall'unico Vi
cario Apostolico Mons. Cervèra; dopo l'occupazione francese av
venuta nel 1908, questa zona non era stata separata dal Vicariato 
Apostolico del Marocco, ma le cappellanie militari furono affidate 
a religiosi delle varie provincie francescane di Francia. 
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Ques ta s ituaz ione piuttosto anormale non mancava d' incon_ 

venienti e non pote va durare; infatti da poco cessò coll'e rez ione 
cii un V icaria to Apos tolico indipendente nella zona francese. 

Mons. Colom bano Dreyer è na to a Rosheim nel Basso Reno, 
il 15 febbra io 1866; la sua famig lia dopo la g uerra del 1870 si 
dom iciliò in F ra nc ia ne i Vosgi. Dopo i primi studi nel piccolo 
seminario di Nostra S ig nora d'Autrey passò nel g rande semin,trio 
di Sai nt-D ié. Ma la divina Provv idenza lo chiamava alla vita re
ligiosa e 1'8 se ttembre del 1887 entrò al novizia to dei francescani 
in A miens e finito l'anno di prova fu manda to a Pau dove fu 
o rdina to sacerdote il 25 lug lio 1889 da Mons. P otron vescovo di 
Geri co e Commissario di T erra S anta. 

D i buon ora i meri ti di lui furono conosciuti perchè nel 1892 
era g ià Maes tro di Novizi in Amiens e nel 1894 g uardiano dello 
s tesso convento. 

A l Canadà era in fo rmazione una nUOva provincia relig iosa 
ed egli vi fu mandato nel 1905 in qualità di g uardiano del con
vento cii l\Iontréal e Commissario provinciale per le fo ndazioni 
francesi nel Canaclit; lo s tesso anno fu eletto Provinciale e durò 
nella carica 6 anni , finchè da Pio X nel novembre del 1911 fu 
nominato Definitore generale in Roma, nella q uale carica vi fu 
confermato il 1915; inoltre fu nominato Consultore della S. C. 
dei R elig ios i e della Commissione de i nuovi Istituti. 

Dopo il Capi tolo generale del maggio 1921 tornò in F rancia, 
dove quasi subito fu chiamato a succedere al M. R. P . Leonardo 
l Iennion Commissario generale di Terra Santa e Procuratore delle 
Missioni Francescane. 

L'anno seguente si unì alla carovana dire tta da Mons. Pota rd 
che fece la sua entra ta solenne al S. Sepolcro mercoledì santo 
12 ap rile 1922. 

I religiosi della S. Custodia serbarono di lui il più caro ricordo 
a Illotivo della pietà e dello spirito relig ioso, mostra to con la sua 
parola apostolica alla Via Crucis, sul Calvario e al S. Sepolcro; 
ed oggi sono felici di salutare in lui il nuovo Vicario Apostolico 
del Marocco, e sebbene dolenti ch'egli' abbandoni il Commissaria to 
generale di Terra Santa gli offrono le più cordiali congratulazioni 
coi voti più sinceri e le preghiere più fervorose. Ad multos annos ! 
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Nei dintorni di Betlemme. 

cii g ioi a sembra spicl11arsisu Be tle mme e di

ste nde rsi ne lle sue vi c inanze , g li abita nti si direbbero 

app~rtenere ad un altra r azza , spec i alment~ allora. quan

do si confronta la loro a ttività e la loro mdustna con 

g li :lItri indige ni. 

E' fOI'se l' e ffe tto dei 

o'i ocondi a vve nime nti · che o 

SI svolsero un te mpo ? e 

che la storia e la tradizione 

ci h ann o sì b ene conservato 

il ricord o? Difa tti oltre della 

o'l o rios a !?:rotta ave il R e -o ~ 

d e ntore si d egnò nascere , 

i dintOl~ni di Betlemme 

sono ricchi di ricordi cristiani. Chi non conosce la . Grotta 
del Latte a qualche minuto a ppena d a lla b asilica della Na-

t · ' t -'l? Era quivi la chiesa di S. N iccolò coll 'annesso mo-IVI c • • . 

n astero di S. Paola Romana , luogo che l'e pocFt blz antma 

ci segnala « a tre stadi » all' oriente di Betlemme quale un 

bosco con due chiese - la grotta inferiore e la chiesa su

p eriore - nelle quali si celebra I~ litur~i a., La. tra~izione 

afferma che l'una di esse era dedlca t C;l .. a S. Nlc~olo ~ VI 

aveva annesso un monastero. Di questo veggonsl tutt ora 

ava nzi di mosaici rimontanti al IV secolo. La santa grotta 
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piglia il StIO appellativo dall'abitazione ,della santa Famiglia 
prima di fuggire in Egitto, ove "avrebbe fatto i preparativi. 
del viaggio subito dopo l'apparizione dell'angelo. Questa 
sarebbe in fondo la tradizione; le circostanze variano secon, 
do i differenti ì-acconti , Checchè ne sia, è cosa accertata 
dai tanti fatti avvenuti , che- le madri" d.'ogni ' credenza che 
difett :o. rìo di latte , prendono da q'uella g'rotta un po' ' di poi, 
vere r :l sc hi a~a dalle, pareti la mescol-ano con i loro alimenti 
e subito abbond ano di latte, Il fatto è riporta to da antichi 
pell egrini e g l'innumerevoli ex voti col ;.\ esistenti provano 
quan~o , :Vfaria si mostri compassionevole. 

Durante il corso di molti anni e fino alla fine d!"lI'lll, 
timo secolo, questo santuario fu oggetto di cupidigia greca 
ed armena. Gli stemmi di Terra Santa , furono distrutti, le 
pOl"te tolte e l'altare demolito. Ma invano; i Francescani 
forti del proprio diritto riparavano di giorno quello che gli 
avversari distruggevano di notte. Essi allargarono la grotta 
riducendola un gioiello e attualmente serve di cappella alla 
doppi a congregazione delle jlfadri cristiane e delle J1ì"g-lie di 
Malia, 

Pochi minuti più 101~tano" verso l'oriente, si trova la 
Casa di S. Giuseppe,. questa, cappella fu ricostruita nel 1892 
dai Francescani sui ruderi q.ell'antica ove i fondamenti sono 
tagliati nella roccia, di dentro si veggono i resti dell'abside 
e l'antico altare. Che S. Giuseppe, oriun?o di Betlemme, 
avesse dei beni di famiglia ovvero una casa appartenente 
ai suoi antenati e che subentrò come proprietario, non v'è 
nulla d'inverosimile, tale pur essendo l'uso di oggi in queste 
contrade, 

Una graziosa leggenda attira la nostra attenzione nel 
mezzo del villaggio dei pastori presso di una cisterna an~ 
tica detta bir Mariam (pozzo di Maria), La Vergine santa 
passandovi un giorno, vide un uomo che attingeva l'acqua 
e gli chiese da bere, ma quell'uomo non le pel'mise di avvi, 
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' cmare le .labbra al secc~io, e, mostrandole il fondò del pozzo 
« Bevi ,» dissele, Maria piena di confidenza in ' Dio si avvi· 
cina al pozzo ed ecco che l'acqua sale fino sull'orlo per· 
mettendole così di dissetarsi; così ce l'hanno l'accontato i 

,nostri padri e fino ad oggI il pozzo è detto pozzo dz' l11alia, ' 

(:11111110 di Hooz. 

Uscendo dal villaggio sempre verso l'est, SI distente 
una pianm'a ondulata e delle più fertili, questo è il campo 
di 800z che ci ricorda la moabita Rut che spigolava dietro 
i mietitori. Nel centro della pianura un quadrato di oliveto 
dà una tinta verdeggiante sui campi che l'attorniano; là vi 
sono le rovine di un antica chiesa e di un monastero sotto 
il nome di Deù/-er-Ruat, monastero dei pastori. 

Grazia ad un falso firmano i Greci tolsero ai Franc~· 
scani la proprietà del terreno delle rovine in quest'ultimo 
secolo. 

La pianura serviva naturalmente per pascoli, la notte 
i pastori trovavano eccellente ricovero per se e per i loro 
gl'eggi su di una collina vicina, dove un'antica torre turris 
Ade1/ torre dei pastori (Genesi XXXV, 21) si ergeva sopra 
Le numerose e vaste grotte. Fu qui che alla nascita del Sal, 
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v::t tore gli Angeli annunzIarono ai pastori la buona novell a 

e cantarono il Gloria in cxalsis DC(J. Una tradizione che 

rimonta a l V secolo, ci dice che e r ::tno tre i pastori e che 

dopo la loro morte i loro corpi furono sepolti ivi medesimo. 

Fin dal IV secolo questo luogo fu in grande venerazione, 

S. P:lpb, S. Girohmo, Arculfo e migli a i:\ d'altri usc ivan o 

(1:11h gTOtt::t di Betlemme per anc1::1re , dicevano essi, I1n mi

gli o lout:\ no a l campo cl ove inni ange li c i l11 a rav igli a ro no i 

pastori. Mostravansi ad ess i tre t o mbe ne l1:1 cripta d e lla 

chi f'sai ::tCCl11to al ICI qual e vivevano d ei monac i; queste t o mbr, 

come . assicur:l11o, e rano quell e d e i p:lstori furtl1n:\ti, (l) in 

seguito mostr:was i loro un:\ grotta che aveva servito di 

ri co vero :li pastori seconclo l' uso d e ll a Pal E'st ina. 

:'-Jd 1858 l'it:lliano Cllermanni scoprì le rovi ne che di 

poi acquistarono i Francesc:111i, dE'tte rovinf' sono chiamate 

5ì'ar d-(;anam ri cove ro dei pastori. Veggonsi tutto ra cob 

scavatf' nella rocc ia le fondazi o ni d e lb torre Cjllat!r:lta, d a 

essa dominavasi tutta h circost::l11te pianur:\; accanto s'apri

va una cisterna scavata nella roccia e sotto la torre un :l 

v::tsta grotta. A I nord sono ancora molte cisterne e lì presso 

le rovine cii un mon aste ro. E' rimarchevol e un a chiesa a tre 

navate cii 26 m. lunga e 24 la rga ave il pavimento era :1 

mosaico; sotto la chiesa la cripta aveva clue e ntI-ate con 

tre Iaculi, le pareti di questa grotta conservano ancora qual

che traccia di pittura. AI tempo cii S. Girolamo questo mo

nastero ebbe i suoi giorni cii gloria, là fu istutuita l'Ora 

cii Prima che fu ben presto adotta ta cla tutti i monasteri. 

Tra i monaci che illustrarono questo monastero si conosce 

Passidonio, Paladio e sopr:1tutto Cassiano che verso il 415 
fondò il celebre monastero di S . Vittore presso Marsigli::t . 

(I) Le loro spogli e furono trasportate prima :1 Gerusalemme e poi a Sala
Inanea (La Pales tine 2 e ed _ p. 263 ). 
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fta Vsdova di 1>faim ~ 

?rrll mormorio sommesso di precanti ; 
V. A lterllato a lo stridulo lamento 

De le piagnoni, rompea il vespro triste, 
Scotea la plaga bionda di frumento. 

Vergini e spose, nel dolor confuse, 
In lunga fila procedevan lente 
Caden~ando la nellia. Scialbo il sole 
Al grigio occaso discelldea silente. 

Nel doppiato filar de le rubinee 
D'albo 'crepusco lar non ancoi' spoglio, 
Come del col' r esasperante stra~io, 
Fosco scel1dea il funere convoglio. 

Lo chiudeva 111/(,1 bara piccioletta 
Illfiorata di bianco. Allcor più biallco 
Il pisa de la donna che seguìa, 
Cui il dolor rendea il passo stallCO. 

1\IIa COli le nenie cessano le 1)oci 
l,e preganti Naimite della queta 
Città in su la porta. Indugia il passo 
l,a folla; s'ode il grido: ecco il profeta. 

E come per il/callto i petti, scossi . 
Da' sillgulti, s'acquetano. San fisi 
l cent'occhi sul biondo Viatore; 
Fremollo i cor, ritornano i sorrisi. 

Fende la folla l'egra vedovella 
E 'al buon pro/eta, che pietoso guarda, 
Mostra la bara e il giovinetto spento 
Pr'ia che l'ora gli giungesse tarda. 

N/ula si tien, favellano per lei 
Due caldi l'ipi e l'emaciate gote. ' 
Gesù s'appressa,scosta il bianco lembo 
E il, corpo esangue lievemente scuote. 

Cadon le bende, e il prigionier di mode 
Torna a la gioia del materno al'nplesso. 
L'osanna erompe; e nell' acceSa IJalle 
De l'attard"lto sol muore il riflesso. 

:t\Jaim 4 Maggio 1923. 
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I lf,ll,grina.ggi 
Visita dei Santuari. 

( :onl inuazione 

Attrave rsand o la Via Dolorosa i pe llegrini rec ita
vano un Pa ter ed Ave pe r guad agn ~lre l' indulgenze annesse 
alle stazioni loro indicate nell 'o rdine seguente : b caduLl di 
N. Signore alla chiesa del Riposo , lo S pasimo della Vergine 
Santissima, l' episodio di S imone il Cireneo, la porta giudi
ziari a, il luogo ove le donne di Gerusalemme piansero su 
Gesù, la nona stazi one ai piedi del Calvario. Per le altre 
stazioni site nel recinto dell a Basilica del S . Sepolcro, si 
recitavano le rispettive preghiere fu ori la porta, essend o 
questa ordinari amente chiusa. 

, Nel 1187 Saladino entrato vincitore a Gerusalemme, fece 
murare una delle due porte meridionali della Basilica, sop
presse l'ingresso speciale del Calvario e vietò a l'ovest il 
passagg io detto di S . ;\/Iari a. Affid ò la g uardi a dell'unica 
porta ad un luogotenente dipendente dal governatore della 
città. Nel 1384 (1) vi erano tre chiavi : una per l' ammiraglio 
del Sultano, la seconda pel governatore della città e la terza 
per i capi religiosi musulmani i qualche anno più tardi vi 
misero anche i sigilli . (2) 

Nel 1679 (3) vi erano tre serrature sig illa te col grande 
sigillo del Sultano i il Pascià aveva una chiave, il Cadi un' al
tra, ed il portinaio stabilito dal gran S ignore aveva la terza. 
Attualmente vi sono due chiavi tenute dal capo d'una fa
miglia musulmana, il dritto però di aprire appartiene esclu
sivamente ad un altro, di modo che in ogni apertura della 
Basilica i rappresentanti delle due famiglie debbono essere 

(l) Frescobaldi Viaggio in Terra Santa (1 384) Firenze 1862 , p. 1[7 
(2) Anonyme -:le 1395 p. 40; Boucher p. 168 . 
(3) Laffi, p. 27 l. 
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ambedue presenti. Per l'addietro la porta d'ordinario si 
apriva due volte l'anno il giovedì o venerdì santo (l) ed alla 
festa dell'Invenzione della Croce. Le comunità religiose che ' 
dimoravano nella Basilica facevano in quei giorni le loro 
solenni entrate, ed ognuno poteva profittare di quelle oc
casio~i entrando senza pagare. Fuori di quei 'giorni dove
vasi ottenere il permesso dal Pascià ed avvertire quelli che ' 
av~vano le chiavi. (2) In questo modo i Francescani inca
ricati del culto del S. Sepolcro erano costretti a restar 
chiusi per diversi mesi senza poter uscire e res?i~are un 
po' d'aria libera. Il loro convento, che potrebbe dirSI anche 
oggidì piuttosto carcere che convento, er~ sovrast~to. da una 
scuderia di modo che per dare due passI non. gli nmaneva 

che la galleria della rotonda. 
Fino al secolo passato davanti la porta c'era un banco · 

di pietra ove in ogni apertura i portinai prendevano il cibo · 
che i religiosi dovenno loro somministrare. (3) . 

Ottenuto il permesso d'entrare, il P. Guardiano COI 

pellegrini si portavano sull' atrio della Basilica ed i.vi aspet
tavano l'arrivo dei portinai i questo doveva farSI sempre 
avanti il tramonto. Dopo d'avere esaminato i sigilli e le 
serrature, un turco scriveva i nomi di quei che volevano 
entrare 'notandone eziandio la nazionalità; (4) quindi si pagava 
la tassa ordinariamente di 9 zecchini oltre un medan pel o 

giannizzero a guardia della porta. (5) . 
E' impossibile descrivere l'entusiasmo e la commozlOne-

di quei pii pellegrini inginocchiandosi pe~ la p~ima v~l~a all~ 
Tomba del Redentore, dolce oggetto di tanti sospm e n-o 

~ompensa inviviabile a tante fatiche e sofferenze patite duran---

te sì lungo viaggio. 

(I) Anonyme, p. 44· 
(2) Boucher, p. 168. 
(3) .Laffi, p. 272. 

(4) Ser Mariano, p. 53; Judocus, p. 102. 

(5) Judocus, p. 112. 
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Dopo quelle prime impressioni si · portavano alla cap
·pella dell' Apparizione di N. Signore a sua Madre donde 
·s'incominciava processionalmente la visita ai diversi santuari 
della Basilica. Mentre i religiosi si vestivano dei sacri in
dumenti, il f. Guardiano teneva un discorsetto d'occasione 

·spiegando in pari temp~ le cerimonie della notte ed indi
·cando a coloro ch'erano stati insigniti del Cavalierato del 
·S. Sepolcro, ciò che dovevano quindi osservare. 

.. LA. GUERRA IN PALESTINA .. ]I 
-a 

Avventure di un Francescano. 

Quando nei suoi primi tempi la guerra aveva tra
"scinato dietro di se fatalmente quasi tutte le maggiori po
tenze d'Europa e che tutti gl'interessi civili e religiosi di 
questa furono messi in giuoco, la Terra Santa fu la prima 
a risentirne il terribile cantraccolpo che doveva ad essa co-
stare innumerevoli sacrifizi di religiosi edi cose. Fra questi 
religiosi emerse per avventure e sventure il M. R. P. Gabino 
Martin Montoro, spagnolo. 

Allora nel 1914 il detto Padre era ad Acri parroco e 
·presidente di quell'ospizio di Terra Santa; e nel mese di 
novembre di questo medesimo anno cominciano per lui le 
tante lotte, lotte di anima e di corpo, sostenute con grande 
·energia contro le gesta insidiose e malevoli delle autorità 
turche. Infatti una prima visita dalle dette autorità egli l'ebbe 
:sui primi del detto mese ove gli fu chiusa la scuola par
rocchiale; ma verso la metà di dicembre una 1 commissione 
.poliziesca si riaffaccia alle porte del convento ed avrebbe 
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-senz'altro sigillato scuola, convento e chiesa se il P. Gabino 
.non avesse resistito energicamente, dichiarando che ciò non 
poteva assolutamente permetterlo senza avvisarne prima i 
superiori maggiori di Genlsalemme; e che d'altra parte egli 
godeva di tutti i privilegi e diritti dei neutri, essendo la Spa
gna una nazione neutra. 

Ma come ? .. gli chiese il capo della commiSSIOne, voi 
credete che qua vi siano altri superiori all'infuori del nostro 
governo di Costantinopoli ? Badate, ' questo è un ordine ve
nuto di là e dev' essere eseguito alla lettera ... Ma soggiunse 
il Padre, io sono spagnolo e non credo che il vostro go
verno voglia dare degli ordini così perentori a dei sudditi 
della nazione spagnola ... E in tal modo, il presidente di Acri 
riuscì pel momento a scongiurare l'immane trattamento che 
si voleva infliggere a quel santuario e a quella parrocchia 

di Terra Santa. 
Non doveva però essere di lunga durata questa specie 

di tregua improvvisata lì, su due piedi, poichè non erano 
trascorsi che pochissimi giorni che un commissario di po
lizia, un comandante di gendarmeria e sei soldati si presen
tarono nuovamente alla porta dell'Ospizio: ed ecco come il 
P. Gabino racconta egli medesimo il disgustoso episodio. 
« Mi ero recato poco prima alla visita di un ammalato, e 
precisamente nel rientrare in convento trovo alla porta 
con mia sorpresa tutta questa gente, ne domandai la ra
gione e dissi loro che mi pareva strano il rivederli in con
vento alla distanza di pochi giorni dall'ultima visita; non ri
sposero: ma quando io ebbi aperta la porta, mi parve ve
dere una furia di belve che si slanciassero alla preda ... 
Percorsero, in men che si dica, tutta quanta la casa fru
gando ovunque e perfino rovistando negli arredi sacri della 
cappella; io non poteva far altro che guardarli stupefatto. 
Poi si misero ad apporre i sigilli, non fa bisogno ch'io no
mini ad una ad una e le stanze, e il refettorio e la cappella 
ecc... quando dico su tutto è presto detto; lasciando unica-
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mente per me e per il mio servo la meschinità di una ca
mera. Di fronte a questo inusitato contegno, il sangue mi 
bolliva nelle vene, ma che farci ?., credetti prudente trat
tarli con le buone, e così difatti io feci, scongiurandoli e 
supplicandoli a concedermi almeno l'uso degli ambienti pii! 
bisognevoli alla mia vita e al mio ministero, compresa na
turalmente la cappella: e tutto questo non ebbero difficoltà 
a farlo. Nonostante ciò, me li vedevo ogni giorno frequen
tare il convento ora per un pretesto ed ora per un altro; 
ma sempre senza scopo ben definito, solo per pavoneggiarsi 
a padroni assoluti dell'Ospizio di Terra Santa. A compi. 
mento di questo procedere dopo qualche giorno ebbi la con
solazione, o per rrieglio dire l'illusione di vedermi reintegrato, 
nel completo possesso del convento, poichè nei primi di 
gennaio del 1915, dietro ordine del governo civile e mili· 
tare, mi furono riconsegnate le chiavi; ed io mi credetti 
con questo autorizzato a ristabilire sia in tutto il. convento, 
come nella grande chiesa parrocchiale, situata a poca distanza 
da questo, l'ordine e la disposizione primitiva.» 

Per altro quest'altra specie di tregua doveva essere per 
il Padre non solo di corta durata, ma del tutto illusoria 
com'egli aveva preveduto. Difatti verso la metà dello stesso 
mese accuse ed accuse piovvero sul capo di lui; lo si vide 
bersagliato in tutte le maniere; non v'era dubbio che le au· 
torità locali capitanate dal famoso Giamal Pascià si erano 
prefisse di disfarsi di questo religioso spagnolo che al suo 
carattere indomito di difendere l'opera francescana dei luoghi 
santi, congiungeva quella forza e quel legittimo orgoglio che 
gli provenivano non tanto dall'essere egli figlio della Spagna 
cattolica, quanto dal volere assolutamente valoriziare i suoi 
privilegi e i suoi diritti di neutro. Ed appunto per questo 
le poco corrette autorità locali che a capo di tutti i loro 
atti facevano signoreggiare sempre un arbitrio sfacciato, 
volevano togliere di loro mezzo questo ostacolo, e come 
l'avrebbero potuto fare senza ricorrere a maneggi indeco-
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Tosi, a bugiarde insinuazioni ? .. E tutto questo, diciamolo 

pure, misero ferocemente in opera. 
Da qui , una nuova irruzione nel convento effettuata 

verso la metà del detto mese, e la fallace conclusione che 
il P. Superiore dell'Ospizio avesse arbitrariamente infranto 
tutti i sigilli, mentre eglino stessi i commissari gli avevano 
restituite le chiavi , di tutti i locali pochi giorni ' addietro. 
Eppoi l'accusa che nella grande chiesa parrocchiale il P. 
Gabino tenesse celati dei cannoni e delle munizioni, ed an
,che per questo un sopraluogo minuzioso e strano; diciamo 
strano perchè l'ottimo Padre, nella persuasione che i com
missari ·fossero vittime di un abbaglio veramente strano mo
strò loro l'unico cannone" che esisteva nella sagrestia, ossia 
una tabella dove era incollata una pagina portante le parole 

' del canone della Messa .... Dopo altre inutili ricerche dei fa
mosi cannoni, i commissari vollero insieme aI P. Gabino ri
tornare al convento dove, dicevano essi, gli avrebbero co
municato un ordine dell'alto comando della Siria, ordine 
.emanato dal Sig. Giamal Pascià: tuttavia in convento egli 
li volle servire con la sua usata gentilezza; ma non in tal 
modo corrisposero i commissari, i quali di bel , nuovo si 
diedero a scompigliare e a mettere sossopra tutta la casa. 

(continua) 

DEI 

La Pentecoste. - La Chiesa ebbe sempre sollecita cura di 
celebrare la festa della Pentecoste colla maggior pompa e solenni
tà, poichè questa rapp~esenta il giorno natalizio della Chiesa e 
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ricorda il suo felice ing resso nel mondo, precisamente come il Na
tale è il g iorno natalizio del suo divin Fondatore. 

A Gerusalemme questa festa non ha perduto, si può dire, 
nulla dell'antico suo splendore, sono ancora due g iorni di festa 
che ii popolo consacra al Signore ed accorre numeroso e devoto . 
alle chiese. 

Questa solennità dovrebbe celebrarsi nel S. Cenacolo, ma non 
ostante la conquista del 1917 questo santuario è sempre nelle 
mani degl'infedeli, e p erciò si èontinua a celebrarla nella chiesa 
di S. Salvatore, dove i pontefici hanno trasferito, finchè dura 
l'impedimento, i privileg i del Cenacolo. 

Le funzioni si svolsero col più santo entusiasmo, Vespri e 
Mattutino cantati con terza e :Messa solenne in musica. 

Al pomeriggio fedeli e pellegrini sotto la guida dei France
scani si recarono in devoto pellegrinaggio al S. Cenacolo, unic9 
atto di ,pietà consentito ai cristiani, ed ascoltare gli Atti degli 
Apostoli, che ricordano lo strepitoso prodig io della discesa dello 
Spirito Santo. 

Corpus Domini. - Nella basilica del S. Sepolcro dopo la 
festa di Pasqua, la solennità maggiore si ha per il Corpus Domini 
e siccome i riti dissidenti non celebrano questa festa, sono soli 
i Francescani ad adornare l'Edicola del S. Sepolcro, e lo fanno 
con gusto squis.ito. Tutta la basilica viene addobbata con lampade 
assai preziose e con .vetri di variopinti colori che di notte spe· 
cialmente danno un effetto sorprendente. 

Alla vigilia Mons. Patriarca accompagnato dal suo clero e 
dai Francescani vi fece l'ingresso solenne seguito poi dai vespri 
e processione per tutti i santuari della basilica. 

Alla notte i religiosi del SS. Sepolcro e di S. Salvatore vi 
cantarono il mattutino solenne dinanzi all'Edicola e al canto del 
Benedictus processione intorno al sacro Avello. Questa cerimonia 
attira molti devoti gerosolimitani a passare la notte al S. Sepolcro. 

Il giovedì Mons. Patriarca vi celebrò pontificalmente e la 
Schola Cantorum eseguì scelta musica dei migliori autori. Alla 
processione col Venerabile per la basilica presero parte il Clero 
patriarcale i francescani e qualche devoto sacerdote. 

---o -++-----
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Genetliaco. - Il giorno 17 maggio in occasione del natalizio del re di 
Spagna, in S. Salvatore e ili tutti i Santuari di prim'ordine si cantò, come 
al solito per i sovrani cattolici, la Messa solenne. . 

2lSmi sacerdotali. - In Gerusalemme il 3 corro nel convento di S. Sal
vatore si è svolta una festa intima e cordiale. Il M. R. P. Eutimio Castel
lani celebrava il 25mo anno del suo sacerdozio, ed i Confratelli che lo ricor
dono Parroco, Guardiano e Presidente Custodia le gli fecero le feste più 
liete sia con 'una bella musicà nella Messa celebrata dal festeggiato nella, 
quale, dopo la solita spiegazione catechistica, il Rev.mo P. Custode gli ri
volse sentite parole di felicitazioni ed auguri, sia con gentili componimenti 
che gl'indirizzarono i suoi antichi ed attuali discepoli. 

In Betlemme celebrava simile ricorrenza il P . Odorico d'Arcangelo Pre
sidente del nostro Ospizio di Beirut fra la gioia di quei Confratelli, fortu
nati di poter dimostrare al buon Padre tutto il loro affetto. 

Parimenti nella nostra chiesa di S . Giuseppe al Cairo , con bella e com
movente cerimonia celebrava le sue nozze d ' argento il P. Cristoforo-
Fi tzmaurice. . 

La bella giornata del 3 giugno ricordava ancora il 25m o sacerdotale di ' 
altri Confratelli della Custodia, a tutti La Terra Santa invia le più calorose · 
felicitazioni col fatidico augurio: Ad multos annos! .. 

Accademia. - Di iniziativa del R. Console d'Italia, il 23 maggio, data 
del IO cinquantenario dalla morte di A. Manzoni si tenne a Gerusalemme un .. 
trattenimento accademico. Ai Francescani fu affidato la conferenza, tenuta 
entusiasticamente dal P. Teofilo Bellorini, e la parte musicale eseguita dalla 
Schola Cantorum di S. Salvatore. Fu musicato espressamente l'inno della . 
Pentecoste dal nostro allievo A. Lama che riscosse le acclamazioni e le con
gratulazioni di tutti. I Salesiani prestarono il locale ed eseguirono il dialogo 
del P. Cristoforo con D. Rodrigo. Le Salesiane e le Suore d'Ivrea ci ralle
grarono colla recita dell'inno A Maria, di alcune strofette religiose e del 
brano «Scendeva dalla soglia •. Le Suore Francescane missionarie d'Egitto . 
con l'orfanotrofio femminile di Terra Santa cantarono in ultimo la Marcia 
Reale. Accorsero numerosi la colonia e le scuole italiane. 

Pellegrini. - Il piccolo gruppo di pellegrini italiani dopo aver visitato > 
tutti i Santuari della Giudea e della Galilea il 28 maggio lieti della benedi
zione della Madre celeste del Monte Carmelo, partivano da Caifa alla volta ... 
dell'Egitto per imbarcarsi in Alessandria. 

Appena dopo l'ingresso al S. Sepolcro il P. Angelico Sileo diede ai pel- . 
legrini il benvenuto con parole improntate allà più felice cordialità e dense
di sincera pietà, come fece ancora predìcando loro la Via Crucis ~ulla Via. 
Dolorosa. 
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~el!a loro permanenza in Palestina i pellegrini sono stati assidui alle 
-funzlOnt, raccolti nelle visite ai Santuari ed hanno dato . esempIO di Vera 
'pietà e fervorosa convinzione. 

, P~r S. l\~. Giorgio V . - .Quest'anno il natalizio di S. M. Giorgio V re 
··d Jnghllter~a e stato celebr~to In .Ger~s?le~me nel giardino pubblico alla 
presenza dI una folla entusIasta di crlstiant. musulmani ed ebrei. 

H anno, preso parte alla festa le notabilità della città che sono state- ri
-cev~te dali Agente ~el Governatore Sig. Luke e dalla sua Signora. 
_ . In questa o~ca~lOne l'Alto Comissario S. E. Herbert Samuèl ha - distri-
b~~te le decorazlOnt concesse da S. M. re Gidrgio V a diversi militari '. 
VIII. Tutta la festa è riuscità con solennità e tranquillità. e CI 

. _Un ~el1~grinagglo ebraico. - Sabato 5 maggio in eccasione delI'an
.n!versarlO d~lIa morte. del ~abbino Simone ben Y ochai, più di 20.000 ebrei 
- SI reca:o~o In . pellegrInaggIO al sepolcro di Simone Ha-Tsadick situato fuori 
--della CItta e non lontano dalla colonia Americana. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Urdin~rio. 

ANNO III. 15 LUGLIO 1923 NUM. 7. 

LA VISITAZIONE DI MARIA SANTISSIMA. 

« E Maria in quegli stessi giorni andò frettolosamente 
alla montagna a una città di Giuda ; ed entrò in casa di 
Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, appena Elisa
betta udì il saluto di Maria, il bambino salte~lò nel suo seno 
ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, ed esclamò ad 
alta voce, e disse: Benedetta tu tra le donne, e benedetto 
-il frutto del tuo ventre. E donde a me questo, che la Ma
dre del Signor mio venga a me? Imperocchè ecco che ap
penail suono del tuo saluto giunse alle mie orecchie, sal
tellò per giubilo nel mio seno il bambino. E beata te, che 
hai creduto: perchè si adempiranno le cose dette a te dal 
Signore ». -

Questo nella sua mirabile semplicità il racconto di S. 
Luca. Maria aveva ricevuto appena in Nazaret dall'Angelo 
il fausto annunzio dell 'Incarnazione del Verbo operato in lei 
dallo Spirito Santo che un' altra novella venne a letificarle 
il cuore. Le fu rivelato come la sua cugina germana Elisa
betta, dopo tanti anni di lacrimata sterilità era già nel sesto 
mese di gravidanza. (1) 

(I) Elisabetta era fi gliuola di Sobe sorella di S. Anna. quindi cugina ger
mana di Maria per parte di madre. Marito di Elisabetta era Zaccaria della 
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La rivelazione di questo straordinario avvenimento riem
pì il cuore di Maria di un duplice sentimento, naturale l'uno 
soprannaturale l' altro, ambedue suggerenti di recarsi subito a 
visitare la fortunata cugina, nonostante il lungo vi aggio di 
varie giornate che avrebbe dovuto percorrere da Nazaret 
alla casa di Zaccaria, giacchè era duopo percorrere strade 
montagnose, cosparse di sterpi e pietre, di torrenti e paurosi 
deserti e traversare la Samaria nemica. 
Il sentimento naturale di Maria di visitare tosto Elisabetta 
le veniva suggerito dal ricordo delle cure avute nen'infanzia 
dalla sua cugina con la quale voleva subito rallegrarsi per~ 

sonalmente della grazia straordinaria ricevuta da Dio e pre
starle gli uffici propri in simili circostanze. Ma più che il 
sentimento naturale, ve la spingeva il soprannaturale d'ini
ziare cioè la propria missione santificatrice ed instauratrice, 
giacchè il Verbo ch' essa aveva concepito doveva santificare 
il Precursore portato nel seno di Elisabetta. 

Infatti non appena Maria entrò nella casa di Zaccaria 
abbracciando Elisabetta la salutò con il soave saluto ebraico 
-la pace sia con te - ma questo saluto non fu soltanto un se
gno naturale di rispetto, di venerazione e di amore verso 
la vecchia parente e benefattrice, ma un salutÙ' divino che 
subito produsse un effetto soprannaturale, perchè a quei soavi 
accenti il bambino nel seno di Elisabetta, per miracolosa o
perazione dello Spirito Santo, trasalì sentendo il Redentore 
nel seno di Maria venuto a visitare lui che per ciò ne ri
mase santificato, ripieno di grazia e di sapienza, addivenen
do altresì profeta, e dall'utero materno . inneggiò al Verbo, 
esclamando - Ecce Agnus Dei, 

Il saluto augurale del Verbo dato ad Elisabetta per le 
lab~ra di Maria; i movimenti di Giovanni che destavano le 
compiacenze della sposa di Zaccaria, riempirono di gioia, le 

fami glia di Abia e della tribù sacerdotale di Levi. Entrambi vivevano in 
una città sacerdotale, che nella Scrittura sembra nof.l avesse nome, ma detta. 
semplicemente città di Giuda sulle montagne della Giudea. Oggi gli arabi la: 
chiamano Ain Karem; i cristiani S. Giovanni in Montana. 
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due madri da non paterne trattenere le entusiastiche mal11-
festazioni. Ed Elisabetta ripiena di quello stesso spirito che 
inondava l'anima del suo parto, abbandonandosi a voci pro
fetiche rispose al saluto di Maria esclamando ad alta voce: 
Tu sei benedetta fra le donne, ed è benedetto il frutto del ventre 
tuo. Volle dirle cioè : tu sola sei la benedetta per eccellen
za, tu sola la donna delle Scritture, la sospirata dai secoli, 
l'aspettata dai giusti; in te sola raccolgonsi tutte le bene
dizioni perchè il tuo seno è pieno di un frutt? ben~d~tt? pe.r
chè tu sei la Madre di Dio! E come un gIOrno 11 flgho mIO 
si riconoscerà indegno di sciogliere i calzari del Figlio tuo, 
così io oggi non so come debba ringraziare il mio Dio per 
essersi degnato di far venire nella mia casa la Madre del 

mio Signore. 
Queste parole pronunciate dalla sterile Elis.abetta. rap

presentante la vecchia Sinagoga scesero c.ome un .mno dI glo
ria a Dio nel cuore della giovane Vergme Marta, che per 
il benedetto frutto che portava, rappresentava la nuova Chiesa 
andata a visitare Elisabetta, la vecchia Sinagoga, invitando
la ad accettare il sospirato sposo Gesù, il cui Precursore 
Giovanni sarebbe come l'anello che univa i due patti, la 

Sinagoga e la Chiesa. 
Alle parole di Elisabetta; si presentano come .in limpi

dissimo specchio all'intelletto di Maria, il passato, Il presen
te il futuro: Essa vide le sorti riservate ad Israele, le glo
ri~ del Figlio nella propria e la propria in quella del Figlio, 
e vedendosi sì arricchita dal Signore si abbassa, e ravvol

gendosi nel manto della ~ua profon~issima. u~iltà inn:e~cia . 
un cantico al Signore riepilogandovl tutto Il dIsegno d.IVIllO, 
e che le generazioni canteranno poi sempr~ con :ntusla~mÙ' 
ognor crescente perchè è preludio e compe~dlO d~ll Evan~~lo. 

Lingua angelica non avrebbe potuto mtrecclar: . un l~nÙ' 
più maraviglioso del mirabile cantico che pro.nunzlO Marta: 
: «L'anima mia esalta la grandezza del SIgnore; - ed . 
esulta il mio spirito in Dio, mio Salvatore. - Perchè ha ri-
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volto lo sguardo alla bassezza della sua serva; conciossiachè 
ecco che da questo punto beata mi chiameranno tutte le 
età. - Perchè grandi cose ha fatto a me colui che è po
tente, e di cui santo è il nome. - E la misericordia di lui 
di generazione in generazione sopra coloro che lo temono. 
- Fece opera di potenza col suo braccio: dissipò i superbi 
coi pensieri del loro cuore. - Ha deposto dal trono i po
tenti, e ha esaltato i piccoli. - Ha ricolmato di beni i fa
melici, e vuoti ha rimandato i ricchi. - Accolse Israele, suo 
servo, ricordandosi della sua misericordia: - conforme par
lò ai padri nostri, ad A bramo, e ai suoi discendenti per 

tutti i secoli ». 
Questo avvenne nella casa di Elisabetta, nella visita 

fattale da Maria, che rimase con la sua cugina per circa tre 
mesi per esserle di conforto e consolazione nell'evento del 
prossimo parto, per assistere ai miracoli che avrebbero ac
compagnata e seguita la nascita di Giovanni, e per ascoltare 
il ,cantico di Zaccaria collegato intimamente al suo. 

Tutto è grande, tutto è santo, tutto è profetico nella 
Visitazione ! 

NOTIZIE STORICHE- - Il soave mistero della Visitazione, 
sebbene fosse ricordato dai fedeli con continui pellegrinaggi alla 
fortunata casa di Zaccaria e avesse formato l'oggetto di sublimi 
trattati teologici e produzioni artistiche. tuttavia non era ricordato 
nella liturgia cattolica con una festa speciale. A questa deficienza 
provvide il grande devoto di Maria, il Serafico Dottore S. Bona
ventura. Essendo egli Generale dell'Ordine dei Minori. nel capi
tolo generale tenuto a Pisa nel 1263 ordinò che in tutto l'Ordine 
Francescano si facesse la festa della Visitazione. L'istituzione della 
bella festa s'introdusse rapidamente in altri Ordini religiosi ed in 
molte diocesi da far determinare il Pontefice Urbano VI ad esten
derne l'ufficio alla Chiesa universale con bolla del 1329, che però 
fu pubblicata nell'anno seguente da Bonifacio IX, essendo morto 
il predecessore. Innamorato di questo soave mistero il dolcissimo 
S. Francesco di Sales in unione a S. Giovanna Francesca Fremiot 
di Chantal fondò una Congregazione sotto gli auspici ed il nome 
della Visitazione, che presto diffondendosi e spargendo ovunque 
il buon odore di Gesù Cristo non può considerarsi come opera 
umana ma di Dio, che volle partecipargli le grazie di cui la Vi
sitazione di Maria fu origine feconda. 
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~a fon~ana della Vel1gine *) 

Sotto l'arco la fontana, 
quando l'ombra intorno viene, 
e la fila s'allontana 
delle donne llaHarene, 
lIna pia leggenda arcana 
con le sue acque serene 
narra e piange la fontana . 

Narra e geme: «Era una sera 
Come questa, e all'aure calme 
che passavano, la schiera, 
come adesso, ..:ielle palme 
inchinavasi, leggera ... 

Mi 'rammento: era ogni don1la 
già partita. Una soltanto, 
la più dolce (la Madonna) 
rimanea, col Figlio accanto 
alla povera sua gonna ... 

L'onde mie,limpide e chete, 
salmodiavano, raccolte .. .. 
Le pupille mansUete 
al di là dei monti volte, 
disse il Bimbo, a un tratto;-

Ho sete! 

Quale, allor, presentimento 
cadde in quel materno cuore? 
la sua mano, mi rammento, 
alle labbra del suo Amore 
inchinò l'anfora a stento ..• 

Smorta, all' onda che scorrea 
l-ilornò con pié veloce, 
e il suo pianto si mescea 
g-iù con l'acque ..• E la mia 1Joce 
'triste triste si facea. '" 

Poi dispar1Je nella sera 
col suo Bimbo, che lontano, 
da una croce dura e nera 
d'una sete arse, ma ù11Jano, 
che di me, forse, non el-a .. ,-

Sotto l'arco la fontana 
quando l'ambI-a intorno viene 
una pia storia lontana 
'con le sue acque serene 
narra e piange la fontana •.. 

Virginia lUtanasio 

Napoli - Maggio 1923 

* ) È l'unica fonte che si trovi in Nazaret. Scorre verso l'estre~ità nord-est 
della città e dagli abitanti è sempre chiamata fOllte dell~ Vergille. Lo srt-
tacolo che oggi' pure ci offre questa sorgente nell: ore iO CUi donne e an
ciulle nazzarene si affollano per riempire le proprie anfore n~nl d~ve e~se~e 
diverso da quello di venti secoli f~, qu~ndo l'umile sposa e e~na~uo ~ 
Giuse e attendeva modesta e silenZIOsa, 11 suo turno, con a fianco 11 pICCO 
lo Ge~K che non voleva distaccarsi per quegl'istanti dall'amorosa e santa sua 

Madre. 

.. 
f. 
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Do,-e naC(lue il Precursore '! 

Questa questl'on t f' h .. .. e opogra Ica a diviso per molti 
anm gli ese~etl ed I tOFo~Tafi. Gli antichi avevano proposto 
quattro o cmque SOIUZIOI11 al difficile problem::t alI l' . . . ' e qua l, 
111 tem~1 a nOI più vicini, vennero ad aCT o-iU1wersi due o 
t lt .. d' b b b re a n tentativI I soluzione non certo più fel' . d' .. , ICI el pnm1. 

, . . 
, ~ l' .. 

-I ,~ , ' 

..... 

Veduta di Eb"on 

Prendiamo ad es . d . d I S . .. ame I atl e . Vangelo: « In quez' 
g~ornz Marza . andò .frettolosamente nella ?/lontacrna a una 
czttà dz' Gùtda ed entrò ùz casa dz' Zaccaria e Òsalutò Eli

zabetta » .Le parole del S. Testo che maggiormente fanno 
a proposito sono in una città di Giuda ». 
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Senza divagarsi in minuziose ricerche sulla 

portata della parola cùtà nel linguaggio evangelico che, co
me è noto, indica tanto una città propriamente detta quanto 
un umile villaggio, volgiamo la nostra attenzione sulla parola 
Giztda. Orbene se si considera l'uso costante di S. Luca di 
designare le varie provincie della Palestina col nome che 
avevano ai tempi dell'avvento del Regno Messianico, ne viene 
come conseguenza che il S. Evangelista non ha voluto dire 
nè più nè meno che questo « in una città di Giuda (o Giudea) >> . 

Ciò posto, non si vede il perchè alcuni scrittori moder
ni abbiano cercato di sostituire al nome della Giudea o Giuda 
quello di '.luttah, villaggio posto a circa lO Km. al sud di 
Ebron. Una simile proposta à assolutamente contraria alle 
regole più elementari della testuale, essendochè i codici sen
za una sola variante testuale leggono '.luda, nome di pro
vincia , che non ha nulla col nome dell' oscuro villaggio di 

J'uttah. 
Ma perchè l'Evangelista, peraltro in generale così mi-

nuzioso nel designare i luoghi che furono teatri della vita 
àel Salvatore e dei suoi Apostoli, si è contentato di una 
denominazione così vaga quando si trattava di precisare la 

patria del Precursore? 
Rispondiamo che S. Luca aveva più a cuore di lumeg

giare la lieta ricorrenzaddla nascita del Battista e che per
ciò l'identità del luogo lo interessava meno dell'avvenimento 
stesso. Ciò che può essere dimostrato fiòo all'evidenza quando 
si pei1sa che l'Evangelista ci ha lasciato ignorato il luogo 
àeserto dove S. Giovanni ,fatto adulto, si ritirò prima di 
lanciare l'appello alla penitenza, presagio dell'imminente ap
parizione del Messia '( Luc. 1,80). Così pure egli tace di 
notare in qual luogo delia valle del Giordano, questi predicò 
la penitenza, (Luc. 3,3), battezzò il Redentore (3,21), dove 
il Salvatore digiunò e fu tentato (4,2). Questi pochi esempi 

ci bastano. 

• 



• 
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Al silenzio dell'Evangelista supplisce la Tradizione. Fra 
le località messe in campo per avere l'onore di essere la 
patria del Precursore citiamo Macheronte, Sebaste, Gerusa
lemme, Betlemme, Ebron, Juttah, Juda della tribù di Neftali, 
Beit Sciaar, Beit Scariah ed Ain Karem. 

Se un antico Martirologio latino sembra riservare que
st' onore alla città di Macheronte, ciò si deve ad un equi
voco nell'elogio del Precursore che leggevasi in quel marti
rologio; poichè in questa città S. Giovanni fu bensì messo' 
a morte senza però che ne avesse ivi avuto i natali. 

Meno ancora è -da accettarsi l'identità di Sebaste, pro
posta da un altro codice dello stesso martirologio. È evi
dente che Sebaste fu luogo della sepoltura del Battista, ma 
non la patria del medesimo. 

Una vita della Beata Vergine falsamente attribuita al
l'Agiopolita non basta per conferire al Precursore il diritto 
di cittadinanza nell'avventurosa patria di David. 

Per quanto cara ad alcuni grandi maestri fra gli sco
lastici, quali S. Bonaventura ed il Beato Alberto Magno, l'i
dentificazione della patria di S. Giovanni con Gerusalemme 
è più che improbabile. Chi non sa che l'antica capitale del 
regno d'Israele era nella tribù di Beniamino e non in quella 
di Giuda? 

Gli sguardi di molti esegeti del secolo XVI e XVII si fis
sarono sulla città di Ebr6n, come probabile patria di S. Gio
vanni; ma a torto. Infatti se in origine i sacerdoti ebrei erano 
astretti alla residenza in una città sacerdotale, ciò era ormai 
lettera morta all'alba dell'era cristiana. E poi, con quali cri
teri si può stabilire che fra le tante città sacerdotali solò 
quella di Ebron abbia avuto la sorte invidiabile di essere la 
residenza di Zaccaria? 

. E' tempo di non insistere sull'identità del villaggio di 
Juttah con la patria del Precursore, non essendo questa let
tura del nome di Juttah corroborata nè dall' autorità di 
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manoscritti antichi, nè da quella delle versioni, nè da verun 
autore serio. La scoperta di rovine appartenenti ad un'an
tica chiesa bizantina, che può risalire al secolo VII, non 
prova che quel monumento sia stato. de~tinato al culto ~el 
Battista e nemmeno che quel villaggIO Sla stato sua patna. 

A nessuno verrà in mente di cercare il luogo della na
scita di S. Giovanni nella città di Giuda di Neftali, se non 
è Mons. Le Camus. È appena credibile che quel dotto pre
lato abbia potuto trovare « una città di Giuda » 111 piena 

tribù di Neftali. 
Non ha maggior peso l'identificazione di Beit - Scariah 

con la patria del Battista. Qui vi è una confusione del no
me della casa di Zaccan:a colla località stessa dove dimo~ 
rava il padre del Precurso;e. D'altronde come mai questl 
avrebbe dato il suo nome a quella località,. se !?;ià all'~poca 
dei Maccabei essa fu, sotto questo nome, 11 teàtro dl una 
lotta eroica fra il prode Giuda Maccabeo e Lisia, generale 

delle truppe di Antioco Epifane? 
Qualche avanzo di una cappella bizantina in una ~ro

prietà · russa a Beit Sciaar, poco ~iscosto da. Beit Scarlah, 
ed un oratorio dedicato alcuni anm fa al Battlsta hanno ba~ 
stato per dare a quell' oscuro villaggio il vanto effimero dl 

aver dato i natali al Precursore. 
La sola località che gode · di una tradizione, veramente 

degna di questo nome, è Ain Karem. 
(continua) 
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l!'eterna primavera Seraftica: 

,.ea Santa çlu6todia 

E poi che, per la sete del martiro 
Nella presenza del SoIdan superba 
Predicò Cristo e gli altri che il seguiro, 

(Par. Xl1oo-102) 

Le Crociate finirono, ma restò qualche cosa che ne fu 
il frutto. La glòria più fulgida dell'Ordine Serafico, che prova 
perennemente, le bellezze intrinsech_e del francescanesimo, è senza 
dubbio, la Santa Custodia. Dalla Culla alla Tomba di Gesù si 
diffonde in , giovani, eterni pOlloni; la primavera francescana che 
conosce l'alfa e l'omega della vera grandezza cristiana. 

Per divino volere, gli umili figli del Poverello di Assisi 
da oltre sette secoli, combattono e vincono le sante battaglie pe; 
la difesa degl'interessi comuni, plasmati di Fede e di ' Patria. 

La Santa Custodia non conosce, come non conobbe mai 
dubbiezze senili, accoramenti di animi pusilli. L'eterna giovinezza 
del Cristo si comunica con misteriosi vincoli di fede e di amore 
a ~uella della Custodia dei Luoghi Santi. Pullula çosì nel sangue 
del novelli martiri dell'apostolato evangelico lo stesso vigore 
propulsivo che animava il Cuor di Gesù nella comune redenzione. 

I figli del Santo Patriarca rendono in Palestina indicibili 
servizi alla religione ed alla civiltà, ed offrono ai pellegrini im
mensi aiuti, con una ospitalita veramente grandiosa. 

. La povertà serafica si disposa alla dovizia dei propositi, 
alla ricchezza sovrabbondante di un sacrifizio, che conosce le zolle 
sanguinanti del Calvario, lo sfolgorìo della Trasfigurazione sul 
mistico Tabor! ... 

Chi non sa, chi non conosce nel mondo l'eterna giovinezza 
della Santa Custodia? Sembra ieri che la regina Sancia di Maiorici, 
moglie di Roberto d'Angiò, re di Napoli, la fondatrice del famoso 
monastero di S. Chiara in Napoli, ed arich' essa Terziaria, otte
nesse col suo zelo e la sua , straordinaria operosità ai Frati del 
Poverello la. custodia dei Luoghi Santi, interessando presso il Papa 
l'autorità efhcace del suo regio sposo, Roberto. 
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I Francescani ' ebbero affidata, con Bolla speciale pontificia 
e col consenso di tutti i Sovrani, la custodia dei Luoghi Santi, 
specialmente di Gerusalemme. E ben ne furono degni. 

Il loro illustre Fondatore, tanto innamorato di Gesù Cristo 
Crocifisso, meritava un tale onore, e dopo l'impressione delle 
sacre Stimmate nell'Alvernia, pareva giusto e quasi doveroso; 
che i suoi figli custodissero il Sepolcro del divin Salvatore. 

Ma vi ha dippiù: Francesco voleva convertire i Saraceni; 
e però Egli si presentò al Soldano di Egitto per annunziargli la 

. vera civiltà, non quella certo che oggi pretendono di portare i 
jiglz' szont'sti. Egli desiderava tanto di vivere e morire, ove nacque 
e morÌ il Salvatore del mondo, e là erano sempre dirette le più 
cocenti sue brame. Dio non volle, ma pur meritava che i suoi 
figli poveret# fossero in tutti i secoli i custodi di quei santissimi 
Luoghi. Eterna giovinezza di Frate Francesco nell'epopea magni
fica del suo immortale Apostolato! ... 

La primavera serafica non conobbe mai esitazioni, pusilla
nimità. Quante vessazioni non hanno sofferto i figli di Francesco 
per opera degli scismatici l Quante crudeli · oppressioni per opera 
di certi governi di Europa, più barbari dei Turchi e dei Mu
sulmani I 

La bandiera bianca dalle cinque croci della ci viltà france
scana avanza ' ogni dì più maestosa e nel suo radioso cammino 
prova le dolcezze, del misticismo più puro e nell'oceano immenso 
dei henefizi del Cristo perennemente si agita e si muove. 

.. Le Crociate si rinnovellano e la virtù secolare del brando 
antz'co ringiovanisce, risuscitando gli eroi. Nel processo continuo 
ed assillante dell'ora presente l'umanità cristiana fissa le pupille, 
che sanno l'ardente prova del sacrifizio, nell'opera giovanile del 
Cristo è risente in se' stessa l'ardore passionale dei colli antichi, 
cantati dal poeta cristiano nella sua "Gerusalemme liberata" . 

L'opera stupenda della Santa Custodia dei Luoghi Santi 
mai come oggi va inte'sa dal Cristianismo. Il nuovo impulso dato 
alle Missioni prova l'tmità delle vedute e degl'intenti. Che siano 
questi perseguiti . e presto realizzati I Lo speriamo ardentemente 
nell'amore vivissimo che ci lega allo stigmatizzato Poverello, copia 
più, che rara della perenne giovinezza della Chiesa di Gesù Cristo. 

Frate Leone 

• i . ' 

" 

.1 
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Il " LA GUERRA IN PALESTINA "I 
Continuazione 

E: quale era dunque l'ordine di Giamal Pascià? 
« L'espulsione immediata del P. Gabino }) . Noi non 

Staremo qui a rintracciare il motivo di questa espulsione i 
il vero motivo l'abbiamo accennato più sopra. D'altronde 
questo Padre è uno di quei caratteri dolci, affabili e sovente 
pieno di spirito, sa tanto bene attirarsi i cuori e affezionarsi 
la gente, e non gli manca talvolta la sua nota gaia, massime 
nelle conversazioni i nessuna meraviglia pertanto che per 

A1el)PO. 

u~a celia. capitatagli un giorno con un austriaco, al quale 
disse: «Il telegrafo porta che il Montenegro ha invaso 
l'Austria », gli sia piovuta addosso tutta la collera turca: 
~erchè a dire il vero, questa notizia divulgatasi rapidamente' 
Impressionò, forse in modo serio il governo di Giamal Pa
scià! ... In ogni modo la sentenza era data, e il Padre do
v.ette ~d ogni costo assoggettarvisi i protestò egli vivamente, 
nnfacclando ancora una volta a quei sbirri della giustizia 
turca l'affronto volgare che si faceva ad un suddito spagnolo, 
ma a che pro?.. le sentenze di Giamal Pascià erano ca
polavori d'illegalità e di cocciuttaggine insieme .... 
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Così il ~ . Gabino fu costretto di abbandonare la sua 
residenza, tanto cara al suo cuore di padre, 'e dove tutti 
indistintamente lo amavano e lo rispettavano come tale. 
Sapeva egli che quell'Ospizio diventava preda incontrastata 
di quei funzionari rapaci e malvagi i ma quello che più gli 
rattristava l'animo era il dover separarsi da quei suoi par
rocchiani, i quali formav ano della sua opera missionaria e 
benefica la parte più nobile e sentita del suo lavoro gior
naliero. Partì dunque col cuore affranto da tutti questi 

penosi ricordi. 
A Caifa ebbe alquanto raddolcito l'animo alla vista del 

suo Confratello che al pari di lui era stato sfrattato dal
l'Ospizio di Terra Santa. Ed anche quelle suore tedesche 
di S. Carlo ed il vice console spagnolo gli prodigarono la 
loro opera ed una cortese e fraterna ospitalità. Quivi pure 
si munì di lettere ' e di documenti raccomandativi, che se 

gli procacciarono lieti giorI'li e speranze nel~a città di D~
masco, non gli resero però possibile la liberazlO?e. Che anZI, 
dopo i primi momenti in cui sembrava chè tutt~ pr?ced~va 
a suo favore, la cosa cambiò completamente fa,ccla: e perfmo 
quel console generale Tedesco si protestò vivamente non 
solo di non potere, ma di non volere fare alcuna cosa per 
lui ... E' superfluo il dire con quanta abnegaz.ione ,e con qual~ 
sacrificio lo assistessèro e s'interessassero I SUOI confratelli 
di Damasco. Ma era stabilito che il P. Gabino tutta dovesse 
sopportare l'ira e l'istinto malvagio delle autorità che in
contrava nel suo doloroso ViaggIO i ed infatti nella stessa 
Damasco fu dichiarato in arresto e quindi prigioniero di 
guerra. Noi possiamo esimerci dal soffermarci sopra tutto 
ciò che il generoso Padre dovette sopportare di triste e. di 
malagevole nel viaggio da questa città ad Aleppo,. speClal: 
mente, se lo si consideri accompagnato da quegli agenti 
della così detta polizia locale che i turchi sapevano sì bene 

scegliere tra i peggiori elementi del paese .. .. 
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Egli pertanto, come Dio volle, giuns~ verso il 15 
febbraio in Aleppo, ove in luogo di farlo riavere alquanto 
dalle asprezze . del viaggio, venne chiuso al di sotto di una 
scala, .in attesa di ordini superiori. 1 quali dopo molto at
tendere giunsero finalmente nella persona di uno scrivano 
della locale sezione di polizia, e l'ordine consisteva nel tra
durre immediatamente il P. Gabino davanti al tribunale mi
litare. Quivi egli subì un primo interrogatorio, e alla do
manda del presidente del tribunale « se fosse di nazione 
spagnolo, e per qual motivo si trovasse in Aleppo ... » il 
Padre rispose: « son figlio della Spagna, ma ignoro com
pletamente il motivo per cui venni condotto fin qui .. ,» 

Il preambolo parve stranissimo al buon Padre; ed in
fatti non s'illudeva poichè non una parola uscì più dalla 
bocca del mellifluo presidente del tribunale, e non solo questo, 
ma, senz'altro, fu rinviato ad un secondo tribunale, poi ad 
un terzo e ad un quarto dove finalmente un . comandante 
della gendarmeria, dopo un sommario ed ironico esame or
dinò che il Padre venisse nuovamente rinchiuso nella pri
gione. E questa prigione era la prigione di Aleppo! ... 

Essa godeva fama di essere il peggiore degli ergastoli, 
usiamo questa parola perchè il titolo di prigione non le si 
addice, di tutto l'impero turco. Quivi facevano capo tutti 
i maggiori campioni della delinquenza umana; i delitti più 
raffinati di malandrinaggio, e le azioni più brutali quivi do
vevano implacabilmentescontarsi e di siffatti delinquenti ve 
n'erano sempre a dovizia. Oltre a ciò i locali erano tal
mente disadatti alla vita che solamente chi era abituato alle 
intemperie, alle oscurità, all'umido poteva nudrire qualche 
speranza di uscirne sano. E questa appunto fu la prigione 
del P. Gabino·, ... 

Ed ecco come quelle prepotenti autorità locali sal
vaguardavano i ·diritti delle genti 'i o meglio, spegnevano 
coll'ingordigia delle loro passioni le più belle risorse di un 
cuore che si sentiva innocente davanti alla legge. E furono 
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ore di angoscia mortali quelle quaranta due ore pa~sate dal 
P. Gabino nella prigione di Aleppo, ore anche dI fo.r~ato 
digiuno dato che nessuno gli somministrò il benc~è mtnlmo 
ristoro ... , Ma, finalmente ---.,- ed era tempo ormaI - dopo 
queste ore uno spiraglio di luce e di speranza gli si .riaffac~ 
ciò alla mente. Il console generale di Spagna e quel pOC~1 
suoi confratelli lo potettero avvicinare: si aprì un ~artegglO 
tra il governo di Costantinopoli ed il Go.vernatore dI AI:PPOi 
tra quell' Ambasciatore di Spagna :d Il \onsole, ed tn tal 
modo se il P. Gabino non potè subIto aspIrare le aure della 

libertà, ebbe però giorni migliori. 
(continua) 

-~~ .. 

(Ricorrendo iiI questo mese la testa de~ S: Sepolcro ~i 
piace pubblicare una 1'ela,ione testè pe1-venutacz dz due gra,ze 
ottenute al tocco d'una medaglia posata sulla S. Tomba) 

Gerusalemme 12 maggio 7928. 

Nell'aprile del 1921 ricevei dalla mamma l'i.nfausta no~ 
tizia del suo pericoloso ' stato di salute. La ma1att.la da do~t~ 
chirurgi era stata dichiarata incurabile; · il solo tentativo da fa~sl 
era sottomettersi ad -un'operazione il cui risultato ~ra dubbIO: 
L'ammalata si rifiutò, contentossi invece abbandonarSI nelle mam 
della Provvidenza è soffrire per amore de' figli, . . 

Un sì triste annunzio mi addolorò somm~mente, J1 pensiero 
che da un giorno all'altro avrei ~erduto la n:m . bu~na _ ma~ma, 

. t '- In momenti sì gravI ed angoscIosI mi portai con 
mi s raZlava. G' 1er ri 
viva fede al S. Sepolcro, supplicando il buon e~u a vo . ' -
donare alla mamma quella vita ch'era in lei per ~spegnersl. Le 
SCriSSI subito una lettera inc1udendovi una medag·l.ma posat: ~:~ 
S. Avello; l'esortai a tenerse1a al collo con fede smcera e 

• 
l' 
I 
l 
l, 
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c:lebrare una messa sulla S. Tomba che avrebbe infallibilmente 
ncup~rato ~l primitivo vigore. - Tutto fu eseguito; ed oh gioia! 
alculll mesI dopo mia mamma senza subire operazione alcuna 
incominciò a migliorare ed ora è perfettamente guarita. 

E' facile immaginare con quanta gelosia la graziata cu
stodisse la miracolosa mp-daglia. La porgeva ella un giorno ad 
un' amica che si trovava in fin di vita invitandola a far ricorso 
al S. Sepolcro. La preghiera fu accolta e l'inferma ricuperava in 
breve tempo la salute. 
. Memore di tanto beneficio, mia mamma nutre e propaga 
lllcessantemente la devozione ' al SS. Sepolcro. Ad esso eterna 
sia la mia riconoscenza, implorando alla mia augusta genitrice 
pace e longevità. 

A. Cascella 

Visita dei Santuari 
Continuazione 

La processione comincia; i religiosi e i pellegrini 
tengono nella mani le· candele accese, il corista intuona la 
Salve Regùzache cantasi da tutti; poi s'inginocchiano per 
l'acquisto dell' indulgenza plenaria. Seguitando a cantare si 
rivolgono verso l'altare della S. Colonna e poi verso quella 
delle reliquie. Essi visitano così successivamente le diverse 
stazioni della basilica: l'altare di S. M. Maddalena la Pri-

. ' 
g~one, le Cappelle della divisione delle vesti, degl'improperi, 
di S. Elena e dell'Invenzione della Croce. Al canto del 
V~xil~a Regz's si sale al S. Calvario; religiosi e pellegrini 
glI Ulll dopo gli altri baciano il buco ove fu piantata la Croce, 
come pure la spaccatura rocciosa del Calvario. All'epoca del 
Fabri vi si rimaneva più di un'ora, e poi scendevasi alla 
Cappella di Adamo. S'intonava il Pange Lingua per andare 
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a venerare la pietra dell'Unzione, di lì si portavano nel 
coro dei Greci alla pietra 'l'n medz'o mundi, al luogo in cui 
le tre Marie videro la pietra del Sepolcro rovesciata, ed in. 
ultimo al canto dell'Ad coenam. Agni jJ1ovz'di si andava da
vanti al S. Sepolcro. La processione era finita ed i pelie
grini potevano finalmente prostrarsi davanti quel Sepolcro·, 
vuoto di Gesù, avvicinarvi le loro labbra, esprimervi i sen
timenti del cuore, pregarvi e spandervi le dolci lagrime. (1) 

Qualche anno 
più tardi il rito 
d e Il a proces
sione ve n n e 
modificato. (2' 
Cominciavasi 
sempre nella 
Cappella della 
Madonna, ma 
Invece della 
Salve Regina. 
dicevasi ì'O ' 
SacrwJ'lZ convi
v'l'um, non fer
mavasi che alla 
stazione della. 
Colonna d e Il a 
Flagellazione .. 
Dopo la Cap-

Chiesa di S. Giacomo sul Monte Sion pella della divi-

sione delle vesti discendevasi direttamente al luogo dell'In
venzione della Croce; al ritorno di lì arrestavasi alla Cap
pella di S. Elena e prima di salire al Calvario si praticava 
la stazione alla Colonna degl'improperi. Non si andava più 

(I) Fabri t. I, p. 286 e seg_ 
\2) Processionale, Venetiis 1786. 

.. 
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a ll a Cappella di /.\d " ---, ' .1mo, ma SI fe rmavano ill dlle I C I 1I0g hi sul 
a vano, a quello de lb Cl'ocifissione e a l' alt, d 

Piant'u I C IO ove fu 
. a a roce, Dalla pietl'a de ll 'Unzi' , 

rettamente a l SI, ' , , ,one SI andava di, 
I ,,' epo ~,I ~ , di qUI a li a lta re eli S, i\ f. Madda, 
ena pel andare a fmlre a l luo o-o d' 

dII " ò I p::trtenza col cant 
e mno de lla Madonn::t, E' questo l' d' , , o 

, or me seguito elal Fran 
' cescalll nella quotielian ::t processione fino ael 0-0-' ' 

I . " °òò l. 

pelleg nnl sono felici eli sacrificare ' I 
, c I sonno e passare 

una notte a veo'hare al S S I 
, ò c c , epo cro o a l S, Calvario, a 

profittano eli questo tempo f' ' p, , per 'Con essarsl e pre ' 
ncevere Gesù nella SE' , , pararsI a 
in " ' ucanstla m quel luogo medesimo 

CUI egh tanto soffrì per la nostra salute ' . I C I ' 
' ovvero al S SI' ' cloe a a vano, 
Id' ~po cro dove risorse il terzo o-iorno. Non 

mo to opo essI sono chia t' d . F . ò 
lVla ttutino d ' ma l al ratl ad assistere al 

P
er ' ,I .mezza~otte di poi SI portano al S . Sepolcro 

mvestlre I nuovI cavalieri. 

Ouest'Ordine da' r . 
tare ed -, d' I pnma re IgIOSO, poi religioso mili, 

01 a I so o onore trae I . , . . 
L " d ' ' a sua ongme dal Crociati. 

msegna, a prima croc . I . r e patnarca e con doppia traversa 
e supp Ita, dalla perdita di Acri d . ' 
.cant d ' a una croce potenziale 
. ,onata a quattro crocette. Da rima' '" . 
vaheri avevano solo il diritto d' p . I pnnclpl o l ca, 
la morte d' 'G' " l armare l candidati; dopo 

I IOvanm di Prus ' t . tI.. A!. ' . Sia, con e e cavature nel paese 
- z emagna che ficesz Frate Minore at M . 
,diritto fu riservato escI . onte Szon (1), questo 
Sion fino al' ". USlvamente al Guardiano del Monte 

ristabIlirsi del patriarcato latino nel 1848. 

{I) F èyrabend, p. 369. 
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DEI 

Festa di S. Antonio di Padova - La festa dell'indito no
stro Santo fu celebrata nelle chiese della Custodia di Terra Santa 
con insolita pompa e devozione partecipandovi largamente Arabi, 
Greci ed Armeni scismatici perchè tutti sentono una forte attrat
tiva verso il grande T aumaturgo. D alle relazioni avute abbiamo 
appreso che fu consolantissima la frequenza ai santi Sacramenti, ciò 
che dimostra come il sentimento veramente religioso fiorisce nelle 
istituzioni antoniane e nelle anime dei nostri cattolici. 

Nella nostra chiesa di S. Salvatore in Gerusalemme la cara 
ricorrenza assunse in quest'anno un carattere grandioso. Nella vi
gilia della festa il Rev.mo P. Custode pontificò solennemente j 

vespri e nel giorno dopo la Messa, mentre la valente Schola Can
tormn ne eseguiva il canto con l'usata maestria, 

Il Betlemme la brava Gioventù Antoniana inaugurò il pro
prio vessillo, lavoro delicatissimo e di molto effetto eseguito dalle 
Francescane Missionarie di Maria. 

Nella chiesa di S. Caterina in Alessandria i festeggiamenti 
sono stati una dimostrazione di pubblica fede. La tredicina pre
cedente la festa fu predicata dal P. Giammaria Castellani, il quale 
·continuando la predicazione del mese mariano attrasse in chiesa 
quanto ha di migliore Alessandria incatenando tutti con la sua 
parola facile, persuasiva, affascinante. Pontificò la Messa S. E. Mons. 
Igino N uti Vico Ap., e- la processione svoltasi di sera in mezzo 
ad un concorso interminabile fu giustamente definita, un trionfo. 

In Port-Said il triduo in preparazione alla festa, celebrata la 
domenica seguente, fu predicato dallo stesso Mons. Nuti che poi 
presiedette la solenne processione pubblica con la statua del 
Santo. 

Mansura che aveva dato prova speciale d'affetto al grande 
Taumaturgo col dedicargli nell'anno pa~sato un'elegante cappella 
nella chiesa parrocchiale, dono dell'egregio Cav. Sig. Gemayel, 

" , '. 

i' 
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Procura tore di T e rra .;: l t Il l . . "'; n .a. .vo . e so ennizzare altresì il caro S. 
Antonio che trasse II s d . 

é UOI pie I uommi e donne d'ogni credenza 
relig iosa . 

. :n .-\lessandria ed in Port-Said s i fece ai> poveri di S. Anto
.nlO l anl~ua le ba nc~etto . se rvito dalle pe rsone p iù illustri, che per 
clmore di S. A ntoniO .ehmenticano la propria condizione sociale 
per merita re la protezIOne ed i favori de l R'ran S anto. 

, Fe~ta ~i S. G,iovanni. - L 'annua solennità del S. Precur
Sore m AIO h..arem e stata q ues t 'anno preceduta da una sem lice 
ma commovente ce rimonia' dalh bened' , " p 
, .. ' " ( , IZlOne Cloe e dalla inau. 
g urazlO~e della Cappella e dell'Ospizio de l D eserto di S. Giovanni 
CO~1e dl~el,llmO nel nun~ero precedente, la Custodia di Terra Sant~ 
per sodehsìare al propno e all 'universale desiderio d' d 
o'iormente on 'l S I ve e re mag
'" ' " ora to I . Precursore, non rispa rmiando spese e 
~randls~I,~lI sac rifizi ri ~o l se le s ue attenzioni a quel luogo solita
no ~antlh~ato dal BattIsta . ma c he era addivenuto abitazione d' 
volpI e SCIacalli, ,libe ri a scorrazzarvi pe r consumare e distrugger: 
q uel poco che VI aveva bscia to la capacità degli uomini. 

, ~e r, conserv~ re pertanto quel luog o vene rando si pensò pri
ma di c lOg~r~o . ~I 1.11Ura, ma per pretesi diritti, che qua spuntano 
contro og ni IOlzlatlva, non si poteva chiudere il recinto costruito 
c~n tan:e spese. Riuscitosi finalmente a risolve re l'annosa que-
stIOne SI p ensò a t ' . , 

( cos rlllre un piccolo Ospizio con una Cappel-
~etta sovrasta~te al ~~ntuario della G rotta, ove il Precursore tra-
corse ~a sua, g lOventu m asp ra penitenza. E tale costruzione s'impo

neva g Iacche nella G rotta non potevansi conservare le sacre Specie 

f~ causa della molta umidità. Accanto la nuova Cappella venne edi-
Icata una sala per riposo d'Il " 
, " . el pe egnnl che vi accorrono, ed un'Os-

plZlO per I Contratelh custodi. La costruzione non è g rande ma 
sorgendo, sull'altura delle rocce ha l'aspetto di una fortezza 'o di 
un vecchlO monastero medievale per la semplicità delle linee e 
per la severità del complesso. 

Le benedizione della C Il d 
' 1 appe a e el nuovo Ospizio fu com-

pIUta a sera del ?2 criuo'no dIR 
. , " , -: '" '" a ev.mo P. Custode. Il giorno do-

~,~' Vig ilIa di S. GI~v,anni vi fu celebrata per la prima volta la S. 
J.essa con molta gIOIa di c t' 

" Iuan I accorsero alla peregrinazione in 
compagma del nostri Confratelli di A in K are h d l ' , h' , m, c e secon o a 
pia antI~ ISslma consuetudine si recano annualmente al Deserto 
nelle prIme ore della vigilia d' S G' , , 
dello s " t d l I . IOvanm quasI per ntormrsl 
. , plrI o e grande Precursore onde celebrarne degnamente • 
Il gIOrno dopo la festa nel S antuario ove nacque. 
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Infatti la stessa sera dal P. Guardiano del Convento di S. 
'Giovanni furono cantati i vespri solenni, e nel giorno della festa 
il Rev.mo P . Custode pontificò solennemente la Messa mentre 
l a Schola Canto rum dei Francescani venuta espressamente da 
Gerusalemme esegui con l'usata valentia la classica messa di 
Schildknecht. 

Il Console Francese assisteva ufficialmente al pontificale, ed accor
se altresì molto popolo specialmente dalla Santa Città e Betlemme. 

Una gradita novità allietò maggiormente la festa. La banda 
Antoniana di Betlemme diretta dal bravo P. Daniele Moliterno, 
·durante la giornata eseguì scelti pezzi di musica con ammirazione 
di tutti che restarono maravigliati dei progressi veramente nota
bili dei cari giovani antoniani ai quali inviamo da queste colon
ne il nostro plauso sincero ed entusiastico. 

Festa di S. Pietro. - I Francescani hanno a Giaffa, l'antica 
Joppe, un convento, l'ospizio per i pellegrini ed una bella chiesa 
parrocchiale dedicata all'apostolo S. Pietro, in memoria del mi
racolo operatovi della risurrezione di Tabita e della visione degli 
animali puri ed impuri, per la quale si determinò di predicare il 
Vangelo anche ai Gentili. (1) 

A causa della guerra non s'era più celebrata a Giaffa la 
-festa di S. Pietro con quella solennità che merita il Principe degli 
Apostoli. Quest'anno s'è voluto ripristinare l'antica consuetudine 
con un solenne pontificale. 

Il Rev.mo P. Custode ed alcuni religiosi di S. Salvatore e 
pochi orfani si portarono a Giaffa alla vigilia. Alla mattina della 
festa il Rev.mo P. Custode celebrò pontificalmente la Messa 
·e nelle ore vespertine impartì la trina benedizion~ tra la gioia 
·e la commozione di quei fedeli che da parecchi anni non avevano 
:assistito a sì solenni cerimonie e gustato un canto tanto soave. 

La festa della Visitazione. - Nello stesso ridente paese di 
Ain Karem non era ancora spento l'eco delle feste di S. Giovan
ni che si celebrò il 2 luglio un'altra riccorrenza non meno dolce 
·e soave nella bella chiesina della Visitazione, che ricorda l'incon
tro della Vergine Maria alla cara cugina Elisabe~ta . 

Questa chiesa è chiamata per antonomasia il Santuario del 
.Magnijicat, perchè ivi Maria in un estasi d'amore e di riconoscen
za al suo Dio cantò il mirabile cantico, che si ripete quotidiana
mente da mille e mille petti producendo sempre ineffabili dolcezze. 

(I) La detta Chiesa è chiamata dai cristiani, Chiesa di Terra Santa, i mu
sulmani e i non credenti la dicono Chiesa della fortezza. 

.' 
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La Messa solenne fu cantata dal 1"1 R P P ·oc t G . l " , ' , , l ura ore ene-l: e di Terra Santa, e~ i ìanciulli dell'Orfanotrofio francescano di 
Gerusalemme, che lo rIteng'ono Come l ' " l .' , 

" , ' oro l-IrIVI eglo, eseguirono 
egreg iamente sotto la direzione del P. Pacifico del V h' D' 
rettore della Schola Cantorum Ouelle ' . , ,ecc I~ l-

, , '- ' VOCI a rgent1l1e. Uscite da 
cuon 1I1nocentl e pUrI destavano un senso di profonda COlll1110 ' 
ne perch' , d ' c ZIO-

e ncor avano ~e celesti armonie cantatevi da Maria nel 
ringraziare il Sig'nore d l 

ave re sce ta Lei per Madre di Gesù Re
dentore del mondo, 

............ ..................... ........... ...... 
Chiesa della Visitazione (esterno) 

:====-----'-=c::::.:.=-=: ..... ::..:.:: .... .::::; ..... ::..:.:: ...... =::..:.::::.::.~:.::=:;. ...... ...................... ......... _ 
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CRONACA PALESTINESE. 
ALTA ONORIrmENZA ITALIANA AL R,MO P. CUSTODE. 

Da quando l'o n , Mussolini è al ' h ' 
'di atti governativi onestamente coraaai p~tere, CI a, fatto aSSIstere ~ una serie 
no riempito l'animo dei g I t,t;' OSI e coraggIOsamente onesti che han
mo alla grande opera l:! I' dea p antuomllldl ,di molto legittima gioia, Non alludia-

urazlone Iriab'l " , 
in breve tempo nel -nostro ' I nazIOne e di progresso compIUta 
da altri. paese, opera almeno tenta ta, se non riuscita. anche 

Predominava in un passato non . 
rore non sacro un a paura h ' remoto nelle claSSI governative un or-
, , c e raggIUngeva la '11 " , . 

nconoscere i meriti d' " , pUSI anrmna: la paura di 
I una persona eccleslast L' " 

la fecci a della nazione avr bb 'd ICa, opInione pubblica, cioè 
, , e e gn ato: daglI al clericale 

L onorevole Mussolini l'Il a rott d li ~, . 
sto e tutt'altro che atto a t'l" a e nItIvamente con un sistema ingiu-

u I Izzare a bene della nazione ' tutte le sue ener. 
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gie, e dove trova un merito da premiare, sia pure in un prete, in un frate 
o in una suora ivi porta la sua parola incoraggiatrice e il premio meritato .. 

Annoveriamo un altro di questi atti: dietro sua proposta, S, .N/. il Re 
d'Italia ha conferito al Rev. lI1o P. Ferdinal1do Diotallevi la Commenda della 
Corona d'Italia. Il giorno 4 c. m. il Sig, Console Ca v, Vincenzo Speranza 
comunicava al R,mo con alte e nobili parole l'Alta onoriticenza, fra la gioia 
dei dignitari della Custodia e del numerosi religiosi convenuti per la circo
stanza, 

Sicuri d'mterpretare il sentimento di tutta la Custodia inviamo in no
me di tutti i più sentiti ringraziamenti a l Presidente del Consiglio e le più 
vive congratulazioni al Rev.mo P. Custode, 

Il cong'l'esso arabo di Giaffa indetto per il 16 di giugno a scopo di 
esaminare la linea di condotta da tenersi di fronte all'acco rdo Anglo-Arabo , 
intervenuto fra il governo inglese ed il re dello Heg iaz Husein, è stato inau
gurato sotto la presidenza di Kazim Pascià, 

Ogni distretto e sottodistretto della Palestina era rappresentato da due 
delegati. Furono pure invitati ad ass istere i membri del consiglio consultivo . 
dimissionari. Parimenti figuravano fra i presenti rappresentanze di due po
ten ti tribù beduine di Bersabea e Reisan, 

Gl'intervenuti hanno diòapprovato all'unanimità la nuova convenzione' 
Anglo-Araba ed hanno telegrafa to al re Husein per domandare spiegazioni e 
la comunicazione del testo, insistendo che nulla sia conchiuso se nza consul
tare il popolo e senza ottenerne il dovuto consenso, 

L'assemblea ha pure votato l'ordi ne del giorno del Segretario del Con
gresso che proponeva la cessazione del pagamento delle imposte, poichè il 
popolo non è rappresentato dal governo, Il Congresso mise in lu ce lo stato 
economico del paese in fallimento. 

I Greci ortodossi intervenuti hanno presentato un a relazione sulla loro 
Comunità, insistendo per essere considera ti, qual parte interessata nel con
gresso nazionale. Si propose al Congresso che appoggiasse l'organizzazione 
dei Wakfs inerenti alle loro comunità, la fine del dispotismo religioso e la 
istituzione di un comitato disciplinare per la sorveglianza del clero ortodosso, 

Vittime del dovel'e! - In occasione della partenza di S. E. l'Alto 
Commissario Sir Herbe rt Samuel per il nord della Pa lestina, per la presa di 
possesso del distretto di Matal/eh ceduto dalla Francia al governo Palesti
nese, si ebbe a deplorare un doloroso incidente. Mentre ritornavano i gen
darmi bntannici addetti alla scorta dell'Alto Commissario, precisamente nel
la va lle detta di Handusc , a nord-ovest del piccolo lago di Huleh, ven nero 
fatti segno ad un tiro violen to di fucil eria da parte di banditi che infestano , 
la regione. Rimasero uccisi 4 genda rmi, 2 feriti ed un o scomparso. I. cada
veri vennero tumu ia ti a N azaret, assistendo alla mesta cerimonia S, E. l'Alto 
Commissario, per dare un attestato di stima ai caduti, 

Accidente fel·l'oviario. - Il 9 giugno mentre gli operai della stazione 
manovravano per operare il passaggio di tre vagoni carichi di merce da un 
binario all'altro, questi a motivo del grande pendio della ferrovia in discesa 
verso Giaffa, si posero in moto in un modo vertiginoso. Arrivati in vicinanza 
di Bettir deragliarono. Per fortuna non si ebbero a deplorare disgrazie di 
persone. 
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Viaggiatori svalig'iati in. treno. - La direzione delle ferrovie ha no~ 
·tificato che un treno viaggiatori fra Kantara e Lidda è stato svaligiato da 
briganti. S'ignora l'entità dei danni, che certo non devono essere leggieri, se 

· si pensa che i treni di servizio fra queste due stazioni sono generalmente 
stipati di viaggiatori. 

Un nuovo Miramolino. - L'Emiro Abdallah, re della Trangiordanica 
ha dato ordine che nelle p·reghiere rituali solite a farsi il venerdì nelle mo-

· schee, sia aggiunta un'invocazione all'Altissimo "per la incolumità e la pro
.sperità dell'Emiro principe dei credenti Husein, figlio de Alì. figlio di Aun». 

È noto come l'emiro Abdallah ha proclamato come principe dei credenti il 
're del Hegiaz, suo padre, nel discorso tenuto il mese scorso, in occasione 
{iella cerimonia dell'indipendenza dell 'emirato (principato) della Tran-
· giordanica. 

Partenza dell 'Alto Commissario SiI' Herbert Samuel. - Il 20 giu
.,gno l'Altro Commissario ha lasciato la Palestina per trascorrere alcuni me· 
si di congedo in Inghilterra. Regge l'Alto Commissariato Sir G. Clayton, 
Segretario civile del governo Palestinese. 

La lingua ebraica. - Secondo il giornale egIZIano Mocattam, la lin
gua ebraica cesserebbe tra breve di essere considerata come lingua ufficiale 
,jn Palestina, mantenendo questo carattere solo la lingua araba ed inglese. 

Sulla via di Ain-Karem (S. Giovanni in Montana) si ebbe a deplorare 
,un attendato sulla persona di un ebreo che transitava per quella via a di
porto. Egli venne caricato di ferite da due sconosciuti che si allontanarono 
privandolo della compagnia di chi aveva a fianco per respirare la brezza 

·.della sera. 
Un altro misfatto dei briganti. - La sera del 15 giugno nove bri

ganti attaccarono una vettura di trasporto tra Ramle e Giaffa, legarono il 
"conduttore e portarono via i muli che la tiravano . Accorsi al soccorso i gen· 
darmi ' vi furono ricevuti da una fitta scarica di fucileria. Pochi momenti 

.·dopo un capitano inglese passava per quei paraggi, e mentre voleva 
prestare mano forte alla polizia ricevè due colpi d'arma da fuoco rimanendo 
ca:davere sul posto. 

Tutti i membri del comitato consultivo eletti dal governo inglese, 
diedero le loro dimissioni. È noto che questo consiglio era composto di do· 

. dici membri, otto maomettani, due cristiani e due ebrei. I membri che die
dero le loro dimissioni sono i maomettani ed i cristiani. 

Tre automobili svaligiate. - Tre automobili in viaggio da Gerusa
.,lemme a Nazaret verso Naplusa vennero arrestate dai ladri, i quali spogliati 
l'i 'viaggiatori , si dileguaroo(') fra le montagne della Samaria . 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori il nostro Confratello 
~ Fr. Lodovico Cioni, della Provincia di S. Bonaventura in Toscana, morto 
nel Convento di Siena il dì 8 ,giugno 1923, nell'età di anni 67, e di profes
:sione religiosa 28. Egli aveva servito questa S. Custodia per sei anni. 

R. I. P. 

,Con approv o dell'Ordine e dell'Urdinario. 

La Trasfigurazione 
• •• 

Si avvicinava il tempo in cui Gesù si sa

rebbe recato a Gerus alemme ove prima di morire avrebbe 
dovuto soffrire molti tormenti dai Giudei da rimanerne 
scandalizza ti gli Apostoli. Era pertanto necessario. di r affor-

. . G ' l fece con il sublime e pro-zarll precedentemente: e esu o . 
d tt . con la quale disse fondo insegnamento dell a sua o nna 
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~pertamente che chi voleva seguirlo e salvarsi doven rin. 
negare Se stessò, abbracciare la propria croce, carica di mOr. 
~ificazioni, perchè solo così si può essere partecipi della 
gloria nella quale Egli sarebbe trionfalmente entrato dopo, 
la sua Resurrezione. _ 

~ochi giorni dopo ch'Egli ebbe parlato a tutti gli 
ApostolI della necessaria abnegazione, ne tolse tre , di loro, 
~iet~o, GiaCOITlO e G.iovanni e li condusse al Monte Tabor, 
che nella Galilea si eleva verso il ciel~ ' come un'ara erettaSt 
per Se dallo stesso Creatore. 

Infatti la montagna del Tabor è di una bellezza me
ravigliosa, p~rchè dalla pianura di Esdrelon si eleva subi. 
tamente ad un altezza , di circa seicento metri distinguendos,i 
da tutte le altre montagne della Palestina. 

Con la sua cima ovale, col panorama incantevole 
forma reco della creazione unitamente all'Hermon, che col. 
locati di fronte s ' invitano ad esultare nel Signore, 

Come Gesù giunse con i tre Apostoli alla sommità: 
del monte si pose a pregare. «E fu dinanzi ad essi trasfi., 
gurato. E il suo vo'lto er:a luminoso come il sole: e le sue' 
vesti bianche come la neve. E a un tratto apparvero ad' 
essi Mosè ed Elia, i quali discorrevano con lui. E Pietro 
prendendo la parola disse a Gesù: Signore, buona cosa è 
per noi lo star qui: se a te piace, facciamo qui tre' tende, 
una per te, una per Mosè ed una per Elia. Prima che egli' 
finisse di dire, ecco che una nuvola risplendente li avvolse. 
Ed ecco dalla nuvola una voce, che disse: Questi è il mio. 
Figliuolo diletto, nel quale io mi sono compiaciUto: ascol. 
tatelo. Udito ciò, i discepoli caddero bocconi per terra, ed" 
ebbero gran timore. Ma Gesù si accostò ad essi, e li toccò, 
e diss: loro: Alzatevi, e non temete. E alzando gli occhi 
non VIdero nessuno, eccetto il solo· G' (1) eSlL. » . 

(I) S. Matteo, XVII, 2 - 8. 

LA TERRA SA~TA 181 

Con questo ineffabile mistero compiutosi alla pre
senza di Mosè ed Elia, rappresentanti della vecchia legge, 
e a quella dei tre Apostoli, rappresentanti la nuova, i due 
testamenti si congiunsero nella persona gloriosa di Gesù di
chiarato dal cielo Figlio diletto del Padre, e veniva nello 
stesso tempo promulgato il nuovo Vangelo con le celesti 
parole: - Ascoltatelo -

Paragonando le due promulgazioni del vecchio e del 
nuovo Testamento grazie a questo mistero, noi ne vediamo 
subito la differenza che sommamente rivela la s\lperiorità 
del nuovo sùl vecchio. Allorchè sul Sinai diede Dio la legge 
a Mosè, questi fu circondato da splendore che ,gli veniva da 
fuori; nella Trasfigurazione invece lo splendore dimana dalla 
stessa persona di Gesù essèndo un riflesso della gloria di 
cui l' anima dèl , Salvatore era sempre penètrata. 

Nella pubblicazione della vecchia legge, fulmini e tuoni 
rumoreggiavano sul Sinai, da rimanerne spaventati gli Ebrei 
attendati ai piedi della montagna; nella promulgazione della 
nuova sul Tabor regnano la calma e la tranquillità con tale 
infusione di gioia da fa r esclamare a Pietro :..- buona cosa 
è p er noi lo stare qui - . 

Sul Sinai la maestà di Dio si rivelò nel timore nel 
quale doveva reggersi il popolo ebraico, sul Tabor si rivelò 
la maestà di Gesù Figlio di Dio nella luce serena nella quale 
avrebbero dovuto poi camminare i cristiani. 

La gloria di Gesù sul Tabor, conseguenza dell'inse
gnamento delle tribolazioni, fu per incoraggiare i cristiani 
avvisandoli che soltanto arriverebbero alla partecipazione 
della gloria del Redentore quando con lui avessero parte
cipato alle pene e ai dolori, pensiero bellamente espresso 
da S. Leone « per mezzo d~lla Trasfigurazione di N. Signore 
fu fondata la speranza della Chiesa; perchè tutto il corpo 
deve riconoscere nella gloria del suo capo quella che gli è 
destinata, e così condursi con coraggio nel soffrire gli ob
brobri e le avversità di questa vita » . 

/, 
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Pertanto la T a fi . , .' r s g urazIoI.le e per il cristiano spe. 
ranza e pl emIO; speranza nel soffnre, premio della sofferenza. 

In -iuesto g lorioso mistero si ha la conferma di lt.· 
. l'd alI 

a~t,Ico l e~la nostra fede, e per primo il mistero della Tri. 
I1lta perche nella Trasflgurazione interveIwono tutte t. 
l d" b e le 
e IVlI1e persone; il Padre che rende testimonianza dell'ec. 

Entra ta al Monte T aba r. 

cellenza ed autorità del suo Fialio' 1'1 F)'aII'o I 
. b' b mostrando a 

sua glona; lo Spirito Santo sotto forma di nuvola splen. 
dente.. E s~mbra appunto che Gesù abbia preso soltanto 
tre dIscepolI per assistere all a sua Trasfigurazione onde ren. 
dere omaggio alla Trinità che si doveva rivelare apertamente 
nè fu se~za consiglio divino la scelta degli Apostoli, perciÒ 
elesse PIetro per la sua saldezza nella fede, Giacomo per 
la sua plontezza nella predicazione, Giovanni pel candore 
della sua verginità. 

di Si c~nferma i.l mistero dell 'Incarnazione poic,hè la voce 
Dio dIcendo dI Gesù Cristo ch 'è il suo Figlio diletto 

afferma che si è fatto Uomo e che l' , '1 fi l' . . uomo e l vero g l· 
uolo dI DIO. Meritamente pertanto il T abor viene chiamato 
da S. Pietro il Montesanto dove i cristiani si rivestiranno 
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di gloria e si corazzeranno di fQrtezz a per dissi pare i ne· 
mici della propria salute e disperdere i nemici di Gesù Cristo, 
come felicemente accadde a Debora che discendendo dal 
Tabor sconfisse ed abbattè Sisara_nemico del popolo d 'Israele. 

NOTIZIE STORICHE. - n Tabor luogo della Trasfigurazione 
fu sempre tenuto in altissima venerazione dai fedeli che appena 
liberi v'innalzarono tre chiese invece dei tre padiglioni che vo
leva costruirvi S. Pietro. S. Girolamo ricorda il pellegrinaggio 
compiutovi da S. P aola; S. Silvia e i più celebri pelleg rini mai 
mancarono di visitarlo. Nel 808 eravi g ià sede vescovile. Nel 
1101 i PP. Benedettini vi costruirono un monastero, ma dodici 
anni dopo furono massac rati insieme ai servi in numero di 72 
dalla banda di :\Ialduc. Nel 1255 vi si stabilì l'Ordine Ospitaliere 
di S. Giovanni che vi rimase fino al 1263, nel qual tempo furono 
ridotti in mucchi di macerie tutti gli edifizi religiosi. Per i buoni 
uffici di Francescò eh Verazzano Console di Toscana a Saida, il 
Pricipe Fakner donò il Taborai Francescani che lo custodiscono 
fino ad ogg i e per restituirg li l'antico · splendore dopo di aver 
restaurate le ruine del monastero benedettino e della fortezza, 
stanno compiendo la ricost ruzione della celebre Basilica. 

La Strada di accesso è stata resa carrozzabile, ed accanto 
alla basilica sorge il nuovo Ospizio con le rinnovate costruzioni 
della Casanova. l' 

La festa della Trasfigurazione fissata ora al 6 agosto è anti
chissima nella Chiesa e certamente prima del secolo V perchè si 
conse rva il discorso di S. Leone su questo miste ro. Callisto III 
nel 1456 ne aumentò la solennità componendo l'ufficio proprio che 
a rricchì delle stesse indulg enze dell'ufficio del Corpus Domini, 
e ciò in ringraziamento al Signore per la vittoria riportata dai 
cristiani in Belgrado contro i turchi, rimanendovi ferito lo stesso 
:\faometto II chiamato il terrore dell'Oriente. 

ç:;-LORIOSA STATISTICA 

Dalla rivista San/an/onio togliamo questa notizia. Dall'anno 1500 al 188z 
la Chiesa ha elevato agli altari 416 servi di Dio; 86 canonizzati e 330 beatificati. 
Tra essi 314 appartengono a Ordini o Congregazioni Religiose così ripartiti: II7 
Francescani, 80 Gesuiti, 59 Domenicani, 19 Agostiniani, 3 Trlnitarl, 2 Norbertlnl, 
2 Oratorianl, 1 Lazzarlsta, 1 Passioni sta, l Barnabita, l Redentorlsta, l Cammilli
no e 5 altri appartenenti a diverse Congregazioni. 

Come si vede, anche nel campo della Santità l'Ordine Francescano tiene-su 

per giù le stesse proporzioni che nel campo dell' .. postolato. 

.. 

" 
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"Trasfiguratus. Il 

Il soffio aquil01~ar, che nella notte 
Scotea gli arbusti a la se/vosa vetta, 
Dimesse ha l'ire; sui curvati steli, 
Carchi di brina~ mormora l'auretta. 

Drinan le varie testoline i fiori 
Ridenti da le rorid.~ corolle; 
Cantan la gloria nel risveglio nuovo 
Col verde eterno e l'ubertose :{olle: 

Vividi sprani ha la natura tutta 
Vestita a testa; il cerulo sereno 
Del nuovo dì più amoroso il bacio 
Blando piove sul suo fecondo seno. 

Nel suo silen'{Jo, che di vita è pieno, 
La terra esulta, ha un sussulto il monte· 
Come un gran faro la bosciva cima ' 
Aurea rilulge qual gemmata fronte. 

Regna .la luce! Sul gran masso antico, ~ 
Irzdescente com~ un Ifran topa:{io, ' 
Sta levato Ge~u: da folgor spinte 

,Le tarde nubI sfuman ne lo spa,io. ~ 
Di là, ,d'etereo nimbo circonfuso, 

Bello, più bello che creata argilla 
Gu~rda pietoso . all'affamate turbe,' 
CUI del suo Spzro impresse la favilla. 

TroTtl!g/fù~ Cristo nella gloria eterna 
N,on In tempeste, nò a1 thigòr de' tuoni; 
L ermo Taborre, eretto In monumento 
Non udù'à più belliche can:{oni. ' 

Regna l'am0r.e! L'assetata paèe 
Regna rifl.essa. da.l bel Monte aprico; 
A..'a glorza. d, Dzo rendon omaggio 
Due profetI del gran palla antico. 

Benedice .dall' alto all'emisfero 
AmpIe tendendo le divine braccia. _ 
S~ssulta ancora il Monte; "oseo il sole 
L occulta luce nuovamente affaccia. i 

4 Agosto t923 
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-I: I 6fioslri linll1.ari • 
.~.----~ .. , tt. ,lJ • .r 

Dove nacque il PrecursOI'e? 

èonlinua:ione 

Il villaggio di Ain Karem giace sul declivio delle 
colline che vanno da Est ad Ovest a circa cinque miglia da 
Gerusalemme. Si direbbe adagiato in un ' canestro di verdu
ra. Dalla parte di occident,e ci si apre un vasto panorama 
circostritto dalla regione montuosa che da Gerusalemme va 
discendendo verso il mare. Dal lato di inezzodì sovrastano 
alte colline che salgono in rapidi declivi tutti rivestiti di vi
gneti e di piantagioni di olivi frammisti a cipressi. All'entra
ta del villaggio verso Est sorge il convènto dei Francesca
ni, conticuo al Santuario della Natività del Precursore i più 
su, sopra il pendio della collina Ovest, Qascosto frà gli ~lberi 
è il piccolo Santuario della Visitazione, . costellato da una 
teoria di casine bianco e rosa che si annidano in mezzo al 

verde. 
La tradizione che dà ~ questo fortunato paesello il vanto 

di aver dato i natali al Precursore si può rintracciare fin dai 
secoli più lo~tani. 11 primo teste di essa, a dii- vero alquan
to implicito, è Pietro ves~ovo di Sebast,e in Armenia, nella 
sua apologia della divz'nità di Cristo dove dice: « La chiesa 
di Zaccaria nel territorio di Elia (Gel:usalemme) attesta che 
Maria si alzò per recarsi press'o laSlla cug.ina Elisabetta,>. 
Se la località che fu onorata da u~ tanto avvenimento èra 
nel territorio di Gerusalemme non doveva dista!"e molto da 
quest~ ci-ttà, i~fatti -l'arcidiacono Teod~'sio '-~aidita ~ il l~ogo 
della nascita del Precursore a cinque miglia da Gerusalem-

• 
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me , dista nz a esa tta he se para Cjll es t ' lIltim:1 c ittà da Ain 

K are m. Epifani o l' Ag io (J o liu (XI seco lo) indi ca la p3tri a del 

Precurso re :1 circa se i mi g li a ch C (' ru s ~d emme, il no me però 

d e ll a loc:l lità è de tto A-arlJld, e vid e nte 'o rruzi one del nome 

di K are m, cO llle d' :lltro nd e l' ri co nosc iuto d a i mi g li ori pa
lestinologi. 

\fan m:lno che c i :l \"vi c ini :l ll1o :dl" e poca de ll e Crociate 

i d a ti de ll a tradi zio ne cresco no in num e ro ed in prec isione. 

Una versione Sa id ica d el Va nge lo di S. Luca e v3r ie ve ro 

sione a rabe, in us o presso i Cop ti avevanu sos tituito al no

me di J.louta1la qu e ll o di .'\in l, a rC' 1ll cos ic hè il ve rsetto di 

S . Luca veniva a suonare cos i : : In (iue i ~ò o rni \I a ri a si alzò 

pe r recarsi in . in K a re m citt<l di G iud :l " . Lo stesso di casi 
di un 'altra versione e ti opica d el S . Va nge lo, 

Daniele l'ig ume no ru sso, (seco lo XII ) desc rivend o l' iti

nerario seg uito d a lui usce nd o d a l mo naste ro di S. Croce 

(situa to ne lle vicin anze di C e rus:l le lllme) di ce: « , 4 z/entc (1) 
d a questo monas te ro s i trova b C3sa di Zacca ri a situata ai 

piedi di un a mont::1gna ad occid ente di Gerusa le mme. In questa 

la S. Vergine venne a sa lut ::1 re E lis abe tta (2) e , no n a ppena co

stei udì la vo ce di \[a ri a il b31llbino sussultò di g io ia nel SIlO 

seno e disse: « Benedetta tu fra le d o nn e e bende tto il frutto 

del tuo seno. Come mai a \'Vi ene ciò che la \'I adre del mio 

Signore viene a me? In questa stessa casa nacque il Pre

cursore. Una chiesa sor2"e o o-o- i in q uesto lu oo'o a sinistra 
o bb bi> ' 

di chi entra sotto un piccolo a lta re , si vede un a pi ccola ca-

verna nella quale nacque Giovanni il P recurso re ~ _ 

Giovanni di Vurzburg (1165) scrive che a 4 mi g li a verso 
il Sud (da Gerusalemme) si tJ"Ova la città che abitava Zac

caria quando \I ari a \Iadre di Gesù, vi ' and ò in fre'tta per 

salutare la ,sua cugina Elisabetta, incinta del tiglio Gionnni, 

che nacque in questo luogo ». :.J on è men o preciso il testo 

di Teodorico (1172) contemporaneo del precedente. 

(I) Versta. miSura itinerari a russa, 500 tese , 
(2) Kel prosimo Numero daremo la spiega di questa asserzione, 
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Alla fine de l seco lo XI Engesippo , nel Trattato delle 
distanze dei Luoghi Santi, no ta che « la patri a di Zaccaria 

dove nacque S . Giov::tnni Battista, si trova a 4 migli a a l 

Sud di Gerusalemme >' ; ora il miglio ro mano equivale pres

so a poco a 1400 metri: ciò che dà 6 Km., la distanza e

satta tra Gerusa le mme e }\in K arem. (1) 

Pan orama Ji Ain Ka re m ( S. Giovanni in Mo ntana ) 

L a presenza di questo duplice Santuario in Ain Karem 

fu senza dubbio il motivo che fece aggregar questo territo

rio ai beni dell a corona, JÌn d al bel principio del Regno 

Latino di Genlsalemme, come risulta d a vari documenti do

ve il territorio di Ain Karem figura sotto il nome di Mon
tana. Così per esempio Baldovino I cedette quel territorio 
( il 28 settembre 1110) all'Ospedale di S. Giovanni ' di Ge

rusalemme, donazione rinnovata il 30 luglio 1154 da Baldui

no III. 
L' ammirabil e concerto SI perpetua fra gli scrittori del

l' e poca che seguì le Crociate quando si tratt a della patria 

e del luogo della n::1scita del Battista. Così il continuatore 

::1nonimo di Guglielmo di Tiro (261 ). Bucardo del Monte 

\I) Mignc , P. G.-L. CXXXIll , co! IOO·l. 
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Sion (1283). Ricoldo di Monte Croce (1294), per non citare 
che dei nomi di maggior voga, asseriscono formalmente che 
Ain Karem fu l'avventurata patria di Giovanni. 

Giudichiamo superfluo di citare le testimonianze di scrit. 
tori più vicini a noi poichè come osserva l'autore della iù 
recente biografia di S. Giovanni a partire dal secolo X/o. 
gni esitazione sparisce riguardo all'ubicazione della patria del 
Precursore. La ragione è, come osserva il dotto Autore, che 
~ra tutte le località che si sono messe in campo, per avere 
Il. vanto .d'~ve~ ~ato i natali al Battista solo Ain Karem poso 
sled~ del tItolI lncontestabili, riflesso di una tradizione ano 
'tica::'degna di' questo nome. . . . 

, :., Riconosciamo francamente che la catena di testirn6nianze 
. .racen~e c.apo ai primi secoli non offre quella non-interruzione 

·cher.IlevlaI?o nella storia di altri Santuari. ' Ma i testi Citati 
oltre i moltz che abbiamo omesso, non mancano di costituir~ 

,prez50se indicazioni che s'impongono all' imparzialità ' dello 
stonco e fomentano la pietà del credente. 

(continua) 

Un grande privilegio concesso dal S. Padre ' 
. agli oggetti benedetti di Terra Santa 

Era'" a tutti noto che oltre alle Indulgenze p articolari, molte 
alt. re Indul.genze. apostoliche erano annesse ai pii oggetti toccati 
nel Luoghi Santt e capaci di tale privilegio. Fra i vari scrittori 
però es.istevano div: rgenze nel determinare Je dette Indulgenze 
-apostolIche. A toglIere ogni dubbio il R ev.mo P. Custode si ri-
volse umilmente al S . Padre con la seg e t l' u ,n e supp lca : 

Beatissimo Padre, 

Fr .. Ferdil/ando Diotallevi dell'Ordi1/e dei Frati Minori 
e Custode di Terra , Sa1/ta prostrato ai piedi della S V. limil-
menle domanda che l pii tt ' d' d ' . . ' L l ' d' T ogge I l evo:{lone -che abbiano toccato 
l /og d III erra Santa o le Sacre Reliquie ivi esistenti possano 
go ere e e /I/dulg el/'{e COI/cesse dal Sommo POIztefice pro' tempore, 

E Dio ecc. 
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A questa umile supplica, il S. Padre così SI degnava 
rispondere per meno della S . Peniten'{iel-ia 

12 Giugno 1923 

La Sacra Penitel1'{ieria Apostolica per gra'{ia benigna
mente concede secondo le richieste. Nonostante qualunque cosa 
in cOlltrario. 

S. LuzIO HEGGENTE della S. Ponit . . 

L uogo del 8=i sigillo 

P. RAVELLI UF1';' della S. Penit. 

In virtù pertanto di questo privilegio apostolico ottenuto 
nella vigilia della festa di S. Antonio Patrono della Custodia, pos-· 
siamo ora dare l'elenco preciso delle Indulgenze apostoliche con
cesse a chi porterà od userà i pii oggetti toccati nei SS. Luoghi 
o nelle Reliquie ivi esistenti durante il glorioso pontificato del 
S. Padre Pio XI : 

I . 'NilULGENZA PLEN ARIA in articulo mortis se veramente pentito, confes
sato e comunicato, o dove ciò non possa, se almeno contrito invocherà di
votamente colla bocca se può , o almeno col cuore il SS. N ome di Gesù, 

Il, INDULGENZA PLE NARIA se sarà solito recitare una volta almeno la 
settimana o l'Ufficio divino ordinario, o quello della Beatissima Vergine ' 
Maria , o dei Defunti o almeno i vespri o un notturno colle laudi, o i sette 
Salmi Penitenziali . o Graduali, o la corona del Signore, o quella della stessa 
Beata Vergin e Mari a , o la terza parte del Rosa rio: ovvero avrà per usanza 
d'insegnare la Dottrina Cristiana in Chiesa o in casa ai propri figliuoli, 
consanguinei o servi tori, o di visitare gl'infermi di qualche ospedale o i car
cerati : ovve ro di sovvenire i poveri di Cristo; o d ' intervenire al sacrosanto 
Sacrificio della Messa , o celebrarlo 'essendo Sacerdote, purchè ve ramente 
pentito, e confessatosi si comunichi in qualsivog'ia degl'infrascritti giorni: cioè 
Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione del Signore, Pentecoste, SS. Trinità, 
Corpus Domini , S. Cuore: Festa della Purificazione di Maria, Annunziazione, ' 
Assunzione, Natività e Immacolata Concezione di Maria: Festa della Nati
vità di S. Giovanni Battista, S. Giuseppe e Patrocinio, dei santi Apostoli 
Pietro e Paolo, Andrea , Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo e Giacomo, 
Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda , Mattia e di O~nissanti: e in quel 
giorno divotamente preghi Dio per i bisogni di S . Madre Chiesa. 

Il I. INDULGENZA DI sETn: ANNI E SETTE QUARANTENE se farà le medesime 
cose nelle feste sopra citate ed in altre feste di N , S. Gesù Cristo o della 
Beata Vergine, senza confessarsi e comunicarsi. 

IV. INDULGENZA DI CINQUE ANNI ED ALTRETTANTE QUARANTENF: se farà l~ 

medesime cose in qualunque Domenica, o in altra festa dell'anno, senla la 
confessione ~e comunione. 

.. 
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V. I NDULGEN ZA DI TRECE NTO GIOR NI se farà le medesime cose in qualun
que giorno 'de ll 'a nno se nza ,ricevere i sac ram e nti della confessione e COtUu
nIone. 

VI. I NDULGE NZA IJI CIN(l UECEN TO GIOI<N I og ni qualvolta si pratica Una 
delle opere di pier.ù o di carità sop ra citate. 

VI!. INDUL<;ENZ,\ 1>1 CENTU !.; IORNI se al suo no ddla ca mpana di qualche 
Chiesa alla mattin a, () a l mezz ogiorno o alla sera rc.:: iterà le solite preci 
Allgel/ls D OII/IIIl ec ., o no n sapendole, un Pate/' noslc/' cd un A fe Maria,; 
o parimenti suo nand o il seg no p er i morti dirù il sa lmu De Profwtdis o, non 
sapendolo, dirà un Pater /l oste/' ed /I/l Alle klaria: ovvero se nel giorno di 
Venerdì d'ogni se llimana penserà divotamente alla Pa ssione e Morte di Gèsu 
Cristo e dirà tre volte il Pater noster e /' Ave Ma/'ia. 

VIII. INDUI. GENZA IJI TRE CENTU GIORN I se veramente pentito dei peccati 
e con proposito ferm o di emendarsene, farà l'esame della coscienza, e re
citerà con divozione il Pater noster, l'A ve Maria ed il Gloria Patri in onore 
della SS. Trinità o in memoria delle Cinque Piaghe di Gesù ,Cristo. 

IX. IND UI.GENZA DI CEN TO GIORNI in quel dì in cui pregherà divotamente 
per i Fedel i che sono in agon)a, o dirà un Pater /loster almeno ed un Ave 
Maria per ess i. ' 

A queste Indulgenze si devono aggiungere le particolari ottenute dalla 
S. Sede per i lodati oggetti, fra le qu a li le Indulgenze dette dei Padri Cro
cigeri val e a dire chiunque reciterà la Corona, il Rosario, il Pater IlOslel' 
e l'Ave Maria per qualsi asi circostanza con le ('orone e rosari' benedetti ' 
nei Luoghi Santi, lucrerà per ogni Pate/' ed ogni Ave cinquecento giorni 
d'indulgenza . 

Inoltre si e ra dubitato da taluno se i pii oggelli dovevano toccare tutti 
i Santuari o Reliquie esistenti in T~rra Santa oppure bastasse il tocco in un 
solo Santua rio o Reliquia Esposto il dubbio alla S Penitenzieria, questa 
nel 12 Giugno 1923 emis~ la seguente risoluzione ; 

I pii oggetti di Terra Santa per gode/'e delle indulgen
1
e Apostoliche 

basta che tocchino un solo Santuario o una sola Reliquia ivi esistenle. 

NoCe; Le Croci , Corone, Rosari, medaglie, statuette ed altri oggetti 
di devozione per godere del privilegio delle I ndulgenze non devono essere 
fragili , e dopo che hanno toccato i Luoghi Santi non possono vendersi, 
commutarsi con merci, ma possono prestarsi ad altri ' per comunicargli le 
Indulgenze 

I Francescani custodi del S. Sepolcro rilasci2no gratuitamente il cer
tificato degli oggetti toccati e benedetti in quel Santuario. 

w • 
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LA GUERRA IN FAUSTINA • t 
Avvcntul'C di un Fl·ancescano. 

Co nti nuazione e fine 

Ed infatti al paziente Padre dopo quarantotto 
ore gli furono schiuse le porte della galera aleppina, m~ 

ogni minuto di questo tempo parevagli un'eternità: I.e . pn
vazioni antecedenti, gli incomodi viaggi , ed ora la pngIOne 
di Aleppo coi suoi spaventevoli trattament~ e tutto un or
rore del sito l'avevano ridotto male, assai male; ,pareva 
uno spettro piuttosto che un uomo. Ritornò al ~onv~nto tra 
i suoi confratelli: la loro vista i loro conforti e _ Il dolce 
entusiasmo con cui l'accolsero furono un po~ente .n~toro a~ 

anche la speranza di un avvemre mlgltore gli suo corpo i 
molceva fortemente l'animo. , . 

I . d l / del P Gabl110 ~ , Ma era proprio cessata a via o orosa. . _. ' ; 
Erano finite quelle irritanti e grette pedantene polIziesche. 

Sì: nulla era finito... . ... 
O . - o immancabilmente i signon pOlizlOttl lo gm gIOrn , ., 

. . .. gli doveva recarsi presso hllustre vIsitavano; ogm gIOrno e _ . 
. . d' r ia Oh' le sue speranze di qUIete e commlssanato I po IZ . . . , 

di libertà ancora una volta gli dovevano bruscament~ falhr.e .... 
Fra qualche giorno' forse le accarezzate speranze gli svamreb-

bero come sogni d'un momento. . .. 
Si era al mese di novembre e precisamente Il glOrn~ 

undici. Senza dubbio Giamal Pascià non sapeva rassegnarsI 
a lasciare la sua vittima alla propria sorte i c~n due gen
darmi gli spedì dunque l'ordine di partire subito ~er Co-

. 1"1 is'ero Padre doveva effettuare un SI lungo stantmopo I i I m .. . . 
viaggio a piedi e di prigione 111 pnglOne. In questa POSI-
zione lo sfortumato Padre non potè fa~ .al~ro c.he volgere 
una preghiera al Console degli Stati Umtl, mcancato allora 

... 
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degl'interessi di Spa:gna. Preghiera inutile ~ perchèanche il 
dabben uomo aveva le armi spuntate contro l'onnipotenza 
dittatoriale del Pascià. 

Ma mediante un bacscisce, che produce un magico ef
fetto nei 111usulmani, riuscì a convincere i gendarmi che lo 
dovevano accompagnare, che un viaggio fatto in carrozza 
è assai più comodo che il farlo a piedi; i viveri e le molte 
provvisioni poi li avrebbero accompagnati dovunpue. 

In tal modo il P. Gabino lasciò Aleppo, col dispiacere 
di separarsi dai suoi cari confratelli e coll'incertezza penosa 
dell'avvenire. 

Verso sera giunsero in una stazione chiamata «f{ham 

el Hakma » la cui abitazione era mezzo diroccata, e il vento 
vi soffiava maledettamente, giacchè le porte e le finestre 
avevano perduti i necessari ripari. Per colmo di disgrazia 
durante tutto il giorno aveva piovuto, rendendo così fred
dissimo il vento della notte e questo fu cagione di un raf
freddore e di una violenta dissenteria. Alle otto di sera 
giunse al suo orecchio un forte strepito, e immediatamente 
sei gendarmi irruppero nell'oscuro ricettacolo dov'e l'avevano 
chiuso. Che si debba partire a quest'ora . e in questo stato? 
pensò il Padre, ma fortunatamente non era così: i sei gen
danni aggranchiti dal freddo presero d 'assalto la sua abita
zione per passare il resto della notte al coperto in compagnia 
del Padre. Ma al P. Gabino quella pensata non poteva 
piacere: la ristrettezza del sito, il silenzio rotto ad ogni 
momento, gl'imperiosi bisogni della dissenteria, giudichi un 
po' chiunque qual dovette essere in quella notte la situa
zione del buon Padre. 

Alle cinque del giorno appresso si riprese la via che 
doveva condurli fino alla stazione denominata -Osmanieh 
e da questa si doveva proseguire il viaggio in treno fino a 
Costantinopoli. Verso sera si ricoverarono vicino ad un pes
simo casolare, dove volevano far pernottare il Padre; ma 
egli preferì restare in carrozza all' aperto invece di entrare 
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111 quell'orribile spelonca. Or mentre cercava di accomodars~ 
alla meglio vide avvicinarsi alla carrozza una ~ell.a ,figura di 
giovane armeno che con estrema dolcezza -lo 1l1Vlt~ a, pren~ 
dere alloggio nella sua casa non molto lontana di la .. : SI 

figuri come restasse sorpres.o il ~adr: e ~on qu.anta g~atltu
dine -e riconoscenza, -ringraZiasse Il misteriOSO gIOvane.... e 
come attribuisse il segnalato favore al Padié -;S. Francesco 
che mai abbandona i suoi figli, massime, nei più aspri 

. . I Cimenti .... 
Il 13 novembre 

giunsero in un 
altro paese chia
mato Islahieh. 
Quivi s'incontra
rono migliaia 
d'armeni pallidi, 

- laceri, affamati e 
sotto il peso d'un 
improbo -lavoro, 
gemevano sferzati 
con tinuamente 
d a Il a soldatesca 
turca. Il cammino 
era talvolta in
gombro di cada-

Convento di Terra Santa ( Costantinopoli) . veri ar:meni cadu-
ti sotto il peso 

d'insopportabili sacrifici e d'inaudite percosse., divenuti pasto 
degli uccellivorZlci e delle bestie selva?-gle. I~l passando 

. - d ' dolore e di morte ·Sl affaCCIavano alla 
per queste vie 1 - • . L 
mente del Missionario quelle parole della S. Scnttura.. (( e 
spoglie dei vostri servi, o Signore ,san date a nutnmento 

la carne dei vostri -santi a pascolo degli uccelli dell'aria; e 
VI' -ha che li seppellis.ca. » delle bestie della terra; e nes?uno 

. 
!I 
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Quale terribile ironia [) <> l' l' ' , '~r '- umamta qU:lI d I 
apre Slii atte paaine dell ' d e l o a storia 

b a gran e guerra ~ 

Ad lslahieh fu cambiato al P G' . . 
guardia: il viaggio si do a' ab1110 Il pIcchetto di 

. veva ellettuare a pied' " , 
vevasl attraversare il '[ l, gIacche do, monte auro La " 
con un sottile strato l' lt . d" neve ImbIancava a a cIma I questo 
questo candido manto . d monte e sopra 
disgraziato po I SI ve evano ancora vittime di quel 

po o armeno. 

Arrivarono ad una local"t ' d 
S 11 

. d,I a etta I--Iassambeli sl'tllata 
u a cIma ella mo t . . n agna' qUlvl fec . e poi gi ' . . l ero una pIccola sosta 

u IllS1110 a Mahmurah da d .' . ' 
tempo ad tU1 villa()"O"io l . ove gIunsero 111 poco 

K
. . bo (enOm111ato Posante n 

a OOla niente di note l . a questo paese 
molto per bene .. vo~, soltanto che un giovane ebreo 
. . ' assocIatosI col P Gab' l" f .. , 
Il vIaggio e alla stazio d' K .' . 100 g I aCllito assai 

. . ne I OOla ah s' -' . 
SIcura, aiutandolo fi ':> I pl esto come gUIda 

per no a regolare le . 
passaporto che la r' l" sue carte ed il suo 

Bi ' po IZla g 1 aveva travisato. 
. sogna notare che quando si f" . 

dI Konia nessun aend . , u 111 vIsta della .stazl0he 
o arme era plU col P G b' .. 

erano ecclissati. . , . Ja 100, essI SI 
• . l CIO non dispiacque p t l P 

anzI ne ringraziò il . l T . . un o a adre, ché . cle o. re alorm co f .. ., . 
rovla prima d' . o n 111U1 viaggio 111 fer, 

arnvare a Costanf l" 
l'ansia nel cuore d' " d' 1110pO I, sempre però con 

I uve ersl da ' 
condato dai genda' . M un momento alI altro cir, 

I mI. a per b . 
fecero più vedere e " 1 uona sorte questi non si 

COSI l buon Pad' 11 
novembre giunse i I ' I e ne a sera del 24 

nco urne nella capitaI S' 
tutto nel convento d . . . e turca. ~ I pòrtò anzi, 

el nostn Padn della M' . ' d' 
ove era superiore il P G" . ISSlOne I S. Maria, 

. . laclOto TOl11zza . V· . 
stolico della Tripol"t' h ,OggI Icano Apo~ 

I ama, c e al pro d l 
caramente dandogl"l b Imo ve er o l' abbracciò 

. ' l I envenuto e '1 d dI gentilezze e di ca a" co man 010 d'ogni sorta 
c re alleZlOm P , '1 . 

P. Gabino l'eroic .. .' ero I gIOrno seguente il 

d
,o mlsslonano di T S 

ursi nel convento h I S· erra anta, volle con-
. c e a Custod' . d 

nopoli, dove rimas . . . ' la possle e a Costanti, 
e lllSIOO alla fine d Il e a guerra. 
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~on furono senza encomio e- senza ricompensa le sue 

prove di costanza e di valore nel difendere i diritti france
scani di Terra Santa e nel cozzare col terribile Giamal Pascià. 
Qualche governo lo ha insignito con distinzioni altamente-

onorifiche. 

,Le suore clarisse martiri di Tolemaide 
(18 Maggio 1291) 

Ricorrendo in questo mese la festa di S. Chiara, pubbli-· 
chiamo questo articolo. che ricorda uno dei più g'loriosi episodi· 
dell'Ordine di S. Chiara. Lo splendore di quel fatto si riflette in 
tutta l'istituzione di S. Francesco e di S. Chiara e prova a quale' 

altezza di spirito fosse giunta in meno di un secolo. 

* * * 
Siamo all'epilogo della lotta fra cristiani e musuhnani: il regno' 

latino d'oriente, mal fondato e peggio amministrato, è ormai vir-· 
tualmente ridotto alla sola città di Tolemaide, dove si erano ri
fugiati per l'ultima resistenza i Crociati battuti a Tripoli (1289). 

Tolemaide, per la sua .situazione topografica, doveva essere 
e fu una delle principali città della Palestina j ai tempi poi dell'ultima 
crociata, assurse all'importanza di vera e propria capitale deL 
regno latino in Oriente. Ivi : abitavano il Legato Pontificio e il 
Patriarca di Gerusalemme, il Re di Gerusalemme con la famiglia,.. 
i principi di Galilea e d'Antiochia, il luogotenente del Re di Si
cilia e quello di Francia, il duca di Cesarea, i conti di Tripoli e 
loppe, baroni e duci d'armate in gran numero. Allo splendore
della nobiità univa quello di immense ricchezze e di continue,.. 

grandiose feste. Era il punto d'incontro delle razze più diverse, ciascuna delle ' 
quali aveva nella .città il proprio quartiere e le proprie leggi,. 
spesso in 'urt~ co~ le leggi degli altri quartieri. Quanto a costumi .. 
gli abitanti di 'Tolemaide erano considerati come i più effeminati' 

e dissoluti di tutta la Palestina. 
In questo ambiente le Clarisse avevano nel 1291 un solemne' 

monasteriu.m, dice il Chronicon dei 24 Generali. 

l , ,. 
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* • * 
A quale an no risa lga la fondazione ' 

,dato sape re, ma non sarebb o o cii questo convento, non è 
, d ' e azzardato farla ris I" ", 
mor I della provincia di T S l, , a Ire quasI al pr!. 

I ' . ., .1 quale com'è t f 
ne pnmo Capitolo Gene raI t ' no o. u fondata 

e e nuto ne l 1217. 
Ad eSSa fu preposto il cele bre f El"' , 

'stesso anno si recò in S" U : 1.1 d.l Cortona, che nello 
, Ina. orno di g rande att" 't' , 

'e probabile che abbia voI t I c IVI a e miziati va 
11 c u o e sorelle del s d'O ' ' 

,co aborattici nel campo ' h 1" . econ rdme come 
senza dubbio dallo spirito d~ fe g I e ra stato a ffidato , secondato 

,e generale nei rig uardi di o~. ervoSre proprio delle Cla risse d'allora 
D' e rra ... anta. 

altronde il titolo di solcmne (a nti co . ' 
dato a quel monaste ro dal Ch' ' g randIOso) che viene 

ronlcon non !Jo tre bb ' rosal)1ente vero senza farn ' I" ' e essere rigo· 
,e si noti che d~lIa fo, e d co ' e risa Ire l'origine a bbastanza indietro 

c n aZ ione della pro ' , I 
'se non 74 anni Ma n ' VIOCla Cl 1291 non corrono 

N' " ,. , on SI tratta che di probabilità 
• e CI c dato sapere di ' I" I ' , . 

:sero i loro rapporti con le quta I ,e,ementl tosse formato • ..qU<ài fos-
, au onta e Con la l' 

tutta \' I<l dire Con sicure ' h ' ' popo aZione; si può 
I zza, C e Il loro spir ' t l ' ' 

a to e non intaccato d II ' I o re IglOSO fu molto 
" a a corruzIOne da ' 

'generale. neppure ' I l' .• CUI non e ra esente. in 
I c e ro di Tolemaide, 

* * * 
, ~ ~otta la tregua firmata do o " o ., " 

-dr Egitto Melek-el-As f ' p la cadutcl di ! "'1'011. Il sultano 
1600U cavalli I difensce:ad,IOTveste Tolemaide Con 144000 fanti e 

. Ori I olemaide 
mare. che essi avevan " non supera\>'ano i 20000,11 

< o a propria dlspo ' , 
'sulmani di una flotta SIZlone. mancando i muso 

o, " non avrebbe servit I o , , , 

e dopo I pnmi combatt' o o , o C le ,ll1a fuga del VIII 
Imentl IOfa ttt l'es ' ' o 

a 1200U soldati, ',erclto CriStiano era ridotto 

La città seguin'le fas ' dII. , 
'gno della vittoria e n I, e Cl lotta Con I éll1Sla di chi ha biso-
1 on puo sperarla e 'd o 

o stato d 'animo delle , non e a , (lire qual fòsse 
pOvere clansse le l' b 

'Sorte le aspe ttasse q l f ,qua I e n sapevano qual 
. ' ua ora ossero cadut d" , 

Fra Ricoldo d ' M e pre .1 del mussulmam. 
I onte Croce do ' o 

trovavasi missionario a Ba da ' ,menlcano, che 111 quel tempo 
e Tolemaide, dice che ' b gb ' d: SCrivendo della caduta di Tripoli 
I ., I am 101 e le do ' 
a Citta a ig nominia d~i ' tO' nne venivano esposti per 

< • CriS lam ' le relig' , 
~sacrate a Dio, venivano d ' ,lOse pOI e le vergini con-
d ' v.en ute a maggior ' , el saraceni. Ripetend ' l prezzo al re e ai baroni 

l , OSI. amenta poi più tt h 
g I uomini di guerra furo " , so o c e i religiosi e 

no UCCISI l bamb' , 
, 1111 conservati per farne 
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dei saraceni e le matrone, le relig iose e le vergini. da te concubine 
e schiave a i saraceni, ut ex rù saraCenOrll'llZ pOplllllS aUlcalll1', (1) 

Questa la sorte che aspe ttava quelle religiose, ma esse sep
pero sottrarvisi. 

Il 4 lVIaggio incominciarono g li assalti alla città , il 18 essa 
cadde e fu data in preda alla distruzione. 

Prima della caduta e dell'eccidio della città, narra un france
scano contemporaneo al fatto, religiosi, chierici e laic i si rifugiarono 
in Cipro, timentes ne j'1oagditale sila vincerentur in marlir#s reci .. 
jiendis a Saracent's .. lo stesso Re di Cipro, venuto in soccorso della 
città con 500 cavalieri, notte tempo se ne fuggì co' suoi e con altri 
3000 combattenti. 

Ma non fuggirono le intrepide Clar,isse. 
Fra Giovanni di \Vinte rthur nel suo Chronicon, dopo aver detto 

della presa e della strage di Tolemaide, così narra l'invasione del 
monastero di S. Chiara: « .. o e venuti al monastero di S. Chiara e 
volendo far violenza alle monache che qui vi servivano il Signore, 
l'ab badessa con grandi preg-hiere a stento ottenne, che dimùsa eis 
castitatt's sandimonia, dopo il canto di un inno e di una lode al 
Signore, accettassero il loro capo, E dopo aver cantata con de
vozione l'antifona Salve R egina, piegate le ginocchia, diedero il 
capo, meritando così la palma dei Martiri » . 

Erano gli stessi mussillmani, che nella presa di Tripoli avevano 
fatto strazio dell'onore delle rel igiose specialmente, erano somma
mente inferociti per la resistenza della città ed ebbri pei" la v itto
ria ; come mai poterono ave re tanta tenerezza di cuore per quelle 
buone Clarisse e tanta pazienza d'attendere che cantassero la Salve 
Regina prima di troncare loro la testa ? i 

Crediamo che i particolari di f. Giovanni vadano completati 
con altri narrati dal Chronicon dei 24 Generali. 

Avendo udito rabbadessa del monastero di S, Chiara la presa 
della città e l'entrata dei sa raceni, fa!t:a forte per zelo della castità 
convoca tosto a capitolo le suore e, con salutari parole, le anima 
al martirio, affinchè non divengano ludibrio dei saraceni. «Figlie 

(I) GOLUBOVICH Bibl. I. p. 350, I religiosi uccisi nella presa di Tolemaide furo
no Domenicani e Francescani, Il medesimo Ricoldo narra che il giorno del 
martirio quei religiosi celebrarono e si fortificarono col Corpo del Signore , 
che ad essi concorse gran turba di uomini, donne e bambini e che quando 
furon o aggrediti dai saraceni a gran voce cantavano il Veni Creator Spiritus . 
I Francescani uccisi furono q , 

" 
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e sorelle mie -- disse - disprezziamo questa misera vita, onde 
possiamo offrirci al Signor G. C. nostro sposo, con Cuore e corpo 
immacolati, forti nella fede, e comprarci col prezzo del nostro san. 
g ue una vita interminabile. Ciò che mi vedrete hre, fatelo tutte». 
E preso un coltello si tagliò il naso, bagnando col sangue tutta la 
faccia. Eccitate da tale esempio, tutte le suore, per amore della 
fede e della castità, in diverse maniere si feriscono il viso, bagnano 
dolo col proprio sangtle, presentando, a chi le vede un aspetto 
orribile. Ed ecco che i saraceni irrompono nel monastero, sitibondi 
di sangue cristiano. Vanno le Suore intrepide incontro ad essi of. 
frendo a q uei cani affamati, non la bellezza, ma l'orrore del loro 
volto. E i saraceni, presi prima da stupore e poi da orrore, le uc. 
cisero tutte crudelmente con la spada. 

Le due recensioni pOssono accorda rsi -cosÌ: Le religiose, dopo 
essersi de turbato il viso, all'appressarsi dei saraceni, s'inginoc. 
chiano, pregano, ricevono la palma del marti rio. 

Ciò, mentre i duci Giovanni di Gresley, Oste di Granson e 
altri che avevano giurato di morire, non pensavano che a salvarsi, 
gettando le armi, per meglio fuggire. 

* * * 
Il martirio di quelle religiose - le protomartiri Clarisse di 

Terra Santa - è bello, pur sfrondato della rettorica degli storici 
romanzieri. Esso dice di qual amore debbono amarsi la religione 
e la purezza e con qual coraggio deboli donne han saputo 
difenderle. 

E' a dolersi che la loro memoria e il loro esempio non siano 
solennemente celebrati. 

*" * * 
Di quel glorioso monastero non si hanno traccie sicure, Cla. 

risse a Tolemaide non se ne videro più; i Francescani solo dopo 
cinque secoli da quella devastazione, poterono riaprirvi un modesto 
ospizio. 

Oggi T. S. non ha che due conventi di Clarisse: uno sulla 
via che da Gerusalemme conduce a Betlemme, l'altro nella picco
la ~azaret. 
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Cronaca dei Santuari 
·---x--

l - La Chiesa ha voluto ricor-
15 luglio festa del S. t~~i~ ~!~te secolare della presa di Ge-

dare.la memdo,raCnda ,dat,tacocllo stabilire la festa del S, Sepolcro il lemme al rocla l l d t 
rusa ' I brata ogni anno con a ovu a pom-15 luglio, e questa Vlen ce e 
Pa e solennità. I t I S 

' f ' h tutte le mattine si recano puntua. men e a , 
I nostn ?r alli c e la Messa hanno voluto nella festa cantare 

S~polcro per 11 canto di el coÙe loro voci a rgentine hanno en-da soli una Messa so enne e , 
t~siasmato i molti fedeli accorsi per l'occaSiOne. lr Il 'd. 

, " tato un vero a llO arsI I ,~ll,: qURotidl.ia!1a prOo~~!~liO~~ b:fa:e
s 

di Terra Santa e moltis. RelIg iOSI e e IgiOse, 

simi devoti, ., nia _ Il nome di Betania ci 
22 luglio pellegrmazlone ,a Beta " d' G ' Tutte le volte 

' l 'ù belle pagme della vita I esu. , 
fa ncordare e pl d' , d' riposo si recava a Betama 
che Gesù aveva bisog no I un po I " o erò due prodig'i: la 
alla casa ospit,:l~ delll'ad~i~~ l:az~~~da~~~a ~ la risurrezion~ corrisurrezione splntua e l ~Y.lana 

parale di La,zzaro gi~ quat~iduano, , sù nel villa.ggio di Betania 
Le soavI memone laSCiate d,a Gle 't' 'o la folla dei fe-

' 'fi d' " tempi de cns laneSlm 
attrassero lVI n al ~nmll del divin :Maestro di\'enne-deli; e i luog hi onorati dal a pre~enza 
1'0 ben presto altrettanti Santuan. 

f d I due volte all' anno si portano I Francescani col popolo e ~ e "nel venerdì dopo la 
Il 'ag'g'io a Betama e cloe 

in devoto pe ,egrlI~ 'ma e alla festa di S, Maria Maddalena, 
quarta domemca di Q~are,sl del Vangelo che ricorda gli ,avve ~ 
Dopo molte Messe e I~ canto 0 1' t \,isitando tutti g lI altri 

' "t e r Il Monte lve o, c , V 
nimentl SI n or!1

a 
p ' l o nuno cantando Il an-

Santuari che s'mcont~ano SUI Ila Via, ~i:;e ;er l'acq uisto delle in
gelo del luog o e reCitando e preg 

dulgenze. . l Monte Tabor _ La 
6 agosto festa della T~anSfigU;az~~mevv~nementi più importanti 

trasfigurazione sul Tabor e, ,uno ~g I :a sì profond a nell'animo 
nell~ vita del, Cristo e ,lasciO l~n~i;:~ti~arono più, e Jl1olt! anni 
degli Apostoli, ch~, essI n~,n l 'corda scrivendo ai fedelI, 
più tardi Pietro. gla vec~ I~, ~ n iù solenne per ever cantata la 

Ouest'anno la festa e nuscltba ~l' 'n costruzione, Presero 
- 'd 11 uova aSI Ica I Messa nella Cnpta e a ,n , d' Nazaret e g ran numero 

parte alla festa la Comumta f~ancescana I 
di operai addetti alla costrUZiOne. 

• 
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14 luglio festa nazionale. - Al SS. Sepolcro la festa della Repub
bl.ica Fr~nce.se fu sol.ennizzata con Messa cantata dal M. R. P. Prospero 
Vlaud VICarIO Custodlale. Il Console generale di Francia Cav. Rais vi assi. 
stette in alta .uniforme con tutto il personale consolare e con larga rap
presentanza di tutte le Congregazioni Religiose francesi. 

Nozze d 'oro del P. Barnaba l\Ieistermann. - Il 20 luglio nella 
tripudiante solitudine del Tabor, nell'intimità fraterna e nel più 'devoto 
raccoglimento, il venerando P. Barnaba Meistermann d'Alsazia ha celebra
to il 50° anno del suo sacerdozio Vi si era recato espressamente da Ge
rusalemme avendo per lui il Tabor attrattive speciali perchè quella solitu
dine lo ricolJgiungeva più dolcemente a Dio, perchè gli faceva rivivere la 
vita passatavi un tempo ormai lontano in cui vi celebrò le sue nozze d'ar
gento, perchè i\"i dopo una lunga preparazione di studi e pellegrinaggi 
iniziò il corso delle sue numerose pubblicazioni su la Palestina affrontando 
le quistioni più ardue e dibattute, risolvendole con tale lucidit à e sodezzil. 
di argomenti da acqui~tarsi meritamente la fama di uno dei migliori e ' 
profondi palestinologi. Nemico di novità, che non abbiano altra base se 
non la fantasia degl'inventori e la mania di dire cose nuove tenne le an
tiche tradizioni, tena"emente e scientificamente le sostenne ~ non una sola 
volta i ?uovi studi e le nuove scoperte gli diedero ragione, ed altre volte an
cora glIela dovranno dare. Allo studio congiungendo lo spirito religioso e l'e
semplarità della vita è at lOrniato dalla stima di quanti hanno la sorte di avvici
narlo ed udirne i pareri scientifici ed i cOllsigli, e che oggi si uniscono 
con noi per presentare al venerando Padrc le felicitazioni sincere ed i 
fervidi auguri atTInchè il Signore continui a mantenerlo a lungo nell'attua
le giovanile e feconda vecchiaia da poter celebrare al Tabor molti e molti 
anniversari delle sue nozze d'oro ed arricchire di altre preziose opere il 
Paese di Gesù 

Conferenza di S. Vincenzo de Paoli. - A Gerusalemme i membri 
della Conferenza hanno celebrato quest'anno la loro festa Patronale nella 
chif'sa Parrocchiale dei Frati Minori. La Messa fu cantata secondo la loro 
intenzione; un pubblico scelto circondava i ti entasette membri dell'Opera, 

Alla fine della cerimonia religivsa vi fu una ricezione nella grande 
aula della Scuola di Terra :::ianta, ceduta per l'occasione e per le settima
nali riunioui. Dopo il rendicunto dell'anno già passato, fu data la parola al 
M. R. p, Paolo Cheneau, Discreto di T S, che teDlle un forbito discorso 
da essere Sptsso interrotto con calorosi applausi Il risultato fu che, sedu
ta stante, si raccolsero 33 lire egiziane e parecchi si ascrissero all'Opera 
talito benefica. 

La Custodia augura ai suoi zelanti Ospiti perseveranza e successo. 

2011 

4 agosto festa di S. Domegico. - Gl'illustri figli di ~. - Domenico .. 
hanno celebrato solenneme.nte la festa del loro santo Patriarca. 

A conservare la tradizione e secolare . amicizia _ dei du~ Ordini, iV 
Rev.mo P. Custode di Terra Santa, assistito dai suoi Religiosi cantò la Messa· 
solenne. Dopo i Vespri cantati in gregoriano, come la Messa, Mons. Pa- · 
triarca diede la Benedizione Pontificale. 

Il congl'esso arabo di GiaO'a ha votato una mozione tendente a' 
ricordare a S. Santità la tutela degl'.interessi della Palestina e ringraziarlo 
per tutto ciò che Egli si è degnato di fare finora a questo scopo. 

La Delegazione araba di Palestina parte nuovamente per Londra 
allo scopo di continuare a difendere in quella metropoli gl'interessi degli
Arabi di Palestina_ 

Congresso Greco-ortodosso di Caira - In Palestina regna una-o 
vera mania di congressi. Dopo quello arabo tenuto a Giaffa, il quale peral
tro rivestiva un carattere politico, i Greci ortodossi di Palestina hanno in
detto un congresso al quale tutti i centri del PaeHe dovevano essere rappresen- 
tati. I punti trattati dai congressisti, molto numerosi, sun? stati: I~ ro~ga
nizzazione della chiesa greca con un patriarca e preti arabI. 20 costitUZIOne ' 
di un comitato per amministrare i beni del Patriarcato, sutto la presi:ien-
za d'un inglese, 3° riapertura del seminario patriarcale di S Croce, pre~so . 

Gerusalemme chiuso dall'attuale Patriarca venti anni or sono, 40 fonda
zione di una 'Università greco-ortodossa in Gerusalemme e di una scuola· 
superiore in Giaffa 5° fondazione di scuole preparatorie in tu~ti i centd, di 
Palestina. 60 l'assunzione di sacerdoti in~igeni alla se.de pa~na:cal,e di ?e
rusalemme come si è latto ad AlessandrIa e Costantlllopoh. ,0 lobbllgo
per il Patriarca di consultare il popolo in ogni città e villaggio prima del
l'ordinazione dei saeerdoti. 

Una forte opposizione si è manifestata in seno ~i congres,sisti contro 
l'attuale Patriarca, il quale fu però sostenuto da POChI congressIstI rappre-· 
sentanti Betlemme, Acri e Naplusa. 

La Missione araba Palestinese, si è recata nel Hegiaz per rac
coO'liere dei fondi destinati all'inizio d'importanti restauri nella celebre

'" Moschea di Ornar a Gerusalemme. 
Operai disoccupati. - A Tell-Abib. sobborgo ebraico, di Giaffa, un. 

gran numero di operai ebrei, rimaRti senza lavoro •. orga!llzzarulJo u.na
grande manifestazione di protesta. Un forte numero di tor~t' della gendar
meria e polizia fu inviato sul luogo, allo scopo di tutelare lordllle Trenta--
sei persone furono arrestate. . . 

Cannoni storici. - Furono aggiudicati ad un giudeo hf'gOlztante
di Caifa, i cannoni che si conservavano iII Acri, a ricordo della Ca?lpagna 
di Napoleone Bonaparte in Palestina . Detti cannoni. fur()no vendutI ID I a
gione di 190 piastre la tonnellata, come f~rro vecchiO . . 

Proteste. - La demolizione della torrf' dell'orologio . che sotto I~ 
. Il d Il dttà .\ porta di passato recrillle turco era stata eretta su ~ mura e a , 

Giaffa ha sOuscitato sentite proteste dagli abitanti dplla Città :-'allta. Il Go-
, , t d h ordinato la de-verno locale non ha creduto bene dI tenerlle C OI o e a ,. 

" 'etta di frollte ali 11 melo. molizione della torre. La suddetta torre Rara el 
postale. 

.. 

',' 

. " 
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Anche le donne si agitano. - Il Consiglio religioso maomettano 
di Giaffa ha ultimainente attirato ' l'attenzione deHe dorlIle musulmane 
'flulla foggia di vestire, che deve essere in conformità delle regoie della 
morale maomettana, decoro delle donne in oriente (!). Il Consesso ha pro
iìttato dell'occasione per esortare le donne musulmane a non servirsi se 
non di stoffe nazionali, per combattere !'importazione delle merci straniere. 

L"immigrazione in Palestina. -Il numero degii immigrati in Pa
'lestina, durante il mese di maggio scorso, è di ,849 persone, 66 cristiani, 4 
musulmani e 779 ebrèi. ' 

Effetti della siccità. - La commissione cittadina dei lavor'i pub
blici, ha deciso di non auto!'izzarc nèssuna costruzione dentro la periferia 
di Gerusalemme, se il costruttore non ha a sua disposizione una Cisterna 
.capace di fornire acqua sufficiente per un trimestre dopo le prime pioggie. 

NOTE BIBLIOGBAFICHE. 

lUEISTER)IANN (P. Barnaba o. f. m.) Miss. Ap. GUIDA DI 
TERRA SANTA - Nuova edizione rifusa e corretta, con 26 carte e 
J4 piani di città a colori e 110 piani di monumenti nel testo
Prezzo: 30 piastre ego - 25 franci - 30 lire it. 

L'Editore di Parigi Augusto Picard ha lanciata al pubblico 
'<'1uest'edizione della nota guida del chiaro palestinografo, P. Mei
stermann della quale sta per essere pronta la stampa della tradu
zione italiana. Rimettendo più ampi dettagli sul larovo alla com
parsa dell'edizione italiana, notiamo per ora che essa risponde 
perfettamente alla grande aspettativa del pubblico, al nome del 
'Ch. Autore, nonchè allo scopo della guida stessa, la quale, mentre 
soddisfa le esigenze più severe della critica, è , chiara anche pei 
profani alla palestinografia e sopra tutto è un forte alimento alla 
pietà dei pellegrini. 

Un po' pesante nel formato, è altamente istruttiva e molto 
,dilettevole nella lettura. 

Merita d'essere raccomandata e noi lo facciamo, mentre lll

"viamo all'Autore le nostre più vive congratulazioni. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori i nostri Confra
telli, R. P. Eugenio Campo, della Provincia di Compostella, morto nel Col
legio di S. Giacomo in età di anni 64 e di profeHsione religiosa 48, dei 
,quali sei in servizio della S. Custodia. 

Ven. Fr, Giovanni Battistelli della Provincia delle Marche; morto 
nel convento di Pollanza in ctà di anni 71 e di professione religiosa 48, 
,dei quali 29 in servi,zio della S. Custodia. 

R. I. P. 

Oon approvo dell'Ordine e dell'Ordinario. 

A~NO III. 15 SETTEMBRE 1923 NUl\I. 9. 

DOLCEZZA E POTENZA 
" . 

del nome san~is$imo di M·al1ia. 
~ .' . 

Maria! nome soave che eéheggia nell'anima come 

il dolce suono dell'arpa: ricercandone tutte le fibre! nome 
gratis~fmo che sp::mde odore più di . un composto di p.rofumi 
fatto per opera del più 'abile profumlere, no~e ad ogm b,o.cc~ 
dolce come il miele; nato con viole e ro~e nomem cum vzo:zs, 
rost'sque natum ," perchè doveva esprimere Tu~iltà prof~ndls
sima . delta ' Vergine per cui sarebbe stata sub,hmata .,all.eccel
sa dignità di Madre di Dio, ~d avrebbe dovuto slgmficare 
l'immenso ' amore della più pura e santa delle creatur~ verso 
il suo' SigQore, di ' cui è Figlia e Madr~. ~om~ al CUI suon~ 
esulta la: terrà e gioiscono gli Angeh !TI cielo a~en~ovi 
Iddio raccolti i tesori dell'infinita sua sapienza e mlsenc~r
dia, che 'dovevano ' risplèndere' nell'anima di Ma~ia" sintetlz- . 

zandoglieli 'nel nome soavis·simo. . 
''La Chiesa pone helle labbra di Maria e le appltca. 

le parole -del savio: La dolc~z2~ .. d~l m:z'~le ~on. h~ ~ulla ~z 
para O'onabz'le alta dolcezza del 'imo spznto ed z ben~ che z~ 
josse~go e co~unico super~n(/ tut~ocz'o che 'vz' 'ha di Più soav~ 

l i' . ~ 

e gradevole. 
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I Padri e Scrittori ecclesiastici non trovano termini 
adequati ad esprimere la soave dolcezza del nome di :'Ilari a: 
S. Pier Damiano lo chiama : rosa che spande odore .. S. Gio. 
vanni Climaco lo dice: la PilÌ soave delle rose; la Chiesa lo 
celebra hell~ Litani e come: Rosa mz'stùa. S. Bonaventura 
~nalizzandone le sillabe afferm a che non si può esprimere 
11 composto senza riceverne g ioia e compenso ; S. Bernardo 
al nominare Maria si abbandona in eccessi di tenerezza da 
fargli esclamare: O i:ra7ldissilJta, o piz'ssima, o lodevolissima 
Vergine lJ1aria, maz' sz' pro1ZZI1l:::ÙZ zl tuo 1zome senza che tu 

ùtjìammi i cuori di santo amore e non si 'ftuò p ensare a te 
sen:::a ch.e tu isPiri nel tempo stesso sentimenti di (Tioia nel

l'a1li1J~o di colO'r~ che ti amano. Ed il Santo Do~tore per 
propna ed altruI esperienza era sì certo di quanto asseriva 
da sfidare chiunque a provargli d'aver invocato il nome di 
Maria senza averne riportato sollievo, aiuto, misericordia, 
consolazione e gioia. 

. Ma . se il nome di Maria è sì dolce e soave agli amanti, 
non è meno terribile ai nemici d'ogni ordine sia spirituale, 
che temporale, da essere paragonato dalla Chiesa ad un'ar
mata terribile sul piede di guerra nel momento di attaccare 
battaglia. Ed è naturale, perchè esso racchiudendo in se i 
tesori delle virtù divine, come questi letificano gli eletti cosi 
sono di tormento e supplizio ai cattivi nella stessa O"uisa 

l:> del~e acque del mar rosso che mentre erano via e riparo 
al popolo di Dio, addiveniirélno vortici divoratori ai soldati ' 
di Faraone. 

I nemici. vi~ibili, dice S. Bonaventura, non temono tanto 
. le armate ordinate in battaglia guanto gli angeli ribelli soi. 
frono alla sola espressione del nome di Maria, essi sono co
stretti a ritirarsi e vedersi privi di tutte le loro forze ed a 
perdere ogni consistenz~ còme cera esposta al fuoco, tosto 
o che ci ricordiamo del suo santo nome, o che lo s'invochi 
o che si cerchi d'imitare gualche virtù di Colei che lo poTta. 
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S. Anselmo si spinge tant'oltre a magnifica re la potenza 
del nome di :'1'1 aria '. da matterla al disopra dell'invocazione 
del nome stesso di Gesù e ne' spiega il pensiero: - :\Ton 
già che :'Ilaria si a più potente e superiore al suo Figliolo, 
perchè non da lei Egli attinge la sua grandezza e la sua 
autorità : Ella invece attinge la sua da Lui ; ma ciò accade 
perchè il Figlio di :'Ilaria essendo signore rives tito della guali
tà di giudice, deve pesare i meriti o i demeriti di colui che 
l'invoca: guando dungue lo s' invoca in suo nome; egli non 
sempre concede subito ciò che g li si domanda, e a buon di
ritto agisce così; ma invocando il nome della Madre, se 
l'indegnità e i demeriti di colui che prega impediscono ch' e
gli sia esaudito, i meriti nondimeno di guesta degna :\'ladre 
lo fanno ascoltare favorevolmente perchè Iddio ha voluto 
così onorare iVlaria affinchè tutti sappiano che si può otte
nere ogni cosa da Lui ad intercessione della Madre. 

Ecco come si spiega nella storia della Chiesa, ch'è tutto 
un inno di trionfo alle glorie di Maria, gli strepitosi prodigi, 
le innumerevoli grazie ottenute all'invocare la :'Itladonna, per
chè essa è [' Arca della nuova alleanza, e come l'antica de
bellava i nemici sol che i sacerdoti la sollevavano, così Maria, 
Arca novella, libera dai nemici spirituali e temporali sol che 
se ne invochi il nome. Onde ci è di somma consolazione il 
conchiudere con le parole del devotissimo S. Bernardo: 
- Colui che invoca di buon cuore il tuo nome, ottiene tut
tociò che crede senza dubbio PR! er ottenere. Qui nomcn 
tUU}N puro corde invocai, quz'dquid postulat, indubitanter 

consequitur. 
--CSermo de Assumpt.} 

. , 
l 

l •. 
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LA CROCI 
~~ 

Dal sanguinante Golgota 

Alto troneg.qia un legno, 

Sul fallat01' ta1'tal'eo 

Della riso08sa c il pegno. 

Quel tronoo inoorruttibile 

Assurto a nuova vl~ta , 

Nella divina porpo1'a 

Rimosso il fallo atrooe, 

Piu deoorosa e ful.qida 

Parve giamma1~ la Crooe. 

Oasto un amor ne 8usoita 

Oh' al retto oprar o'invita. 

Onusta del gran merito, 

Ohe un Redentor, 1.tn Dio 

Lasoiollé negli 8pasimi 

Ohe fitto in lei solfrio ,. 

Delia vittoria è il labaro, 

Del paradiso è speme, 

Per lei furente satana 

Lione avvinto freme, 

Né mai potr'à più libero 

Suo grado imbaldanzir. 

Salve, o vessillo, 

T l'ono diletto, 

Pegno e r'ioetto 

D'eterno amor. 

Tu ne sciogliesti 

Le rie oatene 

Per tante pene 

Del Redentor. 
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Dove nacque il Ploecursore? 

Continuazione e fìne. 

La chiesa sacra alla natività del Battista presenta 
una forma semplicissima. L'altare maggiore è dedicato a 
S. Zaccaria e la cappella a Sud di esso ' 'alla Visitazione. 
Dall'altro lato si discende in una grotta nai:~rale trasformata 
in cappella, dove nacque il Precursore. 

Se diamo uno sguardo alla disposizione ' del monumento 
esso presenta una stretta analogia colla chiesa di S. Croce 
a qualche centinaio di metri fuori della Santa Città. La cu
pola infatti occupa la seconda f travata, come costumavasi 
presso gli Orientali; inoltre l'ultima travata è chiusa da un 
muro di separazione come F esige la disposizione della jJrotesi 
e del dz'aconùuJJt nelle chiese~ orientali. Infine seguendo una 
prassi cara agli orientali l?- chiesa della Natività di S. Gio
vanni era preceduta da un nartece convertito solo in un'e
poca più vicino a noi in un semplic~portièo. 

Questo monumento, cOsÌ chiaramente ' improntato di 
stile -orientale, deve . risalire in origine non già ai Crofiati, 
ma a tempi più remoti, verosimilmente al V secolo, qu~ndo 
Ain -Karem era aimoverata come metochz'a della grande Laura 
di S~ Saba. Infatti tutto ci porta a questa conclusione,' che 
a prima vista, parrebbe ' meno fondata. La ptesenza: ~delle 
sepoltur~ dei martiri ricoperte di bellissimi mosaici ne sono 
di argomento. Sotto il pOrtico si ' vedono finò al giorno 
d'oggi le tombe dove riposarono le spoglie, molto proba
bilmente dei monaci di quel monastero, messi a morte in 
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Ciò posto ne risulterebbe che la chiesa attuale non sarebbe 
se non l' antica chiesa an teriore di certo al VII secolo che 
Sevulfo vide in rovina e che fu più tardi res taurata, come 

dice Foca. R estauro felice peraltro, perchè conservò alla 
chiesa la sua vecchia fisionomi a che non le fu tolta nem
meno quando, in tempi a noi vicinissimi, fu essa completa

mente rinnovata e preso quell 'aspetto che vediamo ai nos tri 

giorni. Così noi vediamo anch'oggi gli stessi pilastri, la 

stessa cupola , le stesse gallerie la ter ali quali si vedevano 
nei primi tempi che succede ttero alle Crociate . Basti riscon
tr:1re la descri zione che ce ne lasciarono Pipino di Bologna, 

Giovanni de Nlaundeville , Nicola d a Poggibonzi, Felice F abri 

e l\ Iariano d a Siena e perfino Giovanni Cotovic (1598). 

II P . Bonifacio d a R agusa (1561) Custode di Terra 

S:1nta, riferendosi certamente ad un uso g ià in· vigore sotto 
i suoi predecessori, r acconta che i Francescani si recavano 

in pellegrinagg io ogni anno nella vigilia della festa del Pre
cursore onde celebrarvi gli uffici divini. Sebbene per allora 
i Figli di S. Francesco non potessero ottenere quel San
tuario, caduto in un perfetto abbandono, anzi convertito in 

un immondezzaio, nondimeno il P. Suriano ' ottenne durante 

il suo governo di Custode di chiudere la cappella della Na
tivi tà con un muro. Solo più tardi nel 1621 sotto il P. 

Tommaso eia Novara si potè riscattare l'intero santuario 

con 6500 tali ari , 32900 franchi. 

I Religiosi velluti . a stabilirsi riel vecchio monas tero non 
erano al sicuro, poichè furono assaliti d al popolaccio e co
stretti a mettersi in salvo sotto la scorta di g uardie man
date a quest' effetto da Gerusalemme. L a patienza ostinata 

dei R eligiosi doveva però porli in possesso ~efinitiv~ del 
Santuario solo _ nel 1672 j n forz a d i ,un_ firmano sultania l~ 
spedito d a Costantinopoli ad instanza deli' Ambasciatore di 
Franci a Sig. Marchese di Nointel. Un viaggiatore inglese 
Enrico di Naundrell narra nel 1697 che la chiesa ed il con

vento erano sta ti restaurati quattro anni prima. Disgrazi a-
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tamente pero I mosaici che scrittori anteriori avevano se
gri~lato nel pavimento della chiesa non ha lasciato quasi 
veruna traccia. 

Da quell' anno fino ai nostri giorni il Santuario, restau
rato un ultima volta alla fine del secolo scorso, rimase in 
possesso , dei Frati Minori della Custodia di Terra Santa, 
che ebbero a soffrire assai dalla cattiveria dei terrazzani, 
ciò che spiega l'aspetto della parte più antica del convento 
dai muri massicci, le porte basse, più atti ad una fortezza 
che ad un monastero. 

* * * 
Quale soave impressione inonda l'anima del pellegrino 

che penetra in . quella grotta misteriosa che sentì echeggiare 
le note del Benedictus dalla bocca fatidica di Zaccaria! 
Quèsto Sant'uario che era rimasto quasi ecc1issato .nel corso 
dei secoli, in mezzo alla grande fiorit~radi chiese e di mo
nasteri che ricoprivano i l~oghi più santi nella storia di 
Gesù e della Vergine sua Madre, oggi è nel dovuto ç>oore 
e nulla ha da invidiare ai grandi Santuari ·della Terra Santa. 
Ed i Figli di S. Francesco hanno la missione invidiabile di 
ripetere in noine d~lla Chiesa e dei figli suoi tutti, ogni 
g~orno, anzi più volte al giorno, il preconio delle speranze 
rrtessianiche, sotto le volte di questo Santuario: Benedùtus 
Do'minus, Deus Israel! 

Un esempio che proponiamo ad. imitare. 
Nel. periodico VERDAD Y BIEN leggiamo come in Santiago del Chile per 

fare conoscere meglio i Luoghi Santi e le opere della Custodia, il P. Alfonso M. 
De Cristoforo, Missionario di Terra Santa addetto in quel Commissariato, ha intra
preso la recita di una serie di conferenze con proiezioni ove vengono rappresentati 
i Santuad della nostra Redenzione opportunamente illustrandoli insieme all'opera 
sette volte secolare del Francescani. 

Il nuovo modo di volgarizzazione dei Luoghi :Santi ha incontrato il più gran
de successo ' perchè le conferenze sono frequentatissime ed il popolo che non può 
recarsi personalmente a visitare questa Terra benedetta soddisfa in gran parte il 
desiderio vivissimo che ognuno sente di vedere le località della Palestina che ri
cordano i più soavi misteri della nostra Redenzione ed i prodigi operativi dal divin 
nostro Maestro. 

Nel congratularci col caro nostro Confratello conferenziere, proporremmo che 
in altre regioni àncora s'iniziasse questo m.ovimento del quale avemmo ad occupar
e! e rallegrarci quando lo vedemmo iniziato nella ridente regione napolitana. 
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I * LA GUERRA IN FAUSTINA * J 
Un' altra figura che emerge dallo sfondo triste la

sciato alla Custodia di Terra Santa dalla grande guerra è il 
P. Antonio Calil-Hanna. Non è mai troppo per questo pe
riodico, porgere ai suoi lettori, quelle figure di missionari i 
e di apostoli, che oltre all'àver tenuto alto il vessillo della 
propria missione dei Luoghi San~i,. han saP:lto trarre non 
pochi vantaggi spirituali e maten~h, nelle .fatlcos~ lotte . so
stenute a tale scopo contro autonta che I nostn letton co~ 
noscono ad esuberanza. Ci sia lecito il riflettere che altn 
guai e forse insuperabili peserebbero og~i sulla Terra c1as
' sica di Gesù ove fossero ad essa venuti a ma~ca~e quelle 
speciali opere di conservazione, di vigi lanza e. di d.lfesa m:" 
ritamente, attribuite all'azione francescana, l'uOlca nmasta 111 

Palestina in quel mondiale sfacelo. 
Il P. Calil-Hanna era Super.i,<?re e Parroco nel villaggio 

di Cana di . Galilea allorchè le mene di Giamal Pascià e l~ 
camorra poliziesca fecero capolino in questa innocua resI
denza. Le blandizie e le melate parole con cui questa. g~n~e 
preludiavano alle loro imcombenze pol~zies~he .erano un 1l1dlZlO 
certo di una tempesta furiosa · che 1l1vanabllmente e senza 
pietà doveva scatenarsi sopra le vittime .. Il giu~co era sem-

'1 d' e come il salto della ' tigre, l assalto non pre I me eSimo, . 
si faceva troppo attendere. L'urto dunque sopravvenne e SI 
manifestò con tutta la sua vigoria il 15 novembre 1914. ~n 
ufficiale e Cinque soldati circondano il convento, ment:e la 
polizia e le autorità turche " del pae~e. ~o ~nvadono ~ titolo, 
ben s' intende, di compiere le perqUlslzloOl necessane e vo
lute dalla legge; ma in realtà c;t tutt'altro scopo che quest~. 

. . , l ze della gendarmena Ed il povero OSpIZIO- subl e note carez . . 
e della polizia turca. Tutto fu posto in dlsord1l1e e dovunque 

. , . Al di fuori la popola-
si rovistò e si rubacchlO a piacere. . 

, 
\ 
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\, 
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zione fanatica musulmana, nella speranza del saccheggio, aveva 
invaso l'orto devastandolo completamente. Questo episodio 
il P. An.tonio lo racconta a lacrime di sangue. 

Dopo qualche ora che la baraonda musulmana infieriva, 
il Superiore riuscì a convincere i capi del brutto spettaco· 
lo che si stava svolgendo e delle conseguenze poco profit
tevoli' che potevano loro derivare da una cO;1dotta siffatta
mente illegale: si ristassero dallo scompigliare maggiormente 
l'ospizio, tanto più che di munizioni e di istrumenti guer
resçhi, la casa non ne possedeva davvero. Finalmente la 
ragione prevalse e fu ordinato ai soldati di ritirarsi; ma a 
che pro quando i religiosi poterono soltanto mirare lo scempio 
e la rovina del loro convento? 

A Nazaret, convento principale della Galilea, si veglia
va e si vagliava sopra il nembo suscitatosi con tanto furore 
sui religiosi di Cana, ed il p_ Serafino Alvarez che ne era 
Guardiano, appena l'ebbe potuto spedì loro i primi soccorsi 
e con essi quei conforti morali atti a tenere lo spirito al di 
sopra d'ogni contingenza ç1,ella vita. 

Dal momento che a Cana succes~e un po' di tranquil
lità,.. l'accorto missionario fu sollecito a riordinare le cose 
dell'ospizio, e più a ravvivare gli spiriti timorosi dei suoi 
parrocchiani, ed a prepararli ,saldamente ad altri e forse 
maggiori cimenti. Non s'ingannava il caro Padre poichè il , 
23 dello stesso mese la polizia ritornò per la chiusura della 
scuola, e finalmente del dicembre nel 1914 il P. Calil-Hanna 
con i suoi religiosi vennero espulsi e si rifugiarono nel con
vento di Nazaret. 

Abbiamo visto già quanto occorse al P. Gabino e come 
la parrocchia di Acri e l'ospizio fossero rimasti in balia delle 
autorità turche dopo la partenza dei religiosi. Orbene giunti 
al mese di maggio del 1915, per via d'accordi, Giamal Pa
scià permetteva che questo ospizio fosse riabitato dai fran
cescani e la chiesa riaperta al culto. I Superiori ' della Cu
stodia telegrafarono al nostro P. Calil-Hanria perchè si recas-
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se ad Acri per la ri apertura dell' ospizio e della chiesa. Partì 
dunque il P. Antonio prendendosi a compagno il. laico Fr. 
Corrado Magidal. Suo primo pensiero fu mettere 111 assetto 
si a )' ospizio che la chiesa ed in breve tempo fu al caso di 
riattivare le funzioni religiose della parrocchia, come di rac

cogliere attorno a se tutte quelle pov.e:e pe~~relle smarrite 
e sminuite di numero, perchè la politica militare non era 
meno spietata e conftisa dell'ordinamento civile. 

Dopo sèi mesi di apparente quiete la situazione del P. 
Antonio ' assunse un aspetto bruscamente opposto a quello 
di poc'anzi; le molestie e le brighe poliziesche ricomin~ia
rono. Primo a scagliare la pietra fu un cotale, che nell as
senza dei religiosi aveva assai slealmente traf~cato sui ben~ 
dell' ospizio; e che in seguito citato in giudizl~ e t:o,~atosl 
colpevole, tolse a metter su e polizia ed autontà ~IVllt, pur 
'di far del male all' eneq:òco missionario. Il P. Anto\1lo accen
na pure tra i suoi acerrimi nemici U1~ u[fic.ial~ di polizia, il 
quale abusandosi dello stato f)overo 111 CUI , SI trova va u.na 
latina e i suoi quattro figli, deturpava l'onore .elel ,manto 
lontano e ne disonorava la famiglia . 11 dovere sp\l1se Il buon 
Padre a chiamare a se l'ufficiale , e con dolce rimprovero 

,li volle far comprendere ,che da quind'innanzi desistesse dal 
frequentare la casa della donna latina" giacchè egli st~ss~, 
come parroco avrebbe pensato a ' soccorrer1a nelle sue mdl
genze. Ma credete voi che l'ufficiale abbia ascoltato ques,te 

. dI- dell'umanità e dell'onore? No davvero: quan-
VOCI e CUOI e, ' , 
do ebbe sobillato e corrotto ben anco il marito della povera 
.. . '1" fur'lbondo attraverso insinuazioni ed in-Vittima, SI scag IO, d' 
. . . .. ' lo accusò perfino aver glUne contro Il nostro mlSSlOnano, e.. . ' . 

dato dei segnali ad alcuni areopla\l1 I11g1esl. ... e SI noti che 

quel giorno egli era al confessiç>oale. , , 
La polizia che soffiava n~1 fuoco, rius:ì. a . ca1~plre . or

dini dai capi di espulsione e d'esilio pei rel.lglO~1 d1 ~cr.1. ~ 
così era la seconda volta clie in quella mfelice miSSione 

l' 

I 
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piombava il turbine della rap ina e dell a distruzione. L'ordine 
era che il P. Antonio e Fr. Corrado, il quale si trovava in 
pessime condizioni di salute fossero cond otti a Tiberiade. 

In questo riden te paese del lago di Genesaret, ove la 
Custodia di T erra Santa ha un ospizio ed una Casanova per 
i pellegrini, g li esuli di Acri dovettero andare e mendicare 
un alloggio, dal momento che un demagogo turco spadro
neggiava a suo talento su quelle abitazioni francescane, ed 
appena l'improvvisato pad rone sentiva l'umanità .... di con
cedere uno scarso locale alla famigli a relig iosa del luogo. 

In t al modo il povero missionario dovette sentire l'im
perioso bisogno di trovarsi un locale adatto ed un altare 
per celebrarvi il S. Sacrificio della Messa. 

Col 1924 il nostro Almanacco entra nel suo terzo anno di vita 
e sarà l 'amico di quanti amano la benedetta Terra di Gesù In 
principio vi è una bellissima oleografia del Bambino Gesù di Bet
lemme nel giorno dell 'Epifania e che può servire per il più ricco 
quadro di camera. I numerosi articoli sonO di genere vario illustrati
vi e di resoconto dei Santuari e delle Opere di Terra Santa, di pro
fumate e dilettevoli leggende, di sentenze, novelle, poesie, aneddoti, 
proverbi con preziosi per finire. 

Pregevoli illustrazioni della copertina e del testo rendono oltre
modo attraente la simpatica pubblicazione che nelle varie lingue ha 
incontrato il plauso ed i più larghi incoraggiamenti dei nostri amici 
e dei benefattori di Terra Santa . 

Per l'acquisto rivolgersi ai Commissari di Terra Santa della 
propria regione, il cui elenco trovasi nella quarta pagina dell'elegante 
copertina e nella seconda pagina della copertina del Periodico «La 
Terra Santa». 

I • I 
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Gli Armeni del Monte Cassio. 

Nella regione tra Antiochia e Lat~chia, si ele:a il mae ~ 
Monte Cassio , dagli Orientali conosclUto sotto 11 ~om~ eli 

stoso r C 1 I O ta denommazlOne 
Gebel el Akra; ossia la Montgna a va ., _u~s 

, gha di ogni vegetazione; 
gli viene da ciò che ~a sua Cima , spo ' 
termina come un cranIO. 

Deportati Armeni in cerca di cibo ! 

. .' il cielo come una immensa pira~ :v CassIO, SI mnalza v,e rso "de su queU;alta cima, e 
'l 1 d'occhIO che SI go , 

mide ed I co po " tendono le sconfinate pia-
veramente stupendo! Ad Onente SI es 
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nure di Hamek sino ad Aleppo. Ad Occidente ha d'innanzi il 
Mediterraneo che ne làmbisce la base, ed in lontananza l'isola 
di Cipro e poi le coste : della Cilicia. Al Sud sta ai piedi la città 
eli Latachia e il territorio della Fenicia. 

Se poi si riguarda in basso, si vede ad un lato, il placido 
golfo di Basit; ed all'altro, le pianure di Suedie le quali fecondate 
dall'Oronte, sono come un paradiso eli perenne verdura. 

La nascita del sole vista dalla cima del Cassio; è un mira
colo di ·luci e di colori .! L'imperatore Adriano, da Antiochia salì 
di notte al Cassio per trovarsi all'aurora su quella cima ed assi
stere a quello spettacolo del sole nascente come un globo di 
fuoco, che a poco a poco vien su dalle lontane pianure! 

La cima del Cassio sin da remotissimi tempi, era coronata 
da un famoso Tempio pagano. Gli Imperatori ed i grandi Gene
rali romani, nelle loro spedizioni in Oriente, non mancavano mai 
di visitarlo. 

Anche Giuliano l'Apostata, svernando in Antiochia, avanti 
di partire per)a Mesopotamia, salì a quel Tempio, e vi sacrificò, 

Nel quinto secolo ÌlUmerose turbEO di monaci popolavano già 
quella montagna, ed i Cristiani di quell'epoca, con i preziosi ma- . 
teriali del tempio pagano, vi edificarono una splendida Basilica, 

L'abside, i pilastri ed una parte elel recintq di quel monumento 
cristiano, sono ancora in buono stato, e quelle sacre ruine sono 
venerate sotto il nome di Santuario eli Barlum, o Barlaam, antico 
Eremita del Cassio! All'epoca delle Crociate il Santuario di Bar-

. lum, ' era in , tanta fama, che il monte Cassio, tra gli Occidentali, 
. prese il nome di Monte S. Parlerio « lVlons PaNerùts ». 

Il Cassio. eccettuatone la cima, è tutto ricoperto di lauri . Il 
laur~ vi crésce spontaneamente. La grande occupazione degli 
Abitanti nei mesi di Novembre · e di Dicembre è la raccolta delle 
bacche di lauro per estrarne l'olio che venduto alle saponerie di 
Antiochia, forma la princip"le ricchezza del p~lese. Anticamente 
gli abitanti del Cassio usavano l'olio di lauro per la illuminazione 
domes~ica. Adesso le lampade a petrolio danno maggior luce ; 
ma non diffondono per h casa quell'odore gradevole delle luèerne 
alimentate con l'olio di lauro. 

A vanti la guerra il Cassio era abitato da diecimila Armeni 
disseminati tra varii villaggi, dei quali il più importante è Kessab, 
a tre quarti di ora dalle ruine di Barlum. 

La Custodia di Terra Santa, allo scopo di aiutare gli Armeni 
~attol~ci e per attirar~ all'unione della Chiesa i Gregoriani dis
Sldenti, aprì due Missioni su quella montagna. 
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Il Padre Sabatino Del Gaizo, Italiano, ed il Padre Luigi 
Tuesta, Spagnuolo, coadiuvati da 'altri R~ligiosi di Te~ra Santa, 
avevano ben. avviate quelle due Missioni di Kessab e di Baghge
gaz, quando, tutto ad un tratto, avvenn~ro gli orribili massacri 
del 1909. Allora tutta quella montagna fu una fiamma! 

Le Chiese Gregoriane e le Cattoliche furono bruciate; le 
scuole distrutte, e tutti quei graziosi villaggi Armeni, prima furo
no saccheggiati e poi incendiati! Quelli tra agli Armeni che n.on 
fetero a tempo di scampare con il Padre Sabatino a Latachla, 

furono tutti scannati! 
l miracoli di carità operati durante e dopo il massacro dal 

detto Padre in Kcssab, dal P, Alessio . Marquinez in Baghg'egaz, 
dal P. Pietro Margutti in Knaie e dal P, Giovanni Crisostomo 
Giannoccaro in Latachia. sono fatti che la storia delle ì\lissioni 

n')n potrà dimenticare, . , ' . 
La ritirata del Pél.dre Sabatino duran~e quelle tragiche Cl1 co-

stanze e con un fanciullo Armeno in sulQ spalle; seguito (~a 6U~O 
Cristiani ed inseguito da 15000 M usulmani, è una pagina di stona 

che onora la Custodia di Terra Santa! 
I massacri del 1909 furono orribili, ma durarono poco" 11 

Sultano Abd-ul-I-Iamid veniva detronizzqto e così la carnefic\l1a 

degli Armeni per un lempo restò sospesq" ' , ' , > .. 

Ritornata la calma, popolo e Sacerdoti SI r1l11lscro a~l,ope\,l 
della riedificazione, e pochi anni appresso tutto era stato nf,ltto , 

, I lauri del Cassio nuovamente_ ~ifiorivano! La primavera però 
durò poco! Ai massacri del vecchio Abd-ul-H~mi~, d~v:van~ 
succedere le deportazioni in massa escogitate dal GlOvam 1 urchl 

per distruggere completamente il pop~l~ Arm~,no" r ' 

Enver Pascià, Talaat Pascià e tutti I PasCla di quel,la al,le~ra 
compagnia, avevano , giur~to di sterminare gli Armem e CI nu-

scirono! ' 
I Gi~v~ni Turchi, alla crudeltà e ma.1izia orientale, univa~o 

una bu~na ' dose di scienza militare appresa in cert~ Accade,mle 
Occidenta,lied inventarono la deportazione, cioè, il massacro sCien-

tificamente organizzato! , , ' fi 
A vanti che il popolo Armeno . si rendesse ~ont? del slg m -

cato che i Giovani Turchi davano ,alla parola sCl~ntlfica «,d~:~r
tazione in massa» la metà di quel popolo, era gla scomparsa, 

, , h 1 Cassio e nessuno la 
Quella tragica. parola nsuono anc e su 'd'I 
"" , ' 'd'A' t d 11915 un Reggimento 

comprese! Ai primi glOrm I gos o e 
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Giovanni Turchi saliva alla montag·n:t. Sel1za t t . . _ _ _ _ an e spIegazIOni 
intimò a tutta la popolazione di prepara rsi le provvissioni per 
tre g iorni di vi aggio! 

Diecimila A rmeni, uomini donne e fanciulli, lasciando tutti 
i .loro beni , con quel solo sacchetto di prov visioni in sulle spalle, 
dlscende \'ano dal Cassio, pe r and a re a mo ri re di fame e di stenti 
nelle a rene di Meskenò c per i dese rti cii D e r cl Zor. 

SClIo la di T erra Santa dopo la deportazi o ne. 

A nche al Padre S abatino fu da to l'orcline cii partire lasciando 
ogni cosa. Solamente, clopo lung he preghiere, g li fu permesso di 
poter portare con se , un rituale, una stola, il vasetto con di 
~lii Santi ed il nuovo salte rio! Due bottiglie cii vino, un pez~o 
cii formaggio, e quattro pani completarono le sue provviste ! Con 
questo tesoro sotto il braccio giunse a Gesser. Sulla riva dell'Oron
te, s.'incontrò con i 450 parrocchiani di Baghgegaz. V olle avv ici
n~~'sl per saluta rli un'altra volta ma i gend armi non lo permisero. 
CIO non osta~te li beneclisse cosÌ cla lontano e poi con segni di 
mano .scamblevolmente salutandosi, egli prese la \' ia di A leppo 
ed essI quella di lIama - Era la deporta.z ione ! 
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* * * 
P assarono poi tre anni... tre lung hi anni di martirio, e i. 

verdi lauri del Cassio deportati alle aride pianure ed alle cocenti 
arene dei deserti, l'uno dopo l' altro si disseccavano ! 

Finalmente anche g li allorZ" dei Reggimenti Turchi si appas
sivano, ed alle facili vittorie, succedevano le sconfitte colossalz" ! 

Gl'Inglesi in D amasco battevano forte ... vittoriosi apparvero 
nelle pianure di H ama e dopo poco erano in Aleppo ed in An
tiochia. Anche i Francesi a rrivavano da Beirut a Latachia! Le 
vie al Cassio erano aperte! 

D ei diecimila Armeni deportati da quella montagna , soli 
duemila ne rimanevano .. . questi non corsero, ma volarono ai lauri 
del Cassio! Laceri, scalzi ed affamati correvano in festa ai loro
villaggi distrutti, alle loro case senza porte, nè finestre ... In drap
pelli di dieci, di venti di cinquanta salivano alla montagna! 

Ne arrivarono da Rama, da Salt, da Aleppo e da Bab. Solo 
i deportati a Meskenè ed a Der el Zor, non diedero seg no di vita ... 
erano tutti morti! Req1tù:scant in Pace ! Le arene di~feskenè e· 
le sabbie di Der el Zor, conservino le loro ossa per la santa 

Resurrezione! 

* :;.: * 

Mancava ancora un altro drappello: anche questo era g ià in 
strada! Ai 24 Novembre 1918, il Padre Sabati no, a capo di quel 
piccolo drappello risaliva anche Lui alla montagna ! Quel drap-· 
pello, più forte di un Reggimento di Enver P ascià, era composto 
di 7 orfanelli, di 4 fanciulle, di 5 vedove, -+ vecchi e tre famiglie 

quasi al cempleto! 
Seguivano il drappello due asini carichi di fichi e di focaccie,-

ricevute in Knaie dal caritatevole P. Angelo Urigoitia! 
Quando questo ultimo drappello di deportati entrò in Kessab ,. 

le campane del villagg io non suonarono a festa ... i Turchi le 
avevano spedite alle fonderie di Costantinopoli! 

Il popolo però che aveva preceduto il Padre a Kessab, uscì 
al suo incontro e la montagna risuonò di canzoni e di benedi-
zioni! Gli anni della Trasmz"grazz"one erano finiti. Al salmo «super 
jlu IIZz"na Babzlonz"s }) succedeva il cantico della Riedificaz ione del 

Tempio. 
I lauri del Cassio tornavano a rifiorire! 
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I 6p,11ggrinaggi 
Investitura dei Cavalieri del S. Sepolcro. 

Secondo un antico ceremoniale di Terra Santa 
l'investitura d'un cavaliere doveva farsi con ogni possibile 
solennità nel recinto del S. Sepolcro. Si richiedeva d'ordi. 

-nario come preparazione immediata la confessione, la comu. 
nione e l'assistenza al S. Sacrificio. Nella Cappella dell'An. 
gelo era disposto tutto l'occorente: gambali, sproni, spada, 
collana con Croce sostenuta dal neocavaliere; di più, amitto, 
cotta, stola, anello e croce pettorale per il Guardiano (1). Men. 
tre il candidato veniva condotto alla S. Tomba, i religiosi 
recitavano il «Vem' Creator» dopo di che si dava principio 
al rituale interrogatorio fatto dal P. Guardiano al neocava. 
liere in ginocchio ai suoi piedi. 

Che cercate voi mai ? era la prima domanda che era
gli rivolta. - Ed egli: chieggo -il cavalierato del S. Sepol
cro di N. S . Gesù Cristo. 

Di che condizione siete? seguiva il P. Guardiano. Eque
_gli: Sono di nobile condizione e di nobile casato. 

. Avete i mezzi di vivere onestamente secondo la dignità 
di questa sacra milizia? 

Grazie al Cielo, ho abbastanza per tener in onore e lo 
-stato militare e la dignità di cavaliere. 

Siete pronto a promettere con giuramento dall'intimo 
del vo.stro cuore, d'osservare gli statuti di - questa milizia ? 

SI compiaccia espormeli. . 

- Il soldato del S. Sepolcro di N. S. Gesù Cristo deve 
possibilmente assistere ogni giorno al S. Sacrificio -del-l-a Mes

' sa in memoria del SS. Corpo di Gesù, ed essere sempre 

(l) Il Revrno .. P. Custode di Terra Santa ha inoltre il titolo di Guardia~o 
-del S. Monte SlOn e del SS. Sepolcro. 
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pronto a difendere questo sacro A vello che gli diè ricetto. 
'Questo sacro tesoro purtroppo non è in nostro potere, il 
cav,lliere perciò è obbligato a sacrificare i suoi beni non so
lo, ma ben'anco la vita se fosse necessario, per la gloria di 
Cristo, la propagazione della Fede, e l'esaltazione della S. 
Chiesa. E' suo dovere difendere la Chiesa di Dio, i suoi pre
lati e ministri dagl'infedeli eretici, scismatici ed altri ~perse
cutori; evitare ogni usurpazione e guerra ingiusta, il duello 
ed ogni diabolica frode. Deve egli procurare la pace e la 
concordia fra i fedeli ed i principi cristiani; conservare il 
benessere del paese; difendere 1'orfano e la vedova; fuggire 
come la peste ogni nefando discorso, lo spergiuro, la be
stemmia, l'usura, il sacrilegio, 1'omicidio, l'ubbriachezza; essere 
insomma, per quanto l'umana debolezza comporta, irrepren
sibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Il cavaliere infine 
deve mostrarsi sempre degno di tal nome, aiutando la Chiesa, 
promuovendo il culto divino, amando Dio sopra ogni · cosa 

ed il prossimo come se stesso. 
Il candidato _ allora, restando. i tuttora in ginocchio pro

nuncia la sequente formula: « lo N. .. . dichiaro e prometto 
a Dio Onnipotente, a Gesù Cristo suo Figliuolo, ~d a Maria 
SSma, d'osservare questi statuti da buono e fedele cavaliere 

di Cristo.» 
H P. Guardiano mètteridogli la destra sul capo gli .dice: 

«E voi N .... siate fedele ed intrepido s'oldato di Cristo, ca
valiere forte e robusto del suo SS. Sepolcro acciò siate am
messo un giorno tra i soldati eletti della sua celeste mili

zia. Così sia. » 
Il neocavaliere in questo mentre si alza, si mette i gam-

bali egli sproni, ed il celebrante gli dice: «Ricevete ~li sproni 
.p~r la _,~icll!ezz~ ~el!a _vo,stra vita e p~r_ la_ custodia d~~ ~'
Sepolcro. Così sia. » Quindi dandogli la spada il Guardiano 
soggiunge: «N .... ricevete questa santa spada nel nome d~l 
Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo ' per la vostra di

fesa e per proteggere la Chiesa di Dio. » 

" . 
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La spada vien riposta nel fodero offerto dal P. Guar. 

diano colle ~arole: "N .... riponete questa spada nella guaina 

ne~ nome d.l Gesù Cristo e rammentatevi che i santi con· 

qUlstarono l regni non colle armi ma colla fede. ~ 

Il cavaliere si alza, dà la spada al Guardiano . d' ,.. . qum I 

s mgmocchla devotamente chino sul S. Sepolcro. Il celebran· 

t~ a~lora toccandogli leggermente per tre volte le spalle gli 
dice. «N ..... nel , nome del Padre, del Figliuolo e dello Spiri. 

to Santo VI arruolo tra i soldati e cavalieri del S Se I 
d ' N , . " . , . po ero 

l I . S. G~su Cn~to. COSI sia. » Qumdi dandogli un frater· 

no abbraccIO lo cmge della collana dicendo: « N . .. ricevete 
questa collana d'oro colla Croce di l'N S G ' C· , , . . esu nsto ae· 
ciò in questo l'egno possiate liberarci dai nostri nemici. Co· 
sì sia. » 

Il neocavaliere bacia il S. Sepolcro e me,ntre depone 

gli o,rmamenti', i religiosi ' recitano il Te Deum. 

DEI 

15 agosto Assunzione di Mar' SS F' 'S """ d Il T la . - ra l antuarI plU mS]O'lll 
della erra Sa~ta, uno tanto caro al cuore cristiano è la to;ba 

b
eba SS: Vergme nella valle di Giosafat, dove la Madre di Dio 

a enche senza peccato' a l ' ma h , . ' vev~ , pur vo uto subire la sorte comune, 
c e ve?ne ,richIamata dal su'o divin FigliuolQ da morte a vita 

e assunta m CIelo. 
Nel 1363 in 't ' 

Napol
' 'l S' l segUI o a trattative fra la regina Giovanna di 

~ l e l u tano d'E ' tt l proprietà dei PP F ' gI o, . a tomba della Madonna divenne 
. rancescam che la possederono fino al 1757, 
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{!uando incominciarono i soliti intrighi del clero greco per giun
gere all'usurpazione dei diritti dei làtini e riuscirono ad usurparci 
il preziosO Santuario, malgrado 1'intervento francese. 

I Francescani per soddisfare la loro divozione e quella dei 
fedeli celebrano la festa dell' Assunta nella Grotta del Getsemani, 
et pochi passi dalla tomba della Vergine, e dove per privi
legio possono celebrare la Messa votiva dell' Assunzione e lucrare 

le Indulgenze. 
Oltre la Messa parrocchiale, si celebrarono moltissime Messe 

alle quali ' un numèro straordinario di fedeli si accostò alla santa 
Mensa. Nelle ore vespertine vi fu pellegrinaggio alla S. Grotta 
e dopo le rituali preghiere religiosi e fedeli discesero a venerare 

la tomba di Maria SS. 
Nel Santuario dell' Annunziata a Nazaret la festa dell' Assunta 

vien ceduta ai PP. del Monte Carmelo, che a loro volta invitano 
i PP. Francescani di Nazaret per la festa del Carmine, in rico
noscenza d'eH'aiuto prestato da questi per l'acquisto del S. Monte. 

8 settembre. - Natività di Maria SS. Tra le città che si 
contendono il vanto d'aver dato i Natali alla Madre di Ges,Ù, 
primeggia Gerusalemme per le valide affermazioni del patriarca 

Sofronio, S. Giovanni Damasceno ed altri. 
Questo Santuario è ufficiato dai pp, Bianchi che per rico-

noscenza ai Francescani, per aver mantenuto il culto del San
tuario durante 110ccupazione musulmana, ogni anno li invitano 
a cantare la Messa per la festa della Natività. 

Fin dalle prime ore del mattino ~'incominciarono a celebrare 
le S. Messe all'altare della Vergine e agli altri due laterali. Alle 
otto il M. R. P. Gabino Martin Montore Procuratore Generale di 
Terra Santa, coll'assistenza di altri francescani, contò solennemente 
la Messa, eseguita in canto Gregorianodalla Schola di S. Salvatore. 

In tutte le feste deÙa Madon~a le Comunìtà' Religiose di Bet
lemme e di S. Giovanni in Montana si portano in pellegrinaggio, 
la prima al Santuario della Grotta del Latte, la seconda al San-

tuario della Visitazione. 
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Onorificenze - S E. Mons. Luigi Barlassina Patriarca di G crll~n

lemme su proposta della Custodia di Terra Sallta in data dci 15 agostop.p. 
confe riva la Commenda dell'Ordine de l S. Sepolcro all'Ing. Alltonio Ilar· 
lu zz i di Roma il Ca valierato agl'lngegnieri Giulio Barluzzi di 1\oma e 
GiuReppe C. G:\llìero di Malta; il diploma di seconda classe di Dama det 
S. Sep01cro alla Signora Carolina Tomich del Cairo. 

Il Commendatore Antonio Um'luzzi ò l'Ing. Architetto delle due ba
silichc iII costruzione del Getsemani e del Tabor nelle quali opere trasfon· 
de tutto l'ardore della sua anima di profondo credente e niente artista, 
che dei due monumenti ne ha fatta una missione ilei Paese di Gesù coa
diuvato dall'intelligl'nte consiglio del lontano fratello . Giulio, che fra le 
gravi occupazioni professionali ch~ lo as~urbano in Roma, ove gode tanto 
buon nome, coopera con intelligenza ed affetto alla felice riuscita dei due 
monumenti. 

L'Ing . C. Gamero degnamente t?sercente l'illustr·e professione a Li
massol con alto spirito di artista e con a~soluto disinteresse ha disegnato 
e diretto la scuola femminil e che la Custodia di Terra Santa ha costruito 
in quella ridente cittadina· . . 

La Signora Carolina Tomich è perenne benefattrice delle opere della 
Custodia, che ricorderà sempre la generosità deV'esimia Donna. Sarebbe 
troppo lungo enumerare le beneficenze della Sig nora Tomich, no.n ce lo 
permettereb be la sua modestia ; ricorderemo .soltanto le ultime .. doè In co
struzione . a S,lè spe~e dell~ bella chiesa delle Franèescane in Kaser-d-NH 
in Cairo costruita nelf'anl!o passato ; il larg o cohtributo dato in quest'an
no per la .chiesa Francescana d'lbrahimieh in Alessandria, che non si sa
rebbe potuta costruire senza ii s.uo generoso concorso, e recentemente il 
dono delle campane . per la basilica del Getsemani. 

La Terra Santa interprete dei sentimenti della Custodia ·ai neo-de
corati invia sincere · felicitazion i che francescanamente esprimano profonda 
gratitudine ed auguri sinceri di pace e bene. 

Importante notizia. - Col prossimo ottobre si aprirà in Gerusa
lemme l' Università Patriarcaie palestinese che avrà la sua sede in un an
nesso del Patria rcato stesso opportunamente restaurato e corredato allo 
scopo con ricchezza di d ecorazioni e d'eleganza, Le cattedre della nuo"a 
Universit it saranllo di Medicina, Diritto, Lettere ed Architettura. 

l progra mmi pubblica ti sia per l'Università come per i corsi supe
riori preparatori non potrebbero essere più vasti e più opportuni per la 
formazione della gioventù, nello .sviluppo delle molteplici materie che s'im
partiranno e Ilei corsi preparatori e nell'Università . All'istituzione univer
sitaria saranno annesse numerose opere sociali per commercio, educazione 
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I scuola di canto e musica con strumenti a fiato e a corda . Si 

popo are,. lt appresentan ze cinematografiche e teatrali e messo a di- o 
daranno wo re r . . . lt . . ... d 

. . vasto cortile per foot-ball. Vi funzlOnera a resI un gl an e 
spOslzlOne un . . d' 'r . . ' t ' . . t d .,1 opolo ove uomini competenti e I al an SI pl es CI anno · 
Segretana o e P . .. . ., d ' I l't' 't . " t ' e trattare le piu svanate questlOlll I ega I a, scn -
assolutamente gw IS p r . ' .' . 
. '11' pass"porti collol'amentl, ospltalit.a ecc . ture aSI, . ~. ..' . , d d· ' t . 

, Alle nuove istituzioni auguriamo di euore Il plU gran e e Ul auro 

successo. . . 
. • -o Un gruppo di 32 pellegrini giunse dal Cano Il 

Pellegl'lnaggl . - . d ' P o del 
d tt d I P Cris toforo Flocchini, Gu aI' Iano e arror 

14 agosto, con () o a ' . . l I R Sepolcro e dopo .av·er pia- · 
l' E i fecero il loro Inn-resso so enne a •. 

~~~~~. vi:~tato i Santi Luoghi non vollero partire senza la benedizione del 

Signore . Il l" di' S Salvatore furono rivolte loro brevi·' 
Il 28 agosto ne a c uesa . . . ' 1 
. i nostri orfani, ·sempre pronti cantarono in musica le Lltan~e e I 

parole, E f'm artita la benedizione col Venerabile. Il 291asCiarono 
Tantum rgo, e u l p . . d' 

f l · . d 'l portare nel loro ·cuore santi rlcor I. . . Gerusalemme e ICI 
. '.' Amman-Medin&. - La costruzione di questa 

Tronco fel'l'ovlal IO d . le 
. ' ai un fatto compiuto. Ne potranno profittare in mo o specla . 

IlIlea e orm lr Mecca ·per veilerard la tomba del 
i numerosi pellegrinl che vanno a a , 

Profeta. 
, ' F'latelici _ I nuovi francobolli della TrangiOI;danica so_ o 

AVVISO al . I . . . ntano il alazzo d'inverno del-
no stati messi in circolazIOne, essI l'apprese t t P di un cammello 
l'Emiro da una parte e dall'altra un arabo mon a o su . . ' 

F' I _ ~'iDalmente la capitale della Transgordalllca ha. a~ · 
Il Re elsa. 'M so otamia meridionale) . il re arrivo · 

vuto la visita del sovrano dell ~ra~ ( .e osp ite del fra tello l'Emiro Abdallah •. 
in areoplano e rimase pare.cchl glOr

l
l1l • . ~ dei più noti personagg i del 

Feisal ebbe · occasione di rICevere a VISI a 
mondo politico palestinese. . .. _. . . 

, ~ _ Omar-el-Bitar. uno degli emwentl nazlOna~ 
Doloroso InCidente . d un attentato da par te di 

d Il P l t'na venne fatto segno a < • 
listi arabi e a a es I . . Ib go di Ramallah. I tre autOTl 

. d' 'd . tre si trovava w un a cr d' 
tre w IVI UI, meli d Il 'ncipali ·famiglie musulmane L 

del delitto appartengono ad. una e te r: delitto sia politico. . 
Gerusalemme. Sembra che Il moven e e . . ' 

.. . della morte del Presidente degh StatL 
In memorian 1 n occaslO.ne f I b ato nella chiesa an)ericana di . 

.. d II'A . 'V G I1ardmg u ce e r . t Umtl e menca .. ,. . .. ff '0 del defunto capo di Sta o. 
Gerusalemme una cùimonia funebre m.su Ir.ag~n <'ran numero d·invitati, . 

. lt . numerosi connazlOna l. '" l ' . Erano presenu o re I. t tt' i Consolati ed uffici pubb ICI . . 
La bandiera a mezz'asta era malberata su . u I 

. . o rietario del O'iornale arabo Es-Sillam 
Espediente inntlle! - I~ . pr. p . dica" in ebraico destinata ad 

ha ideato di fondare una pub~hcazIOne pe~IO . raba 
illuminare gli ebrei palestinesl sulla questIOne a • . . h 

, • _ L direzione delle ferrovie palestmesl a 
Ancora UDO ·Sclopelo. . ~ . me giorno festivo se non la 

. . . . - .. ' ere da 00-"1 mn3n:bl co .' O t 
deCISO di non nconosc "'':' .1' di. reli O'ione dei funzIOnari. en o--
domenica, senza rig uardo alla dlver~l . a sCiope;o per protesta. ' 
trenta impiegati ebrei si sono messI m 
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Il Consiglio amministrativo palestinese. Il giornalll Doar-ha-iom 
anunzia che il Governo nominerà nuovi titolari per rimpiazzare, nel Con-
siglio suddetto, i dimissionari. . 

AI di là dei mari. - Si anunzia da New Jorck che è giunto 'colà il 
eSigo Barron, capo della commissione governativa di Palestina, per la Iiqui
·dazione dei dl'biti del patriarcatu Greco Ortodosso di Gerusalemme.Scopo 
del Sig. Barron in questo liaggio è di abboccarsi coi capi della soeietà . . , 
testè costituita, negli Stati Uniti per la protezione dei Luoghi Santi. Stan-

·.do a quando si dice, la società Nord-Americana avrebbe già raccolto delle 
somme considerevoli per sovvenire alle finanze esauste dell'erario patriarcale. 

Orribile delitto! - L'ufficiale inglese J. VV. J olly, capo dell'uflìcio 
quarantenario di Caifa, è stato trovato assassinato sulla spiaggia, portava 
varie traccie di contusioni e ferite ed aveva una corda legata al collo. S'i
gnorano le cause di questo truce misfatto. 

Sintomi di crisi finanziaria. - Il supremo consiglio religioso mao
mettano di Pale~jina ha diramato una cjrcolare a tutti i Mufti, capi delle 
moschee e direttori delle scuole musulmane, per esortarli a persuadere la 
moderazione ileI Mohar, o dote delle spose, che è causa della diminuzio
.ne dei matrimoni e della decrescenza della popolazione. 

Uu nuovo Alto Commissario. - Il re ' Husein ha deciso di manda
re in Palestina un Alto Commissario per rassicurare il popolo arabo sulle 
:sue intenzioni in riguardo della Palestina, che come si sa, hanno dato luogo 
a serie preoccupazioni, in seguito al recente accordo Anglo-Arabo. 

Un buon esempio di generosità. - Da notizie inviate dalla Mecca 
-si rileva che la Commissione palestinese recatasi in Arabia per raccogliere 
-elemosine per il ri-tauro della Moschea di EI-Aksa, 1)a già raccolto 12000 
,lire egiziane. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri .lettori i 'n,(lstri Confratelli 
M. R. l'. Gioacchino Maciejczyk della Provincia dei SS. Angeli in Polonia, 
morto in Cracovia in età di anni 80 e di religione 62. Egli aveva servito 
{Juesta S, Custodia 9 anni come Commissàrio di T. S. 

H. P. Lodovico Magliacano della Provo di Mater Domini, morto nel 
-convento di Montecorvino il 23 agosto, in età di anni 46 e professione re
ligiosa 27. Egli aveva servito per otto anni questa ::i, Custodia. 

Ven. Fr. Alfollso Di Marco di questa S. Custodia, morto nel Com
missariatu di Napoli in età di allni 71 e di religione 42. 

R. I. P. 

Con approvo dell 'Ordine e dell'Ordinario. 

ANNO III. 15 OTTOBRE 1923 NUl\'I. lO. 

PRO 'ARIS ET FOCIS 

La nobiltà della causa spmge l'umano ardore al com-

pimento di opere sante. . 
Il cristiano ha un'altra missione da compiere nel suo 

terreno pellegrinaggio. La milizia è il contrassegno; la c~m
battività operante la prova della sua potenzialità p~icologlca. 

Il carattere cristiano segna solchi profondi nella tra-

sformazione nel pensiero umano. . 
L'alba radiosa di un giorno nuovo si profila sul Cielo 

d'Oriente e la reintegrazione di vecchi ideali torna nella 
bellezza lùr:rtinosa di un proposito gentile: «La dzfesa del 

Sepolcro di Crùto e la S. Custodia.». . . 
Lo sentì gigante il Poverello di ASSISI que~to pro

posito nel suo cuore adusato ai cavalieri ed alle armi e tutto 
il suo operato evangelico ebbe l'unico sc.oP.o di far cono
scere al mondo la grandezza del nome Cristiano. 

L'Oriente, l'Oriente, scriveva un giorno a Frate Elia, 

mz ha rubato il cuore!... . 
Il pensiero di conquistare alla fede la Palestma per-

l,· d' Frate Francesco che nell'estate del 1219 vase ammo I 

si metteva in viaggio verso l'Egitto e la Pa.lestina, ~ccom~ 
pagnato dal suo vecchio amico Frate Illurnmato. Prima dl 

'1 d Patriarca ricordava partire per la Terra Santa, I gran e 

• 
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a i suo i F ra ti il patt I \. • • " < o so enne (' I consacrazione ch 'è volontà 
dI DIO a n11l111Z1 a re :1gli infed e li la p:1rol d" I . , a IV111 a, o taccIano , 

~1 ()llll ll l " lIto d, S L' .. , •• , I l anc c"co a G Cl'll s alc/llll1(, 

invi ta nd oli a c red . ' II S . . ' za r e ,'ì. . . e l e ,l. a él ntlssl m:1,& Trinitil, a b rsi battez-
- e dive nire c rIstI ani \1 , b' l ' . d in ' . ' . ,cl Isogn a c l e 1 tra ti si ricol--

o se ml)1 e dI :1 ve r co nsacraD i l oro ~ .' Y , ~ CO lpl a ~ \ os tro 51-

LA TERRA SANTA 

gnore Gesù Cristo, e perclO si devo n g uarchrc bcnc dal 

cedere, per a mor d el corpo, Ji lo ro nemi ci \'isihili c il1\'i 

sibili perchè il Signore stesso ci dice : " C hi pe rd e h sua 

vita per causa mi a , quegli g uad ag nerà la vita e tern J ~ » \ll a 

Crociata associav a 1' opera sua e ne l'i portava enormi suc

cessi coll a parola e coll' esempio. Co n fra te Illuminato si 

presenta al Soldano d'Egitto :\Ielek-el-K :1mcl, che tra tto dall ' a

mabile santità di Francesco sente ;:l.I11m ollirsi il cuo re e concede 

:Ii Cristi ani di poter v isitare un giorno il Se polcro di Cristo . 

A l concetto sublime de lla visita e del risca tto dei 

Luoghi Santi t eneva die tro la reali zz azione di un vasto 
pi ano: la fond azi one d ell a S. Custodi a, la sentinell a avanza ta 

dell a d ifesa d ei Luog hi santiticati ed impreziositi d :11 S ang ue 

di Cristo. 
Le va ri e visite fatte ne i di ve rsi punti dell a vita del 

Redento re furon o così impresse nel suo anim o ard ente che 

cercò poi fossero ricord ate ;1ei vari centri de l suo Apostolato. 

Greccio ricorda il :.!atale di Betle mme , il miracolo 

avvenuto sull a Verna ' riproduce 'in Francesco il Calvari o ' vi-

sita to CL Gerusalemme, 
La S. Custodia sull e orme gloriose di un t : lI1 to Padre 

ha continuato la sua ope ra immortale anch e in mezzo a 

pericoli che tentava l,1o sommergerl a . La' sua feconch Jttivi t ~t 
si spande nell 'O ri ente come la palm J di Cades, co me il 

platano ombroso presso le rive ' di fresche acqu e. 
Le nob ili conq uiste nel camp o dell a civil ti cristi an:t 

fa tte d ai figli di Francescò non trovano riscontro nella sto ri J. 

civ ili zza trice d ei popòli. i\[emori essi dell e esortazioni pa
te rne lavor ano alacremente per b I' co nosc('l'e ' la culla dclLt 

nostra g randezza: ' la Te; ra San/a. 
"Pro A ris et Focis <." r a il motto dei savi anti chi, 

" lo sia anche per no i. i\I a i come oggi s i r nd e indispens :1 b il e 

lo studio e la coltura dei Luog hi Santi. Co noscend o megli o 

i Luoghi aug usti d ell'umano ri sc::\tto , 1' :1 nilll a cri sti :1 na. impara 

megli o a riconoscere la di g nità. 
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Altri cimenti, altre lotte, altri trionfi! ... 
È una vera e propria manna dal cielo piovuta l'opera 

apostolica dei pellegrinaggi internazionali, veri e propri canali 
d'incivilimento cristiano. Che quest'opera continui e si diffon
da ogni dì più e apporti a noi, all'umanità che ama il Cristo, 
il «Pax et Bonullt. del Sera fico Poverello. 

Un'ondata di fuoco divino divampa furiosa in mezzo 
ai figli della Chiesa Cattolica e un ringiovanimento etico
morale si nota dovunque. È l'era nuova dell' " Aris et Focis" ! .. 

Divulghiamo l'opera sublime della S. Custodia, o fi
gliuoli di S. Francesco. Sventoliamo da un capo all'altro 
del mondo il bianco vessillo di Cristo e nella speranza lu
minosa di un prospero avvenire ripetiamo concordi: Dz'o lo 
.vuole! Pro Aris et Focù! ... 

Frate Leone 

"rr--I-_-'-~-fl-l-·-"~ 
• -.{,oslrJ lDan llarJ • 

-t .. _--..... --_.,. 
LA VISITAZIONE 

Sul declivio che si erge di fronte al Santuario della 
Natività del Precursore, trovasi la chiesa costruita sul luogo 
della Visitazione. Essa si annida sull'altipiano roccioso che 
si appoggia sul fianco del monte. L'abside è scavata nella 
roccia, mentre l'altra estremità della chiesa riposa sovra un'al
tra piccola chiesa costruita a volta di sette metri di altezza 
su nove di lunghezza compreso lo spessore deHafacciata. 
Cosicchè veniamo ad avere due chiese sovrapposte. In fondo 
alla piccola chiesa inferiore, che potremmo chiamare la crip-
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ta, vi sono due altari, quello di sinistra dedicato a S. Zac
caria e l'altro, situato in una grotta, è sacro al ricordo del 
Magnificai. Una sorgente di limpide acque scaturisce qui 
presso, la stessa di cui parla Daniele l'igumeno russo. 

Il ricordo di quest'ultima rimase così vivo nell'imagi
nazione popolare che per molto tempo servì di guida ai pel
legrini che venivano a visitare . questo santuario montan~. 

Essi non mancavano di bere di quest'acqua alla quale attn
buivano virtù sovrumana. Di là il nome di fonte miracolosa 
che davano gli scrittori del tardo medio evo. 

,Nella parete Ovest della chiesa sotterranea si conserva 
da tempo immemorabile un grosso macigno, che avrebbe 
servito di ricettacolo al piccolo Battista, durante la perse
cuzione mossa da Erode contro i bambini innocenti. Tutti 
gli scrittori, da Daniele a Giovanni .Foca, sino ~i n~stri 
giorhi non mancano di notarn~ la presenza nella chl~sa mIe
riore. Nella ' stessa parete Ovest viè ,~na scala tagliata nel 

vivo masso. . 
, La prima quistione che s'impo'~e è quella di s?-pere qyale 

foss~ la forma del santuario , anteriormente alle Crocl;lte
Prirria di tutto n~n_ lascia di sorp,.rendere il ~ilenzio degli s~rit
tori : dell'epoca sull'erezione di ùn mo~umento ,rèligioso ; sul 

luogo della Visitazione, pur essendOCI n~to d ~ltrond: c~~ 
Ain-Karem era un feudo dell' ospedale di S. GlOvanm i gla 
fin dall' anno 1110. Manca pure ogn' indizio che accusi un' o

pera di architetti franchi nelle rimanenti rovine. Così. p~r~ 
mancano le sigle lapidarie così frequenti nelle COStruzI011l dI 

tipo crociato_ . . 
. Basterebbe la posizione dell'altare della chiesa supeno-

re per far rimontare il primitivo monumento al secolo I~: 
L'altare infatti è immediatamente preceduto da tre gradmI 
che danno sull'abside. I gradini, tagliati nella stessa m~ssa 
rocciosa che l'altare, non permettevano al sacerdote offiClan-

d, . 'ma bensì dietro l'altare, costume, come te l stare mnanZI, 
si sa, comune nel IV secolo. 

l 
t, 
I 

" 
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Pàrimenti la èhiesa . non e arientata ngarasamente verso 
l'ariente , avend o. un 'asse inclinata di 138 gradi versa il Nord 
magneti ca. 

In una para la niente impedisce di far risalire l' erezione 
di questa chiesa al IV secala, nel qual caso sarebbe quella 
stessa di cui parla Pietra cii Sebaste là dave di ce che «la 
chiesa di Zaccari a, nel territa ri a di Eli a, attesta che Maria 
si alzò per reca rsi pressa la sua cugina Elisabetta ». 

Chiesa inferiore della Visitazio nc 

D'altrande rileviamo. indirettamente da Sevulfa che la 
chiesa della Visitaz iane è anteriare al secala VII, dal mo
mento. ch'egli la travò distrutta, malta prababilmente già fin 
dall'invasiane dei Persiani. Nan sappiamo. da chi fasse riedi
ficata, sala ci è nata che Pipina, Odarica, Maundeville e Bal
densel, carne pure Ludalfa de Sudheim la trovarana in piedi. 
Quest'ultimo le da il tita1a di julcherrima ecclesia. 

Giavanni Palaner (1422) nata che la chiesa superi are 
era distrutta, benchè Suriana, Custade di Terra Santa as
serisca che ciò accadesse sala versa il 1485. Ciò nan impe-
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diva ai pellegrini di accarrere numeraSI, sotto. la guida dei 
Francescani, per venerare il luogo. della Visitaziane benchè 
pressacchè abbandanata e prafanato da' Saraceni. Antania 
di Medina (1531) parla della bella pittzt1'a, raffigurante la 
Vergine Santissima in atto di abbracciare santa E lisabetta. 

I F rati ì\'Iinari a casto di ingenti sacrifici per stabilirsi 
pressa il Santuario., fra le l'avine dell'antico manas tera at
tiguo, decisero. di acquistarlo. Il prima tentativo. risale al 
1427, resa inutile dal fanatismo. dei terrazzani a quel tem
po tutti maamettani. I figli di S. F rancesca finirono per at
tenere il passessa del venerabile manumenta nel 1679, senza 
peraltro. pa terla ricastruire. Ogni sabato essi cantavano. la 
l\[essa in a nare della Vergine Immaca1ata. 

Essendo. però caduta in ravina anche la chiesa inferiare 
in se<Yuita a IJia o'<Yie tarrenziali , i Francescani scavarana me-

b bb 

todicamente tutta l'area attigua per mettere in luce tutta ciò 

che rimaneva del primitiva manumenta. 

'* '* '* 
N 0.11 VI e un cuare CrIstIana che nan si senta vibrare 

dì amare versa la Vergine Madre di Dia che santificò in
s ieme al Precursare «ad/tue in utero Matris suae» anche questa 
luo<Ya benedetta. Nan pare di sentir il soave cantica del rin
<Yra~iamenta « il Magriificat » calda dell'affetta della Vergine 
:pasa del Legnaiuala cii Nazaret? Si direbbe di vedere sval
o·ersi d'inanzi ai nastri acchi quella scena divina dove fanno. 
: <Yara la carità di Maria e l'umiltà di Elisabetta . Nan è 
ce;ta senza un presagio. celeste che l'Ordine dei Minari, nata 
all'ambra del santuario. di Maria custadisce anche questa 
veneranda manumenta, casì elaquente anche allo stato di 
rovina. Voglia Iddio. che spunti tasto l' aurara di quel giorno 
in cui la vecchia chiesa della Visitazione, risorgendo dalle 
sue rovine, magnifidzi sempre più Colei che v' impress: ~e 
imperiture sue arme, prafumate dalle sue sovrumane vIrtu, 

deìla sua divina bellezza ! 

J 
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f, all' Umbro suol nell'ubertosa ~:l8ce8i, 
- SU1'se nell'evo medio un gel'm,e 8anto, 

De' Ser({flci ardar e pl'erri amrrwuto 
, Ei j'utse 0fJ1WI'([. 

Alla dorata età fUlxtga auranl, 
Duce d'eletti stuol a i pove1'elli, 
Regi e mendici in lui si ~tnir, fratelli 

Di j'é sincera. 

Sotto l'umae Sel'afica bandiera, 
Egida al casto mnw dell'innocenza, 
Ognun dte tocco fu da jJeltitenm 

T'I'ova l'icetto. 

Per te, ' F'I'{['Jwesco Santo, Ù1, ogni petto 
Un foco ridestossi SOV'I'umano, 
All' alto ritraendo il COl'e insano 

Dal male avvinto. 

Di 'l'OZZO saio adomo e fune cinto 
il peccator gid 1'e80 al buon sentiero, 
Torna all'amO?' e col dolol' più ve'l'o 

Piange l'm'dù'e, 

il male, 07ul'egli incorse eterne l'h'o 
Del suo Fatto?' Supel';no, -eal paradùw 
Nei suoi sotpiri e pianti volge fiso 

Lo sguardo anelo. 
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Attestato di Cavaliere del S. Sepolcro. 

A ' tÙolo dz' cun;osÙà storica riproduciamo' qui l'attestato 
ch,e sz' yz'lascz'ava ai neo- cavalieri dal Revmo. P. CUftode. Ora, 
C01ne è noto, lé onorificenze ,del S. Sepolcro vengon'o cm/erite 
'daII'Eccmo.Mons Patriarca di Gerusalemme. 

.' 
Lettere testimoniali date ' da Gerusa.lem~e 

al Sig. con:teAlbrecht ' dì · Leeuwenstein 
• • , j ~ 

Il nobilissimo Signor Alberto conte: di LeèuweAstein, 
barone di Scharpffeneck ecc. ' spinto ,da una siricera ' divozione 
è venuto 'ulti'mamente a visitare i '$ ari ti Luoghi di questa 
Terra Santa. Dopo d 'aver visitato con inoltapietà: il S. 

Sepolcro, dove Nostro Signore ' Gesù Cris~orislllsci~ò glo: 
riosamente il terzo giorno i il mo.nte Calvario, dove SI degno 
morire sulla croce per la redenzione ,del genere- umànoi il 
monte Sion ove fece la mistica cena con i suoi discepoli 
e ,lavò loro urp.ilmente i piedi, e dove \0 $pirito Santo di-

' scese in lingue di fuoco sugli Ap?stoli 'i Betle111me,.,,la , ci:tà 
di D~vid, dove il Salvatore vo~le 'nascere ' dall.~ : VerglOe 
Maria ed essere posto tra gli ànimali, adorato dai Magi e 
circonciso l'ottavo giorno i la montagna della Giudea, dove 
la Vergine ' Maria visitò ' Elisabetta e dove. nacque S. G~o
vanni Battista con il deserto ave fece peOltenza : BetaOla, 
illustre per la ' risurrezione di Lazzaro i ,il monte degli ~livi, 
ai piedi del quale il Salvatore alla vigili.a della sua PaSSlOne 
pregò e fu arrestato dai soldati, e a~la clm.a del monte d,ove 
salì e per virtù propiia " asces~ al cle.lo i. Il sepol~ro .dell Im
macolata Vergine Maria nella ' valle di GlOsafat i Il ylOrda~o 
ed il deserto di nostro Signore chiamato la quarantena i 10-

somma avendo visitato tanto nella città di Gerusalemme 

,I 

~ , 
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quanto nelle 'adiacenze tutti i luoghi · ove Gesù Cristo nostro 
Signore nella sua ineffabile misericordia si degnò operare 
la salute del mondo, e che in queste visite ebbe molto a 
soffrire e spendere e si mostrò veramente cristiano, noi Fr. 
Aurelio Gryanus di Brescia, dell'Osservante provincia di 
Brescia. GUilrdiano df!l Monte Sion, per autorità apostolica 
superiore general~ degli illtri 140ghi della Terra Santa, vista 
la pietà del detto conte Alperto, il suo zelo e il suo amore 
per i Luoghi Santi. a gloria della religione cristiana, abbiamo 
ordinato di. elevarlo alla dignità di Cavaliere. 

Perciò, in virtù delle facoltà della Sede Apostolica, 
noi ·10. creÌ<l-IDo cavaliere sul glorioso Sepol~o di nostro Si· 
gnore Gesù Cristo e per le presenti lettere lo dichiariamo 
e . proclamiamo · tale a tutti che vedranno . questo àhestato, 
perinettendogli inoltre ·di portare le insegne della S. Croce 
di Genisalernme e di ,S. Giorgio, di godere delle immunità, 
privilegi ~ preminenze accordate agli altri cavalieri del S. 
Se,polcl'o di nostro Signore Gesù Cristo . . 

In fede di ch'e abbiamo ordinato di SCrivere le pre
senti lettère, ·di munirle' · de'l s:igillo del S. Sepolcrò e della 
nostra firma. 

Dato a Gerusalemme . d~l · nostro convento del Monte 
Sion, presso il Cenacolo, r otto settembre dopo la nascita 
del Signore, l'anno 1561. 

(firmato) Fr. Aurelio G,-yanus 

LA TEaR~ · SAN'l'A 

UN EPISODIO DELLA PESTE -DI GERUSALEMME. 

Il 1670 è rimasto tristamente celebre negli annali della Pa
lestina a cagione della peste che desolò 1'intera regione della 

Terra Santa. 
I Francescani, unici allora, non bastavanO' più a soccorrere 

gli appestati perchè nell'esercizio del pietoso ufficio 1'un dopo 
l'altro cadevano vittime del loro eroismo. 

Il terribile contagio penetrò in S. Salvatore, convento princi
pale detta S. Custodia. Il P. Anselmo Ruschi da Sabbiongello dì
videva la sua grande attività per gli appestati della città ' ~ del 
convento in cui diede gli estremi conforti religiosi ed aS5'isteva il 
P. Girolamo da Padula, colpito pàri$ente da peste e del quale da 
da un momento all'altro si aspettava la morte,. nella notte certamente. 

Per il pietoso ufficio prestato in ultimo al P. Girolamo, fu 
colpito di peste lo stesso P. Anselmo. 

Il povero P. Custode Teofilo Testa da Nola non sapeva · più 
ove battere il capo, perchè volendo lascia:re l'assistenza ai c6le
rdsi de'lla città i pochi sacerdoti rimasti ancora immuni dal con
tagio, nOn ne trovava alcuno . infetto da péste che assigte'sse -il P. 
Anselmo. 

. .AJJ'ag.onizzante P. Girolamo giaDsero sul letto i pietosi lil
mentÌ del P. Custode, e scuotendosi dal letargo, Padre! ·disse al 
Cust@de, non vi affannate nè datevi pena, assisterò io il P. An· 
selmo. Ed in sì dicendo si alzò corse presso il confrateno An~e1mo 
ticambiandogti la carità degli estremi saéramenti, é pòstoglisì ac
canto l'assistette fino a quando il carO moribondo ch'ledendo di 
essere riV'olto col viso verso ii S. Sepolcro spirò soavemente trel 

Signore. 
Compiuto l'atto eroico, ritornò il P. GirolamO' al s~e l~ttteciuo

lo, e dopo quattro giorni raggiunse il P. Anselmo 111 clelo o~e 
tenevagli in serbo la corona di gloria sim~le ~IIa .sua e che .DiO 
tiene prep·aratà. per chi dimentico .della: propna vda, la sacnfica 

per la s'ah.ite del prdSsirno~ . . 

Q1Jesio accadde dal 9 al 13 settembre. 

l' 
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_ " L_A _GlU_E_RR_A_~ IN_ip_A_UE_S_TI,_Nl_', _* 1'1
11

'1 

la, 
P. Alfonso de Cristo faro 

Quest'altra nobile figura di missIOnario la troviamo 
nel convento di Betlemme, al momento della guerra. 

. . . . 

N ato in Egitto da parenti italiani egli seppe, fin dalla 
sua , prima infanzia, applicarsi ed adattarsi , a quella cultura 
linguistica, o , meglio al possesso delle diverse lingue, che 
laggiù nella terra dei Farapni ogni scuola, anche' la ' più pico 
cola, sente l'ihmanchevole bisogno d'insegnare. E le scuole 
dirette solamente da religiosi furono sempre le sue prèferi
te e dilette palestre. 

Ma l'educazione della sua fanciullezza volle si spiegas
se tutta in un'atmosfera france~cana, ed il piccolo Dante (tale' 
era il nOlPe di battesimo), dopo ,ripetute domande, ottenne 
dai suoi genitori di essere mandato a Gerusalemme nell'or, 
fanotrofio maschile di , Terra Santa. Quivi continuò il , perfe
zionamente delle lingue; ma v'era qualch'altra cosa su cui 
aveva posto il fervore della sua piccola anima: quivi stu
diare ed' apprendere indefessamente per essere ' un giorno 

. . t . . . 

francescano di Terra Santa. Fu questa , idea che lo indusse 
a formarsi una , mentalitàintera~ente di questo genere, vale 
a dire, ilo cile, attiva e ,con quella impronta che più , spicc,\ 
nei Figli del Poverello d'Assisi; .. la , rinunzia di se stesso, 
Ed in realtà l'abnegazione di questo giovane è veramente 
qualche cosa di appassionato e di inimitabile' ... 

Fu detto che era a Betlemme quando scoppiò .la g~er: 
ra , ma il suo ufficio di vice-parroco in quella forte e di
gnitosa parrocchia lo portava a stare in contatto con quel 
popolo devoto e con le molteplici scuole ivi esistenti, laonde 
la sua vita, la sua attività la spendeva tutta, giorno e notte, 
per il pop010 e pei figli del popolo. È davvero meraviglio-
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so ' uesto 'giovane missionario che pieno di entusiasmo h-ano 
ces!no ' non la perdona a fatiche ' e a duri stenti pur di la-

vorare per il popolo , e per la gioventù. '- , ' ' 
Anch'egli adunque venne travolto e sospmto dalla ege

monia poliziesca~ che come più volte abbiamo visto, ~ra.stata 
messa in auge da quella turgida e deprecata figura dlGlamal 

P , . , Ed 'l'l turbine gli si rovesciò addosso quando meno aSCia, , , 
l, ttava' quando avevà dovuto raddoppiare le sue ener-se aspe l , ' 

, ' la cura delle anime, poichè da tempo un fiero morbo 
gle per " ' d l' f ' 
, f l'l paese e quando l'infelice episodIO eg I or am e 
In estava " , , , ' 
l'opera catechistica gli assorbivano un t,e~po non dlsp~-ezza~lle: 

Ma veniamo subito al suo martmo morale, giacche di 

Ilo del corpo nOn gli caleva punto. 
que " ." dII" 

L, '1'0 è pur 'sempre quel ternblle cozzo e amma eSI I , d' , 
con le di lei affezioni ' più sensibi~ì ~, più sante; lo SI Ice 

. ore ' della morte: e l eSIlIo appunto fu la pena spesso peggl , ' , 

d 
' t ta' da Giamal Pasciàal P. Alfonso i pena Impastata 

ecre a l "f . 
d

,' , t'. a fatta con calcolo ed eseguita con a pm s accmta 
mgms IZI '" ' ' 

perfidia. ' d' d 
Arrestato ' il ' 13 ottobre 1917- mentre accu ,Iva a una 

. d' chia ' ven'ne" condotto immediatamente a funZIOne l parroc , " ' 

G l ove fu teriuto per tre giorni in pnglOne senza 
erusa emme, , ' d Il .. 

, dd' dei numerosÌ confratelh e a santa 
che un fraterno a lO " ' 
Città gli fosse potuto far giungere~, atteso l ,estre~o ngo~e 
della polizia e dei secondini. Nondimeno, ali atto ' I,St:sso m 
cui veniva fatto partire per Damasco ~h fu pOSSibIle, con-
, d borghese fidato un bigliettmo, nel , quale l egre-

segnare a un " 't'bonda ,. .,. oneva' tutta la sua amma SI I 
glO gIOvane miSSIOnariO P " . D' 
di bene e di pace: egli partiva tranqurllo, c~nfidente 1

1
n d' IO, 

, h deva quasI ,certa ne Isa-
anche ' se la stessa morte, c e ve, . . 'Il ' l di que a cmr-T l'avesse davvero colto tra e Ire , ' 
stroso eSI 1O'la brutta sta
maglia che gli era stata messa a fianco, e per 

d, ' ' on lo spaventava tutto 
gione che gli si parava manzI; n, ' . bi' 'fl-

l , to Era 111 lUI Il su Ime n es 
questo non lo addo orava pun ' , , 
so dei' voleri di Dio che lo rincorava, che lo faceva glo,l~e 

\ 1 

'. 

1 
" 
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anZI, al pari di quei giovani martiri dell'epoca romana", 
Epperò sentiva, e lo sentiva nel fondo dell'anima, lo strazio 
tremendo che gli causava la separazione, il distacco forse 
definitivo dai Luoghi Santi;" dai suoi Confratelli" e infine 
daUe numerose sue opere d'istruzione e di bene a cui sacri, 
ficava tutta la sua attività e tutto il suo entusiasmo, 

Dalla città di Damasco il càro Padre fu fatto partire 
per Koniah, nell'interrio della Turchia d'Asia, luogo che gli 
doveva servire di dimora in ' tutto il tempo del suo esiglio, 
ma che poscia venne scambiato con Brussa, antica capitale 
della Turchia: nel lungo viaggio doveva attraversare le fa· 
mosi prigioni di Aleppo,. di Adana e far sosta in quegli or· 
ribili Kham, ormai conosciuti dai nostri lettori. 

Il P. Alfonso de Cristofaro era davvero una di quelle 
vittime ecceztonali che sapendosi innocenti, son però . ritenute 
colpevoli .. , ma perchè colpevoli? .. NoI sanno essi stessi e non 

glielo fanno sapere. Il proçesso? esso non esiste per tali vito 
time dell' arbitrio e della tirannide. ' ' 

Giamal Pascià aveva ordinato il di lui arresto: aveva 
sanzionata la ' sua deportazione a Koniah . e quindi a,Brussaj 
egli lo a~eva consegnato' ai suoi sicari più fidati, ecco tutto ... 
non uha parola di più. Ma la ciurrnagliaebbra di questi or· 
dini, incapace di qualsiasi senso di gentilezza e di pietà u· 

mana torturava, flagellava; cercava danari, schiaffeggiava e 
punzecchiiava. , 

Aveva ragione . il povero P.adre di esclamare aUorchè si 
vi'dde alla fine del suo viaggio: «M'ùerùordias .Dominz' quz'a 

non sumus consumptz· ». 

Egli restò: circa Ulil anno a Brussa come pnglOniero, ma 
questo' tempo- d ~ esilio gli o-ffrì l'occasione di conoscere degli 
ecdesiasticie delle ' persone assai per bene e molto affezio· 
nate dalle quali ebbe assistenza e cure materne fino al 25 
novembre 1918 giorno della sua: libèrazione. ' 

OgnUl!)o sa COlll€, den~ro l'armata medesima le c~se pre· 
cipitasserO' per la Turchia, ed in C)!ualmodo essa dovette 

24t 

conchiudere un armistizio con le potenze dell'Intesa. Così il 
P. de Cristofaro si trovò sciolto d'alla prigionia e ' dall'esilio; 

in breve volgere di giorni potè acquistare la sua libertà e 
volare in Italia, dove portò il suo con'tributo di patria fede 
e di lavoro nell'armata ancora intenta a sgombrare dal paese 

il nemico. 
Di poi fece ritorno nella sua diletta Terra Santa tra il 

plauso de' suoi confratelli. 

Cronaca ... dei . Santuari 
--,,-_. 

Esaltazione della S. Cl'oee. - 11 ,14 settembre il S. Monte 
Calvario echeggiava di canti di giubilo in memoria del ritorno 
della S. Croce che l'imperatore Erac1io riprese da Cosroe, dopo 
14 anni da che era stata trasportata in Persia, e che volle ripor
tare sull~ sue spalle allo stesso monte dove l'aveva posta l'im-

peratrice S. Elena. . ' . -; . ' 
A ·mezzanotte .. si' cantò Mattutino, dopo il quale çommparono 

le Masse basse che si seguirono fino alla solenne delle 8 t· JJi fin~ 
ebbe luogo la processione della reliquia déUa . S. Croce ~he pOI 
fu data a baciare ai numerosi fedeli acco.r~i. _ . 

Pesta deli'Addolorata: - No~ m~no solenne si celeb;ò sullo 
stesso Calvario la festa della Reg-ina dei Martiri. 

Non si può esprimç~ a parole la di~ozione, e l'amo;e che 
pellegrin.i di ogni nazione e fedeli di . Palestl~a nutrono, per que~ 
sta buona Madre, posta ai piedi della Croce la dove Gesu le affido 
il genero umano: Ecce ji#us tuus. 

Festa di S. Cleofa. -- Ogni an~o il 25 di settembre nel 
Santuario di Emmaus, situato in amena . posizione, si , celebra la 
festa di S. Cieofa, discepolo di Gesù e morto martire della fede. 

Ouesto santo discepol<,> è quel me'desimo che il giorno della 
Risu;rezione invitò il divin 'Maestro a rimanere con lui, pur non 
conoscendolo ma 'che era stat~ da hJ.i rapito dal suo . parlare. 

.' ' . . ' 't· . ' , ' noi perchè Jl1ane nobtscu1lt ' quoruam advesperascl .. nmam con . 

annotta. 

i , . 
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Alla Comunità di Emmaus si uniscono molti religiosi del con
vento di S. Salvatore con il Revmo. P. Custode e la Schola, por
~atisi in devoto pe,11egrinaggio la vigilia. -. 

Vi fu pontificale solenne con scelta musica e trina benedizione. 

Festa del P. S. FrancC!sco. - l fedeli di G'erusalemme sono 
molto devoti a S. Francesco e diversi di essi ' si astengono per 
la sua festa dalle opere servili. Fra questi notiamo con piacere 
i numerosi operai delle nostre officine che prendono parte a tutte 
le funzioni relig iose. 

Mons. Patriarca assistito dal suo clero vi pontificò solenne
mente ai Vespri ed alla Messa. Il Revmo. P. Custode celebrò il 
Transito all'altare del Santo circondato da tutti i religiosi della fa
mig lia, me~tre la -Cappe.'la esegl,liva con J~ sç>litéJ. ,~aestria la mu
sica del Maestro P. Michelangelo da BètgaÌrio O: F. M. O San
cNssima anima, che sembrava di accompagnare al Paradiso il P. 
S. Francesco. 

l RR. PP. D9menicani riaffermarono con . la loro presenza 
l'antica amicizia dei due S anti F~ndatori. 

~alesiiUts.e 

. Pel~e~riD~ggi. - Sotto la direzione di Mons . PO,tard, il quale da 
m?lu anm . compie cç>n giovanile ardore quest'opera di bene, giunse nella 
Città Santa il pellegrinaggio di S . Luigi e furono ospiti dei PP. Francescani . 
L'otto . settembre essi fecero il loro ingresso nella basilica del S. Sepolcro, 
dove il attendeva la Comunità dei Padri Francescani. Il P . Paolo Cheneau 
d'Orleans indirizzò loro un forbito discorso 'che commos'se visibilmente i 
pellegrini. Il 14 '. ebbe luog.o la Via CruCis ~er le vie della città, predicata 
con zelo apostohco dal P. Enrico Vielle missionario francescano della Cina. 
Nelle visite dei Santuari furono accomp~gnati dal Dott. P. (fàiidenzio Orfali. 

. Dei pellegrini che er~no 4? in tutto, 14 erano Canadesi (tutti sacerdoti). 
V~ trIbutata una lode speciale all'organizzatore Mons. Potard, al P. Enrico 
Vlelle, no~ meno che ai singoli pellegrini, i quali diedero" prova di discipli
na e s~eclalmente di ·una profonda pietà. Il pellegrinaggio ·lasciava la Città 
Santa II 21 settembre. 
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Contemporaneamente al precedente arrivò in Palestina il Pellegrinaggio· 
narionale francese diretto dai PP. Assunzi onisti. I pellegrini , che contavano 
il centinaio alloggiarono in N. Dame de France, seguirono lo stesso itine
rario del precedente. Emergeva in mezzo ad essi la mite e serafica figura 
del dottissimo Rettore dell'Istituto Cattolico di Parigi MOllS. Baudrillard,. 
fervente terziario francescano ed assistente della fraternita sacerdotale del. 
Terz'Ordine francescano di Parigi. 

È degno di speciale menzione il fatto che toccò ad un antico studente 
dell'Istituto Cattolico di Parigi, l'onore d'indirizzare il discorso di benvenuto 
a questo pellegrinaggio, vogliamo dire il P. Paolo Cheneau, Discreto di 
Terra Santa e Dottore in Diritto Canonico. 

Trattenimento. - Il 23 dello scorso mese, in occasione della distri
buzione dei premi, e presente la comunità religiosa di S. Salvatore, gli or
fanelli del nostro orfanotrofio di Gerusalemme diedero in varie lingue un. 
trattenimento riuscito veramente splendido sia per le composizioni in prosa. 
e versi come per i saggi musicali. Dalla prova data si è constatato con, 
molto piacere il progresso che fanno, e di ciò ne va data ampia lode al P. 
Direttore Luigi Masini ed ai suo~ coadiutori Fr. ~ra.ncesco, Babos~ e Fr .. 
Felice Scedian, che non risparmiano cure e sacnfici per l educaZIOne di 
queste creature raccolte dalla carità francescana. 

La festa dei Tabel'n3coli. - L'avvenimento del Sionismo in Pa
lestina se da una parte ha diminuito la pietà nelle file della c1a,sse più 7vo-
Iuta dei figli d'Israele, ha per contraccolpo acceso nel petto del ferventi un· 
rinnovato zelo . Così nei giorni 15 - 21 Tiscri (.25 sett. 2 ott.) ricorr~ndo la, 
festa dei Tabernacoli dovunque sui balconi e le finestre delle case SI vede
vano frasche di palme e di verdura, per ricordare la vita campestre tra~co rs.a 
dagli Isra,.eJiti . nel des~rto. L'ultimo .. giorno avevano ,lu?&O le danze ntu,al~,. 
in mezzo a certi quartieri ebrei popolarii.._d'onde . fl suonava ben lungl . Il 

grido degli Osannà trad~zioriali. .. . .. , . . " ' . 
Anticamente, come è noto, la danza rehglOsa SI svolgeva n,elliatF19 ~de,1 

Sacerdoti, che sorgeva di fronte al tempio di Salomone. vanto ~rl~a Clt.~a 
Santa. Gli assistenti in mezzo ad indicibile allegrezza giravano' I~torno a~ 
detto altare agitando il IlIlab (ramo di palma, di mirto e di sahce legat~ 
insieme) e ~ridando ad alta voce: « Osanna o Dio, dacci salute! Jahve daCCI 

prosperità. . 
Ritorno dell'Alto Commissario. - Dopo tre mesi' di congedo Sua 

Ecc. l'Alto Commissario di Palestina Sir Herbert Samuel è ritornato a G.e~ 
lusalemme il 19 settembre, ricevuto a:I~, st~zion~ ferroviaria dalle automa 
locali , da~ capi spirituali e dalle notablht~ cI~tadlUe . 

In onore di Sua Ecc. fu dato un ncevlmento nella casa ~el. ?overna~ 
tore Sig. Storrs, al quale intervennero le autorità religiose e clvlh e molu 

funzionari. 
Ospite ·i~stl·e. _ Sua altezza l'emiro Abdallah ha visitato la Cinà. 

Santa ed è ospite del Governatore Sig. R. Storrs. 

Se fosse ~o ! - I giornali arabi menano gran rumore per una 
, I . d . S ' isti a Carlsbad sulla. dichiarazione fatta in seno al congresso u umo ,el IOn , 

bancarotta del Sionismo in Palestina. Le cause di questo lUSUCC~sso sarebbe-
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l'O da attribuirsi, dissero i Congressisti « alla difficoltà delle circostanze at
tuali che non permettono di costituire un home nazionale in Palestina, ' per 
raccogliere i figli d'Israele della Diaspora. » 

Emigl'azione .. '. È noto che un gran numero di Ebrei lasciano 
settimanalmente la Palestina per lontane regioni, Il quotidiano Ha - arels 
(sionista) attribuisce quest'esodo alla mancaza di lavoro in Palestina dove, 
come dice questo giornale, gli arabi sono adibiti ai lavori di costruzione delle 
nuove colonie ebraiche, a detrimento della mano d'opera ehraica, 

Per la moschea d'Omar. - La propaganda in favore dei restauri 
nella celebre moschea ha preso vaste proporzioni. Dopo il successo ottenuto 
in Arabia (regno dell'Hegiaz), il Comitato ha diretto un appello al Califfo 
di Costantinopoli, il quale ha raccomandato l'opera al Consiglio Nazionale 

"'idi Angora. I giornali turchi dello stato Ottomano hanno aperto pubbliche 
sottoscrizioni in favore di questo rinomato tempio dell'lslam, In Siria si è 
pure costituito un comitato per la raccolta dei fondi. Si dice che le Indie, 
dove i seguaci di Maometto sono numerosi, e perfino le lontanissime isole 
di Giava e di Sumatra rivaleggino di zelo coi loro fratelli di religione in pro 
della moschea di Ornar. 

Una nuova biblioteca, Fra le molteplici mlzlative per cui va tri-
hutata meritata lode all'Alto Consiglio legislativI) musulmano di Palestina, 
è degno di menzione la fondazione di una biblioteca araba all'ombra del 
grande Santuario che essi venerano nella moschea di Ornar. I locali vanno 
ingrandendosi ed il numero dei volumi ammonta già a tr.emila , Lo zelo che 

' si esplica dall'Alto Consesso promette un vero successo, che contribuirà non 
poco, per la storia e la letteratura dell' I slam. 

Ili torno della Missione Arabo-Palestinese , - È arrivato il Uafd 
' palesti'n~se, reduce dall'Inghilterra, dove come è noto si era recato per trat
' tare gli affari politici della Palestina Il Presidente Kazim Pascia ha dato 
un ricevimento per spiegare l'azione svolta da se e dai suoi colleghi nella 
capitale inglese. V'intervennero molti notabili, capi spirituali dellà Città 
Santa e rappresentanti della stampa locale, 

Unh'er,;jit:ì maOl~lettana di Palestina. - L'alto consiglio legisla
tivo musulmano di Palestina ha pubhlicato un manifesto annunziante la 

, creaziolj~ di una università maomettana in Palestina. Questa dovrebbe co
stituire il centro religioso. ed intellettuale per la formazione di tutti i mini
stri del culto maomettano: Mufti, Cadi (giudici), avvocati legislativi, pre
dicatori, maestri della lingua araba e della religione maomettana, I candidati 
dovrebbero aver raggiunto il sedicesimo anno di età e non devono aver 

, oltrepassato il ventesimo anno. Le mat~rie insegnate abbracceranno, per ora, 
la -letteratura araba e gli studi religiosi dell' Islam. 

; Il Patriarca ortodosso di Alessandl'ia Fotios, è statO per pa
Teccni giorni ospite di Sua Beatitudine Damianos I, Patriarca ortodosso di 
Gerusalemme" A quanto si assicura questa visita ebbe per iscopo di appianare 
le difficoltà crescenti nelle quali si dibattono i greci ortodossi indi~eni, rese 

, ancor più. acute dal dissesto fìnanziario nel quale si trova il patriarcato or
todosso', gerosolimitano. I giornali " locali hanno rilevato la fred<iezza con 

, cui fu accolto il Patriarca alessandrino dai greci ortodossi eli Nazaret, dove 

LA TKRRA SANTA 245 

retto con lode quella sede prima di essere assunto nondimeno egli aveva 
alla sede alessandrina. 

tempo alcuni ladri audaci hanno forzata 
che racchiude la tomba della Madonna 
ogg'etti preziosi e gioielli. La polizia ri-

LSltl'i in chiesa. - Di notte 
la porta gigantesca della basilica 
nella valle di Giosafat, asportando 
cerca i colpevoli sacrileghi. 

);istruzione vale dansl·o. - La dire~i?ne della polizia palestine!e 

h d
, che ol'illetterati arruolati nella poliZIa locale avranno una paoa 

a eClSO '" , l' ' ' h l'molese o 
mensile di 50 piastre inferiore a quella del po IZlOttl c e sanno o 

l'arabo. 
Ancora l'affare di Uuteubel'g. - Il municipio ,di Tibcri,ade ha 

roibito di procedere a qualunque impianto elettrico n~1 dlst,reno di quella 
P, , 'l' ccordo della ormai famiO'e,-ata ditta di Rutenberg. citta , senza I prevlO a I:> 

Un altl'O tentativo , _ Monsignor Timoteos, ,a rc~ves,covo g~~co or-
, " , missione straordmana m Grecia edm 

~od~~~~rr~el ~;~~~~n~i g~o~~:~litol~~ali egli avrebbe il mandato ~'muminare 
I:~inione 'pu'bblica in Grecia ed in Inghilterra in fav~~'e ,delle 1?a::~o p~~~ 
carie nelle quali si, tr?va i~ p:,~i:~~~a o~~:~ts:o ar~~;t~ I;~ta~~' i~ Rumania, 

~~~e ~:s~I~;eern~o:~~~~lec;~~~~~t,o i beni della Confraternita del S . Sepolcro, 

che sommavano a molti milIOni. " , ' 
, , d' " alto funzionario - I quotidiani palestmesl applau-

Energia I un ", H I er a\'er ripe-
dono al direttore gen~ra,l e delle , ferr~~ie pa~~stinesl Ra~:ne~ , cl~ Pal~stina, il 
tutamente rifiutato di ncevere IO u len~~ I. cap? , errovieri ebrei che scio

qual~ si recava per intercedere ~I P:i~::~!~::~~:t~~la domenica, ~ome gior
perarono' per protestare contro I I r ' deol'impiegati nelle ferrovie 
no cli congedo, qualunque fosse a re IglO~e o ' 

palestinesi. 
, • Improvvisamente è sorta la guerra 

Gliel'l'a in Tl'anglorda~l~a. -d' B I e l'emiro Abdallah, sovrano 
fra Sultan Pascià capo dell'altipiano , I , e ~at legrafiche e telefoniche tra 

, d' R ne le comUniCaZIOni e 
clella TranglO r anlca. o l' ' i ribelli marciarono contro 
la capitale Amn~an ed ,il resto ,de J::~i~iea~~~ di detronizzare l'emiro Ab~ 
Amman e Ja stnnsero m assedIO, M ' bbero la peggio essendo stati 
dallah e di stabilire un nuovo gover~o. ~ e f 'r' Fra quest'ultimi molti 
re spinti con gravi perdite e n,:m~rosl morti e en l. 
furono ricoverati negli ospedali di Gerusalemme. " ' ' 

Fra Gerusalemme ed Ebron i soliti briganti 
ferendo, a quanto si dice, parecchi del Gesta di briganti. -

hanno attaccato un'automobile, 

passeggieri. , ' , ndarmi con un impiegato go-
Negli stessi paraggi furono UCClsl , tre ge , r 

" 'I accolto annuo de cerea l. , 
\'ernativo, che IspeZIOnava I r _ d'" ladri che spogliarono I 

Presso Nazaret una vettura fu lermata al , 
passeogieri di quanto avevano. , 

'" , ' , del distretto di Naplusa <: stato trO-
Fratricidio, - lu un VIl,lagglO Il bbiatura del grano un povelO 

\'ato sull'area del terreno destinato a a t~e , " 
, ' f Il per motiVI d mteresse. 

infe lice, UCCISO dal propno rate o 

l 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE. 

La pregevole rh'ista storica italiana del 15 Il/glia da tl 
seguente lllsingftiero gitttlt2io sull'opera del nostro Confratello p. Ge
rolomo Golubovich su I .'.'nti 31inOl'i nel possesso dei Luo l' 
S t · d' . glI 

an I, ,1- Ct~t "L.a Terra Santa" parlò nel numero di aprile 1922, 

La n p ro.ùf,cta:" o t'P.:egrallllcnlc p~r l'imporlanza del giudizio e per 
/~ere desta l alter:zlOne de~ I"bbltco chr d07'rebbe interessarsi mag
ò<rtormente SII certz problt:lIl1 della massima z1ltportanza. Il giudizio 
dell'opera si deve all'illustre poma del Cftiarissz1flo Pro.f. P. Eoidl; 
a~ quale siamo lieti imnar(' da ques/e colonne il nostro cardtale rùz~ra
zmmenlo con l'al/estalo della nostra slima. 

I! titolo dice lo scopo e la pa rtizione del lavoro. F u scritto 
come contributo alla discussione intorno al regolamento delle nu
merose intri~ate quistioni sui Luoghi Santi ; regolamento che pareva 
dovesse rapidamente farsi dopo la pace, e che invece si trascina 
ancora miseramente. L'Italia ha alla quistione un interesse morale 
e m~terial~ ~utt'altro che lieve; storicamente poi essa la riguarda 
assai davvlclUO, 'perchè è l'ordine francescano (italiano di nascita 
di spi.ri.to, di lingua) che per secoli ha rappresentato da solo ii 
ca ttohclsmo, ed ancora oggi ne è il maggiore campione; è per 
opera dei francescani che s'è sempre conservata una certa diffu
sIOne ~ella lingua italiana, e mai s'è spenta una tradizione italiana. 
Lo scntto è q uindi soprattuto polemico e della polemica ha molti 
dei naturali difetti. Ma questo non toglie il suo valore storico. 
Nell~ prima parte con il sussidio dei documenti papali e dei con
tratti originali in lingua araba conservati nell'archivio della Cu
stodia francescana di Gerusalemme, si prova senza che possa restar 
ombra di dubbio che dal 1335 (1); con denari dati da Roberto di 
Napoli e da sua moglie S ancia, furono comperati il Cenacolo e i 
terreni adiacenti, e che da quel tempo i francescani risiedettero in 
un convento sorto sul luogo, mantenuti da annuo sussidio (durò 
fi.n~ ~ 1684 ) dei re di Napoli; dalle testimonianze dei viaggiato
ri SI ncava che dallo stesso tempo ufficia rono e risiedettero presso 

y! No.n mi pare si ~os~a accettare la data ùel 1333 seguendo la cronica 
d~1I Ordme. I. contratti di acquisto sono dell 'anno 1335. Si può pensare solo 
c~e nel 133? ~lUngessero a Gerusalemme i primi frati minori. Intorno alla que
stione ~gl SI ved~ t'art. del Lemmens nell ' ArchivI/m Frallciscanl/m (I fase , 

dd~1 1923) che sostiene doversi restituire il Cenacolo a<7li eredi di Roberto e 
I Sancla! b 
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il S. Sepolcro, presso la g rotta di Betlem, a S. Maria Latina. E' 
una trattazione ricca di materiale documentario; avrebbe però 
guadagnato in efficacia se fosse stata più organicamente ordinata 
e se fosse stata alleggerita di gran quantità di notizie e citazioni 
non strettamente pertinenti all'argomento. La seconda parte è un 
esame minuto ed esauriente del cosi detto testamento di Maometto 
e dei cinque firmani arabo-turchi su cui il clero Greco basa so
pratutto le sue pretese al possesso dei Luoghi . santi : i firmani cioè 
di Omar (a. 636), di Mohavia (a. 680), di Maometto II (a. 1458), 
di Selim I (a. 1517), di Soli mano II (a. 1526), di cui i greci di
cono di possedere, ma non hanno mai prodotto, gli originali, con
tentandosi di pubblicarne traduzioni greche. Testamento e firmani 
sono certamente falsi. La dimostrazione del G. è perfino esuberante 
e anche essa sarebbe riuscita più persuasiva, se fosse stata costret
ta in più brevi confini. I falsi sono tutti usciti da una mente e da 
una mano, logicamente costruiti e legati perchè si dessero aiuto l'un 
l'altro. Il tempo in cui furono fabbricati non par dubbio: tra il 
1629 e il 1634 durante la asprissima lotta che alla corte di Murat 
IV si sostenne da francescani e da greci pel possesso dei luoghi 
santi. Cirillo Lucaris patriarca di Costantinopoli, Teofane patr. di 
Gerusalemme ne sono gli ispiratori; esecutore sarebbe stato Gre
gorio Filarete, ex ebreo, arcidiac. di Gerusalemme, cattolico prima, 
poi ortoQosso, poi a quanto pare di nuovo cattolico. Egli stesso 
ne avrebbe fatto confessione nel 1635 davanti ai francescani, al 
bailo veneto Foscarini, agli ambasciatori francese e imperiale; con
fessione raccolta dal procuratore di Terra santa, ad essa presente, 
P. Antonio Vasquer, e conservata da scrittori quasi contempora
nei. Quest'ultima conclusione non mi pare troppo provata: non 
perchè dubiti che in realtà la confessione non sia avvenuta, ma per-

. chè vista l'abbiettezza del carattere di Gregorio, vista l'asprezza 
della lotta tra i greci e i latini, visto il compenso pecuniario che 
Gregorio ne ebbe, sorge il dubbio che anche quella volta egli non 
fosse sincero, ma parlasse per interesse. In un'appendice è pure 
dimostrata la falsità del firmano di Saladino del 1190. 

Sac. Angelo III. Rocca - Vita di S. Stefano Protomartire. 
2- ediz. in 32 di pago 86. S. Benigno Canavese ~. 2,50. -

Non sono davvero abbondanti le notizie che si hanno su S. 
Stefano il cui culto è universale al pari dell'amore che gli si nu
tre. Ha fatto pertanto opera lodevole il Sacerdote Rocca racco-

-:-1 
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gliendo quanto pel santo Diacono trovasi nella S. Scrittura e nelle 
pagine dei Santi Padri dando a tutto una bella disposizione con 
stile garbato da riuscirne una dilettevole e proficua lettura , em. 
piendo in pari tempo un vuoto sentito dall'Agiografia. I vari pro. 
digi operati dal Santo esposti con elegante semplicità, le consi. 
derazioni seminate lungo il lavo retto lo rendono molto utile per 
la pietà ' che . trova la sua espressione in un devoto triduo. Stimia. 
ma ancora molto opportuno il capitolo sul recente scoprimento 
della Tomba del Santo fatta dai benemeriti Padri Salesiani in 
Beitgemal, eli cui parlammo nel nostro periodico del mese di a. 
gosto dell'anno passato. 

M. R. P. BAR N A B A M El S T E R ~I A N N 
Missionario Apostolico 

Nel numero di Agosto di Terra Santa ' narraÙ1mo JÌn cro
naca le modeste ma cordiali feste che i Confratelli fecero al Tabor 
per le nozze di oro celebrate in quel sacro Monte dal P. Meister· 
mann, e aUe felicitazioni aggiungevamo i più sinceri auguri per . 
la sua longevità, perchè avremmo voluto che mai sp'arisse il detto 
Confratello, che aveva consumàto tanto dèlla sua vita per l'illu· 
strazione dei nostri Santuari. :Ma piacque diversani.ente a Dio 
che volle richiamarlo a se per dargli la vera corona di gloria che 
gli uomini non possono se non augurare. Infatti erano passati 
appena tre mesi elalle feste della sacra montagna che il P. Mei· 
stermann il 29 Settembre volò ai monti eterni del cielo dopo 
brevissima malattia sopportata: con rassegnazione èdificante e con 
ammirabile pietà, giacchè nei lucidi intervalli della malattia ano 
elava ripetendo pie giaculatorie e la Salve Regina. ~on si può 
dire convene\'olmente del P. :i\Ieisterniann in una breve necrolo· 
g ia giacchè la sua v ita fu di straordinaria attività sia nel campo 
elel ministero sacerdotale come nel letterario 'palestinese. -

Nato a Pfaffeinheim nel 1850 dopo i primi studi in patria si 
ascrisse al clero secolare nella diocesi di Strasburgo, esercitando 
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poi con zelo il ministero parrocchiale. Desideroso di ma~gi~r 
perfezione, già Sacerdote indossò le serafiche lane nella ProvmcJa 
di S. Pietro in Francia, ave però non rimase lung o tempo, per
chè volendo attingere lo spirito serafico nella stessa culla del
l'Ordine, ottenne di potersi recare aHa cara Porziuncola che illu
strò con una pregiata opera, e fu specialmente per le premure di 
lui se la sacra Cappella ove morì S. Francesco fosse esternamente 
abbellita dagli splendidi quadri del rinomato pittore Bruschi, cui 
era legato con vincoli di amicizia e reciproca stima come con 
molti altri artisti e letterati . 

Dalla bellezza e dai sorrisi della regione serafica passò Mis
sionario in Cina dedicandosi al rifiorimento di quella missione, 
ave ' fra le altre opere compiute non va dimenticata un'elegante 
chiesa da lui disegnata e diretta. 

Lasciata quella missione si recò nel )893 alla Custodia di 
Terra Santa che scorse da un lato all'altro, misurò palmo a palmo 
con tenacia indomabile da sembrargli piacevoli e le asprezze delle 
montagne della Palestina è le desofaziorii delle estese immense 
dei deserti egiziani. Acquistata la cognizione dei luoghi, raccolte 
le tradizioni, delle quali narrava i più minuti particolari fino agli 
ultimi suoi giorni nei quali conservò sempre vivida la fenomenale 
memoria, si dedicò allo studio di quanti scrittori antichi e moderni 
avevano trattato nelle svariate lingue la Terra Santa ed i suoi 
Santuari. Dopo sì lunga preparazione iniziò la pubblicazione delle 
sue dodici opere voluminose, ed altre se ne conservano ancora 
inedite, per illustrare o rivendicare l'autenticità dei Santuari ed 
altri monumenti palestinesi, che talvolta l'ipercritica moderna, 
non sempre solida, te~tò di .snaturare. Le ;opere , cl.el .P. Meister
mann sono piene, e saremmò per d'ii-e troppo inping uate di eru
dizione antica e moderna da costituire trattati insuperabili, contro 
i quali gli avversari quasi a rifarsi di qualche frase talvolta pun
gente, non sempre risposero con lealtà critica. 

Fra gli scritti editi merita nome singolare la " Nuova Guida 
di Terra Santa" tradotta nelle varie lingue e recentemente pub
blicata molto accresciuta nella seconda edizione, su la quale de
dicò l'assiduità di lunghi anni di studio per renderla possibilmente 
perfetta, e farne come u.n emporio per quanto v'ha di sac ro e 
storico nella Palestina. E la morte lo colse appunto mentre dal
l'o,riginale edizione francese rivedeva la traduzione italiana e cor- 
reggeva le ultime bozze dell'inglese. 
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Aveva acquistato tale nome negli studi palestinesi da venire 
consultato e citato come autorità dai migliori scrittori. 

Nè il continuo studio lo distolse mai dagli esercizi monastici 
,e dalle ferventi pratiche di pietà, anzi da quelli e da queste pren
deva forza per il ministero sacerdotale, di cui molti si valsero 
per il ritorno alla Chiesa cattolica e per la direzione della pro
,pria coscienza, come vari mona.steri della santa città l'ebbero 
moderatore di spirito. 

Piuttosto piccolo di statura, di costituzione forte, di aspetto 
florido e rubicondo, di conversazione erudita e piacevole si , spe
rava dovesse vivere lunghi anni ancora, ma subitamente lo rias
'salì la gotta che l'aveva lasciato in pace da parecchi anni ag
giungendosi l'emorragia cerebrale che in pochissimi giorni lo 
<trasse alla tomba in età di anni 74, di religiosa professione 48, 
di sacerdozio 51. 

Sebbene le sue virtù ed i lunghi lavori sostenuti da lui per 
la terrestre Gerusalemme ci diano fondata speranza che Dio l'ab
bia accolto nell'alma Sion, tuttavia lo l'accomandiamo alle carita
~tevoli preghiere dei nostri lettori. 

R. I. P. 

Con approv. dell'Ordine ' e qell'Ordinarlo. 

ANNO III. 15 NOVEMBRE 1923 NUM. 1 t. 

I 'MORTI 
È tornato .ancora una volta il mese di , Novembre,. 

che la pietà e l'a11l0re dei vivi vuole d~dicato al ricordo dei 
Fratelli, . che, pagato il tributo alla vita terrena, sono rien
trati nell'interminabile ed eterna. 

I loro giorni di qua furono soltanto di passaggio e di 
esilio in continuO desiderio di quella patria, ove non più 
saranno' dolori ed amarezze, ma gioie e gaudii per quanti 
avranno servito fedelmente ed amato il Signore che con il 
suo bacio trasforma la morte in vita, e cangia le passeggere 
e pungenti spine delle sofferenze terrene ~elle rose immar
cescibili della più ' ardente carità. 

Il devoto ricordo dei morti rinsaldando quel sacro vincolo 
che ci tiene uniti anche dopo morte a coloro che amammo 
durante la vita, costituisce un incanto dell'esistenza, una conso
lazione del cuore. Per noi è strana ed inconcepibile la dot
trina del protestantesimo che per intaccare l'integrità della 
dottrina cattolica tanto manifestamente espressa nelle divine 
scritture, delle qua,li fa . ostentaZione ad ogni piè sospinto, sia 
potuto giungere alla pretesa di sopprimere la preghiera ed il 
sacrificio per i defunti, dimostrando con tale fredda negazione 
'come la sua tiforma non ·è la religione invocata dal nostro 

cuore . . 
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n Ì-icorao,iì ' culto piéto'sd che ci i"iattacca alla mè ' . . ,. morIa 
ed all~ soff~rènze ' dei ,morti è qU:lnto di più : soave ' possa. 
esservI per ti cuore nostro e di quanti hanno veduto entrare 
la morte sotto il loro tetto e colpire gli affetti dell'anima, 
Infatti credere all'efficacia delle preghiere e delle buone o

pere in sollievo di quelli che abbiamo perduto' credere .h 
. d ' c e 
.quan o si pi,ange su di loro, quelle lagrime possono soHevarli; 

. ~redere che anche nel mondo invisibile ch'essi abitano, il 
.,{ 'nostro amore può ancora visi tarli coi suoi benefici ~ dal . 
" . ' ce 

e sovrumana credenza, che fonde insieme la religione ed il 
dolore, la preghiera e l'amaTe da mettere la dolcezza nella 
morte e · l'incanto perfi'no nei nostri 1 riti fune~arii; Il dolore 
c~e. piange . diviene l'ausiliare della pietà che prega; la pietà:. 

'diviene pel dolore un aroma delizioso; la fede, la speranza, 
la carità ,non meglio che altrove si armonizzano qui per o
norare DIO, consolare gli uomini mettendo nel sollievo dei 
morti il conforto dei vivi, ' 

, Ma questa comunicazione di affetti e di preghiere ch'è 
SI dolce al nostro cuore perchè ci conserva il nodo di amore 
verso coloro che Ul) dì amammo, sarà conosciuta dai nostri 
cari morti? cioè, sapranno essi che noi continuiamo ad amarli 
che ~artecipiamo ai loro dolori ~ alle pene che soffrono pri: 
ma di essere ammessi alla gloria celeste? sapranno essi che 
da n.oi si prega, si offrono sacrifici a Dio per alleviare le 
loro pene, per accelerare loro la gloria eterna? 

Gravi Pad'ri e Dottori l'affermano, la Chiesa sembra a-
· pertamente insinuarlo nella sua liturgia e nel suo culto pie
toso verso i morti, ai quali nella loro desolazione pone su le 
la?br~ i su,pplici accenti: abbiate mise1tàwdza e comjassz'one 

· dz, nm , vm almeno che foste z' nosf1i amùi! Da ciò si può 
· ~hlaramente dedurre, come i nostri cari morti sappiano che 
I loro parenti ed amici possono loro recare socco.rso, ~1a 
quantunque non avessero una conoscenza chIara e distinta 
delle persone che innalZano a Dio preghiere ed opere buo
ne per essi, è certo però che ne risentono i heneficieffetti, 
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. e questo basta perchè si raggiunge lo .. scopo di sollevare gli 
. estinti . e a mantenere con loro una comunicazione di fratel
.. lanza e . di amare, che avrà il suo pieno compimento quan
,do noi, passati alla nostra volta . dopo la morte alla stessa 
stregua di sofferen?e per essere purificati, ci riabbrac.ceremo 

;beati in seno a Dio. 
Quindi come 1'amore pietoso dei morti risponde ad ùn 

domma della fede e ai bisogni del cuore, umano; così la di
. ,menticanza . e l'abbandono in cui si lasciano è inumano, e ci 
" <Tetta nell' animo una .. infinita tristezza riflettendo alla dimen-, b . 

, . ticanza nella quale ancor noi saremo lasciati, se adesso di-
, . menticheremo i nostri . morti, La dimenticanza è la,! i9;l;>te 
, . eredità che . la nostra vita lega alla nostra morte- A questa 

dimenticanza .non possiamo credere,. quando l'anima nostra, 
an<;pr . presente ai . suoi dolori e alle separazioni, si lusinga 
con l'immortalità del ricordo. Quante volte non accade che 
stringendo per l'ultima volta la mano quasi fredda di un a-

; mlCO, di . un fratello, raccogli~ndo questi in un supremo 
. ~forzo gli spiriti vita~i che velocemente se ne fuggono, ab
biamo udito ripeterci: mi dimenticherai tu? e noi si rispon

. deva: dimenticarti! . giammai, . piuttosto morire io! poi il 
tempo si avvanza, fa alcuni passi, ed il ricordo va a sparire 

. insieme al dolore i il , movimento 'della vita porta ad . altre 
relazioni, a nuovi affetti, fino a giungere a formarci un'esi
stenza che non ha bisogno dei morti; ci assuefacciamo a 
fare senza di loro per cui nel mondo vi sono tanti vivi che 
sono già morti alla fede della futura resurrezio~e dei loro 
congiunti, alla fratellanza e all'amore che dev'essere inestin

guibile e perennemente duraturo, .. ' . , 
. -:li- ricordo e l'amore che si devono nutrire verso l 

morti non hanno da essere sterili, ma si bene operosi, per
chè 1'amore arido non è amore anzi ne è la negazione. 
L'amore per dirsi ed essere tale, deve trasfondere il cuore 
in quello dell'amico, e di due esseri forma~e uno solo. 
Pertanto la vita del vivente deve trasfondersl 10 quella del-
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l"estinto servendosi di quelle comunicazioni per cui il morto 
viva per il nOstro ambre. 

Là prirria comunicazione che congiunge I VIVI con i 
morti è la preghùra, il rivolgere a Dio il sospiro del nostro 
cuore, affinchè egli ch' è Padre di tutti, abbia misericordia 
dei nostri fratelli dando loro la pace sempiterna e la gloria 
dei giusti 

L'elemosina, ch'è la preghiera della mlsena il più delle 
volte invisibile che grida per le Ìabbra degli e'stinti: abbiate 

pietà! 
, Il sacrificio cioè l'offerta di qualche vittima, singolar_ 

mente della vittima di valore infinito, Gesù Cristo che s'im
mola sugli altari col santo sacrificio della Messa. Ma vi 
sono anco~a altri sacrifici, di un piàcerefrivolo, di un affetto 
pèricp\oso, di un'abitudine , leggera, di una mortificazione. 
Si c~rchi questa vittima nel fondo del cuore, ' si poriga sul
l ; ill~,are accanto all' Agnello immacolato, immolato per la sa· 

'Cl, .Iì ' " ,', , , ' 
Iute ,di tutti, ed il prezzo del sacrificio personale , diverrà . il 
risc~~to délla sofferenza fraterna, che redenta da noi, ci pro· 
curèià la nostra stessa redenzione. 

Il soffrz"re. La sofferenza ' è il r~scatto che Dio domanda 
,all'amore dei frate1lli d~funti debitori verso la divina giu
stizia. Il dolore è legge della vita, è , inevitabile, e quanto più 
si tenta sfuggirlo tanto maggiormente, si farà sopra inaspet
tatamente. Ma il maggior dolore èil pensiero di soffrire inu
tilmente, come la più grande consolazione è il sapere come 
il nostro , dolore possa essere liberatore. Ebbene offriamo 
le nostre sofferenze per coloro che piangiamo di averli per
d.uti, e le sofferenze dei viventi abbrevieranno quelle dei 
defunti. 
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BETANIA. 

La fortunata cittadina che ' porta questo nome ci 
fa i-icordare la pagina più intima dell a vita di Gesù. Quivi 
infatti viveva in una certa agiatezza, a quanto pare, quella , 
famiglia che si compendia nel trinomiodi Lazzaro, ;vbl~ia 
e Marta. Famiglia affezionata oltre ogni dire al divino .\'fae-

-~---::--'---------------------_._-' 
,: . ,. " 

Betania. 

stra il quale si compiaceva di ritirarvisi ogni qualvolta 
veniva nella Città Santa per irradiarvi la sua azione tauma
turga in mezzo alle turbe ass~tate dell a sua divina parola. 
A Betania ebbe luogo la cena in casa di Simone il Lebbroso 

, (Joan. 12, I -1 O ). Alle porte di essa vennero ad attendere 
Gesù quelle pie sorelle, che rimpiangevano da quattro gior-
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ni il caro fr~tello, col quale, il divin Salvatore ' aveva Con- .. 
diviso il tetto e la mensa, (1) Quivi per finir~ risuonò ia 
voce di Gesù che richiamò Lazzaro a nuova vita, in mezzo " 
allo stupore delle attonite turbe. (2) Questi, per non citare 
che i' principali, sonQ gl'indimenticabili ricordi che si affaccia
no alla mente quando si ripensa a Betania. 

Il suo nome vuoi dire «città di tristezza o di miseria, 
o secondo altri, città dei datteri » (3) ed era situa.ta alla 
distanza di quindici stadi da Gerusalemme, (4) un'ora all'iri: 
circa di cammino, verso l'oriente alle falde del Monte degli 
Olivi. 

!- La' tradizione la più antica mostra nell'attuale villaggio 
dell'Azarie (corruzione manifesta del nome di Lazzaro) il 
sito della Betania del Vangelo. Il Pellegrino di Bordeaux 
( 333) visitava a 1500 passi dalla cima dell'Oliveto la 
Betania del Vangelo e l ~ cripta dove èra stato deposto 
Lazzaro. (5) S. Gerolamo nota che a Betania, a due miglia 
da Elia, ed alle falde del Monte degli Olivi, si mostrava 
una chiesa sorta sulla tomba di Lazzaro. (6) Fin dall'epoca 
del grande Dottore Betania prende il nome . di Lazarùt11z. 

La peregrinatio Szlil'ia,'-; men'ziona ' i solenni pellegrinag. 
gi che si fàcèvano alla tomba di Lazzaro: il 5° giorno dopo 
la festa di Natale ed il sabato prima delle palme, quando 'il 
Vescovo dI Gerusalemme t'o i fedeli si recavano processio
nalmente a Betania. Dopo il qmto del Vangelo cum venùse! 
:Jesus in Bethaniam... si annunziava la Pasqua imminente e 
si celebrava la Messa sOlenne. (7) 

Nella seconda metà del secolò VII circa il 670, Arcui· 
fo visitò il Santuario di Betania circondato da una pianta. 

(I) Joan. II, 20-30 . 
(2) J oan. Il. . 

(3) Talmud di Babilonia, Baba Metsia 88: 
(4) Mac. Il, I 

(5) Orient Latin, Itin. Lat. J, p . 18, 
(6) De situ et nomini bus (Patr, Lat.) XXII, 884, 
(7) Peregrinat'io S. Silvire (ed, Gamurrini) 'p. 83, 8g, go. 

257. 
gione di olivi. (1) U d ' b . ; . -'. . 

' . . na gran e aSllJca sorgeva sul sepolcro 
dI Lazzaro ed annesso alla basilica d . 

. . . ' un gran e monastero. 
Monastero e chIesa esistevano ancora sull- fi d l l " a ne e seco o 
IX, quando passo da Betania il monacò Bernardo. 

P?~o ,dopo,. sembra che i monumenti siano stati restau-
rati, pOlche Damele (1112) trovava la tomb d' L . . . a l azzaro se-
parata dalla chIesa. (2) Così sembra debba . t d "1 . . . In en ersl I te-
s:o dI Teodor~co (1172) dal quale si rileva che la tomba 
dI Lazz~ro. era 111 una cappella a parte separata dalla chiesa (3). 
AI COmll1Clare del secolo XII la chiesa ed il convento di ' S. 
Lazzaro furono dati in proprietà ai Canonici del S. Sèpol
ero ; , ma . nel 1138 essi li cedettero alla regina Meliseilda 
n,lOglJ.e dI Folco d'Angiò, ricevendone in cambio il territo: 
fiO dI Tecua. Melisenda restaurò ed abbellì 1'1 m t ' l , '. onas ero, o 
doto rIccamente e VI pose una comunità dI' l" b . '. . . re IglOse ene-
d~ttIne. (~) A dIfenderlo contro eventuali incursioni nemiche 
VI fece costrui.re lì prçsso una ton-:e a guisa di fortezza. (5) 

Caduta dI nuovo Gerusalemme in potere degl'infedeli i 
Santuari di Betania vennero ben pre~to lasciati nel più t;i
ste .abbandono. In mezzo ai ruderi dell'antica chiesa gli abi
ta~tt .d~l luogo ponevano a riparo i loro armenti. (6) Anzi ' al 
~nnclplO del secolo XVI i maomettanidel luogo chiusero 
I entrata della sacra ' tomba proibendo così ai cristiani l'ac
cesso. (7) ~isposizione peraltro provvidenziale perchè la crip
ta dove SI trovava il sepolcro di S. Lazzaro andò immune 
dalla profanazione. Solo nel 1499 il Custode di Terra San
ta Fr. Bartolomeo da Piacenza ottenne in favore dei suoi 
~rati .d~l ~onte Sion una chiave della cripta, onde potessero 
I RelIgIOSI discendervi il. loro piacimento e celebrarvi i 

(I) Orient Lat., !tino Cat. J, p. 165. 
(2) Daniel (trad. de Norow) 1864, p. 36. 
(3) Teodorici Iibellus (ed. Tobler)p. 68. 
~4 Cart~laire du S. Sepulcre (ed. Rozière) 40 34 p. 65. 
(,) Gughelmo da Tiro, Hist. XV. cap. 26 col. 638. 
(6) Rohricht, Regesta 1244 p, 327. 
(i) Frescobaldi p. 125; 385. . . 
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divini offici. (1) Più tardi per conservare questo diritto 
i Francescani, ottennero sotto il governo del P. Angelo da 
Messina (1612.1615), di scavare n ella roccia una nuova scala 
per discendere nella tomba di Lazzaro. (2) 

Sepolcro di Lazaro ln Betania. 

Della chiesa di S. Lazzaro e del monastero attiguo, il 
cui ricordo occorre così spesso sotto la penna degli scrit· 
tori del medio evo, non si vedono · ormai che informi . rovi· 
ne. Resta però il venerato sepolcro dove si compì il miraco l~ 
strepitoso narrato dal Vangelo. Dal vestibolo per un'angusta 
apertura si penetra, discendendo alcuni gradini, nella stanza 
mortuaria, nella quale fu deposto in apposito loculo il ca· 
davere di Lazzaro, e donde egli sorse destato dalla voce 
taumaturga di Gesù : " Lazzaro; vieni fuori". 

Quanto agli altri luoghi di Betania, santificati dalla pre· 
senza di Cristo, cioè la casa di Maria e Marta e la dim?,ra 
di Simone il Lebbroso, questi dovevano sorgere ad Una pie. 
cola distanza dalla tomba, che secondo il costume era iuori 
dell' abitato. La tradizione è assai fluttuante e l'unica cosa 

(Il Golubovich, Serie Crono dei Superiori di T. S. p. 38: 
(2) Quaresmius, II lib. IV. C. 4 p. 248. 
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che si possa dire intorno a questi santuari secondari · SI e 
che essi si devono cercare a qualche centinaio di metri al. 
l'Ovest dell'attuale villaggio, risalendo la collina verso Bet
fage, là dove sorgeva l'antica città. 

Se è incerto il sito occupato dalla dimora ospitale che 
tante volte accolse fra le sue pareti il Maestro, è sempre 
viva la memoria dell'Ospite Divino che qui condivise le lun-

' ghe ore di quiete in mezzo agli amici suoi, santificando e 
divinizzando l 'amicizia cristiana, I trattenimenti spesi con 
Lazzaro e le pie sorelle, le lagrime della penitente di Mad
dala, e più ancora le lagrime che sgorgarono dalle ciglia 
divine di Gesù formeranno sempre un'aureola incomparabile 
di santità, che più eloquente che le pietre dei vetusti san
tuari, parlerà alla mente ed al cuore di · quanti visiteranno 
questi ' luoghi dove Gesù . ha fatto sfolgorare la sua potenza, 
ha fatto sentire il suo amore, divenuto perdono, e ci ha dato 
di toccare quasi con mano sulla tomba dell'amico. quanto di 
·più umano vi era nella sua divina persona, ciò che fece 
dire alle turbe: Vedete, quanto lo amava) 

I FRANCESCANI IN ORIENTE. 
« . .. Andate, figli miei, spargetevi nel mondo >I. 

S. Francesco ai primi discepoli . 

Non desta tanto stupore nel mondo l'apostolato france
scano dell'Occidente, quanto quello dell'Oriente, Le missioni 
francescane, come in Europa, mirarono sempre a diffondere in 
Oriente la fede e la legge di carità, che emanano dalla dottrina 
del Redentore, operando coll'esempio e con la parola, più ancora 
di quello che con le armi operavano le Crociate. Grandi erano 
infatti le redenzioni', compiute nell'Egitto, nellaSoria, nella Pa
lestina: nondimeno lecondiz.ioni dei cristiani facevansi gravi ogni 
giorno e difficili, perchè considerati da quei Sultani come i nemici 
dell'Islamismò. 
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Proprio in ql,lel tempo l'astuto Bibars, già schiavo, \lcCiso Iii 
propria mano il Sultano, ne , fu in sua vece immantinente . Pro
clamato. Spintosi egli tosto sull'Egitto, se ne , impadroni, e di qui 
passò in Palestina, portandovi sterminio e morte . . D.esolato di
viene in quei luoghi lo stato dei cristiani; ed i pacifici frati del 
convento di Betlemme sono tùtti uccisi. Cesarea ed altre città 
caddero nelle mani del ribaldo e strazi e rovine setninarono il 
lutto e la morte. Antiochia si sostiene; ma poco dopo piega an
che la fortuna delle sue armi, e vi entra apportatore di sventure, 
l'efferato Bibars. 

Le morti atroci non si contano! O Martirologio frarices~ano, 
parlaci tu delle glorie sanguigne del risorto Oriente L .. 

Diceva bene il Poeta divino: 

«Non dica Ascesi, chè ' direbbe corto, » 

«Ma Oriente, ; se 'proprio dir vale: » 

Non per questo i nov'elli eroi del Cristii;mesimo si atter'riscono, 
lasciando a mezzo il loro cammino; che anzi avvalorati alla 
scuola della prova, s'avanzano intrepidi a b~ndire la verità. là 
dove vedono più baldanzoso l'errore, più grande il pericolo, inevi
tabile la morte. Eccoli infatti martiri invitti, predicatori eloquenti, 
arringatori di popoli nella .for~una della patria, ambasciatori di re 
nella corte del Papa, e Nunzi del Papa nelle Corti dei re. 

Penetrano essi nella Cina,. e . quell'Imperatbr~, il tartaro Kublai 
li manda amministratori a Papa Gregorio X. Nunzi francescani 
manda il Kan di Persia, Abka, allo stesso Pontefice. E le comu
nicazioni di quei b4rbaricol ,capo d~l~a , Chìe~a : e ' colle nazioni 
d'Occidente, aprono 'larghe 'vie alla ' chiilfà., ' ed agli utili commerci. 

Un noto economista scriveva, non è molto tempo, in una ri-, 
vista di economia politica: «Le Missiont' francescane di Oriente 
sono state le j'on# di ricchezza inesaurt"bt1i per il commercio mondia
le, » Qual monumento di grandezza morale ' e ' sociale rivela nel 
francescanesimo la detta stoòca frase J ... 

La. S. Custodia di Francesco è l'esponente vivo e reale~i~
l'operosità religiosa nel mondo. La Palestina è irrorata ' dal san
gue dei mart'iri, che perpetuano nei secoli il Getsemani :ed il ' Gol
gota. Quante fatiche! quante ' ansie! quanto sangue !quante morti 
atrocissime! Si ripete pei frati della Custodia ciò che si regge 
negli, Atti degli Apostoli: Furono tentati, hlpidati, legati. - , 

Perirono passati dalla spada o sotto la scure: Spettacolo ma
raviglioso a chi consideri essere questo, il trionfo più" solenne della 
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Chiesa di ,Cristo, la quale ,co.s! a mezzo dei figli della S: Custodia. 
non d'altt.o, -aI'mati :che, delii?' 'f~de ,e delco~aggio, ~,dì!e~s~ ispira. 
avanza glo~iosa, vincendo ogni ostacolo, di nazione in nazione. 
alla conquista di tutta la t~rra. ,~'Qriente.ricorda, sempre i Frati 
Minori, morti per Gesù Cristo. Il sangue dei figli del Poverello 
si eléva qual profumo mistico ,<;l'incenso al cospetto del Redento
re divino e con gli aromi delle sue virtù la Chiesa cresce qual 
giglio eterno nel campo vastissimo dell'apostolato religioso e 
sociale. 

Combattendo, in !]?alès.tina l'Islamismo, la Missione di Fran
cesco lascia, a custo.dia del S. Sepolcro e della spada di Goffredo 
un presidio di - 'suòi fidi, avanguardia di quei pacifico esercito, 
destinato a fugare ovunque la barbarie, a preparare alla tarda 
Europa la conquist; d'Oriente, e a mantenere sempre aperte alla 
cristiana civiltà le porte dell'Asia, e quelle dell'Africa, dovunque 
sventola la bianca bandiera del Cristo Risorto L .. 

Frate Leone 

"I 

~.~.s.:.~~~!~:~~~~.~~,~~~~~~~,~1~.~.AA.~,~~~~~??:~":,, 

Palestinologia. 
, . 

".":" 

Come l'abbiùlno già accennato nell'adicolo lIeCJ'ologico, il 
P. Barnaba Mei$lermann ha lascip,to dei mal/oscritti mollo inte
ressanti sopra questioni palestinesi. La Terra Santa è stata {Ol'tu" 
nata di procw"arsi due di queste opei-e magistrali delle quali pre
senta le pl~imi'{i~ ai suoi leltol"Ì. Si vedra ancora UI/a l,alta lo 
'{elò .dei · FI-ancescani per tuttociò che l-iguarda i Luop.'hi Santi 
della . Palestina e le missioni dipendenti da lei, Inoltre Ull articolo 
di simile natura non dispiacerà di certo q . quanti s'illlel"eSSano di 
questioni bibliche, 

Ed ora ·lasdamo la parola al velterafo confratello defunto che 
ci edificherà con la sua narra'{ione attorno il luogo dove i pasto
l-i guardavano il gregge nella notte di Natalc al momeilto q,el
l'appari'{ione degli Angeli. , 

= 

! 

! 



LA TERRA SNNt A 

MIGOAt-ADER e SIAR el GHANAM ' 

La "TORRE DEL GREGGE" della Genesi 

e il "CAMPO DEI ,PASTORI \I dell'Evangelo 

I 
T opografia di Migdal - Ader : 

Sua identificazione con Siàr el , Ghanam 

:I • = 

Nella Genesi è detto che Giacobbe continuò il suo 
v'iaggio verso Mambre, dopo aver innalzato un monumento 
sulla tomba di Rachele. «partito che fu Israele andò a pian
ta;e la sua tenda al di là ' di Migdal-Aden. (1) 

Migdal-Ader significa, come ci spiega la Vulgata c torre 
del Gregge » perciò a noi pare che possa considerarsi al pari 
di quelle torridi" guardia, le quali venivano costruite dai 
pastori in luoghi piuttosto alti, donde, oltre la sorveglianza 
delle gregge al pascolo, importava loro più che altro spaziare 
coll' occhio in lontananza se.J;nai si avvicinassero bestie feroci 
ovvero i briganti. (2) Ugualmente dalla S. Scrittura si rileva 
in modo assai esplicito che dette torri, molto frequenti nelle 
vicinanze di Betlemme, servivano come luogo di rifugio con
tro le intemperie delle stagioni, non solo ai pastori, ma an
che agli agricoltori i quali o erano intenti a' lavorare la ter
ra, oppure custodivano le vigne. Infatti si sa di Ozia ' (3) 
che fece costruire ' delle torri nel deserto provvedendole di 
molte cisterne, perocchè tanto in quei dintorni quanto nella 

(I) Gen. xxxv, 21, 
(2) I Reg. XVII, 34-32 
(3\ Ozia o Azaria re di_ Giuda (802-752 avo C.) 

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

Sefela ed , a:ltr.~ve posse~eva numerosissime gr:egge, conte pu
re essendo amante dell'agricoltura teneva al suo· se~vizio un 
buon numero di contadini e di vignaiuoli (1). 

La tradizione biblica, i l'argum che sono, i documenti 
'deL1'interpretazione, co'me pure il Talmud non sono discordi 
nel localizzare Migdal-Ader m,ella Genesi nei dintorni di Bet
lemme. Di certo la tradizione cristiana deriva dalla tradi
zione ebra.ica, e noi non, ci occuperemmo affatto di essa, se 
non ci fosse d'un grande appoggio ad assegnare al Migdal
Ader di Giacobbe il vero suo luogo tradizionale. 

Eusebio di Cesarea parla p,er la prima volta di Mig
dal-Ader nel suo Onomaslicon, - él; proposito della città di 
Gader dove «Giosuè uccise il re ». (2) Qui vi è detto pari. 
menti che : « Giacobbe trasportò le sue tende al di là della 
torr,e di Gader ». :E S. Girolamo ci tractuce il passaggio 
assai fedelmente, aggiungendovi ' ' questa osservazione che 
senza dl!lbbio ha tin valore non trascurabile: « La Torre di 
Gader, dove Ruben commise il suo delitto mentre Giacob
be vi soggiornava i ' in ebraico siffatto nQme viene scritto 
«Aden cioè senza la lettera G » (3). Dopo d'aver riportata 
l'opinione di di~ers~ .~abbini del suo tempo, i quali volevano 
c;llocare Migdal-Ader nel sito ove si elevava il 'l'empio, (4) 
S. Girolamo risponde: «Se teniamo dietro ai punti succes
sivi della via, Ader , è il posto dei Pastori presso Betlemme 
ove il coro degli Angeli cantò l'avvenimento della nascita 
del Signore. Gia.co~be lo chiamò forse così perchè vi face
va pascolare le sue gregge, ovvero questo nome fino dai 

, (I) II Par. XXVI-, IO. -La setittura' parla di q~este torri d~osservazwne i1'I 
diversi luoghi; vedi ,tra.,gli altri: IV Reg. XVIIJ, 8; Il Par. XXVII, 4· 

(2) Jos. XII, 13. . . 
(3) Eusebio di Cesarea, autore della storia ecclesiastica, sÌ p~ezlOsa ~,er gh 

studi dei primi secoli della chiesa, compos~ l'onomas,ucon ch e una 
specie di vòcabola~io geografico della Palestma: . . 

(4) Con le parole Migdal-Ader questi rab,bi.ni videro un'allUSIOne p~~fetlc~ 
del futuro Tempio. Davidde' non t,rovo ID q'.!esto luogo che un ala pe 
battere il grano, ' 

I 
l' 
I , 
I 

, , 



teIJ1pi' primitiVi racchindevain una' 'grandiosa , ptofezia il , n1i_ 
:Stero" :he dQv~v: o,ompiervirsi ' (1), In ' segui to, ,precisa, il posto 
« a nulle passI jdrdà:::da ,Betlemme voi , vi troverete dinan ' 

, ' , ZI 
alla forre Ader" va le a dire la torre -d'e! gregge : questo no. 
me pare ' un'allusìone ' profetictli jj 4 i ' pastori, ' futuri , testimoni 
,dell a: 'Natività del Signore » (2}. : ' , " 

" , L'illUstre ' Dottore ;valuta ,la ' distanza ' in " cifta ratoncia 

di mifle: passi romani, cioè ' 'un ' chilometro e ' mezzo. Essa 
d'allora ' venne adottata ' lnvarìabilmente : nelle relazioni ' dei 
pellegrini posteriori. ' ' 

, ' lln altro dato :topografico ' della detta torre ' Adet, non' 
rrtenoprezioso ci è i fÒtnito' dal ' medesimo Dottore in n'nà 
letteraa'd' Eu~t'ochio i~(3): '« Non ' lont;~tno d~1 Presepio: dèl 
Salvatore, Paola discese ver~o : la ' 'torre 'Ade'r, vale ' a "dire 

,deI~regge, presso ' la quale ' i pasto~i che veglia~~no durano 
,te la n,otte merita,rono la sbrte di ·tidire queste ' parole: Glo· 
ria aDio nel piti alto dE'i cieli; e pace in teTra agli uomini 
di buono ' volontà! ».' 'Siccòin~ S. Paola discesk dall'a basilica 
della "Nativi~à ,per ~ec~rsi àll~ ; torre del gregge; è necessa· 
rÌò cercarla dalla parte di ' oriénte, 'giacchè verso lioccidénte 
della : ~hie~a ,si eleva' la 'coniria supà quaJe ~6rgeva ' l'antic'o 

vil~ag~io di Betlemme. PaOl~~d Eustochio scrivendo p'di a 
Marcell,a nel 386 menzionano ' pure il , : campo dei paStori '; 
«q ,uandÒ d.' s a~à , dato di penetrare insiem~ nella' gtotta deI 
~alva:t?re,di con~urti ' laggiù verso , il luogo , déi pastotiedi 
mna1zare le nostre preghiere presso il mausoleo di David? » (4). 

Fin' qùi S. Girol~~o . An~he él~cumenti dal IV al 
IX secolo indicano a un miglio circa all'Est di Betlem· 
me . un , monastero, dagli scrittorigreci' chiamato P~ùneni01~ 

(I) Lib . hehr'.~~aest. ' in genesim XXXV, 21 Migne: P" L. t. XXIII, 
(2) , Onom. , ' pp; 43-45. ,' : ' ' , : 

;, (31 Ep. CVIII. Migne, p~ L.. t. XXII, col. 885:. :,:' , 
(4) Ep. XI. VI. Migne, P. L. s. XXII. col 491. 

----~---- ~-

o Poùnnùm , ,(1) ,' 'cioè': ~ gregge » o ;: ~ ovj!e » . , bS('!t~ant,a , ,han
no tradotto p're.cisamente' la , 'parola Adet: ' per Poiroenio.n '; e 
sembra ,che il 'suddetto monastero ' abbia tratto il~uQ nome 
dal luogo dove , fii costruito ! ed effettiYament~ gli : scrittori 
latini lo chiamano ; semplicemente ,« ad pastores », Dal ' ~ecolo 
VI. al secolo , VIII .i pellegrinj raccontano , d'aver venerato 
in questa chiesa le tombe dei tre pastQri, :ai ' qlla.!i , gl( an
geli avevano annunziata la nascita del Messia. 

'Orà a circa due ' chilometri da Betlemme, furono sco

perte al di , sppra , "di "una ~911i!la . delk , rqvin~ che la gente 
del paese ' 'chiami Kk";rb'et Sz'iir el- Ghana;';', p~ror~ arabe che 
si possono tradurre in questo senso: «ruine ove si raduna

vano le gr~gg,~ ~ q ,~erç.p'licefIlentei ~1:'411a -de~ ' g:regge » . N ella 
parte settentrionale deJc911e, si, n?tanç> j resti di un importante 
monastero con le anrie~se' rov'irt~ di :ùna chiesa, nella quale 
si apre una tomba che ha del curioso ed è intieramente sca
v,àta neIì~ , ro~cia. Pqco "dìscostq,la 'roccia si, erge a ,piçco 
a parecchi metri di alt~~z.a, : f0rmando in ' tal modo un :.pro
montorio ai cui fianchi sono ,'aperte cl elle grotte~ una delle 
quali è ' assa'i ' più ' éa~de ' e ~i , ,si ' accede a ' fior di, terra. 
.sopra ' di questa roccia. si ' nota un ,taglio di cinque metri 
circa, 'praticatovi; cl q~a~to pare; ' per "servire' ~.ibase ad 
una torre; più indietr() verso Nord-Est una gr<tndecisterna 
e scavata nel masso, mentre 'verso Sud-Ovéstla roccia pre
senta piccole cavità ch~ negli ,àlti IUQg~i can~nei servivano 
per le , libazioni. Or bene ammettendosi ch~ Migdal-Ader, di 
Giacobbe si trovava proprio in quel ' sito; noi avremmo una 
,facile s?h.lzi~ne della questione, potchè nella 'Genesi questa 
espressione indica non già ul1a semplice torre di guardia ad 
uso dei pastori, ma costituisce un nOme "proprio; di luogo, 
come : risuI~a dalle .vari~ versioni della Bibbia e dai rn()l~i 
commentatori antichi e moderni. Giacobbè avrebbe stabilito 

!l , suo accampamen~o al 9i là di Un luogo noto , nelpaes~ a 
[ ... 



cagione del suo .santuario chiamato Migdal-Ader. Così si 

spiegherebbe come il nome 'primitivo . sia rimasto ,alla col

lina, nonostante che fosse passato per la bocca di popoli 

di lingua diversa. Noi qui ci prop.oniarno di ricercare se Siar 

el-Ghanam corrisponda al Migdal-Ader della Genesi, e se 

'le rovine del monastero di questo ,luogo corrispondano a 

quello del Poimnion degli antichi. 
(continua) 

... __ ... _-_. __ .............. _ ..... _ ............ _ ... __ ..... _. __ ... _---_ ....... _ .. _ .. _ .... _ .. _._ ... __ ....... _-....... _. __ ... _---_._.-

Eco delle nostr.e Missio.ni 

S. FRANCESCO D~ ASSIS'I ALLA VED'ETTA 

.DELMAB ROSSO 

Annunziamo con qualche ritardo una semplice ma geniale 
ceremonia svoltasi in Egitto nella nostra missione di Port Tewfiq 
la sera del 3 ottobre u. s. prima che in Chi~sa si cantasse il 
Transtlus del serafico Patriarca. 

Quel zelante P. Presidente Teodoro Orsini, considerando come 
S. Francesco sia stato il primo missionario d'Oriente, pensò bene 
,che dovesse pure benedire quanti suoi Figli e missionari si re
cano a portar la buona novella del Vangelo ai lontani paesi del
l'estremo Oriente, che per recarvisi devono traversare 11 Mar 
Rosso, spesso infido. II nostro Ospizio di Port-Tewfiq è all'estre
mità del Canale di Suez e ,all'imboccatura del Mar Rosso, con la 
sua Chiesa è situato a pochi passi dalle açque, quasi per augurare 
il felice viaggio ai pionieri della civiltà e della pace che dai co
lossali vapori danno il saluto alla Croce di cui sono gli apostoli. 

Una statua di S. Francesco, del primo missionario d'Oriente 
non ,poteva trovare un posto migliore per benedire ed incoraggiare 
i continuatori dell'opera sua. Provveduta una statua del serafico 
Padre, la collocò di fronte al Mar Rosso, e per l'inaugurazione 
scelse il giorno precedente alla festa del gran Santo. 

Invitati i Confratelli della vicina missione di Sl,lez e i Capi 
servizio della Compagnia del Canale, procedette all'inaugurazione, 
presente molto popolo di quella ridente stazione, che ·entusiastica
mente plaudirono l'idea. Così ora S. Francesco darà la sua au
gurale benedizione ai missionari cattolici, che dimentichi di se e 
sfidanti ogni pericolo si recano a guadagnare anime a Gesù Cristo 
di cui il nostro Padre fu la più perfetta imagine. 

LATF.RRA SANTA 261' 

LA GUERRA IN PALESTINA * II 
~:?.1 .. , 

Carità Francescana 

Nel dare l'ultimo tocco ai dolorosi episodi della 

vita francescana, pochi è vero ma che da essi se ne pos
sono dedurre tanti e tanti altri, episodi· che noi brevemente 

narrammo in questa rubrica; non sarà, fuor di proposito 

risollevare il pietoso velo della beneficenza francescana la 

quale andò di còntinuo a fianco della lotta per la conser

vazione dei Santuari. ' 

--- ------: 

L'incubo che produsse l'indigenza fu un tormentoso terro

re in questi paesi e non solo per i poveri, ossia per chi nulla 

possedeva, ma per tutti. ' Tutti ne erano stati colti, senza 

riguardo . alcuno, senza che almeno un elementare sentimento 
di pietà fosse stato al caso di d~viare talvolta quell ' istinto

brutale dei demagoghi del potere di tutto fare asservire-

9-lla guel'ra, le sostanze e la vita di ciascuno, non importa 

se questa e quelle dovessero finire in una comune catastrofe .. 

Non v'era misura alcuna che raffrenasse o rattenesse in 

qualsiasi modo quella pleiad~ . di commissioni gettate da 

Giamal Pascià a quel genere di requisizioni che meglìo 

potrebbero chiamarsi confisca e rapina; perchè le sostanze, . 

i patrimoni, i beni venivano piuttosto confiscati che requisiti, 

e quanti vecchi oggi, quante. -donne, quanti bambini pi an

<Tono ancora il barbaro scempio delle loro famiglie. 
b . . 

A noi che è passato sotto gli occhi il terribile quadro 

dell'indigenza con tutte le sue infelici forme di povertà , non 

regge più l'animo di riaffacçiarcelo alla mente, ma non poso: 

s'iamo tacere la parte cospicua .che i Frati di Terra Santa 

hanno avuta nell'alleviare le pene di tanta sciagura. l Fran-

cescani segnarono in questa pubblica sciagura una di quelle' 
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pagine ·d'oro che ·spesso spesso si riscontrano nella loro 
'storia di sette secoii : in . Palestina; ma' questa pagina. odier-. 
'na del loro spirito di carità e di beneficenza ha una impor
tatlZa assai maggiore, assai più vasta di quelle, poichè 
mentre essi stessi venivano perquisiti, fiscaleggiati, sentivano 
il supremo bisogno di porgere aiuto ai poveri affamati; e 
'questa missione di carità non era solo a Gerusalemme che 
si svolgeva, ma nel più remoto angolo della Santa Custodia. 

Si crederà , da taluno che vi fosserodCgli ordinamenti 
'speciali, come quelli usati in altri paesi, atti ad assicurare 
e regolare in qualche modo il giornaliero 'sostentamento della· 
vita, e che le amministrazioni locali prestassero tutta la loro 
opera efficace e umanitaria in siffattiordinamenti. A dire 
il vero che esistessero di tali commissioni amministrative 
non vi ha dubbio, però la loro opera doveva dirsi inutile 
'se non irrisoria stante la preponderanza dell'azienda militare 
·e la sua assoluta egemonia in qualunque ramo amministra
tivo. La miseria dunque da parte delle autorità pubbliche 
veniva accresciuta piuttosto che disarmata, e alla famiglia 

-rimasta privata del suo avere, oppure senza braccia atte al . 
lavoro, non rimaneva che rifugiarsi sotto il oenefico manto 
della carità francescana. Questa carità fu la sola 'che sup
plisse a quell'ehorme vuoto di previdenze sociali prodotto . 
·dalle stesse autorità, ed in cui venivano a trovarsi intere 
famiglie, e noi possiamq ben dire intere ed estese parroc
·chie della nostra mISSIOne. 

Se le risorse esteriori della S. Custodia non ci fossero 
mancate a causa della guerra; se la burocrazia iocale non 
avesse intralciata, ostacolata l'opera caritatevole dei Frati 
Minori, con le sue assidue requisizioni nei conventi di Terra 
Sa~ta, nei sUOI numerosi ospizi e nelle parrocchie, quanti 
.altri infelici si sarebbero potuto soccorrere, parliarilo,s'in
tende, di tanta povera gente che era fuori della cerchia 
della missione U:a.aeeseana-_ 
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Ma :ad onta èii tutto questo, lo spitito ·di beneficenza · 
p arve non aver limiti: si dovette bene spesso andare incon
tro ad ingenti debiti, e dovunque era una gara nobile e 
fiera pei Religiosi di Terra Santa, il soccorrere, prevenire 
il soccoi"SO, talvolta subire delle forti e sensibili penurie, af
frontal'e ogni genere di patimento; perchè venisse sollevato 

il povero. 
Basta solo dire succintamente, per dare unidea ai nostri 

lettori della munifica opera di soccorso svolta dai PP. F ran
cescani in tutta la Custodia, ciò che si compieva ' giornal
mente in Gerusalemme presso S. Salvatore. Dal forno quivi 
esistente si adoperavano 500 chili di farina per il pane e 
settimanalmente occorrevano 2000 chilogrammi di pane per 
la povera, gente, massime della . parrocchia; ma nel mede
simo tempo, oltre alle elemosine in danaro, venivano . di
stribuite dalle nostre cucine non pi~cole quantità di vivande. 
Lo . accennammo già, questa carit.à che . animava i religiosi 
di S. Salvatore a compiere verso i poveri e derelitti si 
grandi opere di · beneficenza, animaya con pq.ri intensità tut
ti i figli del Poverello d'Assisi, in qualunque angolo della S. 
Custodia si trovassero . . Siccome la' guerra non li spaventò 
a tener salda la compagine e la .vita dei Santuari, così . la 
loro povertà e la loro abnegazione" non li atterrirono davanti 
alla più grande sciagura 4i questi . paesi ... '. 

ç><><>0<XxxxxxxXx:xxXx..-'<.XXXXXXXXl"~xxx>6<xxxXxxxXxxxxx>-~)C> 

Cronaca Palestinese. 

Due 'consolantl avvenimenti hanno rallegrato . la Comunità di S .. ' 
Salvatore. AI I~ novembre il .P . . Giacomo Egan Discreto di Terra Santa com:
piva i 50 anni della sua professione reli~iosa. Uniforma~doci alle. com~
venti cerimonie rituali, il Padre, dopo di aver' cantata la Messa, , rlOaovo la 
sua professione nelle mani del .Revmo. P. Cust~~e che con p~rol~ opportu: 
ne gli aveva dato il saluto augurale a nome dell JOtera Cust~dla ripetuto p~1 
de. molti amici e stim~tori delle· virtù e dello zelo del festeggiato. ' N~I' 'J2 'pOI, 

il venerand~'" Mons. Aurelio Briante Arcivescovo di Cirene ed ex VIC. e Del. 
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Apost. d'Egitto , che SI e ritirato fra i ,suoi Confratelli . per rlVlvere la vita 
francescana, compiva i suoi 60 anni di ,Professione in mezzo alla gioia di 
tutti i Religiòsi. che all'uno e all'altro ripetono' i 'fraterni , cordiali auguri, 
Ad multos anl1os. 

Genetliaco del l'e d·Ua,lia. - Il gi or,no I I corrente in tutti i Qostri 
principali Santuari fu cantata la Messa per S . M. Vittorio Emmanuele III. 
A S. Salvatore fu cantata dal R. p , Sabino Marolta, Discreto Italiano di 
Terra Santa e assi steva il Console Cav. V. Speranza in uniforme, col suo 
seguito, nonchè il Fascio di Gerusa lemme, le scuole italiane e la colonia 
al completo. 

Nel Collegio Sel'allc'o . - Il d ottobre p p .' S. E. l'AltoCommissa
rio ' Sir Herbert Samuel colla sua gentile consorte ha voluto visitare il nostro 
Collegio Serafico in Emmaus . Sua Ecc. vo lle vedere minutamente i locali 
recentemente messi a nuovo, ' feli citando il ' Direttore P. Emidio Censori coi 
suoi collaboratori per il' buon ordine , ia pulizia e l'intera installazione ispi. 
ra ta ai criteri più m.oderni dell'igiene. D.opo aver visitato ciò che rimane di 
antico nei dintorni dell 'antico Castell o evangdico, S , Ecc. si trattenne in 
familiare colloquio coi Relig iosi , che ebbero occasione ancora una volta di 
amrnirare la squisita bòntà dei modi dell 'Alto Commissario di Palestina. 

Un savio monito. - Il Dottor Mc Innes, vescovo anglicano di Ge
rusa leml;ne, in un discorso ,pronunziato a Londra, alla riunione annuale della 
Miss ione di Gerusa lemme e dél Levante , ha dIchiarato èhe se ' i Sionisti 
persisteranno nella loro pblitica, la fase odierna del Sionismo , sarà votata al 
fa llimento . Tutti gl' indigeni di Palestina ed un gran numero di ebrei orto
dossi so no assollitamente ostili al Sionismo e al Governo Britanni co che lo 
sostiene . Al riguardo nessun bi i sitno ricade sulle autorità di Palestina . Sir 
Herbert Samuel si è fatto una riputazione p er la sua giustizia esemplare . Il 
Sionismo ha concluso il ve scovo angli cano non ha mantenuta nessuna delle 
sue promesse, di migliorare moralr;';ente , intellettualmente e spiritualmente 
le condizioni ' della popolazione palestinese. 

Un congresso ebraico mondiale. - Si apprende da New York che 
il congresso ebraico americano ha approvato una mozione in favore della 
convocazione di un congresso ebra ico mondiale, composto di delegati el etti 
dalla popolazione, per discutere tra le altre la questione di Palestina. Il con
gresso ha pure approvato una mozione di ringraziamento a Lloyd George 
per la larghezza di vedute coll a qual e egli tratta la questione ebraica 

Mentl'~ si discute nei ;congressi. - Si è . pubblicato ufficialmente 
il testo del Mandato britannico per la Pales'tina. '11 testo porta la data del 
24 luglio del 1922 ed entrò in vigore fin dal 29 settembre di quest'anno, 

. l\la il Sionismo è I1IOl'to'? - Israel Zàngwill il grande letterato is-
raelita ha 'dichiarato ai suoi correligionari riuniti in. numero di 4000 a con
gresso in New York che il Sionismo politico è morto . Egli 'ha provato in 
mezzo allo stupore dei congressisti · che non è più tempo d'abbandonarsi ad 
inutili sogni 'politici per il d(!stino della lontana Palestina, per timore che 
una ·imprudente politica in proposito non serva ad acuire l'attrito franco
britannico e causare una nuova' conftagrazio,ne mondiale. 

Questa dichiarazione dopo la sconfortante constatazione fatta dai Sio
~ . nisti nel congresso di Wiesbaden sull'impossibilità di ' pensare all'attuazione 
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di un Home nazionale ebraico, stante · la situazione difficilissima att l t 
, l' " d" ' fi . ua men e 
m. Pa est,ma ~ piena I slgm .cato , E d,a notar,si che il Sig. Is~ael Zam~will 
e Il PreSidente della Intern[ltlOnal ,Jewlsh terrztorial Orgariisatiol1, quindi un 
uomo . bene al corrente. della , marcia del Sionis!IlO verso il tramonto. 

La mort~ del l'arUt,o AI'abo Moderato. - ' È noto come non 0-

stante i ripetuti tentativi fatd dal governo palesti'~e'st: ' per oitehere dagli arabi 

la l,oro collabo.razione al, G?verno, abbiano datq fin qui ilr,isultato negativo. 
Ulumamente SI :ra :OStltUitO .sotto gli auspici del governo un nuovo parti
to"~ con a capo Il Sindaco. di Gerusalemme SigRàghéb Bey N ashaskibi 
nell'intento di fondere in un solo partito gli elementi arabi rimasti refrat~ 
tarii ad ogni accordo, come si era visto nelle passate elezioni amministra
tive , Il risultato fu assolutamente nullo; solo ' incidentaTmente si ebbe un 
inesperato 'successo n'ella pacificazione operata a, qùest10cc'a'sione fra le fami
glie di Nashaskibi e Husseihi, da tempo in dissidio fra loro , 

. Verso la costituzione' ,Ili UDa Del~gazione ,araba o.fOciale , -
S. Ecc. l'Alto Commissario convoco tutte le notabilita arabe palestinesi alle 
quali espose in un elevato discorso le eccellenti disposizioni del Governo 
onde mettere sul piede di uguaglianza · arahi ,e non arabi: Propose la costi
tuzione 'di una Delega'fl'one araba, simile a quella Sionista già esistente, per 
facilitare al governo lo studio e l'attuazione di tutto ciò che concerne gl'in
teressi deWel~mento, arabo,. il quale come si sa rappresenta il 7S per cento 
della popolaZIOne di Palestma. Gl'intervenuti ritiuta'rono di riconoscere la 
Delegali?n~ Siollista" ,d~clinaIldo pure la costituzione di una Delel?a:rione 
araba. SI nservarono di rispondere per iscritto al discorso dell'Alto Commis
sario, Ciò accadeva l'II ottobre nel palazzo del governo . 

Dopo il fallimento della Delega,iione al"aba. - 'Uno dei più gran
di organi della stampa londinese, commentando il rifiuto opposto dai nota
bili arabi alla proposta di Sir Herbert Samuel di collaborare lealmente 
coll'amministrazione britannica, esprime l'opinione che alla prossima riunione 
di tutti i partiti , arabi prevarrà uno spirito più conciliativo. Altrimenti la 
sola via che dovrà seguire il governo sarà di continuare ad amministrare il 
paese senza temere o favorire riessun gruppo, con grande vantaggio mate
riale di tutte la razze che abitano la Palestina. Se queste popolazioni con
chiude il Times, rifiuteranno ,di collaborare a quest'opera, . noi ·.dovremo 
compiere e compieremo il nostro dovere, secondo l'impegno che abbiamo 
assunto. 

D'altra parte il Morning Post condanna ·nel numero del 19 ottobre la 
politica inglese in Palestina, mostn:ndo in pari tempo la giustezza delle 

I rivendicazioni arabe proposte dalla Delegariol1e araba durante la sua per
manenza in Londra, questi ultimi mesi. 

Importanti scavi a Gerusalemme. - Finalmente si è dato princi
pio agli scavi archeologici sul declivio della collina dell'Ofel, ondulazione o 

del Moria che va a morire nella valle delCedron. A dirigere questi scavi è 
stato designato il Prof. R. A. S. Macolister, un veterano dell'archeologia 
palestinese, stante la vicinanza della zona degli scavi dell'antico tempio di 
Salomone ed ai palazzi dei re di Giuda, nonchè l'alta competenza dell'il
lustre palestinologo inglese non v'è dubbio che gli scavi, che si faranno per 
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ora a spese della' p'ale,st;~~Explorat;oll." ~~lInd, "' apporter,anno un prezioso 
contributo agli studi blbltcl ed archeologicI. 

I Il numero dei nuovi venuti in Palestina nel mese Immigraz one. - , , , d 'l ' b ' 
' , d' 558 d ' , due maomettani 2 2 Crlstlam e I rimanente e rei, di agosto ,e I ,I CUI " 

Un Rothschild suicida. - Lord ,~atanae,l Rothichild, fratell o di 
d L, l R al quale Balfour aveva indll'lzzato Il famoso patto del foco-Lor IOne , , , 

lare nazionale ebraico si è suicidato a Londra , 

Il ' vie palclltinesl. ~ L'amministrazione delle ferrovie pa"-N e c .erro , , , fi K 
" ' h d' h l douana e tutti gli ufficI eSistenti nora a antara le.sllnesl a eClso C e a <> '" , , ' 

sul Canale di Suez, sar~nno trasferiti a Rafa che dlventera da ora mnanzi 
la stazione fr.ontiera di , Palestma, 

Pellegrinaggio di marinai cattolici inglesi. , - Provenie~ti dai 
, " G sal emme parecchi mannal del Centunoll. 0-Dardanelh sono arrivati a eru , , , 

, , d ' PP Francescani e guidati ' dal P, Goffredo Huilt essi hanno VISitato 
Splt~ , el " d' G lemme e dei dintorni lasciando il ricordo della tutti I Santuari I erusa 
loro edificante pietà. 

L'lmam della l\lecca a Gerusalemm'e. ~ È officialmente annu~-
, h I S 'k Abbas el Malahi arriverà prossimamente dalla Mecca In 

zlato c e o cel I " , " c olte per 
ualità di inviato speciale per il ric~pito delle e arglzlo,m qUIVI ra ~ _ 

~ d II chea dell'Aqsa m Gerusalemme, Siccome molti voleva Il restauro e a mos l" " l H ' h fatto 
no attribuire a questo viaggio una importanza po mca , I , re uS,e~n a, 

h l' I m della Mecca' non aveva nessun mandato politico, rIma-
sapere c e ma , " h d' bb f ebbe in d sempre responsabile personalmente di CIO C e, Ire e o ar 
nen o " , d ' P I t 
materia politica presso i suoi correligIOnari I a es ma. , 

Nuova scuola di Terra Santa. - Il 25 , ottobre nel paesello di Mu
eidel resso Nazaret, la Custodia di Terra Santa , dopo d 'aver ,be,ne pr,epar~to 

~ 10cali
P 

ha affidata la scuola ~lle b~nemerite Francescane , MIssIOnari e , d E-
'tto che con il 'loro zelo e spirito di abnegazione ~anno oV,unque,~a mlgltor 

gl ' di ottime educatrici ,' Facciamo) più vivi ,aug",rI a~nche con l!stru,l.lOne 
prova , ' a ior.:nerÌte in quella cattol icità l'amore a Gesu CrISto ': 
~e~:tr;e~nec~:~o~d~gdi conoscenza fra le ' famiglie di ,quei cristiani di s si~entr 
della nostra augusta religione 'che nulla trascura per Il benessere delle a,mme, 

Un nuovo regime per la Palestina? - Il D9ttor Naji el Asstl, in

tervistato da un rappresentante della Reuter. ha dichiarato che la pr?post~ 
b' ' esame a l ondra consiste nello stabilimento lo Palc::stlna, a 

ara a ora lo ., ' molta indl
più p;esto possibile, di un governo locale rappresentativo con , Il' It'm<> 
pendenza, conforme alla politica hritaimica quale fu Esposta ne u I 

Libro Bianco. , . , ' h b ed arabe 
Il dottor el I\ssal crede che le aspirazlOm brltanmc e, e ree , 

. t Per quanto non SI possa saranno soddisfatte per questa nuova p~o~os a. , " a in 
sperare di, ri so lvere un conflitto d' in,~eres s l , l,l dottore dlc~ ~h~ ,sla~~ci;ione 

, presenza di un prc:-getto utile ~ p,r a tl~o. Eglt, <j ttende la e mttva 
d el marchese Curzon fra pO,chi gIOrni . 

---~~-,--
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" ' I) .. 1)~lUl Ch~lleau .0. l'. M. - LES SAINTS D'EGYPTE-
Le~ture~ edlfiantes, IOstructIves, agréables. Vol.,l_per Janvier -15 
Mal). Jerusal~m, Couvent des ~P. Franciscains 1923. In 4. di pagg_. 
898. Prezzo pIastre 40. FranchI 35. Lit. 45. " 

.1 Santi ,d'Egitto sono stati sempre oggetto d'investigazione 
contt?ua e dI ,aff~tt~osa pr,em';Ira degli agiografi, i quali sia in 
lavo~l separatt, sIa l? studI dI collezioni hanno illustrata quella. 
claSSica terra, empono un giorno dei più grandi santi e celebri 
anacoreti . Ma la maggior parte degli storici nelle loro collezioni 
si, sono p~r ~opiù occupati dei Padri ,. del deserto, e quando altri 

,hanno s.cntto s~paratam~nt~ d'il1u~tri santi fioriti in Egitto, poco o
punt? s,. s~no I?t~re~satl , dI quellI: Una ' collezione completa dei 
Santt d Egitto, IVI VISSUtt o che IO qualsiasi modo vi ' avevano 
esercitata la loro azione od il ministero non si aveva, perciò si, 
desiderava sebbene si conoscessero le difficoltà per empire questa 
lacuna. 

, Quest' improbo lavoro l'ha assunto il ch. P. Cheneau dedican-. 
dovi lunghi anni, consultando libri , compulsando archivi per riu
scir n~ll'inte?to. L'opera che annunziamo è il primo dei due grossi 
volumi che Cl presentano la collezione delle vite dei Santi, che no.n, 
solo vissero e si santificarono con le penitenze o col martirio in 

' Egitto, ma che sparsi nelle varie parti del mondo diedero mirabili. 
' esempi di dottrina. fortezza e ' santità. 

• Lo diciamo subito, il libro del P. Cheneau si discosta dagli. 
' altri del genere ; non è quell'arida cronologia che ad ogni tempo, 
assegna una virtù fino alla morte del santo con i relativi miracoli 
in , vita e del dopo morte. Nò, ma con uno. , ~ti1e .brillante, con , una 
lingua tersissima cerca di ciascun eroe il carattere distintivo, la 
psicologia; lo analizza, lo lumeggia nelle virtù, nelle azioni, nelle 
imprese da vederselo sempre avanti come l'ha plasmato la natura,. 

' Come l'ha arricchito la g razia. Con un linguaggio pieno di brio, 
spesso sparso di piacevolezze il P. Cheneau ha tentato la prova, 
e noi crediamo vi sia riuscito maestrevolmente , unendo. l'utile 
al dilettevole, narrando le più severe v irtù con stile vivace e pit
toresco ,· da essergliene grati dal P aradiso gli stessi Santi elog iati, 
che bene spesso si vedevano tenuti in non cale, e talvolta forse 

' derisi per colpa deg li agiografi, che presentandoli in continue 
asprezze, ne rendevano paurosa l'imitazione della vita che fu invece 
una continua poesia d 'amore celeste e di benemerenze sociali. A 
ciascun bozzetto vengon citate le fonti storiche, ma il pregio del- , 
l'opera è accresciuto dalle note nelle quali vengono illustrati i 
numerosi personaggi, città, templi, cariche, oggetti occorsi nel 
testo, da aversi una miniera di erudizione storica, geografica ri- , 
tuale e di costumi egittolici. 
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Oualche critico farà forse il niffolo ed arriccierà il naso 
a certi --;'acconti, ma dovrà presto rièredéisi,' riflettendà che l'Autore 
per quanto abbia vagliato, non ha potuto fare a meno per taluni 
,di servirsi 'della legg enda, che in certi casi serve come di contor
~o' per · rendere , ~porit~ alcune virtÌJ., che . las<;iate . sol,e, potreb~ 
'bero essere di nausea , a qualche stomacuzzo mezzo , cristiano, ,E 
un libro· di lettur4t pia,cevole t:; diletteV01e che non dovrebbe man
·care in nessuna famiglia e rnei ,migliori. salotti, anche per la ric
· chezzadell'edizion~ della quale si era perduto quasi il ricordo in 
questi ultimi tempi. 

. ' . S<J.ppiamo · chè il ,secondo yolume IJ.on tarderà ,ad uscire"e ci 
aJ1g:tiriamo poterlo annunziare nel prossimo mese. 

P. Euthymius Castellani 0 , )<. M. - NECROLOGIUMALM.E: 
CUSTODItE: TERR-E SANCT-E ab a nno 1640. Hierosolymis 1923, In 4 
di pagg.' 400. . . '.. .' " , 

Con i tipi della nostra tipografia è uscito in elegante volume 
in 4 , il Necrologio della Custodia di Terra Santa dall'anno 1640, 
frutto di paziente e diligente lavoro del nostro Archivista, già ben 

-conosciuto per altre opere di simil genere. A nessuno pUQ sfug
.gire l'importanza ed il contributo portato alla storia della Chiesa 
in Palestina, Siria, Egitto, aVe fino a poco più di mezzo secolo 
fa, i Francescani erano gli unici rappresentanti. Chi conosce la mi
serevole vita che si el;a costretti a menare qua per la custodia e 

,difesa dei Santuari e ' della fede cattolica,.le sofferenze d'ogni sorta 
che si dovevano patire , ben vedrà che il nome. più proprio di 

,questa rac<;olta avrebbe dov~to essere martirolog io, çòme ben 
dice jl ,ch. Autore nella prefazione, giacchè vi si trova una lunga 
lista ~i religrosi morti per peste e patitnenti, . incontrata o presso 
i Santuari , o ' per l'assistenza dei fedeJi. I vari prospetti ~ggiunti 
in fine costituiscono dei veri quadri sinottici, ed il lungo fatico
sissimo indice dei nomi sarà per le Provincie d ell 'Ordine un mo
tivo di consolazione per il contributo dato da ciascuna al mante
nimeIlto della Custodia e Missione di Terra ,Santa e nel tempo 
stesso servirà dì stim9lo a proseguire quanto con santa lode fe-

-cero i nostri ' antenati. 

Con approv .dè.Wç>rrline e dell'()rdinario. 
. . ! : l • • 

ANNO III . 15 DECE.M BRE 1923 NUM. 12. 

E tu, Betlemme, terra di Giuda tu ' 
certa l' . . ., non sei 
. . me.nte a plU piccola fra le principali cit-

ta di GiUda, poichè da te uscirà il duce h 
" 1 . , c e 

reggera I mIO popolo Israele. Matt. II ,6 

" Michea profetizzava la nascita del M . . :B l essI a ID 
, et emme, col celebre passo che i principI' d . . d . ei sacer-

6" '~ otl posero. sotto gli occhi di Erode (Matt. II 4-6) 
Jt( e che S. Matteo ci riferisce in traduzione libera: essa 

non aveva alcuna importanza nè politica, nè religiosa 
e neppure pe~ nume~o .di abitanti, giacchè non raggiungeva 
nea.nche le mille famlgbe, condizione necessaria, secondo un 
antlc~ costum~ ebraico, per essere annoverata fra i capo-
luoghI della tribù. «E tu Betlemme Efrata tu . . l f . " ' seI pICCO a ra 
le mille dI GIUda », diceva il profeta (V 2) Sol l f . . ,. o a sua er-
tdltà. le dava q~alch~ importanza, fertilità che il profeta pare 
v?gba mettere ID eVIdenza, chiamandola coi suoi due nomi 
dI E/rata, che significa p Ù1za di /ruttz', e di Betlemme che 
vuoI dire casa del pane,. ma all'infuori di essa, che, del resto, 
non poteva competere con altre pIaghe della Palestina a 
Betlemme non rimaneva che una vita quieta ed oscura. I li'bri 

-
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santi la .mettono in · luce qualche momento, nel racconto di 

~ualche episodio: la nascita di Beniamino e la morte di Ra: 
chele, che Giacobbe volle ricordare con un monumento dI 

p.ietra, l'idillio di Rut e Booz; qualche ~ratto de~la fanciul
lezza di · Davidde che vi nacque, ma pOI la lascIano tosto 
,ricadere nella sua oscurità. Un fatto avrebbe, sì, potuto darle 

• dlori a e importanza: lo stabilirsi in essa della linea gene il

~ 16gica, dalla quale doveva discendere il Messia, ma l~ n~
zione allora e poi, fu presa da ben altre preoccUpaZl0l11: 
Betlemme rimase piccola in tutti i sensi della parola. 

Betl emm e : Intern o della Basilica . 

E tale era quando apparve il Messia. La vita religiosa 
della Palestina aveva il suo centro a Gerusalemme, centro 
o'eloso della sua egemonia, che esercitava la sua grande forza 
b , . .. . 

centripe ta su tutti g li angoli del reg no, dI CUI SI rIsentIvano 

specialmente le borgate vicine, le qu ali, come Betlemme, do: 
vevano vivere della vita stessa della capi tale. Sotto altn 

rispetti, per le nuove condizioni create dai Romani, emer

gevano altre località; Betlemme . non emergeva per nessu
na cosa. 

'* '* '* 
Ma le era riserbata una · g loria UUlca, quella di essere 

la patria del Messia. 

LA TFRRA SANTA 

È nei sistemi di Dio di elegger~ le cose ignobili e sp re
gevoli agli occhi del mond o, per associarle all:ì propri:1 g r:1Il
dezza: e fu el~tta \Tazaret - la fio rita - (i o'nota qU::lIlt o Be t
lemme) perchè vi germog li asse il Fiore dell a radice di .lesse; 
e fu eletta la piccola Betlemme, perchè il frutto maturo s i 
distaccasse d all' albero e cominciasse a vivere vit:l propria . 
:VIichea , dopo aver constata ta la piccolezza dell a borgata , per
chè risalti maggiormente la sua futura grand ezz:1, continu:\ : 
« Da te uscirà per :\ le Colui, che regnerù in Israele >, 

La patria partecipa della grandezza dei suoi figli, ossia , 
i figli gr:andi fanno grande la patria: La Grecia antica è 
meravigliosa ai nostri sguardi, perchè patria di que i con

dottieri che si · chiamarono Milziade, Temistocle, Ep::l1ninon
da i di quei filosofi che ebbero nome Socrate, Pla tone, 
ristotele; di queg li storici che furono Erodoto e Tucidid e i 

di un epico qu ale O mero i di tr3gici come E schilo, Sofoc le , 
E uripide i di oràtori come Demos tene , ed E schine; di un 
Fidia, di un Pi-assitele. Non meno gra ncl e fu R o m3 dell a 
g randezza dei suoi figli: dei Scip ioni , cii Pompeo, di esa re 
di Cicerone e di cento altri. È così vero ques to, che ben 
sette città si disputaron o l' onore cI'aver dati i nata li a 0 -
mero i le naz ioni sono pronte a rivendi ca re a s l:! .l!· lo ri a 
cii esser patri a di qualche gr:lnde e le città co nS:lcrano co n 
storiche targ he le case, clove nacquero, visse ro o mori rono i 
figli che le onorarono, 

Quale non sarà, dunque, la g lori a di Betle mme, cii q uel
la grotta, clove venne all a luce il Messia) Egli " il duce che 
regna sul nuov o Israele. Null a sono le vitto ri e dcgli ero i di 
Greci a e Roma cii fronte a ll a vittori a che Egli ri po rtò e 
continuamente rip orta sop ra l'infern o e il suo mond o, arma

ti di ogni sorta cii armi i troppo piccola cosa le dottrine de i 
filosofi pagani, cii fronte a ll a sua clottrina, che i.; luce p -
renne ed infallibile clelle men ti, calore del cuore, sa lute cl e ll e 

anime. L'eloquenza cii Demostene e cii Cice rone valsero a 
far tri onfa re qualche vo lta il loro partito, J. h r cl viare leg-

-
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germente le correnti delta politica, l'eloquenza del Messia ha 
fatto cambiar corso al mondo, che si avviava alla rovina i 
il Figlio della povera grotta l' ha riportato alle sue pure 
origini, a Dio. Che se Fidia e Prassitele maneggiarono il 
marmo come cera molle e lasciarono statue d'incomparabile 

- bellezza, quanto più bello è il lavoro che il Figlio di Be
tlemme fa nelle anime pulendole, cesellandole, facendone quei 
monumenti di eroismo che sono i Santi! 

Betlemme: Il S. Presepio. 

Non VI e, dunque, città o regno del mondo che possa 
competere in grandezza con Betlemme i ma vi è di più i 
Betlemme compete col cielo. Perchè il suo Figlio è così 
straordinario, che è nato due volte e Ìn due luoghi, in cielo 
fin dall'eternità: «fin dal principio, dai giorni dell'eternità», 
continua Michea (ibid) e in Betlemme sotto l'imperatore 
Augusto, e se il cielo è grande, perchè patria di Dio, non 
vi è ragione per non dire: e Betlemme egualmente grande 
perchè patria di Dio fatto uomo. 

Perciò questa cittadina esercita tanto fascino e in essa 
s'appuntano menti e cuori, non solo dei fedeli, ma di chi
unque ha occhi per vedere ciò che il neonato uscito da lei 
ha fatto nel mondo: oggetto d'amore o di studio, Betlem
me, la piccola fra le mille, è di un interesse sommo. Per
ciò le impressioni che si provano quando si visita. Chi cal-
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ca la t:rra d~ve v~sse un grande o penetra nella sua casa, 
non puo .non r:volgere a lui pensieri ed affetti: si costruisce 
la sua ~Ita, . SI .risvegliano le memorie dell' ambiente e del 

tempo 111. ~Ul ~Isse i è tutta una stori a, che prende vita nel 
nostro SpIrIto, Il quale è preso o da amore o da meraviglia 
o an~he dall'odio, secondo il personaggio ricordato. Chi 
non . SI m:t.te in comunicazione con lui è o un ignorante o 
un ms~nsIbde. Quando si pone piede in Betlemme, si entra 
nella dIsadorna, ma sempre bella basilica eleniana e si pe
n~tra nella grotta sacra, non è possibile non sentirsi l' animo 
pIeno delle più care e sante memorie e sentirsi rapiti in un 
at.mosfera, c~e altrove non si respira. Ecco la Vergine, S. 
GIUseppe. e Il B~mbi~o, gli Angeli che aleggiano sopra la 
Grotta, l p~st?n. COI loro doni casalinghi, i Magi con le 
o~er.te _.regalt, l pIcçoli protomartiri del Neonato, poi la sua 
VIta e la. sua , opera grandiosa, immensa, che fa capo a 
quel tuguno i e un che di maestoso e di familiare di lieto 
e di . malinc0nico, di grandezza d· ·1 h' e lumi tà, c e si impa-
dronisce del cuore e che nOI1 e' ·b·1 d pOSSI I e efinire i vi aleg-
gia lo spirito del Dio Bambino. 

T ranseamus usque Bethlehem: saliamo a Betlemme. 
chiudiamo gli occhi per un poco, onde non vedere ' le picci~ 
nerie e le bassezze, _ che formano la grandezza del mondo 
umano i lasciamo che il nostro spirito contempli e si sazi 
della singolare, unica grandezza di Betlemme. 

/ 

/ 

O sola -magnarum urbium 
Major Betlem, cui ' contigit 
Ducem salutis coelitus 
Incorporatum. gignere. ( Prudenzzo) 

/ 

----+~---
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. p anto Fl~allces~o Cl tarda nòlie ascese 
l;} il colle in càmpa{(niade' fraticelli 
umili e casti. Il cielo di . turchese 

~ • , ' . 0-' .. . • 

splendea di stelle. Fatti d'ombl'a i monti 
parevano e sfumavano più sllelli 
su lo sfolldo lontan d,egli orin onti . 

E Francesco cantava: (C O mio Signore, 
pel' tua l'eggia sceg lievi una capa1lna 
quando scendesti a noi per nostro amore»; 
e i fraticelli dietl'o seguitando 
dmJano il l'itmo d'una llimza nanna 
a le pal'ole col cantico blando. 

Salìa la stl'ada fra {(lI olivi scù/'i 
come ombre ne la notte siderale; 
dor11lù'an fra le piante gli àbituri _ . 
e le . città ne la pianu1'a awo-Lta ~ 
di tenebra. lvfa il cantico su l'aie . 
svag ando a tutti dù- pareva,' « Ascolta, . 

ascolta ; già brillò nel cielo Ul1 raggio. 
e g ià coprì la terra d'ul/'immane 
l'iftoritura li/I prodigioso maggio» . 

E rispondeva su dal villereccio 
asilo lIll osannare di call1pane . 
da l'alta 10rl'e, che lJegliava GreccIo. 

SalIto Francesco pieno il cuor di)JÌ1Ja 
g ioia affrettava e ciietroa lz,i la schiera ' 
ascendeva cantando più .giztliva. 

E lq notte parelJa piena d'orle ' 
'. fruscianti e aulente come p,-imavera," '. 

era la notte sai/ta di Natale. . . 

Greccio splendelJa d'infiniti lumi, 
il bosco ombroso era di luce avvolto, 
le resine mandaIJano profumi. 

E le campane con .· un dOlldolìo 
blando di IJoci ripetean trei il folto 
degli albel'i ,' « Osanllate; è nato Iddio! D 

B. I. Ribera. 

.ç; . 

-



282 LA TERRA SANTA 

BETLEMME BD ASSISI 

La culla del Francescanesimo inizia i suoi albori nel Natale 

di Cristo. I _ 
. . ritrovano insieme. Il Divino nlante Assisi e Belemme SI . . . 

- .F~rancesco il suo perfetto imitatore. Il Wadmg nel SUOI trova m . _ G ' d'l 
A naH ricorda il mistico parallelo fra la nascIta dI esu e l 

n . p' d' C f di Boulemont. fi lio di Pietro Bernardone e dI Ica ei on l . . . . 
F

g 
nasceva dice il cronista, e canti dolcissImI, celesti rancesco, . . S M . 

armonie risuonavano per tutta la valle e ~ul~a chles~ dI '. ana 
degli Angeli, simili a quelle melodie soaVISSIme, c~ ec~eg~Iaron~ 
sulla grotta di Betlemme, quando venne al mondo Il FIglIUolo. dI 
Dio. Si aggiunge encora che nell'istante che Fra~ces~o appanva 

n fiore di Paradiso una voce mlstenosa andas-sulla terra, come u . . ' I P Bene I» 
se gridando forte per le vie di AssIsI "Pace e Bene . a~e e . . 
. . l' 11 dell' Angelo che andò ad annunziare al pa-slmlg lante a que a · . . I 

stori la lieta novella del nascimento di Cnsto _. . 
N 'ha dubbio che le circostanze estenon, che accompa

on v, . .. vate 
'1 nascimento del Redentore del mondo, SianSI nnno , 

gnarono I . . , d- F esco 
. . . ., modeste nella natIVlta l ranc . sebbene m prOpOrZIOnI plU , .. _ 

La stalla, la povertà, i canti, le celesti armOnIe, Il r.nessagg~~i~ 
celeste la voce misteriosa gridante: pace e bene: manIfestano d 

' L"l d" l'armonIa e la luce e-dentità più caratteristica. l I pro IglO, _ . , 
riva da Colui che . naspe, .. è il sole . che iltum.ina s~ ~tesso; qUI e 
comunicata, riflessa ed irradiata da quel sole. Il dlvmo Poeta lo 
ricorda: 
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"Però chi d'esso loco fa parole » 
."Non dièa Ascesi, che 'direbbe corto, » . . 
"Ma Oriente, se proprio' dir: vuole.» 

. (Par X I-5 2 -54) . 
J ~ • 

L'Ordine "Poverello» vanta solo .simili glorie e ' con orgogllò 
santo canta i trionfi mistici del santo Pre~epio. S.~ Francesç.o vçille 
di persona visitàre l'Oriente e. fra i LuoglJ.i S <;tnti v~dere ~et1em;.; 
me, che gli ricordava la nascita di Assisi. Con sentimenti di urriH~ 
tà profonda il Serafico Padre e il suo compagno Pietro de'Cattani, 
nel .1219, salparono dal porto di Ancona a bordo della flotta dei 
Crociati. Dopo le varie peregrinazioni e gli amari compensi di 
una bellica prova S. Francesco in compagnia di frate. Illuminato 
fece una visita ai Luoghi Santi, cominciando da . Betlemme"; ' che 
visitò nel Natale del 1219. I biografi non parlano su questo pun
to. È certo che dopo il, suo ritorn9 lo vediam<;> fe~teggiare ' il 
Natale a Greccio, nel 1223, in casa del suo amico "~ 'bèn'efattore, 
messer Giovanni Vellita. Natale fatidico quello del 1223 che il 
mondo non aveva mai veduto l'uguale! 

Nel bosco del Vellita presso una grotta scavata tra le roccie. 
il Poverello del Dio bambino fa preparare un presepio pieno di 
fieno; fa sÌ che ,\In ,bove ed un asino vi si trovino;., proprio,.eo-

. me a Betlemme. E ancora in Lui pieno e , visibile 'Id' spettacqlo 
radioso della Cu)la gloriosa dell' Uomo. :{)jo. VuoI 'appa:ga~ .' il 
suo ardente desiderio Francesco' e verso la; mezzanotttvde1.25-'('di __ 
cembre 1223, raccolti intor~o a sè i fraHa gli , ~bità:iiti della ".re
gione, si porta alla grotta nuova rischiarata da 1l1illè fit:qi .. cOine:~n 
pieno giorno, ed.il miracolo avviene, . . ~, Un bambino 'yero~ ma 
come esanime o dormente, nella mangiatoia appare visibilmente 
a Frate Fancesco, che lo stringe amorosamente al. seno. II;.Celeste 
Infante gli sorride e con le manine gli accar,ezza.le guance,a la 
rozza tonaca grigia. » 

Lo stupore e la maraviglia attonita vinsero; . anzi pervasero 
g li astanti, che profondamente ripresero la via del 'ritorno ele
vando a Dio inni di lode, cantici di esultanza. 

I - figli diletti di S. Francesco, custodi gelosi della Culla pre
ziosa di nostra comune redenzione, là nella storica Betlemme, 

. ripetono anche stavolta, come sempre, ai seguaci del Serafico 

-



284 LA. TERHA SANTA 

Padre, in occasione ' del Natale glorioso: Meminisse ÙlVant ; .. 
Cristo, z'l Redentore divino, predica a tutti la povertà della g'r?t
ta, l'umiltà della greppia, l'amore divino compendiato nel sacrl,fi: 
zio più alto, nell'immolazione più completa della sua umamta 

dolorosa e penante per la vita del mondo. .' . 
Assisi s'ingolfa nell'Oriente, eterno sole di etica subltme e 

nei raggi. luminosi dell'EterIio Vero ritrova il Francescanesimo il 
fulcro; base della sua immortale grandezza. 

Il Natale del 1923 
, Frate · Leone 

Il . Y"illggio ed il parto di Baria lantiòòima 

( novdla orientale ) 

_ 
opo tanti .a. nni di guerra, finalmente · il mondo potè avere la 

. ' pace. Cesare Augusto, dopo di avere assoggettate tutte le 
genti se ne compiaceva dal Campidoglio. e volendo conoscere 

il numero' dei suoi sudditi, ordinò se ne facesse il censimento: !n 
Palestina . fu aifidato l'incarico a Cirino goy~rnatol'e :della Sma, 
che in esecuzione del comando imperiale ,ord1Oò che Ciascun capo 
di famiglia con i suoi si recasse a dare il nome nel luogo ove 

era ,mito. . 
S . Giuseppe che abitava in Nazaret si dovev~ . recare, I~ 

Betlem sua citta natale, e ciò l'attristava non poco, Sta perche .SI 

dovevano percorrere circa cinque giorni di cammino e sem~re m 
mezzo a pericolose montagne. sia perchè la sua sposa Maria era 
.negli . ultimi 'giorni della gravidanza. Avrebbe sopportato essa un 

viaggio tanto lung.o e disastroso,? , _ 
Manifestò a Maria i SUOI dubbi e le sue pene. m~ con. 

vennero doversi ubbidire, e per giunta fare presto, perch,e se s~ 
tardava ancora di qU(j,lche giorno, Maria avrebbe partont~,. p~l 
sarebbe scaduto il tempo di presentarsi, incorrendo nelle pumzlOn~. 

.. ' Trovato un . asinello e fatte le piccole provviste' per 11 
viaggio, partì con Maria da Nazareth. Che strade lunghe e cat-· 
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tive! or l'uno or l'altra cavalcava l'asinello. di notte si fermavano 
o presso qualche conoscente od entravano in una di quelle grotte 
sÌ frequenti nelle montagne della Samaria. La gente che li vedeva, 
non credeva fossero marito e moglie. li pensava fratello e sorella, 
e S .. Giuseppe era di ciò contento perchè dubitava non gli rides
sero in viso vedendolo sì vecchierello con una sposa tanto bella 
e giovane, che avrebbe potuto essergli figliola. Anzi ' gli venne 
pure in pensiero d'iscriverla nel registro come tale, ma poi pensò 
diversamente e ripeteva: sarà come il Signore vorrà ; 

Finalmente arrivarono a tre. miglia da Betlem, ed egli che 
conduceva avanti con una fune l'asinello cavalcato da Maria, di 
tanto in· tanto si volgeva verso lei per incoraggiarla. Un<\ volta 
la vide molto triste nel volto, non . le disse nulla riflettendo fra 
se ch'essa dovesse soffrire per il peso che portava nel seno. 
Poi la rivide sorridente, ed allora le chiese: Maria, perchè ' ti 
vedo ora triste ed ora allegra? ed essa risposegli: veggo avanti 
me due popoli, l'ebreo che piange, ed il gentile che ride scorgendo 
avvicinarsi il tempo in cui si avvereranno le promesse fatte da 
Dio ai nostri Padri . . 

Camminarono ancora e giunsero a Betlem. Giuseppe avrebbe 
voluto proseguire il cammino per arrivare alla sua casa che stava 
proprio sotto ' la città. Maria però gli disse: fermiamoci q~ì, e 
scendiamo dall'asino perchè la creatura che porto vuoI uscire alla 
luce. Dove ti condurrò, riprese Giuseppe, essendo deserto questo 
luogo, e tutti gli alberghi riboccano di gente? Tutto , sollecito 
guardava attorno per vedere una qualche casa, ' nessuna però ne 
scorse, . ma vide lì accanto una grotta che doveva servire ai pa-. 
stori per radunare di notte il bestiame. Pensò a fermarvisi ; . e a 
poco a poco, come potè, discese Maria dall'asino, e sostenendola 
per 'un braccio la condusse nella grotta tutta oscura; là trovò 

. un- posto per sederla, e frettoloso risalì la caverna per andare a 
chiamàreun~ Ìevatrice che assistesse Maria nel parto. Montando 
una salita con la lanterna in mano, giacchè era vicina la me'zza
notte, s'incontrò con una donna chiamata Zelomi, che vedendo 
Giuseppe come smarrito, lo fermò e dissegli : Uomo, dove vai? 
ed egli rispose: cerco una levatrice. Ed io sono tale, riprese 
ZeIomi: ambedue con la lanterna in mano giunsero alla grotta da 
dove videro uscire un grande splendore, che la donna stupita ne 
chiese la ragione a Giuseppe. Questi non voleva parlarne, alfine 
dovette dirle che la Sua sposa era vergine fecondata dal Signore, 
ed il Figlio sarebbe il Messia redentore d'Israele. 

-
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Con g-rande curiositù, discese Zelo mi nella spelonca e trovò 
Maria che allattava il pargoletto, mentre voci angeliche cantavano 
« Gloria, gloria a Dio! Quasi istintivamente si prostrò ginocchioni 
in atto di adorazione e sentendosi il cuore ricolmo di gioia e
sclamava: oggi è il mio giorno più grande, giacchè ho veduto uno 
spettacolo nuovo al mondo, una vergine ha partonlo ! Uscendo 
dalla grotta corse a chiamare la collega, e Salome, Salome, gri
dava, vieni ' a vedere uuo spettacolo meraviglioso: una vergine 
che ha Partorito ! ' 

" Noi crederò, rispose Salome, se non verificherò con le mie 
mani ' quanto tu dici ': Insieme entrarono nella grotta: Saloine si 
appressò ' a M~ii~ per verificare lo stato della sua verginità. Ma 
appena la 'toccò sentì inaridirsi la mano, emise un grido ed 
esclamò piangendo: giusto castigo alla ~ia incredulità, perchè ho 
voluto tentare Dio; ' sento un fuoco invadere tutta la mia persona! 
Poi prostratasi per terra pregò: Dio d'Abramo, d'Isacco e di 
Giacobbe, 'perdonami! non fare di me un esempio ai posteri, 
rendi la mia mano ai poveri che ho sempre soccorso, tu' lo sai, 
o Maestro, come io facevo tutto per amore tlio! ' 

Maria la guardò ' con occhio di pietà, e fece cenno ad uno 
degli Angeli che stava lì presente 'di , accostarsi a quell'infelice 
esortamibla ad appressare la mano inaridita al Bambino. 

, Al cenno ' della Vergine l'Angelo disse a Salome di acco
stare .1aniano ai piccolo Bambino, dal quale riceverebbe la sanità 
e la consolazione. ' 

" No~ 's~ io fece ripetere Salame, posò la mano sul neonato 
Gesù, ed ' immediatame~te se~tì scorrere il , saIlgue nella mano 
i~aridita j essa era sana! 

Avrebbe voluto manifestare a tutti , il prodigio, ma' lapre
vennero gli Angeli. che uscendo dalla Grotta e , volando per tutte 
le , vie incominciarono a ,cantare: Gloria a Dio nel Più alto ,det' delt' 
e pace z'n ' terra ' agN uomini dz' buona volontà! 
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IL NATALE NELL'ARTE 

.. 'idea religiosa . tlOn . fa la sua, app:,"itiorte nèll'att., se 
~ non tardi, quando Il ùomma e già fissato, soggetlva-

, mente ed oggettivamet1te; ilei suoi , termini invatcablli. 
L'età eroica, divina, del cristianesimo è tUtta -nelle profon
,de elucubrazioni dei Padri; nei roghi e nel sanguè dei Màr
tiri. Quei grandi costruttori· clellè. forme della fede, qUéi 
-creatori della disdplinà ecclesiastiCà tlon avevano tèmpo tlè 
:agio 'a badarsi intorno, presi èome eri=lno nel travagllò clel
.la costruzione; nel fa CO della creatiòlle. SillogizzMtl, inqua
drano, incorniciano verità, sécchi, duri, preGlsL Fin quelli 
tra loro thé più hatl da natura attitudine ~:t11'atte, Sembràtlo 
impassibili. VedeteS. Agostino, S. Ambrogiò e S. Giro
lamo! 1::1. loro arte è polémic3., densà; èartltlSa l èd é' Sé fle 
-servono per strotlé:!afe l'avvef!ìàrio, ~cl abbàttèfe l'oppositiofié. 

Quà, là, un'imlìgitte balenaI folgtlt'a u~a IUdè; erompe 
un gemito, si disegna l'itlt1O, l'eleg-ià, il canto. Ma tutto dò 
ne appare subito dopo affogato nelle maglie della discus
sione potente. Essi non coltivano, non accarezzano l'arte; 
hanno altro da fare i ma se ne servono per le battaglie 
del vero. Nall'alba del cristianesimo fu bene che ciò acca~ 

-desse. Che aveva a far l'arte quando l'idea cristiana era 
l'aureola del popolo nuovo, ' la vampa ed il bagliore del
l'incandescenza dei vari elementi che come ' in un blocco di 
-cristallo si fondevano · nel dogma con netteza e traspa
renza d'espressione non superata più mai? Ciò dà ragione 
-delperchè gli episodi più salienti della vita di Cristo en
trassero così tardi a' parte delle elaborazioni artistiche. Non 
è quando più urge il bisogno dell'azione che ci si lascia 
trasportare ai dolci errori della fantasia. 

...J_ 
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Anche il Natale, che pur doveva rivelars i una tra le 

più ricche fonti d'ispiraz ione artisti ca, partecipò la lent,~zza 
di questo processo. Di fa tti esso non forma oggetto del! ~rte 

las tica e di quell a pittorica prima del IV secolo. Il pnmo 
p ,\ 1 • • ,' R 
fresco raffigurante la scena della .'\atlvlta SI trova a orna 

A,dorpzione de i Pastori 

nelle catacombe di S. Sebas ti ano : f~ la · sola pittura del prese
pio che s i conosca nell e ca taco mbe. Se non che è ~overoso 
aggiungere che la scena del Natale vi ~ spesso. nprod~tta 
nei sarco fao-i, neo'li avorii e ne ' cammeI. (1) Nella Chiesa 

~ b . 

:l'occidente la scena è quasi sempre di maniera. Il motivo 
:lominante è il . Bambino col nimbo, tra il bue e l'asino cur
vi a riscald arlo con ,l'alito ' delle larghe froge. Vi figura una 

, . l d l nangiatoia fantastica, strana, transformlsta, e, ID uogo e -
a arotta ormai familiare ai nostri presepi, vi è Ulla capan
la bvariante secondo i capricci . dell'artista (V . S. Bonav. 

Medit. Vitae Christi). I pastori portano il tradizionale cos-

(!) Bo naccorsi. 

4 , 
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tume ,romano la tunica a esomide . e il bas tone n curvo o 
pedu?n. Chi sa perchè la Madonna non allieta quasI mal 
queste ,remote vignette del Natale , mentre adorn a sempre 
la scena dell' adorazione dei Magi, dove è ritratta con le 
forme di giovine donn a bella e aitante, ma languida, in a tto 
di sorreggere con la mano il capo vela to . 

. A questo primo stadio dell' arte · nataliz.ia si ri attacca 
il periodo bizantino nel quale alle primitive forme di un 
realismo ardito e pur verecondo subentra lo stilizzamento 
meccanico sì delle . figure come dello scenario. Là tuttto e'ra 
dinamico, vivo, umano; qui tutto è fisso, incordato, sta
tico , arte embrionale senza moto; solenne, estatica , fredda. 
Le note che caratterizzano cotesto ciclo sono il ,ve risma e 
la semplicità p'uerilmente commisti: un verismo a • volte 
repug nante coine nella costante ' riproduzione ' delle levatrici, 
e una semplicità senza gusto. Esse accusano . il . dife tto della 
potenza fantastica e la nessuna a ttitudine a astrarre dal re
ale di popoli che la demopsicologia classifica secondo cate
gorie a tutti note. E pure codesta fase bizantina della r ap
presentazione del Natale prevalse fino a tutto il XVI .seco
lo. Ma dal bazantino, non prima peraltro . d'essersi amica
mente intrecciato con esso, un altro tipo s'evolve, più pro
priamente occidentale, il moderno. Esempio dell a fusione 
dei due cicli è il meraviglioso pulpito di Siena di Nicola 
Pisano, del dugento. Nel trecento, con Giovanni Pisano en
triamo in piena modernità. Nelle . sue sculture infatti appare 
per .la prima volta la Madonna in funzione di madre. Tut
ti gli artisti italiani del duecento a tutto il cinquecento, 
nella pittura, nella scultura, nei freschi e nei mlOlI, trat

tano questo soggetto secondo un motivo poeticamente u
mano suggerito da S. Bonaventura, irradiandolo d 'un diffuso 
sentimento di maternità destinato a rimanere per sempre 

acquisito all'arte nella rappresentazione del Natale. E non 
è quistione di scuole o di nazioni, cose estranee all'arte. 
Anche le altre naziòni del resto, sebbene con un po' di 
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ritardo, seguono lo stesso processo d'elaborazione estetica. 
Basterà ricordare gl'intagli francesi del secolo XIV riprodòtti 
dal Rètschel, le tele fiamminghe del Memmling (oh mani 
della Vergine più che di luce!) del Rubens, del Van Dyk 
e del Rembrand, e quelle tedesche del Holbein, del Dtirer, 
del Altorfer, e dei moderni Cornelius e Overbek. 

Parallelo al processo delle arti figurative seguita quello 
della letteratura e della musica. 

Prudenzio è il primo poeta cristiano che canti il N a
. tale con un inno pieno di afflato lirico pur nella forte into
nazione popolare: 

Quid est quod arctum circulum 
Sol jam recurrens dese1Z't? 

È questa la sola poesia natalizia del IV secolo i chè 
le-ragioni critiche interne tolgono ogni voglia d'attribuire, 
a dispetto d'una lunga e rispettabile tradizione, al padre 
dell'innologia liturgica latina, S. Ambrogio, i due inni del
l'uficiatura del Natale 

Vox clara ecce intonat 
e: 

Chrtste Redemptor omnz'um 
e Un altr' inno che incominca: Mysterium ecclesiae. 
Nel V secolo il Natale è cantato da Celio Sedulio nell' 

A solis ortus cardz'ne, 
l'inno mirabilile nel quale forina e contenenza si fondono in 
un'armonia di perfezione sovrana, e l'onda del verso breve 
e arioso par rapirsi seco, su sU, sempre più in alto, il poe
ta inebriato della sua propria canzone. 

Pochi aitri canti sul Natale varita la letteratura latina i 
anonimi per lo più e di scarso o niun valore artistico. 

Con Jacopone da Todi ha principio il canto natali
zio più veramerite popolare. Bellissima nella ingenua evi
denza della rappresentazione, tutta fremiti sensibili e adora
zidni e ardori è la sequenza 

Stabat Mater Speciosa / 

LA 
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che a lui comunemente s'.attribuisce. È un ricalco quasi a 
lettera dello Stabat ~fater dolorosa, nel quale le' imagini 
fresche, spontanee, soavi, spiccano in alto rilievo. 

. Ma, ciò che più conferì al diffondersi di questa forma 
di poesia popolare h,l l'avvento delle lingue romanze. Le 
pastorali e le nùzne-nanne, in Italia, i Noels in Francia i 
vzllancios in Spagna, i peome in Germania, e i Koliadi neile 
lingue Vugo-russe, presero allora il posto dei canti latini. 

. E ~n,che qui, per quel che concerne l'Italia giganteggia su 
tutti Il francescano Jacopone da Todi, il re de' Laudesi, col suo 

. Laudz'am l'Amor divino. 

Nella poesia letteraria, si registrano, a cominciare · dal 
Rinascimento, il De Partu Vz'rginù del Sannazzaro, poeta 
grasso, rria ispirato, e il Puer Jesus del Ceva, poeta dotto 
bolso, prolisso, stopposo ie poi le odi del Milton 

Thù ù the month and thù the happy ,mom 
e: 

Ii was the winter wzld, 

l'ecloga sacra e il Messiah del Pope, i 'Christmas Tuirs del
lo Scott, il famoso inno del Watts inglese, ' e raccontini e 
drammi e Misteri a iosa, in tutte le lingue di tutte le nazioni. 

, Era tutta una letteratura nuova che ,s'accompagnò da 
prima alla musica popolesca culland~si ·nelle arie de' ~ispetti 
d'amore e degli strambotti. Ma quando nel XVI secolo ap
parvero gli oratorii e le cantate, la letteratura natalizia si 
fuse con la musica in una forma monumentale e pur deli
ziosa. Nacquero cosi il Messia delNoel dell'Adam, Minuù, 
chrétiens, la sinfonia pastorale del Bèethoven, l'Enfance du 
Christ del Berlioz e gli oratorii del Bach e del Perosi . 

Sintesi sovrana di tutto codesto, musica e poesia ad un 
tempo, storia lirica epopea, fede, arte, passione, amore, do
lore, alto, agile, alato, pieno di profumi e di auguri i, domina 
il cielo dell'arte, quasi figura scolpita sulla cima deÌ secoli, 

Qual 'masso che , dal vertice 
del nostro Manzoni. 
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La fioritura di vi ta monastica in Palestina, dove venivano 
a fondersi razze, costumi e lingue le più svariate, l'affluire con
tinuo di pellegrini da tutte le parti dei mondo. la fluttuazione 
infine che ha subito il g'iorno sacro alla Natività del Salvatore, 
ci spiegano sufficientemente il motivo della curiosa liturgia che 
si celebrava nel giorno della Natività e della susseguente Ottava. 

Se l'Epifania infatti (6 Gennaio) era per Silvia d'Aquitania 
la festa della Natività del Salvatore, come opinavano il Crisosto
mo ed Epifanio (1), altri vi scorgevano invece la fest a del Batte
simo di Gesù (2) mentre altri ancora la consideravano qual festa 
del primo miracolo alle nozze di Cana (3). Questa divergenza era 
già nota al Vescovo d'Ippona (4) . S. Girolamo (5), nella sua 
omilia in Nativitate Domini reagisce contro la prassi della Chiesa 
di Gerusalemme, che volendo seguire una pretesa tradi zione apo
stolica, assegnava il 6 (:rennaio alla festa dell'Epifania e della 
Natività, mentre egli ed i suoi monaci persistevano a celebrare 
quest'ultima il 25 Dicembre, come si costumava in Occidente. Che 
se la Chiesa gerosolimitana aveva aggiunto al mistero della Na
tività e dell'Epifania pure quello del Battesimo di Gesù, in ciò 
essa seguiva un'uso invalso in Egitto dove Natività, Epifania e 
Battesimo si celebravano egualmente nello stesso giorno (6). 

Vediamo ora brevemente come si svolgeva la liturgia natali
zia. Sul cader della notte, Uj1é\- lunga fila di sacerdoti, di monaci 
e di fedeli si avviava verso Betlemme, con a capo il Vescovo, 
onde celebrarvi l'officio della 7/tg/Zia di Natale. Le vigiZiae, come 

(I) Chrysostom. homo 36 tomo IV, 547,; Epiphan. haeres. II!. 
(2) Greg. Nar.. I, III. ep. 110. 

(3) Aug. sermo 24 de tempore. 
(4) Al/g. op. eit. loe. cito 
(5) V. Anecdota Maredsolana IIi, II p. 396. 
(6) Cassiano. Procem. ad Theoph. 
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è noto, consistevano in salmi, inni, antifone ed orazioni, che si 
cantavano fino allo spuntare: del giorno seguente all'ora del gal

» 
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o ., 
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o 
::J 
Q 

licinio. (1) Disgrazia
tamente vi sono delle 
lacune nel testo di Sil
via d'Aquitania là 
dove si parla in modo 
esplicito della liturgia 
della notte di Natale 
a Betlemme, nè ci è 
dato di avere più 
a m p i schiarim·enti. 
Solo possiamo rileva
re da q uaIche pas
so di S. Girolamo 
che a Betlemnle la 
lingua latina occupa
va una parte note
vole negli offici li
turgici di quella nottp
mentre a Gerusalem
me ' dominava gene
ralmente la lingua 
greca. Il fatto è fa
cile a spiegarsi se si 
a ttende all'elemento 
monastico c h e p o -
polava le vicinanze 
della gro tta della N a
tività, dove si parla
va prevalentemente 
il latino. Ne fanno 
fede quelle mirabili 
improvvisazioni di S. 

Girolamo, dove il S.:Dottore davallibero sfogo al suo cUQre din
nanzi alle devote schiere di pellegrini accorse per ven'erare il 
nato Bambino di Betlemme. In una di queste mirabili omelie il 
Santo Dott.ore constatando l'aspetto rustico delle pareti della g rotta 

(I) S. Sylviae Aquitaniac J> e regrina tio ad loea Saneta, ( ed. Gamurrini) 
p. 50 et 51. 
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dove nacque il Salvatore esclamava: «Dove sono gli spaziosi 
portici, ed i sontuosi palazzi innalzati dalle fatiche degl'infelici 
e dalle pene ,dei condannati ? Dove le ricche basiliche costruite 
perchè il miserabile corpo dell'uomo possa pa:ssegg'iarvi corne se 
il mirabile tempio della creazione non , bastasse a sod(jisfare i suoi 
sguardi e come se il tetto delle sùa dimora ' pi~\ appagà~.seil suo 
occhio che l'azzurra cappa del Cielo? , Qui in angtista;fossa di 
terra è nato il creatore dei , cieli; ' qui fu ' involto di pànni, qui 
fu ritrovato dai pastori,qui fu 'rivelat6 ' dall~ steHa, .qu:L fu ' ~dorato 
dai Magi» (1) Altrove rimpi(lF1gen<l~ ')a. 'sparizione, .deÌla • povera 
culla dove fu adagiato il na'to Slgho,re~ « Oh i. se mi· tò~se dato 
di vedere il presepio dove il SigIlQ~e iu depòstQ I NOi sotto il 
pretesto di onorarG Gesù, l'abbiamo sostituita con ul;1a :cull,\:' d'ar
gento. Ma quella culla mi è altramente ca~<;l , ; las~~mb ai gentili 
l'oro' e l'argento, la nostra fede èp.:iù' degnadi questa culla d'ar
gilla. Non biasimo coloro che sotto pret,e(Sto di devozione hanno 
cosi agito, ma, ammiro il Signore! che freatore del , mondo, nasce 
non già nell'oro e nell'argento, ma i,n. mezzo al fango >;(2)~ : I 

Terminati gli offid delle vigiNae la numerosa comitiva de' 
pellegrini ritornavano a Gerusalemme, al canto del Bencçlictus 
qui , venz"t in nomine Do.mini. I monaci camminavano. , a , piedi, i 
fedeli montavano a cavallo rallentando studiosamente : la, ' loro 
marcia p~rchè i pedoni potessero seguirli da vicino. ' ta' pia ca
rovana arrivava a Gerusalemme sullo spuntar dell'alba all'ora, 
co~e dice Silvia d'Aquitania, in cui un uomo p~ò distinguere un'al
tro uomo. » ' Le porte della basilica dell'AnastastS s~aprivano 
ed il popolo invadeva la chiesa della Ristlrrezione tuttarisplen
dente di luce. Quivi dopo di aver recitato un salmo ed un'ora
zion~ il vescovo benediceva i catecumeni ed i fedeli e subito dopo 
tutti i fedeli assistenti disertavano la basiliéa per ,prendere qual
che ora di riposo. ' Solo i ,monaci rimanevano in Chiesa cantando 
e salmodiando fino all'oraseéonda (verso le 8 di mattina~. 

All'ora suddetta i fedeli afflù,ivanonuovamente alla Chiesa 
del. G~lgota o Martyrion per assistere alla messa' dei Catecumeni, 
dur;mte la quale si cantavano inni e lezioni appropriate alla festa 
ricorrente e si predicava secondo il solito. Finita l'ufficiatura clero 
e popolo si recava di nuovo processionalmente alla basilica della 

(I) Cfr. S Hieronym. Ep, 46,10. 
(2) Anecdota Maredsolana, III, II p. 393. 
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Risurrezione per celebrarvi la sinassi eucaristica, che non termi- , 
nava prima del mezzodì (1). 

Pari alle grandi solennità dell'anno ecclesiastico Pasqua, 
Dedicazione e S. Croce, la festa ni Natale aveva la sua ottava. 
Nel secondo e terzo giorno la liturgia eucaristica veniva celebrata . 
sul Golgota, ' il quarto giorno nella chiesa dell'Eleona, sul mo~te 
Oliveto, il quinto giorno al Lazarium. o Betania, il sesto gi~~n~ 
nella chiesa del Monte Sion, il settimo nell'AnastastS, e l'ottavo 
infine- nella basilica del Martyrion. Dappertutto il canto degli 
inni ed orazioni come pure delle altre parti liturgiche era appro
priato al giorno ed al luogo, seguendo la frase di Silvia. 

Se da una parte ci edifica la pietà delle turbe non curanti 
delle lunghe veglie e delle fatiche del viaggio da Gerusalemme 
a Betlemme, non lascia di sorprenderci la chi1,lsura della festa prin
cipale nella basilica dell' AnastaszS e non già in Betletn in quella 
della Natività. Ma una simile inversione, (almeno apparente) delle 
parti, avveniva nel giorno dell'Ascensione, avendo luogo la so
lenne liturgia non già sul Monte Oliveto nell'Imbomon, ma a Bet-· 
lemme nella chiesa della Natività. Per quanto ci siano ignote 
le ragioni di una simiie prassi, pure sembra che la Chiesa Gero
solimitana abbia avuto a cuore di connettere in uno stesso giorno 
il ricordo della profondissima umiliazione di Gesù nell'oscurità 
del presepio con la memoria della sua gloriosa risurrezione. 

Comunque sia, è altamente commovente la liturgia Gerosoli
mitana, quale la rileviamo dai monumenti storici dei tempi in cui 
le figUre di grandi Dottori, di insigni prelati, di nobili matrone 
mescolavansi ai poveri figli del popolo per portare il tributo della 
loro fede al neonato Bambino divino, quali Girolamo, Gregorio, 
di Nissa, Pietro l'Ibero, Paola Fabiola e Melania con tutte le loro 
pie emule, amanti di vivere dimenticate dal mondo presso la 
culla benedetta di Gesù. 

Possa la sua lettura risvegliare in noi un brama ardente 
di volgere verso il S. Presepio un pensiero di amore ed un se n
timent<.> di tenerezza verso l'Infante Divino che ci stende le ma
nine santissime per mendicare de noi un bacio, una lagrima, un, 
sospiro. 

(I) S. Sylviae Aquitaniae peregrinat.ad L. S. p. 82 . et 84. 
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Cronaca Palestiense .. 

Ospite iIIush·e. - S. E. Mons. Andrea Cassulo Del. Ap. di Egitto 
è venuto a passate alcuni giorni nella Città Santa, ospite della Casa uova 

·-dei Padri Francescani. 
La Società Orientale di Palestina (Palestine Orientai Society) 

ha aperto il ciclo delle sue sedute annue il 15 Nov. p. p. coll' elezione dei 
nuovi titolari alla direzione della dotta Società, che era presieduta da Sua 
Ecc. l'Alto Commissario di Patestina Sir Berbert Samuel. Ecco il risultato 
delle elezioni : . Presidente Sig. Phythian Adams vice-Direttore del Diparti
mento di Antichità; Vice-Presidenti il Rev. P . Gaudenzio Orfali, O. F. M. 
ed il ~ig. D. Jellin Capo della Communità Ebraica di ?erusalemme .; Se.

'gretario il Rev. H. Dànby, Can. della Cattedral~ AnglI~ana; Tesonere .11 
Sig. W. F. Albright, DiI\ettore della Scuola Amen~ana di ~rc~eologla. DI-

..rettori sono: il Rev, P. Dhorme Priore dei Padn Domemcam ;R, Storrs 
Governatore di Gerusalemme ed il Prof. J. Garstang, Direttore del Diparti-

mento di Antichità. 
TOl'bidi opel'ai. - Operai ed impiegati sono venuti alle mani in 

·Caifa allo scopo di ottenere un aumento di salario dal Sig . Rose?feld ~ros. 
'Gli agitatori appartengono alla Jewish LabOllr Organisation (orgamzzazlOne 

ebraica del lavoro.) 
. Un pellegrinagg'io anglicano è annunziato per la Pas.qua dell'anno 

venturo. Sarà presieduto dall'Arcivescovo anglicano di Westm111ster. 

.Nella terra dei Profeti. - La Società edilizia incaricata di dare 
.i nomi alle strade di Gerusalemme, ha deciso che l'estremità della strada 
di Giaffa porterà il nome di via Isaia . Manco a farlo a ~osta, un au~ore~o~e 
. quotidiano ebraico della Città Santa in:~ce di rallegrarSI per la, felice Im
ziativa la chiama un insulto alla memona del Grande Profeta d Israele. 

~IllPortanti scopert.e al·cheologich~ . - Un min~tore ~rabo di 
Siloe, facendo saltare un pezzo di roccia, ha avuto la sorpre.sa di. tr?v.arsl 
davanti ad un ipogeo ebraico int3tto dove si trovav.ano .ben d~spos.t1 . dlclan
.nove ossuari ebraici, alcuni dei quali portavano diverSI nomi 111CISl 111 ca
ratteri dell'epoca dei maccabei: Eleazar, Simoq, S.ch~lom, Zion etc, . 

Presso Cesarea è stato pure scoperto un fimsslmo sarcofag? .,dl mar
mo di stile greco-romano, il più bello fra q~a~ti furono sco?eru fin~r~ 111 

Palestina. La finezza del lavoro e le propOrZlOl1l monumentali lo raVVlC111a
'no assai al famoso sarcofago detto di Alessandro il Grande, e che oggi for
.ma l'ornamento del Museo imperiale di Costantinopoli. A giudizìo dei compe
tenti semb~a che esso rimonti al III sec. avanti Cristo. 

Gli scavi archeologici sull'Ofel hanno ricevuto un nuovo impulso 
per opera del Capitano Raymond Weil~ il quale è stato. incaricato. ~al.Ba
rone de Rothschild di dirigere gli scavI nella zona che Il Barone ~I e nser.
vato d'accordo col ooverno Palestinese. Così il noto archeologo nprendera 
,gli ;cayi là. dove li h"'a lasciati allo scoppio della guerra mondiale, sul ' dedi:. 
'vio estremo dell'Ofel non lungi dalla piscina di Siloe·, 
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Il Ca,' . Vincenzo Speranza, nominato testè Console d' Italia in 
Bagdr.d, ha assunto interinalmente la Reggenza del Consolato Generale 
d ' Italia a Gerusalemme. 

Il Re Hussein ed i G,'eci Ol'todossi di Palest·ina. - Stando 
a qua~to riferisce el Kabila organo officiale del governo di Sua Maestà 
Husse111 Re dello Hegiaz S. M. segue con particolare interessamento la nota 
divergenza fra l'elemento greco-ortodosso arabo e quello elleno di Palestina. 

. La questione del CaIiO·ato. - Dacchè il governo di Angora ha de-
CiSO che la forma del governo in Turchia sarà republicana con un presidente 
qual capo dello Stato, venne a trovarsi in una situazione assai critica l'at
tuale Califfo Abdul Medid, che ritiene appena un'ombra dell'antica autorità 
d! c~~o ~ei c~edenti. Intanto si parla con insistenza della possibilità che la 
digl1lta di Cahffo venga assunta da qualche principe maomettano fuori di 
Turchia quali Hussein Re dello Hegiaz, il Sultano del Marocco od anche 
il Principe dell'Afganistan. CosÌ sarà estinta la successione dei Califfi presi 
111 seno alla. fami.glia sultaniale di Osman, la quale per più di quattro secoli 
aveva esercitato II potere sovrano in materia religiosa presso i seguaci . del 
Corano. 

Il Prof. R A. S. Macalister, il noto archeologo inglese c~e ebbe 
tanta parte n~gli scavi archeologici in Palestina da qualche anno in qua, ha 
dato . ~na hrlllante conferenza sui suoi recenti lavori sull'Ofel, sotto gli 
auspicI della Palestille Exploratioll Fund. La conferenza tenuta nei locali 
della Scuola archeologica inglese il 28 Nov. valse al grande archeologo una 
calorosa dimostrazione di simpatia da parte dell'Assistenza che gremiva 
letteralmente la sala. 

.1 Turisti , in Palestina. - Durante la stagione prossima, stando a 
calcol! atte:-.dibili, i Turisti che vis'iteranno la Palestina raggiungeranno 
6 ,000 , cifra consolante per gli uomini del commercio, massime se si pensa 
al ristagno degli affari che si è verificato in questi ultimi mesi . 

La risposta del congresso arabo al discorso dell'Alto Com. 
di Palestina è stata finalmente pubblicata e diffusa largamente in mezzo 
al popolo, Come abbiamo riferito nell'ultimo · numero della Rivista, l'Alto 
Com, di Palestina ha invitato ad una riunione tutte le notabilità arabe 
l ' I I di Ottobre p. p . All'elevato discorso di Sir H. Samud chiedendo 
la leale collaborazione dell'elemento arabo , 'col governo inglese, i presenti 
chiesero tempo di rispondere per iscritto. Da questa risposta, come era da 
aspettarsi, rileviamo il persistente rifiuto di qualt:nque colloborazione, e la 
poca fiducia che i suoi redattori hanno nelle buone promesse del governo 
inglese. 

Nuovi tentativi, nuovi insuccessi. - Nel numero precedente abbiamo 
segnalato i vari tentativi escogitati per addivenire alla costituzione di un 
partito arabo moderato; ora veniamo a sapere che un nuovo tentativo ha 
avuto luogo, in un congresso tenuto a Gerusalemme, il 9 Nov. p. p. V'in
tervennero un 150 congressisti, quasi tutti Maomettani, coll'intento . di creare 
un partito na:riouale arabo pa/estillese, basato sui seguenti principi: 

l0 La Palestina ai palestinesi, cioè ai suoi legittimi padroni, gli Arabi. 
20 Assoluta negazione del patto di Balfour, ed impedire l'immigrazione 

giudaica nel paese. 

-
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30 creazione di un governo costituzional~ formato da elemento indigeno. 
40 Lingua officiale sarà l'arabo e tutti i funzionari saranno indigeni, fatta 

eccezione per gli esperti, che potranno essere stranieri, mancando questi 
nel Paese . 

5° Revisione della costituzione palestinese fatta da competenti del popolo. 
60 Revisione delle tariffe e protezione della produzione locale, revisione 

delle tasse rurali. 
iO Migliorare nel campo dell'educazione, dell'economia, dell'amministra-

zione e della politica la condizioni del contadino e dell'operaio. 

Rilevil\mo il disaccordo suscitato in ·seno al congresso stesso, la pioggia 
di telegrammi mandati dai centri più importanti per disdire il mandato. dei 
congressisti e specialmente riaffermando la fiducia del popol<) nel vVafd, o 
Delega:fl'one araba, presieduta da Musa Kazim Pascià. 

Quest'ultima delegazione ha intrapreso una vera campagna nei centri 
più popolosi, onde mettere in guardia il popolo arabo contro le mene di 
agitatori audaci che si studiano di creare una scissione nell'opinione pub
blica, la quale (bisogna pur riconoscerlo J è stata ass~i tenace nel sostenere 
il ,",Vafd, o Delegall'une nalionale . 

Audacia di Ladri. - Nelle 'vicinanze di Metullah sui confini nord 
della Palestina transitava un'automobile proveniente dalla Siria, quand'ecco 
si presentano alcuni individui in divisa di gendarmi inglesi·, i quali richie
dono di rovistare i passeggi eri e l'automobile. Ciò fatto essi tolsero la somma 
di I S.ooo lire egiziane (eguali al corso odierno del cambio a un milione e 
mezzo di lire italiane) dicendo ai passeggieri di recarsi presso il governatore 
di Safed per. ritirare il loro danaro. La polizia è in .cerca di . questi ladri 
di nuovo conio. 

Ladri scoperti. - Si è molto parlato in queste ultime settimane di 
due colpi di mano dei soliti malfattori a danno ,di due p~rsone abitanti 
Gerusalemme. Di cui uno era il colonnello inglese G. W. Heron. Dopo 
molte ricerche la refurtiva fu trovata e ne va datfllode alla Direzione locale 
di polizia. 

Per la moschea di Ornar. - La missione maomettana recatasi nelle 
Indie per raccogliere elemosine per i restauri della moschea suddetta, e 
giunta a Bombay accolta con entusiasmo dalla popolazione musulmana . 

.. Libro Bianco sulla Palestina. - ' Il Comitato Arabo esecutivo di 
Palestina ha ricevuto comunicazione dal suo rappresentante Amin Bey, ri
masto a Londra dopo il ritorno del Wafd, che è imminente la pubblicazione 
di un libro bianco inglese sulla Palestina. Esso contiene l'esposto di tutti 
i tentativi fatti fin qui dal Governo britannico: il Consiglio legislativo, 
l'Advisory cOllllcil (specie di piccolo parlamento) ' ed in fine l'Agenl'ia o 
Delega1ione Araba, rimaste tutte e tre frustrate dall'opposizione degli Arabi. 
Da ciò il Governo britannico vorrebbe trarre motivo per costituire un nuovo 
consiglio legislativo formato dei più alti funzionari britannici che si trovano 
nell'amministrazione palestinese. 

Con approvo dell'Ordine ~ . dell'Ordinario. 
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