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Nona Staz ione ùèll a Via Crucis ove avve nIle l'agg ressio ne . 

Al mondo 
l JII' l 

Ai Cattolici, che dalla stampa furono informati, 
in modo più 6 meno esatto, dei dolorosi fatti avvenuti nel 
mese di Dicembre in Gerusalemme, la Terra Santa fornisce 
qui una relazione oggettiva e serena. 

Da oltre due anni i monaci copti, nella chiesa del S. 
Sepolcro, si scapricciano di tanto in tanto a molestare i 
Francescani, che invano più volte hanno ricorso all' Auto
rità dominante in Palestina : i Copti non fecero mai caso 
degli ordini del Governo. Il giorno 25 Marzo ultimo, distur
barono talmente la nostra funzione delle Palme, che Mons. 
Patriarca dovette far cessare il canto del Passz·ò e proseguì 
la Messa bassa, perchè nessuno vi fu che abbia saputo im
porre ai Copti e tutelare il diritto dei Latini. 

Finalmente il 14 Dìcembre, nel luogo dove si fa la nona 
stazione della Vz·a Crucù, ViCIOO al portone del monastero 
copto, sulla pubblica strada, i Francescani furono brutal
mente aggrediti dai monaci copti, ' che dall'interno del loro 
monastero e dall'alto gettarono contro i Francescani aSSI, 

* Siccome da qualche giornale sussidiato dai Copti, il fatto è stato rac
contato, svisandolo, così preghiamo i Padri Commissari di far pubblicare 
nei giornali della propria regione (ancorchè non di parte nostra) quest'ap
pello al mondo caltolico. 
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murali, imposte di poi-i:èe di finestre, latte da' petrolio, 
grosse pietre, pezzi di ferro ed altro. 

I F~fl;~es~~~i /\gi~>prev~ri'ufC-:;d~r: p~iicd}; d'es'sere ag
gl'editi" n~ ~vevan6~ a v:v"ertito il Sig. ; Govern'atore, "rha' nes
suno si trovò sul luogo a tutelare le vite loro fin che i 
Copti non ebbero sfogato su di essi il proprio livore. 

I principali feriti furono cinque. Suor Brigida milanese, 
francescan a missionaria d'Egitto, volle parare un Padre fran
cescano, ed ebbe lei una grossa pietra sul capo e cadde 
tramortita; ; an~he ,Fr. Giuseppe .Sisti 'romano, cadde gra
vemente colpito al capo, e tutt'e due ebbero anche ferite 
alle gambe i entrambi fecero dapprima temere per la loro 
vita. Altri tre religiosi riportarono ferite meno gravi: P. 
Giuseppe Dowling inglese, Fr. Antonio Demayer bavarese 
e Fr. Emilio Dubois francese. 

La notte seguente i Copti, temendo che, per rappre
saglia, i Francescani impediss~ro ,loro , l,a solita ,incensazione 
all'altare çlel cOrO nel S. Sepolcro, dove si commemora 
l'Apparizione di Cristo risorto alla ,Sma. Vergine, vi si re
carono armati di randelli . 

I Francescani vedendoli venire in tale modo, s'opposero 
all'incensazione, non volendo che , si convertisse · in diritto 
acquisito colla forza ciò che aveva aVlJtoorigine da gra
ziosa concessione loro i e i Copti, non ~ avendo per sè il 
vantaggio della posizione, si ritirarono" Ma ,la mattina ri-
corsero all'Autorità. , , 

E questa, che la sera precedente n011 avev:a · impedito 
che i Latini fossero ' aggrediti 'e feriti, ,all'o,ra di Vespro 
mandò al S. Sepolcro trenta polz'ziotti con sei o.fjìcialz', i, quali 
intimarono ai dodici Franoescani che . lasciassero fare ai Copti 
l'incensazione i e colla presenza loro ne assicurarono l'esecu
zione~ Eppure i Francescani hanno sempre otllemperato .agli 
ordini dell'Autorità civile; anche ' quando , potevano temerne 
pregiudizio ai propri diritti. 

f 

., 

Prevenendo,; l: ~;zt~l]e-:~,ei . Franç~~f.ani, '~ con grandi pro
messe . che questavolt/t , la giust~'zia ' andrà a fondo, e che 
quest'l' selvagg'l' avranno': la lez'l'one '-che S'l' merz'tano, il Giu
dùe d'l' Pace cominciò l'istruttoria. 

Il 28 Dicembre s'ebbe la sentenza: 
Constata esservi stato zuffa tra Latini e Copti i am

mette risultare, daire c~ricordi ' der~sizioni dei ' testinJo~ii, 
che i 'Copti , tenevano pronti , quelli svariati oggetti che 
impiegarono contrù ' i Latini. Ma separando (non · sappiamo 
secondo qual diritto) la causa di Suor Brigida, che sarà 
trattata quando essa sia guarita i condanna due servi copti 
ad un me~e e mezzo di carcere l'uno, ad un mese l'altro, e 
a quindici giorni, computato il sofferto, un terzo. ~n sacer
dote copto fu ' mandato assolto ' per insufficienza di prove, 
sebbene le testimonianze fossero concordi contro di lui i 
p.nche contro il Superiore dei Copti le prove non furono 
sufficienti. 

Un sacerdote copto ebbe condanna a pagare quattro 
lire egiziane di multai la ,pena avrebbe ' dovuto essere mag
giore, ma ebbe il condono , di due terzi in vista della sua 
qualità di ministro di culto (!!!) 

I '~uecawas dei ' Francescani furono condannati apa
gare tre ' lire egiz'iane 'ciascuno ii testimoni erano concordi 
nel ' di~eche ~ssi erano statI feriti difende~do il P. ,Procu-. \; 

ratore dei ,Francescani. , 
~. . 

Un sacerdote copto aveva scandalizzato tutti i presenti, 
cristiani; mussulmani,· 'ebrei; perbhè' sotto la ,fede del giura
mento 'aff~rmava' c6se " smentit'e' da ' ttitti; l testimonii; ' com
prèso 'u'lla dorina copia: lrititilJ!lé~te 'giì avVocati 'dei Latini ' 
richi:an"ar,o.~~, s'u " q~~~tc?,' 'fa~to ; ,ii Clit,~~;~l(me :, d~l ' 'trib~na~e. , . ; , 

' . . -5i , d,ice! . c,he, , ,il Giudiceno~ .hl ,libere) _IleI , d~r~ Iq. , s,en
tenza:: Certo, !1na -:c-a\) sa' 'crimin:ale. ;deferita al : Giudice di , P~ce 

è-già 'per ' ciò 'stesso , pregiudicata: Il; (;1udice ' 'avrebbe dovuto 
pronunciare ' là pro'pr'i'a intompete'iiZa i maavreboedovuto 
essèielibero'. ' I ' 
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L a g ioia i~ondava il cuore della Ver.gi~ e Ma~i~ e dt:~ casto 
Sposo di Lei, la sera della me rav lg ltosa VIsita del Magi. 

Questi insig ni personaggi. accompagnati da nume rosa servitù, 
avevano grad itamente colpito l'a nimo deg li abitanti della piccola 
città di Betlemme ; i quali . dell 'averli vedut i p rostra rs i dinan zi 
al di"in Bambino e offrirg li i loro tesori , s'erano g randemente 
comp iac iuti rendendone g lo ri a a Dio. Ma ohime ! non è quaggù 
felicità pe rfetta, e la contentezza è pe r lo pi ù preco rritri ce di 
p rove dolcrrose . '\..vre bbe ro ma i c red uto, Ì'da ri a e G-iuseppe, che 
la notte seguente ri ce \'e rebbero o rdi ne dal Cielo di part ire per 
mette re il dese rto tra sè ed i s icarii d 'Erode? E ppure fu co i. 
Il sospettoso Erode e ra forse s ta to messo in a pp rensione qualche 
mese prima: un bamb ino, pe r lui d i famig li a oscura, e ra stato 
p resenta to al te mpi o e Simeo ne vecch io da tutt i ve nera to l'avca 
preso nelle b raccia pronunciando parole inquietanti , e la figlia di 
F anuel vecchi a p rofe tessa aveva sparso voc i che avea no ri sveglia to 
la curios ità. Ne e ra g iun to in co rte il rumore ? E' possibile. P ure 
l' emoz ione ave va a poco a poco dato g iù, e s'era finito con di
menti care il neonato ed i prod ig i che avevano accompagnato la 
venuta di lui al mondo, qua ndo g iunse dall'oriente con g ran co
dazzo una carovana che mise a subbug lio la città e la corte, e 
produsse turbamento tra i sacerdoti , a' quali furono domandate 
speciali informazioni . 

Dopo la rituale cerimonia della Purificaz ione, la Sacra Fa
m iglia e ra subito tornata a Nazare t per porre sesto ai loro poveri 
affa ri , e poi to rn a re a prendere definitiv a _ sta nza in Betlemme 
città deg li avi e del d iv ino loro F iglio. S'erano appena allogati 
quivi , che g iunsero i Magi. "Dov'ebbe luog o q uesta scena commo
vente ? La trad izione non conobbe mai altro luog o che la Grotta 
della Nati v ità. Forse, in a ttesa di trovar casa, la S acra Famiglia 
aveva preso alloggio in una camera allora liberq del caravanse
raglio? e av rà riportato nella stalla il P;)rgolo divino al momento 
di accog liere i Magi? Questo l~ogo doveva (' ss(' r~ c~ro ad e'ssi 
in ispecial modo, a cag ione de' suoi <loIci rico rcli. La basilica 
edificata da S. Elena sopra la Grotta della Natività fu dedicata 
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all'Adorazione dei Magi: non è quest) un sigillo d'autenticità 
posto su questo santo luogo in tempo che si poteva essere meglio 
informati che noi? (1) 

Checchè s ia. aJ.!pena pa rtiti i Magi. un A ngelo appare a 
Giuseppe di notte nel sonno e g l'intima di fugg'ire in Egitto col 
Bambino e la madre. Con docilità il santo P atri arca si mette in 
cammino, prendendo verosimilmente la via di ,Ebron (2) e di 

(1) La basilica, poi restaurata da Gi~s tiniano , aveva sulla facciata uno splendido 
mosa ico ra ppresentante l'Ado razione dei Magi. A tempo dell'invasione persiana nel 
614. gli invasori vennero a ' l' etlemme pe r saccheggiare le chiese eome avevano ia tto 
a Gerusalemme, ed avevano in mira principalmente la splendida basilica; ma quando, 

giunti sul piazzale, videro i tre Magi del mosaico vestiti alla . ioggia persiana, si dissero: 
«Questi sono gente del nostro paese: bisogna rispettarli • . E diffatti non la manomi
sero, e la basilica di Betlemme fu , in tutta ' la Palestina, la sola chiesa rispettata. 

(Lettera sinodale del concilio d( Gerusalemme nell'836.) 

(2) Ebron, una delle pi~ antiche città del mondo, fondata sette . anni prima di 
ranis capitale del Basso Egitto, ebbe a principio il nome del suo fondatore e fu detta 
Cariat Arba, oss;a Città di Arba, che fu padre di Enae. (Gm. XXII. 17-19) Ebron 

dista 40 chilometri da Gertls"lemme. 
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Bersabea (1). Di là raggiunge Gaza, Pelusio, Facùs, (2) Bubaste, 
Belbeis (3) e fa tappa ad Eliopoli. Gli ' aug'usti esuli aveano nig: 
g iunto e poi seguito la grande strada delle carovane. 

, L'Egitto aveva in" q'ueL teJnJ)~' iiilini:)r~e:'.-,p)lqÌi!è _,-a:~b,rèi, ai 
quali senza dubbio' 's'uni i.lIJi6'co)~::gr:upPo; ~ ~a. . il Y ~rigelo , nulla 
ci dice degli incident~;. occò.rsi --ap~ ':Saèr~ Fami.gl!a ' h~l su:o sog
giorno nella te rr~" dèr' 'Faraoni • .. nè Hh-i , ce:rc1ìeFem? .supplirvi, 
attingendo ai Vangeli .a,pO,ò:'ifi (f) . fatti 9hc :çerto stuzzicherebbero 
la curiosità deUett6re, mei .no,n s'ono altro: che leggerida"Tradizioni 
serie e moltoanÙche fa~rio ;òggiornare ' ia Sacra famiglia suc
cessivamente a Matarìe (5).-· a Babilorì~a " {Cairo_ Vecchio). (6) e a 
Menfi, Verosimilmente andò fino nell~Alto Egitto.'ad ' Hermopolis 
Magn~ (Asmu~ein) viaggiando ' iri barca sul Nilo e 'à poc~ ' prezzo 
come fanno in ogni tempo le persone del popolo: perchè forse 
Giuseppe, come avviene spesso agli artigiani" andava in cerca 
di lavoro. 

Nostro Signore rimase in Egitto sino .alla mprte di Erode (7) 
che fu nell'anno di Roma 751 : , La stessa voce che aveva fatto 

(1) Bersabea (Bir es Sebah) è città: biblic,a già;célebre 'a tempo d'Abramo, che 
di là partì per immola~e il figlio Isacco sul ' monte .Mòrià. Era 'al limite 'm~ridionale 
della Palestina, donde l'espressione da Dan a B"Tsabea per signific.are' 'tutta la Palestina. 

(2) ' Facùs è l'antica Facuse, l'antichissima Per Sopt caPitale del~'1 . provincia e· 
giziaca di Arabia; e si trovava sulla strada delle caravane, tra Càntara e Zagazig 
(Bubaste). . 

(3) L'antica Felbes situata ai' pulito di partenza del canale d'acqua pO'labile 'da 
Ismailia a Suez. 

(4) I vangeli apocrifi sono scritture compost~ o per, so,dd,isfare . la cu.ri,osità dei 
Fedeli, parlando, in modo romanzesco, di ciò che i veri Evangeli non dicono, o per 
insinuare nelle menti errori di qualche setta, per es . dei Gnostici. Sono principali : 
del primo genere, il Protoevangelo di S. Giacomo, 13' , ~~OIja di S. Giu~~'ppe,.i. Vano 
geli di S. Tomaso, dell'Infanzia, di Nicode~o; del secondo, i V ang,eli di S. Matia, di 
S. Bartolomeo, di Barnapa, degli Egiziani. , . '. 

(5) E l'antica Merti, quella che avrebbe' off~~'to alle S·~cra . F amiglia ~npro~-jsorio 
riparo nel luogo dove altra volta si venerava TAlb~ro "della Madonna" 'pres~oJ'albero 
al presente in venerazione, che potrebbe èssere' un, ,rampoll<? dì quello: . " . 
: (6) Nella c~ipta della chiesacoptli di Abti Ser~e (S" Ser~io) 'si vede, una nicchIa 
nella quale avrebbe ripo~ato il .B·ambino G,esti. Questa , t~.a~izione. è' ~qHo ri~p~ttabile . 

('7) È Erode il Grande o ASl;alonita,nato il 72 a. (;. e mor!o Ilei: .,751 dI ~oma 
un po' più d 'un anno dopo la nasci tI; 'di ' No~tr~ Signore, sec?ndo i calcoli più recenti. 

Fu giudeo quasi àpostata, ma ' restaurò co'n grande mag~ificenz~ il t~inpio di G~~~sa. 
lemme, e di~de alla citta di Samaria, da lui abbellita gralidiosamente~ il n~ine di S~. 
baste ossia Augusta . Fù celebre 'per crudeltà: fece ' successiva~llente morire I~, mo~he 

l\'/arianna e i figli Alessandro, Aristobolo ed Antipatio ; pr4na di . morire còmandò 

I 

andaré in Egitto i santi esuli li richiamò in patria; LTesù poteva 
avere allora tre o quattr'anni, sarebbe dunque stato in Egitto 
due anni, tre al più. Giuseppe tornaVil coll'intenzione di domici
liarsi in Betlemme, ma venendo a sapere chi fosse il successore 
d'Erode, Archelào più inumano forse di lui, (1) ebbe timore di 
tornare in Giudea, e, anche allora per ordine dell' Angelo, andò 
in Galilea e prese stanza a Nazaret, sotto lo scettro di Antipa, (2) 
principe liberale e benevolo, dal quale nulla aveva a temere; 
perchè Gesù doveva essere detto Nazareno a compimento delle 
profezie che rappresentano il Messia come un germe, chè tale è 
il significato della parola Nelzer radice della parola N azaret. (3) 

( Estratto da I Santi d'Egitto, t. I . p. 312) 

I NOSTRI SANTUARI 

SULLE RIVE DEL GIORDANO 
Echi del battesimo di Gesù 

Un giorno fra le turbe dei pellegrini che da ogni 
parte affluivano sulle rive del Giordano giunse da Nazaret 
anche Gesù, chiedendo a Giovanni di essere battezzato. 

Un' improvvisa rivelazione manifestò al Precursore che 
quel pellegrino sconosciuto era Gesù, perciò si rifiutava di 
battezzarlo dicendogli: Sono io che debbo essere battezzato 

che mentre il suo corpo era portato da Gerico ad ErodiQ, un percorso , d'una venti· 
na di chil9metri, fossero mes.si a morte i figli delle principali famiglie, affinchè non 
mancassero pianti ai suoi funerali. 

(1) Archelào, .degno figlio del padre, inaugnrò il suo regno coll'ecatombe di 
tremila sudditi. ' Venuta ' questa orribile carneficina a notizia ·di . Augusto, questi lo 
chiamò a Roma ~ l'esiliò a ' Vienna 'nelle Gallie, dove mori un anno dopo. 

(2) Erode Antipa soprannominato Augusto, tetrarca di Galilea, è il principe re 
al quale Pilato ~ndò Nostro Signore; è lo stesso che fece decapitare nella prigione 
di Macheronte il ' p~ecursore Giovanni Battista, la cui colpa fu d'averJ':1i rimproverato 
l'unione incestuosa coUa nipote e cognata Erodiade. Esiliato a Lion'e vi mori in 
disgrazia. 

(3) Zacar. VI, 12; Jerem. XXIII, 5 e XXXIII; 15; Is. XI. 1. 
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da .te, e tu vieni a me? E Gesù rispose: Lascia fare per 
ora: . così conviene a noi adempiere ogni giustizia. Allora 
egli accondiscese. Gesù, battezzato, uscì subito dall'acqua ; 
ed ecco ' che ' si aprirono" i cieli e vide lo spirito di Dio 
scendere come colomba e ' venite sopra di lui e si udì un a 
voce dal ' cielo ' che ' c1i~se : Questi è il mio Figli~ diletto .nel 
quale mi s~no compiaciuto (Matt. ' 3, 13 -17; Mci, 9-11; Le. 
III, ' 21-.22). 

Ouest' avvenimento riferito dal S. Vangelo conferisce a 
questo sacro fiume una celebrità di gran lunga superiore a 
quelle che gli vennero dalle miracolose vicendesvoltesi nell'an
tico testamento intorno alle sue acque. Perciò fin dai primi 
secoli del Cristianesimo i pellegrini solevano scendere devo
tamente al Giordano per vedere il luogo "dove il Signore 
col· suo battesimo purificò l'orida contaminata dal diluvio e 
dall'esterminiodi tutto ilge~er~uinano ~ (1). 

(I) S. HiC'ron. Paragr. S. PaulaE;! xly ·p'. n 

r 
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Molti re vi eranO pure che venivano a battezzarsi sulle 
stesse rive e con le st'esse acque colle quali era stato bat
tezzato il Redentore (1): Ciò si ' praticava iri modo solen
nissimo 'nella ricorrenza della festa dell'Epifania, che anche 
nella ' liturgia gerosolimitaria al ' pari di quella d'Egitto era 
associata alla festa del S. Natale ' (2). In quel giorno non i 
battezzandi solo, ' ma tutto il 'pO'polo, . seguendo i sacerdoti 
ufficianti, discendeva a bagnarsi nel Giordano, ognuno av
voltoin un lenzuolo, che poi veniva conservato · per il dì 

. della sepoltura (3). Il Piacentino, teste di un simile pelle
grinaggio esprime il suo entusiasmo: " TenUi Theophaniam 
(Epiphaniam) ubi baptizatus est Dominus .. . In vigilia Theo
phanice fiunt vigilice grandes, populus . infinitus }) (4). ' 

. Il luogo tradizioriale del battesimo del Salvatore ' era 
indicato dal secolo IV da una colonna di marmo sormontata 
da :una 'gran croce di ferro, sostituita dopo il VI secolò da 
una ' croce di legno. ( 5) Due: scale di marmo dalle opposte 
spondeconducevarioal l'etto.. del fiume, ed una fune era tesa 
dall'una parte ciJraltra ' perchè' ad essa ' si potessero tenete 
gl'infermi i quali' .immergevansiin queste .acque nella fiducia 
di ricuperare la salute . . ( 6) ' 

. Sì era sempre' conservata viva la memoria d'ella ' gua
rigione miracolosa di Nuarrian Siro; per cui'. inoIti lebbrosi 
accorrevano a ' bagnarsi in queste onde . saluta1z'. (7) 

Il primQ monumentocristìano fu edificato' dall'impera
tore Anastasio (518). La chiesacorohava un piccolo mo
nastero, che ' le .. servÌva di soteocostruzibne per impedire che 
il fiume inondasse là ' chiesa ' nel periodo di straripamento. 

. " " 

(1) S. lIieroll. liber de situ et nOl1l. Ioe . hebr. e. 931. 
(2) Vedi n \.l m: di deeembre 19'23 dellà Terra Santa. 
(3) Anton. Piaeent. II, p. 166. , 
(4) Ant. Piac. 1li5. 
(5) Mommert , de ilIo Jordanis Ioeo ubi Jesu$ . a Joanoe ba.ptizaws .c.st, 

Griinbcrg \90Z . . ,-
(lì) S. Willibaldus XVI p. 26'2 
(7) Gl'egor. Turon. de giuria Mar tyrum. XVII. . 
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Gli annui pellegrinaggi al Giordano non perdettero nulla 
della loro popolarità coll'arrivo dei Crociati, che anzi assun
sero una raddoppiata solennità. Migliaia d~ pellegrini vi ac
correvano annualmente, specialmente nella festa dell 'Epifania, 
come nei se,coli precedenti. Di notte essi si spargevano lungo 
il corso del fiume, cqn un cero acceso in mat:lO, formando 
cosÌ un mirabile spettacolo che potevasi contemplare da quan
ti da Gerusalemme scendevano verso la valle del Giordano (1). 

Reduci da questa devota pellegrinazione, riportavano 
rami di palme tagliati colle proprie mani, nei pressi del Gior- ' 
dano e di Gerico, per portarli di poi come reliquie nei 

loro paesi. 
La rinnovata sovranità saracena in Palestina non pre~ 

giudicò nulla alla vetusta festa popolare sulle rive del Gior
dano. La stessa affluenza, il medesimo entusiasmQ_ Molte 
migliaia continuavano ad. affluire nella ricorrenza dell'Epifania, 
molti recando seco i loro bimbi per farli battezzare dove 
Gesù era stato battezzato. (2) Così li vide Ricolto da 
Monte Croce, verso il 1300, aspettando :d'immergersi 
nel Giordano (3). p' . Nicola da Poggibonsi nel suo lz'bro 
d' Oltremare cosÌ descrive la commovente cerimonia: «Ragu
nansi infinita gente al detto fiume e favisi una gran festa 
il dì dell'Epifania. E la vigilia tutta la gente, cioè tutte le 
generazioni de'cristiani ivi si ragunano e tutti alla riva del 
fiume si distendono sargie e padiglioni; e ciascuna nazione 
acconcia il suo altare e fanno al loro modo l'ufficio e can
tano ogni generazione per se in sua lingua. E la mattina 
della festa, ciascuna nazione posa il suo pontefice, e fatto 
il suo ufficio, si va col suo popolo, facendo processione per 
la riva del fiume. E così ciascuna generazione per se fa sua 
processione; e così andando, ogni nazione in sua lingua 
cantano altissimamente : factum est baptizaretur omnù pòpu-

<I) Daniele XXXIV; Theodorici libellus XXX, 73. 
(2) Thietmaru~, Xl p. 31 , 32. 
(3) Hic, di Monte Croce IV p. iO!) 
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lus, Jesit Mc baptz'zatus fui't, etc. Come detto anno, così 
ogni pontefice, 'sacerdote loro, battezzanò nel fiume. E quan
do anno così fatto quegli che il priino si puote ivi allora 
bagnare, sì ' si tiene beato e r.on grande devozionedascuno 
·ne bee; - e così uomini e femmine allora si bagnano (2). » 
Gli autori di itinerarii, continuano con p;:tri entusiasmo e 
particolare interesse a descrivere questa festa popolare, alla 
quale da tre a cinquemila cristian!' o'rientali ed occidentali 
prendevano parte in quei tempi in cui non potevano i sin
goli pellegrini o piccole carovane calare nella pianura del 
Giordano, senza porre in pericolo la propria vita. 

Anche ai giorni nostri alla festa dell'Epifania le rive del 
Giordano si popolano di gran folla. Se prima della guerra 
mondiale i pellegrini russi numerosi di qualChe 'migliaio' 'vi 
prendevano parte perpetuando l'uso di conservare il lenzuolo 
cori cui si erano bagnati ' per ' il dì della ·sepoltura. Oggi la 
mancanza di essi non ha diminuito, se pur numericamente, 
l'affluire ' di devoti e di curiosi avidi , d!immergersi nelle lim
pide onde del sacro fiume. Si 'direbbe éhe esso conservi 
ancora un'impronta di -santi tà imperitura del Renderifore che 
visi - immerse. Si direbbe di , udire la voce divina del Padre 
che suggella del suo verbo l'incipiéhte vita' pubblica di Gesù; 
allorchè i cieli si dis.chiusero , per un minuto ' per è6ntem
plare attoniti l'immensa umiltà di un Dio ' che si sottopone 
a ' espiare peccati non' suoÌ: Lavacra puri ' gurgitis, caelestis 
Agims attigit peccata que nOn dettilit, nos abluendo sustulit. 

(2) Libro d'Oltremare UXLVIII, p. 312-314, Of.Suriano · c . LXXXV; 
p. 130 ; Fra Noè .Viaggio da Venezia al · S. Sepolcro p. 83, 84. 
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Suez. La benedizione della nuova Chiesa. - Come nel 
nostro numero di marzo 1922 demmo ai lettori la bella notizia 
della posa della prima pietra della nostra Chiesa di Suez, così 
oggi siamo lieti di pa rtecipare loro che l'opera è stata èondotta 
felicemente a termine, e la sera del 15 dicembre, ottava dell'Im
macolata cui è dedicata, fu solennemente benedetta la Chiesa. La 
soave funzione fu compiuta da S. E. Mons. Igino Nuti. O. F. M. 
Vicario Apast. d'Eg itto, e seguitét da opportune parole di circo
stanza dette dal R evmo P. Custode Ferdinando Diotallevi. Quan
to di più eletto vi è in Suez, tutto era presente alla ' cerimonia 
incominCiando da S.E. il Governatore della città, i Consoli, Di
rettori di Banche, R appresentanti la Compagnia del Canale ed un 
popolo fitto, strettissimo .. ' La banda locale eseguì uno scelto pro
gramma, . e prima della cerimonia e dopo, durante il sontuoso rin
fres.co offerto alle notabilità intervenute. 

Era sentitissima la necessità dÌ una Chiesa cattolica in ' Suez, 
era un voto ed un desiderio antico perchè la ' vecchia eraèccen
trica, cadente da destare timore ad entrarvi. L'area scelta per la 
nuova, pure essendo fuori del grande abitato, è nel .centro della 
città, il disegno dell'Ingegnere Domenico Limongellidel Ca,iro è 
stato indovinato assai: sicuro nelle linee, parco nelle decorazioni, 
armonico nelle parti da costituire un ambiente soave per cui en
trandovi, l'anima sentesi sollevare, ricreare perchè immediatamente 
formasi la coscienza di essere nella Casa di Dio. Il campanile è 
di una eleganza speciale che non solo armoniizza con il sacro e
difizio, ma a questo disposa bellamente l'annesso Ospizio, sempli
ce e decoroso da riprodurre in modeste proporzioni i grandi mo
nasteri dell'età di mezzo. La ditta Lomellino ha tenuto di fare 
un'opera solida e duratura sotto la vigilanza del bravo ed intel
ligente nostro Confratello F. Cleofa Steinhauser al quale nulla è 
sfuggito anche nei minimi particolari della Chiesa e dell'Ospizio. 

'J.' 

LA TERRASANT A 15 

Il P. Luca Van de Pavoordt che fu l'apostolo per questa 
costruzione non ha potuto assistere in terra alla bella festa che 
avrà senza dubbio contemplata dal Cielo, unendosi a noi per rin
graziare il Signore e congratularsi con gli egregi artisti che idea
rono e portarono a compimento l'ardua impresa. 

Il giorno 16 con solenne pontificale dello stesso Vicario Apost. 
si volle inaugurare il novello Tempio dal quale si espanderanno 
le benedizioni di Dio sul popolo e sulla Custodia di Terra S anta 
'che non risparmiando sacrifizi e spese enormi ha voluto dotare i 
suoi cattolici di Suez . di una nuova Chiesa veramente bella ed 
artistica. 

Limassol. Nuova scuola. - Era continuo desiderio della 
popolazione di avere una scuola femminile rispondente ai bisogni 

. Nuova seuo,la di Terra Santa in Li,massol (Cipro) 

sociali. La Custodia di Terra Santa non poteva rimanere sorda 
più a lungo alle voci dei buoni di quella sua missione, e non ba
dando a sacrifici, acquistata una area spaziosa, e su disegno e 
diligente gratuita direzione del valente Sig. Cav. Giuseppe Gafiero 
ha costruito un casamento scolastico con collegio interno affidan
donè la direzione alle Missionarie Franceséane del S. Cuore di 
. Gemona, 'che per le opere educative nelle missioni hanno acqui-
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stata fama tanto onorifica. Già da ,qualche tempo era giunta da 
Costantinopoli la Madre Filomena Provinciale delle lodate Suore, 
che con la sua rara intelligenza e spirito di carità e abnegazione, 
che tanto la distingue, tutto organizzò e dispose affinchè riuscisse 
decorosa e solenne ancora l'inaugurazione della scuola, avvenuta 
il. 29 decembre u. s. 

L'Alto Commissario inglese con la sua Signora volle onorare ' 
di sua presenza la bella festa venendo espressamente da Nicosia 
con l'Ispettore delle scuole ed altri personaggi, che insieme al 
Governatore locale, Vicario patriarcale ed altri invitati rimase gra
devolmente impressionato dell'ordine e della disposizione sia dei 
locali come del , programma scolastico. 

Il P. Pietro Lamparelli Guardiano di Larnaèa disse in inglese 
appropriate parole di circostanza facendo risaltare i pregi del
l'istruzione ' civile e religiosa tanto caldeggiata , dalla Potenza 
occupante, e come fu provvidenziale il pensiero di chiamare ,le 
Missionarie di Gemona, veri angeli di pace ed attissime per 
l'istruzione. Alle , parole dell'oratore rispose l'Alto Commissario . 
ringraziando per l'invito fattogli ed elogiando l'opera di S. Fdn
cesco e dei Francescani. All'aprirsi della porta, le bambine càn
tarono l'inno inglese accompagnato àJ pianoforte da una Suoi'a, 
e tutti i convenuti visitarono le aule scolastiche e l'internato delle 
alunne, che già cominciano ad affiuirvi. 

Una ben meritata parola di lode e di ringraziamento ' va tri
butata all'Ing. Cav. Gafiero, all'ottima Madre Provinciale con le 
sue Figlie, al P. Lamparelli, al P. Fabiane Fuster Presidente e 
Parroco di Limasso1.che non ha risparmiato nulla peryedere rEi!a
lizzato il desiderio suo e di moltissime altre personé deU'i~tera 
isola di Cipro. Auguri sinceri. 

IL : $Attl@ tt{lf@li -- ml {&[$l!J 

medico delle anime e dei 'corpi 

A,. cop.fprtp ,e speranza:; QUanti ammalati e Mfferenti ripor
tiamo una grazia ,singolare accordata -dçtl S . Cuore ' di Gesù a Suor 

·Maria Gaudenzia: Missionari<!, FrancesQaI).a del S. Cuore. ·" 
_ La. poveretta soffriva da, molto tempo di forti emottisi . per 

.ogni piccolo movimento che faceva, il respiro le addiveniva· tal-

mente iffarino!io dci. sentirsitna'ncare; i1rnale aveva preso piede 
sì fortèche ' in t~e 'giornì eb.be v'Omi'ti ' s~ngùig:ni pe~ bèn 'sette 
volte. Chiamati vaiimedici ' e fa.ttisiclei ' con~i.ilti',:' il risultato-ne 
fu selnpre ' 16 stesso, ' 'cioè ' Ìless'u~ migii~'rament~ ' e la p~òibizione 
di nò'il salire neppu'reuna ~cala:'- " " ', " l ' ', , ' 

, Alia pOverina dispiacevan6~ 'tanto per se quanto 'per ve
dersi ' iII b'uonissin'ìa ' eta inuttleà.l lavorò 'delle ,missIoni ' per le 
quali aveva consacrata la sua vita al Signòre:, Sperimentati vani 
tutti g li umani rimedi sentì accrescersi la tcitale fiduci a d'ottenere 
la g uarig ibilè . dal S : CÙo're ' di ' Gesù perchè ' ,voleva guarire , per 
lavorirè a gloria del Sigliore. 

" Il tenèressimo Cuore ' di 'Gesù, che mai si prega invano, a
scoltò il gemito della buona reÙgiosà; la guarì completamente da} 
terribile male che la mimiciava di sciffoca rla ad ogni istante, 
aggiungendovi l'adempimento del vivo ' desiderio dell'umile postu-, 
lante che, dalla sua superiora, veduta perfettamente e stabilmente 
guarita, -venne destinata alla missione di Limassol in Cipro, ove 
le sue buone· Consorelle hanno preso la direzione di una nuova 
scuola, 'che sotto le loro intelligenti ed affettuose cure assorgerà 
presto ad asilo per la diffusione della civiltà e della religione. 

" " . . " , 
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B~TLEMME. , 
.: ; 

, Come al solito, anche quest'anno in Betlemme f~ c,elebrata: 
. .,", ;: \ , . .' -. • r \ I t f r : ';, ; .' . . ' , . ' . '. , { ~ : . l ~ ~ . " ." 

la solennita del S. Natale. Il ' ,tempo, che dappnma faéeva, teme,re 
gran ' diluvi'o , d'~acqua, si '~is'e ' poi ' ~i ~buorÌq.e ' ~er.pqmerigglo 
della Vigilia Mons. Patriarca pot~" f~~e. ~ec:òndoirco~~~et'ò, il 
sòléiùie' ' lng';esso :': iii' ;B~tlell1~e ' e neIlabasiiièa; , ~ccoito', ', (:lal po-
polo " riverèiit~. ' ' " "" " ' ,", " ,""' " ," h 
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Il P. Parroco, insieme coi maggiorenti della parrochia, l'aveva 
incontrato ed ossequiato presso il sepolcro di Rachele, dove Mon
signore era entrato nei confini della parrochia. 

I Francescani ed altri sacerdoti l'aspettavano, come sempre 
si suole, sul piazzale della basilica. La novella .banda filarmonica 
della Gioventù Antoniana non potè, per la mancanza di alcuni 
dei principali suoi membri, dargli il saluto giulivo, ma v'era l'an
tica banda deg li ottimi Padri Salesiani. 

Nella chiesa di S. Caterina si svolsero maestosamente le sacre 
funzioni del Vespro, e nella notte quelle del Mattutino e della 
::\;fessa, seguite dalla processione, nella quale Mons. Patriarca 
portò la sacra effigie di Gesù Bambino alla sacra Grotta, dove 
il Diacono cantò il Vangelo della Nascita, e mentre cantava : 
et 'l'cclz'navz'l eum in praesepio, lo depose dove la prima volta l'a
veva deposto Maria, tra la commozione profonda dei fedeli 'Che 
gremivano la fortunata Spelonca. 

La celebrazione delle Messe all'altare del Presepio, comin
ciata a mezzanotte, si protrasse fino oltre mezzog~orno sempre 
affoJlata. da fed eli , · che, più fortunati degli antichi Pastori. non 
solo veneravano Gesù Bambino, ma lo ricevevano ·nel loro cuore. 

Nel pomeriggio i Francescani con molto popolo fanno la 
pellegrinazione alla Torre del .Gregge, dove gli avventurati Pa
stori ebbero dall'Angelo l'annunzio della buona novella che era 
finalmente nato il sospirato Messia. .,.r- ' - . 

Il 28 dicembr~ . ricorre 19: fes~a .. dei Santi Innoc6nti. La sera 
precedente si scende . processionalmente . nella grotta che è :presso 
quella del S. Presepio, e ' nella" quale un'antica tnidizione:. vuole 

'-- . ' ., . 
siano stati sepelliti alcuni dei Santi Bambini uccisi . da Erode. 
Quello che è detto sepolcro' dei Sanfi Innocenti è uno stretto e 
profongç> prolu~gaII)~ntQ, _ in .cui :si entra per l'apertura, che è sot
to l'alt~re.E' chiuso tutto Panno; ma per questa occasione si a
pre ' e i' 'di;~ti p~ssono visita;lo ;~ le madri betlemitane vi portano 
i loro bambini. 

La mattina segUénte visi celebrano ' Messe 'più numerose del 
solito, ed una ;; cantata. 

I/Epifania. -,. Come per il S.Natale si reca in ,Betlemme 
:Mons. Patriarca a celebrarvi la solennità; così per l'Epifania vi 
si reca il Revmo. P. Custode. . . ; 

Pertanto il giorno 5, ,il P. Custode ' si ' partì da Gerusalemme 
per Bétlemme. L'accompagnavano, per gentile c deli.eato pensiero 

" , 

I 
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del Revmo. D. G; Penco Direttore dell'Università patriarcale, i 
Giovani Esploratori; . '. . 

Il P. Custode fece dapprima sosta a Tantùr consolando della 
sua presenzà le buone Figlie del B. Cottolengo, che hanno la di
rezione di quel sanatorio. 

Presso il sepolcro di Rachele erano ad aspettare il Revmo. 
Padre, oltre il P. Curato, i maggiorenti" di, Betlemme,· il Sindaco 
con un consigliere, e la nobile famiglia Giasser che abita lì pres
so offerse il tradizionale rinfresco. E poi il corteo' proseguì. 

Vennero incontro i Giovani Esploratori di Betlemme diretti 
dai PP. Salesiani e la banda della Gioventù Antoniana rallegrò 
la venuta del P. Custode, che ricevuto da'.supi Religiosi, entrò 
nella basilica e nella chiesa conventuale e parrocchiale di S. Ca
terina, avendo al suo fianco il Sig. Governatore di Betlemme. 

Celebrò poi pontificalmente il Vespro e h Messa la mattina 
seo'uente. La Sc/w/a Canto'l'ltm, diretta dal P. Augusto Facchini, 

b . ' . 

eseguì scelta e classica musica, come per Natale. 
La sera fu fatta con grande solennità la processione che quo

tidianamente si fa alS. Presepio, ed al ritorno fu riportato il de
voto simulacro di Gesù Bambino, e nella chiesa . di S. 'Caterina 
terminò la funzione con la tripli ce . benedizione. 

Cronaca Palest-inese.'· ·· 
----x---· 

Studio ·sulleriorc, biblico. '- II giorno 7 corrente nell'ampio lumi
noso nostro · convento della · Flagellazione, con un ,discorso del Revmo. · P. 
Custode e una prolusione del P. Gaudenzio Orfali, è stato inaugurato l'anno 
accademico del nuovo Studio superiore biblico .de,llaCuslodi.a . di T.erra. Santa. 
Lo studio intende . partecipare nella ,presenterinascita delle ricerche .pal,:st,i
nologiche al dibattito dei problemi archeologic! e scritturilitici tuttora m 
attesa di solu·zione . o non· per anche sufficientemente chiariti. 

' . Verita/em facientes in oharitate .è il. suo motto, c~e non .ammetterà nè 
pressioni nè violenze extrascientifiche, ma solQ.1'imperiodella verità ragip~ata 
e documentata e la prassi espositoria dei ~isultatj' ottenuti mediante l'esame 
esauriente delle singole questioni; prassi che S'iDSpi[~rà alla sentenza vol
garmente attribuita a S.' Agosti'rt6 ': ' in necessl?-riis unitas, in dubbiis libertas,; 
in omnibus, charitas. 
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, 'Ld studio si ' apre ' èi:m' p6dhi prOfbso'ri~ ' p, 'Gaudenzio Orfali,Dolt . 'in 
S. Teologia e Lic. in S~ienze Bibliche, P. Domenico ' di' Marco; :proL di tìlo
logia e,: P; ,Raffaele Casali, 'Lettore General'e di Storia Ecc!. erpochi ' studenti,
-P. Bernarqq , Cl,lneo,, !?ottore in . S:. :Teo:logia,:: P ,. Lpdovico, CigLiano" P. Gio
vanni Alventosa, e P. Francesco Triantatìllidis. ~il , f:hi ;v<?rrà ,giudicare il 
meriggio del primo levar del sole ? Forse non tutte , le vette sono ' ~taìe il-
lumiriaie. ' " ',' " ." ' , 

Giubileo saccl·dot~le. -..,. in Alessandria d' Egitto, nella ' parrocchia 
di S. Catetiiià, il ,R.P. Ugolinò : :J\1àcieca 'della :rrovincia' d'i Malta,' coadiu
tore per, i maltesi; ' celebrò il 25 dicembre il 've'nticinquesimo armo' della 
sua ordinazione , sacerdotaie. Egli ,'cantò solennemente la Messa la notte di 
Natale assistito dai ,suoi Confratelli , che gli fecero le piÌl ,lietefeste . 

Al caro Confratello gli auguri più sinceri de La Terra San/a. 

La Baud a Antouiana dei PP. Francescani di Terra Santa, organiz
zata in un modo degno di ammirazione, grazie all'iniziativa ed allo zelo del 
bravo P. Goffredo Hunt, ha fatto la sua prima comparsa in puhhlico il pri
mo dell'anno, giorno fissato per la benedizione ed inaugurazione della me
desima. Il programma svolto. nel grande cortile del convento di S. Salvatore 
comprendeva: Introduzione e marcia di Smallwood; Marcia dc\. diavoli di 
Fral1'f VOIl Suppé,. Marcia sulla canzone popolare araba Scia m - el - Cucain 
del maestro Agostino Lama; la Marcia dei Re Magi di O Ranavello .. Adeste 
fideles di ./uhn Reading,. O Sanctissima, antico canto siciliano. 

Il programma fu eseguito con maestria inappuritabile, malgrado la mo
destia del Direttore, del Maestro di Banda Sig. Agostino Lama, nostro allievo, 
e dei giovani ascritti alla banda ex nostri allievi, da meritare le più lusin
ghiere felicitazioni del Revmo. P. Cust~de, della Comunità dei Francescani 
e del numeroso pubblico, che gremiva il cortile. 

La Terra Santa, che si riserva di far meglio conoscere quest'istituzione 
Antoniana in un prossimo avvenire, invia al caro P. Hunt, al Sig. Lama e 
Giovani antoniani le ,più _se~tite Je.1iCltazioni. 

Feste di N:it,a~e od- Epitanìa,~ Anché n'eHacÌìiesa di S, Salv~tore 
le feste di Natale ed Epifania furono solennizzate in modo degno della S , 
Citta. Una seconda Schola CantorI/n! fu improvvisata dai nostri ex allievi 
e diritta dal Sig. A. Lama nostro allievo, cantarono Vespri e Messe in mu-

sica di buoni autori. ,. ' ''',i;' ' : ._ ',., .. t,(,' - , l " ." 
E noi dalle colonne de La Terra Santa' inviamo ringrazial'I)en,ti e lodi 

a tutti e singoli i cari Giovani che mostrarono' la" IQ'~o riconoscenza , con chi 
ebbe per es;i cure rnat\!r~e ~ '. .' ' . ," ,- • '; , ' 

Co~ferenza Osi-"Ioglca .~, Il. gjor~o 7 cç>g . . il Prof. ,Giulio Fano. 
dell ' Università di ,Roma e S~nat0,rc ,del Regno"di ·passaggio ig Gerusalemme, 
pregato dal Segretario <lel Fas('Ìo, ha pronunzia~ una conferenia saieil-tifica 
in una sala della sc;uola feminile italiana",c;iiretta dalle' , ~I,lQ,r~ ' Saksiane, ' 

Presero ,. parte, oltre , tutt,i ,gli italiani .. res-idemi- .a, -' Gerusalemm,e, $.'-.' ,E; . . '-',o. 

l'Alto Comm'issario Sir Herbert Samue.1; ilGovernator~ ,è Vice Governatore 
e parecchi ' stranierL " , ' 

Chiuse la ,conferenza coWiIiviare un saluto alla patria lontana, aJI'amato 
Sovrano ' e al n'ostro duce Beriito 'Mussolini e tutti risposero ' con, calorosi 
applausi. 

LA TERRA SANTA 
: ' . ~ 

Il ral'tit~ Arabo Moderato ha presentato un, memoranqum al.l'Alto 
Commissario chiedendo: 'io di cancèlia're ' tUù(gl'interess\ ' pro\:enienÌì da. 
gl 'impresti ti per la sta~ione della ' raccolta. 2~ di fissare i dazi de( Werkoe 
le decime in modo scambievolmente vantaggioso a,l governo ed al popolo, 
3° di togliere lo stato d'assedio imposto al villaggio di Dur9a, nel dist'rettq 
di Ebro n, 

Fcsta dClhl Iibel;aziollc di GcrulOalemmc. - Pe'r là ' 'sèst~ v~'lta la 
data del 9 dicembre ricorda la presa della Città Santa dalle ' truppe alleate. 
Come negli anni precedenti la cerimor.ia ufficiale religiosa fu celebrata nel
la caaeJrale anglicana di S. Giorgio , coll'assistenza di numerose rappresen
tanze civili e militari . Si direbbe che in seno al popolo , nonostante la so
lennit à dell 'av venimento che si ricorda in detto giorno, prevale un sentimento 
di stupefdciente inùifferenza per il liberaliolZ Day. 

1\ supl'cmo concilio l'dig'ioso maomettullo ha sporto querela 
contro il direttore del giornale "Mù'aat es-sciare Il per avere questo quoti
diano insultato, nei suoi articoli , il venerabile consesso deli'lslam. in Pale~ 
stina . 

Il nuo,'o cO,nsiglio consultivo (New Advisory Council j. S. E. l'Al
to Comm. di Palestina ha pubblicato nella gazzetta ufficiale in data del 24 
nov. un decreto che norriina i mtmbri ' di detto consiglio, che sono tutti 
inglesi, essi sono : il Direttore dell'agricoltura, delle dogane e dell'industria, 
pubblica istruzione, sanità, lavori pubblicì, giustizia, tesoro, il segretar'io in 
capo del governo palestinese, l'ispettore generale- della polizia e delle prigio
ni, il governatore del distretto di Gerusalemme e di Giaffa , 

Come è noto questo consiglio sarà consultato prima' della , promulgazio
ne di ogni legge (ordinance ,. 

La Delegazione araba ufficiale di Palestina è tuttora in corso del
la sua tournée di propaganda nei centri ,più popolosi, contro i ' tentativi di 
tradimento da parte del nuovn p'anito mcderato che pretende di essere il 
vero rappresentante dell'opinione pubbl,ica. L'accoglienza fatta- 'ai Delegati 
in Betlemme, Betgiala, Ramle, Gaza e Giaffa fa veram'ent~ onore alla serie
tà dei rappresentanti dell'elemento arabo palestinese. 

Gli scavi di Beisan. - Il consiglio superiore di archeol0gia ed il 
Prof. Pisher (direttore degli scavi di Beisan) hanno ceduto alinuseo del 
govern? in Gerusalemme due monumenti lapidei della più alta importanza . 
L'uno in granito è di Ramses Il e l'altro una stela in caratteri geroglifici 
sulla quale sono menzionati glt' Habil'll, che da tal uni si credono gli Ebrei 
conquistatori ' della terra di Canaan s,otto la condotta di Giosuè. ' . 

Du~ dete~ut{ politiçi rimessi in Iibel·tà - E'ssl 'sono Kamel el
Dajani e Musa el-Fiani, residenti a ,Giaffa. -Erano , stati arrestati sotto I\m
putazione d'aver eccitato il. p~polo alla rivolt~. Avendo però promesso di 
vivere dli pacifici cittadini e pagato una buona cauzione pecuniar.ia, sono 
stati messi in liberta. ' 

Ancora il progl'etto Ruttemberg>-'- Stando ai 'gi'ofllali locali, le 
municipalità .di Naplusa, Tulkarem; Haifa e Ràmleh avrebbero aderito al 
pro-getto di Ruttemherg per l'istallazione elettrica in dette città. 
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Il re "usseio In Trangiordaoica. - Si annunzia ufficialmente che 
il re dell'Hegiaz Hussein verrà in Transgiordanica durante la prima quindi
cina di gennaio. A quanto assicurano il viaggio di S. M. Hacimita non a
vrebbe nessuno scopo politico, ma unicamente quello di visitare suo figlio 
l'Emiro Abdallah, sovrano della Transgiordanica. 

In memol'iam. - È trascorso appena un anno dalla morte ·del dot
tissimo lessicografo ebreo Eliezer Beniehuda. Quel modesto filologo al quale 
si é intitolata una delle vie della città, e che ebbe solenni funerali, il 17 

dicembre ebbe una nuova prova di simpatia nel Memorial Day, o an:.i
versario della sua morte, da un numeroso stuo lo di correligionari, amici ed 

ammiratori. 
Vaui rumori . - Si era divulgata la voce del prossimo ritiro di S. 

E . l'Alto Commissario Sir Herbert Samuel. Siamo in grado di dire che ciò 
è assolutamente privo di fondamento. . 

Esposizione dell'impero bl·ila.nnico. - Da aprile ad ottobre del
l'anno corrente, sarà aperta a Wembley ( Londra I la British Empire Exi
bition. La Palestina avrà pure il suo padiglione Palestine Pavilion dove 
sar2nno esposti i campioni della sua indu~tri,a c dell'agricolt,ura. 

Studenti 1H\lest.inesi ali' Università t1i Be Ìl'ltt . - Il governo pa
lestinese ha deciso di mandare quest'anno quattro studenti all'Università 
americana di Beirut. Le spese di mantenimento e di studio saranno a caricJ 
del governo locale. Dei candidati ' che sono officiali del governo, due sono 
di Gerusalemme, uno di Naplusa ed uno di Ramallah . 

Una buolla lezione! - Per ordine del governatore di Gaza dieci 
capi (sceikh l del territorio di Bersabea sono stati arrestati e mandati ad 
Acri come ostaggi per fare cessare i delitti troppo frequenti in quelle re
gioni. Il Comitato esec::tivo arabo e l'Associazione cristiano islamica hanno 
protestato contro questa misura che essi qudificano come arbitraria. 

Pellegrino illustre. - S, E. Mons Berré Vico Ap. di Bagdad ha 
trascorso alcuni giorni nella Città Santa ospite dei suoi confratelli i Padri 

Domenicani. 
. L'Advisory Council all'0llel'a . - Presieduto da S . E, l'Alto Com

missario il Consiglio consultivo ha tenuto la sua prima riunione il I4 dic: 
nel palazzo del governo. Furono esaminati i punti seguenti: l'erezIOne di 
alcuni tribunali addizionali ; misure speciali concernenti ìl giuoco, ed un 
emendamento alla legge del 1921 riguardo alle merci estere importate nel 

paese. 
I nuovi Filistei. - L'immigrazione in Paiestina nel mese di ottobre 

è di 561 persone, ddle quali 90 cristiani, 16 maomettani ed il rimanente ebrei. 
È noto che quella potente tribù che popolava la costa marittima di Palesti
na dal Carmelo alla frontiera di Egitto, all'arrivo degli ebrei in Canaan, ri
cevette il nome di Filistei, cioè immigrati. 

Come ai tempi del profeta Elia. - Dopo la prima pioggia avve
nuta nel mese scorso, i cieli si erano nuovamente ch.iusi e l'acqua era cre
sciuta di prezzo, come mai si era dato il caso · negli anni' precedenti. Basti 
dire che una latta (20 litri) si pagava ·fino a tre o quattro piastre (tre o 
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quattro lire italiane l. Gli abituati al giuramento giuravano per l'acqua che 
avevano in . casa, come si giura per i propr.i occhi od anche per il figlio pri
mogenito. Ormai non sarà più cosÌ perché in soli pochi giorni è venuta 
tanta acqua, che si può dire una metà di quella che è venuta in tutto l'in-
verno del 1922' 23. . . _ 

I dauni della siccilà sèc6ndo calcoli attendibili hanno raggiunto di 
già le 100.000 (cento,mila l lire egiziane nella sola · Palestina, per l'incipiente 
stagione invernale. E da rimpiangersi che questa calamità non è ristretta a 
questa sola regione, ma anche .alla Sori a, dove l'Alto Commissario il Gen. 
Weigand ha fatto elargire 15 .000 lire siriane pèT aiutare i contadini nella se
minagione or·mai iniziata. 

----+~---

.NOTE BIBLIOGRAF.ICHE. 

P. Paul Chcneau O. l~. lU. - LES SAINTS D'EGVPTES 
Lectures édifiantes, instructives, ~gréables. VoI. I (ler Janvier-
15 Mai) di pagg. 598. VoI. II (16 Mai - 30 Déc.) di pagg. 706. 
Prezzo, per ciascun volume, piastre 40. Franchi 35. Lit. 45 • .Jé
rusalem, Couvent des PP. Franciscains 1923. 

La tirannia dello spaziò· del numero passato non ci permise 
annunziare questo secondo volume dell'opera del P. Cheneau. È 
gemello del primo, sebbene di cento pagine più voluminoso, ma 
sempre vi domina la stessa gaiezza di forme congiunta a rifles
sioni serie, che mentre da un lato fanno risultare maggiormente 
le virtù dell'eroe, dall'altro chiamano a riflessione il lettore a 
qualunque 'grado appartenga, giacchè le condizioni di questi San
ti sono sì svariate da trovarsene varii modelli per la posizione 
sociale di .ciascuno. 

Eremiti, fondatori, vergini, umili operai e serve, diaconi, sa
cerdoti, vescovi, patriarchi, martiri, principi, re scortati da qual
che celebre bandito convertito, sfilano avanti carezzati dalle stes
se virtù, dalla stessa santità, dallo stesso amore per Dio, ri
splendenti di quell'aureola che impone la nostra venerazione, che 
poi si converte in amore entusiastico da provocare qualche buon 
proposito nel nostro cuore per imitarne almeno . lontanamente o 
la penitenza, o la fortezza, o · b càrità. . 

Nessun santo che si sia santificato in Egitto o che in que
sta regione abbia attinto i germi della santitità per diffonderla in 

• 
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altre parti'-- del mondo, è sfuggito ~l profQndo stU(;l.io e alla dili
gente ri~erca . del Ch. Autore, il quale in qu~sto secondo volu~~ 
ancora ha ., COIltinuato il lodevole sistema illustrativo per ' le ·divi' 
nità pagane e per le varie città che gli passavano sotto penna, 
La vita del patria~ca Giuseppe alla corte .di . Faraope,)aprigio~ 
nia subita' in Egitto çla S. Luigi re di Francia, la missione cii S. 
Francesco d'Assisi davanti il Sultano sono sì bellamente illustra~ 

te da gareggiare con i racconti metodici ' degli altri encomiati~ 
~on oCcorre osservare come taluni fatti, in mancanza di doçumenti 
storici, si appoggiano a leggende, alle quali per~ltro no'n' si può 
negare il la rgo contributo che apportano per la conoscenza del
l'ambiente e del personaggio che si vuole illustrare. 

A facilitare la rice rca sono state poste in fine delle tavole 
alfabetiche dei Santi , delle divinità, popoli, jJersone e sette citate 
nell'opera; è stato, poi oggetto di accurata ricerca la tavola alfa
betica in cui vengono notati i giorni commemorativi nei vari 
martirologi, romano, gerolimiano, di Beda, Adone, Usuardo e nei 
calendari greco, copto e abissino. 

Due belle carte espressamente delineate, dell'antica Alessan
dria e dell'Egitto col Sinai danno una chiara idea dei luoghi san< 
tificati dagli eroi. Sono lavoro del nostro P. LodovicoCigliano. 

Come abbiamo detto nella recensione del primo volume, ri
petiamo adesso che in nessun salotto dovrebbero mancare questi 
splendidi volumi di attraente lettura e non ne dovrebbero essere 

• • . • • . ! 

sprovvisti i sacri oratori che inutilmente cercherebbero altrove 
{}uanto con . tanta diligenza ha raccolto ed .esposto ·il P. Cheneau, 
-che sappiamo infermo e per il qmi.le innalziamo sinceri voti al 
. Signore per la sollecita e completa guarigione. 

COI! llppr()y. ~eWOrdjne e dt Il'Ordinario. = 

• 
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LA TERRA SANTA 

'I NOSTRI SANTUARI 

BETFAGE 

Betfage « casa dei fichi acerbi » era un villaggio 
situato sul fianco orientale del monte degli Olivi; ma non 
si hanno . dati .positivi che permettano di precisarne il sito. 
Si sa soltanto dal Talmud che il villaggio di Beifage era 
lontano da Gerusalemme al di là di una misura sabbatica. 
Del resto a noi , interessa il luogo santificato dal contatto 
dei piedi divini di Gesù; e, parlando di Betfage intendiamo 
il luogo in cui egli si era fermato per cominciare la sua 
marr-:ia trionfale in mezzo agli Osanna del popolo . 

All'uscire di Betania, narra l'evangelista, ' Gesù arnvo 
« vicino a Betfage, al monte degii Olivi. Allora mandò due 
discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio dirimpetto 
a voi, e subito trove~ete legata un'asina e con essa il suo 
puledro: scioglietéla e menatela a me ». (1) 

Già nel secolo IV s'innalzava in questo luogo una chiesa, 
dove i 'cristiani di Gerusalemme, ' accompagnati dal vescovo, 
celebravano la memoria del commovente colloquio che Marta 
e Maria ebbero col divino ' Maestro, aUorchè questi venne 
da Gerico per recarsi a Betania, quattro giorni dopo la 

(I) Mali. XXI; 2 . 
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morte di Lazzaro. Quivi pure SI conservava la pietra su 
cui posò i piedi Gesù per salire a cavallo dell'asino. 

Nel 530 Teodosio trovò a Betfageuna chiesa, che se
gnava « il luogo, dove fu corydottò l' asinello sul quale Gesù 
fece il suo ingresso a Gerusalemme » . Bernardo, il monaco 
Franco, nel secolo IX fa menzione » del marmo donde Gesù 

scese sul piccolo (puledro) dell'asina » . 
Nel 1113 leggiamo in Daniele, l'igumeno russo: «A una 

versta da Betania, dalla parte di Gerusalemme, vedesi una 
torre eretta sul luogo ove lVIart~ Incontrò Gesù; là pari
menti Cristo salì sull'asino dopo aver risuscitato Lazzaro .» 

Veduta di Belfage 

Più tardi le testimonianze dei pellegrini diventano più 
precise. Teodorico, per esempio, nell'anno 1172, dice : «Bet
fage ... è a mezza strada fra Betania e il monte degli Olivi; 
e vi è stata costruita una conveniente cap pella in onore di 
Gesù che mandò due dei suoi discepoli a cercar l' asina e 
l' asinello. Stando sulla grossa pietra, che è esposta in questa 
stessa cappella, salì sull'asinello e si recò a Gerusalemme 
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pel monte degli O livi » . Inutile citare altre testimonianze 
numerose e co ncordi. Nemmeno Fretello (1142), Euges ippo 
suo traduttore , e I3urcardo d i Monte S ion se ne scostano. 

Ben presto, pare, la roccia tradizionale sulla quale 
Gesù si fermò due volte, fu isolata dal masso , secondo gli 
stessi criterii usati nell'isolare il Sepolcro di Cristo, quello 
della Madre sua, e lo stesso Golgota. Non si può dubitare 
che questa roccia non sia stata fin dal principio rivestita 
riccamente ed artisticamente come si vedeva ancora nel se
colo XII. 

Il Santuario . di Betfage cadde ben presto distrutto: 
«In Betfage, scriveva nel . secol'O XIV fra Niccolò da Pog
gibonsi, non ci ha mura nè case, altro che sassi, e un a 
grande pietra, dove sedette Iesu Cristo, quando mandò gli 
Apostoli per l' asino, il dì dell 'ulivo ». (1) Anche la chiesa 
che la pietà dei fedeli vi aveva innalzato fu atterrata dai 
Persiani sotto Cosroe e rifabbricata da Goffredo di Buglione 
fu nuovamente distrutta. 

Sotto la dominazione dei Re latini, la processione delle 
Palme, nella domenica delle Palme, par tiva da questo San
tuario. Più tardi i Francescani l'i presero questa ceremonia, 
ma nel 1563 la processione annuale fu .proibita dal Gover
natore di Gerusalemme, per istigazione degli Ebrei. Anche 
la celebre pietra sparve a poco a poco senza lasciar tracce; 
ma i Francescani ed i cristiani dell a Città Santa continuarono 
a visitare questo luogo per celebrare annu almente, al suo 
punto di partenza, la marcia trionfale di Gesù. 

Nel luogo preciso in cui i Francescani cantavano ogni 
anno il vangelo dell'entrata trionfale di Gesù in Gerusa
lemme, per celebrare l' episodio che si riferisce a Betfage, 
nel 1876 furono scoperti casualmente i ruderi della Cap
pella e la pietra. L'otto luglio 1883 i Padri Francescani 
Ile acquistarono il terreno con la somma di 16,000 franchi, 

(I) Caro LXXV, p. 173. 
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sborsata dal Sacerdote D. Francesco Forzani, itali ano re
sidente a Montevicleo. Il loro desiderio era eli fabbricarvi 
subito un a chiesa, ma ne furono impediti elal Governatore 
di Gerusalemme; e solo nel settembre del 1885 poterono 
cominciare la costruzione di un a cappella sulle rovine del
l'antica, ma che fece ro pass ::t re co me un a stanz a per non 

Interno cl elia Cappella di Be lfage 

esserne impediti. In essa s\ venera la pietra, menzionata 
dai pellegrini del secolo XII, sulla quale sarebbe salito 
Gesù per porsi a cavallo dell'asino nel giorno del suo in
gresso trionfale a Gerusalemme, e che la pietà dei fedeli 
aveva adornato di pitture di finissimo gusto che si ritengono 
del secolo XII, e che anche oggi attirano l'ammirazione, 
benchè deteriorate. Essa è alta un metro e larga 1,30; 
nella sua faccia a N ord è affrescato un castello con degli 
UOm111\, un'asina col suo puledro; al Sud, Marta e Maria 
ai piedi di Gesù, con al secondo piano la risurrezione di 
Lazzaro, e un'iscrizione mutilata ad Ovest, in quattro linee, 

presenta queste parole: 
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BETHPHAGE N 
Vi\![ CUM ASINA DUCTUS / AD HEROSOLEVIA 
!'vI 
BERNARDI WITARDI DE BORDA FOK 

Il masso ora è circondato da un'inferriata nella bella 
chi esetta che i Francescani vi hanno eretta intorno, e che 
riprende così le memorie dell'antichissima chiesa distrutta, 
ma di cui però era sempre viva la tradizione. 

Clermont-Ganneau, Membro dell'Accademia di Francia 
in una sua relazione inviata e letta all' Accademia, scriveva 
così: «I Religiosi Latini di Terra Santa, benchè sembrino, 
alle volte, un po' troppo corrivi nel credere alle relazioni, 
pure, in generale, sono essi i fedeli custodi della tradizio
ne, tal quale era costituita al tempo dei Croèiilti" . (1) 

------o-~,o~----

LA SENTENZA 

(leI' l'a~HP'essione dei Copti 

Era sotto stampa il nostro numero precedente quando po
temmo avere copia della sentenza pronunziata dal Giudice di pace 
per il conflitto avvenuto fra i copti scismatici ed i nostri religiosi 
visitanti pacificamente, secondo l'antichissimo costume, la Via 
Cruàs nel 14 decembre 1923. 

La diamo tradotta dall'originale arabo, g iacchè arabo fu il 
giudice. --

Dossier No. 2378 - anno 1923 

. Accusante: Dirziti pubblz"à 
Accusatori: Convento dà Latini e Ccnvento dà Copù. 

Nel giudizio è stalo chz"arzio che alle ore 3 I! 2 di Venerdì 
I4. XII. 23 è avvenuta una !zie fra le due partz~ la przrna dà CoPti 
e la seconda det" Latini a cagione che nel detto gzorno i Relz"gzosi 
taNni essendo andati a fare tè loro pratiche relz"gzose nella strada 

(I) Clermont-Ganneau, La Pierre de Bethphagé p. 22. 
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a'Llanti ti CQ1wenlo dà CopN, t?-oz'arono una sedia avanti la jJ01'ta 
dei CoPlt; ciò che fl{ la C{f,/Isa del lafl em glio che si sospettò provocato 
dai seg7lenli individlli della p1'ùlla parle (CoPli ) : Il /{ianmzzero 
El Sciahza Adballah ed ti p1'c/e l saac e Abdalla El Tak1'lm' e Scan
dar Hanna El llJasri {' !/lSf! G'irù's El A sci, c dalla seconda parte: 
z· due oianni:;:;eri Giuseppr Ciauig· e A bcd ul lIf/llleb El lJauri. 

Ò . 

Dall'esatto esame ddl'esposlo dalle dite parlI; ascolta/a la depo-
si:;ione dà testimoni e dalle domande fa/le dai proclfratori, è risultato 
d e nel detlo giorno e circa la detta ora, essendosz' recatz" i ReligzOsz' 
latini per comPiere z· loro do'[)crz' religiosi trovarono collocata avanh 
zl Con'L/ento dei CoPti una sedia che secondo l'uso mai vi era stata. 
Per la qual cosa, il sujc1"Zore dà preganh lalim' P. Gabino z"rtvz"tò 
zl portinaio Abdallah El Takruri .Ii ritirare la sedia, ·questz" vz' sz· 
1'ijÙrtò, ed era al suo .fianco ti giannizzero fusef Giries El Asci che 
alzò la sedia '[/olendo con essa percuolere ti P. Gabino. Vz"sto ciò. s'in
tromise zlgia;zm"z:;ero dei Ialini Giuseppe .Hagig zncomùzciandosi 
la z/lffa fra lui ed il prete copto l saac ch'emsi posto per lottare 
dietro la porta del suo com'ento, ove preso un banco di legno lo scagliò 
sui relzj;-tosi latini che pregaz'ano. Così fra le due parti cominciò 
la zuffa con pietre e terra. 1 caPi di polizia lsmacle Giauisc e Has
san El Suudi deposero d'az/er veduto . coi propn' occhi che il prete 
copto lsaac prese il bànco di legno lanciandolo sui reHgiosi latim; 
ed altri testimoni deposero clte .le due ,parti ,si' scambiarono pietre e 
terra, i Latini dal di f/lori ( czoè dalla slrada) , ed i CoPti dal dz 
denl1'o ( ciOl' dietro la p01'Ia del loro convenlo .) E siccome eravi 
molta genie. i poliàolti non poterono identificare i pcrcussori dell'una 
c dell'altra parlt!. quindi il tribunale non è ùz gradù di po/etlo fare. 
S econdo le teslz"11Ionianze IIditc e l'inchitsta conft:rrnala dai testt"moni 
di v~rt"tà, che sono · i caPi della Poh"zia, rz"sltlla che i CoPti furono 
i prùnt' ad ùzz"ziare la ba1'1lffa e le bastonale avrndovi dato princiPio 
il prete lsaac col lanciare il banco di legno che delerminò la lotta, 
e clte pento i Latini non fllrono gh offensori ma agirono soltanto 
per difesa. Dalle testimonianze udzte in qztcsta causa rz"sulta che dalla 
parlI" dei Coptt" z· perCltssori furono: zl prete lsaac e Scrmdar Hanna, 
fusef Giries El Asci e Abdallah El Takmn; c dalla parte seconda 
furono i due giannizzeri Abed 'Ili llfutleb El Dauri e fuse! Giauz(. 

Non essendosi potuto zdentijicm-e chi fra i perC1tssori cagz"onò le 
ferite, così a norma del numero I79 del codice penale è stato sen
tenziato un mese di carcere a · Scandar Hanna, un mese e mezzo a 
Giries El Asci e la ?nulta di 4 lire e/{iziane al prete lsaac, cons.t~ 
derandolo questa senten:;a con l'attenuanle della .l'Ila qualtlà spirituale, 
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mentre invece è di n'g01'e contro /{h altn' perchè furono gH assalztori. 
Ma siccome non fu identificato fra 101'0 zl vero percussore, percto a 
n01-ma del N. I80 del codice suddetto è stata apphcata la diminu
zione del terzo della pena computando tI tempo del carcere dal loro 
arresto. 

Giuseppe Hagig· ed Abed ul Mutlea El Daun' sono condannati 
alla multa di J lire constaerandoli questa sentenza con le attenuantz; 
veduto che essi erano sulla difesa. . 

. Siccome la R elz'giosa latina colpita da istrumento di ferro dal
l'incolpato Abdallalz El Takruri è anr;ora sotto cura, perciò è stata 
decisa la separazzone della causa contro di lui. Non essendo poi state 
raggiunte l e prove per condanna contro il prete Abdallah El Sciahid 
cf;.e s 'immischzo nella zuffa, nè essendosi provato che il feri/oavanti 
la zuffa, Zadaria fuscibelt sz' sia immischiato nella baruffa, per 
questo si è diçhiarata la loro innocenza.' i condannati devono pagare 
le spese del tribunale. 

La sentenza è stala letta e fatta comprendere alle due parti. 

I2. I. 24. 

B.I:evi commenti. A nessuno sfugge come alla sentenza 
si è voluto dare la forma .di panacea per contentare tutti. 

lo Essa afferma di non conoscere i veri percussori, ed in
tanto ne condanna alcuni, e perchè non li conosce, così ne di
minuisce la' pena di un, terzo. Ci ricorda il celebre: ibz"s redibis 
non ecc. 

20 Dalla detta non'inai ~bbastanza lodata sentenza risulta, che 
i Copti furono i provocatori e gli offensori, i Latini si tennero 
sulla difesa, ed i nostri giannizzeri, in assenza dei due poliz'iotti 
che · si allontanarono appena cominciato il tafferuglio per anda~e 
in cerca di rinforzi ... , dovettero diufjiciO Clifendere il nostro P. 
Procuratore Gabino che veniva àssalito con un banco dì legno 
e g-li altri Religiosi colpiti di pietre dai copti, che per l'occasione 
dovevano averne fatta buona provvista, giacchè le lanCiavano 
dall'internodéll'abitazione. Dalla difésa sostenuta dai nost~i gian
nizzeri . non restò ferito alèun COptoi e l'unico portato dagli stessi 
in tribunale con la testa fasèiata, risultò che aveva una ferita 
anteriore al conflitto, 'come dichiara la stessa sentenza, la quale 
nonostante mette in un fascio solo àssalitori ed assaliti, offensori 
ed offesi, feritori e feriti, calpestando il principio ammesso da 
tutti i codici - vis vi repellitu?'- e -sebbene sia stato dichiarato e 
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provato che i nostri giannizzeri si siano mantenuti soltanto nella 
difesa senza ferire alcuno, anzi rimasti essi feriti, ,pure al pari 
degli assalitori e feritori sOno stati condannati di multa. 

30 Per dare una certa soddisfazione ai Francescani si disse 
che sarebbero state prese delle misure amministrative contro i 
Copti, ed infatti dopo la sentenza del 28 decembre fu affermato 
di essere stato fatto allontanare dalla P alestina il Superiore copto, 
che nel giorno del conflitto con la presenza incoraggiava i suoi 
bravi, perchè .forse il suo stato non gli permetteva di , prendere 
maggior parte attiva. E realmente dev'essere stato allontanato, 
perchè il lO gennaio fra i festivi suoni delle campane ed i non 
meno lieti canti dei pochi copti ritornò trionfalmente in Gerusa
lemme ricevendo congratulazioni ed abbracci dagli amici e dai 
prossimamente passati nemici di occasione .... , 

Allo strano spettacolo non mancò chi osservasse come la Pa
lestina è congiunta con l'Egitto, ove i Copti tengono il barometro 
per regolare il tempo buono e cattivo, e si sa da tutti come in 
tempo 'di foschia, i governi desiderano che ancora i giudici di 
pace non sollevino altra polvere caliginosa. 

40 A compimento dì cronaca dobbiamo ' aggiungere come 
nella notte del triste' fatto, i nostri Religiosi al S. Sepolcro, a 
titolo di protesta, e più, temendo qualche altra selvaggia aggres
sione non permisero che alla mezzanotte entrassero i Copti nella 

'cappella dei Francescani per farvi la loro incensazione. E difatti 
il diacono era armato di bastone col quale minacci6 il nostro sa
grestano; Fattosi giorno, ricàrsero al governo che graziosamente 
mandò più ' di venti poliziotti per proteggere i tùnidi copti contro 
la barbarie dei Francescani : non importa che il sanguinoso con
flitto del giorno avanti avesse dimostrato il contrario! Eppure 
alle richieste dei Francescani per il temuto tafferuglio del 14, 
ii governo non trovò che due poliziqtti coraggiosamente dile
guatisi durante il conflitto per andare in cerca di rinforzi .... Sen
za commento! 

Non mancheremo di tornare sul triste fatto quando sarà stato 
discusso il processo per la Suora Francescana mortalmente ferita 
e di Fr. tÌiuseppe Sisti pure gravemente ferito, e dellquale non 
si occupò il no~tro egregio 9"iudice di p~cél quantunque: lo sa
pesse a letto per le ferite avute. 
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Palestinologia, 
Topografia di Migdal - Ader : 

Sua identificazione con Siàr el Ghanem 

Continuaz ione vedi il nUIll , di novembre 

Lo studio al quale ci siamo accinti è assai complesso, 

perchè la tradizione ha subìto, nel dodice~im~ secol,o, una 
specie di contro corrente i di modo che gh u,m se?U1t,~vano 

, ' 'l luogo dei pastori sopra la collma di Siar el· a VISI tare I , ' 
Ganam, mentre gli altri fermanvansi nel mezzo ~I una pl,cc~la 

, ai fertile distante dalla detta collma quasI CIn· pianura ass, , ' 
t metri e davanti ad un antico monastero e chiesa, 

quecen o , , ' 
Ouest'ultimo luogo, il meglio accessibile fu ben presto m, ~oga 
;; tal punto che nel secolo XVI la gel~uina, sua poslZlone 
era stata perduta di vista, Gli arabi, ,chla~ano ,questa 
pianura Sahel Beit-Saur dal nome del vlcmo ~TIllagglO i ~a 
più comunemente la distinguono col nome, di Er- ,R,auat J 

ovvero Kenz'seh ed anche Deir i nondimeno I pellegnm stra· 
nieri la dicono semplicemente « Campo dei , Pastori )} (1 )', 

L'identificazione di questo sito con lJ1igdal-Ader ed il 

luogo dove pascolavano il gregge i ,pri~i ado~·atori de~ Sal· 
vatore, han creato sempre ,delle serIe dlfficolta ~he nOI es~. 
mineremo più oltre i ma adesso conviene che facCiamo ampia 

conoscenza con la collina di Siar el-Ganam. ,,' 
Nel 1858 il toscano Carlo Guarmani, che da dodiCI anm 

dimorava in Palestina, visitando i dintorni di Betlemme ven· 
ne a soffermarsi sulla collina di Siar el-Ganam. Si trattenne 
quivi lungamente a considerare le grotte scolpite nella ,roc. 
Cla, alcuni vestigi c,h e , secondo lui, dovettero essere un hvel· 

(;) Er Rauàt significa dei pastori; Rallat è il plurale di Ràai; Keniseh vuoi 

dire chiesa e Deir convento. 

LA TERRA SANTA 35 

lamento d'una torre di guardia e le rovine di un vecchio 
monaste{o, Finalmente volendosi rendere conto di tutto ciò, 
ne acquistò il terreno praticandovi alcuni scavi, pubblicando 
poscia il risultato in un fascicolo nel 1859 (1), Dopo due 
anni un giornale di Torino riportò sopra lo stesso soggetto, 
un lungo articolo, che Monsignor Mislin riprodusse (2) e V. 
Guérin ce ne dette un riassunto (3). 

Siar el-Ganam è una collina di dolce pendio i la ri
stretta pianura di Sahel-Beit-Saur la circonda all' occidente 
ed al mezzogiorno, mentre la vallata es-Samùra (4) la gira 
dalla parte di ' oriente ed al Nord. Dalla sua cima la vista 
abbraccia altre cinque piccole valli, che dal Nord vengono 
a sboccare in quella di es-Samùra. Di lì lo sguardo spazia 
verso Tantur, Mar Elias, Deir Dosi, mentre le alture di Be
tlemme scendono a gradini verso la valle, 

Lontano cinquanta metri circa dal punto culminante della 
collina e per cinque metri dall 'alto in basso, si presenta versO 
il Nord ' una spianata rocciosa i da questa parte la rocçia 
cade a picco alla profondità di quattro metri. Sotto la terra 
accumulata dalle pioggie è stato scoperto un canale, antica
mente a cielo scoperto, che fa capo alla grande cisterna del 
monastero. Questo canale ci autorizza a credere che dal se
colo IV all' Vlll la punta rocciosa emergeva ' di otto metri 
a fior di terra, altezzac'he in tempi assai più remoti ; pote
va raggiungere i dieci e più metri, dando cosÌ alla roccia 
1'aspetto di una vera torre di guardia. 

Sopra la punta in questione fu intagliata una specie 
di pila quasi quadrata con- metri 4,90 a 5 di lato, il cui 
fondo è ben livellato, ed avendo le pareti interne lisce e 
verticali i però stante l'inclinazione della roccia più pronun-

(I) Il Migdal·Ader ed il Santuario dell'apparizione degli angeli ai pastori 
ritrovati e descritti. Beirut, 1859. 

(2) Mislin, I Santi Luoghi, 3- ed, t. III, Parigi 1876, pp, 687-694, 
(3) Guérin, descrizione geog. stor. ed archeol. della Palestina, Parigi, 1868, 

I, pp. 214-223. 
(4) Ouadi es-Samurah, vuoi dire vallata delle acacie, 
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ziata verso il Nord, la profondità dell'incavo è più spiccata 
al Sud. Al suo centro trovasi praticato un bacino circolare 
che ha metri 1,75 di diametro. Il Guarmani, trovò questo 
buco pieno di pietre: suppose che siffatta escavazione co· 
municasse con la caverna, e così spiegò come il pa~tore che 
era di guardia nella notte di Natale potè avvertire i suoi com· 
pagni che riposavano nella grotta, della meravigliosa appari. 
zione avuta per primo, e come li chiamasse bentosto a sè. 

L'orientamento quasi perfetto di questo spazio inqua. 
drato nella roccia, sia pure che si tratti di un santuario ca· 
naneo (1), sembra una cosa del tutto fortuita: l'estremità 
della roccia che forma un angolo che parte guardi diretta· 
mente al Nord, due linee della figura quadrata vennero trac· 

'ci ate in senso parallelo ai suoi margini. 
Guarmani dunque vide in tutto questo la base di una 

torre, cosa che per lo meno è contestabile; di più la leg-
' gera grossezza del masso roccioso non avrebbe potuto sopra 
certuni punti sorreggere un muro, e d'altra parte, i molti ed 
interessanti dettagli sfuggiti in sulle prime al simpatico pro
prietario paiono dimostrare perentoriamente che giammai 
questa parte fu coperta da una costruzione. 

Al di sopra del suddetto quadrato che, come abbiamo 
visto, venne intagliato nella roccia, si è rinvenuto un piane
rottolo rettangolare verso la direzione Sud-Ovest, scavato 
parallelamente allo stesso quadrato e con una lunghezza di , 
m. 5 su m. 2,05 di larghezza: esso ha l'aspetto di una gran
de tavola di circa 10 metri quadrati di superficie, fiancheg
giato sopra tre dei suoi lati da un rialzo roccioso, la cui 
altezza varia tra i 20 ai 50 centimetri. Davanti poi, ossia 
verso l'occidente si osserva incavata profondamente nel masso, 
una bella apertura rotonda con 60 centimetri di diametro, 

(I) Nei Santuari cananei non è stato finora scop,erto nulla ,che affermi u~ 
determinato orientamento rioorosamente richiesto da eSigenze cultuah 
H. Vincent, Canan dopo un: recente esplorarione Parigi, 1907, p. 101 e 

pp. 106, 110, 139. 
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la cui. parte anteriore è spezzata: ed alquanto verso il Sud 
Ovest, distante metri 2,10 dalla medesima apertura trovasi 
un altro foro, parimenti spezzato, il cui diametro misura da 
un punto all' altro dell' orlo, 67 centimetri di lunghezza. 6al
r alto in basso del suddetto pianerottolo corre una scanala
tura assai regolare, profonda m. 0,10 e larga 20 centimetri; 
essa parte dall'estremità Nord-Est andando a finire poscia 
al secondo foro contemplato più sopra, dove riversa le 
acque fino alla grotta sottostante. 

Se ci portiamo ali'angolo meridionale del quadrato Cl 

si offre allo sguardo una gradinata di quattro scalini, la 
quale conduce al di sopra di tutto il piano roccioso; è qui 
che s'incontrano di tanto in tanto, nella roccia ineguale e 
frastagliata parecchie cavità rotonde a differenti dimen
sioni. Di siffatte buche, alcune comunicano fra di loro, ma 
tutte e tre servivano alle libazioni; negli alti luoghi cana
nei se ne riscontrano dappertutto (l). 

Nella direzione di Sud Est a cinque metri di distanza 
dalla gradinata si apre un~ bella e grande cisterna, appro
fondita anch'essa nella roccia, che ha per diametro, a quanto 
pare, circa nove metri ed in profondità raggiunge i dieci. 
La sua imboccatura è costituita da un sol blocco ci lindrico 
che misura metri 1,50 per largo e 0,85 in altezza. ' 

«Il suolo roccioso; dice il Guarmani, era .intieramente 
coperto . da mosaici fenici; essi, massime agli ' orli, sono an
cora visibili }) . (2) I detti mosaici son lavorati con piccoli 
cubi di pietra bianca identici ai mosaici che si trovano nel 
vicino antico monastero. Gli antichi monaci dovevano avere 
in venerazione questo segnalato . luogo, e nessuna meraviglia 
può destare ciò, se si pensa che quivi essi ravvisavano il 
« Migdal-Ader » della Genesi, e dove i pastori di Betlemme 
ricevettero il messaggio degli Angeli ' nella notte della nascita 

(I) Vincent, op. cit., pp. 92, 95, 97, 118, 132. 
(2) Guarmani, il Migdal-Ader, p. 24. 
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del Salvatore. Al di sopra avevano sentito risuonare per 
l'aria il "Gloria ùz excelsis >l ' mentre sulla roccia stessa un 
anaelo posava i piedi, rassicurava i pastori spaventati e loro 
an~unziava la buona novella; lì stesso i pastori decisero di 
partire alla volta di Betlemme mettendosi immantinenti in 
in via, benedicendo e lodando Iddio. (1) 

La roccia che porta tutti questi particolari è perforata 
da una piccola grotta molto irregolare, con la sua faccia 
rivolta verso il Nord Est, e da un'altri ancor più grande, 
sepolta quasi interamente sotto le macerie. Più addietro 
verso l'occidente si apre una grande caverna che grossola. 
mamente la forma curiosa di una mezza luna, con l'estremità 
volte verso il Nord, ha racchiudente una buona cisterna, e 
anticamente, prima del rialzo del terreno, vi si accedeva per 
una entrata in dolce pendìo, mentre oggi l'entrata è in piano. 

(continua) 
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4f"'-DeUe ' Nostre ~issioni J fili 
84.. 

Dalle nostre miss:oni di Aintab ci giungono notizie sempre 
sconfortanti per quei poveri cristiani. L'Ospizio dei Padri Mis
sio~ari che successivamente accolse i vari eserciti vincitori, quindi 
oggetto continuo di bersaglio, ora è addivenuto l'unico ospizio 
delle poche f?miglie cattoliche rimastevi, sette con 27 persone, 
alle quali si provvede quotidianamente il vitto, perchè la lor~ 
condizione è delle più mise rabili, e per qUrtnto si può, procurasl 

di educare quei ragazzi nella scuola che ancora si mantiene. 

(l) Luc., Il, 1-18. 
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Assalti, ruberie, omicidi sono all'ordine del giorno, e nessuno è 
risparmiato. Poco tempo fa il deputato di Aintab che viaggiava 
in compagnia di cinque automobili fu fermato, derubato, spogliato 
rimanendogli la misera soddisfazione di ricorrere ad Angora, da 
dove nessuno si farà vivo. 

Guai se uno cade malato I non ha chi lo curi. Fin ad ora vi 
era almeno l'ospedale americano, ma questo ancora è stato chiuso 
dal governo, ed al medico è stato proibito di esercitare la pro
pria arte: in Turchia si può morire senza medico! Lo stato dei 
prigionieri cristiani è desolantissimo, sono· abbandonati, ignudi 
e lasciati morire di fame. Se per caso entrano nel cosidetto ospe
dale turco, difficilmente ne sortono con le proprie gambe, ne 
muoiano da cinque a sette per settimana, e più ancora ne mor
rebbero se il nostro Missionario non si studiasse di alleviare la 
loro miseria che si rende più sensibile nel1e malattie perchè 
nessuno li guarda. 

Il Mutasarref ossia il governatore, usa · speciale attenzione 
verso l'Ospizio di Terra Santa che fa guardare sempre da un 
poliziotto, ma la cosa potrebbe cambiare da un momento all'altro 
perchè la città è in preda a discordie intestine. Vi sono due Co
mitati turchi, uno in favore, l'altro contro i Cristiani, se questo 
arrivasse ad avere il sopravvento; il missionario ed i pochi cri
stiani potrebbero passare un -cattivo quarto d'ora, perchè si nutre 
un odio inestinguibile contro il Cristianesimo. E' sorto pure un 
forte partito contro il governo di Mustafà Kemal Pascià, che 
dopo tante vittorie ottenute più a Losanna che in Turchia, non 
dorme certo sopra guanciali di piume, ma il suo letto incomincia 
ad essere addocchiato da Procuste, perchè il malcontento contro 
il nuovo governo è generale: 

L'inverno che in Aintab è rigidissimo continua sempre più 
pauroso; la missione ha fatte un po' di provviste di lenticchie, 
ma i vestiti non spuntano di sotterra, tuttavia si spera e si con
fida completamente nella divina Provvidenza che farà sorgere 
giorni migliori per i cristiani che qui formavano una bella co
munità. Si è chiesto al governo di Angora di fare ritornare 200 
famiglie armene, ma ancora non si vede alcuna risposta; avendo 
forse altre cose da pensare: se si potrà ottenere questo ritorno, 
la missione potrà riprendere la sua vita normale, e la bianca ban
diera di Terra Santa tornerà a sventolare allegra sul nostro cam
panile, come simbolo di civiltà e di pace. 



40 LA TERRA SANTA 

Pagine di vita ottientale 
Usi e costumi popolari della Palestina. 

Il Matrimonio. 1) 

La voce 'ors (..r~~), colla quale in arabo si designa il ma- . 
trimonio, rappresenta l'idea di letizia nella sua più vasta accetta
ziorie ed è sinonimo di festa per eccellenza. Ogni bene o fortuna 
che si suoI desiderare alle persone care, nelle più variate circo
stanZE: della vita, riflette sempre presso gli Orientali l'idea degli 
sponsali o del matrimonio. Così, l'augurio più bello che si possa 
porgere ad una madre quando le è nato un bambino, è quello di 
dirle: Piaccia a Dio che tu lo faccia sposare ancor durante la 
tua vita (z'nsàà allàh bitgùìllbhu bi-hajàlek) ,. e ad un ragazzo o ad 
una fanciulla, dopo un'azione lodevole: A Dio piacendo, ci ralle- . 
greremo quando ti sposerai (z'nsct'à allàh mnéjrah M- 'orsak). 

Il matrimonio è tenuto in grande stima in tutto l'Oriente, 
e rare sono le persone che non abbracciano questo stato di vita. 
Per entrare in esso con tutta la decenza e il decoro · necessario 
non si risparmiano sacrifizi . Per mesi ed anni si lavora e si fatica, 
e ai sudori e alle fatiche dei giovani direttamente interessativen
gòno ad aggiungersi quelle dei loro genitori e spesso anche 

quelle dell'intera loro famiglia . 
Nel descrivere le usanze solite a serbarsi in questa cir-

costanza, terremo di mira quelle principalmente praticate dalla 
popolazione rurale e dalla classe dei così detti fellahìn, o conta-

1) Fonti principali: - ' 
Klein, F. A., Mittheilungen iiber Leben , Sitten und Gebl'auchc del' hl-

. lachen in Paliistina. in Zeitschrift des Deutschen Paliist -Vereins, 1883. 

. Balclensperger, P. J., \\' omen in the East, in Quart. Statcments of the 

Palest Explor. Fund 18!:J9 - 1901. 
Joussen, P. A 111., O. V , Coutumes des Arabes aux Pays de Moab, 1908. 
Rothstein, G., Moslemische I10chzeit sgebriiuche in Lirta bei Jerusalem, 

in Palastina- Jahrbuch, 19 !O. 
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dini. La popolazione della Palestina può essere distinta in tre
c1ass~ ~iver~e, ~u~lla de~ cittadini, quella dei fellahi e quella dei 
bedUlll1. I clttadml, posÌ1 come sono in continuo contatto coi fo
restieri e specialmente cogli europei, dei quali si studiano di imi
tare la civiltà, non hanno più conservato integre e immutate le 
antiche e originarie costumanze. I beduini invece e i fellahìn 
ha~n,o saputo, riten~rle nell~ ,loro cara:teristica freschezza e origi
nahta, onde e oVVIO che SI e a questi due ceti, e primieramente 
a quello dei contadini, che dovremo rivolgere la nostra attenzione 
nello studio degli usi e costumi matrimoniali palestinesi. 

. Gi.ova ~ui bre~em~nte notare alcune particolarità per le quali 
Il mat:lmOll1~ degh ?nentali si distingue da quello degli Europei. 
In Onente SI conchllldono matrimoni ad un'età molto giovanile: 
lo sposo ha talvolta 14, 15 o 16 anni, la · sposa appena 12, 13, 14. 
Senza entrare a discutere sulla convenienza o in convenienza di 
questa pratica, vogliamo qui semplicemente rilevare che essa è 
diffusa piuttosto fra la popolazione musulmana anzicchè fra la 
c~is~iana,. fra, gli scismatici più che fra i cattolici, e più nelle 
Citta anziCche nella campagna. Presso la popolazione rurale, an~ 
c~e m~sul~ana, . cotali unioni giovanili sono piuttosto rare, imper
cIOcche gli SpOSI, essendo costretti a concorrere anche essi per la 
lor parte col proprio loro lavoro · e guadagno alle spese richieste 
per la celebrazione del matrimonio e l'impianto di una nuova 
casa, non si trovano in condizione di ammogliarsi se non che ad 
un'età più matura. 

L'altra caratteristica di tutti i matrimoni orientali si è che
la scelta della sposa o rispettivamente quella dello sposo, viene
fatta non già dagli sposi stessi, ma dai loro genitori, e spesso 
anche. all'insaputa di detti sposi. Inoltre, · è il padre dello sposo 
quegh c~e paga una determinata somma alla famiglia della sposa, 
per acqUistare per suo figlio il diritto alla mano della fanciulla, 
mentre la famiglia della sposa non ha bisogno di pensare a ri
fornire la ragazza con una dote propriamente detta, come si suoI 
praticare in Europa. Queste ultime particol~rità, qui semplicemente 
accennate, verran ineglio ~esse in luce nelle pagine seguenti, ove, 
per falicitarne l'ordinata esposizione, si parlerà dapprima della 
maniera di procedere nella scelta della sposa, indi, separatamente, 
del modo di · celebrare sia gli sponsali sia il matrimonio. 

(continua} 
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NOVA ET VETERA .... 

« Tu che profetizzi, dice Carlyle al suo erse futuro, tu che 

-credi, comincia tu ad agire ». 
L a missione serafica ha una espansione storica significante. 

I secoli si succedono ai secoli. In un crescendo meraviglioso si 
delinea tuttora all'orizzonte della Chiesa il movimento mistico delle 

Schiere ' «. poverelle » . 

I pom~' vecchi stillanti Sacrifizio . ed immolazione nella diffu-
sione del regno di Cristo trovano nei pomi ,nuovi la successione 
stupenda della propaganda francescana nell'Oriente .. : .. · Nova et 
Vetera /: .. 

Il mondo profano non sa · queste cose. Il luccichìo dell'oro, 
l'egoismo esoso, la nuova barbarie sono i . risultati , di una scienza 
senza Dio. Il francescanesimo è agli antipodi colle massime del 
mondo. -Il sacrifizio .più nobile si ·sp.osa spesso . al martirio più 
glorioso, la povertà" la dedizione, l'abnegazio~e ~i se stesso. è il 
patrimonio ereditato dai seguaci del gran figho. dI messer PIetro 
Bernardone. Uomini vecchi, pieni di ansie e di trepidazioni affan
nose, trovano negli uomini nuovi la sicurezza ·e la fiducia del 
verbo di Francesco che non conosce mai tramonti. 

O eterna giovinezza sera fica, tu affascini i cuori negli splen
-dori vividi di una storia millenaria! ... Da Betlemme al Calvario, 
-dal Sion all'Ebron, . da Nazarct allesponÒe d.el Mar Morto la 
massa francescana ' si agi t,a e commuove. La scimitarra . ed il co
r~no non hanno potuto mai arrestare . nel s,uo corso impetuos,o 
l'imponente marcia simboleggiata nel VangelQ di Cristo di!fuso 
con coraggio e con ar<;iimento eroico · dai figli di Francesco· 

La civiltà trova nell'Oriente l'alfa e l'omega della sua pro
pria grandezza. La v~ce ctivina si rlper~osse. sul mas~o . brullo 
-del Sasso Spicco e il ricco mercante spogllatosl della pnstma do
vizia parte, desioso di martirio, per le terre calpestate, benedet
te e santificate dal martire divino del Golgota. , 

Nota. L'illustre scrittore che si cela sotto il nome di Frate Leone c'in
via l'articolo che pubblichiamo ringrazia::dolo delle benevoli parole per la 

Custodia. 
N. d. R. 
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Il pioniere della ' Chiesa pianta le sue ' tende dalle rive del 
Mar Rosso fino alla Trac ia ed inebriatosi misticamente ' delle vir
tù e degli esempi divini forma dell'Oriente il centro propulsore 
della sua a~~ività attraverso i secoli. Stabilisce ',così .il paladino 
fedele della Chiesa d! Dio là S.CtistoClia, la prima sentinella 
'avanzata nel campo apostolico per la difesa dtI. Sepolcro di Cri
sto e per la distruzione dello scisma e dell'errore. 

Con particolar tenerezza si ricorda il discorso rivolto dal Se
rafico Patriarca ai primi frati partiti per la Terra Santa. « Iddio 
mi ha ordinato~ o .miei cari figliuoli, di mandarvi nel paese dci 
S araceni, ad annunziare · e confessare la sua fede e combattere 
la legge di Maometto .. .. Disponetevi dunque a compiere la vo~ 
lontà del Signore! » 

I frati, chinando la testa; risposero: «Padre, noi siamo pronti 
ad ub bidirtiin tutto! » E così dicendo si gettarono i novelIi apo
stoliginocchioni, e, ' piangenq.o, ,g~ibaciarono le m <;l. n i e gli do,-
mandarono la benedizione. . 

Il Santo Patriarca piangeva di commozione; ma alzò · gli oc
chi al cielo è li benedì dicendo: «La benedizione di Dio Padre 
discenda su ' di voi . come scese sugli Apostol! ; Iddio vi fortifichi 
e vi conduca e vi consòli nelle prove! E n9n . ab biate alcun ti
more, perchè ' io vi: dico . che il Signore è con voi; e ' combatterà 
con voi! >; 

Un simile dolce invito si ripete ·oggiper i figli « poverelli » 
della: S. Custodia. La benediziOne del Padre loro si ripete sempre 
collo stesso entusiasmo primiero e.il frutto abbondante 'nonman
ca a coronare i generosii~pulsi della cflrità serafica. , 

La compagnia di . Pietro dei Cattani, di Elia ·di Cortona, di 
Cesario da Spira e . di altri . intrepidi campioni dell'esercito di 
Francesco da11220 lavora , ancora nella:· successione mirabile di 
tutta una schiera .novella 'che ' non conosce altro che disagi, fati
che, sacrifizii, martirio, trionfi e gloria .. Nova et · Ve/era / ... 

Avanti dupque e sempre, o figli benedetti di Terrasanta,con
tinuate . pure i,~ quest~ 'nuovo . anno .la vo~trq. missione di pace e 
di bene e nel lavoro assiduo, . costante siate pur . certi che la be
nedizione del Padre ' comune non vi mancherà a: corOhQ.re i vo
stri sforzi plasmati di fede e di amore nella evangelizzazione del 
regno di Cristo! ... . 

Frate Leone 
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Circolo Cattolico 

a Nazaret. 

I " • 

Anche la gioventù cattolica della graziosa cittadina di 
Nazaret _ cullata nella gloria dei fioriti colli di cui è ricinta - va 
lieta d'aver avuto il suo Circolo, che fu opportunamente posto 
sotto la protezione speciale del casto Sposo di Maria, dal quale 
piglia il nome. 

Raccogliere come in un fascio le sparse energie dei catto-
lici nazaretani; elevarli moralmente ed intelletualmente con oppor-

_ tune istruzioni religiose; avviarli nei sentieri rigeneratori d'una 
soda pietà cristiana; crescere soprattutto e ringagliardire in essi 
l'attaccamento sincero ed indefettibile alla cattolica fede, affine di 
premunirli contro le multiformi insidie dell'irruente propaganda 
anticattolica in Oriente: ecco lo scopo precipuo che si propose 
l'attuale parroco latino di Nazaret P. Cleofa Lucarelli, - france
scano di Terra S anta - nel lanciare l'idea d'istituire il detto Circolo. 

Accolta con fervente entusiasmo dai compatriotti di Gesù, 
quest'idea fu finalmente tradotta in atto col concorso efficace 
dell'ex-Guardiano di Nazaret, R. P. Antonio Gassi. S. E. Revma. 
il Patriarca di Gerusalemme si compiacque d'approvarne gli statuti 
dopo che, per benevole concessione del Revmo. Padre Custode, 
Ferdinando Diotallevi, il Circolo veniva installato- in un ampio 
locale deila scuola di Terra Santa, di cui fu messa a sua dispo
sizione il magnifico teatrino con una acconcia sala di lettura. 

- E poichè la musica, oltre l'ingentilire i cuori, è mezzo po
tentissimo contro l'affievolimento delle volontà - malattia delle 
Associazioni cattoliche, specie a Nazaret - si pensò anche a prov
vedere il nostro Circolo d'una discreta fanfara, giunta ultimamente 
da Milano per cura e con largo contributo pecuniario dei Pf. 
Francescani di Nazaret. Si spera che fra qualche mese questa 
banda musicale _ diretta dal bravo Sig. Scandar Schiahtut, pro
fessore alla nostra scuola - sarà in grado di fare la prima com
parsa in pubblico con un modesto repertorio. Presentemente il 
Circolo conta circa ottanta socii che si riuniscono regolarmente 
tutte le Domeniche. 

L'attuale Guardiano, R. P. Emmanuele Ozanne, che per 
parecchi anni spiegò in Egitto, tutto il suo zelo apostolico a pro 
della gioventù, non poteva non appoggiare e promuovere effica
cemente l'opera del nostro Circolo, come ' quello che è consapevole 
dei lieti frutti spirituali prodotti dalle iniziative caritatevoli a cui 
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si dedicano le Associazione cattoliche E' " t 'f ' 
l
, t l t l ' l' . nsapu o 111 atti che 
apos o a o alca e arnva sovente a dei -ris'ult t" l' , , bb l' d a l al qua l non ar-

nvere e opera el parroco più zelante Cos' ' , l 
l

, d" , , ' l SI e avuto a con 
so aZIOne l nconclhare - per mezzo del nost r' 1 -
f 

'1' l' h ' ro '~ Irco o - alcune 
amlg le catto lC ,e m lotta fra loro di togll'e d' b' b' , d II 1 l' " re el 1m l nostn 
a e scuo e acatto Iche e d'abolire in parte c t b ' t d ' , 

conformi allo spirito cristiano. er e a I u 1m poco 

~a ciò che va ri~evato ~on vivo compiacimento è lo s etta-
colo edificante che offnrono al nostri sguardi' " , d 1 P 
c
, 1 1 d l glOvam e nostro 
Irco o a notte el S. Natale. Dopo d'aver - d 

b 
' , - preso parte a un'o-

nesta e en nusclta rappresentazione teatrale l' 'Il f t t -d ' 'b . ' a pnmo sqm o 
es alnI e , el sacn , rOnZI abbandonano l'ampia sala del teatrino 

e co ettlvamente SI recano alla chiesa parrocch' 1 d Il'A " ' " , la e e nnun-
ZlaZlone, gJa ngurgltante di fedeli. Le sacre f ' " 1 1 ' l' d' , , unzlOm SI svo gono 
so enlll con or me plU perfetto e fra il devoto silenzio dII 
Alla Comunione u~a lunga , ~la di giovani ascende r=c%~~~ f~ 
marmo:ee, scale, dell altar ma~glOre per accostarsi alla Sacra Mensa: 
e~ano l gl?vam del nostro Circolo. seguiti poi da numerosi fedeli 
L organo mtanto, tenuto magistralmp.nte dal R P V ' , d l' C ' - ' .. lcano e 
o,nv~nto" accompa,gn~va, soav;mente le argentine voci angeliche 

del pl~coli compatnottl di Gesu allievi della scuola di Terra Santa 
facenti parte della ~ Schola Canto rum " di Nazaret. Lo spettacolo 
non poteva non muovere a tenerezza i cuori tant' o ' , h f , " l ' ,plU C e ra 
l SOCI verano a, CUlll c~e da parecchi anni non si accostavano 
più ai sacramenÌl! « Soli Deo honor et ,gloria» ! 

i'lazaret, Febbraz'o I924 

Cronaca Palestinese. 
----x---' 

, G~ubileo d'oro, - Nel nostro Ospizio di Caifa il giorno IO c m 
SI compi unil- solenne cerimonia, Il M. R. P. Amaddio Amato d' . . , 
S C t d ' "P , , ' I questa 

, uso o la, gla rOVlcano Generale nel Vicariato Apost. d 'Egitto compiva 
'o anlll di P f ' l' , ' R ro esslOn,e re IglOsa, Pcr tale lieta circostanza vi si recarono il 

evmo" :. Custode: 11 M. R. P. Pro:uratore e tutti i Superiori delle varie 
~omull1ta della Galilea. Il festeggiato dopo la Messa rinnovò nelle mani del 
d e,vmo. P. Custode la Professione religiosa fra la commozione e la aioia 

el SUOI Confratelli. AI nostro Confratello i nostri cordiali auguri Ad ~nul-
tos anilOS. ' 

Auniversario. - Come si usa per i regnanti cattolici, in tutti i San-
tuari principa-li e 'nella -chiesa d' S ~ I ' I , ::Sa vatore, 11 giorno 12 si festeggiò il ' 
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. . dell'l·ncoronazione. di S. Santità Pio Xl. La. vigilia rroces-
2 0 annIvers.arlO . 
s ione solenne e alla mattina Nona e Messa cantata. 

Onol'Ìficcnze. - Sono stati insigniti della Croce di Cavalieri della 

C d' lt l' 1'1 Rev P Teofilo Bellorini, direttore dI Casanova, P. A.l-orona a la .. _ . . 
G . d' ttol'e del Collegio di All'ppo e ~r. Corrado Bagnara , tnseberto ort, Ire 

"nante nel medesimo collegio. . ' " • . 
" Il P. Pierbattista Cav. Margutti, Supe~lO:e della · MISSIOne d: h.nale 
Ufficiale e Il P. Vito Cav. Di Maio è stato InslgnIt~ d~lla Croce" I ro Ec-

. P ' fi A'I nuovi decorati le congratulazIOnI de La Terra Sallta. clesra et onll ce». 
(,000 I Alle ripetute mutazioni dei limiti distrettuali Povera gcog ~. 0. . - . ., 

. P l' l dopo"uerra verrà presto ad aggIUngersI quest altra, che forse 
III a estma ne " . ., 1" d' . 
non sarà l'ultima. Tutta la Palestina sarà dl.vIsa III tre so I Istrett.l, co~ 

G l ,'G'affa e Caifa come capoluoghI. Pare che la Samana sara 
erusa emm_, I . . , d ' P . P'I S' 

annessa al distretto di Gerusalemme, c~me al t:~1pl I onz.1O I ato. I 
assicura che Storrs rimarrà a capo del distretto GlUdea-Samana . 

Pluviae torrenlis. - ' Così chiam&va la S. Scrittura le ~iogg~ adbbon-

d · t' e che SI' scatenano sui paesi biblici durante I mesI I gen-anll e con lllU . ' .. . . 
. ' f bb ' L' ellativo biblico non e solo una remmlscenza stonca 

nalO e e ralO. app 5 f bb ' d h 
er chi è stato ' spettatore della pioggia cad.uta .dal 2 - :. ralO e a .con-

p . . hl' l' torrenti spumeggIanti che precipitavano rabblOsa-statato COI propn occ " ". ' 
mente fra i monti di Giuda verso la valle del GIOrdano. 

1\1 t t amministrath'o , - Il dipartimento della Immigrazione , u ,amen o , t U 
(Department of Immigration and Tra\'el) sarà soppresso pros~lmame,ne. n 
ufficio apposito sarà istituito, come appendice, al Segretanato CIvile del 

governo Palestinese. 
- t- a L' Emiro Abdallah sovrano della Transgior-Amnls la sovrao - " ' 

danica ha concesso la grazia sovrana alle tribù ribelli, che SI erano solle-
vate contro di lui nell'estate dell'anno decorso . 

11 Pal·tito nazionale arabo (li pal~stiDl\ ,ha inviato una ,acer,ba 
protesta al ministero delle Colonie in Inghllterra~ m da~a del 15 gennaIO, 
comunicandola ai più noti giornali del Regno UnIto. I firmatart accusano 
'1 Ministro di aver offeso gravemente i sentimenti 'del popolo arabo , n~lla 
~isposta .:he egli aveva dato al proclama lanciato dal Re dello Heglaz, 

Hussein. 
, " h . nto nel mese scorso il nu-L'lmmiO'I'azione m PalestIna a ragglU . 'l' 

mero di 520 p~rsone, delle quali 46 cristiani, 29 musulmanI ed I nmanente 

ebrei. 
11' . d 11 festa del Capo d'anno Alta onol'ificenza - N c occaSIOne e a , G 

d d' conferire al Governatore dI eru-S. M. il Re d' Inghilterra si è egnato . I " . 
salemme S.ig. l'onald Storrs il grado di Knlgllt Baclzelur. , . 

PCI' diffamazione: La querela contro Miraat es-~ciarck, sporta ~al 
Gran Mufti di Palestina ha fruttato al Direttore del ' gIOrnale una mu ta 
di 25 lire eoiziane oppu~e cento giorni di prigione. 

" , _. ' hirsi di nuovi 
La Librel'ia Nazionale ebl'alca continua ad arrtcc 'd' l'b ' 

Lr " o buon numero I I rt ac uisti Fra i nuovi lihri recentemente ouerti VI son , . 
:u~a Cina e sul Giappone, dono della Poppe l' LYl!kens collectwl!. 
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Un'attentato. - A pochi 'kilometri aj...no,rd di , Gerusal emme è stato 
aggredito un, povero giovane ehreo, di passaggio presso il sito dell'antica 
Gabaat-Saul (oggi Tell-el FuI). I due aggressori dopo il loro , misfatto si 
sono dati alla fuga in direzione della città. 

Ospite illustre. - Il Principe Arturo di Connaught, nipote del re 
Giorgio V, governatore dèl Sud-Africa, ha visitato la Città Santa e le sue 
vicinanie. Egli fu ospite di S . Ecc, l'Alto Comrilissario. 

Viaggio di S. Ecc. l'Alto Commissal'io ~ Durante le vacanze 
natalizie Sir Herbert Samuel ha visitato Luxor e la necropoli reale di Tu-
tenkhanem. ' 

Morte del Gran Rabbino di Gerusalemme . - Rabbi E'liachar, già 
Rabbino in capo di qu esta Città è morto. Egli si era meritato il titolo di 
pacificatore per il suo tatto e prùdenza nel comporrei dissidi pubblici e 
privati della sua Comunità. Un lutto di una mezza 'giornata con astenzione' 
dal lavoro ha commemorato il suo decesso. 

Gli sca,"i archeologici intorno alla tomba di Assalonne sono stati 
incominciati per cura della Jewish Arclzaeological Society (società archeolo
gica ebraica) sotto la direzione del Prof. N. Slousch. Si spera di ,riaprire al 
pubblico anche la così detta tomba di Giosafat, ostruita da, molti anni. Essa, 
é~a stata coperta dietro il mausoleo di Assaionne una trentina d'anni 
addietro. Questi scavi si propongono di sistemare tutti gli antichi monu-
menti funebri della Valle di Giosafat. ' 

Il pal'tito agl'al'io palestinese, - Per aumentare la confusione che 
è causata in parte nell'opinione pubblica ' dal contrasto fra i partiti già 
esistenti, e,eco un nuovo partito che pretende di emancipare gli agricoltori ' 
dai loro effendi. Un prossimo avvenire ci dirà se questo partito sarà più. 
felice di quel partito che è nato morto (il primo partito arabo moderato ì. 

Il Re "ussein in TI':lnsgiordanica. - La visita di S M. Haschi
mita è avvenuta alla data annunziata , L'entrata nella città di Amman è stata 
solenr,e in mezzo ad un popolo delirante di entusiasmo. Il vecchio sovrano 
ha sorpreso tutti con la sua estrema affabilità di modi improntati alle , più. 
pure tradizioni patriarcali. Oltre le numerose deputazioni arabe della Siria , 
e della Palestina banno fatto visita al 'Re Hussein S. Ecc , l'Alto Commissa
rio SirHerbert Samuel, il , Patria~ca Latino e quello Greco Ortodosso, il 
Gran Mufti ed il Gran Rabbino di Gerusalemme. 

L'anno sabhatico, - La festa dei fanciulli ebrei solita a farsi il 15 
del mese di Sciab'1t è stata a nticipata al l O gennaio . I r'agazzi e le ragazze 
hanno goduto della tradizionale passeggiata per la giornata intiera. Solo la' 
piantagione degli alberi è stata omessa, a causa dell'anno sabbatico, che ri
corre, in ossequio alla legge mosaica. Giova sapere 'che ' in simile ricorrenza 
ognuno dei fanciulli pianta un 'alberò del quale si assum e la cura in avvènire. 

Un nuovo orfanotrofio è stato fondato dalla United South African 
Jewish Rilief nell a colonia ebraica di Balfuria, situata quasi nel centro della 
storica ' pianura' di Sa ron. 
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S. Ecc , rAlto Commissario ha rimesso personalmente le insegne 
,di Commendatore Onorario dell'Impero Britannico ai du e Grandi Rabbini di 
Gerusalemme H.'abbi Kook e Rabbi Jacob Meir. 

Truce delitto. - Due ufficiali inglesi della guarnigione di Gerusa
lemme so no stati brutalmente assassinati presso.lo sbocco della valle di 
Bab-e/-Uad all'es tremità occidentale dell'altipiano della Giudea. Il movente 
,del delitto sembra sia stato per rubare la grossa somma che i due ufficiali 
portavano seco per pagare il men sil e alla guarnig ione accantonata nella 
pianura di Saron. 

Distl'ibuzione di Anni. - Dato il numero preoccupante di delitti, 
avve nuti nell e contrade di Ebron, il Governo ha deciso di distribuire armi 
,e munizioni agli ebita nti dei villaggi per combattere il brigantaggio. 

Mo\'imento nellc alte cariche. - M, H. St. Philhy, rappresentante 
·del Governo In glese in Transg iordan ica lascerà le sue funzioni per ritornare 
n ell ' In dia , dove riprenderà la carica che copriva prima di essere inviato 
nello stato sceriffiano della Transgiordanica. - M. E. T. Richmond, il simpa
tico segretario politico del Govern o pal estinese ha rassegnate le sue dimis
sioni per ritornars ene in Inghilterra. 

La scuola nOl'malc lllUSlllmuna Haudat cl l\lual'cf situata di 
fronte al convento francescan o della Flagellnione ha offerto un ricco pre
'sente a S . M il Re Hussein , co nsistente in un artistico modello della 
moschea di Omar in nna madreper la . L'artistico dono fu offerto dal Gran 
Mufti di Palestina a ll'occasione della sua visita a l Sovrano Arabo. 

Alte onol'jlicenze. - Mons. P'atriarca Luigi Ba rlassin a ha ricevuto 
,dal Re dello Hegiaz la decorazione de ll a Na hadat di prima classe, accom
pagnandola con una lettera esprimente la simpatia di S. M. verso il nostro 
venerato Patriarca. Felicitazioni cordiali de « La T erra Sallta» 

Mons. Dumianos, Patriarca greco ortodosso di Gerusalemme, ha 
ricevuto dallo stesso Re Husse in il gran cordon~ dell'Ordine ,dell'Istik/a/, 
di prima classe. 

Nuove tassc. - Il governo palestinese è sul punto di pubhlicare la 
nuova riforma delle tasse sulle automobili. Sicèome le spese governative 
stradali ammontano a 64,000 lire egiziane a ll 'a nno , delle quali il governo 
percepisce un terzo dai proprietari delle automobili, e circa una metà dai 
municipii, così l'a mministrazi one dei lavori pubblici si riserva di prelevare il 
riman ente da i proprie tari per raggiungere la somma suddetta ossia 64,000 L E. 

Raccommandiamo alle preghiere dei nostri lettori il nostro Confratello 
Fr. Giuseppe Bucher, della Custodia di Terra Santa, morto nel Commissa
riato di Washington il l O d icembre '923, in età di anni 72 . 

ft. I. P. 

Con approY. dell'Ordine e dell'Ordinario. 
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LA TERRA SANTA 

Sul Mare di Galilea 

La nostra barca, guidata da due robusti rematori, si era 
staccata da Tiberiade, aveva già preso il largo e si dirigeva su 
Cafarnao. Il piccolo mare, chiuso in una cornice di monti e dalle 
strette vallate che si aprono dietro ogni curva. calmo, quasi 
immobile, pareva addormentato su quell'ora, poco prima del le
varsi del sole. 

Trovarsi sulle sue acque, sulla barca stessa dei pescatori 
come al tempo di Gesù, vuoI dire vivere ore intense di commo
zione e di sogno. La storia evangelica, sul bel mare, rivive tutta 
nell 'immaginazione e nel cuore. Era la prima volta, ed io ripensavo 
alle città che un giorno popolavano le sue rive, agli uomini che 
Gesù chiamò dalle reti e volle tra i suoi, alle tempeste che egli 
calmò colla voce o col gesto. Questo mare , pensavo, ed il pae
saggio cosÌ pittoresco e cosÌ vario che si spiega intorno e sfuma 
nelle lontananze, sono stati il teatro delle sue escursioni, della 
sua parola e dei suoi miracoli. Certo, nessun punto dell'universo 
può vantare la storia che è scritta qui tra i ruderi delle città 
scomparse, dentro le valli sinuOse e su tutte le alture. 

Non era il mese di Settembre la stagione più propizia per 
godere lo spettacolo che offre agli occhi ed all'anima lo storico 
mare. Il termometro, la sera innanzi, aveva segnato a Tiberiade 
i 37 gradi. Basta ricordare ,che il mare di Galilea sta a 208 metri 
sotto il Mediterraneo, per non stupire se il sole bruciante ha fatto 
sparire ogni segno di vita, mentre la primavera precoce, dopo le 
prime pioggie, copre di un tappeto di fiori tutti i declivi, le roccie 
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stesse e le cime, così da formare di quel lembo di terra e di 
mare un quadro magnifico di bellezza, degno di servi re da sfondo 
ai ricordi sempre vivi che v i ha lasciato il Vangelo. Magdala, Bet
saida, Corozain sopravvivono appena, si scorge ove furono .. . Ma la 
storia del Vangelo, anche dopo due mila anni, sembra storia di 
ieri. La parola di Gesù si ode nel silenzio, si direbbe che è nel
l'aria, e pare anzi, g irando l'occhio sul mare, di vederlo il Mae
stro come lo videro i discepoli, quando dopo una notte di tempesta 
sfiorando coi suoi piedi le onde infuriate, si avvicinò alla barca 
per dire a loro: Sono io, non temete! 

----------o-~_-:---. - -o .. ~~~...--,-.... , ..,.,··=c --,-,--.~ . . ~.< -; --~ . . ,. ;' , "' :1 
i 

Lago di Tiberiade 

* * * 
Si andava a Cafarnao. (1) 

Un g ruppo di casupole, o capanne, qualche attendamento 
di beduini e l'Ospizio dei Francescani, davanti al quale è una 
grande distesa di pietre, di colonne spezzate, di capitelli, avanzi 

( l) Avevo un compagno di viaggio con mc dall'Italia. Dopo aver passati 
parecchi giorni sul Libano, ospitati a mabilm ente da~ Mons. Giannini, Dele
gato Apostolico, poi a Beirut e a Damasco , ci eravamo atl'acciati alla Galilea 
col proposito di visitare i Luoghi Santi. 
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della vecchia Sinagoga costruita dal Centurione romano: ecco 
Cafarnao. E' tutto quello che resta della città rumorosa e traffi
cante che Matteo ha chiamato la " città di Gesù" . 

Infatti, di Cafarnao Gesù fece il centro della sua attività in 
Galilea. Le guarigioni più strepitose le ha operate a Cafarnao, 
quali la g uarigione del servo del Centurione, del paralitico, dell'e
morroissa, come la risurrezione della figlia di Giairo, capo della 
Sinagoga. Poco discosto è il Monte delle Beatitudini. dove, presente 
una folla convenuta dalla Galilea, dalla Giudea e dalle città fenicie 
di Tiro e di Sidone, fu pronunziato il celebre Sermone della 
montagna , e fu a Cafarnao che la prima volta, preludendo agli 
avvenimenti, parlò dell'Eucarestia... I ricordi si affollano nella 
mente a Cafarnao. Vi andavo come un pellegrino, non come i 
palestinologi di professione, e non avevo altra g uida che il Vangelo, 
nessun li b ro sapendoci dare le impressioni profonde che solo può 
darci il Vangelo colla narrazione semplice dei testimoni. Aggi
randomi in mezzo alle rovine della Sinagoga e sul luogo dove 
un antico mosaico ricorda la casa della suocera di Pietro, ' io 
rivedevo tutti g li episodi descritti nei Sinottici, quello così com
movente del Centurione, quando vanno da Gesù i maggiorenti 
della città p er pregarlo : «Merita, Maestro, che tu g li faccia la 
graz ia c risani il suo servitore ... Ci ha fabbricato lui la Sinagoga! » 

Cafarnao (rovine della Sinagoga) 
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Non ig noravo che i nostri Pad ri, con dotti léw ori, hanno 
messo al sicuro quello che l'archeologia c la s toria possono di re 
into rno a Cafarnao ed alla sua S inagoga . E' una giustizia che 
tutti , viaggiatori e pellegrini , hanno reso a i F rancescani di Terra 
S anta: il loro amore alle pi ù care memorie c ri st iane nel paese 
del Vang elo e la passione per le rice rche. A nche la vecchia 
Sinagoga, pe r loro, rito rna alla luce, e il ricco studio del P. Or
fali dopo quelli del P. B. Meiste rmann , pubblicato recentemente 
e diffuso tra g li erut idi , è lì aù a ttesta re con quanto zelo sono 
r icercati e conservati i tesori de i L uog hi S anti dai F rancescani. 

:;. * * 

Non dimenticherò p iù le ore d i emozione trascorse a Cafar
nao, davanti al mare che sfolgorava sotto un sole abbagliante. 
Fummo consig liati di risalire sulla ba rca, pe rchè sul mezzo giorno 
spesso , senza una causa apparente, il mare si gonfia e si leva 
un vento che rende, se non pericoloso, fa ticoso il ritorno. Infatti, 
la nostra ba rca , a vele spiegate, in rotta ve rso Tiberiade , poco 
dopo le 11 del mattino oscilla va fortemente, sba ttuta dai flutt i. 

E ritornando, mormoravo io stesso le parole di Gesù, parole 
che erano state sul labbro di lui un rimprovero triste ed una 
minaccia contro Cafa rnao e le città sorelle: «Guai a te, Corozain 
guai a te, Betsaida .. . E tu Cafarnao, forse t'innalzerai fino al cielo? 
Tu sa ra i cacciata sino all'inferno ; chè se in Sodoma fossero 
avvenuti i miracoli compiti ' presso di te, Sodoma sussisterebbe 
anch'ogg i » .. . Cafarnao ha veduto avverarsi , e non molto dopo 
queste p arole , la minaccia divina. La città che intese la voce di 
Gesù , che vide i suoi p rodig i , non è più, perchè fu ing rata ai 
benefici di lui. Ma noi torniamo, r ur dopo tanti secoli, sul mare 
di Galilea ed a Cafarnao. In mezzo al silenzio di tante cose morte 
una cosa è viva ancora , è la parola del Vangelo: noi sentiamo 
che a Cafarnao e sul mare di Galilea è passato Gesù ! 

(Dalle note di un pellegrino) 

---~+----
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hz breve fila mUOllono silenti 
Col santo carco dal lug zìbre loco 
Pochi pietosi ! lor paludamenti 
BI'uni l'ijletle l'attelluato e fio co 

Lume di faci. S eguon nel di.!fuso 
Silell t io ombre f emminee dileng uanti 
N e la fos chia,' 1/011 . il lamel/to d'uso 
Seg1/a l'alzdar dei passi cadel/t ati. 

Sul bianco aJJello l'ul/imo tributo 
Sàolgon nel bacio. Le grigiastre volte 
Tornalz nel buio. Al limitaI' temuto 
A/ontall la gual'dia le l'amane scolte . 

Nona sen fugge . hz val'io ammantellati, 
Scuri nel 1-'iso e da terraI' sconvolti, 
Seggon i vegli, non allcor placati , 
La l'ia condanna meditando stolti_ 

Plumbea tenèbra, del delitto pregna, 
Greve l'avvolg e la massiccia mole 
Del sinedrio; d'on'or onusta, regna 
Maledicente alla blasfema prole. 

NOli nugoli d'incenso, il baldo canto 
De la vittoria tace al tempio avito; 
Tra i .colomiati ;'iddan paura e pianto, 
Beffa sona1lti allo sconfesso l'ito . .. 

E ilzva1l ,$'aggira, ùzvan tra l'are spoglie 
Il grqn levita Cf/I'ca il ~l/O J ehova; 
L'ultimo guit:{o il candelabro sciog lie . 
Sul velo scisso a la tragedia/IO/la. 
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Notte funebre! Come un gran sudario, 
Di sa7lglle illtriso, ricoperse i colli, 
E s'i7lterpose, torbido sipm'io, 
Fra Dio e i vivi, dal delirio folli, 

Nacqlie la vita ove la ciurma u 1'la Il te, 
Gl'e i vegliardi oscel/i, ove i selliori 
CÌllser l'infamia. Il clivo sanguinallte 
Di gloria brilla e di regal splendori 

Popol l'amingo, il cOllseo-ato colle 
Non più s'aderge come un fosco ossario; 
Struggi la scritta allcor di saizglle molle, 
Prega, ti cllrva SI/l trionfai Calvario. 

LUCl D'ORI ENTE. 

"Ricorrendo in questo mese la cara ./estivt'tà dell'Annunciazz'one» 
« di Maria SS. tornerà g-rato ai nostri letton' conoscere un fatto » 
« straordinario avvenuto nel I776 in Nazaret nel Santuano del, » 
« l'Annunziata, tenuto dai Padri Francescam'. ~Von può dubt'tarsz'» 
" della veract'tà dell'ai'venimenlo perchè ne fu testì'mone tutta la » 
«città dz' Nazard: ben sessanta persone d'og-ni confessiOne relz'giosa,» 
« latz'ni , g-reci caltolz'ci e scismatzci, mar'onz'ti; turchz' lo deposero» 
«sotto il vincolo del /;-iùramento, 'Il raCconto dell' avvem'mento » 

« insieme ag-lz' originalz' delle , testz'monianze ,giurate trovasi nel-» 
« l'Archz'vzo del convento 'di S. Salvatore in Gerusalemme. » 

Fin dagli ultimi mesi del, 1775 per le , continue guerre e 
tumulti della Galilea. i Francescan.i dovettero abbandonare mo
mentaneamente il celebre santuario ' dell' Annunciazione, elevato 
sul luogo stesso ove la Vergine SS. ricevette il saluto e l'an
nuncio dell' Arcangelo di essere stata prescelta a Madre di Dio, 
ed ove Maria pronunciò il sublime Eiat ,che segnò il principio 
della R edenzione del genere umano. , In breve tempo, ,chiuso il 
Santuario con porta di ferro, serrate le porte del Convento e 
dispersi i Religiosi, non echeggiarono più le divine salmodie in 
quel luogo santissimo, ma il silenzio più ' profondo vi, regnava 
sovrano, e le piante parassite cresèevano attorno quel sito, ch'era 
stato l'abitazione del Verbo incarnato. 
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M a il Cielo venne a scuotere gli uomini. 

Nel 6 Giugno 1776, festa del Corpus Domzni nell'ora precisa 
in cui i Religiosi negli apni precedenti alla loro dispersione erano 
soliti cantare la Messa, sebbene la chiesa fosse chiusa nè alcuna 
persona vi fosse potuta penetrare, si udirono le campane della 
chiesa suonare da se medesime a distesa. Il popolo che sapeva 
come il tempio era chiuso, corse all'inusitato suono, ma giunto 
alla porta della chiesa la ~trovò chiusa per ogni communicazione. 
L'evento s~repitoso non doveva finire lì, chè la gente appressa
tasi alla porta del Santuario, distintamente udì il suono dell' Or
gano ed , il canto dell' Oremus. , E tal fatto si ripetè nel giorno 23 
dello stesso mese, ed altre volte nei mesi di Luglio e di Agosto, 
specialmente nell'ora in cui i fedeli sogliono salutare Maria con 
l'Angelus. 

Ma ove la straordinarietà del fatto si mostrò maggiormente 
manifesta fu la sera del 10 Agosto 1776, festa di S. Lorenzo, 
che in quell'arino cadde di Sabbato, 

Ad un'ora di notte, mentre tutta 'la popolazione di , Nazaret 
si era ritirata nelle proprie case, all'improvviso si sparse la voce 
che la Chiesa dell' Annunciazione era splendente di luèe. Corsero 
moltissime persone, si appressarono alla porta ferrea del Santuario 
che trovarono chius'a, ma tutti videro fasci di luce attorniare il 
tempio, us.cirne lo splendore (fai spiragli della pprta, dalla quale 
emanava altresì .l'odore d'incenso e si udivano voci , che cantavano 
il Mag-nijicat ed il Si qucerz's di S. Antomo. Irruppe la moltitudine 
nel chiostro del convento per meglio constatare il fatto e tutti 
poterono vedere la meravigliosa luce ed udire 1'inusitato canto. 

Ne volò la 'voce ,al Governatore mussulmano ,che andò alle 
porte del Santuario seguito da moltissimi arabi, che pure videro 
~d udil'()npN)ll . ~òlo, ,ma. stupefatti dall'evidente proqigio, secondo 
loro usanze; stesero le vesti per ' terra recitando ' le loro orazioni, 
mentre i Cristiani esaltando la bontà del ' SigÌlOre e l~ glorie di 
Maria piangevano di gioia e facevano, a gara di accendere can-
dele nei muri ester:iori del Santuario. ," ' 

,Lo spettacolo, che da tutti · veniva. proclamato e , poi giurato 
come miracoloso, durò in tale circostanza da un'ora di notte del 
10 ad un'ora di mattina del giorno 11. 

Voglia la Vergine SS. ' irradiare oggi di luce intellettuale 
queste contrade per ricondurre gli uomini alla grande luce del 
Vangelo. 
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dJue frrincipi di fj~ @hiet;a 

in lerrrra foan~a. 

Il 12 febbraio sbarcava in Caifa S. E. Il Sig. Card. Guglielmo 
O' Connell Arciv. di Boston con i suoi due segre tari. Difilato si 
recò a Nazaret, ospite dei nostri Padri, che gli fecero le più 
cordiali accoglienze. Nel giorno appresso celebrata la S. Messa 
nel Santuario dell'Annunciazione, e data una rapida visita attorno 
Tiberiade giunse a Gerusalemme prendendo stanza al Patriarcato. 
Al S. Presepio di Betlemme, al Calvario celebrò l'incruento sa
crificio visitando con profonda pietà g li altri Santuari. Quantun
que viaggiasse da semplice pellegrino, tuttavia fu fatto segno a 
delicate attenzioni dalle Autorità e dal popolo. Ripartì il 16 per 
rimbarcarsi a Caifa. 

Più solenne fu l'arrivo di S. E. il Card. F. Bourne Arciv. 
di Westminster che conduceva il primo pellegrinaggio inglese 
dopo la guerra, composto di tre Vescovi e 170 pellegrini, tra i 
quali il M. R. P. Andrea Egan nostro Commissario a Londra, il 
R. P. Giorgio P ayne Custode della Provincia di Londra e 40 
sacerdoti. Giunse alla stazione di Gerusalemme la mattina del 29 
febbraio atteso da molte personalità specialmente religiose, alla 
porta di Giaffa l'attendeva uno stuolo fittissimo di popolo per il 
ricevimento delle Autorità civili che condussero l'Eminentissimo 
Principe al Patriarcato ove prese alloggio, mentre i Vescovi ed 
i pellegrini si recavano alla Casa Nova dei Francescani. Alle 
due di sera fece il solenne ingresso al S. Sepolcro. salutato alla 
Pietra dell'Unzione dal Revmo. P. Custode di Terra Santa e al
l'Edicola da Mans. Patriarca ai quali rispose l'Eminentissimo 
Porporato con parole piene di fede e di pietà. Il giorno 5 marzo 
fece l'ingresso al Santuario di Betlemme accolto entusiasticamente 
dai Betlemitani: il giorno 6 Mons. McCarthy Vescovo di Gallo
way, celebrò il pontificale al S. Sepolcro, assistito dagli stessi 
sacerdoti pellegrini e la musica fu eseguita dalla Schola Cantorum 
dei PP. Francescani. Durante la permanenza dell'Eminentissimo 
Porporato nella Santa Città, le Autorità civili ed ecclesiastiche 
fecero ' a gara per tributargli la più cordiale simpatia e se ne 
vide con dolore la partenza il giorno 10 per i Santuari i della 
Galilea ove fu ricevuto solennemente dalle Autorità religiose e 
.cittadine e dal popolo festante. Fu ospite graditissimo dei Padri 
Francescani di Nazaret. 

I pellegrini inglesi hanno lasciato nei Luoghi ' Santi 'il più 
grande esempio di ordine 'e di pietà. 

c • = 
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Palestinologia 

MIGDAL-ADER e SIAR el-GHANAM 

( Continuazione) 

V'è dunque un ultimo elemento dei santuarii cananel: 
l'imponente caverna serviva di adytum o di grotta sacra al 
santuario a cielo aperto eretto sulla spianata, come se ne 
trovarono negli scavi degli alti luoghi di Gezer, di Taanak 
e di Megiddo. (1) Questa grotta era messa in comunicazio
ne c<,>lla grande tavola o altare sul quale s'immolavano le 
vittime. Oltre le buche a forma di coppe da libazioni, carat
teristiche dei santuarii cananei, si trovano pure a Siar el· 
Ghanam le buche più grandi, destinate a ricevere il sangue 
e le acque d'abluzione dell'altare, e il canale che conduceva 
il tutto nell'adytum. (2) 

Dispiace che Siar el-Ghanam non abbia an~ora richia
mato l'attenzione di qualche archeologo di vaglia. Uno studio 
più minuzioso della spianata e lo sgombro delle grotte 
sotto la direzione di un perito aggiungerebbero forse nuovi 
dati alla storia dei santuarii cananei. Conder e Kitchener 
parlano due volte di questo luogo. «La Torre d'Ader, dico
no essi, che secondo S. Girolamo è posta ad un miglio da 
Betlemme, è probabilmente presso il monastero in rovina 
di Siar cl-Ghanam, poichè i due nomi hanno lo stesso signi
ficato, Torre del gregge e Ovile del gregge ». (3) Sotto il 
titolo di f{hirbet Sùzr el-Gha1zam essi scrivono: «Muri in 

(1) Vincent, op. cit., pp. ii7 e seg ., J37-139. 
(2) Oosì si eprime il P. Vincent: «Il piccolo orifizio nel sunitto roccioso 

che mette (la doppia caverna di Gezer) in comunicaziqne colla spianata 
si spiega forse con qualche rito cultuale: introduzione del sangue delle 
vittime o delle libazioni nella caverna •. Scià\' el Ghanam conferma que 4 

st'ipotesi. " " " . 

(3) S. W. P., Memoires JII, p. 55. 
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rovina, cisterne a volta e tombe i· p~re che vi fosse un an 
tichissimo monastero ,; . (1) Concludiamo i pel suo nome, per 
la posizione eminente e pel suo santuario eretto sopra un'alta 
rupe in mezzo a grotte come una torre di guardia , Siar 
el-Ghanam risponde molto bene al Migdal Ader del Genesi. 
E' facile ricostruire il cammino fatto da Giacobbe dopo la 
morte di Rachele. Partendo co' suoi greggi dalle alture ora 
dominate dal monastero di Mar Elias, egli girò attorno alla 
piccola fertile pi anura che è ad oriente di Efrata e si ar- ' 
restò a mezzodì, al di là dell'alto luogo cananeo ben noto 
in paese. 

MIGOAL AOER 'I 
' o TORRE DEL GREGGE 

, (Siar el Ghinem) 

A trentacinque passi a , nord della rupe SI vedono ve
stigia dell' antico monastero che, secondo il Guarmani, (2) 
avrebbe occup ato un 'area di 2784 met~i quadrati . Vi si 
notano due cisterne. ' L'una, Bir el amdan, misura metri 10,68 
di lunghezza su 7,82 di larghezza e 9,20 di pr; fondità: ha 
dunque un a capaci tà di 770 metri cubi i due grossi pilastri 
ne sostengono la volta. (3) L' altra , più piccola e meno 
profond a , rappresenta un quadrato di 7' metri di lato. (4) 

(i) Op. cito p. 125. 
(2) Il Migdal Ader p. 23. 
(3) S. W. P. Memoires III, p. 87 . 

. (4) Il G';larm~ni. sti.ma che la capacità delle cisterne di questa collil)a e 
d: quelle al SUOI piedi nella vallata sarebbe di bene 85.000 ettolitri: (Op, 
Clt. p. 25). ' 
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Il pavimento del monastero, di cubetti di pietra bianca , 
esiste ancora, qua e là, a: posto. Quando si scavò per met
tere a scoperto gli antichi canaletti, furono messi in luce 
dei muri solidamente costruiti con g rosse pietre bene squa
drate, come s ' impiegavano all'epoca g recoromana (1) . La 
chiesa posava sopra un banco roccioso, e il sito è per ora 
coperto di terra e coltivato a viti i così per farne la de
scrlZlone ' siamo costretti a starcene alle inform azioni molto 
laconiche fo rnite dell' acquisi tore d el terreno. Era volta ad 
oriente , misurava all'interno 26 metri di lungo per 24 di 
largo, e terminava con abside dritto i era a tre navate e 
le absidi delle laterali avevano forma di emiciclo, e quell a 
di mezzo l ' aveva quadrang olare. ' Mosaici a vario colore 
coprivano il suolo, sul quaie g iacevano tronchi di colonne 
di pietra di marmo bianco, ed un ' urna funerari a, forse 
reliq uiario. 

A nord della chiesa s' aprono nel banco roccioso dell e 
grotte piccole ed irregolari, unite tra -di loro d-a corridoi 
bassi e stretti ; conservano ' le loro pareiilogore ' e terminano 
all' angolo sud ovest con una cavità presso a poco circolare . 
AlI'aIigolo nord est della chiesa si trOva una tomba antica 
che pare sia sfuggita all 'a ttenzione del ' Guarmani e di Fr. 
Lavinio di H anime i v' è doppia entra ta , dall'esterno e dal
l'interno della chiesa. Le pareti, comprese quelle ' del soffitto 
roccioso , sono s ta te lavorate a scalpello e ricoperte di stucco , 
sul quale si vedono ancora delle strisce orizzontali di colore 
rosso carico. In alcuni punti l'intonaco primitivo fu restau
rato . con dello stucco bianco, in altri la roccia è scoperta. 
I gr~ffiti che vi si osservano paiono indicare che questa 
tomba era visitata dai pellegrini come un santuario. 

(1) Certe misuravano un metro di lunghezza per 0, 60 di larghezza ed 
altezz1\" 

, 
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II 
Il Santuario dei Pastori. 

Qual poteva essere questo santuario? Per dare a questa 
domanda una risposta accettabile bisogna in primo luogo 
stabilire qual era il monastero di Siar el-Ghanam, cosa che 
non è interamente certa finora, perchè dal secolo IV al VII 
varii monasteri erano sorti intorno a Betlemme. Passandoli 
successivamente in rassegna e procedendo per eliminazione, 
cominciando da quelli di cui non è dubbia la localizzazione, 
noi, forse, andando dal noto all'ignoto, riusciremo a far un 
po' di luce su' questo punto. 

Il pellegrino che andava da Gerusalemme a Betlemme, 
trovava dopo quattro miglia di strada il monastero del
l'Abbate Anastasio, già abbandonato nel VII secolo. I mo
naci di S. Saba vi si rifugiarono nel 614, quando i Per
siani ebbero trucidato quaranta dei loro confratelli. (1) 
Probabilmente fu suo fondatore Anastasio antico monaco di 
S. Passarione, che fu sulla sede di Gerusalemme dal 458 
al 478. (2) Giustino igùmeno di S. Sa))a ricevette, mentre 
era ritirato in questo monastero, il soldato persiano Anasta
sio che morì poi martire. (3) Il monastero d'Anastasio cor
risponde in tutto all' attuale S . Elia distrutto ' più volte da 
terremoti, e rialzato circa l'anno 1160 dall'imperatore Ema
nuele Comneno col titolo di S. Elia profeta. (4) 

(continua) 

(1) Lettera del monaco Antioco all'abbate Eustazio d'Attaline, in Migne 
P. G. LXXXIX, col. 14'!5. 

(2) Or. Vita S. Euthymii, in Boli. A. SS. Jan. II. n. 50 ; 83; 96. 
(31 Vita di S. Anast. in Migne P. G. CXIV. col 789. = Pisides, id. Mi· 

gne, P. G. XOll, col. ifj89. 
(4) Procopio, De aedificiis, V. 9. 
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I NOSTRI SANTUARI 

NAZARET. 

Quando il Cristianesimo ebbe prevalso nell'impero romano, 
una meravigliosa basilica fu alzata sul luogo dove Maria ebbe la 
visita dell'arcangelo Gabriele. La casa abitata dalla Madre di Gesù 
non cadde certo mai dalla memoria degli abitanti di N azaret. 

Racconta sant'Epifanio ch'essendo ospite l'anno 356 del conte 
Giuseppe di Tiberiade, questi gli disse che Costantino l'aveva 
incaricato di alzare chiese a Cristo nelle città e borgate dei 
Giudei, dove nessuno fin allora aveva potuto costruire, perchè 
nè Greci nè Samaritani, nè Cristiani erano ammessi a vivere fra 
essi, massime a Tiberiade, a Diocesarea, detta anche Seforis, a 
Nazaret e a Cafarnao. (1) L a costruzione della prima bisilica di 
cui avanzano ancora talune colonne monolitichein granito di 
Siena, e frammenti di sculture, sembra . non avesse inizio se non 
dopo il 352. (2) 

Santa Paola e santa Silvia d'Aquitania pregarono .a Nazaret; 
san Girolamo la nomina ripetutamente; il diacono Teodosio (530) 
misura la sua esatta distanza da Diocesarea e dal mop.te Tabor; 
ma di tutti questi autori niuno ci ha lasciato la descrizione de' 
suoi monumenti. Il pellegrino di Piacenza vi trovò oltre la Casa 
di Maria trasjormata in basz1ica, anche l'antica sinagoga. Arcolfo 
(verso il 670) nota che Nazaret non era munita di mura, e aveva 
due chiese: l'Annunziazione e la Nutrizione. Meglio che riecheg
giare, riproducono quasi testualmente la testimonianza del vescovo 
franco Bedail Venerabile (675-735) e il monaco Pietro diacono (1037). 

In un trattatello intitolato Ltoer nomt'num locorum ex Actt's, 
si legge: « Nazaret è una borgatuccia nella Galilea, non lungi 
dal Monte Tabor. Da essa provenne a Cristo l'appellativo di Na
zareno. Vi si vede una chiesa nel luogo dove l'angelo recò a 
Maria il gran messaggio, e un'altra nel luog o in . cui Cristo fu al
levato ». Quest:opericciòla fu lungamente creduta di San Girolamo. 

(1) Adv. Haer., I , 2; haeé., XIX. 
(2) Cfr. Meistermann, CapharnaUm et B.hsaide, pp. 33.46. 
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Ma i critici recenti gliela contestano per attribuirla a un ignoto 
del VI sec. (1) 

Le orde del Cosroe non passarono per la Galilea. Sciagura_ 
tamente la tolleranza dei conquistatori musulmani verso i cristiani 
non ebbe lunga durata. Nella sua visita a Nazaret del 725, Wil
baldo non vi trovò che la chiesa dell' Annunziazione. «I cristiani 
not~ egli, riscattavano spesso questa chiesa dai pagani (i Sara~ 
cem) tutte le volte cioè che minacciavano di distruggerla». (2) 

Ciò nonostante circa l'anno 808 un letterato d'Occidente, in 
un suo lavoro statistico sullo stato delle chiese e dei monaste' 
~ p n l alestina, contava a Nazaret dodici monaci, e a un miglio 
dalla città, al Precipizio, ne noverava otto. (3) 

L'imperatore Giovanni Zimiscès con varie brillanti vittorie 
ritolse ai Saraceni la Siria e la Fenicia, e nel 975 riusci va ad 
occupare Tibe:iade: il Ta~or e Nazaret; ma poco dopo, morto egli 
avvelenato dal suO! stessI eunuchi, le provincie tornavano in po
tere degli Ara bi. 

Sawulfo (1103) scrive che quando, dopo la presa di Geru
~alemme, T~n~redi andò a prender possesso della Galilea (1100), 
I monumenti di Nazaret erano appena stati distrutti dai Saraceni. 
La basilica ricostruita dai Crociati, divenne cattedrale nel 1109, 
allorchè la sede metropolitana di Scitopoli fu trasferita a Nazaret. 
In quel torno di tempo i Greci costruirono la chiesa di san Ga
briele presso la Fontana della Vergine. 

Dopo il disastro di Hattim, Nazaret cadde in potere di Sala
di no il quale si mostrò assai clemente verso gli abitanti; ma 
avendo il clero ' europeo dovuto esulare, la basilica dell'Annun
ziazione e la chiesa della Nutrizione furono lasciate in abbandono. 
Solo nel 1192, Hubert Walter, vescovo di Salisburv ottenne da 
Saladino l'autorizzazione di mandare a Nazaret du~' preti latini 
coi loro diaconi e un piccolo gruppo di sacerdoti del clero indi
geno. ·In virtù della decenne tregua pattuita col Sult~no d'Egitto 
a'20 febbraio 1229, Federico II, imperatore d'Alemagna, diventò 
padrone della strada Acri-Nazaret. Egli restaurò Nazaret, la quale, 
del resto, non era mai stata fortificata. . 
. San Luigi di Francia andò ad Acri dopo la prigionia in Egitto. 

Il . trattato concluso col Sultano d'Egitto nel 1250 restituiva ai 

(1) Guérin, La Ga1ilée, I, 98. 
(2) Hodoep 
(3) Commemoratorium de Casis Dei. 
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cristiani le città ·del litorale da Giaffa a Sidone, comprese ~afed, 
Seforis e Nazaret. Il bùon Re non volle abbandonar. Ìa PaÌestina 
senza aver visitato il luogo dell'Incarnazione e della Transfigu
razione. Insieme con la regina Margherita egli intraprese il viaggio 
della Galilea il 23 marzo 1254. Sentite il suo confessore Goffredo 
di Baulieu: «lo non credo mi convenga sottacere l'umiltà e la 
fede con le quali ' il pio monarca fece il pellegririaggio da Acri 
alla santa e devota~ 1'fazaret. La vigilia dell'A~nunziazione di 
Nostra Signora, dopo passata la notte a Seforis, egli cinse il cilizio 
e andò a Cana di Galilea, poi al monte Tabor, e qu~l medesimo 
giorno giunse a Nazaret. Dove prima scorse da lunge la santa 
città, smontò da cavallo e messosi in ginocchio, pregò piamente. 
Quindi; a piedi, in grande umiltà, arrivò alla città santa ed entrò 
nel luogo sacro all'Incarnazione. 

«Quel giorno digiunò a pane e acqua, sebbene sfinito dalle 
fatiche. Con che divozione egli si comportasse, con che solennità 
e splendore egli facesse poi celebrare Vespro, Mattutino, Messa 
e gli altri uffici propri a una simil fest"a, posson dire i numerosi 
assistenti, più d'un de' quali non si periterà d'affermare che dal 
giorno in cui il figlio di Dio si vestì della carne di Maria in questo 
medesimo ]uògo, mai nessun officio è stato celebrato con tanta 
pompa e pietà. Il pio 'Re, dopo aver assistito alla santa Messa 
celebrata ' all'altare dell' Annunziazione, ricevette la santa comu
nione. Il signor adone di Tusculano (legato pontificio) pontificò 
e fece un discorso pieno d'unzione.» (1) (,colltinua) 

ECO DELLE NOSTRE MISSIONI 

Il giorno 6 gennaio, sacro all'Epifi:mia del Signore e nel quale si com
memora pure il battesimo' di Gesù, nella chiesa della nostra missione di 
Tripoli di Soria si svolgeva una consolante cerimonia. Parecchi soldati se
negalJesi ricevevano il. battesimo e facevano la prima comunione. Istruiti 
nei principali misteri di N. 8-. Religione dallo zf'lante nostro missionario 
P. Lazzaro Zamrud,. coadiuvato dal caro Fratello Pasquale, delle Scuole 
Cristiane, i nuovi battezzati . formarono l'edificazione del popolo accorso 
alla funzione. Vollero. l'onore di essere patrini e matrine Ufficiali e nota
bili della città : con le loro· signore •. 

Il bel esempio dei convertiti ha già portato dei frutti tra: i loro came
rata di colore e il Parroco di' Ti-ipoli ha dei nuovi. C'atecume~i. 

Augurando a lui e al 8UO collaboratore nuovi successi apostolici rin
graziamo il Signore del risultato già ottenuto .. 

(l) Vita S. Ludovici, IV. 
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Pagine di vita ottientale 
Usi e costumi popolari della Palestina. 

Il Matrimonio 

I. Scelta della sposa. 
1. diritti del padre nello scegliere la sposa. 

(continuazione) 

Combinare un matrimonio tra due sposi è un affare intera
_ mente devoluto ai loro rispetti vi genitori, e l'iniziativa, in questo 
negozio, deve sempre procedere da parte del padre dello sposo 
e non da parte della famigli a della sposa. L'autorità che il padre 
dello sposo e della ragazza sono chiamati qui ad esercitare è 
assai estesa. Quando un figlio ha raggiunto un'età conveniente 

Giovani SpOSl di Ramalla. 
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ed è stimato maturo per sposarsi, allora il padre, dopo aver di
scusso i suoi progetti colla sua consorte, cog-li zii e coi fratelli 
dell'interessato, sceglie fra le ragazze delle famiglie imparentate 
o a lui benevise quella che egli stima essere la più appropriata 
a divenir mog lie di suo figlio. 

Egli non crede necessario di dover attendere più che tanto
alle disposizioni o inclinazioni che suo figlio potrebbe avere o 
non avere a questo riguardo, e non è raro il caso ove il padre 
apre delle negozi azioni e conchiude anche l'affare col padre della 
sposa, senza che il figlio ne sia stato informato in nessun modo. 
Lo stesso accade, e forse con maggior freq uenza ancora. da parte 
della famigli a della sposa. La ragazza non suoi essere interrogata, 
e si trova naturale che essa si debba accomodare senz'altro al 
partito presentatole da suo pad re. 

Questo costume, oltre ad essere radicato in una remotissima 
antichità, trova una spiegazione nella circostanza della giovinezza 
di età nella quale si trovano spesse volte gli sposi, specialmente la 
ragazza, al momento in cui vengono fidanzati, e d'altra parte nella 
reclusione nella quale, nella città almeno, sogliono esser tenute 
le fanciulle e tutte le donne in generale: circostanze queste che 
mettono i giovani nell'impossibilità di scegliersi convenientemente 
il futuro o la futura consorte. E' vero che questo genere di unioni 
non rappresenta l'ideale, mancando tra gli sposi la mutua cono
scenza e il mutuo amore; ma l'orientale si rassicura, dicendo che 
questo amore nasce posteriormente e che le ottime intenzioni che 
muovono il padre in tutto questo negozio han da essere per il 
figlio e la figlia garanzi,a sufficiente della loro futura felicità. 

Non tutti i matrimoni pe rò vengono con chiusi in età molto 
giovanile, nè larec1usione delle ragazze è praticata universalmente 
all'infuora delle città. Onde è naturale che, ove la gioventù 
d'ambi i sessi ha occasione di potersi avvicinare e conversare 
assieme, ed ha già raggiunto un'età un po' matura, anche l'esclu
sività del diritto del genitore subisce delle restrizioni corrispon
denti, e vedesi il padre obbligato a prestare attenzione più o 
meno grande ai desideri e alle inclinazioni dei suoi figliuoli. E qui 
non è raro il caso di vedere il figlio stesso prendere l'iniziativa 
e presentarsi innanzi al suo genitore, còl1a preghiera di ottenergli 
la mano della tale e tale fanciulla da lui amata. 

Questi casi sono del resto assai frequenti presso la popola
zione rurale e presso i beduini. La vita si svolge quivi tutto all'aper-
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to, libera dai lacc i ingombranti dell'etichetta cittadina. Mentre nelle 
città le ragazze e le donne stan sempre in appartamenti separati, nè 
possono mostrarsi in pubblico senza nasconde re il volto sotto' un 
velo, quelle della campagna all'opposto si muovono liberamente 
e sempre colla faccia scoperta. Ogni giorno, verso l'ora del tra
monto, si possono incontrare dei gruppi di ragazze che si recano 
ad attingere acqua alla fontana del villaggio, ove, verso la me
desima ora, arrivano anche i giovani pastori per abbeverare il 
loro gregge. L 'occasione di conoscersi scambievolmente è così 
data, e non di rado avviene che, anteriormente a qualsisia di
sposizione dei genitori o forse anche contrariamente ad essa, si 
prendono quivi dai giovani delle determinazioni e si stringono 
·delle amicizie destinate a formare il punto di partenza della loro 
futura felicità domestica. 

I\icamatrici che prepa rano il corredo per la sposa. 
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Tuttavia, anche in questi casi , l'emancipaz ione dall'autorità 
paterna non è mai completa. Sarà sempre il padre dello sposo 
quegli che dovrà prendere in mano l'affare, nè mai potrà un 
g iovane scansare l'intervento del padre e presentarsi personal
mente con una domanda di matrimonio in casa della sposa. Tal
volta avviene che i genitori desiderano un partito differente da 
quello bramato dal figlio, e allora conviene o cedere o prepararsi 
a contras tare. Se il giovane dichiara risolutamente di non accettare 
l'offerta propostagli, il .matrimonio non avrà lU0go, naturalmente. 
Le ragazze sono d'indole più pieghevole; però anche qui vi sono 
eccezioni. Jaussen racconta di un giovane beduino che seppe 
resistere a tutte le sollicitazioni dei suoi g enitori, alle minaccie 
e anche ai maltrattamenti dei suoi consanguinei per non accettare 
un partito che non gli piaceva; come anche di una ragazza di 
nome Sattam, la quale. data contro sua voglia · in moglie a un 
certo SaiL1.d che l'amava bensì, ma che era ammalato, fuggì dalla 
tenda di suo marito, si rifuggiò presso suo padre, si legò indi 
con un altro uomo col quale poi partì per un'altra tribù. (1) 

Anche quando i contraenti hanno raggiunto l'età di 25 - 30 
anni, come avviene nel caso di seconde nozze, il genitore inter
viene e pretende regolare ogni cosa secondo il proprio suo gusto. 
E quantunque .. einon sempre vi riesca, nessuno opina che egli 
con ciò trascenda i limiti del suo potere e abusi della sua autorità. 

E' evidente che, in queste condizioni, la libertà del contratto 
matrimohiale non è sempre sufficentemente garantita. Onde anche, 
per ciò che riguarda i matrimoni dei cristiapi , le autorità eccle
siastiche si videro talvolta costrette ad interv:enire, come accadde 
p. e. nel concilio melchita di Deir el- Mokhàlles nel 1720, ove, 
con singolare insistenza fu inculcato · ai sacerdoti di domandare 
chiaramente alla sposa se essa si decideva .. in· maniera del tutto 
libera ad abbracciare il partito proffer,tole. . 

Qualora il padre degli sposi venisse a morire, . tutti questi 
suoi diritti passano allo zio, o al tutore o al fratello maggiore 
di detti sposi. 

(continua) 

(I) Jaussen, op. cic p. 43. 
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Cronaca Palestinese. 
. _--)(---

Onol'ilicenze . - Il Revmo. P. Ferdin a ndo Di ntallevi, Custode di 
TE'rra Santa e il M, H P . Gabin o Martin Montoro, Proc uratore Generale 
di T . S. sono stati decorati dal Governo Italiano con la medaglia d'argento 
di Bellemerenti per i SE'rvizi resi agli italiani duran te la guerra. 

Ai nuovi decorati le più vive congratulazioni de La Terra Santa. 

Solenne Novenario . - Co me ogni a nno, nella chiesa delle Suore 
Ripara trici ebbero luogo, dal 24 fe bbraio a l 4 marzo, le solenni funzioni 
del carnevale santificato in riparazione delle offese ch e nostro Signore riceve 
dagli uomini in questi giorni. In Gerusalemme e in tutta la Terra Santa, 
dove, grazie a Di o, non esiste carnevale, di queste funzioni non sacebbe 
bisogno , ma si fanno a Dio tante offese altrove! ed è con'veniente che le 
anin;e pi e moltiplichino presso il Calvario gli a tti di lode, di adorazione è 
di riparazione per le offese che Gesù ric eve in tutto il mondo . Ed il popolo 
di Gerusalemme in questi giorni accorre alla chiesa dell e Riparatrici con 
edifica nte sollecitudine e .pietà . 

Anche gli Ordini rel igiosi e le Congrega zi oni vi prendono parte in 
giorni asseg nati . 

Il primo giorno, che è la domenica di Sessagesima , cominciano i Fran
cescani, e seguono poi gli altri Ordini e i varii riti, 

La domenica di Quinquagesima è la giornata della Parrocchia, cosi 
vi si avvicendarono gli alunni dell'Orfanotrofio mas chil e, le Figlie di Maria, 
alle quali il celebrante P. Norberto Ris ciani vicecurato disse divote parole, 
e poi il Terz'Ordine Francescano al quale pure predicò il p, Norberto. 

I giova ni della Banda Antoniana, composta di ex allie vi delle scuole 
di Terra Santa, eseguirono scelta musica nelle funzioni liturgiche, sotto la 
direzione del Maestro Agostino Lama. 

Fest.a centenaria. - I PP . Domenicani hanno celebrato con grande 
sole nnità, nella loro basilica di S. Stefano, il sesto centenario della Cano
nizzazione dell'Angelico Dottore ~ . Tommaso d'Aquino. 

S . Em. il Card. F. Bourne Ar.: iv. di Westminster celebrò il pontifi. 
cale. Assistevano numerose rappresentanze di Ordini e Congregazioni Reli
giose maschili e femminil i. 

AI Santuario dell 'Ecce Homo. Le Suore di N . S. ' di Sion hanno 
solennizzato la festa della S. Corona di Spine. ' 

Il M. R. P. Eutimio Casti::llani Presidente Custodia le vi cantò la 
Messa, e S. Ecc . Mons . P.atriarca nel pomeriggio impartì . la . benedizione 
col SSmo. 

/I canto Gregoriano fu eseguito magistralmente dalle Suore e loro 
allieve. 

Nel t:onsiglio archeologico. - In seguito alla riorganizzazione 
dell'Advisory Board of Art1ch~logy e dietro proposta di S. Ecc. l'Alto Com
missario di Palestina è stato eletto il P. Gaudenzio Orfali come rappresen
tante della Scuola Francescana di Archeologia nel "'Consiglio archeologico 
governativo. 
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Onol·ificenze . -Sua Maestà il Re Hussein ha conferita la deco razio ne 
dell 'Ordine de\l' /stiklal di prima classe al Sig. Musa Kazem Pascià, al Gran 
Mufti di Gerusalemme ed a quello di Naplusa . 

L'EmÌl'o Alì, figli o maggiore del re Hussein e governatore di Medina 
è stato ospite di S. Ecc . l'A lto Commissario. Oltre i grandi onori che gli 
furono tributati durante il suo soggio rno, va segnalata la dim onstrazione di 
simpatia improvvisata a S. Altezza .nentre visitava la grande Moschea di Ornar. 

Come Mosè. - Il vecchio sovrano dell'Arabia che piega so tto il 
peso degli anni, non ha potuto ottenere il placet per visitare. Gerusalemme 
ed i Luoghi Santi dell'lslam, n o n o~tante che d~ qualche se tt~ma~a co?tem
pIi la Citta Santa dall'alto del monti di Moa b. Come per le ll1re l SU.O I do~ 
lori sovrani gli fu permesso di pellegnnare alla presunta tomba di Mose 
(Nebi Musa ) che come lui si dovette contentare di contemplare dalla cima 
del Nebo la lontana Gerusalemme ed i co lli di Giuda . 

Due prodi collocati a rilloSO. - La polizia di Ebron ha arrestato 
gli autori dell'ass .issinio a Bab-el-Uad, del qual e furono vittime due so ttù 
ufficiali Illg1esi . 

In memol'jam. - Gli ex allievi dei Frères hanno fatto celebrare 
nel la nostra chiesa di S. Salvatore un soler.ne funerale in suffragio di Fr. 
Onesimo, delle Scuole Cri stiane, tanto benemerito dell'Istituto dei Frères 
in Gerusalemme 

Immigl'azionc. - I nuovi arrivati in Palestina durante il mese di 
gennaio sono 357, dei qua li 14 cristiani, 13 maomettani ed il rimanente ebrei. 

Promozione meritata Il Sig . H. C, Luke vice Governatore di Ge
rusalemme è stato nominato Segretario generale della colonia britannica di 
Sierra Leone. Al valente funzion ario , che seppe cattivarsi l'unanime simpatia 
di tutti, l'augurio de «La Terra Santa n. Ad me/iora! 

Lenin in Palestina. Anche in ques ti paesi biblici il defunto Ditta
tore Riformatore russo ha avuto una parola di rimpianto. Alla cerimonia 
hanno preso parte molti inv.itati appartenenti allo. stesso credo op~raio. Na
tu ,almente nessun tempio si pres tava ad una Simile com memorazIOne fune
bre come il Zion Hall. 

Il Dipa.rtimento dei passallol'tj è stato chiuso in Giaffa ed in Caifa. 
Ormdi tutte le richieste di passaporti o di visto devono essere diretti all 'of
ficio omonimo istituito al Governatorato. 

Nove condannati a morte saranno sentenziati nella prigione cen
trale di Gerusal emme questi giorni . 

Stl'aordinaria attività giuridica. - Dal resoconto giudiziario 
dell'anno scorso risulta che quarantamila cause giuridiche furono dibattute 
dinanzi ai tribunali palestinesi. Ai tempi del governo turco il massimo delle 
cause ~ortate in tribunale nel corso di un anno non oltrepassava le duemila . 

Munificenza sovrana. Il Re Hussein ha elargito vistose somme 
da distribuirsi ai poveri delle città seguenti: Damasco 275 lire egiziane; 
Aleppo 250; Beirut 200; Latachia 130 , Hama I So. Ai poveri di Gerusalemme 
tanto cristiani che giudei 500. E dire che è il re di uno stato maom ettano 
nel vero senso della parola! 
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La superbia del Giordano - Se vivesse ai nostri tempi.il profeta 
Isaia non gli sarebbe mancato modo di vedere come ai suoi tempi il Gior
dano stèndere le sue conqui~te su vaste zone di pianura lungo il suo alveo. 
La larghezza del fiume sacro dopo le piogge torrenziali della prima metà 
di febbrai o raggiungeva più di 500 m. evocando così la superbia antica , 
decantata dal Profeta . 

Il bilancio della Palestina ha raggiunto nell 'esercizio del 1923 la 
somma di I, 783, 339 lire egiziane, vale a dire 178,339,900 di ,lire itali Cl nc. 

Miniere di petrolio in Palestina. - La Stendard Oil compall)' si 
propone di tentare nuove ricerche all'est di Ebron nell'intento di sfruttare 
i giacimenti di petrolio di quella regione. Le prime ricerche di terreni pe
troliferi nel sud della Palestina sono state fatte nel 1914 e nel 1918. Si dice 
che i risultati saranno largamente rimuneratori. 

L'asfalto del Mar Morto. - Per quanto si creda generalmente che 
questo lago sia la definizione della calma e della quiete, pure non sono rare 
le tempeste e quali tempeste! In seguitò ad una delle ultime, grande quan
tità di asfalto fu gettato sulle spiagge: pochi giorni dopo si vendeva in E
bron a tre piastre e mezzo al kilo. 

Nuova fabbrica di tappeti. Una società americana degli Stati Uniti 
ha stanziato grandi somme per fondare una fabbrica di tappeti in Palestina, 
destinata a salvare questa ricca industria da una completa rovina. 

Gli scavi dell'Orel. - Il Sig. Weill ha dato una conferenza sugli 
scavi da lui diretti sulla estremità sud della collina dell'Ofel, nei locali del 
Dipartimento di Archeologia. 

Alla ricerca di Sodoma e Gomorra. - Una carovana archeologica 
è partita per fare una crociera attorno al Mar Morto. Scopo del viaggio è 
l' investigazione della regione sud del Mar Morto dove sorgevano le città del
la Pentapoli, famose per le loro colpe che provocarono la vendetta del Cielo. 

.. llaggiore Generale, comandante in capo delle truppe inglesi in 
Palestina ha presentato le sue dimissioni . Gli succederà il Comandante 
E. L. Gerard dell 'aviazione militare imperiale. 

UUI' nuova ferrovia . - La Commissi o ne incaricata dello studio del 
progetto concernente la ferrovia costiera Beirut-Caifa ha ultimato i suoi 
lavori. Così si spera di poter andare o venire dall'Egitto a Beirut in ferrovia , 
senza essere obbligati a fare un grande circuito per Damasco. 

La corazzata amcl'icanll PiUsburgh si è vista al largo delle coste 
palestinesi, al comando dell'Ammiraglio Andrew, comandante in capo la 
squadra americana nei mari europei. 

La tomba di Assalonne. - Questo monumento che era ricoperto 
dalle maceri e nella sua parte inferiore sarà tra breve accessibile da tutte le 
parti ai visita tori. I lavori di sterro permetteranno in pari tempo di scoprire 
il cosidetto sepolcro di Giosafat. Una cancellata di ferro preserverà entrambi 
i monumenti da qualunque deterioramento. 

Il Museo governativo attira sempre gran numero di visitatori. È 
aperto al pubblico tutti i sabati. In soli quattro sabati di dicembre i visi
ratori furono 4160. In gennaio oltrepassò questa cifra raggiungendo il nu
mero di 4568 . L'archeologia è buona a qualche cosa. 
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IN MEMORIAM ... 
Con mano commossa per il dolore annunciamo ai nostri 

amici e lettori la morte cristianamente avvenuta in Roma il 12 
febbraio dell' 

Avvocato PASQUALE BALDI 
nome caro ed apprezzato a quanti amano la Terra Santa e vo
gliono rivendicati i diritti del Cattolicismo nel Paese di Gesù. 

Anima piena di fede e di amore percorse devotamen e i 
Santuari . della nostra Redenzione di cui scrisse un'importante 
guida di grosso formato dal titolo - Nei Lllogld Santi - edita 
nel 1912. In quest'opera egli trasfuse tutta la bellezza della sua 
anima di credente, lo spirito di sano critico, di scrittore semplice 
ed elegante. I libri della S. Scrittura, il Vangelo lo conducevano 
passo passo nella visita ai Luoghi Santi ove, illuminato l'intel
letto dalla cog nizione storica, si effonde in riflessioni atte a 
compungere e ad infiammare. P er comodità poi della maggioranza 
dei pellegrini, nel 1922 stampò la Piccola guùta di Terra Santa, 
ch'è un prezioso vade 1I'leCM/Z di quanti si recano in Palestina. 

Finita la guerra mondiale e desideroso di rivendicare i diritti 
del Cattolicismo nei Luoghi Santi, sebbene continuamente cagio
nevole in salute, scrisse tre pregevolissimi lavori da presentarsi 
alla Conferenza di Parigi ed un quarto su la Custodia Francescana 
di Terra Santa dai titoli: Nei luoght' Santi in generale .. Nei 
Luogld Santi t'n particolare e il S. Cenacolo, tradotti in varie ling ue. 

Le stesse idee propugnò poi in altri periodici, mantenendo 
sempre nell'esporre ragioni ed idee quello spirito di equilibrio 
per cui viene altamente apprezzato da essere maestro unico
nell'argomento. 

Alla profondità della dottrina univa pari modestia alimentata 
da sincero spirito religioso da reputarsi ultimo dei figli di S. 
Francesco d'Assisi, di cui si gloriava essere Terziario, e questo 
gli faceva nascondere le onorificenze di cui era insignito, fra le 
quali la Commenda del SS. Sepolcro: migliore petto non poteva 
essere fregiato. 

Alla desolata consorte Contessa Ferniani, a i fig li vadano le 
nostre sentite condog lianze con l'assicurazione che il nome del
l'A vvocato Baldi rimarrà indelebile nella storia della Custodia di: 
Terra Santa, che non mancherà di raccomandarne al Signore 
l'anima benedetta. 



'72 - LA TERRA SANTA 

Ancora un' altra perdita dobbiamo registrare, la morte del 
·Conte Thoros Sciadarevian, avvenuta in Aleppo l' 11 gennaio, 
nella grave età di circa 80 anni. I funerali furono una dimostra_ 
iione universale di stima avendovi preso parte il Clero di tutti 
i riti, le Autorità civili e milita ri, l'Ordine degli Avvocati di cui 
·era capo ed una fitta moltitudine pi popolo d'og ni credenza. 

Modello eccezionale d'ingegno e di costanza. senza aver mai 
frequentato scuole, da solo perseguì g li studi giuridici e filosofici 
da conseguire nei primi il diploma di Avvocato, e ai secondi, 
ai quali attese fino agli ultimi giorni, portò il contributo di una 
filosofia inedita scritta in lingua turca, paziente frutto di \In lavoro 
di 40 anni per l'innanzi mai tentato. 

Modello di cattolico, confessò sempre impavido la sua fede 
praticandone le massime, educando cristianamente la numerosa 
famiglia alla quale innestò la divozione a Maria SS. da cui ripe
teva ogni grazia. 

Ricoprì cariche importantissime nelle quali portò 1'impronta 
del suo sapere, della sua onestà ed esperienza da meritare dai 
.Sultani le più alte decorazioni coronate dal titolo di Conte con
feritogli dal · S. P. Benedetto XV. 

Alla desolata famiglia e specialmente al P. Berardo figlio del 
.defunto e nostro confratello, giungano le sincere condoglianze di 
Terra Santa, che invita i suoi lettori ad innalzare al Signore una 
prece per il riposo eterno del Conte Sciadarevian. 

Raccomandiamo pure alle preghiere dei nostri lettori il 
.1\1. R. P. Leonardo Federici, del Collegio di Potosì (America), 
morto in Buenos Aires il 12 febbra io c. a. in età di 68 anni, 
professione religiosa 50. Egli aveva servito questa S. Custodia 
.26 anni come Commissario di Terra Santa. 

Il M. R. P. Antonio Cardona, della Provincia di Cantabria 
morto nel convento di Barcellona in età di anni 77, professione 
religiosa 50. Egli aveva servito la S. Custodia per 34 anni, dei 
quali 12 come Procuratore Generale. 

Il V. F. Severino Barone, di questa S. Custodia, morto in Giaffa 
il 18 febbraio in età di anni 76 e di professione religiosa 39. 

Con approv. dell 'Urdine e dell'Ordinario. 
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LA TERRA SANTA 

6Fasqulll 

Chi non la sente l'ineffabile gIOia di oggi? L'hanno 
cantata stamane prima dell'alba le campane, e per le valli 
e per i colli si è diffuso un' onda infinita di mistica alle
grezza. Gli uccelli furono desti dal loro sonno prima della 
solita ora; compresero, e abbandonarono il tepido nido per 
intrecciare coi loro voli leggeri nell'aria purissima ghirlande 
festose di trilli e gorgheggi. E poi l'aurora infuocata: e il 
fulgore del primo raggio di sole: ' e su tutto una mirabile 
festa di colori e di suoni di luce e di vita nel ridestarsi 
della natura parata a nuovo dalla magica mano della pri
mavera. Ma questo è solo l'esterno; il preludio o la con
seguenza della vera festa: sono i sudditi che annunciano 
come sanno e possono il trionfo del loro gran re. La vera 
festa è là: quel povero piccolo sepolcro, vuoto e scoper
chiato; guardato da un angelo, che ha una sola parola da 
dire: « E' ri~orto: non è qui! » 

«E' risorto: non è qui! » L'anima di Gesù dovette per
dersi come in un mare di gaudio. Quella vittoria, per cui 
egli aveva tanto faticato e sofferto, che durante tutta la 
sua vita mortale e più negli anni della sua vita pubblica 
si manifestava qua e là sporadicamente, a ·intermittenza, 
per segni quasi, come scintille sprigionantesi da un gagliar-
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do fuOco nascosto, è ormai certa e completa: la morte e 
il dolore son vinti nella loro · più profonda e lontana radice: 
è sconfitto il male nel mondo! .. Ed ecco la prova della vit
toria: le anime dei giusti dell' Antico Testamento ché pos
sono passare alla gloria soprannaturale e che accompa
gnano ora in schiera esultante l'anima di Cristo che torna 
a ridare vita e libertà al corpo suo benedetto. Oh mirabile 
corteo trionfale, di cui fu ben languida figura il minuscolo 
e breve trionfo dell'ingresso in Gerusalemme di solo otto 
giorni innanzi ! Ed ecco un'altra prova della vittoria: il cor
po che si ridesta l:iunendosi all'anima ... Ma veramente ve
tera transùrunt, /acta sunt omnz'a nova. E' un corpo che 

rivive? Lo si direbbe uno splendidissimo spirito: è quanto 

meno il corpo transfigl1rato del Tabor, ma più vivido, più 
fulgido; nè transfigurato per un istante, ma per sempre. E 
non conoscerà più lutto o dolore e, vedi, come nessun 
impedimento di tempo, di spazio, di materia più lo trat
tiene! Con l'anima s'invol;:J., abbandona il sepolcro; e il se
polcro è pur sempre chiuso: e Gesù risorto già si mostra 
glorioso alla santa Madre sua _ .. 

« E' risorto; non è qui! » Come dolce discende il lieto 
annuncio nell'animo delle pie donne, che si erano preparate 
a cospargere di lagrime e di profumi il cadavere del divin 
Maestro! « Voi cercate Gesù di Nazareth, crocifisso _ » A
vete compatito tanto alle sue sofferenze, avete pianto tanto 
per lui, l'avete amato tanto: ma, ricordatevi: alla sera re
gnail pianto; al mattino brilla l'allegrezza. Appunto per
chè avete comunicato ai suoi dolori, dovete ora partecipa
re al suo giubilo; in quella mi~;;ura e per il mo.tivo che lo 
avete tanto amato. Anche .pervoi, tutto è cambiato co
mincia·,il tempo della consolazione. Voi pensavate poc'anzi:. 
chi ci· ,toglierà la pietra dalla bocca del sepolcro? la pietra 
tanto grande, tanto pesante. Eccola lì la pietra, rovesciata: 
ed il sepolcro, aperto vuoto, glorioso. E orm~i sarà sem
pre così per voi. Durante la vostra carriera mortale po-
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tranno sÌ, pararsI dinanzi a voi ancora delle altre pietre
nessuna cosÌ pesante e cosÌ grande come questa! ...:.- ma vi 
accompagnerà, vi precederà sempre la forza divina che 

so-ombra per voi ogni ostacolo. 
b « E' risorto; non è qui! » E il gaudio si comunica a 

ciascuno di· noi. E' la certezza della nostra fede, la sicu
rezza che Gesù non si è sbagliato. « Se Cristo non è ri
sorto, la p;edicazione nostra è vana: vana è la vostra fe
de ... Ma invece Cristo è risorto da morte! » (I Coro XV, 
14 segg.) Fu vera dunque la sua missione, infallibil~ è .la 
sua dottrina. Ed è risorto « come primizia dei dormlentl »_ 
E i secondi che seguiranno a lui primogenito divino, sare
mo noi, e quest' anima che combatte, e questo corpo che 
soffre e dolora~ proveranno un giorno con lui l'ebbrezza 
della grande vittoria, riceveranno da lui il premio della vita 

o-loriosa ed eterna ... 
b Oh veramente giorno di letizia e di esultanza! alto e 

giocondo risuoni il festoso « Allèlhj~ ;, ! A~la v~ttima . pa
squale sia copiosa l'offerta di omaggIO e di lodi: ~h~lsto 
si è immolato per noi, e c'invita al suo banchettodlvlllO.
E accogliamo l'invito; e ricordiamo che è banchetto nuovo, 

non mai visto per l'addietro: vetera transùrztn~ ': /acta. sunt 
omnz'a uova; lasciamo l'antico fermento di maliZia e di per
versità: le brame nostre siano per gli animi di sincerità e 
di verità, che soli possono mantenere in noi la vita di gioia 

e di gloria che Gesù Risorto oggi ci ha apportato. 
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Più dell'usato /'osea 
Biondeggia già l'aurora. 
Il Ciel fa festa. E ill giubilo 
È tutto il mal/do ancora. 
L'inferno freme, e d'ululi 
Si sente risuol/ar ; 

Ment/'e ch'il Re fortissimo, 
Uccisa già la morte, 
Di abisso' il regno qrribile 
Conculca, e le /'i/orte 

Nel Limbo spetta ai m(~eri, 
Cui scese a libera/o. 

Chiuso l'avei con lapide, 
Viell cinto di soldati; 
PU/' quella e questi l!eggollsi 
A ' terra rovesciati, 

Sorgendo Ei dal suo feret/'o 
Nel suo divin splendor. 

PassaI' di mOl'te i gemiti 
Ed i dolor st/'a:;,ial/ti! 
Perchè del Ciel QUÌ l'Angelo, 
fn /'isplendenti ammanti, 
Esclama: Ì1zcol'ruttibile 
Risorse- già il Signor. 

In qliesto sacro Tumulo, 
O CreatOl' del tutto , 
Sì ti p,'eghiamo supplici: 
D'ogni conato e flutto 
Di eterna morte, libe/'a 
Il popol tuo fedel. 

A Te, Signor, che fulgido 
Da mode l'isorgesli, 
E al Padre, e Salito Spirito, 
Cogli Angeli celesti 
C antin l'eterna gloria 
E terra e mare e Ciel. Così sia. 

Nel tempo Pasquale, e sempre che la. Processione gira tre 
volte intorno al gloriosissimo Sepolcro di Cristo, all'Inno prece
dente si aggiunge il seguente. 

* Quest'Inno si canta in latino tutti" i giorni per ' la processione al SS. Sepolcro. 
Ne diamo la traduzione in italian~. 
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Di bianche stole cal/didi 
Nella diI,illa AteI/sa, 
Dopo il {elice tr<1I1sito 
Del Rosso Mal', l'immel/sa 
Calltial11 di CI'isto Principe 
Vittoria e carità. 

Del Corpo suo santissimo, 
fn Croce già immolato, 
Mallgialldo col purissimo 
Sanque da Lui versato, 
Viviamo il/ Dio , pal'tecipi 
Di sua Divinità. 

Tra le pasquali tellebre 

D~fesi ~1Ci1' Ep-itto ' 
Dall'Angiol di sterminio; 
Di FaraDn sconfllto 
Sol/ratti dal durissimO 
Giogo di schiavitù, 

Già nostra Pasqua è il candido 
Agllel CI'islo immolato . 
La CarI/e sua salltissima 
Là, sull'Altar sacra!Q, 
Di ve/'i!.i negli a:{,imi 
qjfe/'ta per noi fil. 

( 

I 

Oh l'era Oslia degnissima! 
Per CIIi l'illfe/'l/O è (l'allo; 
La sclziaJh1 plebe. ltbera 
GodI! dI!! sila riscal/o; 
E della I!ila i premii 
Ci SOli l'ellduti già. 

Chiuso il tirallllO ill .carcere, 
Cinto di gloria e OllOl'e 
CI'islo esce dal suo Tumulo 
D'il/femo vÙlcito/'e. 
Del Paradiso l'auree 

Porte ri'1perte l'.:gli ha . 

Di Pasqua iII questo gaudio, • 
O Cn'alor del tullo, 
Sì, Ti preghiamo supplici: 
Dd ' agI/i cOl/ato e .flutto 
Di etenl.I morte, libera 
Il popolo tuo fedel. 

A Te, Sigl/or , che fulgido 
D .. I morle risO/'gesti, 
E al Padre, e Salito Spirito, 
Cogli Angeli celesti 
CantÌlI i'etenzagloria 
La terra, il mare e 'l Ciel. 

• Fuori del tempo P asquale si dice: In questo sacro Tumulo. 
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SUL THABOR 

Bisogna essere saliti sulla sua vettCl, col ricordo ncll 'Clnima 
dell'episodio eva ngelico, p e r perdona re a P ietro la frase: - Signore, 
j'estz"alllo q/l i .l - Certo, fu il fulgore della maestà divina , rilucente 
attraven o la carne di Gesù. che inebriando il cuore di Pietro, 
g li strap!Jò quel g rido del quale è un'eco nella s ua seconda Epi
sto la, do ve rammenta di essere sta to testimonio della « magnifica 
glo ri a » del suo iVr aestro « sul monte santo ». Si sente che, anche 
clopo lung hi anni, prossimo a suggella re col sang ue il suo amore e 
la su a fede, ritorna con desid e rio nostalgico all 'o ra che svelò ai 
suoi occhi estasi a ti il trionfo dell'Uomo-Dio tra g li splendori 
del Thabor. 

Il ricordo di Cristo trasfigurato e la vista di un panorama 
maraviglioso : sono le due sensazioni che si provano, fuse insieme, 
sulla sacra montagna . Il paesaggio intorno - ve rso i colli e lf 
vallate digradanti incont ro al m are d i Galilea, verso il corso dei 
Giordano, in faccia alla piCinura di Esdrelon che si stende sino . 
al Mediterraneo e al Carmelo, ai dolci declivi di Naim e ai monti 
della Samaria - tutto l'esteso paesaggio biblico, segnato di avve-
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nimenti grandiosi e cantato dai SCilmi, è dominato dalla cima del 
Thabor: solo il Thabor, il « monte elevato e solitario » del Van
gelo , poteva servire da altare a questa anticipata g lorificCIZione 
di Gesù Cristo. 

* 
>,: * 

La pagina che narra il fatto, accaduto 6 giorni dopo che 
Pietro, a Cesarea cii Filippo, aveva confessato la d iv in.ità del 
Maestro, è troppo famigliare per r ipeterla qui. Qui, per l pelle
oTini che vi siteranno come me il paese del Vangelo sulle traccie 
~el Redentore, importa soltanto ripetere anco ra una volta quanto 
debba spiacere alle anime l'erudita pedanteri a cii alcuni esegeti 
e di viaggiatori frettolosi, che - 'come nota l 'ab. F illion nel suo 
Commento di S. M atteo - si sforzano di « rap ire al Thabor la sua 
o-loria tradizionale » . E clebbono essere molti questi pretenziosi 
f~ercritici di data recente, per avere indotto anche , Giovanni 
Papini, nella sua Storia dz' Cristo, a non sospett~re. , nepp~re che 
la Trasfigurazione sia g loria . del Thabor, dando Il tItolo dI «Sole 
e Neve » al capitolo che consacra all'episodio, per attribuire questa 
o-!oria ad una delle cime scon~sciute e nevose de,l Grandè Hermon! 
b Quello poi ch~ sttipisce ,cli , più, è, chef lo stesso ' ab. Fillion, ' 
lui conoscitore profondo delle tradizioni e della ' geo:grafìa palestI
nese, finisca per fa r sua 1'9pini,one degli · è~e.g:~ ti moderni. Egli 
SCi bene il valoré della tradiZione in oriente,' hon ignora che, non 
sul Grande Hermon ma solo ' sul T.habor sono conservati i docu
menti archeologici dell'anticQculto, e che l a.pietà dei primi pelle
grini cristiani non cercò mai altrove il ' ricordo · della1;'rasfigura
zione. Come ha fatto il dotto abate a . scrivere ' c?e prima del 400 
la « tradizione è muta >; intorpo al lhabor come luogo fella Tra
sfigurazione, se~za additarne .. un'altra c~e. !Gt p:e<:.eda e ~ ia favore 
vole all'Hermon? S. Girolamo e .S. CmllQ ,. dl ,li:erusal~mme, al
meno loro - e non: soli - son6' testim,oni di una traaizione anteriore 
al 400. All'ab. Fillion, corriea Mons. 1,e çamus e él-d altri, è 
sfuggita la testim6hianz~ di Origene, natoxte(ir S"eco~9'. il quale: 
vicino ai tempi apostolici, dice esplicitam.ente ch~. ({ :Il: Thabor e 
l a montagna della :'Galilea, sulla 9.ua:l~ il . Cristo\ si è tra~figurato ». 

Non Qùi-Ique fra,1e g.io.g:.a~~_ gtA q.~~!!:~t~J:LeFl!iO,p:i:}}1.3:~}ll Thabor, 
Gesù si è '-t~~sfigurato davanti ai tre discepoli prediletti. L~ nu~va 
Basilica che torreggia ora sul posto dove sin dalla pnma era 
pregarono, adora rono, piansero i pellegrini cristiani, e che corona 
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il voto d,ei F rancescan i - i qùali pe r .50 ;-Inni, con amore indomato 
hanno n ce rcato lo anti chissime memori e del Thabo' . l, , .' 
", ' I - e cl plU 

chIara nspos ta a chI. colla smani a del 1WOZ'O. nulla ha di solido 
da opporre ad una \'e riUt semnl ice e pun d i topoo'r~ fi d' , 

l ' t" ... " a e I stona evang e Ica. 

Queste piccole 11 0 t~ . ci el resto, se 11 011 celano, con qualche 
a:cenno fugage, la rep ul sIOne che provoca sempre ogni afferma
ZIOne non sorretta da prove contro trad izioni care non h \ ~ c: , anno 
pero alcuna pretesa él mb iziOS<t . Chi è stato lassù ed ha ri evocato 
su,1 luog? s~e ss~ la di vi na pagina del Vangelo, dimentica tutto e 
g lI occhI SI chIUdono an che sul pi1l10rama che si Scopre dalla 
ve tta del monte sacro: la sce na della Trasfi,g'urél zione va penetrata 
e contemplata in si lenzio. coll'anima . . . 

Nuova Ba silica del T aho r 
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I tre testimoni - Pietro, Giacomo e Giovanni - sono stati, 
certo, privilegiati! Solo essi hanno potuto assistere a questo pre
ludio del regno g lorioso del Maestro: Pietro, secondo il pensiero 
del Grisostomo, « perchè amava grandemente Gesù, Giovanni 
perchè da Gesù e ra grandemente amato, e Giacomo perchè, tra 
poco, in via per Gerusalemme, quando chiederà - per sè e pel 
fratello - un posto d'onore al fianco di Cristo - Re, dirà con lui 
di esser pronto a bere il calice della passione ». Noi pure, nelle 
ore di lotta e di sconforto, corriamo spesso al Thabor come ad 
una visione di speranza. Ma il Vangelo rimproverò a Pietro il 
grido sfuggitogli sul monte santo: - Bonum est nos hic esse! · 
« Non sapeva quello che si dicesse » , soggiunge il Vangelo ... 
Perchè, infatti, nel suo colloquio con Mosè, il più g rande dei Le
g islatori e dei Profe ti, e con Elia, il Precursore della sua seconda 
venuta nel mondo, Gesù parlava del sacrificio che avrebbe con
sumato a Gerusalemme, e giù al piede del monte un povero lu
natico ossesso, torturato da , Satana, aspettava la liberazione. Nella 
scena del Thabor e dopo la scena, le omQre si confondono colla 
luce ... e vengono dal non lontano Calva.rio, sàlgono su, dolorose, 
dal fondo della valle sottostante . Non il riposo, dunque, anche 
se il cielo, per un'ora, si apre sulla 'nostra ' vita: il Thabor ci dà 
il senso di ' una realtà solo intraveduta coine una mèta sicura, ma 
dopo la lotta ed il sacrificio. Tuttavia;"scendendo dalla montagna, 
dopo una · g iornata indimenticabile e mentre il sole declinav a, per 
ritornare nella cittadina idilliaca di Nazareth, io sentivo che si 
può perdonare a Pietro quella sua frase, se a Roma, vicino al 
Circo dove per lui già si drizzava una croce, la visione della 
« magnifica gloria» di cui fu testimonio sul monte di Galilea, g li 
balenò anCora nell'anima e lo spinse sereno e forte a morire pel 
suo Maestro! 

( Dalle Note di un pellegrino) 

DICHIARAZIONE 

A tagliar corto ad , interpretazioni che si volessero dare alla 
novella pubblicata nell'Almanacco di Terra Santa del 1924 dal ti

tolo - Le sventure di un Cavaliere - (Novella quasi vera) dichia
riamo che i personaggi della detta novella sono puramente imma
ginarii, nè si è voluto alludere a chicchesia. 
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Palestinologia 

MIGDAL-ADER e SIAR el-GHANAM 

Il 
Il Santuario dei Pastori. 

(Continuazione) 

Racconta Procopio che Giustiniano I fece scavare un 
pozzo nel monastero di S. Sergio sul monte detto dà 

etd. (1) Giovanni Mosco mette questo monastero a circa 
du~ miglia da Betlemme e allora era detto Xerojotamos 
ossia torrente secco. (2) Tra S. Elia e Betlemme s'incontra 
a sinistra un campo detto dei ced, (3) e s'ha a destra la 
collina di Tantur, dove: i Cavalieri di Malta eressero un 
ospedale servito fino al 1922 dai Frati di S. Giovanni di 
Dio: e~ or~ sanatorio. affidato alle Figlie del B. Cottolengo. 
BOI~lfacI~ dI Ragusa mt?~no al 1560 vi osservò importanti 
rovlI1e d un monastero e chiesa di cui fa risalire la costru. 
zione a S. Elena, che volle onorare la memoria della casa 
del patriarca Giacobbe nella quale morì Rachele (4) 

. ~el V secolo i monaci Marino e Luca discepoli di S. 
~utImIO fondarono il monastero di Fotino presso il borgo 
di Metopa, (5) e il nome di Luca, che fu amministratore 
ria.ppare nelle rovine di Khirbet biar Luca, poste a mezz~ 
chIlometro al di là. ' 

(I) Procopi~, Dc aedilìciis, V. !l. "Ev 8pel xaÀovp.iv~ K,aaepWV. Vedi Cou
r~t, VI :'alestme sous les empercurs grecs. Grenoble 1869 A endice 
Lista del monasteri, p XXII. ' ,pp , 

" (2) Prat~m spiri~uale, c. CLXXXIr. Migne P. G. LXXXVII, col. 30ti4. 
j I~~) Cf. Rlcoldo dI Monte Croce, Uber peregrinationis, ediz. Laurent, p. 

1r.(4~. ~~.perenlli Clil/U Terrre Sancire, Venezia 1875, 'p. 194. Fr. Lavinio 

F,l Oggi Khil'lJct Um Tuba. Cyrill. Scythop. Vita S. Sabbac, 29. 
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Un po' più ad oriente, certe rovine portanto il nome 
Der et Amùd o convento dellle colonne. 

Tra il 386 e il 389 S. Paola costruì a Betlemme due 
monasteri, uno per uomini sotto l'a direzione di S. Girolamo, 
l'altro sotto la propria, ed un ospizio per pellegrini. Qual 
fosse il luogo preciso di queste costruzioni, si discute in· 
vanamente a cagione delle sviste di certi autori dei secoli 
passati. 

Che il monastero di S. Girolamo si trovasse a sud 
della basilica, nel luogo ora occupato dal convento greco, 
non pare più dubbio. Il santo Dottore scrive a Pammachio 
aver edificato a Betlemme un monastero e ivi presso un 
ospizio pei pellegrini, (l) dove l'illustre Fabiola fu ospi. 
tata (2) in attesa che si trovasse , in città un alloggio meno 
indegno di tale matrona. Da questo monastero i monaci 
avevano continuamente sotto gli o,cchi il villaggio di Te· 
cua, (3) cosa possibile soltanto se il monastero guardava a 
mezzogiorno, perchè così era PO!ìt91 il villaggio rispetto alla 
basilica; non pare dunque dubbi~ ,'il sito di questo santo 
asilo. Pure certi racconti lo mettono a nord, dove ora si 
trova il convento dei Francescani. Perchè tanta divergenza, 
in cosa tanto semplice a prima , vista? Ecco il nostro mo· 
desto parere: Tutto dipende dal punto di vista del pelle· 
grino nelle sue descrizioni. Se per localizzare gli edifici i 
contigui alla basilica, si mette di 'fronte all'edificio, è chiaro 
che oggi avrebbe a sua destra i conventi greco ed armeno, 
e a sinistra il convento latino. (4) Così, essendo il monastero 
a destra della chiesa, S. Girolamo poteva vedere Tecua, 
come scrive egli stesso. (5) 

(I) Ep. LXVI, H . in ~Jigne, P. L. XXII, col. (j47. 
('l) Ep. LXXVI, i\figne P. L. XXII, 695. 
(3) Thecuam quoque viclilum esse in monte situm ... quotidic oClilis 

cernimus. In ~ligne P. L, XXIV, col. 721, 
(i) Checchè dica l\Jgr. Lagrange nella sua vita di S. Paola, 
(5) Essendo la basilica di Betlemme orientata, il sacerdote-al momento 

della consacrazione aveva il sud a destra, il ' nord a sinistra . (Cf. Dict . 
d'arch. crét. art. 01 ientat'ion, col. 566-[,&7. 
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Dal terrazzo del convento francescano, posto dall'altro 
lato, questa località non è visibile. Riferisce S. Agostino 
che S. Girolamo aveva fatto costruire, per proteggere il suo 
monastero, una forte torre e che egli vi fu assediato dai 
Pelagiani. (1) Si parla di una simile torre all'angolo sud 
est della basilica nel convento greco. 

Le due comunità fondate da S. Paola, delle quali s' ha 
spesso esagerato la popolazione monastica, non avevano le 
grandi proporzioni che talvolta loro furono atribuite: potet. 
tero avere al più una cinquantina di monache, tra le quali 
un certo numero di greche; e finirono tutte greche dopo 
la morte dei fondatori latini. Il monastero di S. Girolamo 
non cessò mai di essere occupato da monaci greci (2) colla 
famosa torre ricordata da molti pellegrini, quali Mandeville 
nel 1330, Bernardino d'A.-mico nel 1596, il Quaresmio, e 
finalmente Michele Nau 0666.1674) che scrive: "Il convento 
greco s'è installato per la più gran parte in una larga torre 
quadrata che è all'estremità della grande chiesa a mezzodì". 
L'ospizio dei pellegrini doveva trovarsi sull'area ora occu
pata dal convento armeno, come dice Bernardino d'Amico; 
e così pure la scuoli dove S. Girolamo, aveva z'nsegnato 
grammatùa, secondo il Quaresmio, a tempo del quale si 
vedeva una molto bella sala sostenuta da sei colonne, con
vertita in iscucleria. 

(!l Liber de geslis Pelagii, in Vita S. lIieronymi, Migne, P. L. XXII, 
col. in. 

(2) Questi monaci furono probabilmente greci soltanto di rito. 
Il Riant (Eclaircissemenls sur l' hisloire de l'église de Betlhéem, c. 1 I.) 

congettura che fossero originarii dell'Italia meridionale, dove per lungo tem
po fu seguito ii rito greco, perchè essendo ancora, sia pure solo nominal
mente, soggetti all'imperatore bisantino, meglio poteano' soddisfare i pel
legrini occidentali senza suscitare la gelosia del clero orientale. 

Il monastero ora abitato dai Greci è del principio del secolo XIX. 
Prima non ebbero altra abitazione che la torre. Il P. Nau dice che poco 
prima ch'egli andasse pellegrino erano riusciti a procurarsi qualche com
modità. Dove or sono costruzioni greche, ebbero il loro .cimitero i Latini. 
N. del Trad. 

LA TERRA SANTA 85 

Come si vede da questo breve cenno, la situazione 
del monastero abitato da S. Girolamo non pare dubbia, nè 
pare contestata quella del monastero di S. Paola. 

Sappiamo da S. Girolamo che quest'ultima comunità 
era divisa in tre classi: la prima era composta di religiose 
che alla vita contemplativa univano lo studio del greco e 
dell'ebraico per poter meglio gustare le Sacre Carte; la 
seconda era di religiose ordinarie; e la terza di quelle ad
dette a lavori materiali, alla cucina, all' orto, ecc. I tre 
gruppi, separati tra di loro durante il giorno, si riunivano 
nella stessa cappella per le preghiere diurne o notturne; e 
soltanto le domeniche, aggiunge il santo Dottore, andavano 
alla chiesa, dove occupavano il lato contiguo al loro mo
nastero. (1) Bisogna ben conchiudere da ciò che esse abi
tavano a Betlemme e non nei dintorni, e a fianco della 
chiesa dalla parte superiore, lungii dalla piazza pubblica, 

come anche gli uomini. 
i i (continua) 

-=====~==~==~====~-::::::.:::..:;: ....................................................................................................................................................................................................... . 

RECORD AEREO INTERNAZIONALE ANTIBLASFEMO 

Il Comitato Centrale italiano antiblasfemo partecipa a tutti i 
cittadini d'Europa che il giorno 16 corro * partiranno dall'A;ena di 
Verona trecento grossi palloni sferici recanti una fiamma dI propa
ganda di redenzione dell'idioma italiano. Sarà premi~to con med~
glia d'oro chi produrrà entro aprile 1924 al C~mltato stesso. 11 
tagliando trilingue unito al pallone che avrà raggIunta la maggIor 
distanza da Verona. 

Scopo del record aereo di nuovo genere è ~uello d.i stabilire, 
con la velocità del messaggio, che la campagna tnternazlOnale. edu
cativa è un segno dell'altezza di civiltà della odierna generazIone. 

(1) Die tantum dominico ad ecclesiam procedcbant ex cuius habitabant 
latere. Ep. CVIII, 19. Ad Eustochium, Epist. Paulae, Mignc, P. L. XXII, 
col. 896. 

* Quando ci pervenne la comunicaz!one il Period!co di marzo era già stampato, 
la pubblichiamo benchè tardi, per far placere al Comlta to. 
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I NOSTRI SANTUARI 

NAZARET. 
(continuazione) 

Meno di dieci anni di poi, nel maTzo 1263, 13ibars, prove
niente dall'Egitto, accampò con un formidabile esercito sulle pen
dici del Tabor. Di là mandò parte delle sue truppe a Nazaret con 
l'ordine di radere al suolo quanti monasteri e chiese venisse loro 
fatto di trovare. Ai cristiani della città offrì la libertà a patto 
che abbracciassero l'Islam. Ma i nobili e fieri nazaretani preferi
rono la morte all'apostasia. Furono massacrati e gettati dentro 
una cisterna. (1) Alcuni anni più tardi mostravano ancora le ossa 
di quei martiri nel convento dei PP. Francescani, che occupa il 
posto dell'antico vescovato. 

L'anno 1291 i Crociati col clero secolare e regolare d'Occidente 
lasciavano definitivamente la Terra Santa. Dal 1349 in poi, i 
Francescani rimasero soli ~;ul1a breccia, esposti a tutti i -pericoli, 
ma decisi a riconquistare i luoghi santi e a proteggere i cristiani 
del paesello su cui era passato dev?stando un sì fiero ciclone. 

San Francesco d'Assisi era sbarcato a San Giovanni d'Acri 
il 29 agosto 1219. Nelle sue corse in Siria c in Galilea, non si 
era lasciato sfuggire l'occasione di visitare Nazaret « dove senti
vasi attratto particolarmente, scrive il suo primo biografo Tommaso 
da Celano, dal santuario del mistero dell'Incarnazione del Verbo».(2) 
I suoi discepoli hanno avuto in eredità il suo ardente amore _per 
questo santuario. « Il vanto di avere salvata e conservata questa 
città _ al cristianesimo, dice un chiaro palestinologo protestante 
I\L T. Tobler, spetta intero all'intrepidezza e alla costanza dei 
PP. Francescani. (3) 

I Francescani si stabilirono definitivamente nel santuario del
l'Annunziazione sessanta anni più tardi. Parlando dei Frati Minori 
della Provincia di Terra Santa, Bartolomeo da Pisa scrive su 
gli ultimi del IV sec.: « Possedevano un con vento anche a N azaret, 

(1) Abttifeda. 

(2) Vita B. Fran.; Wadding., Ann .• 1219, 20. 
(3) Op. cit., 43. 
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attualmente abbandonato a causa della cattiveria dei pag·ani. (1) 
Secondo i cronisti della Custodia, i Francescani furono espulsi 
una prima volta da Nazaret, nel 1385, e una seconda volta nel 
1448. (2) Ma già nel 1449 Stefano di Gumpemberg trovava un 
sacerdote e due cristiani alloggiati segretamente « nella cappella 
ove l'Angelo salutò Maria». 

Un'altra persecuzione contro i Francescani di Nazaret, infierì 
nel 1548 sotto la dominazione ottomana. Alcuni furono uccisi, gli 
altri si ritirarono a Gerusalemme dopo aver affidata a un cristiano 
che si chiamava Issa, che si obbligava a tenervi accese costan
temente due lampade a spese del Guardiano del Monte Sion, la 
chiave della santa grotta. (3) 

Finalmente, il 19 dicembre 1620, il Custode Tomaso da No
vara efficacemente coadiuvato dal console di Francia a Saida, 
otte~eva dal potente Emiro dei Drusi, Fakher ed Din, l'autorizza
zione formale per la costruzione d'una chiesa con annesso con
vento sopra la grotta dell'Annunziazione. P. Eugenio Roger amico 
e consigliero di Fakher ed Din, scrisse in proposito alcuni anni 
più tardi: « Vi si trovano sempre da dieci a dodici

A 

religiosi, l.a 
più parte francesi. Lo stesso P. Giac~mo (d~ Vendome) fu nomI
nato dal Santo Padre. il Papa, Guardiano di Nazaret. Sua San
tità lo mantenne in questa carica per lo spazio di otto anni, du
rante i quali egli ha celebrato la messà e gli altri uffici divini 
con atti e tanta libertà che in Francia, come ho potuto constatare 
io medesimo nei venti mesi passati con lui. (4) Nel 1631 i Fran
cescani di Nazaret raggiungevano la bella cifra di ventidue. Ma 
l'anno seguente il P. Flavio fu sostenuto prigione per Adue mesi 
da Terabith, emiro dei Beduini e rivale di Fakher el Dm. E nel 
1634, il pascià di Damasco, impadronitosi di Safed, imprig:ionò. i 
Francescani di Nazaret, che rimise in libertà solo dopo sei setti
mane con una taglia di 500 zecchini, circa 5000 franchi. Li co
strinse poi a un ulteriore versamento di 300 zecchini perchè pos
sedevan in convento una campana. Il 11Z1tssalim, o giudice di Safed, 
non volle esser da meno del suo principale; e colto il destro 
inflisse loro un'ammenda di 250 zecchini « per aver essi profanato 
il loro santo convento di Nazaret bevendo vino e mangiando 

(1) Lònform. S. Fr. II. 
(2) Gesta dei P. Frat. Mill. itt T. S .. 

(3) Bonifazio da Ragusa , op. cito 
(4) La Terre S'O 61 
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c~rne d.i c.ig nale: » (.1) I Beduini eseguirono delle razz ie in grande 
stile nel dmtorm di Nazaret nel 1638. Messa "a sacco Nazaret 
distrussero la chiesa e il convento ed espulse ro i relig iosi dell~ 
città . Tenaci quei fraticelli, dopo due vani tentativi, vi facevano 
ritorno, ristabilendosi sulle rovine del loro caro santuario, sullo 
scorcio del gennaio 1641. Ma le molestie non ebbero treg ua : ogni 
giorno riserbava loro una nuova prova. D e Rozel, gentiluomo 
normanno scriveva n61 1644: « II convento è quasi del tutto de
moli~o ~ no~ conta. che tre. poveri relig iosi cotidianamente per
segUItati dal Turchi, che gh rompono o rubano quel poco che 
posseggono. » (2) 

Gli scrittori dell'epoca segnalano chi una chi due ulteriori 
espulsioni fino all'anno 1730, che sotto il dominio dello Sceikh 
Dhaher el Amer, cominciarono a g odere d'una relativa tranquillità 
nonostante g li intrig hi che i Greci tessevan contro di loro alla 
Corte di Costantinopoli. In quel medesimo anno 1730 i francescani 
vi costruirono l'attuale chiesa, la cui costruzione condotta per 
forza di cose alla svelta, non durò che sette mesi. 

Nel 1799, mentre Bonaparte cingeva d'assedio Acri, il g'ene
rale Junot stabilì il suo quarticr generale a Jazaret, precedendovi 
il P ascià di Damasco, Abdalla, che ma rcia va al Soccorso della 
città assediata con un esercito di 40,000 uomini. Poco stante ve 
lo raggiungeva la divisione di Kléber, e quindi Napoleone stesso. 
I fe riti nelle gloriose battaglie di Cana e del Tabor furono rac
colti e curati da i Francescani di Nazare t, la cui ospitalità è qua
lificata eroica da testimonì non sospe tti . (3) 

Bonaparte, Kléber e J unot furono ospi ti in quella Casa 
Nova francescana ; e prima di lasciar Nazaret si recarono a far 
una visita al santuario dell' Annunziazione nel quale nei giorni 
precedenti i prodi soldati della Repubblica, in ginocchio, avevano 
pregato con un fervore e un raccoglimento di spirito che ri chia
mava alla mente, il ricordo degli e roi delle Crociate. 

(l) La T~rre S .. 444. 
(2) Voy. d~ 7&lIs .. 3l. 
(3) Pierre .\ofi llet, vedi Le Hard y, Nn :arel. 214-218. 
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Pagine di vita oftientale 
Usi e costumi popolari della Palestina. 

Il Matrimonio 

L Scelta della sposa. 

2. Doti richieste nella sposa. 
(continu azione ) 

a) La sposa deve essere scelta nel seno delle famiglie dei: 
parenti più prossimi. Essa deve essere una bini el- éile, ~I ~ 
ossia una figlia della famig lia, una bini cl- bett, ~I..:;..:.. figlia della" 
casa, e possibilmente la cugina dello sposo, alla quale devesi sem
pre dare la preferenza. Quando tale prossima parente non esiste~ 
allora la scelta si estende alle ragazze della propria hamule (grupIJo
di famiglie discendenti da uno stipite comune). 

Una talè p.trente è preferita ad una straniera perchè si opina 
che essa dimostrerà più interessamento per il "bene della famiglia, 
ne salvaguarderà maggiormente i diritti, avrà più amore e ri
g uardo per suo marito, pei suoi figli e per gli altri membri della 
famiglia, sapendosi essa della medesima loro schiatta e stirpe. Il 
diritto . che" un individuo ha alla mano di sua cugina è unive rsal-" 
mente riconosciuto fra la popolazione rurale e fra i beduini; 
perciò, occorrendolo , ei si stima autorizzato a strapparla fuori 
dalle mani !di qualsivoglia altro competitore, fosse anche da mezzo 
al cortèo nuziale. A questo proposito è degna di menzione la pra
tica che regna tra i beduini della Trasgiordanica. 

Quando il giovane pretendente trova che i genitori della cu
gina non sono inclinati a dargliela in isposa. allora ricorre aL 
seguente mezzo. Ei si presenta con cinque camelli e con alcuni 
testimonì dinanzi alla tenda dello scekh fungente da g iudice, e 
gli dice: « Ecco i camelli per mia cugina ; io la reclamo. » Il 
padre della ragazza risponde: Riprendi i tuoi . doni. io non li 
voglio. » Il giovane ritorna a casa. Cinque giorni dopo, ei ritorna, 
ma con quattro camelli soltanto, e dice: « Ecco i miei quattro ca-
melli per la fanciulla; io la voglio. » - « Porta v ia i tuoi camelli, » 
ripiglia il padre. « non li vogliamo ». "Dopo altri cinque " giorni il 
pretendente ricompare ancora davanti alla tenda dello sceikh o" 
padre della ragazza, ma con soli tre camelli. Si ripete la medesi-
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111 ;1 cloma l1l!;1. si rito r nJ il medes imo rifiuto . A ltr i due tentatiri 
ve ngon o po i fatt i d:1I g'io\ 'a ne in co ndi z io ni ilna log·he . seg uit i dallo 
stcsso cs ito neg: ltil·o . I: in:dlll e nte c i s i prcsc nta (!;II'dnti ;!lla tencl a 

sia cl cHo sce ikh si:1 (\ (' 1 p:ldre d e lh fan c iu ll a (' iv i illllllOLt un mon
to ne o un ca pret to . d ice n(\o: « !!I/::'O ::(fbl/II// 1'1-/; /11 / . ques to è il 

sac rifì z io p!'r 1:1 r;lg'a zz:1 I ) :1 q ues to nllllll c n to ('g li ;Icqui s t:t p ieno 

diri tto s ull :1 lH' rso l\ :1 Il vl!; 1 SlI :1 l' lig in:1. l ' (' f{e ltiv :ln ll' nt!' 1:1 conduce 
co n se in ca S;1 ~lI;1. ( I ) 

L u "PO,,) I 1'01. \, c,q ~ \, & Co I 

Q ucsto dir itto ;dl:l m;lno cle lla c ug-in ;1 ri si ed c no n solo nel 

c ugino m;tggio rc . Ill d pa ss; l. in C<ISO d i Illorte, a tutti i suoi fra

telli. secondo l 'ordin e della lo ro anz ianità, e vige , con d ispensa 
,eccle s iasticI. anche IJre sso le tribù d e i be duini c~lttolici. 

Due fatti. rife riti eia J a usscn . (2) serv iranno ad illustrare 
m aggiorme nte ques ti argome nti. 

( I) husscn, op . ci!. p. -+ ,; , 
(2) I bili., p. -+6. 

LA TEHI1A SA NTA 0 1 

:\!o ha lllll1cII. fi g li o di I [dg c l- CJod a c hi est' la m:ln o cii sua 
c ug'in;1 D J lk h. Jl padre cl ell ;1 ra .l!',lzz; l. Selm Ct n. rifi uti) d'a rre nd (' rs i 
:1 q liCqO legitt imo des id e ri o l' prdnì 11;,1'(' I ii fa n c iull a a un ce r to 
tj iìsc m . 1)(' 1' un;1 SO lllma di :!()() m( g'ìd i. I prC' ]!d r ;l t il ' i s i fece ro 

secondo il COS tlilll\" . l' ;dl'u r:1 st: lbili t:1 s i form ;1 l:l process io nc pe r 
conclurre \; 1 s l,osa :dLt C IS;I di s uo ll1;l ri tu. (juan(\o ess;! passava 

d: I\'; lnti ;d];1 C<IS;I d i SIIO (' ul .. !"ino :\1 0 1];1 111111('11 . ('SS; I \' il'1w r,lpit a ei a 
lu i \'io !L-n k llll-Il tl' l' t 1' ;lsc i1 1: 1[; 1 d en t ro Li C:IS;I , ('hiudl 'nd os i s ubito 

L a " fusa ( fo l. \' eSle \' & C .. ) 

la porta clie tro cii le i. Con s tu pore gl'ne ra le. il tT;lte llo del rapitore 
sg uai na la spacla e mina ccia di ucc id e re c hiunque OS;ISSC a n ,ic i

na rsi . 11 matrimonio di Dalle h ( col s uo c ugi no ) in ques te c irco

s tanze fu riconosc iuto pe r \'a li clo. 1\ Padre. non ave ndo \'o lu to 
trattare con d e tto Mohammed. no n ri ce\' e tte nessun ma/IO?' (prezzo 

cl E' Il J s posa ) : fu anzi costretto a sodisfare le reclamaz io ni cii Qà

sem. dandog l i la sore lla di Dalleh. 
Sole imà n . bedu in o cattolico di :\laclaba . ha un ;1 fig l ia c hiamata 

H adrà. S econdo il costume . Hale f. suo cug·ino. clo l'ea s posa rla. 



Però quand0 Halef ragg'iunse l'età per sposarsi, la cugina si am
malò: un tumore le si era formato sul volto e una malattia per
niciosa sembi"ava minaccia da. Halef allora si rivolse altrove e 
prese un'altra moglie, senza però avverti·re il padre di Hadrà o 
accennargli che rinunziava ai suoi diritti. Hadrà, per tal modo 
ignorata, rimase in casa di suo padre sino all'età di 22 anni. Essa 
si ristabilì interamente e fu chiesta in isposa da un altro membro 
della tribù. Halef, ajJprendendo questa notizia, commincia a far 
valere i suoi diritti di parentela e reclama la giovane per suo 
fratello. Questa domanda però fu mal accolta da Soleimàn: Halef 
aveva disonorato la sua figlia ricusando di sposarla, e Hadrà era 
ora vincolata con Salàmeh e nonpotea essere accordata al fra
tello di Halef. Quest'ultimo àppella allora la protezione dello sceikh 
Ja'cub per far prevalere il suo diritto di parentela. Lo sceikh non 
può ricusare d'intervenire;. ma essendo egli parente di Soleimàn, 
userà dei riguardi verso 'cjuesto . ultimo. Del resto ei sa che So
leimàn potrebbe far ricorso a uno sceikh più ' potente; il conflitto 
verrebbe allora ad aggravarsi. Dopo discussioni interminabili, 
Hadrà sposò Salàmeh verso il quale la spingea il cuore e che 
contava 22 anni. mentre che il fratello di Halef non ne ave a che 
appena 15. Nè la differem.za ,.d'età, nè le inclinazioni e preferenze 
della giovane parevano motivi sufficenti ai beduini. cii :Madaba per 
derogare al diritto del c\ilgino. 

(continua) 

Nuove grazie della S; Sede in ·favore dei nostri Santuari 
. . 

Non v~è persona' che visitando il S.Calvario a Gerusalemme 
non si senta attratta di prostrarsi avanti la devota imagine del
l'Addolorata che si venera nell'altare eretto ove la SS. Vergine 
agonizzante nell'anima assisteva a piè della Croce l'agonizzante 
figliolo Gesù. Avanti quell'imagine non vi è cuore che non s'in
tenerisca, non occhio che non versi una lagrima, tanto è vivo il 
dolore che si riflette nel volto della Madonna e che serve a com
pungere l'atiìmo. 

A questo altare dell'Addolarata e all'altro esistente fuori della 
basilica del S. Sepolcro nella cappella detta dei Franchi ove la 
costante tradizione vuole che là la SS. Vergine abbia assistito 
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alla crocefissione di Gesù, il S. Pontefice Pio XI per organo 
della S. Penitenzieria annuendo alle suppliche del P. Custode di 
Terra Santa con rescritto del 22 marzo 1924 ha concesso l'In
dulgenza Plenaria: lo Per tutti i Sacerdoti che celebreranno la 
S. Messa in uno dei due Altari eretti sul Monte Calvario alla SS. 
Vergine Addolorata. 20 Per tutti i fedeli, che, confessati e co
municati, visiteranno i due Altari suddetti, e pregherannò secondo 
l'intenzione del Sommo Pontefice. 

Le dette Indulgenze sono applicabili alle Anime Sante del 
Purgatorio. 

CRONACA DEI SANTUARI. 

Le due belle 'feste patronali di Nazaret, l'Annunziata e S. 
Giuseppe, . ebbero quest'anno una solenrutà. ,insolita. Favorite da 
una temperatura primaverile, furono celebrate con pietà e slancio 
notevoli . Il 19 marzo, festa patronale del n'w.ovo circolo parrocchiale, 
• celebrò il M. R. P. Eutimio Castellani, Presidente Custodiale in 

assenza del Rmo P. Custode. Le comunioni di uomini e di giova
ni furono moltissime: alla Messa solenne durarono una buona 
mezz'ora. Nel pomeriggio la processione con la statua di S . Giu
seppe sfilò per la maggiore strada della città, e la nuova . banda 
avvicendava suoni giulivi col canto d'inni div9ti. 

S. E. Mons. Patriarca latino che si reca ad onore d'essere 
sempre ospite gradito nel nostro convento di Nazaret, era accor
so da Gerusalemme per rendere più solenne con un solenne 
pontificale la seconda festa. I buoni Nazarettani apprezzarono il 
favore. La basilica non era sufficiente a contenere i fedeli che 
vollero assistere alla Messa pontificale, durante la quale la Schola 
Cantorum della nostra scuola di Terra Santa fece meraviglie con 
molta disinvoltura. Alla comunione le voci bianche ' dei soprani 
eseguirono pezzi d'effetto sorprendente; pellegrini d'Europa e 
d'America ne manifestarono grande ammirazione. Colla più viva 
gioia i Francescani di N azaret assistettero nelle sacre funzioni 
il loro illustl,"e Confratello nel Terz'Ordine. 
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Cronaca Palestinese.· 
" 

Sucl'a ordinazionc. - Il IS marzo u. s. S. E. Mons. Patriarca tenne 
la sacra ordinazIOne. Fu ordinato sacerdote il P. Pasquale Kinsel, e Diaco~i 
Fr. Eletto Fralleone e Fr. Bonaventura Simon, tutti Francescani. Il novello 
sacerdote cantò solennemente la prima Messa al S. Monte Calvario c il P. 
Bernard.o Cuneo, Dottore in S. Teologia, recitò il discorso di circostanza. 

AI neo ordinati le congratulazioni e gli auguri più sinceri de La Terra 
Salita. 

. Disce~ldent~ di Hut. - La quarta domenica di quaresima la Gio
ventu. An~oma~a di .Betlem.~e, acco.mp~gnata dal Direttore e dalla propria 
fanfara, SI reco a VIsitare I Santuari di Gerusalemme. Il giovedì. seguente 
un' altro numeroso pellegrinaggio di donne e signorine betlemitane visi. 
tò egualmente i Santuari della nostra Redenzione sotto la direzione del 
zelante parroco di Betlemme P. Antonio Calil- Hanna Miss. Ap. Il P. 
Norberto Riscianì ViCe Parroco diS. Salvatore, già Direttore delle 
Madri Cristiane e delle Figli e di Maria ·di Betlemme servÌ di guida alle de
vote pellegrine che percorsero le vie della Città Santa, edifica rido tutti colla 
tradizionale loro pietà . 

Il terremoto! - Questo ' vecchio ospite del suolo palestin~se ha de
stato un improvviso allarme nelle campagne della Galilea. Le scosse sismi
ch: furono assai frequenti e si segnalarono maggiormente a Safet, Tiberiade, 
Belsan e Nazaret. Chi conosce la storia geologica della Palestina non man
cherà di rilevare che le località situate nella Galilea orientale tutta di for
mazione vulcanica ha visto una lunga serie di fenomeni sismici devasta~ 
quelle ridenti contrade e seminarvi il panico e la desolazione . Basti ricor
dare Cafarnao! 

Un pl'onipote dei Haraim . - Questi giorni moriva nel villaggio di 
Abu-dis, di fronte a Betania, il vecchio capo del villaggio nell'età di cen
tocinque anni. Egli aveva scortato con le sue genti vari sovrani e principi 
nella loro visita alla valle del Giordano. È noto che, stante la triste fama 
di quella contrada, il villaggio di Abu-dis doveva assicurare la libera cir
colazione delle vie di Gerico e del Mar Morto ; ed in vista di ciò già da 
gran tempo i sl/oi abitanti erano dispensati dal servizio militare sotto il de
funto governo turco. 

Un grande areodromo è in corso di sistemazione a undici kilome
tri al nord di Gerusalemme. di fronte al villaggio di Halandie. Nel nuovo 
programma governativo, questo sarà l'areodromo centrale della Palestina, 
che como dicemmo sarà presidiato ùa riparti di forze aeree, al comando del 
Com. Gerard. 

Il nuovo Califfo. - Appena fu nota al puhblico la deposizione del 
Califfo di Costantinopoli Abd-el Megid, si venne alla decisione di eleggere 
un califfo arabo per la Palestina, la Trangiordanica e l'Arabia. Alla ceri
monia imponente che ebbe luogo a Sciuneh, capitale d'inverno dell'Emiro 
Abdallah, presero parte numerosi rappresentanti di centri più popolosi della 
Palestina e molti capi di tribù trangiordaniche. L'onore di proclamare il 
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nuovo Califfo toccò al gran Mufti di Gerusalemme.- Il nuovo Califfo è il Re 
Hussein dello Hegiaz. 

Ospiti iIIustl'i . - Mgr. Sciukrallah Khuri , arcivescovo Maronita di
Tiro e Mons. Ignazio Mubarach arcivescovo maronita di Beirut hanno visi
tato i Luoghi Santi con profonda pietà. Le Eccellenze loro ·furono ospiti 
della Casa Nova dei Padri Francescani di Gerusalemme. 

Truce veudetta. - Il 20 marzo si ebhero a deplorare parecchi omi
cidi a Giaffa. Le vittime sono musulmane ed ebree. A quanto asseriscono· 
i giornali, il movente ùel delitto sarebhe una rappresentazione tenuta nel 
subborgo di Tell-Abib. offensiva ai sentimenti dei musulmani. Purchè non 
si ripeta. 

Il Govel'oatol'c di Nazaret recentemente eletto è il Sig. Daud 
Karmi, di Gerusalemme e noto per i suoi buoni precedenti di funzionario 
integro e di cattolico esemplare. I più sinceri auguri de La Terra Santa. 

Pro Sionismo. - Stando alle informazioni · della New Palestine or
gano dei Sionisti americani, la, somma dei sussigii raccolti fino al 15 febbraio 
p. p . raggiunge i cinquc milioni di dollari, ossia di cento milioni di lire 
italiane. Non .sembra che nella raccolta della vistosa somma si debha esclu
dere l'attività di qualche società occulta. 

Il calendal'io gregoriano. è stato adottato anche fra i Greci orto
dossi di Cipro . Nonostante l'autorità del Sinodo, il popolo non ne vuoi 
sapere. In un villaggio poco distante da Nicosia il popolo ha cacciato di 
chiesa il Papas (curato) il 2~ marzo festa religioso-civile della Madonna, 
dicendogli ,c noi festeggiamo la festa della Madqnna dopo 13 giorni, e se 
non la vorrete fare la faremo noi» e con ciò ~ire si presero le chiavi, In 
una parrocchia di Nicosia, i consiglieri di Fabbriceria nascosero le chiavi 
della chiesa, mentre le donne andavano gridando per le strade : «i nostri 
Papas hanno perduto ' la testa. Nella nostra vecchiaia ci vogliono far diven
tare Franchi (Cattolici latini). Noi faremo la festa della Madonna come 
l'hanno fatta i r.ostri nonni ». Cosa può fare .!'ig.noranza! 

La. PalesHna C1·esce. - Il territorio del lago di Huleh col distretto. 
di Medullah fa parte del governo palestinese dal IO aprile. Le regioni ag
giudicate al territorio della Palestina sono fra le più fertili, per quanto la 
popolazione ne sia relativamente poco densa. 

Il bando ai cristiani. - In seguito alle recenti disposizioni del go
verno turco di Angora, saranno presto espulsi 4000 cristiani fuori del terri
torio della Turchia. Questi infelici, che saranno man mano raggiunti dagli 
altri superstiti, non sono rei di altro che di essere cristiani; quasicchè il 
cristianesimo sia nemico dell'amor patrio. Sembra di rileggere una pagina 
di storia dell'antica Tartaria e Mongolia. . 

Una nuova pl'ovincia è stata costituila dal governo sceriffiano della 
Mecca. Essa avrà per capitale Maan ed abbraccierà tutto il territorio che si 
stende fra questa città ed il golfo Elanitico. 

Un nuovo sistema monetsl'io per la Palestina è allo studio. Esso 
sarà più in armonia colle condizioni finanziarie della Palestina e dovrà so
stituire la moneta corrente che è egiziana. Si attende l'esito dei lavori della 
Commissione governativa che è composta delle più eminenti personalità 
finanziarie, 
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. Trattath'a anglo-hegiaziaDll. - Il Re H usseiù di ' ritòrri . dalla 
Mecca ha notificato al primo ministro Mac Donald che intendeva ~ . . ' 

l . .. f '1' I lnta-V? are nuovI negoziati ra I . gov:r~~ IOg1e~e e qudlo hegi<lziano, nell'intento 
·dl concludere un trattato dI amiCIZia fra I due governi . 

Ooor~Ocen.z.:l. - II Re ·Hussein ha conc:ss~ al Sig E. T. Richmond, 
~ià segretano pohtJco del governo palestJnese, Il titolo di Pascià. 

Hamadao - Il giorno cinque c . m. è cominciato il Ramadan 
resi ma dei musulmani Il principio come il termine del diurno digiun; ~ua-

. l . d' viene .annunzlato a co pl I cannone. 

----++----

NOTE BIBLIOGRAFICHE. 

LES SAINTS D'EGYPTE 

Nel numero di gennaio c. a. parlammo già di quest'opera, che spe
oC.ial.me.nte in .Egitto. ha incontrato tanto da sorpassare l'aspettativa. Siamo 
lIeti di pubblIcare la lettera colla quale il S. Padre "io Xl ha voluto ono
rare l'Autore: 

Segreteria di Stato 
di Sua Santità 

No. 28U28 

Molto Rev. Padre, 

Dal Vaticano, 2 I marro 1924 

Con pi'fcere illformo la P. V. della ' benevolenra colla quale il Sovrano 
Pontefice ha gradito l'omaggio :'~e Ella ~a voluto indirinargli facendogli 
pervenire nelle sue auguste ma/ll I due bel volumi: «La vie des Saints d'E
,gypte )l. 

. Sua S~ntità La ringraria di cuore per questo attestato di filiale vene
rarlone, che e anche un nuovo monumento "innalrato alla memoria delle anime 
.santamente eroiche che figurano nella storia della Chiesa come un mistico 
:giardino, :bocc~ati sotto i passi del Fanciullo divino fuggitivo ed esule. 

Fell~e ~I trasmet~ere a V. P. l'esl?ressione di questa augusta gratitudine, 
Le comu/IIco Il beneficlf! della Belledirione Apostolica che il S. Padre Le 
manda di cuore, quale pegno déll'abbondanra dei favori del cielo. 

Gradisca M. R. P., l'attestato della mia piena devorione in N. S. 

AI Molto Rev . Padre 
PAOLO CHt;:NEAU, Miss. Ap 

Conven to del P P. Fra ncescani 
Gerusalemme . 

P. Card. Gasparri 

Raccol?mandiamo alle preghiere dei nostri lettori il nostro Confratello 
R. P. !'dan~no. Dell'Edera d! questa S. Custodia, morto in Nazaret il 3 corro 
mese, IO eta di anni 29 e di professione religiosa 12. R. I. P. 

Con approvo dell'Ordine e dell'Urdinario. 
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Il miracolo dell'Ascensione, ch'è come il suggello 
~llla missione di Cristo e gloriosamente la cOmpisce, è ri
portato da S. Luca In dettaglio in due luoghi: alla fine 
del suo Vangelo ed al principio degli Atti degli Apostoli. 
Nel primo dice che il Salvatore benedicendo gli apostoli 
si separò da essi ascendendosene al Cielo, ed eglino ado
ratolo se ne ritornarono a Gerusalemme con gioia grande (l). 
Negli Atti aggiunge le circostanze, che mentre Gesù saliva 
al Cielo al cospetto degli Apostoli, una nuvola lo tolse ai 
loro sguardi. Continuando essi a rimirarlo, due uomini bianco 
vestiti apparvero loro dicendo: Uomini di Galilea, perchè vi 
rimanete a riguardare il cielo? quel Gesù che lasciando vi, 
ascese ' al Cielo, verrà nell' istesso modo che ve lo vedeste 

salire (2) . 
La vita evangelica di Gesù è terminata; la grande opera 

della redeniione è compita; il mondo, è ' stato istruito e 
coll'insegnamento e coll'esempio; la terra ormai non ha più 
nulla che lo rattenga. Egli entra trionfante ne' , suoi eterni 

(1) Et factum est, dum benediceret iBis, recessit ab eis, et ferebatur in crelum. 
Et ipsi adorantes regressi sunt in Jerusalem cum gaudio magno. Luc, XXIV, 51 et 52. 

(2) Et cum hrec dixisset, videntibus illis, elevatus est; et nubes suscepit eum ab 
oculis eorum. Cu~q~e intu;rentur 'in crelum euntem illum, ecce duo viri astiterunt 
juxta illos in vestibus albis, qui et dixerunt ; Viri GaliIrei , quid statis aspicientes in 
crelum? Hic Jesus , qui assumptus est a vobis in crelum, sic veniet quemadmodum vi

distis eum euntem in crelllm. Ad. I. 8, 10 et 11. 
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splendori e ritorna ad occupare alla destra del suo Celeste 
Padre, quel posto donde era disceso per gl' interessi di 
nostra salvezza; Questo grande avvenimento che la chiesa 
solennizza quest' oggi ci ricorda due grandi ' verità: l' una 
~nsolante, l'altra terribile. Le porte del Cielo chiuse dalla 
c0lpa primiera, si schiudono davanti a Gesù che le tiene 
aperte per noi. Nel corso di sua vita mortale Ei ne additò 
la strada, ora ne apre le porte. Egli ha voluto essere il 
nostro precursore nel Cielo, (1) Egli , ci aspetta, ci chiama, 
ivi Egli ci prepara una sede. Da quel beato soggiorno Egli 
ne protende le braccia, asseconda i nostri sforzi e con ispi
razioni e con grazie. Egli lascia la terra, ma non l' abban
dona; Egli si unisce al suo Padre Celeste senza separarsi 
da noi; Egli vive per noi per essere il nostro intercessore (2); 
per Lui noi abbiamo accesso presso il Divin Padre (3) giacchè 
Egli presenta i nostri voti; le sue preghiere danno pregio 
alle nostre; le sue offerte son forza ai nostri sacrifizl ' i , 
suoi dolori e la sua espiazione compensano alla pochezza 
dei meriti nostri. Eterno mediatore fra Dio e gli uomini (4) 
Egli continua in Cielo ciÒ" che aveva iniziato sulla: Croce. 
Noi vediamo gli Apostoli tener fisi gli sguardi al Cielo ove 
il Divin Maestro era scomparso: eglino c'insegnano che là 
dobbiam volgere i nostri. Consideriamo incessantemente i~ 

nostro fine per istimolarci a conseguirlo; la vista della ri
compensa ci sproni al ben fare, e sopratutto non dimenti
chiamo mai che per seguire Gesù nel Cielo dobbiamo prima: 
imitarlo quì sulla terra. È un inganno pretendere di giun
gere ad un fine senia adoperarne i mezzi i è un' illusione 
massiccia volere giungere al Cielo per istrada diversa da 
quella tracciata da Cristo. 

(1) Ubi prrecursor pro nobis introivit Jesus. HeM_ VI_ 20_ 
(2) Semper vivens ad interpellandum pro nobis_ Ibid_ VII. 25_ 

(3) Quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem. EPhes_ 
II. 18. 

(4) Unus et mediator Dei et hominum homo Christus Jesus_ 1. Timoth. II. 5_ 
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Dando compimento alla sua prima venuta Gesù fece 
annunziare la seconda agli Apostoli e a tutti quei che sa
rebbero dai medesimi evangelizzati. Ei dunque ritornerà in 
mezzo a noi, e la terra rivedrà ancora una volta il suo 
Dio in umane sembianze. Ma quale differenza, ahime! sarà 
mai fra le due venute! Nella prima, abbiezione e annien
tamento i nella seconda, gloria e splendore; nella prima Lo 
si contempla in una povera mangiatoia i nella seconda am
mantato di luce i i miseri cenci della prima si convertiranno 
in insegne d'onore; l' infamia della Croce si convertirà in 
vessillo di gloria. Non saran più popoli avidi della sua 
dottrina e dei suoi miracoli, ma' sarà il mondo intero adu
nato ai suoi piedi per ricevere la sentenza. Noi saremo 
presenti tutti in quel giorno inevitabile, in quel giorno su
premo per cui eran fatti i giorni tutti. Noi sentiremo quella 
voce possente che trasse l'universo dal nulla e vedremo le 
cose annientarsi ad un sol cenno di quella volontà che le 
creò. Tutto sarà cambiato, e di quell'immensa moltitudine 
di esseri creati che tanto impressiona il nostro spirito non 
rimarranno che i giusti ed i peccatori, i santi ed i dannati. 
In quella spaventevole catastrofe, che diverremo noi mai? 
da qual lato saremo collocati-? saremo sollevati sulle rovi
ne del mondo, oppure ne saremo le vittime? possiamo noi 
senza tremare arrestarci col pensiero a quella terribile ed 
inevitabile alternativa? Eppure per quanto quest' idea è 
terribile, altrettanto dovremmo meditarla i più ci spaventerà, 
più ci sarà salutare. Penetriamo ' ora l'orrore ch'essa c'ispira, 
per non aver a dolerci inutilmente in quel gior~o. fatale i 

avviamoci verso quel giorno col terrore della reltglOne per 
non arrivarci col crudo rimorso della disperazione. 
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Dolce virtù superlla 
Ci volse a Te, Maria, 
Con ulla prece pia 
Fare un omaggio a Te. 

Tu mattutina stella, 
Madre del bello amore, 
In questo diaccio cuore 
Tu ne sciogliesti il gel. 

"Voi fummo ingrati amanti, 
Degni d'et~1'na morte, 
Compaglii nella sorte 
Di quei t'ubelli al ciel. ° 
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Nel pe1'iglioso esiglio 

Chi risvegliò la speme 
In quei che a.!flitto geme 
Ne' strati del dolor? 

La tua bontà sovrana , 
Sila al tuo Figlio accal/to 
Ne ricoprì col manto 
Del suo l1zaterno amor. 

In Te fidenti ognora 
O Vergine supe1'1la, 
Ti serberemo eterna, 
Viva, là nost1'a fe'. 

1\ oNAzARETH 
_-.-_ 0 

Non è una pagina descrittiva di più che può aggiungere 
una linea nuova di freschezza e di grazia al quadro ideale di 
Nazareth. Distesa in anfiteatro, al piede di un cùchio di colline 
coperte di ulivi. e quasi avviluppata di folte siepi di cactus, quieta, 
raccolta, si presenta colle sue casette bianche come un santuario 
che inviti alla meditazione e al silenzio. 

Fin troppo sulla cittadina galilaica (9 o 10,000 abitanti) si 
è scritto da viaggiatori avidi soltanto d'iinpressioni esteriori. 
Quando Filippo, dopo le meraviglie del battesimo di Gesù al 
Giordano, s'incontrò con Natanaele e, tremante di emozione, gli 
disse: « Abbiamo trovato il Messia, Gesù di Nazareth! .. . }) , 
non g li rispose Natanaele che con una frase proverbiale tra i 
giudei: « Ma può venire da Nazareth qualche cosa di buono? }) 
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La gloria della piccola città, una gloria che ne renderà sem
pre celebre la storia ed il nome, comincia con Gesù, quando 
finalmente la Galilea, « terra di Neftali, terra di Zabulon, \"ede 
la g rande luce }) profetizzata da Isaia. :\fazareth è la Galilea, e la 
Galilea, paese oscuro nei tempi biblici e disprezzato presso gli 
ebrei della Palestina, traccia nella storia evangelica i ricordi più 
so,,\Oi della g io\"inezza nascosta prima , poi della \Oita pubblica 
leI divino Maestro. :\fella Giudea, dove la Capitale accoglieva il 

Tempio, i sacerdoti, i dottori , e dove l'orgoglio farisaico aveva 
costituito il focolare di quel fanatismo che condusse il popolo 
sotto il Pretorio acl invoca re la morte del Giusto, Gesù fu riser
vato, a volte di una severitù che impressiona: in Galilea, il paese 
dei suoi primi anni, Gesù si aprì all'espansione ed alla tenerezza. 
La Galilea è nel Vangelo il paese delle Parabole, delle folle en
tusiaste. del popolo che si precipita su i suoi passi dai casolari 
o dai monti per ascoltarlo. che lo preme coi suoi infe rmi e coi 
suoi bambini, che lo acclama e lo vuole suo Re! 

Fontana della Vergine a Nazaret. 

U n pellegrino che visita la Galilea non è meno colpito degli 
altri clelIa bellezza dei panorami e dalla varietà ciel paesaggio 
pittoresco. Colle sue fertili vallate, col suo mare interno, col 
Tabor e col lontan~ Mediterraneo che bagna una parte delle 
sue coste, la Galilea avvince ogni anima che la vede la prima 
volta. lo lo sentivo quando, scendendo per la via che da Cana, 
.,;erpeggiando, si affaccia sulle alture dalle quali si domina la cara 
cittadina clell 'Incarnazione, vi andavo per inebriarmi nella visione 
dei ricordi di Lui che, quasi ignoto a i suoi stessi concittadini. 
p reparò in un misterioso nascondimento l'avvento ciel regno di 
D io. 
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* * * 
Nazareth è quasi interamente cristiana. 
La Terra Santa, culla divina della civiltà perchè culla del 

cristia~esimo, è, pur troppo, sotto l'Islam, mentre il Vangelo 
corre Il mondo e su tutti i continenti accende fiamme di vita e 
splendori di luci sempre nuove. Ma quel lembo della Galilea che 
vide Gesù per quasi 30 anni, che ne subì, pur senza conoscerlo 
il fascino celestiale, ha conservato come un'eredità la fede in lu; 
e vive ancora e vivrà di lui. La gaia e semplice anima nazaretana 
non potrebbe fare a meno di Gesù, e Gesù protegge - perchè 
lo volle - la gloria purissima che si posò un giorno su Nazareth 
come su Betlemme. 

Trovarsi a Nazareth è trovarsi nel vero centro dell'apostolato 
pubblico di Gesù nei primi due anni. Il piccolo mare con Tibe
riade e Cafarnao non è molto lontano, e non sono lontani i luoghi 
segnati dai suoi miracoli, Cana, Naim, il Tabor. Ma è lì , a Na
zareth, do\"e più intense sono le memorie di Gesù e della sua 
vita . Lì è la povera casetta di Giuseppe che rammentava a lui 
l'oscurità laboriosa dell 'officina. U na bella Chiesa ne conserva gli 
avanzi preziosi a pochi minuti dalla Casa principale dei France
scani e per lo zelo di loro. Lì è la Sinagoga che la prima volta 
lo rivelò ai nazaretani e li irritò, spingendoli sino a cacciarlo con 
furia sulla cima di un monte ed al tentativo di gettarlo da un 
precipizio ... Se Nazareth, dopo gl'inizi della vita pubt-lica, vide 
raramente il divino Maestro, e trovò persino il pretesto di rim
proverarlo perchè « non faceva a Nazareth i prodigi di Cafarnao 
e di Gerusalemme », è certo però che a Nazareth tutto parla di 
Gesù e tutto respira Gesù. 

. Nei tre giorni che vi passai, volati come un sogno benedetto 
che non si dimentica più, mi raccolse la Cripta dell'Annunzia
zi~ne .come in una specie di estasi. Giù, nel fondo, sotto il pre
sbIterIO della chiesa, sotto il quadro che rappresenta il mistero, 
leggevo: Htc Verbitm caro .Iactmn est! Fu dunquè lì che s'i~tese 
dall'umile creatura predestinata a tanta dignità il saluto dell' Ar
cangelo: « Ave, gratia pIena.' » 

Non avrei mai voluto staccarmi da quel luogo. Le ufficiature 
dei Francescani si alternano, cosÌ le v isite nella Cripta dove tra 
l 'Arcangelo e Maria si trattò dei destini e terni del mondo e dove 
la serie di tutte le umiliazioni dell'Uomo Dio cominciò. La Chiesa, 
infatti , nel suo canto di g-razie mette sul nostro labbro una frase 
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che sembra voglia squarciare gli abissi dell'ampre del Verbo, del 
Verbo che si fa carne per redimere l'uomo: «Non horruisti Vir-

oinis uterum! » 
b Nell'ora decretata da Dio a Nazareth si avverarono le pro-
messe, e dal jiai della Vergine si apriva la nuova era attesa da 
tanti secoli e non sospettata da quel popolo semplice e buono, 
ma chiuso inconsciamente nel pregiudizio giudaico. Così anche il 
popolo di Nazareth fu incapace di penetrare il linguaggio dei 
Profeti, e non seppe piegarsi, adorando l'umiltà di un Dio fatto 
uomo in mezzo agli uomini, all'idea del Redentore che vive oscuro 
nell'officina, che si associa più tardi degli umili, percorre a piedi 
le città ed i villaggi, portando un insegnamento sconosciuto ai 
Rabbi d'Israele, e chiuderà la sua vita colla «follia» della Croce. 

::\.fa intanto è la Galilea che ha dato a Gesù tutti i suoi en
tusiasmi e tutti i suoi fiori mentre lui « passava beneficando ... » 
E Gesù l'amò il paese dove lavoro e dove visse. Amò quel po
polo col quale si confuse, l'amò perchè buono e sempli~:, per~hè 
lontano dalla Metropoli del g iudaismo, e lontano, percIO, dalI 01'

goo'lio dei Farisei: l'amò e prese dal suo piccolo mare e dalle 
su: valli i cooperatori che avrebbe lanciato tra le genti nel suo 
nome. L'amò tanto che, anche dopo la sua vittoria sulla morte, 
in vitò i discepoli ad allontanarsi dalla città maledetta per ritornare 
nel cuore della Galilea « dove lo ayrebbero visto» glorioso. Lo 
videro, infatti, sulla stessa spiaggia a Tiberiade e «sopra uno dei 
suoi monti » (non forse sul Tabor?) «con più di 500 fratelli » 
come ricorda S. Paolo nella sua 1 Epistola ai Corinti. 

* * * 
Nel rievocare ora le mie note fugaci, rammento che, dopo 

l'ascensione sul Tabor e quando, attraversata la pianura di Es
drelon

l 
perdevo di vista la Galilea, m'invase come un senso di 

tristezza. Volevo però, per la Samaria, arrivare a Gerusalemme; 
e se l'anima mia si era adagiata volentieri nella serenità riposante 
di Nazareth, non desiderava meno di raggiungere la Giudea paese 
tanto diverso, dove fremevano tut~e le passioni, e dove un popolo 
cieco, perchè non rispose agl'inviti del suo Messia, scrisse un 
giorno la più terribile e la più alta pagina dell'amore e del 

sacrificio! 

(Dalle note di un pellegrino.) 
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Palestinologia 

MIGDAL-ADER e StAR el-GHANAM 

Il 
Il Santuario dei Pastori. 

(Continuazione) 

I Crociati rispettarono il convento greco, ma presero 
possesso di quello di S. Paola, abbandonato verisimilmente 
da gran tempo e molto deteriorato. Lo ripararono e lo 
consegnarono ai Canonici regolari di S. Agostino, i quali 
~o prolunga~ono sino alla linea della facciata e congiunsero 
Il nuovo edifizio alla basilica con un o-razioso chiostro di 
stile romanico di transizione (1) ed u:a cappella dedicata 
a S. Caterina d'Alessandria patrona della comunità di S. 
Paola. (2) Per questo l'accesso alla grotta dove si ritirava 
S. Girolamo per lavorare più tranquillamente venne a trovani 
nel · lato meridionale del nuovo chiostro. Per aver dimenti
cata la data relativamente recente di questa costruzione 
taluni hanno parlato d'impossibilità per un uomo di entrare 
m un convento femminile per giungere a questo luogo. E 
per mettere in regola S. Girolamo colle costituzioni mona-

. (i) Que~to bel chiostro, le cui arcate furono murate, esiste ancora co~ 
alcuni de' suoi capitelli, imbiancati con acqua di calce! . 

(2) . Per pròvvedere ai" bisogni della popolazione cattolica ·ljempre cre
scente, a questa · cappella fu sostituita nel f88:1 una chiesa già divenuta 
anch'essa insufficiente. Più volte gli antichi autori fannO' menzione di 
questa chiesa di S. Caterina. Un maestro di cerimonie che esercitò · per 
ventun anno il suo meticoloso ufficio scrive che" nell'interno del convento 
dei Fr~~cescani di Betlemme si ved: un'altra chiesa non lungi dalla prima 
(la basilica), construita, si dice, da S. Paola romana e dedicata a S. Ca
terina vergine e martire d'Alessandria." Prima di lui Gerardo Brémond 
Frate Minore aveva scritto che il convento di S. Caterina a Betlemme 
c prima era un convento di religiose e tutte le costruzioni erano di S. Paola ... 
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stiche, sloggial'ono bonariamente S. Paola e le sue Figlie, 
mettendole chi qua chi là alla ventura nei dintorni di Be' 
tlemme. Al tempo di S. Girolamo le monache non avevanO 
nessun accesso al luogo dove ora sono la chiesa parto
chiale di S. Caterina, il chiostro e i diversi edificii della 

Casanova. 
Resta da trovare il sito di due monasteri, tutt'e due. 

ad oriente di Betlemme, cioè quello dell'abbate Marciano; 
fondato intorno al 454, e quello dell'abbate Giov. Cassiano 

già esistente nel 385. . ' 
Marciano ed il suo amico Romano, entrambi ardentr 

monofisiti, rifiutando di accettare il concilio di Calcedonia, 
dovettero lasciare il loro monastero di Passarione in Ge
rusalemme. Il primo andò a Betlemme, presso la quale edi
ficò un asilo pe' suoi partigiani (1); ma poi, tocco dalla 
grazia, si convertì circa il 484. Spinto ~a~ suo · zelo di neo
fito distrusse, coll' aiuto de' sl.loi monaCI, Il monastero che 
l'amico suo Romano aveva innalzato presso Tecua. Poco 
dopo Sallustio vescovo di Getusalemme nominò · Marci~n~ 
archimandrita ed esarca di tutti + cenobiti ed anacoreti di 

Palestina. (2). 
(P6ichè S. Teodosio, scrive il P. Vailhè, andando 3. 

Betlemme si fermava ordinariamente da Marciano, così s'è 
comunemente d'accordo nel riconoscere le rovine di questo 
convento sulla collina di Siar el Ghanam, a nord est di 
Betlemme»(3). èita a prova la Vita di S. Teodosio di H. 

Usener (4), senza altre riferenze . 
Diciamo subito che le rovine di Siar el Ghanam non 

sono a nord est, sibbene a 2100 metri giusto ad oriente di 

(I) Vita S. Eu/hymii ed. Cotelerius, Ecc!. gl'. Monum., Paris, 168i, 

H, p. 273. 
(2) Vita S. Sabbae, id . . il L p. 26.1. 

. (3) Op. cit., Id. V. p. 26. . . d 
\4) Der h. Theodosios, Scriften des T~eodol'~s ~. Kynllo~, ~secoD o 

un manoscritto del sec. XI nella LaurenZiana di FIrenze) Lelpzlg, f890, 

ll. 73. 
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Betlemme e circa cinque chilometri ad ovest sud Ovest di 
Der Dosi, (1) nome arabico del monastero fondato d S 

a . 
Teod?s!o tra. il 460 ed il 470. Quanto all'Usener, egli 
pubblIco la vita del fondatore secondo un manoscritto del 
sec. XI, che è in verità l'orazione funebre del santo ma. 
naco, recitata da Teodoro suo discepolo, nel primo anm~ 
versario, a quanto pa'Je, dalla morte, cioè l' 11 Gennaio 530. 
Nel sec. X Simeone Metafraste aveva già riprodotto lo 
stesso discorso (2); ma gli antichi manoscritti differiscono 
per molte varianti. Nel discorso di Teodoro è accennata 
una sola visita di Teodoro a Marciano; ed ecco in quali 
Cil~costanze. 

L'imperatore Anastasi9 aveva fatto rinchiudere nella 
chiesa di S. Croce del Mantirio a Gerusalemme S. Teodo
sio, S. Saba ed altri abbati con gran numero di monaci, 
per mandarli poi in esilio: ma poco dopo (era l'anno 515) 
furono tutti rimessi in libertà. 

. Seguita Teodoro: « Dopo il felice esito dl. quest'affare, 
Ciascuno dei monaci tornò al suo monastero. Per motivo 
di pietà Teodosio, modeU'9 di ogni virtù, tornò a Betlemme, 
dove il Signore della gloria nacque secondo la carne. Dopo 
aver pregato il Signore, andò a trovare S. Marciano, (3) 
uomo di Dio e pieno di tutte le grazie, che si trovava sul 
s~o cammino . . Dopo essersi con santa gioia salutati, s'as
slsero anzitutto ad un convito spirituale . nutrendo mutua
mente le anime loro · di pie letture ed edificanti racconti. 
Poi, perchè l'ora invitava a concedere anche al corpo il 

(I) V.la gran carta inglese Map or Palestine, sheet VII. _ C. Schick, 
Weitere. Umgebung von Jerusalem, Leipzig. 

(2) VIta et conversatio Theodosii Coenobiarchae, ~jigne. P. G., t. CXIV col. 470-5[,4, 

(3) Marciano rimase Superiore generale dei monaci ed anacof.eti di Ge
:usal~mme sino allà morte, avvenuta in Dicembre 4!J2. (Cirillo di Scitopoli 
In l:"Ita Sabba.e, XXX, Cotelerius, op. cito p. 257.) Sotto il patriarca Sal
lustlQ (morto 11 23 Luglio 494) l'abbute Teodosio fu nominato Superiore 
g'~ncrale d:;i cenobiti del patriarcato, e l'abbate Saba, degli anacoreti. )Op. 
C"lt. D. p. ,(il.) 
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necessario alimento, l'ottimo Marciano incaricò suoi di
scepoli di cuocere delle lenticchie.}) (1) Segue un miracolo 
operato da S. Teodosio, del quale par1ere~o fra ~oco .. 

E' agevole trovare la via che avrà seguIto S. 1 eodostO. 
Dalla basilica di Betlemme, a sud, parte un'antica strada 
in direzione d'oriente, traversa il villaggio di Beit Sahur 
donde discende al piano, e passa ottocento metri a sud di 
Der Dosi per andare aMar 5'dba e di · là al M~r Morto. 
A due chilometri da Betlemme l'abbate dovette tt1contrare 
sulla sua destra nella pianura, a 150 metri dalla via; quel 
monastero le cui rovine da qualche secolo sono dette Der 
er Raudt. Pochi passi più là la strada rasenta la .collina. di 
Siar el Ghanam, lasciando a sinistra, a 300 metn, le rum~ 
del monastero dello stesso nome. (2) De' due monasten 
posti tra Betlemme e Der Dosi; l'uno è quello ~i Marci~n?, 
l'altro quello di Giov. Cassiano. Non s'ha memona o vestIgIO 
d'altro monastero in questi paraggi., 

Si parla un'ultima volta del monastero di Marciano 
circa il 542. S. Cirillo di Scitopoli racconta che i monaci 
origenisti, rifugiati nella nova laMa di. Tecua ~otto la d~re~ 
zione di Nonno, si misero un giorno in cammmo armatI dI 
strumenti da scavo e da demolizione per andare a distrug
gere la grande laura di Mar Sa ba , di cui era allora. ab
bate Gelasio; ma per miracolo di Dio furono avvoltI da 
tenebre tanto dense, che errarono tutto il giorno per 
monti e per valli, e la dimane rotti di fatica si trov.arono 
«presso il monastero del beato Marciano». VergognosI della 
mala ventura, se ne tornarono al proprio mQnastero sen
z'aver nulla fatto. (3) 

(continua) 

(I) Op. cito p. 73. 
(2) V. la carta indicata. 
(3) Vita S. Sabbae, LXXXIV, ed Ootelerius, op. cito t. III. p. 363. 

:s 
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Pagine di vita orrientale 
Usi e costumi popolari della Palestina. 

Il Matrimonio 

L Scelta della sposa. 
2. Doti richieste nella sposa. 

(continuazione) 

~) ,Se la s,posa non può rinvenirsl 1I1 seno alle famiglie clei 
prOSSimi parenti , essa vai scelta fra le ragazze del proprio villag-

Gio va ni sposi di N azaret . 

gio o della propria tribù . E' un p unto (luesto cui molto si attende, 
specialmente da parte de i bedui ni , e che con corre altresì a ser
bare meg lio la purezza della loro razza. l fell ahin de rogano più 

• 
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facilmente a questa legge e non sempre pe r motivi molto iùeali; 
cosi . una trentina di anni addie tro, e ra invalso l'uso presso i con
tadini ab itanti al sud di Gerusalemme di andare a cercare le 
spose pe r i loro fig li nei v illaggi situat i al nord d i G-erusalemme 
c ve rso le parti di Nablus, e ciò perchè i contadini dei dintorni 
di ~flblus e rano allora assa i poveri, e si vedevano pe r tal moùo 
cos tretti a cede re le loro fi g'li e a prezzi più bassi, 

Questa tendenza a scegli ere la sposa in un villagg'io o in 
una ~'ibù st ran ie ra non suoi esse re veduta di buon occhio da 
parte dei compaesani dello sposo, i quali considerano questo atto 
come una mancanza di riguardo, un 'offesa fatta alle loro famigli e 
c alle loro ragazze . Onde non di rado nascono poi delle questio-

Seguito de ll a sposa coi loro cammelli. 

ni e delle liti , te rminanti in generale con qualche assalto più () 
meno serio sul cortèo della sposa quando è pe r giung e re al vil-

laggio o 'all 'accampamento. 
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c) Si cerca poi che la sposa sia di una famiglia onorata, 
infl'..wnte e possibilmente ricca. Benchè tra i fellahìn non esista 
una distin zione di classi sociali pr<~priamente dette, pure non 
manca no fra loro delle famig lie, nelle quali sia il padre sia qual
che altro a ntenato è celebrato pe r le sue imprese e le sue pro
dezze, come sono, fra le altre, la dar Tokan, la dàr Abd-el-Ràdi 
la dar Abu Gòsc , ecc . La te nde nza di ricevere almeno qualch~ 
riflesso de i luminosi rag'g'i che partono da quei celebri nomi è 
poi comprensibile , onde il detto: spòsati con un nobile, anche 
se non possedesse che una stuoia. D el resto, non tutti hanno 
aspirazioni sÌ alte , e semplici appellazioni come le seguenti: 
" parente del curato, fi g'lio del dragomanno del convento ", sono 
spesso sufficenti a soddisfare le aspirazioni di qualche contadino 
e d argli la persuasione della propria supe riorità di fronte agli 
altri suo i compaesani, 

d) Rigua rdo alle doti personali della sposa, si cerca natu
ralmente che sia bella, di statura elegante, che abbia denti bianchi 
e sopra tutto che abbia occhi grandi e splendenti "come quelli 
di una gazzella" ('ujùn mitl el-ghazàl), oppure "come tazzine da 
caffè" (mitI el-fanag~ìn) . Poi de ve essere atta ai lavori domestici , 
intellige nte , rispettòsa , non loquace e "di lingua lunga" (tauìlat 
el-lisan), nè litigiosa, ma silenziosa , modesta e indulgente verso 
suo ma rito. 

Infine è superfluo notare che i limiti imposti dalla differenza 
di relig ione sono' stretta mente osse rvati d a tutti gli abitanti, sia 
musulmani che cristi a ni. < 

3., La prima visita ufficiale. 

Quando il padr:e dello sposo, dopo matura discussione, crede 
di aver trovato la perla preziosa ricercata , si prepara a dare i 
primi passi per acqlJìstarla . Sotto mano, per mezzo di una per
sona di fiduci a, ci cerca di mette rsi i n relazione col padre della 
sposa e d'investigare le sue disposisioni e intenzioni. Se questi 
sondaggi non danno buon risulta to, allora naturalmente conviene 
muta re programma. Se hanno invece un esito felice, si preparano 
le trattative dirette e si stab ilisce il giorno in cui dovrà aver 
luogo la visita e esser presentata la domanda formale. 

Arrivato il g iorno stab ilito, il padre dello sposo si reca alla 
casa del padre della sposa, accompagnato da due o tre amici, 
preferibilmente persone stimate ed influenti. Alla soglia della 
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porta ve ngono ricevuti dal padre della rag'azza con maniere molto 
complimentose, e con ripetuti d./zlan /fa sahlan, lajaddalu, vengo
no introdotti in casa e invitati a sedere. Seduti si tutti quanti sui 
tappeti o sulle stuoje, si informano scambievolmente sullo stato 
di salute tanto dei singoli presenti quanto dei congiunti assenti, 
e il padron di casa si studia di approfittare delle pi~cole p~use 
che occorrono talvolta nella conversazione, pe r espnmere npe
tutamente la sua g'ioia per la v isita fattagli, e per domandare ai 

Feste nuziali. 

suoi ospiti "come mai accadde" ( kìf ig ia ) che ebbero la felice 
ispirazione di venire a visitarlo. Frattanto si serve il caffè , il 
quale, presso la gente di campagna e i beduini, è preparato dal 
padron di casa personalmente in presenza dei suoi ospiti, mentre 
neJln città suoI essere preparato in un locale attiguo e servito 
da uno fra i membri più giovani della famiglia. Preso il caffè, 
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si pas~a all'ordine del giorno; Non si lJotrebbe, prInia di .élvet · 
pr~so il caffè , parlare di altri affari, senza incorrere la taccia 
d' mcorrettezza e d'inciviltà. La ~atzina di caffè serve sem 
d" d' d' . pre mtro utlOne e I passaggIO dalla conversazione d'indole ene-
r~le all'argomento particolare che è l' oggetto della visita.

g 
L'o

rIenta~e ?a tempo e pazienza, e trattandosi specialmente di un 
neg ozIO Importante, vuole trattarlo colla debita serietà e posatezza; 

., Il pad.re dello sposo dunque, o meglio uno dei suoi amici 
pll\ espertl,_espone _ora il motivo della comun . vis ita, _.servendosi 
presso a pocO dei termini seguenti; . 

"O ~adre di N. ' (ja abu N.) (1) noi siamo venuti per parlare 
con te di un affare dal quale ha da risultare molto del bene. Noi 
sia~o ~enuti pe~, chi~derti la ~ua figlia N. come sposa per il 
figho .dl Abu N. - SI passa pOi a rilevare le buone qualità tanto 
d.el gIOvane quanto della ragazza, ad esporre i vaÌl.taggi che 
rIsul~erebbero dall' unione proposta, e il padre della ' sposa ac
condiscende finalmente alla domanda, dicendo: "Tutto si faccia 
s~condo il yostr~ desiderio. La fanciulla è fanciulla vostra (el-bint 
bm.tk~m); e.ssa e a vostra disposizione (hi ala kiskum). I visita
tOrI nngrazIano con molta effusione e si passa poi a discutere e 
possibil~ente a stabilire il giorno per la . celebraiione degli 
sponsah. Scambiati indi i più 'cordiali saluti, i visitatori si licen-
ziano e tornano a casa loro. ,_ . 

(continua) 

PELLEGRINAGGI 

Le grandi feste di Pasqua hanno attirato nella Città Santa un 
numero considerevole di pellegrini, Ùa i quali le due tradizionali 
c~ro~ane fr~ncesi di S. Luigi e della Penitenza, la prima sotto la 
dIreZIOne dI Mons. Fotard; la seconda condotta dai PP. Assun
zionisti. 

Già prima era arrivato in Gerusalemme e ricevuto con · en
siasmo il pellegrinaggio dell'Anierica del Nord in numero di cento 

(I) Il padre e madre di famiglia non vengono mai chiamati col loro 
no me prop,rio o col cognome, ma si prepone' il nome del loro primogenito 
a lla voce abu, umm, padre, madre . Così, se il primogenito di 'Ali ha nome 
Mahmlld, 'Ali verrà chiamato Abu-Mahmlid, padre di Mahmùd. 

a 

" 
l 
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con a capo' S. E. Mon8. Arcivescovo di S. Fè; francescano, ch", 
celebrò la maggior l)arte delle funzioni della Settimana Santa al 
S. Sepolcro. Ricevuti alla porta della Basilica al canto del Te 
Deurn il P. Bernardo Cuneo recitò loro. il discorso di circostanza .. 
Dopo le feste pasquali partirono per. Nazaret per la ~isita. ~ei 
Santuari della Galilea e il 27 ascesero al Tabor, ·la cm BaSIlIca 
e sorta per iniziative dell' America settentrionale. Quivi pure si 
accostarono ai SS.Sacramenti; rimanendo entusiasti dell'imponente 
ed eleo'ante costruzione, che sar.à per essi il più grato ricordo· 
del lor~ pellegrinaggio. Tutto il tempo che i pellegrini rimasero 
nei Luoghi Santi furono ' ospitati nelle Case nove . dei- PP. France-

scani. 
Il pellegrinaggio di S. Luigi arrivò a Gerusalemme il mer-

coledì Santo, con lo' stesso treno col quale vennero i pellegrini 
della Penitenza. Questi due gruppi . di 40 e 95 persone fecero· 
insieme il loro ingresso ai S. Sepolcro e il venerdì Santo assiste-
l'ono al pio esercizio della Via-Crucis al quale predicò il P. Emma
nuele Ozanne, Gùardiano di Nazaret e che poi ebbe il piacere di 

riceverli in quella Casanova. 
A questi pellegrini se ne unirono altri isolati venuti dalle 

diverse parti dell'Europa, Egitto, Siria e Cipro. 
Non erano appena partite queste carovane che arrivò un nu-

meroso pellegrinaggio spagnolo di 120 persone, a capo del quale
ei'ano i vescovi di Vittoria e di Cuenca con 20 sacerdoti. Appena 
o'Ìlmti s'incamminarono verso il S. Sepolcro al canto di inni sacri' 
b • l 
del proprio 'paese. Alla S. Edicola il P. Giovanni Alventosa riVO se 
loro la parola di benvenuti e al qqale rispose con un forbito di.
scorso S. E. il vescovo ' di Vittoria. I due Prelati celebrarono le
funzioni pontificali della festa dell'Invenzione della S. Croce nella 
Basilica della ' Risurrezione. . . 

Al piò esercizio della l1ia-Ol'ttCis predico con eloquenza e' 
pietà, il P. Giuseppe :à'lontero, Guardiano di Betlemme. . . 

Questa carovana era composta di personaggi dell'alta an-
stoérazia, tra i quali il marchese di Torres, segretario particolare· 

di S. 1\'1. il · Re di Spagna. 
Un altro piccolo pellegrinaggio Boemo è arriyato lo stesso-

giorno del ·pellegrinaggiospagnuolo. Esso conta 2;:; perso~e delle
quali 14 sacerdoti. Capo del pellegrinaggio e il Revmo SIg. Ven-
ceslao Otta parroco di M:clely. Tra i pellegrini notiamo il Revmo 
1I10ns. Dottor RodolfQ Zhànel, capo cappellano militare. I pelle-
grini hanno presso alloggio all'Ospizio Austriaco. 



U4 LA TERRA SANTA 

Visitato con molta pietà i Santuari della Giudea, l' 8 maggio 
partirono per visitare i nostri cari Santuari della Galilea. 

Finalmente due gruppi di marinari francesi della Divisione 
navale del Levante si succederono al numero di 150 accompa
,gnati dal loro Cappellano militare. Il P. Paolo Cheneau d'Orlèaus 
-discreto di T. S. , augurò loro il benvenuto al S. Sepolcro, che 
tutti fecero a gara di venerare. 

Tutti i pellegrini edificarono con la loro pietà e divozione. 

CRONACA DEI SANTUARI 

Se v 'ha cronaca interessante per il lettore cristiano , senza, 
fallo è il resoconto delle solennità incomparabili della settimal1it 
santa a Gerusalemme, nella Basilica del S. Sepolcro che raechiude 
la Colonna della Flagellazione, il Calvario , il S. Sepolcro. Tutto 
il mondo cristiano yive la yita di questi giorni sacri, gli occhi 
_sono fissi su la Santa Città ed ognuno -ÌllYidia la fortuna dei pri
vilegiati che yi soggiornano. 

Il venerdì di Passione inaugurò colla festa dell'Addolorata al 
Calvario le molteplici solennità che durarono dieci lunghi giorni! 
La nostra infaticabile Schola Cant01"Urn esordì con la Messa di 
J.l1itte1'er a quattro voci virili. Il concorso. fu numerosissimo es
sendo incominciati a giungere i pellegrini di cui facciamo parola 
in altra parte di TerTu Santa. . 

Una volta per seliipie -dfciamo chè-le cerimonie si svolsero con 
splendore e maestà ,_ ciò che dovette essere di poco gradimento 
al principe dell' inferno, se si deve giudicare dalla realizzazione 
-del proverbio - Quando si fa ,il bene, il diavolo si dimena -. Ora 
:per la passata settimana santa il diavolo si è davvero agitato, 
meno forse di quello che avrebbe voluto ma non meilo di quello 
che ha- potuto prendendo per la circostanza le apparenze invero 
poco attraenti dei Copti scismatici, che senza diritto alcuno si sono 
.abbandonati al prurito di acquistare una prepotenza in relazione 
;tam tam cinese di cui li ha arricchiti madre natura. 
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Durante questi santi giorni per tre volte con le loro grida e 
clamori storditivi cui aggiunsero i pugni armati, questi messeri 
hanno tentato di mettere la confusione nelle nostre funzioni. Però 
la polizia giunse a domare questi energumeni, cacciando al fresco 
salutare della prigione gl'istigatori dei disordini: spariti per un 
tempo cessò il combattimento per mancanza dei combattenti. 

Per i nostri lettori desiderosi di precisioni diciamo subito che 
la prima scena selvaggia avvenne nella Domenica delle Palme. 
Mentre la nostra processione si aggirava at~rno alla rotonda del 
S. Sepolcro, la scaramuccia aveva luogo in fondo di quest'ultima. 
Il numeroso pellegrinaggio copto, spaventato di vedere la selvaggità 
che l'aria di Gerusalemme inocula ai preti del suo rito, sì mite 
nelle rive lussureggianti del bel Nilo, fu preso da panico ed emet
tendo grida spaventevoli fuggiva verso le porte, chiuse momen
taneamente per il passaggio della nostra processione. Questa si 
<tlTestò lasciando che trascorresse l'onda umana, continuò poi 
attorno alla rotonda per terminare tranquillamente i suoi canti e 
continuare le funzioni in un raccoglimento che inyidierebbero 

molte cattedrali. 
Nel sabato santo al ritorno della _processione delle litanie 

UUOYù tumulto, rapidamente represso. 
Nel giorno di Pasqua, gli energumeni s'jnfiammarollo come. 

-etiopi, ma il loro chiasso non sortì l'effetto desiderato di turbare 
la, funzione latina. -

Terminata la Messa pontificale e continuandosi i preparatiyj 
per la processione della Risurrezione, propria della Basilica, men
tre si toglievano le panche che impedivano la processione, scoppiò 
la .tempesta. Però , grazie all'accortezza degli ufficiali di polizia, 
fu questa se data in sull'istante e la cerimonia potè continuare col 
massimo ordine. 

Nei primi tre giorni della settimana si ebbero le peregrina-
zioni alla V stazione, alla Flagellazione ed al Getsemani. OVl!nqu,e 
nUmerose Messe, comunioni "ferventi, assistenze devote, canti-ese-

guiti meravigliosamente. 
L'ufficio delle tenebre nei giorni di mercoledì, giovedì attirò 

la folla dei fedeli e dei pellegrini giunti alla santa Città. Tribu
tiamo volentieri una parol~ speciale di lode al nostro maestro di 
Cappella P. Augusto Facchini per aver dato nell'esecuzione della 
musica il primo posto al canto fermo. La musica palestriniana si 
alternava armoniosamente col canto della Chiesa senza mai con
trastargli il proprio posto d'onore. 
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Nel terminare questn breve relnzione ci piace segnalai'e la 
bellezza dei canti eseguiti et capello con sicurezza, colorito e Sftl-' 

mature che difficilmente si possono ottenere tra tante difficoltà sia' 
restando fermi, sia camminando, avuto riguardo specialmente all'e
dificio sì mal corrispondente ' com~è la Basilica del S.Sepolcro. 

Mons. Patriarca, Mons. Droger Arcivescovo di S. Fè 1I10ns 
PiI,;ani ArcÌ\'escoyo e Delegato AposLlIelle Indie orientali , il' Renn~ 
P. Custode si divisero le funzioni pontificali della :;etlimana dolo-
1'osa e del santo giorno di Pasqua per la profonda edificazione 
dei fedeli e alla gloria del divino Ri:,;orto, a cui sia onore e bene
dizioni nei secoli. Amen. 

Cronaca Palestinese. 
----_. 

.\ n " '? '" II rO 1);1 1 ',' I!1) 

Alta onorificenza. - Sua Ecc . Mons. Patriarca è stato insignito della 
Stella di Etiupia di prima classe. Al nostro Venerando Prelato i più sentiti 
auguri della Terra Santa. 

Decorazione. - A premiare i fedeli servizi che da lunghi anni presta 
ai nostri Ospizi di Tripoli in Siria il procuratore Muhi-el-Din El Telli il 
S" Padre si è degnato conferirgli una decorazione, che il giorno otto a;rile 
gli venne presentata da S. Ecc. Mons. Frediano Giannini O. F. M. Delegato 
Apostolico di Siria. 

Congratulazioni. 

Onomastico. - Il giorno IO c,. m. per la Provincia di Palestina delle 
Suore Francescane Missionarie d'Egitto e pel nostro Orfanotrofio femminile 
che Esse dirigono, fu giorno di festa: ricorreva l'onomastico della Madr; 
Provinciale Suor Maria Isidora di S. Teresa. 

Il Rmo P; Custode volle renderla più solenne prendendovi direttamente 
p~rte: la mattina celebrò la Messa della Comunità e nel pomeriggio del 
gIOrno seguente presenziò, circondato dal Ven. Discretorio di Terra Santa 
e. da un eletto numero d'invitati, il bello' trattenimento dato in onore della 
Madre. Una numerosa rappresentanza della Provincia accorse ad unirsi alle 
Consorelle dell'orfanotrofio, onde testimoniare alla Madre e Superiora il loro 
affetto e devozione; le orfanflle e le Signorine del laboratorio felÌero a "ara 

d
. o 

per Imostrare alla direttrice la loro gratitudine. 
Il . trattenimento musico-Ietterario fu pièno d'interesse pei lavori rappre

sentati e pel senso artistico con cui furono diretti ed eseguiti. Brevi com
ponimenti in varie lingue e scelti pezzi di musica s'intercalarono ai pezii 
principali; ~na viva onda ~i commozione s'impadronì degli spettatori alla 
rappresentazIOne del Pater, Impressionante episodio della rivoluzione fran-

u 
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se eseguita con molto sentimento dalle Signorine del laboratorio; mentre 
ce , . ' d' 
uno scoppio di ilarità pervase tutti con Mosca Gu:ca,. gustosa ~a~l~atu.ra I 
quella cosa, già ~olt~ ridicola in se stessa, che SI ,chiama prOtbl:wm.smo. 
Il trattenimento SI chiuse con un Quadro plastico lappresentante ~" ISldoro 

in gloria, indovinati~simo. .. ' . ., " . , 
Terra Santa inVia alla Madre Provlllclaie I mlglion augun di prospenta 

,e di lungo e fecondo lavoro nel paese di Gesù; alle giovinette e loro Maestre 
sentiti rallenramenti pel riuscito trattenimento, 

Funti IO Rc d ·Egitto. - In occasione del genetliaco di S. Maestà Fuad 
I, Sua Ecc. l'Alto Commissario di Palestina inviò un co~diale telegramma 
di auguri, al quale il Sovrano rispose ben augurando a SII' H. Samuel ed 

all'A mministrazione Palestinese. 
Viaggio (li S Ecc. l'Alto Commissal'io.- S. Ecc. h~ perc?rso ,tutta 

la valle del Giordano per compiere un' ispezione dettagliata di tutta la 

contrada. 
Geru'salelluue in festa . - Raramente si vide una festa così caratte-

. t' come quest' anno quella di Pasqua. Gli ebrei festeggiavano il Pesah 
1'IS Ica . h' 
ossia la festa degli Azimi. Gravi e pensosi si ve~evano l , '{ecc , I attraversar,e 

l 
. per andare alle sina"oghe , nei loro larghi e multicolori paludamentl, 

e vie o I ' l' . . 
con attorno una costellazione di bimbi per assistere a le ntua ~ cenmome 
sinagogali. E mentre i Cristi~ni s~~lavano tutta l:ebre~za,del gaudIO ?~squale, 
mal riesciva di notare un VISO pIU se-reno fra I figli d Is~aele. Dlclan~ove 
secoli indietro le viè di Ger<;>solima echeggiavano delle gnda del Crucifige 
innanzi alle porte del Pretorio. E' gli 'ebrei sentono ancora quella voce! 

Ecco il mistero. 
utile a sapersi. - Si raccomanda ai viaggiatori che dalla Siria- van~ 

no in Palestina di astenersi dall' importarll , seco valori in oro, senz.a aver·h 
preventivamente dichiarati ~Jt~ Autorità compe~enti. Chi contravve~lsse.'· sa
rebbe causa di qualche faStidIO a se stesso, rimanendo sempre !O vigore 
la legge proibente l'esportazione del prezioso metallo. 

Ospiti iIIustl'i. _ Il Delegato Apostolico delle Indie Mons. Pisa?i ha 
visitato i Santuari della Palestina. Egli fu o~pite di S o' Ecc. Mons. Patriarca. 

Ha visitato pur~ i ' Luoghi Santi Mons . P. Akel Vi~ar~o Patriarca~e del 
Monte Libano. Dopo avere assistito a tutte le funZIOni della Settimana 
Santa e di Pasqua è partito per Roma, ad liinina. 

Il I\lllfti di Palestina con un comitato di notabili ha preso la vi~ 
della Mesopotamia per una tourn~e di ~ro~aganda a pro della Moschea di 
Ornar che dovrà subire costose riparazIOni. 

l; Govel'no fl'ancese ha concesso le palme accademiche al noto nostro 
parrocchiano Sig. H . Rahil, da 25 anni ca.po interpr~te del Conso!~to, di 
Francia , a Gerusalemme'. Al neo ufficiale di Accadenlla le nostre pIU vive 

congratulazioni. 
Immigl'azione. _ Il numero degli immig~ati ~el , marzo scors~ ha 

raggiunto i 500, di essi 21 cristiani, 5 maomettanl ed Il nmanente ebrei. 
In MemOl'ia di LOl'd Byron. - La colonia inglese ha voluto festeg

giare la memoria centenaria del celebre Scrittore in modo molto d~gno: 
Alla commemorazione letteraria tenuta nella gran sala dei PP. Domenlca~1 
di S. Stefano, Sua Ecc, l' Alto Commissario ha celebrato con dotta e VI-
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brante conferenza la carriera letteraria di Lord Byron che ebbe più di 
legame con il p:os~!~o Oriente. J.nt,ervenne un numeroso pubblico c~~ 
contava quanto di pIU mtellettuale VI e nella Città Santa. 

II Principe ereditario di Etiopia è arrivato il 24 aprile a Gerusalemme 
ricevuto con tutti gli onori alla stazione ferroviaria. Sua Altezza Ras Taf~ 
fari M~konnen h~ visi lato i Luog~i Santi ed. ha assistito alle funzioni più 
solenni della settimana santa degh OrtodossI (che quest'anno ricorreva un . 
se ttimana dopo quella dei Cattolici). Egli ha visitato il Revmo . P. Custod: 
ed esaminato con grande interesse le nostre officine di arti e mestieri la 
Biblioteca ed il Museo. In ricordo della visita lasciò alla Custodia un 'suo 
grande ritratto con autografo. 

Neanche il berretto! - Il Governo arabo della Transgiordanica ha 
Sèveramente proibito l'uso del galbak (berretto turco) nell'esercito sceriffiano. 
Esso verrà. sostit~ito dal kuffie come più in armonia colla foggia di vestire 
del BedUini. COSI sparirà quest'ultimo ricordo del regime turco . 

l\'ebi Mlisa. - Il pellegrinaggio maomettano alla presunta tomha di 
~osè ha a~u~o luogo il venerdì 9 maggio colla consueta processione per le 
VIe della citta fino all' altezza del monte dello Scandalo. Contrariamente 
all'uso vigente n~gli an?i. scorsi fu scelt~ questo venerdì a causa del digiu
no di Ramadan, ImpossibIle ad osservarSI dai seguaci del Profeta. compien 
do questo lungo e faticoso viaggio per lo più a pi edi. La festa di Ramadan 
e fine del digiuno fu la domenica 4 maggio. 

II ~rande pellegrinaggio anglicano, che conta 220 pellegrini sotto 
la presidenza dell'Arcivescovo anglicano di Lonfra sono arrivati ,'8 maggio. 

• ' o Grande temporale a Tiberiade. - Il 7 maggio alle ore IO 1/2 scop
pIO un grande temporale con pioggia e grandini della grandezza delle man
dorl.e , _ che . h~ ~ovin~~o tu~ta la piantagione degli ortaggi, come pomodori, 
cetnoh e slmlh, sohu a piantarsi in questa stagione. 

NOTE BIBLIOGRAFICHE. 

P. Girolamo Golubovich O. F. Il. Biblioteca-Bio-Bibliogra
fica della Terra Santa e dell'Oriente Francescano. Tomo IV (1333 
al 1345) Quaracchi presso' Firenze, Collegio di S, Bonaventura 
1923. In 8° g rande di pagg. 503. L. 45. 

Aspettato da quanti sono studiosi della storia ecclesiastica e 
civile d 'Oriente è uscito il IV volume di quest'opera colossale ed 
importantissima attorno alla quale il P. Golubovich ha dedicata 
la sua vita. Sebbene sia di formato grande in ottavo con pagine 
503, pure non abbraccia che un breve tempo, soltanto dal 1333 
al 1345; ma è tanta l'importanza di questo periodo da giustificare 
appieno il volume, perchè si apre un'epoca novella d~lla storia Fran
cescana che in Terra Santa si confonde con quella della Chiesa 
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Cattolica che, col nuovo diritto stabilito dallo Stato mussulmano e· 
successivamente riconosciuto dalle Potenze occidentali, riafferma 
l'anlt"co ed unico diritto che essa godeva nei Santuari della nostra 
Redenzione. 

Quindi il eh. Autore dopo d'aver trattato del diritto e deL 
possesso dei Francescani in Terra Santa, magistralmente e con 
una serie infinita di documenti mostra la falsità dei firmani fab
bricati dai Greci, .ne trova gli autori, ne analizza l'arte e gli 
scopi con critica serena ma inesorabile. Da questo campo di 
caduti s'avvanzano i veri possessori dei Luoghi Santi con in. 
mano documenti irrefragabili da poter sfidare l'Autore i falsari 
ad intaccarne l'autenticità. 

Nè alla sola Terra Santa si restringono le ricerche del P.
Golubovich, ma si estendono alla Cina e a tutto l'Oriente scovando
documenti che giacevano polverosi nelle principali biblioteche 
d'Europa, ch'egli scorse e consultò con tenacia cenobitica facendo · 
tesoro di pubblicazioni antiche e moderne sulle quali porta sem
pre il giudizio imparziale da essere di no,rm~ a quanti vorranno
scriverne in appresso. 

Importantissima la pubblicazione d'el viaggio di Frate Gio-o 

vanni Marignolli da Firenze celebre apostolo e viaggiatore del-
l'Oriente nel secolo XIV, come è miniera inesauribile di docu
menti le belle pagine su Cipro, sull' Armenia, Aragona, Costanti
nopoli in relazione con la Terra Santa uscendone scrittori e · 
personaggi fi,no ad ora o poco conosciuti o non tenuti nella me-o 
ri tata considerazione, _ 

L'importante volume si chiude con l'Itinerarium cujusdam
Anglù:z~ che visitò la Terra Santa ed altri luoghi nel 1344-45. 

Questa in rapidi cenni la sintesi dell'opera, che ha meritato
all'Autore uno dei posti più eminenti fra gli storici da venire 
consultato nelle questioni storiche più ardue e difficili sull'Oriente, 
mentre ognuno riconosce nel P. Gohrbovich il ricercatore diIi- 
gente, lo storico metodico, il giudice spassionato, che come cor
regge altri, non dubita di riprendere se stesso qualora gli sia 
avvenuto di cadere in qualche errore sto,rico divulgato in pub-

blicazioni precedenti. 
Congratulandoci con l'illustre nostro Confratello, onore della

Custodia di Terra Santa, facciamo voti che possa condurre a ter
mine il colossale lavoro che ci rimarrà aere perennùts. Lo splen
dore dell'edizione che ci ricorda le magnifiche pubblicazioni del-
l'ante-guerra gareggia col merito intrinseco dello studio. 
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GETHS.~UANI O li Xo ti co Sur l'Egli sp de l'Agonie 'ou cl e la 
Priè re. par le R, p , Gaudence ORFALI, O , F. M .. clocteur en 
théQlogic, li cenc ié ès-Sc iences iJibliqu es, Volume in ..J., ri cco cii 
molte inc isioni nel tos to c di 23 ta\ 'o ll' fuori tes to. P,E, 23 o lire 
'i ta liane 2:), Pari s. P ica rcl. 82 rue Bonaparte, 

Ecco un 'ope r;1 o[)po rtuna I La b;ls ili c<t cii (ret emani edifi
ca ta nel IV secolo "ul luogo clell 'Ag'o nia cii :\. S" distrutta dai 
Persiani , riedificata poi da i Crocia ti e ridotta d i nuovo in rovine 
a lla loro partenza, eleva ogg i lo s ue cupole malin coniche nel si to 
a uste ro del torrento Cedron sul deeli \' io ci el Monte Oliveto, Senza 
dubbio i nume rosi pellegrini che pregarono nel g ia rdino solitario 
presso i vene rabili oli\ ' i, tes timoni del sudorp. di sangue del di
vino Agonizzante, si faranno un jJietoso dovere di procurarsi il 
mag nifico esemplare che !JlIbblica la casa Pi ca rd , dovuto alla 

penna ben documentata del R. P. Gaudenzio O rfali della Custo
dia di Terra S anta, licenziato in Scienze bibliche. Tutto ciò che 
può interessa re il pio letto re o l'a rcheolog ia, passa con sponta
neità sotto g li occhi, in un esposizione seria, SUCCosa che racconta 
g li scav i pratica ti in q ues ti ultimi tempi dai PP. Francescani, che 
,do vettero subire non liev i pe ripez ie . 

N'ulla è 's tato omesso per dare a Cjuest'importante lavoro il 
valore criti co ed artistico. Documenti antichi , fotog rafie prese nel 
corso dei fa ticosi sca\'i S0l10 inte rcala te e riunite in fine del va
'lume da formarne una se rie di 23 tavole che completano l'opera 
molto modestamente chiama ta nel sottotitolo con la ,semplice No
ti zia su la Chiesa dell 'Agonia o della Preghie ra . 

La - T erra Santa - aug ura al nuo vo lavo ro che tanto onora 
l a Custod ia., tutto il successo che merita il g io \'ane e dotto Autore. 

Raccomandillllo alle p reg hie re dei nos tri letto ri il nos tro confratello R, p, 
Adriano Osmolowsky, della Provincia di S. Anlonio di Venezia, morto in concello 
di San t ili, nel conven to di S, Francesco della V ig na in 'Venezia il dì 9 apri le c, a" 

j n et,,, di anni 85 e di p rofess ione religiosa 60. Egli ave ,'a se nito qllesta S. Cllslodia 
lO ann i. 

R. I. P. 

Con approvo dell 'Ordine ';;) d ell 'Urdinario. 
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ABOR! nome di gioia e di gloria, testimonio ed eco delle 
neraviO'lie divine elevandosi dalla pianura di Esdre lon 

l "'n altare erettovi dallo stesso Creatore. Nell'antico 
eu ff ' . Testamento fu designato dal popolo eletto pe.r o rtre sacrt-

fici e per centro di riunioni nazionali:. in~attl Deb?ra qmvI 
convocò i soldati li arringò con parole IspIrate da lI1fondere 

loro tanto coraggio, c'he sebbene cii numero inferiore. sconfissero 
~ompletamente l 'esercito e lo stes~o ~isara. l profeti ne fecero 
l'oggetto delle loro imagini smaglianti-non so~o per quanto era 
accaduto, ma più per quello che si sarebbe ve rificato nella santa 
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Montagna, scelta da Gesù per la sua Trasfigurazione nella quale 
avrebbe svelato agli uomini la divina sua gloria. Il Vangelo nella 
mirabile sua semplicità così ci narra l'avvenimento: « Sei giorni 
dopo, Gesù, presi con sè Pietro e Giacomo e Giovanni, suo fra
tello, li condusse in disparte sopra un alto monte. E fu trasfigu
rato dinanzi ad essi, e il suo volto rifulse come il sole: e le sue 
vesti divennero bianehe come la neve. E a un tl'atto apparvero 
loro Mosè e Elia i quali favellavano con lui. E Pietro prese a 
dire a Gesù: - Signol'e, è buono per noi lo stare qui; se a te 
piace, faceiamo qui tre tende, una per te, ulla per Mosè e una 
per Elia. Mentre egli parlava, ecco una nube risplendente li av
volse. Ed ecco dalla nuvola una voce che disse: Questo è il mio 
Figliuolo diletto, nel quale mi son compiaciuto: ascoltatelo. 
U dito ciò, i discepoli caddero bocconi per terra ed ebbero gran 
timore. Ma Gesù s'accostò loro, li toccò e disse: - Levatevi, e 
non temete. E alzati gli occhi, non videro nessuno, dal solo Gesù 
in fuori. E nello scendere dal monte, Gesù ordinò loro così: -
Non dite a nessuno quel che avete visto, prima che il Figlio del
l'uomo sia risuscitato da morte» . 

Disceso della montagna, nel sottostante villaggio di Daburieh 
liberò Gesù il lodovano ossesso che formò l'oggetto della parte 
inferiore dell'impareggiabile quadro della Trasfigurazione del 
Sommo U l'binate 

Una cOlstante tradizione ci ha tramandato che Gesù visitò. 
ancora una volta la santa Montagna dopo la sua resurrezione 
per mostrarsi di nuovo agli Apostoli prima di salire al cielo. 

Pertanto dai primi tempi del Cristianesimo, il Tabor fu sem
pre oggetto di speciale predilezione (lei pellegrini, che per salire
l'erta montagna fecero 4000 gradini scolpiti nella roccia, e nel 
IV secolo in cima della Montagna e nel sito tradizionale ave 
Gesù si trasfigurò, fu innalzata una sontuosa Chiesa dotata di, 
ampie rendite e dichiarata sede vescovile nel Coneilio di Costan
tinopoli del 55:l. A guisa di nidi di aquila, attorno alla montagna. 
sorsero celle di romiLi onde esaltare perennemenLe la gloria dio 
Colui che tutto muove. 

Ma !'invasione prima di Cosroe e dei ~araceni poi, distrusse 
il sontuoso Tempio. che solo potè risorgere nel 1101 per opera 
dci Padri Benedettini ehiamativi da Tancrecli Però ne fu breve
la durata, perchè 12 anni dopo, monaci e servi in numero di 73-
furono massacrati dalle bande di Moldue. l\ el 1115 vi poterono 
ritornare, e l'Abbate fu insignito dal Romano Pontelice della. 

a 
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-----~~~~----------
---- . con diritto al p alli o per onorare la Mon-
d, 'ta' d'Arcivescovo N l Igm , e e la Chiesa di S. Salvatore, e 
tagna dell~ T(~'~:t!~r~::z~~taglia di H atti 11 abbando~arono de~-
1187 dopo a, l I salirono i turcomanm che ne 1'1-
nitivamente Il Tabor su qua e " 
dussero le costruzioni ad una montagna di rmne. Il ' 

I Crociati lo ricO~qui~t~ol1~~ e,n~~ ~5~i:iv:~::S~0 P:bi~::~~~ 
S. Luigi Re di Francia; 1 ad:a \e~~'atl' d'a Bibars che ne volle 
8' ne furono IscaCCI , 

~:~cell:I~:1 ~g:a ricordo nascondendo con terra il luogo dove eSI-

steva il Santuario. 

Il Tabor ed i Francescani. 
f avaùel continuo il cuore 

Il possesso della Montagna rug . d Ila nostra Reden-
, d' d r altri Santual'1 e 

dei Francescam custo 1 eg 1 l sfidando i pericoli dei bri-
, D Nazaret e da Gerusa emme 

zlOne. a. vie vi si recavano talvolta, e come 
ganti che ne 1I1festavano le '. ' ficI'o Finalmente , I b vano Il santo saCri 1 . 
meglio potevano VI ce e ra l 1631 avendo ottenuto il 

t le loro brame ne , 
vennero appaga e , 'd Ila Galilea, al quale era stata 
Monte da l·'al{her- ed-Dm emiro ed Verazzano Console di To-

d d da Francesco a 
rivolta la oman a "1 '.' Galileo cercava ricompensare 

• <;: 'da e COSI 1 prmC1pe 'l' I scana In .... al , d' T ana quando era in eSI lO, 
. l" ' 'lta dal Duca 1 osc l l'ospIta IW, l'lcev, b 't 'levare dalle ruine il ce e-

. bb o voluto su 1 o rl , 
Francescam avre er , ' d l loro amico Fakher-ed-Dm 

, er l'uccIsione e 
bre Santuario, ma Il d' Il'amicizia detestata dal-
dovettero subire le conseguenze 1 que 

l'uccisore Amurat. ., d ' sovente celebrando la 
Peraltro vi si potevano recare plU t!to all'occasione in Cap-

, b o turco conver 1 
messa in un antico ~g,n , fI\ destano tuttora un sentimento 
pella; i nomi rimastivi 111 gra 1 o 

di profonda pietà. " d Utl' presto interrompere per 
8- ", o gh scaVI ov 

Nel l ;)~ 1I11Zlaron , ' l 1873 e successivamente 
"t SI ripresero ne l spiacevoh clrcos an'le. , d t le inutili ricerche a 

. "f r . per che abban ona e 
con eSito plU e iCe , d' . t ove si scoprirono le fon-

, Il parte orlen e, 
sud, s'mtrapresero a a l le altre delle due Cap-
dazioni della Basilica del IV, seco o con 

pelle dedicate a ~1?sè ed. Eha: di S Francesco, non è facile ri
Quanto ne giOissero 1 figh b'l' nte costruendo un piccolo 

dirsi! D'allora vi si fissar~no sta.; n;e Casa per i pellegrini che 
Oratorio 'con l'Ospizio ed 111 segUi o a 

l, . d' more recavansi in quel oaSI a . 
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limitati mezzi eon i quali si erano iniziati i pl'llnI scavi 
non ne permettevano la cO I,tinuazione, ma disgraziatam ente eonti
nuò la sua il tempo distruttore , perchò le mine messe al nudo 
subirono l'azione dell e acque minaeciandù tin le profonde fon
dazioni. 

Non venne però mai men o l'ill imitata liducia lIulla Provvi
denza divina che re nd e fa cili le Cllse credute impossibili alla debo
lezza umana. 

Certamente il prngetto cl eli a co ntinuazio ne degli scavi , il cvo
solidamento delle ruin e della fort ez za, mura saraeene, dcI mo
nastero benedettino co n un T em pio degno della santità del Luogo 
,era impresa coloss<\l e, sbalorditiva an che per la dillicoltà di 
mancanza di vie per trasportarc i pesanti materiali che sa rebbero 
{)ccorsi per la nuova r3asilica. 

Ma tutto è facil e a Dio e a ehi confida in lui . 
La generosa e ricca America settentrion alc si offrì a dare 

forti concorsi; il Commissario di Terra Santa in \Vashington 
P. Goflredo Schilling, al quale le imprese più ardue infondono 
coraggio, s'incaricò a bandire la nuova crociata. Bastò questa 
promessa per lanciarsi nell'incognito; l'occasione non poteva es
sere più propizia celebrandosi nel 1919 dalla Custodia di Terra 
Santa il settimo centenario dell'ingresso in Palestina del nostro 
Padre S. Francesco 

nuovi lavori 

I due rinomati architetti Fratelli Giulio e Antonio Barluzzi 
di Roma furono incaricati sia del grandioso progetto sia della 
ricostruzione delle ruine come della riedificazione della nuova 
Basilica. 

Essi risposero all'univel'sale aspettativa con squisito senti
mento d'artisti e cristiani. 

Il 21 Ottobre del 1919 fu collocata la prima pietra dal Car
dinale Filippo Giustini Protettore dell'Ordine dei Minori e Legato 
ponteficio. Intanto vennero completati i lavori del progetto, ed il 
16 Maggio 19'2 t si ripresero i lavori di scavo e di ripulimentoj più 
di 300 operai vi furono addetti, parte a liberare i fabbricati di 
{)ltre 20 mila metri cubi di macerie e terra rovesciata al sud 
della montagna formandone vasti gradini coltivabi li , parte a 
riprendere le fondazioni della Chiesa che nella Cripta si affon
darono di metri 16, mentre i rimanenti restauravano la fortezza 
saracena a sud est ed il monastero dei Benedettini a nord met-

a 

LA TERRA SANTA 127 

I . t l il refettorio, la tenduno in piena evidenz;a la sa a eapl o .are '. . 

l un haO'no alla turea. Lo !'plendldo mo:::alCO a doppl.a 
cucina ec o .' '1 b tt 
bordura fuori dell'antico atrium a sud, e che costlt~~va l . a 1-

t '0 fu restaurato ed attornialo da pilastri. A faCIlitare Il tra-
s el , d' terl'al 'l e rendere accessibi le la salita alla montagna, 
sporto CI ma . . . h 11 . 
abbandonati gli antichi sentieri mulattlerl, da ~abufle a a cima 
delia montaO'na fu aperta per cinque chil ometri ~ra le rocce una 
strada carro:zabile cd automobilistiea, mentre SI rest~ur~v; Ple~ 
altri dodici chilometri la via che da Fuleh conduce al pie 1 c e 

Tabor. 

Facciata della Basilica 

La Basilica 
. ~t è la nuova fab-

Coronata da rovine e a loro sovrappo, a . l 
. fiO' razione dell'elemento materia e, 

brica anch'essa quasI una tras 10U -. erer' a Gesù trasfi-
che si è foggiato li nuovO splen(lore In omaoo lO 

gurato. 
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S i l , ap,re ne centr~ ~n arco a gi orno riccam ente scolpito che 
SI appoggia a du e torri formando un 'artece ehe ha per volta l'az
zurro del eielo e per sfonclo un superbo portale, Una larga tri
fora in facciata e tre ordini di lìnestre nelle toni accentuano la 
decorazione della fronte , ehiusa in alto da timpani, riflett6ndo 
così i cal'atteri peculi ari dell'architettUl'a romuno-siriuca che si 
è pr~scelta. 

Detta architettura, ch'ebhe la sua più ampia diffusione nella 
Siria tra il IV ecl il VII secolo co nserva la distribuzione plani
metr,i ca e gli elementi costruttivi delle Uasiliche romane, pur 
~agglU~gendo nelle el eeol'azioni e nei dettagli una vaga originalità, 
Indubbiamente donlta agli arti st i bizantini e all'influenza dell'arte 
orientale. Accoppia così alle linee grandiose degli ele menti clas
sici e alla strqttura, un po' pesante della decadenza leggiadri e 
spigliati motivi ornamentali, oscillanti fra la t~ntlenza naturalistica 
(occid entale) e la stilizzazione (o ri ental e) , 

Trasfig urazione simbolica di Gesù - Nasdta. 
(Particolare in mosaico nella Cripta) 

Fu ripreso anche il motivo molto usato nella Siria delle due 
torri in facciata, che permise di risolvere convenientemente l'in
nesto alla Basilica delle due Cappelle già esistenti nelle rovine 
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ai lati della facciata. Dette Cappelle, dedicate a Mosè ed Elia, 
attestano anch'esse il testo evangelico nel desiderio espresso dal
l'Apostolo di fare sul monte i tre tabernacoli,pel Signore, p~r 
Mosè ed Elia. La Cappella di destra conserva tuttora un pavI
mento in mosaico di restauro medioevale e una tomba murale 
ad arcosolio della medesima epoea. Si accede alle Cappelle sia 
dai fianchi del nartece sia dall 'interno della Basilica, Gli affreschi 
delle Cappelle sono dovuti al pennello del Prof. Rodoll'o Villani. 

La 'Basilica ha tre navate, divise da pilastri massicci e da 
robuste arcate , Sopra si distende una fascia policroma che serve 
di base a una teoria di finestre intramezzate da un ordine di co
lonnini che sostengono la travatura del t etto, destinata a rimanere 
visibile, insieme ai lastroni di marmo che formano la copertura. 
Nel centro della Basilica uno scalone ampio quanto la nave cen
trale discende per 12 gradini alla cripta, mentre sulle due navi 
laterali si sale all'altare maggiore ad essa sovrapposto. Fin dal-

Trasfig urazione simbolica di Gesù -L'Eucarist,ia. 
(Particolare in mosaico nella Cripta ) 

l'ingresso si abbraccia così con un solo colpo d'occhio l'int~ero 
sviluppo della Basilica, dalla cripta che,cons~rva ~nc~ra le ant~che 
mura e il vetusto altare rinvenuto negli scavI alI abSide superiore 
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in cui, nella veste smagliante del mosaico è rappresentata la 
Trasfigurazione. La parte dell'antica cripta verso l'ingresso è vi
sibile dalle gallerie laterali, restando racchiusa dal pavimento 
di essa. 

Particolare interessante da notarsi e molto appropriato alla 
peculiarità del luogo è l'ampia arcata per la quale la cripta 
s'inonda di luce e si apro alla vista di un orizzonte mirabile dalla 
valle del Giordano al mare di Galilea , ai monti di Basan, sosti
tuendo agli umani artifici il più sublime quadro della natura. Il 
sole nascente riveste dei suoi primi raggi dorati la roccia e l'al
tare sacro alla Trasfigurazione. 

La volta della cripta è decorata a mosaico. Avendo riservato 
all 'abside superiore la rappresentazione del fatto, si è voluto nella 
cripta ricordare la rivelazione della Trinità con motivo centrale 
e con le parole cc Ric est Filius ecc.», e dar rilievo sui lati 
con gruppi di figure e scritte delle quattro trasfigurazioni simbo
liche di Gesù Cristo, che avvennero nella Natività, Eucarestia, 
Passione, Morte e Risurrezione. 

Nell'abside centrale è rappresentato il grande fatto storico, 
il mistero al quale è dedicato il Tempio. Nel limpido cielo sta 
sollevata e sospesa in aria la divina figura di Gesù con gl'indu
menti mossi da soave zefiro diffuso attorno. Il volto, gli occhi 
del Redentore ridicono la gloria ond'era immersa la sua grande 
anima nella visione del Padre e dello Spirito Santo. Mosè ed 
Elia lo attorniano rapiti anch'essi ed inondati dallo splendore 
irradiante dal Maestro, il loro sguardo è di stupore e cii estasi 
mentre Pietro, Giacomo e Giovanni rimirano attoniti la celestiale 
visione. L'atteggiamento dato ai singoli personaggi ne rivela le 
interne impressioni e costituisce un insieme armonico e delizioso 
da fare ripetere la spontanea frase del Principe degli Apostoli: 
cc Signore, è buona cosa pelo noi il rimane)'e qui». 

Il fondo delle navate laterali, rettilineo all'esterno, si chiude 
all'interno a emiciclo form;mdo due Cappelle dedicate l'una al
l'Immacolata llaltra a S. Francesco. La volta delle Cappelle 
ed il catino delle absidi sono anche decorati a mosaici ed attor
niati da motivi ornamentali, nel cui centro vengono rappresentati · 
i simboli dello altre due divine Persone, giacchè pel verbo del
l'Eterno Padre pronunciato dallo Spirito Santo nel Tabor fu 
solennemente proclamato il mistero della SS. Trinità. 

I cartoni disegnati con nobiltà di forma e con grata ar'monia 
di colori dall'egregio Prof. Rodolfo Villarii di Roma, riproducono . 

a 
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nel loro insieme l'evangelico av:enim~nto con la su~ rivelazione~ 
ammaestramenti, predicazione, slmbohsmo. l carto?1 f~ro,no me 
ravigliosamente tradotti in mosaico dalla ditta MontJcelh (h Roma .. 

. \ 

l'' ,~'' ''' , . l'''~ ~ 
'~ ,". 

~. '" . . ---- \ 

.t .· ''l ' . .• , ' , io .r 

Abside esterna 

, .h Il'esterno decorato' L'abside centralo resta Clrcolare anc e a '" 
da doppio ordine di cO,l~nne sovrapP,oste, ~ fond;~o =;:ic:::::~', 
rettilinei dell'antica Baslhca, attestanti qUl m mo , p, 
le vicende e gloriose e lacrimevoli (~i ~ante costruz::t~ ~:~~:b~, 
poste e di altrettante barbare distruZlOni. L~ f~n~am, cci del ter
side, rinforzate da muri a, scar~ata adattati al cap;:tre 10 metri 
reno o delle rovino preeslstentl, scen,dendo per d'f della 

fi ul fondo del fossato che i saracenl scavarono, a I e,sa, . 
m s d tto smgolarlsslmo e 
fortezza eretta sul luogo, offren o un aspe . 

pittoresco. '. l lette prati-
Tornando all' interno noteremo come per. (ue sca , Il . 

cate nelle torri si accede a due cor~tti ?o,rrl~pon,dent~ :ll: :::~ 
laterali, ad uno centrale più vasto pel rehglOsl, e mfin e al-, 
toria Clhe si atlaccia all'interno in una sola grande arcata 

l'esterno in elegante trifora. " . _ 
Alla sacrestia ricavata da ambienti disotterrati e forse ap 

, d " , ede per una, 
partenenti all'antica foresteria dei Bene ettlm,. SI • acc. d' endere-
porta a sinistra e attraverso un protiro per CUi SI puo ISC ' 

alla torre saracena. 
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Nei. recenti scavi fu rintracciata l'esatta 
.che fu m. parte restaurata a mostrare le me~~~igtlal'edella torre 
tettura mlhtare del secolo XIII. dell'archi-

Nè si volle lasciare in dimentic n '1' I '" 
.Oratorio che i cristiani vollero edifi a ~a I 'pICCO o ~ntIChlsslmo 
viale nel principio del endio ov ICal e. a clr~a meta del lungo 
ai tre A ostoli d I P ,.e vuolsl che II Maestro parlasse 
-del Desc~ndentib~s~r:o:~~r~:~~n:l~I~~t1~r~uest'~~at~rio chiamato 
staurato e decorato di una pittura a orlgm~ e, venne re-. , rammemorante II fatto. 

La celebrlta del Santuario e I t' d Il 
che attraggono continuamente nUI a ma~s a e.a. nu?va basilica 
a provvedere una conveniente ab ~e~?sl pelleg~ml,. I.m~onevano 
agli uffici divini e ad accoglier \ aZIOne per , I r e.hg

lOsl 
addetti 

recano alla san t M ,e .e numerose carovane che si 
'ad allo O"gio detl;e~~!a~n.a. [onvertlt? pertan~o il vecchio Ospizio 
i religi;si con a fianc~r~n~~ s:le~odsi~~I~~I~~e pI~c,olo Co~ven~o per 
.al Tabor a rinnovarsi nello "t n l" p I quanti sahranno 
.,la grazia. Sptrl o Oog mcantI della natura e del-

Nè possiamo conchiudere .\ b "statue in bronzo fuso dell'I I relve cellno senza ricordare le 
.due altal.i laterali de'll' b . \ mmaco ata e di S. Francesco per i 'b . a SIC e con lo squisito la . . . 
.. ronzo fuso , di tutti i candelieri m d Il' . varo, parImenti m 
Professore Tonini di Roma e fuso ~ fl atl. con molt? gusto del 
.di Napoli. < I e a rmomata Ditta Laganà 

Il concerto delle a . -Colbacchini di Bassano r l;n~~lOse ca~pane, . uscite dalla Fonderia 
.dell'esimia signora C~r~lineane~~so . . fn~.ullltament~ ai ~andelieri 
,dosi per l'am ia )ia . omlc 1 I Alessanùrla, dlstenden-
vetta del picc~lo IHe~~ra d.1 E.~dreloln per .portarne l'eco fino alla 
.di Dio. on mVI ano e genti ad esultare nel nome 

u 
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ATTO DI DONAZIONE DEL MONTE TABOR 
alla Custodia di Terra Santa 

( dall' A rchivio di Terra Santa) 

Prevedendo il P. fra Diego di San Severino (1) che 
alcuni Religiosi nostri domestici bramavano e con ogni lor potere 
procuravano erigere nel Sacro Monte Tabor un'hospitio o casa per 
habitarvi, non astante che si rendesse quasi inabitabile per il 
gran pericolo d'Arabi j et essendo pregato da suoi frati a man
darci alcuni di loro ad habitarci, almeno (stante il pericolo che 
.si harebbe portato su la cima del monte ) alla falda vicino alla 
villa (2), dove Cristo Signor Nostro, essendo disceso dal monte, 
disse a i suoi discepoli: Nemini dixeritis visionem donec Filius 
hominis a mortuis restwgat, ave si trova una grande ma mezza 
ruinata chiesa, ottenne dall'Emir di Saida, non solamente li
cenza di habitarci li frati, et impossessarsi di quelle chiese, ma 
gli fu donato tutto quel Sacro Monte, acciò il detto P. Guardiano 
ci havesse introdotti ad habitarlo e coltivarlo i nostri torcimanni 
cattolici di Betthalem ( quali erano grandemente vessati, e perse
guitati da quei Greci betthleemitici ), come ne fa di ciò chiara 
fede il Console del Gran Duca di Toscana commorante nella città 
di Saida, con queste parole: . 

A dì 4 di decembre 1631, in Saida. Noi Francesco da Ver-
razzano, Console per il Serenissimo Gran Duca di Toscana ap
presso l'Ecc.mi Signori Emir Falchaldino e Emir Ali suo figlio j 
e residente per Madama Serenissima Gran Duchessa di Toscana 
appresso essi Signori Emiri, facci alnO ampia et indubitata fede, 
(:ome l'Emir Falchaldino ha concesso licenza al Rev.mo P. fra 
Diego di San Severino, Guardiano di Terra Santa, che possa an
dare, e mandare li suoi frati ad habitare e possedere e dimorare 
nel Santo Monte Tabor, dove nostro Signor Gesù Christo si trasfi
gurò, et ivi poter quietamente e pacificamente far le loro orationi 
e celebrare i divini officij e Messe, secondo ' il loro rito, conforme 
han fatto per il passato, mentre sono andati per loro devotione 
in compagnia de peregrini. Ancor dico , che havendoli il Signor 
Emir Falchaldino data licenza alli christiani cattolici, che vadano 
ad habitare sopra detto monte, credeva il Sig. Emir che anca li 
Padri vi fussero andati · ad habitar. E per fede della verità sarà la 
presente sottoscritta di nostra propria mano, e dal nostro can
celliero, e sigillata con il nostro solito sigillo detto di et anno in 
Saida. Francesco da Verrazzano, Console. Locus + Sigilli. Marius 
Pellius dicti Consulis Cancellarius. 

(1) Il P. Diego di S. Severino della Provincia di Principato fu Custode di Terra 

Santa dal 1627 al 1631. 
(2) Dabereth o Daburieh, alle falde del Tabor, ove si vedono le rovine della 

chiesa detta degli Otto Apostoli. Cfr. Meistermann, Guide de T. S .. 2& ed., 1923, p. 509. 



134 

~ 
X 
?S 
/" 

X 
X 
X 

9 x 
X x 
x 
9 
9 
9 
X 

9 
X x 
X 
x 
X x 
X x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
X 
X x 
X 
x 
X 
x 
X x 
X 
X 

~ 
X 

~ ,x 
X 

~ 
~ 
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, L'intime, gi.oie e le memorie sante 
Fremo'f! nel! anz~a, vago Tabon'e, 
Come 11l trzpudlO la tua visi'one 

. , B,'illa agli spa~i. 
Brzlla e s abbella la tua varia cima 

Nel verde eter~lO che ti veste i fianchi 
E nel dolce mlster che ti cù'conda ' 

Canti il pio cal'me 
Car:me di gloria che da mane a s;ra 

Sale coz murmuri, che porta l'eco 
A la . 10nta1/a bal~a, a' circostanti 

. . Colli, ai monti 
, RifuggentI a lo sguardo. Il tuo silen~io 

L ombre rosate .nel sereno vespro 
Blando raccoglte e teneri desii 

Risveglia in core. 
Sgo!,g;allo come a' profetanti antichi, 

Ca'!tantz. l al"!e. tu~ glorie future 
E I tUOI destmz: zl 101'0 spido anelo 

., Su te posando . 
Sfioro l arcano. E all'affannate menti, 

Attratte verso la visione eterea 
Da velo ascoso l'Aspettato app~rve 

• . Benedicente. 
D / giunto il /fiorno, sciolto il gran presagio 

e a ~ua vetta le muscosp frane ' 
OjJrzstz altare al Salvatore Messia 

. Trasfigurato. 
• TrlOnfato~ G~sù, l'erma pendice, 

L?e t~1 sa.crastz COI splendori eterni, 
L ansIe rzsveglia e la solerte attesa 

Del popol tuo. 
E. com,e .allor nei folgorii di luce 

A testz umzlz palesar volesti 
La tua superna gloria, un rago-io tuo 

. , . Su 110i rivolgi. 
FortI com eSSI, entro al turbinare 

De la tenébra che conquide a morte 
Lume vera ce cercherem, al Monte ' 

Fiso lo sguardo. 
. In tlfe dolci virtù sul Tabor santo 

Rtsplendz sempre simbolo di luce 
E simbolo di pace eternamente ' 

Riman tra 1/oi. 
Tabor 1924. 
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Orto degli Olivi 

'(1'&1 ome triste ma, pur pieno di conforto! la sua stessa etimo
~logia di pressa d'olio richiama alla considerazione g1'infiniti 

dolori che tormentarono colà il nostro Gesù vedendovi come 
in quadro nell'ultima preghiera fattavi, schieratesi tutte le soffe
renze e la morte ignominiosa che avrebbe dovuto subire fra 
poco. Ma è pur confortante quel nome che ricordando il generoso 
sacrificio offertovi dal nostro divin Maestro rassegnato comple
tamente alla volontà del Padre, dà animo ancora a noi di sop
portare con rassegnazione al voler divino le pene e le spine 

.and'è sparsa la nostra misera vita. 
Quel luogo santissimo con i suoi venerandi Olivi. con le 

sue rocce e sassi, testimoni della passione e dell'amore di Gesù per 
l'uman genere, fu sempre avuto nella più grande venerazione. 

S. Giustino, Eusebio da Cesarea, S. Girolamo ci ,hanno la
sciate le memorie dei pellegrinaggi cui era meta fin dal primo 
secolo della Chiesa. La pellegrina S. Silvia d'Aquitania nel secolo 

: I 
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IV vi ammirò l'elegante Chiesa costruita da Teodosio il grande 
nel luogo della triplice preghiera di Gesù e le ceremonie che vi 
si compivano nella notte del Giovedì santo. Distrutto poi il Tem
pio da Cosroe nell'invasione di Gerusalemme del 614, fu riedifi- ' 
cato ben presto da Modesto, ma le orde di Hakem nel secolo 
undecimo lo ridussero nuovamente al suolo. 

Tuttavia i cristiani, come poterono, vi eressero un piccolo 
Oratorio che i Crociati trasformarono in Chiesa dedicandola al 
S alvatore, e tosto quivi prese sede la celebre Confraternita del
l'Ospedale che fra i suoi membri contava Re e Principi i quali 
a testimonianza della loro pietà verso il Getsemani vi fondarono 
numerose Messe per i vivi e defonti. 

Era sì grande la divozione che ispirava quel santuario da 
venire risparmiato dagli stessi Saraceni entrati nella santa città. 
nel 1187. Ma per l'esilio dovuto subire dai cristiani rimase in 
abbandono il Getsemani, la cui Chiesa, convertita prima lacrime
volmente in stalla, man mano cadde, non rimanendovi che un 
cumulo di avvanzi coperti poi da terra per coltivarvi sopra. 
Essendone impedito l'accesso ai pellegrini, col molta industria fu 
tagliato un pezzo di pietra dal sasso ove Gesù aveva fatta l'ulti
ma preghiera, trasportandolo nella sottostante Grotta per poter 
più liberamente sfogare i gemiti e le preghiere, e la S. Sede 
v'annesse le Indulgenze inerenti all'antico Tempio. 

I Francescani custodi del S. Sepolcro con cuore sanguinante 
vedevano la profanazione del Getsemani, nè lasciarono mai in
tentato alcun mezzo per venirne in possesso. 

Dopo interminabili trattative, nel 1681 con forte somma di 
denaro redensero l'Orto degli Olivi che suscitò il furore degli 
scismatici, i quali nascostamente ne svelsero uno dei nove, ma. 
temendosi che agli otto rimastivi potesse accadere la stessa sorte, 
stabilirono di cingere di mura l'Orto affrontando a mano armata 
e con spargimento di sangue l'invasione degli scismatici che nella 
notte del 4 Decembre 1847 volevano distruggere il ~avoro in
cominciato. 

Riscattato l'Orto si doveva acquistare -l'adiacente terreno sul 
quale era la pietra tradizionale dell'ultima preghiera ove il Sal
vatore aveva fatto il sacrificio della sua volontà, attorno alla. 
quale era stata eretta la chiesa Teodosiana. 

Per la preziosità del riscatto più lunghe e difficili dovettero 
essere le trattative potute conchiudersi solamente nel 1868. 

c 
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Scavi e provvidenziale scoperta 
S'iniziarono in seguito e studi e scavi, e dopo lungo lavoro · 

apparve la Chiesa dei Crociati, che si credeva foss~ s~vra~~osta 
, alla Basilica del IV secolo. Le sopravvenute convulslOm politIche, 

la guerra mondiale poi, non permisero la continuazione dei lav?ri. 
Finita la grande guerra, vinti e vincitori nel profondo delle amme 
aspiravano alla pace con Dio, anelavano di riposare gli, ~piri:i 
accanto a quello di Gesù per soffrire, pregare, rassegnarsI m lUl, 
perchè da lui solo può venire la pace. E qual luogo ~iù atto del 
Getsemani per effondere l'anima, per pregare, spasImare, ras
segnarsi ove Gesù pregò, spasimò fino a sudare vivo Sangue ,. 
ove ripose nelle mani de.l ~adre la, su~ volont.à.? . 

Si decise pertanto dI nalzare l antlca BaSIlIca quantunque SI 
presentassero numerose difficoltà e più numerose ancora se ne · 
prevedessero. Ma il Signore che aveva ispirata l'idea, le a.vrebb~
dissipate, e nella sua provvidenza avrebbe fatto trov.are l, mezZi". 
per attuare l'impresa ardita, umanamente par1a~do, glac~he. ~ltr~
le difficoltà, si trattava affrontare una spesa dI parecchI mIhom,_ 

e non si aveva un centesimo. 
Dopo lunghe e laboriose trattative il 29 Gennaio 1919 fu-

rimossa la colonna commemorativa del Pater o bacio di Giuda ,
che sarebbe stata d'impedimento alla costruzione, trasportandola . 
verso nord per 12 metri, si ripresero i lavori di sterro per met
tere completamente allo scoperto la Chiesa dei Crociati, ed il 17-
Ottobre dello stesso anno, fra il tripudio di molto popolo con- o 
venuto vi, il . Card. Filippo Giustini Legato pontificio per le feste 
dei VII centenario della venuta di S. Francesco a Gerusalemme
pose solennemente la prima pietra. Si lavorava attivament~, feb
brilmente e nell'Agosto del 1920 le fondamenta erano quasI tutte· 
gettate. In un punto volendole approfondire maggiormente per il' 
sostegno di una colonna, si trovò un pezzo di mosaico alla ro-
mana. La nuova scoperta fu provvidenziale e rivelatrice, perchè· 
seguendone le vestigia, si ritrovarono altri pezzi di mosaico di 
vari disegni, ma bruciacchiati, una quantità di cubi di vari colori, . 
un avvanzo di affresco con la testa di un angelo, lp. fondamenta 
complete di un'altra Chiesa. Era la Basilica de~ .IV se~olo .. 
arsa dalle orde di Cosroe che riappariva! I CrocIatl nel nco
struirla non l'avevano sovrimposta pèrfettamente all'antica, orien
tata ad est nord est, ma l'avevano leggermente trasportata ad e~t _ 
da trasformare il piano primitivo. L'importante scoperta che n
velava il luogo preciso con la tradizionale roccia all'abside, ove-
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Gesù fece l' ultim :1 I o o , ' pr('~r 1lcra, commossc gli a rcheologi ed il mondo 
l~t~ lo o, ma tu n UO\Oa sorooente d i di fficolt;l, pe rch0 doveva dislo -
C,liSI nuovamen te Ii tronco ne di colon n:l l' sOP IJrime re lo o . . dO o ,l viUzza 

I pass:lgglo cOlllu nc pe r accf'd e rvi o nd e IJrOSe.l"u iro IO o l ~ g- I SC:l.V I e 
mette re ,al a s cope rto \,;dJside cc ntr:t!e sulla li u:t! e e ra st;lto col
loc.t to 1ll1tel lce tron co nco A d ;t! cu ni :Ii <ju :t!i b ri cos tru zione cl" 
una chiesa cattùiI c:ol urtl\Oa m:t! edetLlrlll' nte i nl' noi In n 'e giunt~ 
11 momento cii resp irare e gl)(il'I"<' pc r impt'dirne Lt co ntinu:lz ione I 

(3 
::l 
(") 

o 
::l 
(1) 

Iniziate le nuove indagi ni, g li e te rodossi prinCip iarono ad agitarsi 
-e commuovere chi doye va sostenere i diritti della Custodia Fran-
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cescana che aveva titoli legali di compra e di possesso in tutta 
l' area del Getsemani , A nulla yalsero le ragioni, perchè il l ° Ot
tobre una sessantina circa d i greci armati cii bastoni irruppe ro 
sul luogo ciel lavoro, percossero, ferirono, feccro dete rminare la 
sospensione dell'opera, TI pericolante troncone di colonna fu do
vuto attorni a re di fe rri, di aste, di puntelli per non farlo preci
pitare. doveva rimanere pe rchè era il segno di contraddizione, 
era l'arma di cui si app rofi tta va il nemico d'ogni bene per im
pedire la riedificaz ione della casa del dolore, della preghiera, 
della rassegnazione cri sti anao Furono g iorni di pene e di angosce, 
di domande e ripulse, di sorris i cd umili az ioni; ma sebbene fosse 
stata ordinata la sospensione dei lavo ri nella Basilica, tuttavia 
altro\Oe se ne preparava il materiale, tanta e ra la fiducia in Dio ! 
Finalmente dopo 15 mesi d i a ttesa e di ansie venne dal governo 
locale il permesso di poter continuare la costruzione della Ba
silica, il cui disegno si deve alla valentia dell'Ing , Antonio 
Barluzzi di Roma, che nella sua intelligenza e pietà cristiana ideò 
con nuova creazione un disegno che non potrebb'essere eseguito 

che al Getsemani, 

La Basilica. 
Fu studiata per rispondere in modo precipuo alla creazio

ne di un ambiente di culto nel quale si sentisse più forte e sug
gestivo il ricordo del fatto ivi ayvenuto e che si volev,: comme
morare, cioè l'Oraz ione nell'Orto di K, So, mistero profondo del 
dolore ineffab ile de ll 'Uomo-Dio, nel quale si accentrarono-a sco

po di redenzione-tutti g li umani dolorio 
Ogni altra conside raz ione di ordine a rchitettonico e stilisti co 

o di tradizione passò in secondo luog'o, mantenendosi tuttav ia 
rigorosamente, nella struttura di dettaglio, gli elementi c1assico
romani, sia. nelle pareti con serie di gTandi finestre chiuse da 
transenne e inte rc a.la te da pi lastri, sia all'interno nelle volte a 
vela e nella cupola, sia nell'atrio di facciata colle sue a rcate sor

rette da fasci di colonne e di pilastri, 
Da ciò yiene alla Basilica una originalità che non è la ricer

ca ad og-ni o costo del nuoyo per ottenere peculiari effe tti estetici , 
bensì lo sforzo di far esp rime re all' a rchitettura quel senso di se
ri età e mestizia che conv~niya al luog o; onde l' anima cristi ana
nel considerare l' agonia-fosse predisposta e aiutata dall'ambiente 
all'effusione della pietà per la pena divina, e alla conseguente 
spontanea c irresistibile reyisione della propria coscienza, E 

; I 
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poichè il colore plll della linea era adatto a raggiungere questo 
effetto emotivo, il colore nella Basilica viene a prendere un inte
resse particolarissimo. 

Seguendo queste idee l'interno del Tempio ha linee semplici 
e marcate senza fronzoli e decorazioni. Diviso in tre navi eguali 
da dieci colonne monolitiche di pietra rosso - grigia di Betlemme 
(che spicca solo per un predominio di rosso sulle pareti più gri
gie), termina nel centro in un abside semicircolare, ovp- in mosai
co è rappresentato il momento culminante dell'intimo dramma di-
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; nella fio'ura di Gesù che pronunzia il "Fia!» della Passione. v,no, b . ' 

L'altare princi pale, che è innanzi all' abs ide, in pIetra. ros~o-vlO-
lacea dai toni cupi e so1cata da vene fiammeggIantI, SI eleva 
sulla nuda roccia che già nel secolo quarto era ven:rata n.el cen
tro del presbiterio, per avere accolte le prime prezIOse stllle del 

Sang ue redento re. 

Fiat voluntas tua (quadro) 

Parte di questa roccia, dal lato del popolo, rimane ~spo~ta 
alla pietà dei fedeli, formando colla rappresentazi?~e dell absIde 
che la sovrasta il centro attrattivo di tutta la BasIlIca. 

Sul fondo delle navi laterali si rievocano in due quadri due 
ricordi salienti della tragica notte, Il bacio di Giuda ("juda, oscu
lo Fzlium hominis tradz's .9,,), e l'arresto del Signore ne,l mom~nto 
.. . l l l EGO SU M Egl1 atternsce m CUi pronunzIando so o e paro e « » 

; r 
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Il bacio di Gi lI c1a (quadro lat c r,lIl' ) 
Ego slIm (qu ad ro laterale) 
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la schiera degli assalitori. Si è voluto così far risultare quel lam
po di potenza superiore che attesta la personalit;\ divina del 
Cristo, nel mentre l'Agonia e il sudore di Sangue ne attestano 
cosi mirabilmente l'uman ità. 

Ll monotoni a dci colori g rig'i e rosso-lividi delle colonne e 
delle pareti, che ingenera tristezza, sarà solo inte rrotta dall 'az
zur ro cupo delle volte che , in mosa ico. oltre moti vi ornamentali 
sul tema della palma e dell ' uli vo, rappresentano il cielo stellato. 
La sola volta che sovrasta il presbiterio si eleva con maggiore 
slancio a forma di cupola . e nel suo fastigio ci man i fes ta con 
toni di luce e gruppi di . ang'eli adoranti l'immagine della Divini
tà. Questa luce va digradando, nel mentre discende v e rso l' absi 
de, per la gamma naturale dei colori verso i toni più oscuri del
la notte che avvolge la scena sottostante della Passione. D a 
questa scala di colori e di luce è così quasi invita ta l'anima, dopo 
che si è prostrata nella meditazione del mistero del dolore. ad 
aspi rare in alto. a sollevarsi piena di spcranza alla considerazio
ne della Misericordia Divina, perchè - pe r i dolori del Cristo --

« trasfigurato anche il dolor sorride » 
(G . S(/17!f7r1on) 

Il nuovo Ospizio 

Da ciò che precede s'intende meglio come sia stata evitata 
una maggior altezza della basilica, a nche nclla nave d i mezzo, 
ciò che poteva solo risponde re ad un concetto scmplicement0 
stilistico e trad izionale. 
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Della Basilica del IV secolo non furono rinvenute sul posto 
che tre pietre, la tracc ia evidente dei muri e delle colonne al li
vello del pavimento, e frammenti di mosa ici. Si è ritenuto allora 
di dar valore a queste poche reliquie ristabilendo nel disegno del 
nuovo pavimento (che circoscrive l'antico), le linee planimetrich~ 
del secolo IV, ciò che poteva farsi colla massima esattezza. DI 
più, lungo le pareti e nell' abs ide, si è lascia ta in vista la .roccia 
naturale, quale fu trovata negli scavi, scalpellata per le eSlg"enze 
costruttive ( un po' tiranniche) della primitiva e poi a~che d~lla 
basilica medioevale. Questo banco di roccia mostra pOI estenor
mente all'abside la continuità con quello che la trad izione chiama 
« roccie degli Apostoli», e che formano uno di quei g-radin.i na
turali (cosi frequenti nella formazione geologica di q~es.ta regIOne), 
ricorrente fino alla grotta del Getsemani, e che CI aIUta ad una 
ricostruzione tanto logica e naturale degli avvenimenti della notte 

del Giovedì Santo. 
L'atrio attuale occupa in parte il posto dell'antico, e con-

serva tuttora sotto il pavimento la cisterna delle abluzioni che vi 

sorgeva nel mezzo. 

Rocce degli Apostoli 

Mentre tutta la Basilica si eleva ' timidamente al disopr.a de
gli olivi, quasi temendo di sopraffarli e togl~ere al luogo Il su~ 
più naturale aspetto, la facciata s'innalza a dire la sua parola di 
fede al cospetto di Gerusalemme, delle sue vecchie mura merlate 
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-------------------
e del tempio. 
- scintillante 
Salvatore. 

Quasi fronteggiando la Porta dorata l'l ti 'm , , , , ,pano 
di mosaicI - g nda al mondo la glorificazione del 

. Il Cristo scelse la cupa volta del cielo notturno e il pallido 
chiarore delle stelle e appena tre amici fidati a testimoni dell 
sua ago~ia. U~ istintivo pudore ci fa cercare la solitudine nell~ 
sfogo del sentimenti più forti e più intimi COS'I e' pr .. . 1 ' . oplzla a nOi 
a penombra del tempIO per la meditazione del dol d" 1 ' . , ore IVIllO e 
o sfo~o della pleta. Ma fuori, alla luce del sole, un inno si leva 

a Gesu. Uomo~Dio, al Salvatore che offre all'Eterno il calice del
la PassIOne, circondato dall'umanità intiera che p'er le ' 'd' S' .. , . ' , malll el 

anb e degli I~felici presenta le fiaccole delle preghiere e le 
coppe delle lacnme, perchè. avvalorate dai meriti del Cristo ' -
no f tf t" d . ' sia a I par eClpl el beni della Redenzione. 

A fianco della .B~sil.ica si eleva con rustica apparenza il nuo
V? C.onvento , che e 1l1Sleme la semplice «Casa dell'Orto » e l'a
bl~azlOne . per. ~li umili figli di S. Francesco, custodi amorosi de
gli annosI oliVI e delle secolari tradizioni cristiane. 

. Uscendo dalla Basilica a sinistra trovansi le fondamenta fatte 
pnr~a della scopert.a, e sulle tracce della Chiesa crociata, qualche 
cap itello e pezzo di colonne ritrovati nei successivi scavi. 

Le , rocce .degli apostoli. 

Dietro l'ab~ide, della Basilica a poca distanza dalla pietra 
0v.e pregav~ Gesu, ntrovansi le rocce ove stavano addormentati 
g~1 Apo~tolI mentre il Maestro era in orazione e sudava Sangue. 
Fmo all Ottobr~ del 1923 erano lasciate in abbandono perchè 
aperte al pubblIco a causa della schiavitù del passaggio per reéarsi 

) . 
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alla colonna. Finalmente essendosi questa potuta trasportare fuori 
il recinto delle mura in apposita nicchia ad est di fronte all'en-, 
trata della chiesa russa, le rocce che furono testimoni del sonno , 
degli Apostoli, della triplice visita del Maestro per svegliarli, del 
bacio di Giuda, della fremente turba venuta a catturare Gesù che 
la prostrò a terra con l'annuncio del suo Nome e della sanazione' 
dell'orecchia a Maleo, sono state restituite all'ammirazione ed alla . 
pietà dei fedeli che l'ebbero sempre nella più grande venerazione. 

All'austerità della Basilica corrispondono i candelieri di 
bronzo fuso, ed il mesto suono delle nuove campane scolpisce 
nei cuori il doloroso ricordo della Passione del Salvatore. 
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I FATICOSI E PROGRESSIVI ACQUISTI 
per il sacro Orto di Getsemani e dintorni 

fatti dalla Custodia di T erra Santa 
(Dall'Archivio della medesima) 

Il 9 Novembre 1661 la S. Custodia comprò per mezzo dei 
suoi dragomanni 14 chù'ati (1) e cinque sesti di chirato dell'Orto , 

del Getsemani dai villani di Siloe. 
Il 29 del medesino mese ed anno ne comprò altri 6 chirati.. 
Il 5 Febbraio 1662 ne acquistò un altro chirato e mezzo. 

Dell'altro chirato e due terzi che rimangono, non esiste documento ' 
legale, sappiamo però che a quest'epoca tutto l'Orto del Getsemani 
era in possesso dei Francescani, e ne sborsavano annualmente 
una certa tassa al legato pio della scuola di Salahie, prevedendo· 
i Religiosi che altri acquistassero il terrenO limitrofo, oilde evitare 

le solite noie di vicini importuni. 
il 2 Maggio 1681 comprarono 18 chirati del terreno situato im-

mediatamente a mezzogiorno dell'Orto, ed in questo appunto dopo 
due secoli, fu trovato il vero luogo dell'Agonia di Gesu, ove ora 
sorge l'attuale Basilica. Assicurato in tal maniera il Santuario del 
Getsemani, i Francescani a costo di enormi sacrifici, vollero prov
vedere anche agli altri due Santuari del Sepolcro della SS. Vergine-

(I) Il chirato è la ventiquattresima parte di una proprietà . 
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,e della Grotta, allora detta dell 'Agonia, ambedue in loro leg'tt. 
'possesso da 349 anni; quindi l Imo 

il 6 Gennaio 1682 acquistarono un terreno piantato di fichi 
,che mentre confinava col Sepolcro della Madonna racch' d ' 

tt d · l . ,lU eva 
.so o l se a sacra Grotta. Questo terreno: 

il 23 Ottobre 1684 fu ingrandito coll'acquisto d'un altr "1 
t . tt . . O,slml-men e pIan a o dI fiehl. 

TI 19 Febbraio 1693 la S. Custodia compr~ altri 3 ch' t· dI' 
.~. ~l reno a mezzogIOrno dell'Orto, a cui: 

il 5 N?vembre 1701 aggiunsero i rimanenti 3 chirati. 
. TI 5 GlUgno 1716 si fece acquisto anche di un terreno nella 
. v~lle: TI doc~mento ~ compra descrivendo confini ormai scono
S~lUtr, non SI può facIlmente localizzare il suddetto terreno' tro-
VIamo però che: ' 

il ~ Giugno 1800 ne fu comprato . un altro che confinava a 
settentrIOne colla via publica ed il ponte che sta vicino al Sepol

'cro della Vergine. 

~ 7 . ~gosto 1827 a mezzogiorno dell 'Orto fu aO'O'iunto un cam_ 
po dI OlIVI. 00 

Nell'Agosto 1889 fu comprata la Grotta del profeta Isaia. 
Nel Marzo 1891 fu acquistata una cisterna nella valle 
Nell 'Aprile 1892 un terreno con alberi. . 

Nel ,Lug~io del m~desimo anno un altro terreno con grotte. 
Nell Apnle 1893 sImilmente un altro terreno con alberi. 
Nel Sett~mbre 1900 ancora un altro terreno con alberi e 
nel LuglIo 1902 a questi 5 acquisti fu aggiunto il. terreno c~m-

'prato dall' Abba~e !Ienriot, rimanendo cosi libera !'intera proprietà 
,1iella S. CustodIa 10 tutta la valle di Giosafat. 

, Nel Marzo 190~ fu fatto l'ultimo acquisto a mezzogiorno del-
l Ort~ . del Getsemam, comprando il terreno degli Armeni collo sbor
.so dI 57000 franchi. 

?a ~utti questi acquisti ora la S. Custodia possiede nella valle 
,di GIOsafat tre grandi terreni: 

Quello vicino al Sepolcro della Madonna è di 
Quello dell'Orto del Getsemani è di 
Quello della valle è di 

Totale 

mq. 
mq. 

mq. 

mq. 

2580 
13928 

44250 

60758 

L'8. Ottobre ~923 fu liberata ogni servitù di passaggio alle roc
-ce degl't Apostol't, passate di diritto e di fatto alla Custodia. I 
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Come sorsero le due Basiliche 

Appena fatti i progetti della ricostruzione delle due Basili
.che, ne fu esposta l'idea a S. S. Benedetto XV di s. m. che in una 
udienza privata accordata al Rev.mo P. Ferdinando Diotallevi Custo
,de di Terra Santa non solo benedisse con un prezioso autografo il 
Commissariato di Terra Santa di Washington che avrebbe presa l'ini
ziativa per la Basilica del Tabor, ma promise di fare il mosaico di 
,decorazione del timpano di quella del Getsemani. La morte soprav
venuta non gli permise di mantenere la parola, ma la sua benedizio
.ne ha continuato ad assistere l'opera . 

Con la sola fiducia nella Provvidenza divina e colla benedizione 
·del Papa s'iniziarono i lavori senza un centesimo, non si aprirono 
.sottoscrizioni, non si battè la gran cassa, non si fecero promesse, 
non si diedero regali. Soltanto a chi spontaneamente chiedeva come 
aiutare i Luoghi Santi, si esponevano i progetti i cui preventivi era
no davvero da spaventare se non si fosse avuta tanta speranza in Dio. 

Gradatamente che i lavori progredivano nell'una e nell'altra Ba
.silica, il denaro giungeva; sembra\'a che la Provvidenza avesse una 
:speciale amministrazione per la ri~dificazione di questi due celeberri
mi Santuari, e più volte lo fece conoscere apertamente, perchè quan
do si era alle strette, essa stessa picchiava per portare il necessario. 

Durò ciò per quattro lunghi anni, cioè fino al termine dei lavo
ri, e grazie al Cielo, mai si venne meno agl'impegni sempre gravi ed 
importanti da raggiungere somme ingenti, nè mancherà la Provvi
denza per compiere le grandi decorazioni in mosaico al Getsemani. 

:Naturalmente le due opere non potevano piacere al nemico del 
genere umano perchè vedeva l'esaltazione di Gesù nostro Redentore, 
non si stette perciò con le mani in mano, ma mise in opera ogni 
,sua arte per impedirle servendosi di persecuzioni, irruzioni e sospen
.sioni dei lavori, ricorrendo a scioperi;- e' gettanù6si. pel'nOCf in mezzo ' .- . 
.al mare per capovolg~re un veliero che conduceva del materiale 
per il Getsemani. Veduto che con tali mezzi non riuscii'a ad ottene-
re nulla, si eresse ad artista denigrando i disegni; riu::icitogli vano 
ancora questo tentativo, imitando l'antico gesto di Giuda al pranzo 
·di Betania ave venne deplorato il prezzo dell'unguento col quale 
Maddalena ungeva i piedi del Maestro, si atteggiò a pubblico moralista 
.deplorando i tanti milioni che si spendevano per le due Basiliche e 
·che si sarebbero invece potuti adoperare per combattere imaginari 
nemici, per sollevare le classi povere sia nella parte intellettuale che 
materiale. Negli ' ultimi giorni del passato Aprile spandeva la sua 
bava nell 'Italie, che pure pubblicando in francese una lettera feg'a
tosa mandatale in italiano, prudentemente faceva le più e<;pl'esse Ti-
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8e1'Ve, tanto era certo lo stesso giornale delle insulse ed irragionevol~ 
calunnie, ~)erchè a prescindere dalla g loria di Dio risultante dalla ri
costruzione delle Basiliche e dall'affermazione dei cattolicismo in Pa
lestina con questi due monumenti di esclusiva proprietà della Ohiesa. 
Cattolica, rifletteva bene che per quattr'o anni essendosi dato il lavo
ro a più di 600 operai si concorse a sciogliere il grave problema, 
della disoccupazione in Palestina, ed essendosi dato il pane a moltis
sime famiglie si erano allontanate dal pericolo della defezione, poten
do mandare i loro figlioli alle scuole cattoliche. 

Le sataniche recriminazioni non impedirono i lavori cui assistlwa 
Dio, e di ciò se n'era certi" perchè quando furono sul termine, il P. 
Custode di Terra banta avendo chiesto al S. Pontefice Pio XI di de
gnarsi a mandare per la consacrazione delle Basiliche un Eminentis
simo Principe della Chiesa che fosse il Legato del Romano Pontefice. 
il S. Padre accolse benevolmente la domanda concedendo l'Eminentis
simo Cardinale Oreste Giorgi Penitenziere maggiore e Protettore
dell'Ordine dei Frati Minori. 

La designazione fu accoltà con plauso di tutti i buoni, ed il S. 
Padre volle renderla più solenne conferendo all'Emo Giorgi la pienez
za del sacerdozio consacrandolo Vescovo Egli stesso nella passata. 
Domenica in Albis. 

Anzi nel nominare Suo Legato l'Eminentissimo Porporato si: 
degnò indirizzargli una Lettera ove con parole scultorie riepiloga in 
rapidi tratti l'eccellenza e la g loria del Getsemani e del Tabor ricor
dando con paterne ed incoraggianti parole l'ardua impresa dei Fran
cescani di Palestina nell 'affrontare peripezie d'ogni sorta per elevare' 
questi due monumenti, che da soli ridirebbero al mondo intero quan
ta è la loro cura per affermare e sostenere i diritti del Cattolicismo' 
in Terra Santa nella custodia dei Santuari loro affidati. 

Le parole dell 'angusto Pontefice commuovono profondamente ~ 

Francescani che nel rivolgere all 'amato Padre e Sommo Gerarca i: 
più sentiti ringraziamenti, colgono l'occasione per riaffermare il ' loro. 
attaccamento incondizionato alla Sede Apostolica giUl'ando ancora una 
volta di essere pronti, come per i secoli passati, di spargere il san
gue e fare il sacrificio della propria vita per la difesa dei Santuari 
della nostra redenzione. 

Era stampato quanto sopra allorchè ci venne mandata l'Italie del 
31 Maggio, dove con ampie parole si ritratta la corrispondenza, 
mettendo in vera luce persone e fatti desunti sul luogo da persona. 
assolutamente degna di 'fede. Quantunque avessimo declinata ogni 
responsabilità all' Italie, tuttavia con riconoscenza prendiamo atto. 
della rettifica lasciando di comune accordo la calunnia in proprietà, 
riservata dell 'autore della lettera. 

Ed ora riprodùciamo la splendida lettera pontificia con la tra
duzione. 

\' 
I 

l' 
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Litterae Apostolicae S. S. D. N. Pii PP. XI. 

f]ileabo 'filio 1f osbllo 

@rres~i fo· ~. 11· &arrd. giorrgi 

f oenibenbiallio N aiolli 

PIUS PP. XI 

Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. 
- , 

Nihil profecto tam historiae fide testatum comproba

tumque est, quam incredibilis illa deces~oru.m N~s.trorum. cu~a 
ac sollicitudo de SanctisPalaestinae LOC1S, ems sC1hcetreglOflls, 
quam Dominus Jesus et suis sud~ribus a~ salutem ex~oluit et 
pretioso sanguine suo consecrav1t. Ete~1m. ut eam 1psam. e 
Saracenorum oppressione in libertatem vm~1care~t, q~o malO
ribus negotium difficultatibus impediment1sq~e 1mphca~atur, 
eo nisi sunt constantius expeditiones e cathohcarum natlOnum 
militibus etiam atque etiam promovere, qui in Orientis oras, 
.eius rei causa, sub Crucis signo traiicerent. Quod S1, post 
multas fortunae commutationes, post captas amissasque 
Hierosolymam aliasque civitates, res tum-et deinceps, ad nostr~ 
usque haec tempora, iacuit, Romani Pontifices num~u~m de.s~1-
terunt, quantum per tempora licuit, nativa cathohCl nomm1S 
iura in Sanctuaria Palaestinensia tueri i praetereaque s. m. 
decessor Noster Pius IX, anno MDCCC XLVII, dignitati atque 
utilitati urbis Hi~rosolymitanae, qua nulla per orben vetustior 
episcopalis sedes, restituto Patriarchatu cons~luit. ~d qua~ 
quidem Apostolicae Sedis actionem perpetuo Mm?rum ~ndustna 
et labor accessit, qui, Francisco Assisiensi a.usp1ce, ~1~rosoly
mam ingressi et Christi Sepulcrum venerat1, Sanct1ss1morum 
Locorum custodiam suscepere et iam tum numquam deserue
runt, facta etiam quotiescumque oportuit, sanguinis vitaeque 
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S. S. PIO XI 
felice:nen~e l'egna nte 
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iactura. Franciscalium heic commemoramus promerita, nulli-' 
sane obscura atque ignorabilia: quae si annales prae teritorum -
temporum silerent, iam id ipsum, de qua, te dilecte fili Nos ter, 
aliquantisper affa turi sumus, luce clarius ostenderet. Intellegi 
volumus tempI a duo -- alterum in Horto O li varum, alterum 
in Monte Thabolo -- a Franciscalibus erec ta proximeque 
dedicand a : iis sciI ice t locis, quae ad catholicos proprie a tque 
unice pertinere, est op timo cuique lae tandum. -- IIIe profecto 

in primis co lendus es t locus , ubi Christus Iesus, obla ta sibi per 
spec iem Passionis suae ingra tique hominum animi veluti 
tabula, sic futura hOlTuit ut sudore sanguineo manare t et se 
denique totum, ad humani salutem generis , Patris volunta ti 
pennisit: quem ad loc um iam inde ab exitu saeculi primi 
peregrin ari fideles e t g lebas saxaque iIIa suis subluere lacrimis 
coeperunt. Templum ibidem exci tandum, constat, post 
iteratam eversionem res titutionemque, eiectis anno circiter 

lVICLXXXVII e sancta civitate christi anis, violatum dillqlle 
neglectum, tandem corruisse, e t Minores Franciscales, quano 
tumvis conarentur, non impe trasse nisi saeculo XVII ut 

H ortum Ge thsemani ab A rabis pecunia redimerent. Consilium 
autem, quod ipsi longo plus ducentorum annorum spa tio 
vehementer foverant, templi, dirutarum Basilicarum loco, 
rursus exstruendi, tandem aliquando anno lVIOCCCCXIX 

deduci ad effectum licuit. Eo enim anno, cum septimum 
plenum commemorare tur saeculum ex qua Franciscus in 
Palaestinam transmisera t, Cardinalis feI. reco Philippus Giustini, _ 
Pontificis Legatus, auspicalem Aedis lapidem, magna Palaesti
nensium frequentia et laetitia, lustravit ac posuit: cuius 
quidem Aedis cum fundamenta iacerentur, Basilicae primum 
conditae feliciter parietinae in lucem prolatae sunto Ob quo-
rumdam interea graecorum dissidentium incursionem, atque 
impetum, opus aliquandiu intermissum; quod cum repeti post 
annum potuisset, absolutum nuper perfectumque denique est. 
Aedis Sacrae, inter vetust;ssimas Horti oleas exaedificatae, __ 
frons artificio pulcherrima ad sanctam civitatem spectat,. 
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<tympanumque exhibet vermiculato opere ornatum, cuius 
imagines gloriam Christi patientis concinunt et posteritati 
altius praedicabunt. - Neque minus praeclare, Dilecte Fili 
Noster, de montis Thabor rebus Franciscales meriti sunti qui 
quidem mons, Galileae montium ocellus, vel ab ipsis Arabis 
'sanctus habetur et nuncupatur. Mittimus res Hebraei populi 
gestas, quae, cum montis illius fastis cohaerent; est enim is 
nobis hoc nomine clarior ac venerabilior, quod se ibidem 
Christus 80minus, splendore divinitatis suam collustrans 
humanitatem transfiguravit, atque - ut traditum memoriae 
est - post resurrectionem suam semel se dedit Apostolis 
conspiciendum. Explorata quidem res est, frequentissimos 
vel a remotiore Novi F oederis aetate illuc Christifideles 

.conf1uere consuevisse, a planitie Esdrelon per amplius quat
tuor araduum millia, saxo insculptorum, montis ascendendo 

b 

verticem; saeculo autem circiter quarto, magnificentissimam 
. eo lo co Aedem conditam reditibusque auctam, praetereaque 
per montis declivia aut in vicini a plurimas passim solitario
rum hominum cellas aediculasque a solo excitatas esse. Cum 
igitur per eum tractum religio mirifice f1oreret, Concilium 
Constantinopolitanum, anno DLIII, Ecclesiam montis Thabor 
episcopali iure ornatam voluit. Eandem vero, primum a 
Persis, a Saracenis postmodo eversam, Benedictini Sodales 
eo acciti restituerunt, coenobio publicoque peregrinis exci
piendis hospitio additis; monachis autem nova eiectis in
cursione hostium et, cum primum licuit, reversis, archie
piscopalem Abbati cum pallio titulum Romanus Pontifex 
« ad montem Tansfigurationis Deique Servatoris templum 
honorandum " concessit. At vero post quandam seriem et 
continuationem secundarum adversarumque rerum, denique, 
Sodalibus Benedictinis abire coactis, res tota periit. Sacri 
tamen montis memoria et venerati o e Franciscalium animis 
nullo tempore excidere; solere iidem, a civitatibus Nazareth 
et Hierusalem profecti, notum cacumen pietatis causa con-

. scendere identidem, quamvis itinera praedonum greges in-

p 

f, 
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festa redderent; montem, saeculo XVII sibi auspicato attri
butum, etsi posterioribus rerum vicissitudini bus prohibiti quo
minus ibi consisterent, adire saepius sacrumque, quo meli ore 
possent modo, peragere. Anno denique MDCCCLXXIll cum 
sedem in montis fastigio posuissent, nihil profecto inexper
tum reliquerunt, ut super e terreno tumulo erutas prioris 
Basilicae parietinas novam Aedem, sanctitate loci dignam, 
aedificarent. Proximo autem decessore Nostro bene precante, 
res animose audacterque institui coepta est, primo lapide . 
per manus eiusdem Cardinalis Philippi Giustini iacto sol
lemniter; licetque in praesens absolutam conspicere atque 
admirari Aedem, quae, in tres na ves laxata, solidis pilis 
.distinctas, venustum prae se fert structurae genus ex roma
no et syriaco mixtum. Affertur quoque, in decoranda exor
nandaque interiore templi parte, cum arti tum religioni 
optime esse consultum, domHmque religiosis viris incolendam 
ex integro exstructam esse, vetere hospitio affabre ad pe
regrinorum usum accomodato. - Vix dicere attinet, cum 
ln re omnino cognita pervulgataque versemur, quantum 
Franciscales Palaestinenses in cogenda ad utriusque templi 
exaedificationem stipe, in tricis omne genus diluendis, in 
lurium Ecclesiae catholicae quaesitorum tuitione, desudariilt. 
Quo lo co placet catholicorum omnium liberalitatem praedi
care, quae effecerit ipsa ut duo illa christianae pietatis mo
numenta in Horto Olivarum inque Monte Thabor exigeren
tur: quo in munificentiae certamine novif!1us dilectos ex 
America filios primas, ut solent, partes habuisse. Quamobrem 
omnibus, qui in sanctissimum opus contulere stipem, bene 
dicimus, pro certo habentes, Illum, cuius N os vices gerimus 
·et ipsi Passionem et Transfigurationem recoli et honore af
tici voluerunt, pias eorum largitiones praemio longe maiore 
esse aliquand~ repensurum.- Sed iam ad illud transeamus, 
quod est Epistulae huius Nostrae caput et causa. Cum enim 
utriusque · templi, de · quo diximus, · aedificatio et consecratio 
tale sit eventum, quod Nostrae postulet praecipuam aliquam 
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auctoritat is benevolenti aeque signiflcationem, avemus velu ti 
praesentes per te , dilec te fi li N os ter, in Palaestina adesse 
et aug usto consecra tio nis ritu per tu as veluti manus per
fungi. Itaque te, O rdini s l\ Iinorum Protectorem, qui redem
ptionis humanae rnonumenta P a tremque Legiferum Franci
scalium sodalium tanta pie ta te prosequeris, delig imus, qui , 
Loca Sancta adeund o a tque )Jos tram ibidem gerendo perso
nam, utramque Aeclem l'\os tl-O nomine consecres ac dedices . 
. Merito e ti am Nobiscum ea de causa lae tare , quod satis mul
tos ex Itali a peregrinos habebis itineris tui socios atque 
optatissimi eventus participes. Utinam ii ad patrias oras re
mig rent caritate Christi fragranti ores, qui quantum homines 
ad amarit, suis i psi oculis, Terram Sanctam peragrando, 
ubicumque pedes posuerint, sunt quodammodo conspecturi . 
Caelestium interea g r2ti arum aus picem paternaeque benevo
lentiae Nostrae testem, tibi, dilecte fili Noster, Apostolicam 

benedictionem peramanter impertimus. 

Datum Romée , apud Sanctum Petrum, die XVIII me n
sis Aprilis, feri a VI in Parasceve, anno MDCCCCXXIV, 
Pontificatus Nos tri tertio. 

PIUS PP. Xl. 
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Le soavi sembianze dell 'Emo Porporato indicano chiara
mente di quanta bontà sia adorno il Suo animo una a lla profonda 
pietà ed alle più belle doti d 'intelletto cii cui diecle continue te
stimonianze nei vari importanti ssimi uffici occupati nelle curie 
romane. 



158 LA TFI\IL \ :--: .\\"T.\ 

Xato in Vaimonto ll l' . diocesi di SL'g! li il 1 ~ ~) ( ; nel g iorno 19 
d el bel meso di Maria. c fatti go l i stucl i rego la ri egTeg'iamcnto 
di sting ue ndosi, nel:!:! \) (' (' C'11Ihre cl e l l ~ j K t'Il ordinato sa 'e relotC' 
ins ieme a Giaco nlO (iL'll a Chi l'sa poi Papa Benedetto X\', cho 
,consen 'ò per il (~i o rgi ,.;rima (' cl amic izia . 

L a pi etil de l gi O\' itllt' s:1l:(' rdotc' s i manifestò bon presb, e 
pre \'ene llclo i dcs icl l' r i dd ,.; a nllll O L(' ) ne X[a yolle o.;s('re fi g lio 
di ~ . Fra ncesco prenclolld o l'ab ito del '['erll'O rdin e il e i .J. Luglio 
del ] 880 da lle nHllli del Rl' \' ,ll1o p, B('r ll :trdin o eh Portogru a.ro 
Min . (3e fll e dei ;'lIill ori, SUCCl'SSi" ,llll e ntl' l'li ,-\\'\' ocato , t 'clitore e 
po i :-:iegretari o de lla~ . ( '. dei \ 'l'sco vi (' I{eg'obri. Uditor C' di Ilota . 
Reggente cl e lla ~ . Pl'll ite nziaria e Segretario dl'll a COi l ~T . ci el 
Co nc ili o. 

In co nsid emzi onc ci i titnti se l',' izi l'esi a lLi CiliC'si i,. il SOlllmo 
P ontefice Be nedetto X \ ' cl i ,.;, 111 , Il C I Co Il c is ~a ro (lei -h \) e('(' 111 bre 
1916 lo cr eò e pubblicò Ca rd ina le de l titolo di :-:i, ì\Ltr ia iii Co
slì/ eclin a l q ua le optò nel C':> ll c istoi'o ci e l :! ,) J[ ag-g' io Hl:!:\ diille isa 
la diaconi a stessa c he H' llinL elevata P"() luu' ri ('(' <L t ita lo l're
sb iterale . L o stesso defunt o P ontefice lo nomill ò Pe llitellz ie rl' JLtg
g ioro d i Sali ta Romana Chi esfL, e q ua ndo nel Marzo ele l Hl:W per 
la mor te del Cn rclina le Filippo Giilstini rim ase ,-aca nto il Protet
tor ato elei F ra ti J[inori. il son a no Pontefice pe r da re 11 1111 llilO\'a 
pro\'Ct di stima a ll'Emo Porporato e eli affetto all'Ordiu E' Fmnce
scano , a ffi clò a l Ca rdi na le U iorg i la protezion e ele i Frati :\linori , 
cie l q ua le uffi c io pr ese sole nne me nte posse~so ll c lla Chiesa di S. 
Anton io in Roma il e i ;J l\Iaf\'g io de llo stesso an ll o fra la g ioin del 
numeroso stuolo d i F ra ncesca ni a cco rs i,-i. 

P er il SIi O \'a lore teologico e g iurid ico è me mbro cl e ll e più 
impor tanti Cong regazioni roma ne, o \'e la s ua pa rola dotte), e ~e
r e na è a lta m e nte a pprezza ta . come pe r la s ua profonda ul11iltù 
e pietiL è da tutti " e nC'l'ato ecl a mato specia lme nte elai Ilumero;:i i 
I stituti religios i c he si g loriano a ncora ess i eli <L\' e rlo per Protetto re. 

Il regna nte S0111 mo Pontefice g iusto estimato re el c i meri ti e 
delle \'irtù a ve ndolo dC' stina to S II O L egato per la con~acraz i o n e 
de lle Basilic he de l 'l'n bo r e el el Getsema ni , con le tte ra in forma 
di Bre\'e in data del 18 Aprile 1924 , \'ol1e confe rirg li personal
m ente n ella Cappella Sisti na la consacraz ione episcopa.le il ei g ioI" 
n o '21 successi\'o. ass i -tendo a lla prima consa c l'nllion e che fa ce
va. S. S. P io X I, l'ari I~mi Porporati c he \'ol le ro così te~timoniarc 
la loro stima. a ll 'illust ro me mbro del S. Collegio. 

La l'eiTa ,'';{{nta sic ura interprote d ei sentimen t i dei Fran
cesca lli de ll a Custodia innalza a Dio i voti più fe n ' id i pcr la 
prosperità, te mporale o sp iri tua lo el e l v ène ratbsilll o Protettore 
l'ipetendogli : 

ad llIu ltos al/lIOS, ad l/iultos a/IIlOS! 
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Lettera del Sommo Pontefice Pio Papa XI 

J;II dilelto Y ig li o l1osiro 

© r.es te d i !j) , -,R- C'. :~17 ei e CaFd i~lOJe 

rf) eniten ~ i er e 'Wta o'o- io F~ ;:: (J .l. 00 

P I O pp, X I 

.:i. " 

f0'ioFo-j ' p o ' . ì 

Dile tto Fig lio nostro, s::t1 ute e Benedi zione A pé~stol i ca. : 

Null a in vero è s torica mente tanto ce rto e provato 
quanto l' iocred ibi le cura - e so ll ecitud ine dei Pred ecess~r i 

Nostri per i S ant i L uoghi di I ales ti na , d i quel paese cioè 
cui Gesù Signo r nostro fecondò de' suo i sud ori e co nsacrò 
col prezioso suo S ?pg ue. Imperocc hè per libe rarla dall 'op
pressio ne' dei ,.S araceni, quanto maggio ri s 'o pponevano dif
fico ltà ed ' ostaco li , t _anto , pÌù d i cos,ta,nz a e d ' im pegno u s ~ 
r ono a pro muovere sped iz ioni d i solda ti dell e nazioni cait
toliche i quali -, . so tto la band iera dell a Croce passasselio 
in Oriente. Che ,se poi, qopo molte v icend e, do po conq~i
state e perdute Gerusa l ~rnme e le altre città , nulla più ~e 

ne feee sin'6 ai nostri te~pi , non cessarono mai i Romani 
Pontefi ci , seco nd o che i témpi permettevano , dal d ifendere 
i naturali d iritti del Ca tto li cismo sui Santua ri di Pa les tin a i 
inoltre il P redecessore nostro Pio IX d i s anta memoria , 
nell 'anno 1847 col r istabilimento del Pa tri arc a to provvide 
a lla d ignità ' ed u,t1lità ,di Gerus alemme, della ' qual e ~non è ~ I 
mondo più antica sede episcopale . All a quale opera della 
Sede A postolica s' aggiunsero continuamente la diligenza e 
le fa tiche de i Fra ti Minor i , i qu ::t!i, auspice F rancesco 
d 'Assisi, entra ti in Gerusalemme, e venera to il Sepolcro di 
Cristo, intrapresero la custodia di que i Sant issi mi Luog hi , 

! . 
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R ev.mo P . Serafino Cimino 
Ex Mini stro Gen le de ll'Ord ine de i Minori g ià Custode d i Te r ra ~ Sa nta 

nè più la lasciarono, anche a costo del sang ue e della vita, 
qu ando fu necessario. Ricordi amo qui i meriti dei France
scani, che a nessuno sono ig noti nè possono essere ignorati , 
cui, se anche tacessero le storie, basterebbe a dimostrare, 
in modo più chi aro della luce, quello stesso di che, diletto 
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figlio Nostro, vogliamo brevemente intrattenerti. Intendiamo 
parlare di due tempii, che fra breve saranno dedicati, eretti 
dai Francescani, uno nell'Orto degli Ulivi, l'altro sul monte 
Tabor; in Luoghi cioè che, con letizia di tutti i buoni, 
appartengono di pieno diritto ai cattolici. 

E' principalmente degno di culto il luogo dove Cristo 
Gesù, avendo innanzi come in un quadro la Passione sua 
e l'ingratitudine umana, per quel che stava per avvenirgli 
inorridì a segno che sudò Sangue, ma poi, per la salvezza 
del genere umano, si rimise interamente alla volontà del 
Padre. A questo luogo i fedeli sino dal primo secolo co
minciarono a pellegrinare e bagnare delle loro lacrime quelle 
zolle e quei sassi. Consta che il Tempio da riedificarsi, dopo 
una seconda distruzione e riedificazione, espulsi i cristiani 
dalla santa città circa l'anno 1187, rimasto profanato e per 
molto tempo abbandonato; finalmente cadde; e i Frati Mi
nori per quanto si sforzassero, soltanto nel secolo XVII 
riuscirono a comprare dagli Arabi l'Orto del Getsemani. 
Finalmente nel 1919 poterono eseguire il proposito, per più 
di dugento anni ardentemente vagheggiato, di erigere un 
tempio sul luogo delle distrutte Basiliche. Poichè, comme
morandosi in quell'anno il compimento del settimo secolo 
dacchè Francesco era passato in Palestina, il Card. Filippo 
Giustini, di felice memoria, Legato del Pontefice, benedisse 
e pose la prima pietra della Chiesa alla presenza e tra la 
gioia di numerosi Palestinesi. 

Mentre si gettavano le fondamenta di questa Chiesa, 
furono felicemente scoperti i vecchi muri della prima Basi
lica. A cagione di violenta aggressione di certi greci dis
sidenti, il lavoro rimase qualche tempo sospeso; ripreso 
dopo un anno, ora finalmente è compiuto e perfetto. La 
Chiesa è edificata in mezzo ad antichissimi Ulivi dell'Orto, 
la facciata bellissima guarda alla santa città ed ha il tim
pano ornato d'un mosaico le cui imagini cantano la gloria 
di Cristo paziente e più altamente la predicheranno ai posteri. 
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Nèmeno nobilmente, diletto figlio Nostro, sono bene
meriti i Francescani delle cose del monte Tabor. E' questo. 
la perla dei monti della Galilea, dagli stessi Arabi tenuto 
per san:to,-e .. cosÌ. chi.amato. TralasGiamo- legesta-- del -popolo. 
ebreo che hanno relazione con questo monte, essendo esso· 
per noi più noto e venerando dal fatto che su di esso· 
Cristo Signore, illustrando collo splendore della divinità l'u-· 
manità sua, si trasfigurò, e una volta, secondo la tradizione, 
dopo che fu risorto, si fece vedere agli Apostoli. E' cosa 
nota che fino dai primi tempi della nuova Alleanza usarono 
i fedeli di Cristo accorrervi in gran numero, dalla pianura 
di Esdrelon salendo alla vetta del monte per una scala di 
oltre quattromila gradini tagliati nel vivo sasso. Circa il 
quarto secolo poi in quel luogo fu eretta una chiesa sono. 
tuosa dotata di rendite, e pei declivi del monte o nei pressi 
sorsero moltissime celle ed oratori di solitari. Fiorendo per
tanto meravigliosamente in quei 'dintorni la religione, il Con
cilio tenuto a Costantinopoli nel 553 decorò la chiesa del 
monte Tabor di sede episcopale. Distrutta la chiesa prima. 
dai Persiani poi dai Saraceni, vi furono chiamati i monaci 
Benedettini .che la r.:iedificarono . aggiungendovi un monastero· 
ed un pubblico ospizio per i pellegrini . Cacciati i monaci 
da nuova incursione di nemici, e tornati appena fu possibile,. 
il Romano Pontefice, « per onorare il monte della Trasfi-· 
gurazione ed il Tempio del Salvatore », concesse all' Abbate
la dignità arcivescovile. ed il pallio. 

Ma ' dopo una lunga serie di avvenimenti ora prospen 
ora avversi i religiosi Benedettini furono costretti ad' 
andarsene, e tu tto cadde. Però la memoria e la venera
zione del sacro monte non cadde mai dal cuore dei Fran
cescani, i quali solevano di tanto in tanto, per divozione,. 
venendo da N azaret e da Gerusalemme, ascendere alla nota. 
vetta, sebbene bande di predoni infestassero le vie. ' Nel 
secolo XVII riuscirono · felicemente ad acquistare la proprietà 
del monte, e, sebbene i posteriori avvenimenti non per-
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R ev.mo P. Ferdinando Diotallevi O. F. M. 

Custode di T erra Santa 

mettessero loro di avervi stabile dimora, vi · andavano di 
'frequente e vi celebravano nel miglior modo possibile il santo 
sacrificio. Riusciti finalmente nel 1873 a stabilirsi sulla som
mità del monte, nulla lasciarono d'intentato per ricostruire 
sui fondamenti dell a prima Basilica, scoperta da sotto un 
.ammasso di terra, una · nuova chiesa che fosse degna della 
:santità del luogo. Con la benedizione del Predecessore No
.stro immediato e con coraggioso ardimento fu messa mano 
all'opera, ponendo solennemente la prima pietra lo stesso Car-

l 
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dinale Filippo Giustini: ed ora si vede con ammirazione co m
pita l' amp ia chiesa a tre navate separate da solidi pilastri 
di bellissima costruzione •. e di stile tra il romano ed il si
rlaco. DicOLlO pure , che nell'ornare e . decorare l'interno del 
tempio {u perfettamente tenuto conto dell'arte e della pietà i 
fu dai fo ndamenti eretta una casa per abitaz ione dei reli
giosi, adattando con maestria l' antico ospizio per uso dei 
pellegr in i. Non occorre dire quanto i Francescani di Pale
stina abbiano faticato nel raccogliere offerte per \' edificazione 
d 'ambedue le chiese, nel distrigare le difficoltà d 'ogni sorta , 
nel difendere i diritti contes tati della Chiesa cattolica : sono 
-cose a tutti note. E qui ci piace lodare la liberalità di tutti 
i cattolici, per meri to della qu ale poterono essere portati 
a compimento quei due monumenti della cristiana pietà nel
l'Orto degli Ulivi e sul Monte Tabor i nell a qu ale gara di 
munificenza sapp iamo essersi principalmente distinti , al soli to; 
i diletti fig li d 'America. Per la qual cosa benediciamo tutti 
'coloro che con le loro offerte hanno concorso . all' opera san
tissima, certi che Colui del quale facCiamo · le veci e -del 
quale essi vollero venerare ed onorare la Passione e la 
Trasfigurazione" compenserà un giorno con premio di gran 
lungamaggiòre la ' loro pia ge~èrosi'tà. 

Ma è tempo che veniamo a quello che è scopo pnn
c ipale di qu~sta . Nostra Lettera. Poichè l' edificazione e la 
cons acrazione dei due Tempii, dei quali abbiamo parlato, 
è tale avvenimento che richiede una singolare dimostrazione 
dell'autorità e benevolenza Nostra, bramiamo in qualche modo 
assistervi per mezzo tuo, diletto figlio Nostro, essere presenti 
in Palestina e qu asi compiere per le tue mani l' augusto rito 
della consacrazione. 

Pertanto eleggiamo te, Protettore dell 'Ordine dei Minori, 
che tanta pietà nutri verso i monumenti dell 'umana Reden
zione e verso il Padre e Legislatore dei religiosi France
scani, affinchè vada ai Luoghi Santi e r appresentando 
la Nostra Persona con~acri e dedichi a nome nostro l'una 
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e l' altra Chiesa. Godi anche gi ustamente con No i che av rai 
comp ag-ni di viaggio un suffi ciente numero di pellegrini d'!
t ali a, che saranno a parte dell'evento des ideratissimo, F acc ia 
Dio che essi torilino a i patrii lidi profum ati della carità di 
Cristo i essi che percorrendo la T erra Santa , dovunque met
teranno i piedi vedranno in certo modo co i propri occhi 
qu anto Egli abbia amato g li uomini . 

Intanto, ausp ice delle celesti g razie e a dimostrazione 
della Nostra paterna benevo lenza, affe ttuosamente t'imp ar
ti amo, dile tto figlio Nostro, l'Aposto li ca benedizione. 

Dato a Roma, presso S. Pietro, il g iorn o 18 Aprile, 
feria VI in Parasceve, l' ann o 1934, terz o del Nostro Pon
tificato. 

PIO PP. XI. 
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Solennilà della consacl'azione dpi Tempii - E' delle 
più antiche delle genti. Nel libro dei PW'alipomeni sono descri t
te le straordinarie feste, le v ittime immolate nei sette giol'lli 
nei quali venne solennizzata la consacrazione del Tempio eretto 
da Salomone in Gerusalemme. 

lVIacrobe altresì nei suoi Saturnali ci ha lasciata la descrizione 
dei ri ti e delle feste con le quali i Roma ni celebravano le conse
crazioni e le dediche. 

L 'idea universale e comune di tali solennità fu adottata dalla 
Chiesa cattolica traducendola in a tto con form e rispondenti alla 
maestà di Dio e del culto, analoghe talvolta alle form e dei popoli 
antichi, nè poteva essere diversamente essendo medesimo lo scopor 
cioè di a ttorniare di splendore la Casa di Dio. Nei primi tre secoli 
del Cristianesimo, a causa delle per secuzioni non potendo i Cri
stiani celebrare i loro misteri se non nelle catacombe od in llioghi 
ove potevano riunirsi, la solennità delle consacrazioni era ri servata.. 

LI TE IIll,I ~A)IT.-I lG7 

,::;o lrallt) a,~'li a lta ri , P l 'l' lo più t t'a sporta hili , nei qua li si compi\' a 
il 1l1i ;:;1E' rO C:el ., 'Ellc<lri ,-;tia. 

S . E. l\ [ons. A rei,' . h'( d ia no G iannini O . F. 1\I. 
D<: lega to Aposto li co ~ d e~ Custod e d i T. 5 . 

;I la qua ndo a ll'indoma.ni dell n paec della Chi ~sa data da 
'Co::ì tallfi llO pote rollo erigersi l!t'i g,alldi 1l1 0 ~lUl!1 ~ lltJ e lllaE's.tose 
Bnsiliche al ~ ignore, allora ebbero ancora ])l'lnClplO le pubbilche 
feste per le loro dediche e (;oll sacrazion i. i\Iemora nda quella fatta 
,dal Ponte fi ce Sil\'estl'o al Laterano. 
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In Oriente . uno dei primi r acconti, se non il primo, di tali 
feste si deve ad Eusebio che per ordine di Paolino , vescovo di 
Tiro in F enicia ci tramandò la descrizione della straordinaria 
solennità celebrata al principio del secolo IV per la dedica della 
cattedrale di Tiro - la più bella di tutte le chiese che ornavano la 
F enicia. - La medesima ceremonia , vent'anni più tardi, cioè nel 
335 , riuniya un grande numero di vescovi nella chiesa costan
tiniana del S. Sepolcro in Gerusalemme, ch'ebbe luogo nell'anni
versàrio dell'Invenzione della santa Croce. 

Da quest'epoca si ha la testimonianza della maniera formale 
di riti delle dediche delle Chiese senza escludere che nei tre 
precedenti secoli vi dovettero essere parimenti ceremonie solenni, 
sebbene private, per la consacrazione dei luoghi destinati al culto, 
anzi dal racconto di Eusebio si può dedurre vi siano state perchè 
il popolo attendeva con impazienza la consacrazione della catte
drale di Tiro e del S. Sepolcro, e questa impazienza del popolo 
cristiano doveva essere determinata dalla tradizione. Nei primi 
tempi del Cristianesimo si dedicava il solo altare in cui venivano 
celebrati i divini misteri e sotto il quale venivano depositate le 
reliquie dei martiri. Dall'altare, la consacrazione si comunicava. 
all 'intero tempio. Non si tardò poi molto ad estendere la consa
Cl'azione a tutto l 'edificio. Nei primi documenti di origine romana 
la formola della dedica era della più grande semplicità, ora è una 
delle più complicate ceremonie del pontificale romano. Le verre
mo brevemente riepilogando nella prima consacrazione fatta al 
Tabor e ripetuta al Getsemani. 

La consacrazione della Basilica del Tabo)' . - La sera 
del 31 Maggio S. Eminenza il Card. Oreste Giorgi e le loro· 
Eccellenze Monsignori Luigi Barlassina Patriarca di Gerusalemme 
e Onorato Carcaterra Vescovo titolare d'Ipso destinati consacranti 
degli altari, seguiti dai Cerimonieri e dalla Comunità si recarono 
all 'Oratorio per riporre e sigillare in apposite urnette le reliquie 
dei Martiri da collocarsi nel rispettivo altare che ciascuno avrebbe 
consacrato. Le reliquie erano dei Santi Martiri Clemente, Urbano, 
Lucio ed Agata; con le reliquie erano racchiusi tre grani d'incenso, 
e ciascun consacrante firmò la pergamena da riporsi nella propria. 
urna. Intonatosi dal Cardinale il mattutino incominciò la veglia 
notturna alle Reliquie. 

Alla mattina del 1. Giugno, S. Eminenza, i Consacranti ed il 
Clero si recarono avanti le reliquie dei Martiri per la recita dei 
Salmi penitenziali, dopo la quale si andò alla Basilica da consa
crarsi ove tutto era stato precedentemente disposto. Qui incomin
ciò propriamente la funzione della consacrazione girando tre volte 
l'edificio aspergendolo d'acqua benedetta con le altre ceremonie 
rituali. Si ordinò poi la processione per il trasporto delle reliquie 
portate a spalle dall 'Oratorio da q uattro Sacerdoti in pianete rosse 
alla nuova Basilica le cui porte erano chiuse. Fattasi la proces
sione con le urne delle reliquie attorno le mura dell'edificio e, 
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ritornato il consacrante alla porta principale della Chiesa lesse 
i! rituale discorso sull'importanza della dedica, l'Arcidiacono poi 
aggiunse la lettura dei due decreti del Concilio di Trento. Quindi 
l'Emo. Consacrante rivolgendosi al P. Custode di Terra Santa gli 

S. E. Mans. Luigi Barlassina 
Patriarca di Gerusalemme 

fece la consegna della Ba,silica che cominciò ad ungere del sacro· 
crisma, seguito dalle reliquie dei Martiri collocate e chiuse dai 
consacranti nei rispettivi sepolcreti scavati negli altari. S. Emi
nenza consacrò l'altare dell'abside centrale dedicato alla Trasfi
gurazione di N. S., Mons. Patriarca di Gerusalemme consacrò 
l'altro della Cripta dedicato ai tre Apostoli Pietro, Giacomo e 
Giovanni, Mons. Vescovo d'Ipso consacrò l 'altare a destra dell'ab
side centrale dedicato all'Immacolata mentre l'altro a sinistra fu 
benedetto e dedicato al P. S. Francesco continuandosi il rimanente 
delle funzioni. 

Finite le solenni ceremonie Mons. Onorato Carcaterra celebrò 
la S. Messa assistendovi dal trono l'Emo. Cardinale. ,.#~ 

A ricordo del fausto avvenimento fu scoperta la seguente, 
lapide: 



.170 L1- TERRA SANTA 

REGI. REGUM. DOMINO. DOMINANTIUM 

HAEREDI. UNIVERSORUM. CHRISTO 

SOLIS. INST AR. CORUSCANTIS 

MOYSEN. INTER. ET. ELIAM. TRANSFIGURATO 

VETERRIMAM BASILICAM 

BIS. AEDIFICA T AM. ET. BIS. DESTRUCT AM 

FRATRES. MINORES. TERRAE. SANCTAE 

P. FERDINANDO. DIOTALLEVI. CUSTODE 

]ULIO. ET ANTONIO. FF. BARLUZZ1. ARCHITT. 

E. RUINIS. INSTAURA VERE 

-AERE. CONLATO. PRAESERTIM. EX. AMERICA. SEPT. 

GENTIBUS. EDUCENDIS. IN. MONTEM. EXCELSUM 

POST. VESTIGIA. DIVINAE. GLORIAE 

PHILIPPUS. S. R. E. DIA C. CARD. GIUSTINI 

BENEDICTI. PP. XV. LEGATUS 

LAPIDEM. AUSPICALEM. POSUIT. XII. KAL. NOV. MCMXIX 

ORESTES. CARD. GIORGI. S. R. E. POENIT. MAIOR 

PII. PP. XI. LEGA TIONE. FUNGENS 

SOLL. CAEREMONIIS. ' RITE. CONSECRA VIT 

KALENDIS. jUNIIS. MCMXXIV 
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Compiuta la consacrazione, l' Emo. spedì al S. Padre 

111,' seguente telegramma: 

l ardi n aIe ~;asparrì 

Vaticano 

ROMA 

§ onsacrata .Iasilica labor proclamante gloria di\"ina 

,grandezza cattolicismo unitamente l ustodia I rancescana l a. 

.. triarca I resuli ìnter\"enuti umilio l anto ~adre figliali omaggi 

-implorando benedizione 

§ ardinale i iorgi 

Il giorno 3 Giugno gIUnse la risposta telegrafic a: 

@azdinafe çjiozgi 

NAZARET . 

étugUjto q,onte{t.'ce.J lieto eRe nuo~o CGeml'io 

::z:a~~l~l ;wt CGaCoz immodali :.pezanze · zingzazia 

-omaggio ~'n~ia di euoze impfo-..ata Cenedùione.J. 

~ardinale ~aspa!'ri 
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I_a consacrazione della Basilica del Getsemani._ 
Dalla sera del 14 al giorno 15 Giugno si svolse al Getsemani l() 
stesso solenne rito compiuto al Tabor. Reliquie degli stessi martiri 
furono riposte nei sepolcreti dei tre altari: il centrale dedicato, 
all'Orazione nell'Orto fu consacrato dalL'Emo Legato, quello a, 
destra dedicato ai tre Apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni ebbe 
la consacrazione da Mons. Patriarca di Gerusalemme, l'altro a, 
sinistra dedicato agli altri otto Apostoli fu consacrato dal vene
rando Mons. Aurelio Briante O. F. lV1. Arcivescovo di Cireneo Mons. 
Onorato Carcaterra ebbe l'onore di celebrare poi la S. Messa, 
assistendovi dal trono l'Emo Legato. 

Finite le cerimonie fu scoperta la seguente epigrafe: 

UBI. IN. SANGUINIS. SUDORE. AGONIZANS. ORAVIT 

DOMINUS. NOSTER. JESUS. CHRISTUS 

BASILICAM. IN. HONOREM. SS. SALVATORIS 

FURORE. INFIDELIUM. TER. EVERSAM 

FRATRES. MINORES. TERRAE. SANCTAE 

REDEMPTO. SOLO. A. MDCLXXXI 

IPSIS. IN. VESTIGIIS. PRIMAEVAE. ECCLESIAE 

P. FERDINANDO. DIOTALLEVI. CUSTODE 

EX. INGENIO. PRAESCRIPTO. QUE.A.BARLUZZI. ARCH. 

STIPE. PIACULARI. OMNIBUS. E. GENTIBUS 

AB. INCHOA TO. EXCIT A VERUNT 

PHILIPPUS. S. R. E. DIAC. CARD. GIUSTINI 

BENEDICTI. PP. XV. LEGATUS 

AUSPICALEM. POSUIT. LAPIDEM. XVI. KAL. NOV. MCMXIX 

ORESTES. S. R. E. .PRESB. CARD. GIORGI 

PII. PP. XI. LEGATIONE. FUNGENS 

SOLL. CAEREMONIIS. RITE. CONSECRA VIT 

XVII. KAL. JULII. MCMXXIV 

LA TERRA SANTA 173 

Il viaggio trionfale 
Jn $. E. IL teAEIUMAJlJl @RE$lE &1@)RCa 

IN TERRA SANTA 

Sua Eminenza aveva al suo seguito Mons. Carlo Respighi prefetto delle 
ceremonie ponteficie, Mons, Cesare Pecorari sottosegretario della S. Congr. 
di Propaganda Fide, il M. R. P. Luigi Susa Proc. Gen.Ie dell'Ordine Fran
cescano, il proprio Segretario Prof. D. Antonio Colonna, il P. Gerolamo 
Golubovich dei Minori, il gentiluomo Avv. Giorgio Giorgi, l'Ing Comm. 
Giulio Barluzzi, l'aiutante di camera Sig. Umberto Michelangeli. 

Maggio 21. Ossequiato alla stazione di Roma da illustri personaggi 
del Clero, dai rappresentanti dell'Ordine del S. Sepolcro, dai Prelati e dagli 
ufficiali della Sacra Penitenziari a e da altre distinte personalita prese posto 
in un compartimento di lusso messogli gentilmente a·disposizione dal Go
verno italiano. 

Alla stazione di Napoli attendevano S . R. il Prefetto d'Adamo, il Que
store, un Assessore in rappresentanza del sindaco assente, il Generale per 
il Comando del Corpo d'4rmata e della Divisione; il Oomandante del porto 
ed il capitano Oncello per il comando del dipartimento Marittimo. 

Vi era al completo la presid~nza del Comitato pro Luoghi Santi con a 
capo Mons. Di Sangro. 

S. E. il Cardinale Arcivescovo di Napo1i era rappresentato dall' Illmo 
Mons. Ausiliare con un gruppo di canonici metropolitani, altri insigni 
Ecclesiastici, Religiosi Francescani e popolo, che fece dimostrazioni entu
siastiche all'Emo. Principe, che col suo dolce sorriso sa cattivare gli animi 
di quanti hannu la sorte di vederlo. 

Terminate le presentazioni, S. E. fu invitata dal Prefetto a sostare nella 
saletta reale giaaperta e illuminata per l'occasione; ma il Oardinale do
vendo affrettarsi, si dispenso e preso posto col seguito in varie automo
bili si reco a Santa Chiara. Quivi fu solennemente ricevuto all' ingresso 
della Basilica dai Religiosi che l'ufficiano, e quindi, assiso In trono rice
vette l'ubbidienza di tutti gli appartenenti alla B,·silica stessa, e finalmente 
imparti la benedizione apostolica. 

22. Ricevette gli 'omaggi del Vescovo Vicario capitolare, di S. E. il 
Generale comandante il Oorpo d'Armata e di altre personalita. 

23. Nel pomeriggio unitamente ' al seguito, a S. E. Mons. Onorato 
Carcaterra O. F. M. ed ai pellegrini nazionali, ossequiiito dalle Autorita 
religiose e civili. si reco a bordo del Sicilia, ove la Oompagnia italiana ' dei 
Servizi marittimi aveva disposto un appartamento rls ... rvato a S. E , accolta 
con àlta deferenza dagli ufficiali di bordo con a capo l'egregio Comandante 
Cav • . S'àlvatore Castellano il quale con la sua nOIa squisita signorillta 
circon<Ì6 di premurose ed affettuose attenzioni l'illustre Ospite durànte 
l'intero viaggio. 
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24. A Catania S. Eminenza ossequiata dal Vescovo Ausiliare scese per 
visitare i principali monumenti, e mentre venerava la tomba di S. Agata 
fu raggiunto da S. E. il Cardinale Giuseppe 1·'raneica-NaY<\ ch'era momen
taneamente assente. 

28. La traversata fu incantevole , e verso le l, ant. il Sici lia appariva 
al porto di Alessandria nella rada de l Mex . 11 Hev.mo P. Ferdinando Diotal
levi Custode di Terra Santa venuto espressamente da Gerusalemme insieme 
al P. Aurelio Marotta Guardiano di S. Caterina sali a bordo per dare il 
benvenuto a S. Eminenza, a l seguito ed ai pellegrini. 

Compiute le operazioni sanitarie, il Sicilia riprese maestosamente la 
!'otta, e circa le 7 ant. era al porto di Alessandria . 

La banchina era gremita di popolo che al primo apparire di S. E ap
plaudì lungamente mentre le bande dei Padri Salesiani e Frères allietavano 
con le loro melodie 

Primi a salire a bordo furono le LL . EE. Andrea Cassulo Delegato A. 
postolico, Igino Nuti Vico Apost. O. F. M. Mons. Fellinger Vico Gen. le 
ed il Canonico Perrin inviati dal Patriarca di Gerusalemme, le rappre
sentanze degli Ordini e Società religiose, il R. Console italiano Conte 
Della Croce, il Direttore dei Servizi Marittimi ed altre distinte personalità. 
Circa le 9, ossequiato dagli Ufficiali del Sici lia e dell'Umbria, S. E. scese 
a terra prendendo posto in una carrozza di lusso attorniata da soldati a 
~avallo inviati da S. E. il Governatore di Alessandria che precedente
mente aveva mandato un rappresentante per ossequiare l'Eminentissimo 
Porporato. 

Col seguito di numerose automobili si andò alla Chiesa Francescana 
di S. Caterina ove fatto l'ingresso, il Oardinale ricevette l'omaggio di ub
bidienza dei Padri Francescani riunitisi dalle diverse loro case di Egitto 
e si ritirò nel Suo appartamento; 1 pellegrini in Ohiesa con edificante pietà 
ringraziavaIfo Iddio e la Vergine per la splendida tra"ersata. 

Alla sera dello stesso giorno si prese il treno per la Palestina, e lungo 
il percorso Sua Eminenza veniva ossequiata in varie stazioni dai Padri 
Francescani con i loro parrocchiani e scuole a Damanhour, Kafr-El-Zaiat, 
Ismailia facendosi ovunque a gara per esternargli la gioia con discorsi e 
fiori, che con figliale pensiero il Cardinale volle raccolti per depositarli al
l'altare della Madonna in Ismailia. 

Alla stazione di El-Kantara dove si doveva scendere per tra"ersare il 
Canale di Suez ed entrare in Terra Santa, l'inviato speciale del Governo 
palestinese e Vice Direttore delle ferrovie portò il saluto di S. E. l'Alto 
Commissario Sir Herbert Samuel mettendosi a disposizione di S. E. men
tre altro inviato della Compagnia del Canale invitava il Oardinale a pren
dere posto in un espresso vaporetto per la traversata dello stesso Canale. 
. Il Governo palestinese aveva fatto preparare un vagon-salon ed altro 
lits per il Cardinale col seguito che alle ore 4. pomo del 29 giunse alla 
stazione di Caifa, presentante un magnifico colpo d'occhio per l'agi
tarsi di bandiere fra il plauso d'immenso popolo. Appena sceso dal treno, 
il Cardinale venne ossequiato dalle LL. EE. Frediano Giannini Deleg. 
Apost. venuto espressamente da Beirut, dal Patriarca di Ger.usalemme 
Luigi Barlassina, dall'Arcivescovo greco~cattolico Haggia~, da} G.ove.rnatore 
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della Galilea, dal Rev.mo P. Serafino Cimino ex Min. Gen. le dei Fran
cescani, dal P. Gabino M. l\Jontoro Procuratore Gen.le di Terra Santa e 
da moltissime rappresentanze religiose e laiche. In mezzo ad un'ondata di 
popolo trattenuto a stentù dai soldati che facevano servizio di onore il 
Card. sempre sorridente e benedicente ~scito dalla stazione si avviò ~ol 
seguito in automobile verso Nazareth, mentre una fila lunghissima di altre 
automobili gli andavano appresso quasi in seguendosi per essere piu vicine 
al Legato del Papa. 

A Mugeidel erano preparati archi di trionfo, si sosto alquanto onde 
permettere ai Francescani ed alle Francescane Missionarie d'Egitto di pre
sentare le scuole ed il popolo. Altre ed altre automobili venute da Nazareth 
si aggiunsero allo sterminato corteo preceduto da cavalieri beduini che 
sventolando la bandiera del Papa e delle cinque Oroci di Terra Santa fa
cevano ala alla Croce astile in capo dell'entusiastica dimostrazione. 

Giunto in Nazareth al rnollastero delle Clarisse, ov'era raccolto il Clero, 
il Oardinale scese per in:lossare la porpora, quindi il corteo, scortato da 
guardie che non potevan trattenere la ressa del popolo, si avvio processio':' 
nalmente in mezzo a canti verso la Basilica dell·Annunciazione. La via era 
pavesata di archi, di bandiere papali, di Terra Santa e di fiori, mentre dai 
balconi delle case e da lla gente assiepata al passaggio si gettavano foglietti 
svolazzanti con le scritte: Vù:a il Papa, VitJa il Cardinale Giorgi, Viva 
il Legato del Papa, Viva la Custodia di Terra Santa! 

Nella Basilica dell'Annunciazione, fattasi dal Cardinale l'adorazione a1 
Sacramento 'ed assisosi in trono, gli fu rivolto dal P. Oustode di Terra. 
Santa un caldo saluto di benvenuto a nome dell'intera Custodia France
scana, e con felice pensiero fu annunciata la proclamazione dell'Anno santo 
fatta in Roma nelle ore antimeridiane dello stesso giorno. L'Oriente e 
l'Occidente si univano in un solo abbraccio nel comune ìdeale della fede
cristiana preparando la via all'infallibile parola di Gesù Cristo ut fìat 
unum ovile et unus pastor. 

La benedizione apostolica impartita dall'Emo Oardinale chiuse l'indi
menticabile giornata dell'Ascensione del nostro Signore. 

30. S. E. celebrò con profonda commozione la Messa nella S. Casa. 
della Madonna, visitò la S(nagoga e la Oomunità melchita che dimostrò n 
suo entusiasmo con un nobile discorso di Mons. ·Haggiar, restituì la visita 
alle Autorità civili e militari di Nazareth che con zelo degno di ogni elo
gio non potevano in mig lior modo organizzare il servizio di onore e di 
sicurezza il viaggio e la permanenza in Galilea. Nella sua paterna bene-o 
volenza volle visitare le buone Clarisse confuse di tanta degnazione. Di 
sera nel cortile dei PI'. Francescani fu tenuto un bel trattenimento coro
nato da nobili parole del Legato, che accogliendo i voti di tutti espresse' 
ancor Egli il vivissimo desiderio di veder presto risorgere l'antica Basilica 
dell'Annunciazione. 

31. Di mattina S . E celebrò la S. Messa nell'Oflicina di S. Giuseppe~ 
sulla quale i Francescani hanno edificata recentemente un'elegantissima 
Ohiesa, quindi visitò la Mensa Chrisl i. ed accolto dalla fanfara della Cu
stodia fece visita alla Comunilà maronita oy-e l'egregio Dott. Abounader disse 
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uno stupendo di scorso ri eyoc<llld o la perpetua unione dell a Chiesa maroni. 
t a alla romana e l'in crollabile amieizia con i Franceseun i. Si recò poi a 
visita re la bella Chi C'sa gotica dei Padri Salesiani, qu indi le Dame di 
Nazareth. 

S. E. Mons. Aurelio Briante O. F. ì\L 

Arei\'. di Ci rene ed ex Custode di T . S. 

Alle;') di sera si av\'iò il Card in ale al Monte T'lbor. Lun go il percorso 
erano ad attenderlo qua e là le sentinelle. e giunto ,ti ~I O llt(' , gli mosse 
in contro a cavallo il P . Ilolllenico :'t/on aco Presidente cl ell'lJRpizio del Tabor 
con 70:cavalieri bed uin i che pre('ede\'nno l'au tomob ile ('on bHl1ùiere papali . 
€ di Terra Santa manirC'stan ùo la loro gioia con corse c r icorse, COI! 

·esercizi di spade sara""n C' , sebbene Il oli ~en.pre I Il ('C' 11 ti. 
All'arrivo nell a SOllllllitil del Tabor e !lrC'('is<llllC'nte alla Porta del Ven· 

to, i Francescan i vf>nuti da Gerusalemme e ,la altre parti , i boiscauts del· 
l'Opera del Cardinale Ferrari, la ballda di Terra San ta di ì':azarc th, arabi 

e --
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e beduini accorsi dai dintorni accolsero con battimani il Legato pontificio 
<Jhe visibilmente commosso procedendo a piedi per il lungo viale e bene
dicendo la folla giunse all'Ospizio, e riposatosi alquanto andò poi a visitare 
la Basilica, la cui severa bellezza sorpassò ogni sua aspettativa, e uguali 
pure furono le impressioni del seguito e di tutti, meravigliati come in sì 
breve tempo potesse essere elcvato in quell'altissimo luogo un si grande 
monumento vero gioiello prezioso di pietà e di a rte. 

Giugno t . L'intera mattina venne occupata dalla consacrazione della 
Basilica. 

Fra i molti convenuti vi erano il Governatore della Galilea con la sua 
Signora, i governatori militare e civile di Nazareth, il Vice- Console ita
liano di Caifa in rappresentanza del Console di Gerusalemme Cav. Speranza 
non potuto intervenire per un incidente automobilistico, fortunatamente 
leggero, gl'Ing . Fratelli Barluzzi che insieme alle maestranze presero poi 
parte al banchetto, finito il quale Mons. Giannini pronunciò a nome della 
Custodia improvvisate parole di ringraziamento, com'egli sa dire. 

l! solenne giorno I:\i chiuse con la trina benedizione impartita dallo 
stesso Emo Cardinale. 

2. Di buon mattino giunse il pellegrinaggio italianosbar.cato a, ~Caifa 
il giorno avanti, ed ebbe la bella sorte di assistere al solenne pontifi?ale 
-che con freschezza -giovanile pari ana sua profonda pietà celebrò l'Emo 
Porporato. Dopo tanti secoli era il primo che si celebrava nel TeìÌlpio 
,della 1'rasfigurazione di Gesù, ed er a giusto ve lo ponteficasse lo stesso 
S. Pontefice per mezzo del Suo Legato a latere! 

Di sera si ritornò a Nazareth. 

3. Di ma,t tino partendo da Nazareth e passando per la parrocchia dì 
Rene fra 'le dimostrazioni festose del Clero e del popolo, S. E. prosegui 
ila visita ai S a.ntuari della Galilea sostando in Cana per venerare il luogo' 
·ove Gesù alle nozze convertì l'acqua in vino ed elevò il matrimonio alla 
dignità (H -sacramento. Vi sitò poi la Chiesa costruita sulla casa di S. 
'B artolomeo (Natanael). I Francescani e la popolazione gli fecero le migliori 
accoglienze graziosamente r iepilogate dalle bambine della scuola delle 
Missionarie Francescane d'Egitto. Quindi proseguì per Tlberiade dove 
venne ricevuto da un picchetto di soldati e dal popolo acclamante il 
-Cardinale nella continuazione del viaggio per Magdala, Betsaida e Cafarnao 
-dove ammirò le venerande ruine della celebre Sinagoga che si collega stret-
tamente con la vita. predicazione e miracoli del Hedentore. 

Ritornato a Tiberiade presso i Padri Francescani, di sera nel rientrare 
a Nazareth, passò per Seforis a vedere le ruine dell'antica Chiesa costruita 
-sulla casa dei Santi Gioacchino ed Anna. 

4. Gita a CaiCa al Monte Carmelo, ospite graditissimo dei Padri 
'Carmelitani. Lungo la giornata visitò i vari istituti religiosi e la colonia 
italiana, 

IS . Celebrata la Messa avanti l'Altare della SS. Vergine del Carmelo, 
S. Eminenza in automobile I sostando a Naplusa, a Gifne e Ramalla, giunto 
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allo Scopu s fu OSSNlu ia to dall l' Autorita rro~l'c: u e ndo a Gcrus, demme verso, 
le :,. 30 pomo A IJori a Gi a lla l'alll'llde\·;lIlo le' AlJ to ril" rc li g· iose c ci vili , gl' I
~ tituti ed ulla folla i'lIlllC'll sa di popolo platlclrll ll' , me lltre Il' I:allde anl oniana . 
dei PP. FraIl CC;; l' :l 11 i r Sall-sial1 i "IO Il a \ ·;1110 l'i 1111 0 pOli tefieio. tJu i. ordil1ata In. 

S. I ~ .. \[OI1 S. nno r ;tto C :lrc: ltc rr;t n. I:. \1. 
Ve s.:o \·o d' l l'so cd c·X C us todc' d i T . S. 

processione' fr a canti (:·i ulh· i. il L (' ,,·;110 pontelic io s'a n ·i;, a l :-; . Sepolcm. u!. 
limi tare della sogli;l , alla l' il'lI';t rI ,'IU ·Il : ioill' . dopo le rilu,Jli C't'remon ie, ili 
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P, Custode di Terra Sa Il t'l a nome dci popolo e dei Fran cescan i gli rivolse 
brevi parole di sa luto cu au g urio , dopo le quali intonatosi il Te Deum dalla 
Scola Cantorum de i Francescani, il Cardinale entro a venerare l'Edicola 
che racchiud e il S. Sepolcro di Nostro Sigllore sfogando su quel gelido 
sasso, ove aleggia la vit a, i se ntim enti di fìglial e pieta e commozione. Uscito · 
dall'Edicola ed assisosi a l trono con a destra l'Eccellentissimo Mons. Pa
triarca ed a sinistra il Rev.mo P. Custode di Terra Santa, venne continuato 
il canto con Ic rispe tttivc orazioni cantate dal p, Presidente del S. Sepo lcro , 
che all'ingresso aveva presentata l' acqua benede tta all' Emo. Principe, al. 
quale Mon s. Patr iarca a nom e dell a Dioces i di sse senti te parole di benve
nuto c di felice permanenza nel Paese di Gesù. Sebbe ne affaticato dal lungo 
viaggio e stanco maggiorm ente per emozioni, il Cardinale dallo stesso trono 
improvviso un discorso caldo di affe tto, e dopo di aver rin grazia to Dio 
per il lun go viaggio f') licemente compiuto, il S. Padre per avergli affidata· 
la mi ssione di suo Lrga to ed il popolo per le dimo strazio ni dateg li, in mi
rabil e s intesi rievocò i g randi benefìci dell a Hedenzione invocando su tutti 
i celesti eari,mi, pregando Dio a ratifì ca rli in c ielo co me Gesù avvolto in 
candida veste asce ndendo alla des tra del Padre benedisse g li Apostoli che 
sul monte Oliveto seI videro ~ parire dagli occhi. Impa rtita l'apos tolica bene· 
di zione , scese dal trono me ntre la Sco la Cantorum fa ceva echeggiare le 
volte dell a Basilica COIl le belle note del" S urrexit,.. Sebbene l'ora foss e 
tarda con deli cato pensiero s i reco per vis ita all'Alto Commissario di Pa
lestina SiI' Berbert Samue'l, il quale aveva mandato a ncora il suo aiutan~e

di campo a d ossequ iare il Cardi nai e al suo passagg io a ll a sta zione di Lidda 
ed aveva ordinato di usa re le più deferenti attenzioni ed onori a l Legato· 
del Pa pa. 

Di sera nelle case degl' Isti tuti r eli gios i apparve una bella illumi
nazione . 

G, Alle 7, 3u l'Em o. Legato s i r eco a celebrare la S, Messa nella Chiesa 
di S. Sa lvatore a tte so da due numerose fil e di Francescan i con i 
propri orfani ed orfa nelle condotte dalle Francescane d'Egitto. All e 0 rice
vette la restituzione di visita dell'Alto Commissario nella sala del Patriarcato 
lat ino, in cui pure di sera ebbe luogo il ricevimento uflì cia le delle Autorita· 
ed Ist itut i reli g iosi. 

7 . S. E. si r eco a celebrare la ~I essa bassa al S . Sepolcro, sali a l 
Calvario, pregando lu ngamente avanti l'Altare dell'Addolorata eretto nel 
lu ogo ove la SS. Vergin e ass isteya a ll e agonie del suo divin Figliolo, ove 
que s ti fu crocefì sso ed ove fu inalberata la Croce. Venerato il tronco dell a 
Colon na clelia Fl agell azione passo a vedere il tesoro custodi to dai Fran
cescan i e la Basilica. 

Di sera prese parte a due trattenimenti dati in suo onore dall e Suore 
d' Ivrea e da ll e Francesca ne Missionarie di Maria essendo Protettore delle 
un e e dell e altre , visitando poi la Basilica di S, S tefano tenuta dai PP. 
Domenicani come prima aveva yi sitato in compagnia del Consol e ita liano 
e del Direttore Dott. Mancin i il g rand e Ospedale itali ano portando nel letto 
cii ciascun malato la dolce paro la d i confor to , con g ratulandosi con le Suore· 
del Cot tol engo pe lo le affe ttu ose cure che iyi pres tan o ai poveri dege nti. 
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8. Solenne ponti:ficale al S. Sepolcro celebrato da S. E., e di sera per 
-cura del Patriarcato trattenimento musico-Iettera rio nel giardino dei PP. 
Assunzioni sti chiuso con un nobile discorso dell'Emo Principe ch'era at

·torniato dalle più alte dignità religiose e civili, dai Consoli esteri e da una 
.moltitudine stermina ta. 

9. Dopo celebrata la Messa al M. Calvario, S. E. si recò a Betlemme 
,incontrato da un grande numero di automobili. La patria di Gesù non 
·aveva mai veduto ingresso più entusiastico. Lungo la via due aIe fitti ssime 
·di popolo rendevano il passaggio estremamente difficile, si acclamava 
,freneticamente il Cardinale, si gettavano fogliettini, si chiedeva la bene
dizione, mentre la Banda della Gioventu Antoniana dei Francescani ral
legrava la festa . S. E. sceso di automobile e recatosi alla Basilica, rice
vette l'acqua benedetta e l'incenso dal Hev. mo. P. Custode di Terra 
Santa, e la Scola Cantorum di S. Salvatore che aveva già cantato l'Ecce 

· S acerdos, al canto del Benediclus accompagnò l'Emo Porporato alla Chie. 
· sa di S . Caterina dei Francescani, s'intonò il Te Deum, dopo il quale 
il Cardinale imparti l'apostolica benedizione. Ricevette poi il Governatore 
della città, i capi dell e famiglie avendo per tutti una dolce parola. 

Di sera nella Scuola di Terra Santa ebbe luogo un geniale tratteni· 
· mento dei giovani betlemitani. 

10. Celebrata la S. l\I essa nel Presepio del Sig nore, S. E. ammini stro 
la prima comunione e cresima a molti bambini , visito i santuari, recossi 
in Hebron quindi a Betgialla al seminario patriarcale. Di sera tornato a 

,Gerusalemme degno di sua presenza la piccola accademia delle Orfane di 
Terra Santa dirette dalle Francescane Missionarie d'Egitto. 

1 '1. S. E. verso le 7 ant, si recò in Ain Karem accolto con indicibile 
entusiasmo da quell a popolqzione. Celebrata. la Messa nel Santuario di S. 

'Giovanni Battista, andò a venerare il Santuario della Visitazione. Nelle ore 
pomeridiane si avviò direttamente in Emmaus ricevuto solennemente dalla 
Comuni tà Francescana. 

12. Messa al santuario eretto nella Casa di Cleofa, dove Gesù si ri
velò in frac/ione panis. Visitò poi il Collegio serafico fra i canti giulivi 

· dei bravi Postulanti ai quali il Cardinale rivolse belle parole di esortazione, 
·benedicendoli , AI ritorno da Emmaus fu 0sseqlliato dalla colonia italiana 
riunitasi nella casa dci PP. Salesiani. 

13. Solenne pontificale in S. Salvatore per la festa di S. AntonIo di 
'Padova Patrono della Custodia. Alle 3 sotto la sferza del sole. S. E., quale 
'umile pellegrino si unì ai Francescani ed al popolo per fare la via Crucis 
nella pubblica via eon grande edificazione. Instancabile, imparti poi la 
trina benedizione a S. Salvatore assistendo quindi all'accademia musico

,letteraria data dai Francescani ad onore di S. Eminenza. V'era raccolto 
dI fior fiore della città che ascoltò in fine un elevato discorso dell'Emo 
·Cardinale. Spendida luminaria al Convento di S. Salvatore. 

14. Messa al santuario della Flagellazione, visita al santuario di S. 
Anna, tenuto dai Padri Bianchi, all'Arco Ecce Ho m o presso le Dame di 

.Sion, alle Clarisse e Moschea d'Ornar. 
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Di se ra trattenimento presso le Suore Salesiane. Reea tosi poi S. E. con 
gll altri consacranti al Getsemani, furono 5igillate le urne da porsi Ilei 
nuovi altari della Basilica, rim anendovi lungamente a pregare. 

1 5. Consacraz ion e della Basilica del Getsemani. Di sera gradito trat
tenimento a S. E. degli Orfani della Custodia di T. S. in S. Salvatore e 
vi it e a vari Is tituti. 

1 G. Gita alla Trans giordania. 

1 B. S. Emin. ossequiat a alla stazione di Ge rusa lem me dalle Autorit ;i 
part e per l'Egitto accolto festosamente ovunque. II giorno 'l '! benedir;\ la 
nUO\'a Chiesa Francescana d'Ibrahimieh in Alessa ndria, quindi co n lo 
stesso piroscafo Sicilia ripartirà il g iorno ~6 per l'It a lia portando seco le 
dolci emoz ioni del Paese di Gesù con i voti pui fe rvidi di prosperil;'l della 
·Cu todia di Terra Santa. 

. Sah'atore - Con\'cnto dc i Fr;lI1 ccsca ni - (-rc rus; llemmc 
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IN lVIEMORIAM 

faustissimi eventus quo Basilicae Montis 
Thabor et Gethsemani consecratae fuerunt ab 
Eminentissimo Cardinali ORESTE GIORGI 
Legato a Latere SS. D. N. Pii PP. XI, Poe~ 
nitentiario Maiori S. R. E., necnon Ordinis. 
Nostri amantissimo Protectore, idem Eminentis
simus Cardinalis omnibus nostris Patribus actu 
existentibus in Custodia Terrae Sanctae, se
quentes concedit facultates: 

lO benedicendi, unico crucis signo, durante 
vita,cl'uces,rosaria coeteraque objecta pia iisque 
applicandi indulgentiasapostolicas et rosariis. 
indulgentias S. Birgittae quae dieuntur et 
etiam indulgentias Crucigerorum. 

2" benedicendi, item unico crucis signo, 
vita durante, crucifixos eisque applicandi in
dulgentiam plenariam, ita ut quicumque fidelis. 
unum ex illis crucifixis in articulo mortis. 
devote osculatus fuerit, lucretur indulgentiam 
plenariam. 

HierosolYlllis apud Basilicalll Gethselllani die 15 Junii 1924 

Vigore specialium facultatum benigne Nobis 
COIlcessarum a SS. Diia N.ro PIO PP. XI li
beIlter anIluimus ill omIlibas iuxta preces. 

Irestes lard. liorgi 
Poenitentiarius Maior S . R. E. 

Legatus a Latere Summi Pontificis 
Protector O. F . M. 

Concordat CUl11 originali 
Hierosolymis '15 Junii 1924 

F. AMBROSIUS CIRILLli 

Secr. Custodialis T. S. 
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TABOR 

A ricordo del nuovo Ospizio e dei lavori fu scolpita la seguente memoria 

ANNO. DOMINI. MDCXXXI 

FRATRES. MINORES. CUSTODIAE. TERRAE. SANCTAE 

MONTEM.HUNC. CELEBREM. SANCTUM. QUE 

UBI. D. N. J. C. TRANSFlGURATUS. EST 

A. FAKHER - ED - DIN. GALILEAE. PRINCIPE 

PRECIBUS. ADNUENTE. FRANCISCI. DE. VERAZZANO 

HETRURIAE. CONSULIS. APUD. SYDONIOS 

DONO. ACCEPERUNT 

TEMPORUM. INJURIA. INCOLUERUNT. TANTUM. A. MDCCCLXXIII 

PARVIS. SACELLO. HOSPITIO. I~~TRUCTIS 

SEPSERE. PARIETE. MONTIS. SUMMITATEM. A. MDCCCLXXII 

DIVERSORIO. PRO. PEREGRINIS. CONSTRUCTO. A. MDCCCLXXXV 

TANDEM. ANN. MCMXXI - III 

", . : 

BASILICAE. REAEDIFICANDAE. CAUSSA 

INGENTI. DEMOLITIONE. PERACJ'A 

ADHIBITA. POSTEA. AD. AUGENDOS.HORTOS 

RUINIS. MONASTERII. ARCIS. QUE. SARACENORUM. REFECTIS 

VIA. APERTA. AD. ACCESSUM. PER MONTIS. ASPERA 

AB. INCHOATO. EXCITAVERUNT. COENOBIOLUM 

VETUSTI. ACCESSIONE. ADTRIBUTA 

.AD. EXCIPIENDOS. HOSPITES. 1M DIES NUMEROSIORES 

GETSEMANI 
"All'Ospizio fu appesa la seguente memoria: 

SUPERo SOLO. VETERIS. PARVAE. QUE. DOMUS 

DIFFICULTATIBUS. PENE. INNUMERIS. SUPERATIS 

CUSTODIA. TERRAE. SANCTAE 

AB. INCHOATO. EXSTRUXIT. HOSPITIUM 

APUD. BASILICAM. ET. HORTUM. GETHSEMANI 

Nl):' UNQUAM. DEESSENT. ANIMAE 

yESlI. EXTREMO. ORANTI. ET. DEPRECANTI 

VIGILATE. ET. ORATE. MEClIM 

MCMXXIII 
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A FESTE COMPIUTE 
I( $. Fa~re e~ ii $ucce~~ore ~i $. France~co 

Telegrammi 
Nel memorando giorno del 15 Giugno furono speditr 

seguenti telegrammi: 

Oardinal Gasparri 
Vaticano ROMA 

Getsemani oggi ritornato opera Oustodia Francescana 
Oasa orazione umilio omaggi Sua Santità imploro benedi
zioni Oustodia, Pres/lli, Popolo. 

§ ardinal licrgi 

Generale Minori 
Via Merulana 124 ROMA 

Oonsaorate Basiliohe Tabor Getsemani Oustodia saluta 
Suooessore Pa.triaroa Fr.anoesoo primo Oustode Luoghi 
Santi ohiede · b.enedizione. 

Risposte 
Oardinale Giorgi 

Custodia Francescana 

.ictalle~i 

Gerusalemme 

Sua Santità uiuamente rallegrandosi oompiuti uoti 
tempio consacrato inuia V. E. Patriarca Oustodia clero 
fedeli apostolioa benedizione 

l ardinale l aspa:rri 
-------

Diotalleui Oustode Francescani 
Gerusalemme 

Lodo Dio faustissimo auuenimento ossequio oonsacranti 
benedioo Lei Oustodia. 

Bendata: 
Delegato Generale 

, ; 

Et · erit . Sepu1crum ejus' gloriosum 

{b. Xli. Hl,) 

Con appr.o"Y. dell'Ordine e dell'Ordinario. 
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LA TERRA SANTA 
/ 

LA RIEDIFICAZIONE DELL'ANTICA BASILICA 
DI NAZARET 

L 'entu s iasmo clestl tosi in rutta la P a lesti na pe r le 
illLlim e i1 ticab il i feste d e lla co nsac r ::tzione d e ll e due B::t silic he 
del Ge tse ma ni e d e l T ;tbor h;1 a.v uto un :1 ripe rcussi o ne cd 
1111 co rOrl :1 mento co ns ola ntissi mo ed in ::t tteso. L ::t r ebzio ne 
de lle so le nni t;\ fu fatta a l S. P adr<", d es id e roso di conosce r le 
nei p:lrtico la ri d e tt:tgli, d allo stesso Em o C:1 rd. Gi o rgi. Al
l'udire i I11 c r:tvig li osi success i e le entusi:tstiche accoglienze 
co n le q ua li ve nne accolto e fes teggiato il Suo L egato, il 
S. P ontefice Pio X I s i :tffre ttò cii attestare l' a lt :t su::t sod
cl is f:lz ione a l R e vl11 0 P. C ustode di T e rra S :tn ta co n un a. 
let te r:t lusi ng hi e r :l. ove se nZ;l r es tr izione d à la Sua él pprova
zione , b Sua be nedizione e la Sua p reghi e r:1 pe r b ricostn~ 
zione d elb g rand e Bas il ica del l'Annunziazione a Naz:lret. E 
un a ppello lanci a to a l mond o cristia no alla vig ili a de ll 'anno 
d el gi ubileo, ed il S. Padre non d ubita punto che tutte le 
nazioni d ell a terra non contribuiscano co n s lancio alla reél liz
zazione di questo d es id e!-io, ch 'Egl i si è d egnato di fa re Suo. 

L' a n t ic a Basilica , cii cui fortun a ta mente esi stono impor
tantissime l'uin e in p a rte scoperte da quel a rche o logo va le nte 
c coscienzioso che è il nostro l\ L R. P. Prospe ro V ia ud , S;[ r;l 
ri ecliri ca t a su le anti che sue b;[s i ch 'es isto no rin o acl oggi, e 
ncllo sti le bizantin o che fu la sua ca ratte ri stic:l. 

Tutte le naz io ni pe rt:lnto so no invit:l te a ques t 'ope r ::t 
gTa nd iosa che d e v 'esse re univcrszil e co me b R e ligio ne d e l 
p iù g lorioso fra i i\;lzza reni, Gesù C risto- D io, che non h :l. 
voluto esse re chi ::t mato G cs ù di Gerus :llemme ov' e bbe la mo r
te, non di Be tlemme ove nacqu e, m a Gesù di i\aza re t , o\'e 
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secondo l'avevano annunziato i profeti, dei trentatre anni del. 
la sua vita, ne visse trenta. 

A gloria del d.ivin Nazzareno ciascuno dovrà portare il 
suo concorso per nlevare dalle sue ruine quest' antichissim 
Basilica, che a traverso i secoli rimarrà come un sacro ricor~ 
do della generosità, figlia dell'amore dei Cristiani nell'Anno 
Santo del 1925. 

Ogni elemosina ancora la più modesta al pari di quelle 
princi~esche sarà r~ce~uta . con riconoscenza e potrà essere 
deposItata presso I dIversI Commissariati di Terra Santa 
spars i in tutti i paesi del mondo, ovvero potrà essere in. 
viata direttamente in Gerusalemme al Revmo P. Custode di 
~erra Santa, che .in segno di recezione manderà un imagine 
nproducente la pIanta della futura Basilica. 

Nel primo contatto coll'intiera Cristianità per la riedi. 
ficazione della Basilica di Nazaret non potremmo fare di 
meglio che riportare l' accennata lettera del S. Padre. 

Segreteria di Stato 

d i Sua Santità. 

Rev.11lo Padre, 
Dal Vatioano, 5 Luglio 7924. 

Lieti~simo della b~lla e. consolante 1l0ti~Jadatagli dalla P. V. 
J.?ev.11la Cll'C,~ la .prossl11!C1: 1'lpresa dei lavori onde far l'isoro-ere 
III Nalaret I ~ntlca Baszlz~a de!I'Am~un:riata, il Santo Padr: mi 
ha affidat? zl vener'!to l1lcarzco dz communicarle che di tutto 
cl~ore EglI accorda zl Suo plauso ed il Suo azwusto incorao--
glamento alla santa ini:riativa. . b b 

, l! 111mtre . acc011lpagn.a con. le f!u~ p1~eghi~r~ lo svolgersi del
I ope,.a, ausplcalldone COI SUOI ml{(llOrl VOtI tl sollecito e pieno 
compimento, a,c~orda fin d'ora con l'e./fl~siolle del suo animo l'Apo
sto/lca Benedli.lOlle C!- T: . P. ed a quantI ad esso vorranno conl1'i
bUI!'e, apportando azutz e.,socco,~si, ~d implora da,I çJelo pel' ogni 
e smgolo Benefattore le plU ampIe rzcompense ed z pw eletti favori . 

. j,!el. trasmetter~ a V. P . questi augusti sentimellti e vivi de
slde~'l dI Sz~a Santità, profitto dell'incontro per l'affermarmi con 
dlstmta e smcera stima 

REV.MO PADRE FERDINANDO DIOTALLEVI 

Custode di Terra Sa/Ila 
Gerusalemme 

di V. P. Rev ma 
a./f.mo nel Signore 

P. C. GASPARRI 
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PARTENZA DEL REVMO P. CUSTODE 

ARRIVO DEL M. R. P. PRESIDENTE CUSTODIALE 

Il Revmo. P. Ferdinando Diotallevi, avendo compito il ses
senni o di Custode di Terra Santa, è partito. 

La Sacra Congregazione di Propaganda Fide con decreto 
del 15 luglio ha provveduto al governo della S . Custodia nomi
nando Presidente Custodiale il M. R. P. Aurelio Marotta, che ha 
preso possesso il 13 corrente. Egli non è nuovo nel governo di 
Terra Santa, essendo stato per più anni Segretario Custodiale, 
ed avendo più volte governato interinalmente la Custodia nelle 
frequenti assenze, per ragione d'ufficio, del P. Custode; cosicchè 
la scelta di lui rallegrò i religiosi. 

La Terra Santa non può lasciar partire il suo venerato fon
datore senza un commosso saluto. Il P. Diotallevi è uno di quelli 
uomini che sanno u~ire un lavoro indefesSo alla pratica della vita 
religiosa, essendo stato uno dei Custodi più attivi, e lascia un ri
cordo imperituro, perchè il suo nome sarà perpetuato dalle opere 
che riuscì a compiere in tempi molto difficili. Per iniziativa di lui 
molti conventi e molte chiese sono sorte; altre opere sono in corso 
di esecuzio~e, quali le chiese ed i conventi di Gerico, Cafarnao, 
Gesser in Soria, Ismailia sul cana1.e di Suez, e prima di partire 
volle ancora far appello alla pietà del mondo cristiano pel risor
gimento dell' antica basilica dell' Annunziazione in Nazaret, uno 
dei più venerandi Santuari della ·Palestina. 

È facile pertanto pensare qual vuoto lasci un sì attivo lavo
ratore in una delle Opere più preziose della Chiesa Cattolica, qual' è 
la Terra Santa. 

La discrezione non ci permette di enumerare le fatiche di l!li 
per difendere e salvaguardare i diritti della sacra Custodia. In 
breve, fu sempre sulla breccia , e alla Terra Santa diede tutto il 
suo tempo ed il suo cuore. 

Dio rimuneri degnamente l'infaticabile suo servo. Opera illo
rum sequuntur illos. 
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La solenne inau~urazione della Chiesa del S. Cuore 
IN IBRAHIMIEH (Alessandria d'Egitto) 

La nuova Chiesa d' Ibrahimieh della quale parlammo nel 
numero di dicembre del 1922 di Terra Santa è ora un fatto 
compiuto. Vengono così soddisfatti i desideri di quella popolazione 
sempre crescente, che non poteva soddisfare i suoi doveri reli
giosi per la piccolezza dell'antica Cappella che non valeva a 
contenere se non un paio di centinaia di fedeli mentre i cattolici 

ascendono in . Ibrahimieh a più di 3000. La costruzione è riuscita 
un vero gioiello d'arte e di solidità sebbene le fondazioni si siena 
dovute affondare fra la sabbia e sott'acqua per una profondità 
da 4 a 5 metri. Il disegno in stile barocco del 700 fu genialmente 
ideato dall' Ing . Domenico Limongelli del Cairo ed eseguito con 
pari gusto dall'Ing. Cav. Ugo Desberg; ambedue posero ogni 
studio per avere un'opera armoniosa nel complesso e severa nelle 
linee. La grandiosa costruzione con l'annesso Ospizio dei PP. 
Francescani fu sostenuta dalla Custodia di Terra Santa coàdiuvata 
dalla generosità della Signora Carolina Tomich che volle inoltre 
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dotare la Chiesa di bellissime campane che l'Egitto non aveva 
uguali sia per grandezza come per armonia. 

Il nuovo Tempio con felice pensiero è stato dedicato al S. 
Cuore di Gesù come leggesi nell' iscrizione posta in facciata, ed 
ebbe la solenne benedizione il 22 del passato Giugno da S. Em. 
il Card. Oreste Giorgi reduce dal pellegrinaggio di Palestina. 

Ibrahimieh non vide gio rno più lieto. Fin dalle prime ore del 
mattino era un continuo via vai di automobili che da Alessandria 
e dagli altri sobborghi conducevano quanto di più eletto si conta 
fra le colonie europee e g l'indigeni. 

Sua Eminenza vi giunse da Alessandria verso le 8t accolto 
dal suono delb handa degli alunni Salesiani e da entusiaste ac
clamazioni del popolo. Erano a riceverlo i Superiori Francescani 
accorsi dai diversi Ospizi, e gli onori di casa erano fatti prin
cipalmente dal Parroco e Presidente P. Lodovico Foschi che 
raggiante di gioia raccoglieva in quel giorno il frutto di laboriose 
fatiche e non leggeri sacrifici sostenuti durante il periodo della 
costruzione. 

L'Eminentissimo Porporato benedisse subito la nuova Chiesa, 
e con vigore giovanile celebrò poi il solenne pontificale al quale 
presero parte e la Schola Canto rum dei Francescani di S. Caterina 
sotto la direzione del P. Giuseppe De Rosa e la Schola Canto rum 
dei Frères diretta dal Carissimo Fratello Ernesto. Le cerimonie 
erano dirette dal P. Luigi Monaco. Di fronte al trono del Cardi
nale assistevano in piviale e mitra le LL. EE. Mons. Andrea 
Cassulo Delegato Apostolico e :Mons~ tg:ino Nuti Vicario Apost. 

Non mancarono le Autorità: i l popolo gremiva il Tempio, 
si calcola vi fossero circa 2000 persone che assistettero con santa 
letiz ia vedendo soddisfatti i loro desideri della bella Chiesa, cui 
non manca un magnifico organo dono del Sig. Giuseppe Deltran
nini. Dopo il pontificale S. Em. impartì la benedizione papale e 
volle lasciare alla nuova Chiesa l'indulto di quattro altari privi
legiati, l'Indulgenza plenaria nei Venerdì dell'anno ed in tutti i 
giorni del mese di Giug-no. 

A somiglianza di quanto usavas i per le fest~ delle antiche 
dediche, il zelante P. Foschi dispose che negli otto giorni con
secutivi vi fossero delle solenni funzioni che con delicato pensiero 
furono assegnate alle varie Comunità religiose di Alessandria col 
concorso dei vari Istituti femminili, con due pontificali delle LL. 
EE. Delegato e Vicario Apost. di Egitto. La predicazione durante 
l'ottavario fu tenuta dal bravo Francescano P. Angelo Grossi. 
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Palestinologia 

MIGDAL-ADER e SIAR el-GHANAM 

II 
Il Santuario dei Pastori. 

(Continuazione v. n. di Maggio) 

Sono queste le scarse notIzIe che ci restano sulla 
storia ed il sito del convento di Marciano. Maggiori e 
più interessanti sono le informazioni sul monastero abitato 
nel IV secolo da Giov. Cassiano, tanto che possiamo con 
esse determinarne l'ubicazione, e per ciò stesso anche quella . 
del convento di Marciano. 

Giovanni Cassiano, nato probabilmente in Provenza 
tra il 350 ed il 360, fu istruito nella religione cristiana ed 
iniziato alla vita monastica, a quanto pare, sino dal 385, 
in un monastero. non lungi ' da Betlemme, del quale non 
sono conosciute le origini. Circa il 390 ottenne d'andar a 
visitare, in compagnia dell'amico Germano, gli anacoreti di 
Sceti e della Tebaide, e tornarono al loro monastero di 
Betlemme dopo sette anni di dimora in Egitto. Nel 403 
Cassiano fu a Costantinopoli, dove studiò sotto S. Giovanni 
Crisostomo, che l'ordinò diacono o sacerdote. Nel 414 o 
nel 415 fondò a Marsiglia due monasteri: uno, quello di 
S. Vittore, per gli uomini, l'altro per le donne. Compose 

. allora il suo 'trattato De coenobz'o1'um z'nstùutù in dodici 
libri, scritto prima della condanna dei Pelagiani avvenuta nel 
417, divenendo così l'istitutore del monachismo in Occidente. 

Nel suo trattato 'Cassiano parla più volte del suo caro 
monastero di -Betlemme; ma parlandone solo per incidente 
e scrivendo lungi dalla Palestina, non è abbastanza chiaro 
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quanto alla posizione topografica di esso. «E' da sapere; 
dice una volta, che questa Ora mattutina (quella di Prima), 
adesso in uso nella maggior parte dei paesi d'Occidente, è 
una ufficiatura canonica che ebbe origine a nostro tempo 
nel nostro monastero dove il Signor nostro Gesù Cristo 
si degnò di rIcevere l'accrescimento della sua infanzia 
umana » (1). 

Più oltre racconta che Pafnuzio, abbate d'un celebre 
monastero nei dintorni di Panefiso in Egitto, abbandonò il 
suo asilo per venire a ritirarsi in un convento della Pale
stina dove potesse vivere sconosciuto. «Al suo arrivo, dice, 
gli piacque il nostro monastero perchè non lontano dalla 
grotta dove nostro Signor Gesù Cristo si degnò nascere 
dalla Vergine » (2) Il suo monastero non è a Betlemme e 
neppune presso Betlemme, ma ad una certa distanza dalla 
Grotta della Natività, quod non longe fuù a spelaeo. In altro 
luogo ne parla sotto nbme di «monastero di Siria » (3) e 
di «monastero Beflemita» (4). 

Scrive pure: «Poichè se vogliamo osservare la pro
messa che abbiamo fatto sotto l'impulso della carità degli 
anziani e in presenza di tutti i fratelli prendendo a testi
monio nostro Signor Gesù Cristo nella grotta dove s'è 
degnato nascere dal seno verginale ... » (5) Pare da questo 
ultimo testo che, per maggior solennità, i cenobiti andava
no a pronunziare i loro voti nel santuario di Betlemme . . 
Del resto doveano frequentare la basilica ' della Natività; 
perchè S. Silvia d'Aquitania (385-388) racconta che du
rante l'ottava di Natale le feste a Be~lemme sono celebrate 
«dai sacerdoti e da tutto il clero locale come anche dai 

(I) De coenobiorum institutis, 1. III. c. IV. Migne, p, L. t. XLIX. col. 
216-217. 

(21 Id. l, IV. c. XXXI. Ibid. col. 192-193. 
(3) Collatio XI. c. l. Ibid.coI.8~7. 
(4\ Collatio XI,c. V. Ibld. col. 851. 
(5) Coll'atto XVII, c. V. Ibicl. col. IO.i9 . 
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monaci che VI sono deputati: et a 1Jtonazontes quz t1Z ipso 
loeo deputati sunt ». (1) 

Il P. Vailhè, di fronte ad indicazioni tanto imprecise 
di Cassiano, resta perplesso e scrive: « Da tutti questi 
testi risulta che questo convento quasi si confonde col 
Presepio del Salvatore ». (2) Infatti Alardo Gazeo, com. 
mentatore delle opere di Cassiano, lo confonde con quello 
di S. Girolamo, dicendo, a dispetto d'ogni cronologia, che 
il monastero di Cassiano « era quello fondato da S. Paola, 
ingrandito e governato da S. Girolamo » (3). Più giudiziosa
mente il P. Abel: « Cassiano (Instù IV, 3 1), indica il suo 
convento in prossimità della Grotta della Na tività, ma invece 
ne era abbastanza lontano » (4). Infatti Cassiano, scrivendo le 
sue Costituzioni a ~Iarsiglia, poteva esprimersi come tanti 
altri scrittori che lontani dalla Palestina dicono, senza pe
ricolo d'errore, che tale o ta1' altro monaco, per esempio, 
s'era ritirato al monte Oliveto per passare i suoi giorni 
presso il sepolcro di Nostro Signore. Non riteniamo dunque 
delle informazioni di Cassiano sul sito del suo monastero 
che questa testimonianza : qzeod non longe fidt a spelaeo. 
Altri completeranno questa misera indicazione. 

Palladio, nato in Galazia circa il 336, abbracciò la vita 
relig iosa a 20 anni e visitò la maggior parte dei conventi 
dell 'Oriente e dell'Egitto. Nel 388 passò un anno nel mo
nastero presso Betlemme, in quello cioè g ià illustrato da 
Cassiano, il solo, fino a quel tempo, fondato nei dintorni 
di questo villaggio i di là si recò . dai monaci di Nitria in 
Egitto , e ritornò in patria verso il 399. Divenuto vescovo 

(t) S . Sil viae pel'egrinatio /id L. S. ed. Gamurrini, Roma, '1887. p. 84, 
(2) Op. cit. Ibid. t. IV. p. 521. 
(3) Migne. P. G. t. XLIX, eol. 847. n. a. [??? l . 
(4) PP. Vincent e Abel, O. P. Bc/h/éem. Le sanc/Hail'e d c la Na/ivi/é, 

Pari s, t 914, p. 118, n. f. 

i . 
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di Elenopoli in Bitinia, compose nel 42.0 la Vita dei Padn' 
del deserto, che dedicò a Lauso ciambellano imperiale. 

Or questo Palladio ci fa sapere che un altro monaco , 
Possidonio di Tebe abbate in Egitto. s'era parimenti ritirato 
nel monastero presso Betlemme. « Vissi con lui un anno, 
dic'egli, quando abitò al di là del Pemenio, f.rrÉxét'.li.l. !QÙ 

nOtfJ.élli~v. (1). Qui Pemenio, che vuoi dire o7't'le o gre{!ge, 
è senza dubbio nome proprio di luogo, anzi è il monastero 
dei Pastori presso la Torre del Gregge, il tradizionale 
Migdal-Ader del Genesi, come sappi amo positivamente da 

due antichi documenti. . 
Fu scoperto da pochi anni un manoscritto georgiano 

dell'VIII secolo contenente il Canonan'o, in greco 7)pìeon, 
ossia il cerimoniale della Chiesa 'di Gerusalemme. Questo 
manoscritto fu pubblicato a Tiftis in Georgia dal P. Keke
lidze nel 1912, e tradotto in greco dall 'archimandrita Cal
listo (2), che ne attribuisce la composizione al patriarca So
fronio (634-644) (3). Vi si legge che la vigilia di Natale 
a mezzodì il clero ed i fedeli si recavano da Betlemme alla 
chiesa dell'Ovile, ci; ·d f10!(1.lItQlI, per cantarvi il Gloria ùz 

exeelsù Deo, diversi passi d'Isaia, dei Salmi, ed il Vangelo 

di S. Luca. II. 8-20 (4) 
A principio del sec. IX un altro scrittore greco, il mo

naco Epifanio di Gerusalemme, usa la stessa espressione 
per designare il convento dei Pastori: «Ad oriente di Bet
lemme si trova il monastero detto Pemnio. EIjTt :ò :J.o')(/.Ij'·~fwl 

'tò À€'l0fL€lIOli noifLlItOli. nel luogo dove 1'Angelo apparve ai 

Pastori e loro disse ... }) (5) 
(continua) 

(1) Hislol'ia Lausiaca , Vila abb1lis Posidonii, c. LXXVi!. Mign-c P. G 
t. XXXI V. eol. Il ì9. 

('2) 'l.po(j~),vp.1nxw KC(,li01l&pW1I (Tvnùòv). Estra tto dal pe riodico l'i" ~(mY, 
Ge rusalemme, 1914. 

(3) Op. cito Introd. p. n. 
(4) Op. cito p. t 9. 
Co) Ellilr,-alio Sylvi:le ?lli gnf'. P. D. t. CXX . col. ~G ~ . 
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Dal Monte degli Ulivi 
• ... I 

Gesù deve ave rla contemplata dalla cinm d i Cjuesto monte 
la c ittà fas tosa e regale quand o la prima volta, a 12 anni , sal i 
pe r la Pasqua a Ci-urusalemme, se - com'è p robab ile - par tendo 
da Nazareth ed evitando la Sama ria , lungo la stretta ,"alle ch' l 
(ì- iordano percorse la vi a delle C,lrova ne galilai chc nell'oC('; lsi()ne 
f! pl\(' g randi fes ti v ità. 

1~~~P:;~~~>Y"7SiT"~~Wi'r-:~~'=""'---;::;-,""ii;;i;=-=---- ---, 
I 

Lu ogo del l'Asce nsio ne de l Si gn o re" 

D a questo monte che s i leva ad oriente della ci ttà santa , in 
facc ia alla spianata del Moria ed alle vecchie mura che la ci ngo
no ve rso il basso torren te del Cedron , la vista di Ci-erusalemmc 
raccog lie l'anima in un sentimento muto e pensoso che non so 
se s ia rli stupore pe r la bellezza del p anorama, di g ioi a o cii tri
stezza pe r quello che solo Gerusalemme può e sa dire ad un cuore. 
E' tutta l'amp ia di stesa della c ittà, dalla superba N[oschea di a mar, 
dalla imponente ma pesante Basilica che cuopre il S. Sepolcro, 
alla Cittarlella di David, sino agl~ edifici che coronano il Sion: 

LA TERRA SANTA l !ìfl 

campanili cristia ni e snelli minareti , tempI i di tutte le confessioni , 
cupole bianche, brune o do rate, un quad ro, insomma. che abbrac
ciando confusamente nelle sue linee la più g rande storia che si 
conosca, evoca in noi un passato che è di g lorie e di vi ltà, di 
avvilimenti e di grandezze, cii sang ue e di trionfi. 

A nch 'io contemplavo Ge rusalemme la jJrimél volta dalla cim el 
clell'Uli ve to . Il quadro mi coljJÌ per la sua g ra ndiosità e jJiù di 
tutto pei suoi ri cordi. Mi raccols i , quasi ascoltando, e mi parve 
che da Ge rusalemme g iungessero fino a me, come un coro som
messo, le voci lontane della sua s toria. Quando la contemplava 
Gesù nelle ultime settimane - e forse dallo stesso punto - la 
città e r,l diversa da quella di oggi. AI posto della Moschea di 
a mar, santuario dell'Islam - segno indelebile di un popolo vinto 
e non per merito dell 'lslam - si e rgeva maestoso il secondo 
Tempio clelIa naz ione ebraica, quello che nel pensiero di E rode 
il G rand() doveva supe rare la magnificenza del primo. II Calvario 
non e ra dent ro la sua cerchia, ma all'angolo ovest, fuori dcIL\ 
Porta , come un piccolo p ròmontorio , o piuttosto come una rupe 
pau rosa perchè destinata al supplizio de i conda nnati. A nche l'Uli
ve to, allora. e ra coperto di uli vi, di fi chi e d i palme, ed ora. qua 
e là, ve n 'è appena una traccia. Bisogna ricostruire coll'immag i
naz ione, dopo tante trasformaz ioni; quello che furono l'U li ve to e 
Gerusalemme e ri vivere col Vangelo in mano g li avvenime nti che 
il Vangelo ha registr~lto nelle sue pagine. " 

Sono tre g li e pisodi principali che il Vangelo sp,iegò sotto i 
miei occhi in q uell'ora di meditazione e eli ri e vocazioni , tre mo
me nti , se voglia mo , che nella v ita di Gesù riassumono la s ua 
opera divina nel mondo: la carità infinita elel suo cuore ve rso il 
popolo che fu suo, i diritti della sua regalità e la perpetuità del 
suo regno. 

Il primo momento il Vangelo l'ha come inciso in una frase . 
Gesù e ra su ll' Uliveto, in un punto che la tradiz ione ha fissato , 
«sulla di scesa del monte», e do ve un S antua rio Francescano po rta 
il nome del fatto . II divino "Maestro « nel vede re la città » pianse 
sopra di 1ez".I 

Gesù pianse sulla città, cioè sulla naz ione e su quel popolo 
che, erede c1elle promesse, lasciò che « il regno g li fosse tolto e 
fosse dato (ld un altro ». A Naim Gesù non a veva pian to, «si era 
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commosso da.vanti. ad U~l co rteo fun eb re cd operò un prodigio 
per ndonare Il figlIo unI co ,tUa madre; qui pianse, perchè era 
un popolo chn veniva trasci na to verso l'ultimo dei suoi delitti un 
delitto che av rebbe rido tto Gerusalemme ad essere la tomba delle 
sue g lor ie. Perciò, come le lacrime caddero dag li occhi di Gesù 
e come uscÌ dal suo cuo re un ultimo appello affinchè la nazione 
?'iudaica ~iconosces'e il Salvatore che le andava incontro proprio 
111 quel gIOrno coll a sua visita, così scese anche dalle labbra di 
lui il vaticinio che Tito Vespasiano avverò alla lettera quando 
assalì la Giudea e la città colle sue legioni, rase al suolo Geru
salemme, non lasciò «pietra su pietra» del Tempio famoso e fece 
un 'ecatombe di vittime, la cui cifra, secondo Giuseppe Flavio 
r~g~·i~lI1s.e il. 1,200:000. Pagi~a trist~ e te rribile che dice la longa~ 
nllmta cII DIO e l es tremo rIgore cII una bontà che è respinta! 

* * * 
Il secondo momento , ricco di luci misteriose e di forza, è 

ancora sull'Uliveto. Gesù veniva da Betfage - sul versante ori
entale - seguito dai discepoli e da una folla che cresceva come 
il flusso del mare. Cavalcava un asinello, secondo il costume 
degli antichi re d'Israele, e saliva verso le pendici del monte. Era 
il g iorno dopo il sabato eb ra ico. L'Uliveto in quel giorno, sotto 
la pompa primaverile ciel mese di Nisan, donò tutti i suoi fiori e 
recise i suo.i rami perchè fossero gettati su i passi del Redentore, 
mentre tra le acclamazioni il Salmo che canta la regalità del 
Messia veniva ripetuto da un popolo intero: - Benedetto ti Re 
cile z'lene 1Zf'1 nOli/c del Signore l - Non erano i soli galilei con
venuti per la prossima Pasqua, erano i cittadini di Betania, ed 
e rano quelli cii Ge rusalemme che dall'altra parte muovevano in
contro con rami di ulivo e con palme, anch'essi osannando al Re 
che viene. 

Q uel g iorno fu il riconoscimento uffic iale di una prerogativa 
di G. Cristo. Gesù l'aveva voluto. e pur non avendo chiesto quel 
trionfo, il popolo l'offriva spontaneame nte. Vi fu , sÌ , tra i Farisei 
c hi g li si accostò per fu cessare il clamore trionfale: «lVl aestro, 
sgridali i tuoi discepoli! » l\la si ebbe ro questa risposta: «Se essi 
taceranno. gr ide ranno le pietre! » La parola grande, in quel mo
mento ed a pochi g iorni dalla Passione, e ra la risposta anticipata 
al g rido cosÌ cliverso che si sarebbe udito tra poco nel Pretorio; 
«).Ton vogliamo che costui regni sopra di noi. «Pilato stesso darà 
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ragione a Gesù. Se fu vile quando per timore di Cesare si piegò 
al grido forsennato , ebbe uno scatto di virile energia quando, 
davanti alle proteste dei capi cii Gerusalemme, si rifiutò di can
cellare sopra la Croce il motto che esprime il diritto eterno di 
Cristo - Re. 

L'anima mia , stando io sull'Uliveto, rivide tutto, rivide il 
« R e mansueto }) che scendeva il declivio in un'ora di te rrena 
gloria esteriore, indice però di una gloria che non potrà mai es
sergli rapita da alcuna potenza. E pensavo, mentre il cuore tre 
mava di commozione, che in ogni anno nella Domenica delle 
Palme - su tutti i punti del globo - si rinnova misticamente il 
trionfo di Gesù, e che in ogni ora del giorno, ai piedi dei nostri 
altari, non sono le pietre, sono innumerevoli cuori che acclamano 
questa benedetta sovranità d'amore e la invocano su i dolori, 
sulle gioie, sulla morte, in mezzo alle più aspre battaglie dello 
spirito che a lui solo chiede e da lui solo attende la vita! 

Ultimo episodio, ancora sull'Uliveto, l'Ascensione. Non vi è 
sul luogo segnato dalla tradizione che una piccola ivloschea. IVla 
non importa: i Francescani vi hanno accesso. D alla vigilia del 
g iorno in cui Gesù ascendeva per prendere possesso del Regno, 
è una notte di preghiere e di canti. La Liturgia svolge il suo 
rito sul luogo stesso che udì g li ultimi colloqui di Gesù risorto 
coi suoi prima di « dileguarsi dai loro occhi. » - « E ' ora - gli 
chiedevano i discepoli - che tu stabilirai il tuo regno?» - Sì, 
da ora... « Voi mi sarete testimoni sino all' estremo angolo della 
terra ... }) 

Quasi a significare il divenire e la perpetuità di questo regno 
di redenzione, di giustizia e cii luce, proprio sull'Uliveto e dentro 
un chiostro carmelitano si può leggere in 35 lingue diverse la 
preghiera del Pater. E' l'universo intero che ora afferma in gi
nocchio, sotto tutti i cieli, in ogni lingua, il regno di Dio sulla 
terra e ne affretta le sempre nuove vittorie. 

Il monte degli Ulivi mi sta davanti all'anima come un mo
numento sublime. Ai piedi ha il Getsemani, sulla cima il luogo 
dell' Ascensione. E' il ricordo del dolore e della gloria dell'Uomo
Dio, in compendio è tutto il Vangelo .. 

( Dalle ).Tute di un pellegrino ) 
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Pagine di vita orrientale 
Usi e costumi popolari della Palestina. 

Il Matrimonio 

II. Gli Sponsali. 

( continuazionc v. II. di m~g-gi o) 

La celebrazione degli Sponsali. 

A l tempo s tab ilito han luogo gli sponsali . Gli sponsali 
( in a rabo, khutbe) sono cele brati nella casa d ella sposa, in pre
senza dei genitori degli sposi , dei loro parenti e di molti amici. Lo 
sposo può essere presente, la sposa invece non de \' e fa rsi vedere. 

Agli sponsali s i suole da ppertutto attri buire g rande impor
tanza. Essi van sempre congiunti con una ce rimoni a religiosa c 
la loro celeb razione pubblica è indispensabilmente richiesta. 11 

. negozio più importante da s volgere in questa occasione consiste 
nello stabil ire l 'ammontare del Iltahl'?' J~ ossia del !Jrezzo della 
sposa, che il padre dello s poso de ve pagare al padre della ra 
gazza. Lunghe e talvolta chiassose discussioni sog li ono precedere 
la conclusione dell'accordo, visto che non è sempre faci le soddisfare 
le asp iraz ioni del padre clelia sposa, o de i suoi parenti o di altre 
ptrsone che han dir itto a mancie e a regali . 

L'andamento di questa fes ta, qua le s i svolge in Lifta (villaggio 
nei pressi d i Ge rusalemme) , è così descritta dall 'autore dell 'opu
scolo arabo pubblica to da Rothstein : (1) 

« Dopo che le due famig lie degli sposi s i sono accordate 
( circa la celebraz ione degli sponsali ), il padre dello sposo raduna i 
suoi parenti, -- 20, o 30 pe rsone circa, secondo il numero dei 
subi amici , - prende con se q uattro o ci nque ròtoli (2) di zucchero, 
un ròtolo di caffè, alcune caldaie e della legna e s i reca così elal 
padre della sposa . Q ues ti g li viene incontro e pre para ciò che 

' da parte sua g li incombe : i cusci ni per sedersi, il fuoco, il caffè 
e il tabacco. Il p adre dello sposo dà indi l 'ordine di uccidere 
i montoni e di cuoce re il r iso, mentre g'li ospiti si intrattengono 
incessantemente sino a che i c i bi son pronti . 

(1) Op. ci!. , p. 124. 

(2) 1 r ùtolo = 2,88 kg . 

a 
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Le donne a 101' volta si radunano nella casa dello sposo, di
vertendosi qu ivi con canti e danze, si no a che non a rnva lora 
l' recars i anche esse a prender parte alla fe s ta nella casa della 
~~osa, ove giung ono cantando i ~a la,t;}"I . (1) 

Corteo nuziale ( fo t . Fesi<'r e C. ) 

Gli UOI1lII11 intanto intrapprendono a pa rl are della sposa ~ 
dicono al padre dello sposo: ({ Parla, il padre della . rag'a,zza ~ 
qÒi d'accordo con te ? racconta, hai tu parlato con lUi ~~d e .eg:ll 

. c~ntento ?" . » E il padre dello sposo. risponde : {{ O V~)1 tuttI , iO 

ho parlato con lui e ci siamo accordati, E IO sono q~as l certo che 
nè lui nè la sua gente ci rifi.uter~l, anche se voless llllo p rendere 

( I ) 7.nlag hfl S011 0 d ei tri ll i spedali , imposs ibili a \'ap pl'esentarsi collo sc ritto, emessi 
. I 11 ,!onl1 e soltanto .. e ripetuti il g uisa d 'intercala re Ira 1 versI in segno di letiZia (" e 

e le stroie . dei can ti. 
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la sua figlia g ra tuitamente. » .- «Ce ne vogliamo assicurarè» 
ripigliano i primi ) « chiamate il !Jadre della sposa. » Quando il padr~ 
della sposa è entrato, gli dicono: « Vieni e siediti qui » . Poi il 
padre dello sposo gli rivolge la parola e g li dice: « O padre di 
N., noi veniamo da te, io coi miei parenti, e domandiamo da te 
questa ragazza ~. » .r<: esso risponde: «Benvenuti voi tutti ». 
li i primi riprendono: « Noi ti diamo 1.000 lire (turche) se ci 
dai la ragazza. ». Quegli risponde : « Accetto la proposta, o miei 
amici. Voi mi offrite 1.000 lire. ma io ve ne condono 500 per 
amor di Dio Altissimo, e altre 250 per amor del Profeta, sul qu.ale 
sia preghiera e salute. » Indi, rivolgendosi ad alcuni deg li invitati 
più raggua rde voli sia della parte dello sposo che della sposa, 
aggiunge: « E per amor tuo, o N., ne condono altre lO , e per 
amor tuo, o X., ne condono altre 5.» E in questo modo continua 
a condonare sino a che raggiunge la tassa usuale di quel luogo, 
la quale ammonta a 50 lire . Qui lo intè rrompono g li ospiti e g li 
dicono: « Questa somma te la diamo volentieri. Non condonare 
di più. » Allora il padre dello sposo si alza, es trae 20-30 lire da 
una borsa che porta seco, si avvanza verso il padre della fidan
zata e gli dice: « Apri la mano. Nel nome di Dio miserante e 
misericordioso: uno, du e, tre .... » e così via contando una per una, 
consegna le monete d'oro in mano al padre della sposa. Poi gli 
d ice: « Cognato mio. ti ho consegnato ora la somma che avea con 
mc. :\'on appena piglie rò la tua figlia, ti consegnerò il resto. » -

Terminate così le trattative più importanti col padre della 
fidanzata, si deve cercare poi cii soddisfare anche _ le aspettative 
degli a ltri membri della sua famigli a. Imperciocchè, questi pure 
si aspe ttano dei regali, consistenti generalmente in v esti, mantelli, 
e simili. ?\on è necessario però che questi cloni siano subito con
segnati; è sufficiente la promessa che verran dati, e l'accordo cade 
sul numero e la qualità degli, oggetti da dare. 

Quando le discussioni sono termina te e l'accordo è raggiunto, 
si procede alla consegna dell' , ambiJn WY.f , ossia del pegno, e 
alla celebrazione dell 'atto religioso. L' 'arabòn consiste in una 
moneta d'oro o d'argento, o in un anello . o altro g ioiello, legato 
con un nodo entro un fazzoletto elegante e consegnato dal padre 
dello sposo al p adre della ragazza. 

Presso i beduini di Madaba. come pegno del contratto con
chiuso, il padre della fanciulla coglie un filo di erba o di paglia 
e lo presenta allo sposo o a suo padre, e mentre ambedue ten
gono contempora neamente la pagliuzza colle dita, il primo do
manda: «Intendi tu seriamente di accettare mia figlia»? Cui 
l'altro risponde: « Intendo » - « Per l'anno di Dio e del Profeta ?» 
E lo sposo: « Sì; possa essa esse re benedetta ». E il g iovane prende 
il filo di paglia e se lo colloca in capo sotto il cordone della sua 
k effijje. Questa cerimonia chiamasi kasalelt . - In altre tribù il 
padre si contenta di fare un nodo ad un filo o ad una corda; 
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in altre ancora si immola un agnello, come suggello degli impegni! 
e obbligazioni contratte. 

La cerimonia religiosa che qui si connette è, presso i cri
stiani, assai semplice, contentandosi il sacer?ote di recita re ,s~pra 
gli oggetti rappresentanti il pegno una. orazlOr:e, e u~a ben~dlZlone 
appropriata, e riser,v~nd,osi, pr~sso l ,cattohcl,. di soddlsfa:e Cl; 

parte le altre prescnzlOlll canolllche nguardantl la celebraZIOne 
degli sponsali. 

Gruppo di convitati «a mensa» (lo/. Ves ter c C.) 

Presso i musulmani, lo sposo (o suo padre) assieme al, pad~e 
della sposa si recano alla presenza del khatib e di alcun~ testI
moni. Ouivi mentre si teng·ono scambievolmente la mano, Il kha
tib do~and~ ad essi tre v'òlte se intendono riconoscere e serbare 
le mutue obbligazioni or ora assunte; cui essi :ispo~dono, u?"ual
mente tre volte, affermando. Dopo di che, tuttl assieme recitano 
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la fatiha ossia la la sura del Corano Indi lo s . l 
il capo al d d Il S· poso SI a za e bacia " . ., pa re A e . a spos.a. e nel villaggio non è il kh ' . 
va !il .cltta, dal kadl. Termll1ata così la cerimonia 0" attb~ s~ 
scambIano mutuamente delle benediz'lorl' d ""It astantt SI 
d I e allO'Un me t l 
. onne e le ragazze, poste sia fuora nella strada o" so ~a . n .re ~ 
de~Ie case, annunziano con canti speciali a tutto S viI~ t:.~:.azzl 
felIce evento, e ~cc.omp~gnano con vibranti zaIao'hit l f"".l0 .11 
·dello sposo che SI licenZia e ritorna a casa. '" a amlglta 

(continua) 

==::::.:::: .... :::: .... :::: .... ;:: .... ;:: ..... :;:; .... :::: .. :::: .... :::: .... ;:;: ..... ::::, .... ::::, .... ;:: .... ::::. ..... :;:::: ..... :.: .. ::.:.:.:.::.:::::::.::.:.:.::.:::;:::::.:.:.::.:::::.::.:.:.::.:.::.::.:::~~~~-. ---

UN'ALTA DISTlNZIOl\E AL P. PAOLO CHENEAU 

~on ~a più sentita compiaeenza partecipiamo ai nostri lettori 
.~?e .lopela del P: Cheneau - Les Saints d'Egypte - * è stata 
oI!!dica~a degna dI essere premiata dall 'Accademia Francese. 
"_ NOI che. p~rlamll1o di quest 'opera importantissima, siamo rimasti 

~ :o!irem?d? lIetI ve~endo confermato il nostro giudizio dalla dotta 
-COml1llSSlOne destll1ata ad assegnare il premio J uteaux alI . , 
. t t' b' . . e pm 
Impor an l pu bhca~ioni, ti'a le quali deve certamente annoverarsi 
quella del. I:ostro Illustre Confratello, che non avrebbe potuto 
fare un mI,glIore lav~~o di agiografia e di storia locale. L'impresa 
era .davvel.o ~elle ~lU ardue trattandosi di Ul1 vero emporio di 
Sa~!.I, moltI del. qualI o poco conosciuti o soltanto noti per qualche 
legoenda che SI doveva vao'liare per quaIlto 'b'l 

• • • • <:> . pOSSI l e con nume-
~OSI SCrIttOrI, c~ò che richiedeva uno studio lungo e pa.zientissimo. 
l'i qu~sto. fece Il P ~heneau con spigliatezza di stile, con saporite 

flesslO~I, ed ave glI fu dato, anche con moderata critica.. 
. .AI valente P. Cheneau, Ter?'a Santa rinnova le conoTatula-

'Z1Ol1l con l'auo'urio cl l l t dI' . b 
'. <:> le a sa u e e l Autore, nuracolosamente 
nac~Uls~ata per grazia ricevuta dalla piccola Beata Teresa di 
Gesu, glI permetta di continuare per lungo tempo ancora ad illu
strare le lettere ed a lavorare per la Custodia di Terra Santa 
del~a quale col plauso di tutti venÌ1e recentemente nominato Vi~ 
ca~lO .Custodiale, e l'egregio Padre permetta presentargli le felici
iazlOlll della nostra famiglia, ch'è pure sua. 

* Lectures édifiantes i t' . 
598 V I " . "ns ructives, agreables. VoI. I (Ier ]anvier-15 Mai) di pagg. 
. . o. II (16 Mal-Déc) di 706 'P . F . h ' '35 L' " . ' pagg. . rezzo, per ciascun volume, piastre 40. 

ranc l . H. 40. Gerusalemme, Con,ento dei PP. 'Fran~escani 1923. 
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I MARTIRI DI DAMASCO 

La causa di Beatificazione dei nostri Venerabili Martiri Da
masceni, della quale annunziammo a suo tempo essere fatto il 
Processo Apostolico, è sulla buona via. 

Infatti leggiamo negli Actà Apostolicae Sedis (1 Luglio 1924) 
che il giorno 3 Giugno p. p. nel Palazzo Apostolico Vaticano si 
tenne la Congregazione Particolare dei Sacri Riti; nella quale, tra 
le altre materie, fu dato il voto intorno alla validità del Processo 
stesso. 

Cardinale Ponente, ossia Relatore, è l'Emo. Granito di Belmente. 
Se le preghiare dei buoni non mancheranno, nutriamo fiducia 

che tra le solennità che si svolgeranno nella basilica vaticana nel 
corso dell' Anno Santo, potremo assistere alla solenne Beatificazione 
di essi; dimostrazione che lo spirito dell'apostolato non è spento tra 
i figli di colui che primo inaugurò nella Chiesa la regolare e 
metodica evangelizzazione degli infedeli. E sarà nuovo e più for
te stimolo ai figli del Serafico in ardore, che vie più numerosi si 
consacrino all' opera della conversione degli adoratori degli idoli 
ed a quella di richiamare al Centro dell ' Unità i fratelli separati 
d'Oriente e d'Occidente. 

LA NOSTRA GIACOMA 8ETTESOLI 

Come il nostro Serafico Patriarca ebbe le cure e sollecitudini 
della romana Settesoli, ch' egli chiama va Frate Giacoma , cosi 
pare abbia disposto che nel corso del tempo ciascuna regione dei 
suoi Frati dovesse avere la sua Frate Giacoma. 

L'amorevole eredità è stata raccolta nella Custodia di Terra 
Santa dalla Signora Carolina Tomich, che specialmente in Egitto 
concorre sempre generosamente per le opere di culto promosse 
dai Francescani. Il numerarle sarebbe troppo lungo e si offende
rebbe la modestia della nostra Frate Giacoma, che opera senza 
chiasso, anzi non ne vuole punto. Ma questo non dispensava i 
Francescani di dover mostrare la loro gratitudine all'insigne bene
fattrice. Ed il S. Padre Pio XI accogliendo benevolmente le sup
pliche della Custodia, e venuto a conoscenza dei tanti meriti della 
Sig'nora 'l'omich si degnava ultimamente conferirle il titolo nobi
liare di Contessa sped.endo un apposito Breve. 

La fa'miglia Fraincesèàna di Terra -Santa 'invia alla neo -Con
tessa le più 'cordiali fedentusiastiche felicitazioni 'con l'augurio e 
la preghiera ·a D"iodi con'serva'rla lungamente. 
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Cronaca Palestinese. 
" 

Il 3 ·1 Luglio avemmo il piacere di ricevere solennemente nella S. 
Custodia il M. R. P. Alessandro Bel·toni Definitore Generale dell'Ordine 
nostro per la patc::rna visita ai conventi di Terra Santa. All'illustre ed ottimo 
Padre i nostri ossequii ed auguri. 

Festa di S. Domenico. - Come è noto, in tutte le città ove si tro
vano conventi di PP. Domenicani e Francescani, entrambi nelle feste dei 
rispettivi santi fondatori si riuniscono per celebrare la festa in comune. CosÌ 
in quest'anno il 4 agosto solennità del P. S. Domenico, i- Francescani si 
recarono alla basilica di S. Stefano. Celebrò la Messa solenne il Revmo. P. 
Custode assistito dai suoi religiosi, che poi presero parte all'agape fraterna. 

AI pomeriggio disse le lodi del Santo il M. R. P. Paolo Cheneau, Vi
cario Custodiale, e la Benedizione pontificale fu impartita da S. Ecc. Mons. 
Patriarca. 

DeCOI·ato . - Con molto piacere apprendiamo che il Ministro del
l'Istruzione Pubblica e Belle Arti di Francia ha conferitò al R. P. Emma
nuele Garcia Pardoa la Croce di O./ficier d'Académie. AI nuovo decorato le 
più vive congratulazioni de La Terra Santa. 

Mons. Giuseppe !\fOI·COS._ Con re scritto pontificio in data 12 luglio 
veniva annoverato tra i Camerieri Secreti di Sua Santità il Sac. Can. Giuseppe 
Morcos.AI pio e mite Sacerdote, le nostre più vive congratulazioni. 

CaiCa e non Giaffa è stata designata dal governo britannico a di
venire il porto principale della Palestina. 

Savio provvedimento. - I sensali, specie per le automobili e le 
vetture, di poco gradito ricordo ai viaggiatori, non potranno esercitare in 
avvenire la loro mediazione senza aver preventivamente ottenuta un'apposita 
licenza governativa. Quanti saranno cosÌ ridotti sul lastrico! 

Pellegrinaggio imminente. - È annunziato per questa prima metà 
di agosto un numeroso pellegrinaggio francese, formato in prevalenza di 
Professori e Studenti. Esso visiterà la Palestina, l'Egitto, la Grecia, Cipro 
e le isole del Mare Egeo. 

Poveri cani! - Il Governo della Trangiordanica ha dato severe 
istruzioni per distruggere i cani che in quella regione hanno raggiunto un 
numero addirittura straordinario, di\'enendo un vero pericolo sociale. 

Immigl·azione. - Il numero dei nuovi venuti in Palestina · ha rag
giunto nel maggio p . p. 597 persone, fra i quali si contano solo 8 cristiani 
e tre maomettani, il rimanente sono ebrei. 

Uno sciopero tipico. - In tutta la Palestina fu proclamato lo scio
pero dei veicoli il lO luglio p. p. Disgraziatamente pei viaggiatori esso durò 
tre giorni . Motivo dello sciopero fu l'esorbitante tassa di esercizio imposta 
ai singoli veicoli dal Governo. I pedoni ebbero il vantaggio di attraversare 
le vie senza essere disturbati da nuvoli di polvere. Vi fu qualche colpo di 
bastone distribuito ai compagni vetturini poco solidari. Il lato più caratte
ristico fl! la cavalcata dei chauffeurs gerosolimitani che percorsero le vie 
della città montati sugli asini in mezzo all'ilarità generale degli spettatori. 
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Una necropoli giudaica è stata recentemente . scoperta sul monte 
Oliveto dentro la proprietà dell'erigenda Università ebraica. Il governo locale 
l'ha dichiarata monumento nazionale. 

Davhl Yellin uno dei più noti capi del movimento sionista in Pale
stina è partito per ~n viaggio di propaganda attraverso !'America Setten
trionale, specialmente negli Stati Uniti. 

Una buona lezione. - Due noti medici sionisti sono stati condan
nati per aver violato il riposo s~bb~tic~. Il delitto consiste nell'essersi fatti 
vedere in automobile nel pomeriggIO di sabbato. 

La festa di Simone il giusto, forse la più popolare fra gli ebrei 
della Città Santa è stata celebrata quest'anno con un'insolita a~uenza di 
popolo che gremiva le pendici dello Scopus come un tappeto multicolore. 

Partenza di S. Ecc. l'Alto Commissario. - In assenza dell'Alto 
Commissario , il Sig. Gilbert Clayton Segretario Civile, ha assunto l' intel'im 
di quelle alte funzioni. A reggere il Secretariato Civile del Governo p.ale
stinese è stato chiamato il Colonello G. S. Symes governatore della Galtlea. 

l\Iansul' Fallami, Prof. di Filosofia all'Università del Cairo ha 
passati alcuni giorni in Gerusalemme, per tenere alcune conferenze dinnanzi 

ad uno scelto pubblico. 

L'assassinio del Dr. de Haan. - Un improvviso fattaccio di sangue 
venne ad allarmare l'opinione pubblica. li Dr. Jacob Israel De Haan olan
dese di origine, venne assassinato dai soliti ignoti in una delle vie più fre
quentate di Gerusalemme, mentre rincasava. Sembra che. l~ cau~e de:
l'omicidio siano di ordine politico. Infatti il Dr. De Haan dlStlUto gIOrnalI
sta era noto per la sua avversione al Sionismo e si accingeva a partire per 
Londra per difendere gl'interessi dei Giudei Ortodossi che formano la gran 
massa degli ebrei palestinesi. 

Quanti sono gli ebrei nel mondo intero. - Stando alla cifra data 
dal Poket Kalendar (N. 5685) il numero totale degli Ebri disseminllti attra
verso il mondo sarebbe di 16,875,000. 

NOTE BIBLIOGRAFICHE. 

STATUS DESCRIPTIVUS. Almae Seraphicae Provin
ciae seu Custodiae et Missionis Terrae Sanctae, Anno Domini 
MCMXXIII iussu et auctoritate Rev.mi Patris Ferdinandi Diotal
levi, totius Terrae Sanctae Custodis digestus. Hierosolymis ex 
Tipographia PP; Francescalium 1924. 

In edizione nitidissima ed in rapidi tratti viene narrata l'ori
gine della Custodia di Terra Santa e del suo successivo progresso 
nei sette secoli della sua fondazione sia nella conservazione dei 
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Santuari della nostra Redenzione come nell'opera apostolica svolta 
nelle numerose missioni che ha in Egitto, Palestina, Siria, Cilicia, 
Cipro nonche notizie intorno ai Commissariati di Terra Santa 
che sparsi per tutto il mondo sostengono le istituzioni della 
Custodia. 

Dei 57 conventi ed ospizi disseminati nella Custodia si da 
1'illustrazione, un cenno della fondazione, del numero dei cattolici, 
delle scuole e delle altre opere; a ciascuna fondazione segue il 
catalogo dei Superiori incòminciando da quello dei Padri Custodi 
secondo il recente studio fattone dal P. Golubovich. Fortunatamente 
questo catalogo è completo, ma non cosÌ può dirsi degli altri dei 
Superiori locali degli antichi Conventi, perchè 1'Archivio della 
Custodia avendo subito incendi e devastazioni non ha memorie 
ulteriori al 1660 o giù di lì. 

E' davvero consolante leggere il progresso ottenutosi tanto 
nell'acquisto dei Santuari come nel numero dei Cattolici non 
ostante le persecuzioni e le difficoltà d'ogni genere che possono 
soltanto misurarsi da chi conosce anche per poco 1'Oriente; chi 
non lo conosce o ne ha solamente una cognizione superficiale 
non può darne che un giudizio manchevole o d'impressione, e da 
ciò gli errati apprezzamenti che si pronunciano o si leggono in 
giornali, che o troppo esagerano o svalutano senza conoscenza. 
Le cifre ufficiali riportate nello Statzts delle numerose opere della 
Custodia e che possono verificarsi da chiunque, sono davvero con
solantissime e piene delle migliori speranze da dare solido fon
damento che la Custodia di Terra Santa come ha sorpassati feli
cemente i sette socoli della sua esistenza, quanti mai furono 
raggiunti da altre istituzioni, cosÌ con 1'aiuto di Dio potrà sorpas
sarne altri ancora per dilatare il regno di Gesù Cristo e per la 
conservazione ed aumento dei Santuari, che per diritto spettano 
alla Chiesa Cattolica. 

CROQUIS des mceurs alexandrines au lIme siècle de notre 
ère. Conférence donnée par le T. R. P. Paul Cheneau d'Orléans, 
Vicaire Custodial de Terre Sainte in 8. di pagg. 26. 

Il P. Cheneau oltre di essere un forte scrittore è altresÌ un 
conferenziere di valore non comune conoscendo il segreto di non 
stancare ma di farsi udire con crescente diletto. La conferenza 
annunziata ne è la maggiore testimonianza. Sulle orme e spesso 
con le medesime parole di Clemente Alessandrino, il conferenziere 
espone rapidamente i costumi egiziani del II secolo che non dif
ferivano troppo dagli odierni nei quali la vita animale, ed il lusso 
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hanno raggiunto tal grado di raffinatezza che invece di di.mostrare 
la superiorità sono l~.a dire coI?~ preci~ito~samente S.I scenda 
all'abbiezione ed al ndlcolo. Certt lllventon di menu, di mode e· 
di colori per i musi resteranno umiliati nel leggere c.oI?e . fin d~ 
antichissimi tempi si facevano carte da pranzo con CI~)l di nomli 
strani non meno di quello si faccia oggi, com: erano m u~o co: 
lori da viso e profumi non meno appariscentt e nauseantt degh 
odierni, sebbene forse non altrettanto no~ivi alla sa~ute . c?m'erano. 
ugualmente d~nnosi. alle tasch~ dei maritt, e come ~omlm e ?onne 
avevano tal blzzarna nel vesttre da provocar~ le Ire. e le mve~:· 
tive del grande filosofo alessa?drino: Gli at;~ah L~culh e ~etronll 
non potranno dars~ neppure .11 me.nto ?el~ lllvenzlOne~ e l ~u~ore 
con lepidezza mentamente h fusttga nchlamando gh uomllli ad, 
essere tali. 

MONS. B. ARATO. Gli sposi cl"istiani. Rito della ce
lebrazione del Matrimonio. VoI. in 18 di pagg~ 169. Prezzo L: 
3,50 franco di porto. TORINO: Librer~a d~l S,. Cuo~e. ~ PadrOnI 
e servi. ~ Lire 2,50 franco di porto. formo hbrena del S. Cuore~ 

E' uno dei difetti maggiormente deplor.ati. e maggiorment~ 
diffusi nel nostro popolo quello di accostarsI al' SS. Sacramentt 
senza la debita conoscenza della loro dignità ed eccel~enza e d:ll~ 
maniera di riceverli con frutto. In quest'ignoranza l maestn di 
spirito trovano uno dei 'più forti moti:ri, che impediscono all'ani-o 
ma il progresso nella via della perfezIOne. 

Opere di valore sui SS. Sacramenti non mancano certo, m~ 
esse rimangono inaccessibili al popolo nostro o per altez.p di 
esposizione, o per voluminosità, o pel costo. Nelle :filotee, c~~ 
corrono fra le mani di tutti, troviamo ab bastanza b~n tr~ttatt 1 

sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, ma suglI altn poc~· 
si fermano, del matrimonio poi,. non danno che pochi.e fu~gevolI 
cenni. Avviene cosi che molti si accostino al Matnmomo con 
un'impreparazione sorprendente, cagione di gravi pro·fanazioni d'un 
sacramento, che S. Paolo chiama «grande». 

Mons. Arato ha vista la causa principale del male ed ha 
voluto porvi un riparo con una serie di sei voluJ?Btti~ onde vo~
g.arizzar~ la dottrina della C~ies.a !~to.rno. ~l Matnmomo. ~S~OSI~ 
ZlOne chiara anche nelle questlOlll pm diffiCIlI, formato comodiSSimo, 
costo modesto, fanno. sperare che questi volumetti entreranno· 
nelle case di molti a produrvi del bene. 

Presentiamo ai nostri lettori gli ultimi due della serie. N~l 
primo di essi - Gli sposi cristiani - l'Autore tratta del Matn
monio sotto 1'aspetto liturgico. 

Esposizione del rito e sua i1lus~razi~ne, applicazione deg1'in: 
segnamenti pratici che include, spiegazIOne, dell.a Messa per, gh 
sposi e delle belle preghiere liturgiche che contiene, tutto e e-
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'sposto con cura minuziosa, con stile sempli ce e dilettevole e Con 
'una precisione di concetti e termini , che non è la cosa più co
:mune nelle opere di volgarizz<'lzione . 

Nel secondo - Padroni e servi - espone i rapporti che la 
legge Cl:istian~ ., sta?ilis~e ,tra i padroni e servi. Purtroppo quella 
;forma dI serv~tu ~I CUI l Autore parl~ va facendosi sempre più 
rara per lasCIare Il posto al mercenan ato, che ne è la neo-azione' 
:tuttavia ~~stra-re la b.e ll~zz ,: ~d anche, i COl~10di che son~ propri 
ed esclusIvI della SOCI eta cIvIle, com era JI1tesa dalla Chiesa e 
,diffusa p rima 0ella ri voluzione francese. può esse re utile. 

Raccomandi<'ll110 questi volumetti e tutta la serie ai nostri 
l ettori. 

w 
Il giorno 20 del passato Luglio passò a miglior vita il 

.M. ,R. P. BARNABA SOTIRI di Larnaca 

Era fi glio di questa S. Custodia e contava an ni 67 e mesi otto. 
Amante dello studio vi si dedicò con ferma costanza, e dotato di eccezio. 
·nale memoria acquistò presto larga erudizione ·nella storia ecclesiastica e 
civile. Conseguiti i diplomi di Lettore · E'enerale di filosofia e S. Teologia 
ne tenne il magistero per q3 anni continui addivenendo versatissimo spe

.cialmente nelle scienze morali da essere sempre apprezzato il suo parere 
dotto e retto. 

Fedele seguace della Regola Francescana era a tutti modello di osse r
'vanza, nè i rig ori delle stagioni, nè le molte sofferenze alle quali andava 
soggetto lo fecero maiallontanal1e da-i professati doveri, e solo l'ubbidien
,za ai Superiori lo ,potè indurre a qualche rigu ardo negli ultimi tre giorni 
della sua ,v.ita. Munito dei SS. Sacramenti la morte lo sorprese come in un 
placido . sanno, e noi .ne raccomandiamo la bell'anima alle preghiere dei 
,nostro lettori. 

Raccomandiamopul'e jl V. Fra Carlo Vetta della Pro\'incia di Terra 
di Lavoro, morto in Ramie di Palestina in età di anni 8\ e di professione 
,religiosa 50. 

Il V. Fra Ferdinando Cassar ·morto in Malta in età di 32 anni. 

Il R. P. Bernardino Refatti della Provincia di S. Vigilio in Tirolo, 
morto in Cairo in età di 72 anni, di professione r eligiosa 4ii e di servizio 
alla S. Custodia anni 28. 

Il R. P. Gaetano :VVindhofer dell a Provinria di S. Leopoldo in Tirolo, 
,morto a Salisburgo in età di anni 63 e di religione 43. 

Il V. Fra Michele Lillo di ques ta S. Custodia, morto in Alessandria 
d'Egitto in età di anni 47e di religione 18. 

R. I. P. 

Con approvo dell 'Ordine e dell'Ordinario. 

ANNÉE IV. 15 SEPTEMB RE 1924 NUM.9. 
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Septième -Centenaire des Stigmates 
de S. FRAN CO IS 

Francùcus alter Christus: Voilà la parole qUi syn
thétise à merveille les prérogatives que . valut au Povere/lo 
son éminente sainteté. Semblable à Notre-Seigneur en Pa
lestine, S. François porta la bonne nouvelle de l'Evangile 
dans les villes et bourgades de l'Italie, prèchant la péni
tence, exhortant à la paix, éteignant les haines terribles 
qui alors ulcéraient les cceurs. Comme }ésus, il embrassa 
d'un amour trèspur toutes les créatures ; il guérit les ma
lades, chassa le~ démons et apprivoisa les loups féroces, 
çes terribles seigneurs, qui déchiraient le peuple de Dieu. 
Ses fils, nouvaux apotres, portèrent par tout le monde 
l'heureuse nouvelle. En agrégeant à la milice séraphique des 
hommes de tout état et:·,de toute condition, ils ' suscitèrent 
un mouvement refigieux comparable seulement, dit très juste-
1!lent Renan, aux premiers temps du Christianisme. 
. Ainsi que Jésus, François aimait, pour se ' reposer des 

fatigues de l' apostolat, à se retirer dans quelque solitude. 
Les ermites de Greccio et des Carceri,. de Fonteçolombo 
et de Montecasale connurent les rigueurs de sapénitence 

. et ses prières enflammées pour ses Frères restés au labeur, 
au milieu des périls et des séductions du monde. 

Mais François apparut surtout au peuple émerveillé 
l'image' parfaite du Rédempteur, lorsque sur le mont Al
verne, son Thabor etson Calvaire, il fut _ honoré des stig-
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mates sanglants de la passion divine . . Du jour de sa Con
version définitive, alors qu'il consultait l'évangile avec Bernard 
de Quintavalle dans la chapelle de la Portioncule, il avait 
entendu sonner à ses oreilles les parolns austères: Qui veut 
venir à ma suÙe, doù se renoncer soz'-mblZe, jrendre sa crozx 
et me su'i'lwe,. il comprit dès ce moment le mystère de la 
Croix. Sa vie fut une aspiration continuelle, une soif ardente 
et jamais assouvie du martyre: ce fut elle qui lui fit en
treprendre des voyages périlleux ; elle, qui le conduisit dans 
le camp des Sarrasins, convaincu cette fois d'y cueillir la 
palme ambitionnée: ce fut peine inutile. 

Ses insuccès, il les attribuait à son indignité; il ne 
pouvait prendre de repos, mais soupirait avec une fièvre 
toujours croissante après la réalisation de ses ardents désirs. 
Cette faveur lui fut finalement octroyée, peu de temps avant 
sa mort, par un miracle de la toute-puissance de Dieu. 

Dans l'été de 1224, il eut comme un pressentiment des 
merveilles qui allaient s'opérer. Accompagné de ses fidèles 
disciples Léon, Ange et Masséo, François se mit en marche 
pour le mont Alveme, site ' élevé, aux flancs ahrupts for
mant d'effrayants précipices, couvert d'une foret touffue de 
pins et de hetres. Un riche seigneur, Roland de Chiusi, . 
lui en avait fait don jadis, aux temps déjà lointains' OÙ il par
courait l'Italie prechant la paix et le bien. Ce fut sur cette 
cime alpestre que, séparé de ses plus intimes, il se prépara 
dans le jeune et la prièr~ à recevoir les faveurs du Ciel. 
Le désir de la souffrance, l'amour séra phique pour ]ésus 
crucifié. le faisaient éclater en accents sublimes que nous ont 
conservés les Fioretti: «O mon seigneur ]ésus, s' écriait -il, 
je sollicite de votre bonté deux graces avant ma mort: 
sentir, autant que faire se pourra, dans mon ame et mon 
corps, les douleurs que vous; mon ]ésus, . avez souffertes 
à l'heure de votre douloureuse passion, et avoir au cceur, 
s'il est possible, cet amour excessif qui vous décida à en
durer volontairement cette passion pour nous pauvres pé
cheurs. l> Un miracle inou'i prouva que la prièreavait été 
exaucée. 

Un matin, aux alentours de la fete de l'Exaltation de 
la sainte Croix, un séraphin, aux six ailes enflammées et 
brillantes, descendit des profondeurs du firmament, qui allu-
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ma au cceur de François un amour extraordinaire et im
prima dans sa ch~ir les signe~ de la Passi?n. Les m~jns et 
Ies pieds du servlteur de Oleu se trouverent perces, au 
miIieu, de gros clous et son còté droit, ouvert comme par 
un coup de lance, portait une cicatrice toute rouge. 

Nous qui avons la foi, nous, les fidèles disciples du 
séraphique père, prostemons-nous et adorons Dieu, . admi
rable dans ses Saints. Ne nous laissons pas émouvOir par 
les négations d'une critique incrédule 'et les explications 
puériles d'une science effarouchée du sumaturel. Les popu
lations en foule, cette année, escaladeront les pentes de la 
sainte montagne; au pays de ]ésus, les Fils du Stigmatisé 
graviront le Thabor et le Golgotha, les yeux fixés en es
prit sur le mont élevé o~ l'autre christ subit à la fois la 
plus glorieuse transfiguratlOn et le plus cruel martyre. 

Sanctuaire de 1~ ADDonciaUoD 
A NAZARETH. 

..... 
Sa récupération délinitive, en 1620 

Dans les mois de Mars et A vril derniers, nous avon8 don~é 
en abrégé, l'historique du Sanctuaire de l'Annonciation. Avant de 
commencer à faire la description !le son état actuel, il nous sem-. 
ble intéressant d'en rappeler la première restauration, en 1620, 
par le P. Thomas de Novare, alors Gardien du J\iIont~Sion et Cus
tode de Terre Sainte, qui en obtint la cession de l'emir de Salda, 
Fakr-Eddin, et par le P. Jacques de Vendome qui le restaura et 
en devint le premier Gardien. 

Quaresmius nous raconte tout au long l'histoire de. cette 
cession et de 'cette restauration. Quelque intéressant que SOlt 80n 
récit, nous n'en pouvons donner ici qu'un abrégé. 

Le P. Thoma8 de Novare était Gardien du couvent d'Alep 
lorsqu'il fut nommé 'Gardien du Mont-Sion et Custode de Terre 
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Sainte, Il parti t dont; pOllI' .Té ru ~alem par tE'l're, probablelllent par 
Dall1il~ , et ~ui\'ant la gl'il Il d , l'ollte cles cal'è1\'a.ne~ cI 'Egyptt', al'l'iya 
il Khan et-Tudcljar , illl pi l'd dII ì\Lont 'l'habor, 

En se trouyant si prè~ de Nazareth qu 'il <tnlit c\éjit, Yisitée , 
il eut la telltntioll de la re \'oir. et heul't' use l1lent y succomba, 
Je me trolllpe: loill d 'étrl' UIl L' te ntatioll , t;' était un t' Yéritable 
inspiration de la diyin E' Proyidellce qui yeille SUl' l t'~ Lieux Saints, 

Le passage par Nazareth , dc quelque c6té qu ' on y arrivat , 
était non-selliement difficile , mai~ mème dangereux. La parole de 
l'Eyangile: « (Iue pell I -iI snl'li) , de bOIl di' NU:'{l1'l'I/i (» lui revient 
à la mémoire, et il pense que si cette parole était \'l'aie du temps 
de Natlùtnael , elle e~t encore bien plus \"l'a ie de ~Oll temps à lui, 
:Mais le désil' de re \'oir la Grotte de l'Incarnation l'emporte et il 
prend courage usement la route de Nazareth. 

Arrivé à la Grotte, il." pénètre et la Yisite èty ec ulle profollde 
vénération, :Mais , hélas! eli yoyant un Lieu si saint dans un tel 
état d 'abandon et d'abjection, il se sen~ ému jusqu'au fond de l'ame 
ei répand un torrent de larmes , 

Sorti de là, il interroge les gens du pays q u'il appelle Maures, 
et leul' demande à qui appartiennent ces l'uines et de qui dépend 
leur village. Ils répondent qu 'elles appartiennent à l' émi!' Fakr
Eddin , prince de Sarda. A cette nouvelle, son cceur se remplit de 
joie et il conçoit dès ce moment le projet d'alleI' trouver lui-mème 
l'émir de Sai'da pour lui demandel' la cession des l'estes d'un sanc
tuaire si cher li, la piété chrétienne. 

Arrivé à Jérusalem, le règlement des affaires de la Custodie 
et une maladie assez graye le retiennent 6 mois; mais li, peine re
mis, il part et en 6 jours il atTive à Sarda en parfaite santé. Le 
Prince est à Beyrouth; il s' y l'end , accompagné de M. Baptiste 
Tarchet, consnl du Roi très chrétien pour toute la Palestine, d~ 
ì\'I . Albert Gardana , ancien Consul de Sarda, de M. François 
Lebar , Procureur de Terre-Sainte et de M. Raphael commandant 
-du vaisseau Saint -Vietor. 

Il va aussitOt chez le prince qui habite une délicieuse propriété 
au milieu des bois. L'émir Fakr-Eddin, car c'était lui, le reçoit avec 
la plus grande bieln'eillance, l'invite deux fois à sa table et le 
trai te avec tous les égards possibles. Aussi, lorsque l'émi!' lui de
manda le motif de son Yoyage, il lui fit connaitre son pieux dési!' 
-de reconstruire le Sanct.uaire de Nazareth. 

Après l'avoir écouté, l'émir lui dit en souriant: «PIUt à Dieu 
« que j 'en eusse le plein pou\'oir! je ferais pour Ies chrétiens 
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Voici l'explication des lettres d'après le mème auteur: 

A Entrée du Couvent. On voi t qu'elle était alors au Sud, B, Auberge des Pèlerins. 
Nous croyons y reconnaitre la partie Est du Couvent actuel, au Nord de la sacristie. 
C. Maison de Marie, C'est la petite Chapelle du P. Jacques de Vendome qui sera 
rebàtie en 1730 et agrandie en 1879, D , Réfectolre des Ecclésiastiques. Ce bàtiment 
existe encore et forme le coté Nord de la cour d'entrée. E. Cbambres à coucber, 
Nous y voyons les cotés Nord et Ouest de la cour intérieure ac tuelle. F. ]ardin. 
C'est la cour d'entrée actuelle. G. Autre ]ardln·. J a rdin ac tuel à l'Est, H . Restes 
d'une tour . Démolie depuis , peut elre en 1730, I. Tour de la Mosquée. Elle est 
représentée carrée; aujourd'hui elle est ronde, J( Auberge des Pèlerins musulmans. 
L . Maison de la Douane. 1\1. Fontalne de la Vi erge N. Bassin. O. Caverne 
servant d'Eglise aux Grecs. P . Mosquée des Musulmans. Q. Route du Mt. Tbabor. 
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« bcaucollp plllS qlle tu nc penses, car s i colui qui aujourd 'hui dé
« tient le pouyoir disparaissnit, .i o cOllcéderais à toi et à tes frères 
« non- selliement le Lie ll ::;aint que tu me demandes , mnis encor~ 
« toux ce llX qui SC' trou\'c llt SOIlS 111011 gouyel'l1emellt. Toutefois 
« pOlli" Ic mOlllPllt. nnn dc ,;arisfilire il tes pie ux et jllstes désil's l'e 

, " 
« te donne Ic saint lieu dc NlIzareth ; .i o le déclnrt' cOllcédé pour 
« tolljollrs, Et afin \(II C cc!tc donation soit plns sitre, .i e t' ol'Clonne 
« dc prendre mes lettre ' et de te renelre près dll Cadi \ 011 .Juge ) de 
« Snpheth , clans la Galilée supérie llre, et je ye ux que tu obtiennes 
« de lui , selon les lois nlllsuimanes , le firmali ci o possession, Et 
« anll que la chose soit litire en règle, de lllain , j'imi moi-méme 
« a \'('C toi à Sai'ùn et Iii , H \ ' CC 1II0n fils le prince Ali , .i e clonnerai 
« cles orclres afill que Ics IcUrcs soient immédiatement expédiées, > 

En eutenclant ces parolc, plein dc joie, le p, Custode lui rendit 
des actions de gritce sans nOll1bl'e ; es compngnons , non moins 
heureux , fil'ent de m('me, Mais ce Ci ui excita surtout leur étonne
ment , ce fut qlle, ali don gratuit qu ' il leul' nt du sanctunire , il 
ajolltn dl's alllll ones pOllr Olider à sa restallration , promettant , 
meme de leur donner pltl ' tard les autres Lieux saints et yéné
l'ables de la Galilée, 

Une circonstance tRvorable se pré, enta. : trois des principaux 
chefs cl e Nazareth étaient yellus, quelques .iours après, le yisiter pour 
leurs amlires : FOlkr Edclill leul' accorda tout ce qu'ils demanclaient, 
leur r ecommanelant se ulemellt cI'a\-oir soin cles religieux et du Lieu 
Saint, le ul' cli sant qlle tOllt ce qu'ils femient pOlli' eux, il le con
sidè rerait cemme tilit il IlIi-mè me ; en méme temps , il fit don à 
chac un de trois paire' do hmuf à prendl'e SUI' le tribut annuel du 
pays, Datr le cas contrair\:' ils encoul'raient sa \-engeance, les 
menaçan t de leul' fidre pa~'e l' .iu qu ' au del'l1iel' para, 

Tout se passa allssi heul'eusemellt qlle possible, Le p, 
Thomas se l'endit ~t 'aphet , l'eçut dII cadi tous les ordl'es néces
sHires ; puis, accolllpagné de soldats et clu gOl\\-el'l1eul' de Saphet 
nomlllé Tchaouish, peut,ètrl' le chef de Tchaouic h 011 gendal'mes, 
il se l'endit it Nazareth, ayant .1\'ec lui ìe p, Jacqlles de Vendo me, 
pretre français et le FI', François ::;aliee , icilien. 

C'est en leur prése llce il tOll ' e t à la gl'ande joit' des gens clu 
pays , q u'il fut tnis eli po..;session des 1'1Iines tant désirées, apl'ès 
lccture , en présence dII cadi , des lettres de l'émil'. 

C'était le Hl :Kowmbre )620, 

A cette cOllsignatioll solenllelle, assistaient cOlTlme témoins di
g'nes de foi. )Il' Oli"iel' Chival , pr6c6dent consul cip Sarda , MI' 
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Alber~ Gardalla, ancien con sul, Mr François Lebar, pl'ocureur des 
Lieux Saints de Jérusalem, et Mr Americo, noble Marseillais, 

Leur premier soin fllt de satisfaire leur dévotion et de rendr,e 
graces à la Vi erge Marie, saluée ici par l'ange Gabriel; puis, ils 
se mirent avec entrain à nettoyer la sainte Grotte, bénirent le 
très ancien autel de l'Annonciation, allumèrent les lampes et reci
tèrent les Complies, 

Quand ils eurellt fini , se présentèrent les gens du pays, chré
tiens et Maures, pour leur faire visite et les complimenter, On voi t 
que cet usage qui existe encore, remonte loin, Ils eurent la joie 
de les entendre raconter la très ancienne tradition qu'ils avaient 
reçus de leurs ancetres et témoigner unanimement des miracles 
que chaque jour Dieu faisait en ce lieu par les mérites de la Bien
heureuse Marie toujours vierge, 

En partant, le p, Thomas, laissa comme gardien du Sanctuaire, 
le p, Jacques, son compagnon de voyage, comme nous le verrons, 
qui apporta toute l' habileté et toute la sollicitude possibles pOll' 
remettre les locaux en état. Son premier soin fut de se trouver 
un abri; mais il eut beau le chercher dans les ruines, ce fut en 
vain, et il dut se réfllgier dans l'étable d 'un villageois, non loin 
du Sanctuaire, 

Il s'occupa alors à déblayer le Saint Lieu et constata avec 
douleur que les habitants du pays en avaient fait le cloaque du 
bourg, Enfin, apès 40 jours d' un travaH pénible, il réussit à s ' y 
préparer une demeure à peu près suffisante pour lui et les péle
rins qui viendraient visite l' le Sallctuaire. 

Il y resta 6 mois, continllant son dur travail; mais à la fin la 
nature fut vaincue et il tomba gravement malade, Hell'eusement, 
on lui envoya à temps de Jérusalem deux religieux qui l'assistè
rent si biell qU,il échappa au dallger et recouvra la santé, 

Pour lui, il vit dalls sa guérison l'intervention spéciale de 
la saillte vierge Marie et se remit avec ardeur à la restauration 
de son sanctuaire. En 1623 , il fut envoyé en Europe pour les 
illtérets de Terre Saillte, Pelldant son absence, le p, Jean Peiron 
de lVlarseille se chargea de garder le Sanctuaire, 

A son retour l'année suivante , il passe 15 jours à Nazareth, 
et repart pour Acca ou St Jean d'Acre, avec deux Frères qui 
doivent s'embarquer pour la chrétiellté,c, à, d, l'Europe, Mais à 
mi - chemill, Hs sont attaqués par des bandits, dépouillés de tout 
et couverts de blessures, Le p, Jacques, le crane fracassé , est 
cru mort et jeté dalls des broussailles, Mais I revenu à lui, il a le 
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bonheur de retrouver ses compao ' t t o'nons e rouve la force . de se 
trainer jusqu'à Acca. 

Il y reçut les soins les ' plus empressés et se remit à pe . . u pres 
d~ ses blessures; maIS le reste de sa vie fut considéré comme ' un 
mlracle. perpétuel de la Vi erge Marie dont il avait rétabli le 
sanctualre. 

. Il continua eneo re quelques années à se dévouer à cette reuvre 
pms retourna en Europe. ' 

NOU8 ignorons OÙ et quand il mourut et alla recevoir de 
. d'u, l . , s 

mams e mane, a recompense de ses fatigues supportées pour 
l'amour de son bien aimé sanctuaire. 

Nous donnons ici le pIan du Sanctuaire rétabli par lui et qt{e 
nous a conservé Quaresmius. 

Nous y joignons une vue intéressante de Nazareth que nous 
trouvons dans Dapper , auteur hollandais de la fin du XVII' 
(Syrie en ~alestyn. of ~eilige Lant: Amsterdam, 1677.) Son Pla~~ 
du SanctuaIre est ldentIque à celui de Quaresmius. 

Légende explicative du pian de Quaresmius. 

t. Autel de l'Annonciation. - 2. Autel de S.Joseph. - 3. Colonne de la Sainte 
Vierge. - 4. Colonne de l'Ange. - a. Chapelle de l'Ange. - 6 . Autel de Ste 
Anne. - 7. Ancienne grille. - 8. Porte. 
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--_.------------------------------~--,~~---------

MIGOAL-AOER et SIARel- GHANEM 
, La Il TOUR du TROUPEAU" de la Genèse 

et le Il champ des PASTEURS" de l'Evangile 

Il 
Le Sanctuaire des Pasteurs 

(Suite) 

Le no{p..II!Q1I du Typikon et d'Epiphane l'Hagiopolite est 
le nom équivalent du OO!p..ÉlI!QlI de Pallade, c'est-à-dire, celui 
du monastère de Jean Cassien. N ous avons vu aussi que le 
lieu traditionnel OÙ l'ange apparut aux pasteurs à la nati~ 

vité du Seigneur est également le lieu traditionnel du Migdal
Ader de la Genèse. Mais avant de consul~er d'autres té
moignages pour savoir si ce Poemnium est le méme mo
nastère que celui dont on voit les ruines à Sùir el-Ghanem, 
il ' nous rèste à résoudre une difficuIté que ptésente le texte 
de Pallade. 

On a beaucoup discuté' pour savoirce que Pallade 
entend par le séjour de. Posidoine « au delà du Poemenium~ » 

On sait d'abord que l'un et l'autre furent ' reçus au monas
tè re de ,Cassien, le seuI qui existait aIors aux alentours de 
Bethléem. Qu' on remarque maintenant cette tournure dé 
phrase: , «l'ai vécu avec lui un an à Bethléem, q,uand il ha
bita au delà du Poemenium. » ' Pallade dit d'abord avoit 
«vécu avec lui unan à Bethléem, » c'est-à-dire dans la ré· 
gioo de ce bourg. Puis il ne dit pas que lui aussi ait habité 
« au delà du Poemenium», mais ce fut Posid.oine, et: Posi
doine seuI. Le premier semble bien étre resté au monastère i 
mais le second s'était retiré, selon toute apparence, au delà 
du monastère, dans ~ne grotte ou unermitage qui en dé
pendait, mais qui n'avait pas de nom, pi-opre~ 

Rien n'était plus commun à cette époque-là que de 
voir des moines se retirer pour quelque temps dans des 
lieux solitaires voisins de leur couvent. Jean Mosch raconte, 
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par exemple, qu'un moine de Saint-Théodose, nommé An
toine, passa de longues années dans une solitllde appelée 
Cotula, et que vers la fin de sa vie il rentra de nOllveau 
dans son couvent. (1) Un autre moine de Saint-Théodose 
J'abbé Grégoire, un vieillard, mourut dans la solitude, o~ 
il avait vécu avec un disciple. (2) 

Posidoine personnellement avait du gout pour la, vIe 
solitaire. Lui-meme le déclara un jour à Pallade: « Lorsque 
je demeurai un an en Porphyrite, je n'ai pas rencontré peno 
dant ce temps un seui homme ni perçu aucune voix humai
ne, et je n'ai mangé que des dattes et les herbes sauvages 
que j'ai pu trbuver. » (3) Posidoirle avait du reste quitté 
une fois déjà son monastère voisin de Bethléem, . pour aller 
passer . quelque temps avec S. Jéròme, dans le but probable 
de s'instruire dans les sciences divines. « Comme S. Posi
doine, écrit Pallade, avait passé de nombreuses journées avec 
lui (S. Jéròme), il me dit. quelques paroles à J'oreille. » (4) 

Il semble donc tout naturel que Posidoine se ' fut trouvé 
dans le désert au-delà du PozlJlénion à J'époque OÙ Pallade 
passa une année dans ce monastère. Il serait ìnconcevable 
d'ailleurs que ce personnage eut padé d'un monastère qui 
J'aurait hospitalisé pendant une année sans ' jamais le citer, 
soit sous ie nom de son fondateur, soit sous celui de son 
saint titulaire, soit en employant la désignation SOllS laquelle 
il était vulgairement connu. Ce ne serait pas moins com
préhensibl~ qu'il se fut contenté de dire qu'il se trouvait 
au-delà du «Poiménz'on }) , sans expliquer ce qu'il fallait en
tendre par ce nom, . Il ne reste donc point de doute que 
le poz'ménz'on de Pallade, qui était le monastère de Cassien, 

(,L) Pratum spirituale, C. XCIX, Migne, P. G., t, LXXXVI, col. 2957' 
(2) Id. C. XCI, Ibid., col. 2948. 
(3) Historia lausiaca, eh. LXXXVI!. Migne, P. G. t . XXXIV, col. 1179· 
(4) Ce que Palla de , qui étoit enl·aché d'Origénisme el de Pélagianisme, 

se fil dire à l'oreille par Posidoine, ne sont que ùes calomnies contre S. 
Jéròme; Cassieri. ali contraire, fait de la science et des vertus de l'illustre 
docteur le p).u·s bel éloge. 
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s' identifie avec le Poemnz'um du 7}pz'kon du VIle siècle et 
celui d'Epiphane l'hagiopolite, c'est-à-dire avec le couvent 
de la Tour Ader ou des Pasteurs, dont il reste à déter
miner J'emplacement d'après les témoins de la Tradition, 

Le pèlerin de Bordeaux (333) ne pade pas de la Tour 
Ader ou du Champ des Pasteurs, probablement parce que 
de son .temps ce lieu n' était pas encore marqué par un mo

nument religieux. 

A. Vestiges de l'église à 3 nefs. - B. Monastère. - C. Escalier de la Grotte, 
tombeau des Pasteurs. - D. Antichambre. - E. Tombeau des Pasteurs.
F. Grottes sous l'église. - G. Puits des Colonnes. - H. Plateau rocheux. - . 
1. Canal. - J. Entaille du rocher. - K. Autel cananéen. - L. Grande grotfe ' 
claire. - M. Grande citerne., - N. Petites citernes. 

De ce fait que sainte Paule,' au rapport de S. Jéròme, 
soit descendue à la tour Ader « près de iaquelle ,Ies ber
gers méritèrent d'entendre ces paroles: Gioire à Dieu ... }), 
et du fai t qtie Paule et Eustochium écrivent à Marcella . 
qu'elles soupiraient après J'heureux jour, où il leur serait 
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donné « de pénétrer ensemble dans la Grotte du Sauveur, 
et de se transporter de là vers les parcs des bergers », il 
est permis de conjecturer que le champ des Pasteurs était 
déjà alors un lieu de pèlerinagecélèbre, marqué par une 
église. 

Un manuscrit arabe du XIVe siècle que publia Ibrahim 
Haqly (1), le prenant, pour une traduction de l'ceuvre de 
Piene, évèque de Sébaste en Arménie, vers 381, . dit te x
tuellement: « L'église des Pasteurs à Bethléem rend témoi
gnagéaumessage de l'ange aux pasteurs (2). » S'il n'était 
pas suffisamment démontré que cet ouvrage fut sorti de la 
pIume de Pierre de Sébaste, il remonterait toujours aux 
dernières années du IVe siècle. 

En 1137, un bibliothécaire du Mont-Cassin, appelé Pierre 
le Dj:acre ~ compila mi traité des Lieux saints avec des frag
ments empruntés aux écrits de sainte .Silvie, de Bède le 
V énérable et autres auteurs de relations de pèlerinages. 

Le sanctuaire des Pasteurs y possède sa notice, que Ga
murini,son éditeur, àttribue à sainte Silvie, à cause de la 
parfaite similitude de style i cet extrait en tous cas devrait 
ètre attribué à un très ancien pèlerin. On° y lit: « En outre 
(du sanctuaire de la Nativité), dans la vallée qui est à 

Bethléem se trouvent les monuments des rois de Juda (3). 
Non loin de là, il Y a une église qui est appelée aux Pas
teurs, où se trouve à présent un grand verger soigneuse
ment enclos de murs tout à l'entour. Là, on voit une grotte 
très claire qui renferme un autel, à l'endroit meme OÙ l'ange 
apparut aux bergers pendant qu'ils veillaient, et leur an-

(I) L'auteur a découvert le manuscrit dans la biblioihèque dc Saint-Pierre 
in Montorio à Rome. On ne connait aucun exemglaire grec de cet ouvrage. 

(2) Jean Marta, Fragment du Livre des preuves de S. Pierre de Sébaste, 
da ns. Al-Machriq, Revue des PP. Jésuites, Beyrouth, pp. 48[-488 

(3) Le Pèlerin de Bordeaux mentionne déjà ces monuments funèbres dans 
. le voisinage de Bethléem (Itinera a Bordigala Hierusalem IIsqueJ, ed. Tobler 
et Molinier, Itin, Latina, Genève 1879. p. 19; 
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nonça la naissance du Christ (1) >> . La grotte très claire, 
spelunca luddùsz'ma, ne se rencrontre dans ces parages qu'à 
Sidr el-GhaneJlt , OÙ elle forme une vaste salle presque en
tièrement ouverte du còté de l' église, et qui semble attendre 
un aute!. Victor Guérin, qui écrivait avant la publication 
de ce texte, avait donc raison de dire: « Il est probable 
qu'à l'époque de sainte Paule cet endroit était déjà consacré 
par . un sanctuaire, puisque cette illustre patricienne y fit 
un pèlerinage en descendant de Bethléem. » (2) 

JERICHO 
et .Ia nouvelle église franciscaine dédiée au Bon Pasteur. 

Les touristes et les pèlerins de Terre Sainte inscrivent 
souvent dans leur programme la visite de la mer Morte, qui 
évoque la destruction de Sodome et de Gomorrhe, un arrét au 
Jourdain où fut baptisé N. - S. et Jéricho, localité d'importance 
dans l'Ancien et le Nouveau Testament. 

De fait Jéricho fut la première ville touchée par les Isra
élites après' le passage du J ourdain. Ses murs s'écroulèrentmira
culeusement au son des tl'ompettes, sous le commandement de 
Josué, qui lança la malédiction contre qniconque tenterai t ~e.les 
relever. Hiel fit la preuve des terribles effets de cette. m!11édICtlOl!' 
A l'instigation de l'impie Achab, il essaya de les r eédIfier; maIS 
iL mesure qu'ils s'élevaient, Hiel perdait ses fils l'un après l'autre: 
le dernier expirait au moment où il posait les portes. (3) 

Quand la tribu de Benjamin s'y établit, Jéricho devint l'école 
des Prophètes entre lesquels Elie occupe la première pIace. Il 
s'y rendit av~nt de gagner le Jourdain d'où il fut trans~orté au 
ciel SUl' un char de feu. Elisée l'habita long-temps. Touche par les 
prières des habitants. il adoucit, en y jetant une poignée de seI, 

(I) S. Hilaire. Tractatlls de I//ysteriis . .. Cl/i accedit Petri Jiaco'lli liber 
de Locis sanctis, ed . J. Fr. Gamurrini, Rome, 1887, pp . 122 -12 3. 

(2) Judée, t. I, Paris 1868, p. 218 . 
(3) III Rois , XVI, 34. 
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les eaux a mè1'es d'une so urce, qui est devenue la richesse du 
pays : on l'appelle t'n core llujourd 'llui la Fontaine d'Elisee. 

Sa luxuriante fertilité poussa Antoine h faire don de Jéricho 
à Cléopàtre, qui s'emprpssa de vendre ce présent avec ses envi-
1'on8 à Hérode le Grand. Ce roi entreprit la reconstruction de la 
célèbre cité M l sud de l'antique , la dota d'un hippodrome, d'un 
amphithéàtre, d'un palais avec jardins merveilleux et d 'une vasque 
immense dont les contours se voient encore nettement de nos jours; 
c'est là qu'il vellait hivel'l1er , le climat dans cette saison y étant 
délicieux par sllite de la profonde dépression de terrain , qui 
pIace son site à 360 mètres au - dessous du niveau de la Méditer
ranée. La Yasque seryait au plaisir du bain, et le prince criminel 
y fit noyer maintes yictim es, entre autres le grand pretre Aristobule. 

J éricho figure aver honneur dans le NO llveau Testament. Le 
divin lVIaìtre la visita h diverses reprises. Il l'endit la vue à un 
pauvre avengle qui criait: «Jesus, fils de David , ayez pitié de 
moi.> Il sanctifia la maison du célèbre Zachée. Etant de petite 
taille, ce publicain était monté SUl' un sycomore pouI' voi l' le 
Rédempteur ; .Tésus le fit descendre , et a lla loger chez lui. De 
bonne heure , J érirho compta de Ilombreux chrétiens ; un de ses 
éveques siégea au c:oncile de Nicée, en :32;). Nombre d 'anachorètes 
s'installèr ent dans les grottes dc la montagne dite de la (lua1'anla ine. 
en souyenir des ql.H1 rante jOlll'S qu'y vécut le Sau\-pur dans le 
j eune. Ces er m.ites s'étaient mis sous la direction do S. Euthyme 
d'abord , puis de S. Sabbas. Justinien ~' constI'utsit une vaste 
église so us le vocable de la Grande lVIère cle Dieu ; les hot'cles de 
Chosroès la clétruisirent de fond en comble. 

Les Croisés fondèrent une nouvelle Jéricho à l'est des deux 
premières. Le \'illage actuel s'étend S Ul' son emplacement. La 
sainte religion y r evit de beaux jours, jusqu'à l'aI'rivée de Sa
ladin, qui en fit un monceau de décombres; au XII" siècle, la 
belle cité était deycnue un véritable désert , hanté par des bri
gands, qui détI'oussaient impunément les passants. 

Dès que revint tant soit peu la sécurité, on s'en fut de nOli
veau habiter Jéricho; de modestes log is et des jal'dins s'insta.llè
rent au milicu cles ruines : La fertilité du sol est merveilleuse, gTace 
il l 'abonclance des eaux. Jusqu 'à ces derniers temps, on y pouvait 
admirer un cep de vigne de 4:2 ans, qui mesurait au ras du sol 
:2 m. 30 de circonférence et produisait annuellement 1500 kilos 
de raisins ; ses grappes démesuI'ées rappelaient celles que rappor
tèrent les explorateurs de la terre promise; faute d'une irriga~iol~ 
suffisante , il se dessécha. Ici et là , des maisons s'élevèrent, all~sl 
qu'un hospice pour les pèlerins russes e t une église grecque sclus
matique. La Custodie de Terre Sainte y tàtit une petite chapelle 
et quelques chambres; mais un tremblement de terre d'aborcl, 
et les jOUI'S de la grande guerre ensllite réduisil'ent le tOllt en un 
pitellx étitt. L 'entrée cles tl'oupes anglaises en Palestine fut l~ne 
fortune pour Jéricho, qui est devenue de nouveall une statLOI1 
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hivernalc. L'humble chapelle t'ranciseaine était incapablc de con-
. tenir la foule cles ficlèles ; c'était dOllc une nécessité absolue de 

pourvoir aux besoins spiritllels de cette populatioll intéressar~ te; 
ce que la Custodie eut fai t déjà si de grands travaux n 'anuent 
momentanément immobilisé ses mouvements. 

On se vit enfin en état de commencer les travaux, et le 
lO Aoùt fut choisi pour la pose de la première pierre. On dé
fricha un vaste terrain couvert d'herbes folles de cinq il six 
mètI'es de hauteur, et l'on procéda à la céI'émonie, qui se déroula 
tI'ès simplement et comme dans l'intimité. Y prirent part le Rme 
Père Custode, le T. R. P. AuI'èle Marotta Ilommé Président cus
todial' le P. lecteur Gaudence Orfali, desservant actuel de la 
popul~tion flottante de J éric~o , , l'in.génieur Ba~luzzi ,. dresseur 
des plans et qui en assurera l executlOn, le syl~dlC du heu; q.nel
qlles frères venus de Jérusalem et les ouvners attaehes a la 
constructiou. 

La messe fut éélébrée sous les rayons du soleil levant; puis 
ie Rme P. Custode procéda aux rites sacrés, aspergeant la Yast~ 
tranchée et bénissant la première pierre dans laquelle fut encastre 
un tube métallique renformant quelques pièces de 1~1011I1aie et ,un 
parchemin portant le texte suivant que nous tI'adUlsons du latm : 

ilu nom de la. très sainte et indivisible T1'inité. 

il la gioire de Dieu tout puissant et pour facc1'oissement 
de la foi ca lhoUque, le 10 Aoùt, de fan 1924 de l' Enfanterne;~t 
de la llierge, cette ]J1'emié1"e pierre fut placée suivant les règles 
littwgiques, pow' l'édi fication de la nOllVelle église que la Cus
todie de Te1'1"e Sainte élèoe en l' honneu1' clu Bon Pasteur, Pie 
XI siégeant S'Wl' le t1'eme de S. Pierre, le Rme P. Benuwdin 
Klwnpe1 ' etant ministre général cles F1'è'l'es Minew's et au tem]Js 
oh le Rme P. FenUnancl Diotallévi etait Custode des Lieux 
Saints de Pa,lestine. Les céré1J'wnies furent accoJl1plies por le 
Rme P. Fe1'clinand Diotallèoi, Custode de l 'er1'e Sc/inte, qui 
apposa sa signature sw' le ]J1'ésent J)cwchemin avec les témoins 
ci - dessous désignes. 

F1". Ferdinand Diotallévi, Custode. 
Fr. Aurèle Mm'otta. 
Ing. Antoine Barluzzi. 
Fr. Gattdence 01' fali. 

Suivent cl'aut1'e signatll1"es. 

La Ilouvelle église est dédiée au BOH Pasteur, parce que 
Jésus à Jéricho , soit par sa doctrine, soit par ses mit:acles e~ ses 
paraboles, s'est révélé sous ce doux. ~spect et contmuera a le 
faire pouI' qui se réfugiera dans ses dlVIns embrassements. 
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Tflaits de vie oflientale 
Usages et coutumes populaires en Palestine 

Le Mariage 

Il 

Les E pousailles 
Le Maher 

La somme d'argent gue verse l'époux au père de son épouse 
s.appellemallc?.ouglh&;.sdtik.sziakdt ou tout bonnement ftak 

cl - bint (prix de la fille ). Il ne se pa.ye pas toujours en monnaie, 
mais selon la coutume, il peut se composer de biens meubles et 
immeubles. Les bédouins pa rticulièrement usent de ce dernier 
mode. Chez eux, comme maher l'on accepte des terrains, des 
chevaux, des chameaux, des anes, des fusils, des révolvers, etc. 

Course à cheval. 

Du coté de Kérak , le maher est constitué par 100 brebis, 50 médji
diéhs et un fusil. U n certain Mosallem, qui voulait épouser la 
belle Sabhah, paya à son père une vigne, 100 medjidiéhs, 100 
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brebis, un mulet et une fille de service. A lvIadaba , l'usage est 
de donner au comptant 100 livres turques au moins. Le prix entre 
fellahs varie de 5.000 à 10,000 piastres, et, à l'heure actuelle. des
sommes encore plus élevées. Certaines circonstances font va rier 
en moins ou en plus le maher, ainsi par exemple: la noblesse 
de la famille de la fiancée, son age jeune ou avancé , l'état de 
sa santé, le degré de sa beauté , etc. 

Assez souvent, il y a échange de jeunes fill'es entre les deux. 
familles. Le père de l'époux dit en ce cas au pè re de l' épouse:
« Donne ta fille en mari age à mon fils, et je donnerai ma fille au· 
tien, S'il accepte, il y a compensation, et il n'est pas question 
du maher ; on se contente d'échanger quelques cadeaux de peu 
d'importance; il y a alors badel , c'est - à - dire échange .. 

Le versement du maher peut se faire en une seule fois ou en 
plusieurs. Dans le premier cas, le mariage peut se célébrer de 
sui te , à condition qu'il n'y ait point d'autres empechements; au
trement, le père de l'épouse peut le remettre jusqu'au dernier
ve rsement du maher. De meme, il faut se tenir pret à consigner 
aux parents de l'épouse cadeaux et habits promis, sous peine de· 
voir, le jour des noces, l'épouse retenue à la maison jusqu'à la 
consignation du dernier objet. 

Du maher le père garde pour lui la part la plus importante;
l'autre part subvient aux frais des ve tements et joyaux de sa fille,. 
la jeune épouse. Selon l'usage, celle - ci porte des habits modes-
tes; aussi son père ne pourra lui refuser quelque argent pour
son honnete habillement. 

Effets des fiançailles et leur rupture. 

Les jeunes gens sont déjà unis par des li ens fennes; toute
fois. il n'ont pas encore le droit d'habiter ensemble, ni chez leso 
Musulmans , ni chez les Chré tiens. I1s ne peuvent se visiter ni: 
pader l'un avec l'autre. S'il arrive qu'ils se rencontrent dans le 
chemin, la jeune fille doit retourner en a rrière ou prendre une· 
autre voie. Si, pour quelque affaire, le jeune homme entre dans: 
sa maison, la fille doit se couvrir le visage et se retirer. En cer-· 
tains endroits, à Kérak par exemple, ils peuvent se voir et se 
pad er. D e meme, à l'occasion de quelque présent, comme il en, 
advient pour la fete du sacrifice où la coutume veut que l'on: 
offre à l'épouse un mouton et quelque argento 
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A supposer que les époux soient surpris en délit de certains 
. agissements contraires aux usages, ils s'exposent à des chatiments 
.très sérieux, voire me me a. la peìne de mort, attendu que les 

Sahes de mousquetterie 

parents sont fort jaloux de leur réputation, et s'eff?,rcent de. con
server le bon renom de la famille. A supposer gue 1 epoux vwnne 
à rompre l'union pour des raisons non reconnues par la coutume, 
le père de l'épouse conserve devers soi tout ce qu'il a déjà recu; 
si l'épouse venait à mourir, sa famille ne serait nullement tenue 
à restituer le maher. Mais si l'épouse vient à rompre le contrat de 
mariage , elle doit restituer intégralement le prix du maher, et 
me me le double, selon les usages de Bethléem par exemple. 

( à suivre) 
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En ehemin paur Béthanie . 

De tous les noms qu'a consignés l'Evangile, nui n'exhale un 
parfum plus délicat, plus humain , que celui de Béthanie. 

Pendant la vie publique du Maitre, spécialement dans les der
nières semaines, Béthanie produit l'effet d'un rayon de soleil, perçant 
les nuées de plus en plus obscures qui s'amoncellent SUI' sa tete; 
c'est une oasis fraiche et calme où Jésus fatigué trouve des cceurs 
généreux et compatissants, qui ont gardé le souvenir de ses bien
faits, et sont ainsi capables de réconforter son ame, endolorie par 
l'abandon et l'ingratitude. 

Le nom de Béthanie évoque des épisodes de la vie de Jésus 
Olt l'on surprend ses amitiés exguises. Jésus, dit S . .Tean, aimait 
lVIarthe, sa sceur Marie et leur frère Lazarè. Singulière révélation, 
·celle -là! En effet, en réfléchissant aux relations du Maitre a vec 
S. Joseph et Marie, sa mère, on éprouve l'impression gu'il était 
peu accessible aux démonstrations d'intimité et de famili a rité; et 
·cette impression s'affermit encore lorsqu' on médite sa réponse à 
l'age de 12 ans dans le TempIe et sa conduite au milieu des ac
c1amations des foules. A Béthanie au contraire, il s'émeut et ne 
réprime point ses larmes, pour les meler à celles de Marie. Cela 
s'expIique par le silence absolu du saint Evangile sur son enfance 
et son adolescence, ainsi que sur les jours glorieux qui suivirent 
sa résurrection. Ce qui se passai t entre le cceur de Jésus et celui 
de sa mère, les évangélistes n'ont pu l'écrire et nul jamais ne le 
tentera. Il n'en va pas de' me me lorsqu'il s'agit de son contact 
avec nous. Non seulement l'innocence des petits et la pureté vir
g inale d'un apòtre touche son cceur, mais encore la faute elle-meme, 
si elle est sui vie de repentir, et il le manifeste par l' am'lbilité 
avec laquelle il répand les trésors de son affection et de ses é
panchements, 

* * 
Cette pensée remplissait mon esprit un matin de Septembre 

que je me dirigeais de Jérusalem à Béthanie, par la route que le 
JVlaitre a dù fréquenter si souvent. La dernière semaine de sa vie 
fut partagée entre Jérusalem et Béthanie, le matin au TempIe, le 
soir ctans quelque g rotte ou dans la maison hospitalière de Lazare, 
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où des ames ferventes l'a ttendaient et tremblaient pour lui. A vrai 
dire, c' é tait Jésus q ui recherchait des creurs confidents et amis , 
comme s 'il en eut é prouvé un réel besoin. 

U ne heure de chemin sépa re Béthanie de Jé rusalem. Le petit 
v illage se d ressait SUl' une hauteur , couverte de palmiers et cl~ 

sycomores. au pied du mont des Oli vie rs, à l' est. De son site , 
l' re i! jouissait d 'une vue incomparable SUl' les monts de Juda qui 
dévalent jusqu'à la mer ~Io rte . La val1ée d u Jourdain , le Cours 
s inl1el1x dl1 fte l1 ve sacré et Ics montagnes dcs .vIoab retenaient le 
regard. D e l' antiq lle Béthanie , il ne reste rien aujourd' hui. :Uais 
elle v it dans le crellr et dans la mémoire , tant les pages de S. 
Jean, pleines de vérité et de douceur, l'y ont imprimée fortement. 
La misérable bourg ade musulmane, qui sert maintenant de point 
de repère, s'est biotti e autour du tombeau de Lazare, seui sou
venir qui reste , mais intact et visible. SUl' le sol humide de san 
vesti buie , je me suis agenoui11é là où Jésus posa le pied, tout 
près de la petite chambre qui recelait le corps de son ami. Il est 
facile d' y reconstitue r la scène émouvante. Le tombeau des Rois 
à Jérusalem m' avait causé une sensation de froid et presque de 
peur ; ici , c'est un sentiment de calme, de joie , de sécurité que 
je ressentais; il me sembla it voir Jésus et l'entendre s 'écrier : « En
levez la pierre! Je suis la Résurrection et la Vie! Laza re , viens 
dehoi's ! » 

S i une mosquée adossée au tombeau en obstrue l'entrée pri
mitive . les Franciscans ont conservé le droit de le visiter, en 
ouvrant une porte et pratiquant un escalier dans une paroi de la 
masse rocheuse ; ca r , que n'ont pas fait ces débiles fils de S. 
François. meme dans les époques les plus troublées pour l11énager 
au pèlerin chrétien la consolation de s'ag enouiller aux lieux sancti
ftés par la puissance ou l'amour de Notre - Seigneur. 

* * * 

Il l11'aurait plu gue S. Jean eut été 1110ins avare de détails 
SUl' les intimités du divin ~Iaitre , et qu'il nous eut transmis 
quelques bribes de ses entretiens ave c ses amis de Béthanie. 
Quelles v ues profondes sur la v ie , SUl' le prix de la douleur, sur 
cette seule chose ntfcessaz're don t il a pa rlé à :\Iarthe, nous y 
aurions trouvées! 
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Jean toutefois n'a pas su taire , pas plus d'ailleurs que Mat
thieu et Mare, l'épisode de la pauvre pécheresse répandant sur 
l es pieds du S auveur son vase de parfums dans la maison de 
Simon le lépreux. Elle voulait par là offrir un hommage anticipé 
à la divine victime, qui allait se sacrifier pour le rachat du monde. 

Je retournai à Béthanie avant de quitter Jérusalem; un at
trait secret me poussait à accomplir cette visite. Jésus à Béthanie 
a ie ne sais quoi de plus humain que nulle part a illeurs ; c'est 
un"e atmosphère de confiance qui l'y entoure; il ne terrifie point, 
ni n 'écrase point de sa divinité; il est tout creur, tout simplicité, 
tout abandon. 

(Notes d'un pèlerin ) 

Nouvolles de ·Palestine. 
u 

Un beau geste. - Mgr le Patriarche Latin de Jérusalem a eu la 
<lélicate inspiration de conférer au Rme P. Custode Ferdinand Diotallevi le 
brevet de Commandeur du Saint-Sépulcre. Il le lui porta lui-mème au cou
vent de Bethphagé où Sa Paternité Rme s'était retirée avant son départ dé
finitif. Ce geste honore autant celui qui l'a accompli que le nouveau digni
taire qui en est l'objet . Nul en effet ne fut jamais plus digne de cette haute 
récompense. Le P. Ferdinand Diotallevi laisse de ses travaux en Terre 
Sainte des monuments qui proclameront dans les siècles futurs sa prodi
gieuse activité et son amour à tout rompre des Saints Lieux: c'est ce qu'a 
tenu à affirmer publiquement Sa B. Mgr le Patriarche, et ce dont la Cus
todie lui est respec~ueusement reconnaissante. 

InauguratioD du nouveau Musée de la Custodie, à Salnt-Sau
venr. - Cette cérémonie intime s'accomplit le 15 Aou t, en présence du 
Rm e P. Custode, du T. R. P. Alexandre Bertoni, Visiteur général, du t. 
R. P . Aurèle Marotta, futur président custodial au départ du Rme P. Cus
tode. Le P. Galidence Orfali, directeur du Musée, prononça le discours 
inaugurai, dans · lequel il rappela la création déjà lointaine de cette reuvre 
et son évolution ; il termina par .l'énumération des principaux trésors de nos 
collections. Aimable di~tributeur d'élog.es, il n'eut garde d'oublier celui qui 
fut le fondateur et l'àme de l'ancien musée et sut y créer . une c.ollection 
numismatique unique en Palestine; j'ai nommé le T. R. P. Prosper Viaud. 
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Entre autres curiosités, il signala une série incomparable de vases et bocaux 
pour pharmacie, modelés à Gènes et Venise en 1600, ct portant sur leurs 
panses rebondies, au milieu d'arabesques azurées, le nom des remèdes qu'ils 
étaient appelés à renfermer: à consulter par qui voudrait reconstituer la 
liste des médecines de l'ancienne pharmacopée. Notre nouveau Musée con
tient des articles fort intéressants (fioles en verre, terres cuites, inscriptions, 
etc.) et une collection égyptologique assez importante ; ainsi que quelques 
toiles de valeur du XV" siècle. 

Départ du Rme P. Diotallevi, Custode de Terre Saiute. - Ce fur 
le 16 aout, par le train de 8 h. du matin, que celui qui fut 'le chef incom
parable de notre Custodie, laissa définitivement Jérusalem et la Terre Sainte. 
Une foule énorme se pressait sur le quai de la gare. Les communautés 
franciscaines de Saint-Sauveur, du Saint-Sépulcre, de la Flagellation, de 
Bethléem et de Saint Jean lui avaient fait es:orte. Tous les Consuls résidant 
à Jérusalem, les directeurs des principales banques, des représentants de 
toutes les Communautés religieuses. divers orphelinats sous la conduite de 
leurs directeurs, bon nombre de latins et la Fanfare de la Jeullesse Allto
Ilienne étaient venus le saluer. 

Sa B. Mgr le Patriarche s'était fait représenter par Mgr Fellinger, son 
vicaire généra!. Leurs· BB. les Patriarches grecs et arméniens orthodoxes 
avaient député, le premier un haut dignitaire, le second son vicaire patriar
ca!. Ce fut un départ rriomphal. Le train s'ébranla au son de la fanfare 
et sous lescrépitements des applaudissements. 

Ordination. - La sainte montagne du Thabor a été le théàtre d'une 
fète bien touchante, le 24 Aoùt. Deux d'e nos jeunes clercs y ont été or
donnés prètres par Son Exc. Mgr Nuti, Vicaire Apostolique d'Egypte. Les 
nouveaux prètres, PP. Eloi Fralleone, de Rome et Bonaventure Simon, d',.\
mérique, sont revenus à Jérusalem et ont chanté leur première messe au 
Calvaire les :.!6 et 28. 

Ad lIlultos et sanctos all1lOS ! 

DonDe rete. - Les fidèles latins de Jérusalem ont voulu cette année 
manifester lenrs sentiments de profonde gratitude envers leur' curé dévoué, 
le R. P. Hermès Kohout. Profitant du retour de sa fète, ils tinrent une 
réunion dans le grand saioll de l'école paroissiale des garçons, orné à pro
fusion pour la circonstance: musique choisie et fleurs délicates réjouirent 
l'esprit et les yeux, et les discours suscitèrent de vibrants applaudissements. 
Bravo à la Pieuse Unioll et à la Fanfare de la Jeunesse Antonienne qui 
avaient secondé le zèle de leur directeur, .Ie P. Gaudence Orfali, dans l'or
ganisation de cette rete de famille. 

Pèleriu illustre. - Son Exc. Mgr Hygin Nuti, de l'Ordre des Frères 
Mineurs, éveque de Papia et Vicaire Apostolique d'Egypte, est venu passer 
ses vacances en PaJestine, afin d'y véné'rer tout à loisir les Sanctuaires de 
notre Rédempti'on;il fut naturellement notre hate fèté. Pendant son séjour 
sur le mont Thabor, il consacra l'autel de · S. François, qui n'avait pu l'è tre 
en meme temps que les autres. 
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Pèlerinages. - par ordre de date citons: 

a) - le Pèlerinage en Galilée d'un groupe importent de Bethléémitains, 
sous la conduite de leur curé, le R. P. Khalil Hanna, qui l'avai.t organisé 
dans les plus minimes détails: aussi se déroula-t-il avec \;ne précision admi
rable. Le R. P. Gardien du couvent de Bethléem avait tenu à en faire par-, 
tie, et la fanfare de la Jeunesse Antonienne lui donna en tous pays un 
relief éclatant. JIs visiièrent tous les Sanctuaires, communiant tous les jours 
et laissant partout de leur piété un édifiant souvenir . 

b) - Le 53" Pèlerinllge français de Péllitence, conduÌt par les RR.PP .. 
Assomptionnistes, amena aux Lieux Saints plus de 100 pèlerins, qui firent 
leur entrée s61ennelle au Saint-Sépulcre dans le plus bel ordre; il comptait 
parmi ses membres un groupe de Mexicains ayant à leur tete Sa Gr. Mgr 
Herrera y Pina, archevèque de Monterey. Le T. R. P. Président Custodial 
tint à les accueillir au pied du Saint Edicule, et le T. R. P. Paul Cheneau, 
Vicaire Custodial, leur adressa les souhaits de bienvenue, unis aux compli-· 
ments les plus ftatteurs pour eux et leurs impeccables organisateurs. 

Ce pèlerinage demeura IO jours à Jérusalem, rayonnant dans tous les 
alentours, ti'ès édifiant et très discipliné. Il regagna la France en passant 
par l'Egypte selon sa coutume. 

c) - Jaffa, désireux d'imiter, de surpasser mème, le zèle de Bethléem, 
envova dans les premiers jours de Septembre une centaine deses catholiques: 
en I~ Cité sainte. Précédés de la bannière du Sacré - Cceur, ils firent leur ' 
entrée solennelle au Saint-Sépulcre, accueillis par le T. R. P. Vicaire Cus
todial, en l'absence regrettée du T. R. P. Président Custodii!. Ce fut l'un' 
de leurs anciens curés, le R. P. Khalil Hanna, qui leur adressa ses sou
haits émus dans un discours entrainant qui fit sensation sur son sympathique 
auditoire. 

Le mérite Je l'organisation de ce beau pèlerinage revient en très grande 
partie à l'entente parfaite entre les Pères curés latin, grec et maronite, qui. 
faisaient parti e de la caravane, au très ' bon esprit de la population et, disons",· 
le tout · bas, à l'initiative du Cher Frère Directeur du Collèg~ des Frères de 
Jaffa que la modestie tenait toujours au second rang, mais qui dirigeait les
moindres mouvements, com me fait l'àme renfermée invisible dans le corps. 
Sous la direction du curé latin, le R. P. Athanase Nazlian, ils accomplirent 
la dévote visite de lOus les principaux sanétuaires de la Judée. lls furent. 
les hòtes choyés de la grande Casa Nova de Jérusalem. Ce premier pèleri
nage sera suivi de beaucoup d'autres: ainsi !'affirmèrent les Japhiotes en
thousiasmés. 

N'ouvel évèque. - Les Acta Apostolicae Sedis ont annoncé l'élevation· 
à l'épiscopat du Rév. Godric Kean ,- ex-chapelain des troupes britanniques 
et de servi ce dans le diocèse de Jérusalem. Le' nouvel évèque sera lluxiliaire 
de Sa B. Mgr le Patriarche. La Terre Sainte lui augure un fécond apostolat. 

Le Statut des Lieux ·,Saints. - Un décret .du Gouvernement anglais 
décide que, jusqu'à la convocation de la Commission internationale, toutes. 
les questions concernant les Sanctuaires, les Instituts religieux, les droits. 
des Confessions religieuses résidant en Palestine, seront traitées à l'avenir 
par le Haut-Commissariat de Sa Majesté Britannique. 
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L·immigl·ution. - 1311 individus sont entrés en Palestine dans le 
seuI mois de Juill et dernier. Hormis un chrétien et cinq musulmans, tous 
sont israélites. Est· ce le retour en masse, precurseur de leur conversion 
·et de ... la fin du monde ? 

Générositt' I·oyale. - S. M. le roi Hussein du Hedjaz vient d'en
'"oyer une nouvelle so mme pour les réparations de la mosquee d'Ornar; elle 
se monte à 2200 livres égyptienn es. Pourvu que l'on appelle des artistes pour 
restaurer habilement la merveille! 

Les Ouabites. - L'opini on puhlique en Transjordane fut en alarme 
dans la crainte d'une invasion des Ouabites dans le pays . On parlait ni plus 
ni moins d'un heureux coup de main pour s'emparer du pouvoir. Du calme! 
Lors me me que les forces ouabites formeraient un contingent de plusieurs 
milliers d'hommes , les troupes du Gouvernement auraient vite fait de ba
layer cette tribu belliqueuse. 

Ulle Douvelle église. - Le dimanche 31 Juillet, Sa B. Mgr le Pa
triarche consacrait la nouvelle église, érigée par les Sceurs de S. Joseph sur 
'l'emplacement de l'ancienne Cariathiarim, où séjourna trois mois l'Arche 
d'Alliance, dans la maison d'Obédédom. Elle est dédiée à la Vierge Marie. 
que l'Eglise acclame l'Arche d'Alliance du Nouveau Testament, Fcederis Arca. 
La cérémonie fut une démonstration de vibrante sympathie pour les bonnes 
sceurs, les plus anciennes en Palestine. M. le Consul général de France et 
la famille consulaire au complet rehaussaient la fete de leur présence. Des 
_toasts,_ spirituels à l'envi, terminèrent de joyeuses agapes auxquelles prirent 
part tous les assistants, dont faisait partie le pèlerinage des PP. Assomp
-tionistes au complet Inutile de dire que toutes les maisons françaises re
ligieuses avaient député leurs représentants. Le salut solennel du Très Saint 
Sacrement dans Péglise toute pimpante ramena l'assistance au pied de 
l 'autel ; après quoi, chacun reprit le chemin de la Grande Ville. 

RéparatioD. - La feuille de chou juive, le Doarhayom, se permit 
de publier derIli-èrement un article immonde contre N .-S. , insultant ainsi 
·à la foi des Chrétiens sans distinction de rites. Mgr le Patriarche ordonna 
des prières de Réparation dans toutes les églises et chapelles du diocèse. 

Fète de la Nativité de la T . Ste Vierge. - Elle a été célébrée 
.avec toute la solennité désirable dans l'église Sainte-Anne, desservie par 
par les Pères Blancs. Gomme d'usage, les Pères Franciscains s'y rendirent 

-officiellement en pèlerinage, le T. R. P. Vicaire Custodial chanta la messe 
.et les enfants de la mai trise de Saint-Sauveur excécutèrent de délicieuse 
.musique. 

Approuvé par 1'0rdre et par -1'Ordinaire. 

ANNO IV. 15 OTTOBRE 1\ )24 NUM. iO . 

LA TERRA SANTA 

S. Francesco, il S anto dell'amore, che Jl1 Dio amava 
tutte le creature, anche le inanimate, avrebbe voluto salvare 
tutti gli uomlI1l. 

S. Francesco avanti il Sultano d'Egitto Melek e l Kam el. 

Quando egli apparve al mondo, l'opera delle Missioni 
-era ristretta ai soli popoli del sett<:;ntrione d'Europa ancora 
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barbari ed idolatri. Agli altri infedeli nessuno quasi pensava' 
i Mussulmani poi erano considerati come refrattarii a civiltà 
ed a conversione, e non si pensava fuorchè a combatterli 
e distruggerli per salvare l'Europa dalla barbarie. 

Fino allora gli Istitutori di Ordini religiosi avevano 
fatto oggetto delle sollecitudini de' loro seguaci soltanto i 
popoli cristiani. Ma S. Francesco volse il suo sguardo al
l'Asia ed all' Africa, le sole parti del mondo allora note al
l'Europa, e vide in quei popoli altrettanti fratelli infelici da 
salvare e conquistare a Cristo, e diede principio all' opera 
continuata e metodica del loro incivilimento e conversione' 
e. alle Mi~sioni consacrò nella sua Reg?la un capitolo spe: 
clale, ed m esso, come nel suo cuore, l Maomettani, allora 
detti Saraceni, ebbero il primo posto. 

Due volte egli tentò recarsi personalmente tra i Sara
ceni d 'Oriente ed Occidente; e non essèndogli riuscito, 
mandò suoi Frati nel Marocco, in Tunisi ed in Soria. Fi
nalmente nel 1219 potè approdare all' Egitto, dove entrò 
nelle grazie del Soldano Melek el Kamel, il quale da lui 
illuminato conobbe la verità della religione di Cristo, seb
bene per ragioni politiche differisse fino alla morte il bat
tesimo. Ma permise all'amico Francesco ed a' suoi Frati di 
prendere residenza in . qualunque luogo de' suoi Stati fosse 
loro piaciuto; e fu allora che si stabilirono in Gerusalemme. 

Da quel tempo cominciò una quasi alleanza tra i figli 
di S . Francesco ed i seguaci del Corano; i quali, sebbene 
intolleranti di tutto che fosse cristiano, pure non solo tol
lerarono i Frati della Corda, così li chiamavano, ma li 
amarono a segno che ad essi solo fu permesso l'ingresso 
in paesi soggetti al Soldano d'Egitto; e i religiosi di altri 
Ordini che dovessero viaggiare per essi, solo rivestiti del
l'abito francescano potevano avervi accesso. 

Ebbero sì, talvolta a soffrire i Francescani, ma furono 
tempeste passeggiere, causate. talvolta da rappresaglie di: 
guerra o da animosità di qualche malvagio, tanto che un 
cronista francescano (Calahorra, 1. 5. c. 1.) potè dire, sia 
pure con un po' d'indulgenza, essere stata quieta e tran
quilla, sotto i Soldani d'Egitto, la permanenza dei Fran
cescani in Palestina. Non fu più così sotto il dominio dei 
Turchi. 
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Riconoscono i Francescani essere stato ciò effetto del
l'amabilità del Padre loro, che gii cattivò la benevolenza e 
l'amicizia di Melek el Kamel e de' suoi sudditi i ma rico
noscono pure che non vi fu estra!lea l'indole del popolo 
arabo naturalmente buono ed affettuoso, che conoscendo 
il disinteresse dei Francescani, i quali non ambivano altro 
chf': pregare e far del bene, li amarono e li protessero. 

Di queste disposizioni d'animo approfittarono i Fran
cescani, e con quella longanimità e costanza che solo un 
sincero amore del popolo può ispirare, lentamente ma ef
ficacemente influirono sul popolo di Palestina, d'Egitto e 
di Soria, conducendolo insensibilmente a smettere molti di 
quei pregiudizii che impediscono l'opera della civiltà. La 
quale coi nuovi tempi, all'aura di quella libertà che Gesù 
Cristo primo portò al mondo e S. Francesco rinnovò, co
minciò finalmente a portare i suoi frutti anche in terra 
d'Oriente ch'era sempre stato il paese classico dell'asso
lutismo e del despotismo, e prepara così anche in queste 
regioni quella rigenerazione dell'umanità ch'è opera soltanto 
di Cristo e della sua dottrina. 

È doveroso confessare che in quest' opera di redenzione 
sociale dei popoli d'Oriente i Francescani non furono soli i 
nel secolo decimo settimo altri operai, col fervore e l'en
tusiasmo della giovinezza, ad essi s'unirono. Ma per quattro 
secoli i Francescani erano stati soli, e soli avevano fecon
dato questo suolo, e vi avevano deposto quei semi .che, 
più abbondantemente irrigati, danno oggi diritto a sperare 
che in breve i popoli orientali, maturi alla civiltà, accolgano 
anche quella fede di cui la civiltà è insieme preparazione 
ed effetto, e che, bandita da Cristo in Gerusalemme, pose 
sua sede in Roma, e secondo la promessa di Gesù deve 
riunire in una sola famiglia tutte le genti qui in terra per 
renderle poi eternamente felici nel cielo. 
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Santuario dell' Arulun@ìazJone a Nazaret 

Suo decisi\'o riaaquisto, nel 1620 

t con tinuazion e) 

Il convento di Nazaret era fondato, ma doyeya scorrere un 
secolo prima che i nostri r eligiosi ne potessero prendere pacifico 
possesso ed abitarvi con tutta sicurezza. Nell'atto di tondarlo essi 
dovettero pagare agli abitanti una specie di tributo annuo senza 
potersi liberare da questo grH\'allie prima del 1644, e versando 
una grossa somma di oro. Ciò llOll ostante le \' essazioni continua
vano, tanto che do\'ettero ricorrere al giudice di Safet, ehe proibì 
agli abitanti di molesta re in èl,\'venire i religiosi. Cessati i maltrat
tamenti per allora, ripresero maggiormente in seguito. Nondimeno 
il piano di Nazaret di Dapper, che abbiano pubblicato nel numero 
precedente, pare indicare che i muri del convento e del recinto erano 
rimasti in buono stato. Nel 1688 le vessazioni di vennero insoppor
tabili a segno che i r eligiosi abbandonarono il loro convento, per 
non ritornarvi che 60 giorni più tardi . Nel 1692 la famiglia religiosa 
porta i suoi lamenti a Gerusalemme dove si discute sull 'alternativa 
di abbandonare il Sa ntuario, oppure di cedere alle esigenze insen
sate dei turchi. Pare che non si sia raggiunto un accordo, giacchè 
nel 1696 la popolazione cattolica do\'ette esulare da Nazaret e la 
Custodia sopportare grandi spese per soccorrer la . Una nuova 
persecuzione scoppiò nel 1707, una donna uccide uno degli abitanti, 
i religiosi sono imputati di questo omicidio, per obbligarli a pa
gare il prezzo del sang'ue, secondo l'uso in Yigore, ma il colpo 
non riuscì. Le vessazioni ricominciano nel 171:3, e tre anni dopo 
s 'impedisce ai religiosi di visitare i santuari circonvicin i, il con
vento però non ebbe a. soffrire saccheggi o distruzioni , sebbene sia 
facile di supporre che il conyento abbia avuto bi sogno di restauri 
in mezzo a tutte queste infauste yicende. Perciò, allorchè ai primi 
giorni dell'anno 1730, sbarcò il nuovo Custode, il Revmo. P. Andrea 
da Montoro, il suo predecessore, P. Pietro Luri , come suo primo 
pensiero non fece che parlargli delle nacessità eli ricostruire la 
chiesa e il COI1"ento cii Na z1ret, ridotto all'estreme rovine, e non 
più atto a potersi da' religiosi abitare. Gli raccontò i passi fatti 
presso l'Ambasciatore del Re Cristianissimo in Costantinopoli, per 
ottenere il dovuto firm ano della Sublime Porta Ottomana, e che li 
fu risposto: ch'era impossibile ricevere in quel momento tal grazia, 
stante che il presf'nte governo era totalmente opposto a favorire 
i Franchi, e principalmente in materia di chiese, però consigliava 
di trattare la questione col Pascià ( Governatore ) di Saida ed i 

> 
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capi della Galilea. Su ciò il \~el:~r~bil~ I?i.scr~to.rio d~.Terra Santa, 
conoscendo la destrezza ed attlvltct 111 simili affan del SIg. Francesco 
Isnardi, Cavaliere del S. Sepolcro, a questi ne affidò tutta l'im
combenza. Ed acciocchè potC'sst'- comparire in nome della Terra 
Santa e con pieno potere, presso i sOfJraccennati per$onaggi, gliene 
tmsmise patente sigillata , sottoscritt:l da t utto il Discretorio. 

La g rot ta delL\ nnu n ziazionc 

Infatti con la grazia di Dio , il patrocinio della S8. Vergine 
e l'abilità diplomatica ciel Sig. lsnardi,. le pratic.he riu~ci~ono ~1 
meraviglia. Il Pascià ed i Capi della Galilea pen11lsero. dI l'lfabbl?
care la chiesa e il ( onvento di Nazaret, senza toccare Il Santllano 
che fu chiuso nell'edificio ma che fu prolungato nel 1879. Il con
vento restò in quella fOl'l;1a che al presente si vede. 

Per diso-razia P. Luri ex Custode nominato Guardiano, Fra 
Alfonso Gauttier ~ice Procuratore, non meno che il Sig. lsnardi, 
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incaricato della direzione dei lavori , non erano archeologi, essi non 
sospettavano che un secolo più tardi, una categoria di dotti che 
si fregiano di questo titolo polveroso, li avrebbe criticati s~vera
'mente, scusando li 110ndimeno, per aver dovuto essi preoccuparsi 
di ben altra cosa che di archeologia. Dei due mezzi che essi adot
tarono, bisogna 10dHre il primo, essi cioè la.sciarono nascosto sotto 
terra tutto ciò che era antico, a profitto dall'archeologia moderna 
ma annegarono nello spessore dei muri di qualla costruzione mas~ 
siccia, tutto ciò che capitava loro sotto le mani. Checchè ne sia 
l 'archeologia in un prossimo avvenire se ne vendichèrà e rintraccerà 
sotto lo stesso lenzuolo delle macerie e del materiale da costruzione 
della chiesa e del convento attuali i preziosi resti delle basiliche 
primitiye. 

I lavori intraprEsi nel 1730 furono spinti con grande attività 
e nel gennaio del 1731 la chiesa era condotta a termine. 

La Vergine fu ammirabile nelle sue grazie in qlJesto tempo, 
massime verso gli operai,' che ne ottennero favori veramente in
signi. Ne parleremo nel prossimo numero, come sono riferite nelle 
croniche del tempo, a. gloria di Maria nella sua Annunziazione. 

(conti nua) 

IMPORTANTISSIMO 

Siamo lieti di poter amwnziare ai nostI~i lettori ed amICI, 
che è già pubblicato, nelle ling ue italiana e spagnola il nostro 

ALMANACCO DI TERRA SANTA 
per il 1925 

Il num ero sempre, . crescented,elle ~~i c:hiest,e, ch~ ci veng'ono 
da tutte le parti , ha portato la tiratura a.l numero di 100,000. 
Questa è la più sicura garanzia che ii nostro almanacco ha in
contrato g'rande simpatia negli amici di Terra Santa, 

Quest' anno oltre ad articoli, novelle ecc. illustra e parla 
diffusamente delle due basiliche del Getsemani e del Tabor, ulti
mamente e solennemente consacrate. In principio v 'è una bellissima 
oleografia della SS. Vergine Annunziata di Nazaret, riuscitissima 
e da potersene fare un bellissimo quadro .. 

Per l'acquisto dell 'Almanacco bisogna rivolgersi al rispettivo 
Commissario di Terra Santa della propria regione, il cui elenco 
trova:5i nella quarta pagina dell 'elegante copertina e nella seconda 
pagina della copertina del Periodico q: La Terra Santa ». 
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Palestinologia 

MIGDAL-ADER e SIAR el-GHANAM 

Il 
Il Santuario dei Pastori. 

( Continuazio ne) 

Nulla di straordinario ha il collocamento d'un altare 
in questa grotta, se si pensi che i monaci del vicino con
vento copersero di mosaici perfino certe incavature sulla 
spianata della roccia, come s'è detto. Da queste i m.on~ci 
poteano vedere il luogo dov' erano i muri della casa. di ?"Ia
cobbp. i infatti Pietro diacono inserì nella sua compilazIOne 
questa notizia: « Alla torre Cades (sic) si trova la casa di 
Giacobbe, di cui sino ad oggi si vedono le fondamenta ». 
Il Gamurrini opina che il testo originale portasse Ader o 
Gade1', e attribuisce il passo a S. Silvia d'Aquitania i cosa 
dubbia, però. Checchè sia il Guarmani ed il P. Vailhé (1) 
hanno ragione di riferire questa testimonianza alla Torre del 
Gregge presso Betlemme, cioè a Migdal Ader, al di là del 
quale Giacobbe s'era accampato. Nella relazione del pel
legrino anonimo la torre di Giacobbe doveva trovarsi presso 
Betlemme i ma il compilatore, sviato forse dalla parola 
Cades ne parla dopo la descrizione di Emmaus. E noi ab
biamo visto che l'incavo di cinque metri di lato, fatto alla 
sommità del masso di Siar el Ghanam, somiglia tanto a 
fondamenti d'una casa, che ancora negli ultimi tempi ì1 
Guarmani e il Guérin, il P. Zanecchia ed altri videro la 

base d'una torre di guardia. 

(I) Revue de l'Orient chretien. t. 4.,p. 51.4. 
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La relazione di Teodosio (circa il 530) parla dello 
stesso luogo, ma pare che il racconto semplice del pelle
grino sia stato sostituito dal dotto articolo d'un copista. Vi 
si legge: « Girolamo dice che presso Betlemme si trova il 
luogo dove gli Angeli cantarono a coro alla nascita del 
Salvatore, dove Giacobbe pasceva i suoi greggi, e dove , 
presagendo gli avvenimenti, avesse la Torre Ader o torre 
del gregge ». (1) Questo strano racconto è un eco dell' opi
nione corrente che la torre del gregge sia opera di Gia
cobbe, e che presso di questa e non al di là egli pascolasse 
. . . 
l SUOI greggI. 

Tra il 521 e 531 i Samaritani si rivoltarono la terza 
volta contro l'imperatore e saccheggiarono dappertutto chiese 
e monasteri, e quei di Betlemme e d'intorni non isfuggirono 
al guasto. Poi ch'ebbe domata questa insurrezione, Giusti
niano fece riparare i gravi guasti a spese dell'erario. ~ella 

lista delle riparazioni si parla d'un monastero di Betlemme, 
di cui fu rialzato il muro, il monastero dell'abbate Giovan
ni. (2) Chi è questo Giovanni? In tutte le storie dei mo
nasteri di Betlemme e dintorni, prima del secolo VI, nessun 
Giovanni figura, fuorchè Giovanni Cassiano, che senz'essere 
stato fondatore del monastero dei Pastori, ne fu l'anima 
fino dagli inizii. Del gran muro di cinta del convento ad 
Pastores, cioè del Pemenio già nominato da S. Silvia, parla 
dunque la storia dell'imperatore Giustiniano. Questa nuova 
cinta del monastero dell'abbate Giovanni, pare aver attirato 
l'attenzione del pellegrino di Piacenza detto Antonino, circa 
il 570. Venendo da Gerusalemme, descrive dapprima la 
basilica della Natività, scende poi ai mausolei di Davidde 
e di Salomone, e chiude la sua descrizione con queste pa
parole: « Di fronte è il monastero cinto di muro, e rac-

(I) Liber de silu TeTrae Sanclae, ediz. Tobler e ~I6lini('r, p. 70. 
(2) Couret op. cito appendice p. V. 
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chiude una moltitudine di monaci •. (1) Tanto quei che 
precedettero il nostro anonimo quanto quei che lo seguirono 
han parlato del Santuario dei Pastori, e nelle loro visite 
tutti hanno tenuto lo stesso cammino: cominciano dalla 
basilica della Natività, poi andavano ai sepolcri di Davidde 
e di Salomone, per terminare la divota pellegrinazione al 
campo dei Pastori. Per questa ragione siamo d'avviso che il 
testo del pellegrino di Piacenza sia tronco e che il nome del 
monastero sia rimasto nella penna del copista. Al monastero 
di cui sussistono le rovine a Dèr er R auàt, non bisogna 
pensare affatto, per la buona ragione che non è di fronte 
a Betlemme, nè dal luogo di esso si vede nè la basilica 
della :-.Jatività, nè la collina su cui sorge la città: la vista 
ne è intercetta ta dal villaggio di Betsahur. Al contrario stan
do a Siàr el-Ghanam. si ha din anzi Betlemme in tutta la sua 

es tensIOne. 

Adamnano. che scrisse il racconto di Arculfo reduce 
eial pellegrinaggio ai Luoghi Santi. lo fa parlare così rigu <l r
do a :\ligdal Ade r : c Mi S OIlO soventi inginocchiato sulle 
tombe de i Pastori che la no tte della Natività del Signore 
lurono circunfusi di celeste chiarezza. Sono sepolti nella chie
sa presso la torre Cader, situata a qualche miglio da Bet
lemme verso oriente. e alla nascita del Salvatore furono ciro 
condati in questo stesso luogo da luce angelica. cioè presso 
la Torre del Gregl!c, dove s' eleva la chiesa che racchiude 
i sepolcri di questi pastori • . (2) Abbiamo più su veduto che 
dalla chiesa di Siàr el- Ghanam, verso l'angolo nord ovest 
si scendeva in un gran sepolcro tagliato nella roccia, dove 
sotto tre gradini molto larghi si trova una gran pila scavata 
nel masso e capace di contenere dei sarcofagi o delle urne 

(I ) Pcralllbllla/iu LOCOTUln Sanc/orlln!, ediz. Tobler e Molillier. p. 107. 
Il l' . Abel ammette l'he si tratti qui dci muro di cui parla I"anonimo di 
Piace nza . Sei pagine oltre (p. 1261 ri conosce c he Procopio rarl a e del muro 
di Be tle mme c del monaste ro di Giovanni. 

(21 /lrClI/fì rela/io de Locis Sanctis, II. 2. Ed. Tobler et ~Iollnicr, p. 171. 
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funerarie. Dicendo che la chiesa è presso la Torre « Cader . 

e presso la Torre del Gregge , Arculfo pare indicare aver 
veduto la torre di questo nome. Si richiami alla mente che 
presso le rovine di Siar el- Ghanam s'eleva una rupe èome 
torre e porta alla sommità innegabili vestigi d'alto luogo 
cananeo. I monaci ebbero in venerazione questa torre natu
rale, pel ricordo di Giacobbe e in memoria dei fortunati 
Pastori, come attestano i mosaici bizantini che ancora VI SI 

vedono. 

Sulle traccie dei Luoghz· Santi di Adamnano, scrive S. 
Beda il Venerabile: Ad oriente di Betlemme, presso la torre 
Ader, ossia del Gregge, alla distania d'un miglio dalla cito 
tà si trova una chiesa racchiudente le tombe dei tre pastori 
testimoni della Natività del Signore. Cl) 

Già avemmo occasiòne di citare . Epifanio Agiopolita, 
che, come Palladio ed il Tipico designa il monastero di Mig
dal Ader o dei Pastori , col suo nome greco di POe?J'tnion 
senza alcuna spiegazione. Intorno · a questo tempo infatti i 

.monaci l'avevano abbandonato, ed era un mncchiodi rovine. 
Sul COJmnernoratoriuJ/1, de casis D ez' , che .circa 1'808 fa il 
censimento di tutti i preti, chierici e monaci: della Palestina, 
non figura già più il convento dei Pastori, mentre n,Omina 
S. Teadosio con 70 monaci, S. Saba con 150, S. Caritone 
eS. Eutimia. 

(còntinua) 

(I) Id. p. 2'13 L'Autol'e dice che per tomb e di Oavidde c di Salomon e 
debbono intendersi dei monumenti commemorativi. 
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Nell'intimità del Cenacolo 

Dove vuoi che prepariamo la P asqua ? 

Andate in città . Vi verrà incontro un uomo che porta una 
brocca d'acqua: seguitelo e pa rla tegli -- « Il ?l'I aestro di ce;: dov'è 
la sala in cui ma ng i la P asqu a co i mie i di sce poli ? » -

S. Ce nacol o ( intern o ) 

Forse il padrone della ca sa era un discepQlo di Gesù , in 
segreto ; e del resto, in occasione della Pa.squa og ni casa, seco~d~ · 

un antico costume, e ra aperta agli ospiti p er la g rande solenl1lta. 
U na « sala. alta » con una tavola. in mezzo, « addobbata » o « pronta », 
come nota il Vangelo, accolse (Tesù coi discepoli la sera del 
giovedì. La casa e ra situata nella parte più elevata di G.er~sa

le.mme, sul Sion, appa rtata e lontana dal rumore della Citta.. Il 
Cenacolo dovev a. servire all'ultimo e più intimo convegno del 
i\hestro con quelli che aveva scelto. 

La ' « sala alta » del Cenacolo non ha subìto gra ndi trasfor-· 
mazioni. Nelle eversioni di Gerusalemme il Sion sfuggì in gran 
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parte alle devastazioni che la guerra porta con sè, sin dall'asse
dio di Tito. Anche i Crociati. accampatisi sul monte sacro, lo fe
cero per proteggere il Santuario, Vi si addossano da secoli altri 
edifici, ed un minareto - essendo il Cenacolo diventato Moschea lo 
vigila dall'alto, ma le linee dell'ampia «sala» conservano il sigillo 
di quello che fu al tempo degli avvenimenti. Vi entrai col Cuore 
stretto, pensando che se nessun tempio sulla terra accolse mai 
tanta gloria quanta se ne raccoglie tra le sue mura, ora esso è 
vuoto, muto, senza una lampada e senza un altare! 

Il Cristianesimo è nato lì. Erano 120 adunati nel Cenacolo 
dopo il dramma sanguinoso, in attesa della Pentecoste promessa 
da Gesù prima dell'Ascensione: lì si ebbero le più solenni ma
nifestazioni di lui nel giorno della Risurrezione ed otto giorni 
più tardi quando Tommaso, presente la prima volta vide e toccò 
le piaghe del Signore: lì scese lo Spirito Santo sul capo dei · Dodici 
mentre pregavano in unione alla Madre di Gesù: lì. in ultimo, 
il primo Concilio dove Pietro esercitò la sua potestà sulla Chiesa 
nascente, e lì gli Apostoli si disposero a partire verso il mondo 
per portare a tutte le anime il messaggio della redenzione. 

* * * 
Ma quello che di più intimo racchiude il Cenacolo - e che 

io cercavo evocandone il ricordo -- è il convegno di quell'ultima 
Pasqua. Se Gesù non fosse il « padrone dell'impossibile", secondo 
la profonda frase di una grande anima, mai lo avremmo pensato. 
Che cosa- poteva passare nel pensiero o .piuttosto nel cuore : del 
Maestro in quel tacito vespro, che era anche la vigilia della sua 
immolazione cruenta? Aveva dato la sua parola che è già da sè 
un « pane di vita » , la luce che sf'gna sul cammino arido una 
meta infallibile ; aveva lasciato. ovunque passasse, la traccia 
che mai sarà cancellata di una bontà immensurabile; era per 
darci tutto il suo sangue, consegnando in quella notte stessa 
- e lui lo sapeva -- il suo corpo alle umiliazioni e allo strazio: 
che cosa meditava per quest'ultimo convegno, atteso da lui in 
uno spasimo di desiderio, e non per i soli discepoli ma per tutto 
il mondo e per sempre ?... « Ho desiderato con desiderio ardente 
di mangiare con voi questa Pasqua!» 

La prima Messa, cioè il primo rito che aboliva i vecchi sa
crifici e che su tutti gli altari, ogni giorno e sino alla fine dei 
secoli, avrebbe offerto alla giustizia infinita un'« ostia monda lO, 
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capace di redimere ogni volta l'universo, si celebrò nel Cenacolo. 
Il rito si rinnoverà perpetuamente su tutta la terra:: perciò al 
fatto seguirà una più diffusa parola che spiegherà il pensiero di 
Gesù. Lo fece subito dopo, prima nel Cenacolo, poi scendendo 
verso il Getsemani': parlerà di una unità che dovrà stabilirsi tra 
lui ed ogni anima che in lui crederà, ut unum sini. E' il segreto 
di quella sera. Doveva avere un senso reale ciò che scrive Paolo 
nell'Epistola ai Galati: « lo vivo, ma non io, è Cristo che vive 

in me». 
A Cafarnao, dopo il miracolo dei cinque pani, Gesù aveva 

alluso nel modo più preciso all'Eucarestia. parlando alla folla 
adunata. Ma allora neppure i discepoli seppero penetrare il si
gnificato delle parole. Non compresero che come colla sua potenza 
aveva moltiplicato i pani, potrebbe col suo amore moltiplicare 
se stesso per ciascuno di noi, per vivere in not', in un modo così 
intimo da costituire tra noi e lui l'unione più completa e più vera. 
Le parole incomprensibili di Cafarnao diventarono comprensibili 
nel Cenacolo - comprensibili come fatto - giacchè proprio in 
quella sera, dentro le mura del Cenacolo, sbocciò quella che può 
chiamarsi la primavera soprannaturale del mondo. 

* :~ * 

Si potrebbe lungamente fermarci su questi pensieri, potremmo 
perderci - e sarebbe dolce - nella luminosità di un mistero che 
neppure in cielo potrà essere mai scrutato nel fondo. Dalla scena 
della Lavanda, quando gli Apostoli videro il Maestro levarsi da 
tavola ed inginocchiarsi ai loro piedi per purificarli prima del 
grande e nuovo rito. sino al fatto dell'istituzione eucaristica ed 
ai discorsi che chiudono il sublime congedo di quella sera, tutto 
ritornò, in un'ora sola, nell'anima mia. 

Il Santone musulmano vi apre l'ingresso del Cenacolo, se 
voi gli gettate nelle mani qualche moneta, ma vi sorveglia perchè 
non possiate piegare il ginocchio nel luogo dove si compì la 
prima volta il sacrificio nuovo ... lo pensavo: se un giorno il Ce
nacolo sarà riconsacrato e tornerà ai figliuoli di S. Francesco, 
esso dovrà assumere la sua originale funzione essere, cioè, il 
primo Tempio <;1ell' Adorazt'one Perpetua, il centro mondiale dove 
la notte, il giorno, ogni ora, Gesù-Eucarestia è adorato. Noi oggi 
vediamo il gran fiume reale che ha invaso tutta la terra, por
tando su tutti i punti l' « acqua viva » che disseta le anime, ma 
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~'isalendone il corso, troviamo che lo zampillo silenzioso scaturì 
In quel primo Giovedì Santo, sulla sera, tra le pareti del Cenacol 
Tra i piccoli e più remoti Tabernacoli, eretti sotto o"gni cielo o. 
il Tabernacolo del Sion, si stabilirà una corrente perenne' d: 
amore e di adorazione: ogni anima adoratrice penserà e sentirà 
che in quell'ora stessa dentro il Cenacolo - primi tra tutti.i 
Francescani - altre . anime ~dorano e vegliano in preghiera nel 
luogo stesso dove la prima volta fu adorata l'Eucarestia! 

* * *' 
Ho ricordato i Francescani. 

E' perchè il loro primo Convento a Gerusalemme sorse sul 
Sion, accanto al Cenacolo. Furono essi che, eredi in nome delh 
civiltà e della Chiesa delle antiche glorie cristiane, per la muni
ficenza dei Re delle Due Sicilie, i quali ne acquistarono con re ~ ' 
golare contratto la proprietà, dal 1333 innalza rono di nuovo un 
Tabernacolo nella « sala alta)} del Cenacolo. 

. E' vero che dopo tre secoli, il 1551 , la violenza dei Turchi 
li cacciò dal loro possesso, ma il diritto degli inermi, se fu con
culcato, non è stato distrutto. Perchè l'ultima vittoria suIi'Islam 
- la vittoria che continuiam~ a chiamare cristiana - non ha 
ancora ristabilito il diritto, restituendo il Cenacolo ai legittimi 
possessori ? ! 

L'ora benedetta che segnerà il ritorno del Santuario all'o~ore' 
del nostro culto ed al suo splendore spirituale e storico, la so
spira, certo, ogni anima: chi lo ha visto, com'è da quasi quattro 
secoli, nello squallore e nell'abbandono, ne ritorna triste, triste 
di quella tristezza che è un gemito dell'amore offeso e tradito, 
e l'ora benedetta in cui ogni cristiano, entrando dentro il Cena
colo del Sion. possa adorare Gesù vivente nell'Ostia, la sogna 
Come un'ora di trionfo e di festa! 

(Dalle Note di un pellegrino) 

I 
(. 
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Pagine di vita ottientale 
Usi e costumi popolari della Palestina . . 

Il Matrimonio 

III. Celebrazione del Matrimonio 
(continuazione) 

La stagione preferita per la celebrazione del matrimonio 
presso la popolazione rurale palestinese è generalmente l'autunno, 
quando i lavori della raccolta e della vendemmia sono terminati, 
e l'atmosf~ra è divenuta più fresca e gradevole. Suolsi anche 
aspettare quella settimana che cade fra il primo quarto di luna 
e la luna piena, probabilmente perchè al chiaror dell'astro nottur
no, i festeggiamenti, in quei villaggi privi d'ogni illuminazione 
artificiale, possonsi meglio svolgere e protrarre più a lungo du
rante la notte . 

Le fe~te nuziali durano otto giorni. I primi sei giorni si im
piegano quasi interamente in preparativi, in danze e altri diverti
menti pubblici. La vigilia e la mattina dèl dì delle nozze sono 
impiegate nell'adornare la sposa e lo sposo ; indi viene la funzione 
in chiesa, . il festino , e finalmente il corteo solenne della sposa 
recantesi alla casa dello sposo. 

L'acquisto delle vesti nuziali. 

In uno dei priJ'!1i giorni della settimana, la sposa, accompagna
ta da sua madre, da qualche sorella e da varie amiche, nonchè dal 
padre e dalla madre dello sposo, tutti in abiti <:la festa, si reca in 
città per comprare le sue vesti nuziali. Entrano in uno dei migliori 
negozI e la sposa si sceglie quello che desidera, riservandosi il 
padre dello sposo a pagare le spese. Queste vesti sono: 

a) Una camicia bianca fatta con una specie di cotone detto 
baft.. b) una veste di seta con striscie rosse e verdi, il cui prez
zoè da 3 - 4 lire turche; c) una giacchetta di panno verde 'o 
rosso, con ricami rappresentanti rose e altri fiori: il suo prezio 
non è inferiore a sei megidi; d) una cintura di casimiro con 
striscie gialle e rosse; e) uno scia1nbar ossia velo, di seta nera 
con frange di seta rossa, il cui valore è circa 50 franchi. 
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Poi. se lo sposo ha delle so relle o delle zie, ognuna di queste 
compra per la sposa una veste rossa o verde. 

Tutti questi og-g-e tti si pOllg'ono é'ss,'e 'l)e , In una cesta, e fra 
i canti e i trilli si trasporta no a casa. 

Una giovine sposa. 

Il giorno appresso si va dal gioielliere. Qui vi ugualmente la 
sposa si sceglie dei gioi elli. e fra l'altri, un paio di braccialetti 
d'argento, una catenina d'argento da appendere al collo e alla 
q~ale è attaccata una grande moneta o medaglia d'oro, detta 
kabak, del valore di cinque lire turche. Poi , qualche anello , una 
collana di perline di vetro e qualche altro braccialetto di vetro. 
La ua~ari;ie, ~'ornamento più caro di tutte le donne sposate, che 
n.on vIene mal deposto nè alienato, vien preparato in casa. Con
sIste esso in due file di monete dette uazari, pendenti dalla testa 
in giù lungo le guancie ed attaccate ad una specie di cuffia. Due 

, , 
\ 
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serie di perline sono parimentc appese a questa cuffia ornata 
anche da qualche moneta d'oro. 

In alcuni villaggi esiste l'uso di preparare le vesti della sposa 
nella sua stessa casa . Lo sposo compra allora i tessuti necessari ,_ 
e la sposa con sua madre e qualche altra persona del mestiere 
li lavorano in silenzio e a seconda del proprio genio. 

Anche lo sposo deve provvedersi in quei giorni i suoi ve-
stiti di nozze, cioè: una camicia, una sopravveste e un kaftan di 
seta rossa o gialla, una cintura persiana di lana , una giacchetta_ 
e un mantello sopra il quale si appende una sciabola. Sulla testa_ 
ha uno zucchetto bianco, e sopra questo un tarbùsc o fez mogre-
bino, circondato dalla ikdada e ricoperto da un velo di seta detto 
kuffijje. Indi anche un paio di scarpe di pelle rossa. 

Danze e divertimenti pubblici. 

Dietro intesa colla famiglia della fidanzata', il padre dello· 
sposo si reca nelle diverse hamùle e nelle piazze del villagio ave 
si raduna la gente, e invita tutti quanti a venire a prender parte 
alle danze e altri divertimenti comuni. Frattanto ei fa raccoglie re· 
e trasportare sulla piazza ove dovrà aver luogo la danza una 
gran quantità di spine e cespugli secchi, destinati ad alimentare 
il fuoco col quale si avrà da cuocere il caffè. Poichè ei deve 
anche provvedere per il ristoro degli invitati, e procurare perciò 
caffè, zucchero, latte, cazzeruole, tazze , arghilè, tabacco ed altre 
simili cose occorrenti. Già durante questi preparativi accorrono
tutti i fanciulli, grandi e piccoli, e cominciano subito a cantare,_ 
battere le mani e danzare a lo-ro modo. Poi arrivano gli uomini 
e si dispongono pe r la danza, alla quale possono prender p arte 
quanti desiderano, Gli sceikh e le altre persone più vecchie si. 
seggono all'intorno, bevono il caffè e fumano l'arghilè a spese 
dello sposo. Quelli che sono stanchi di ballare si ritirano, mentre· 
altri subentrano nelle loro file. 

Le danze le più popolari presso la popolazione p alestinese 
sono la sahge, la dabke e la danza colle scz'abole. Le due prime sono 
praticate anche dalle donne, non mai però congiuntamente agli 
uomini. 

Nella sahge gli uomini si ordinano in una fila di 5 - 10 per
sone dinanzi alle quali sta un individuo pÌù esperto che intona 
il canto, e battendo le mani in ritmi esatti dirige ordinatamente 
i movimenti dei danzatori. Il canto è formato da versetti o da. 
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brevi strofe di due versi ognuna che vengono cantati con ritmo 
sempre esatto ~al lO cantore e ripetute poi nella stessa maniera 

,dal grup~o . del da~zato~i. ~l canto è sempre accompagnato da 
ques.to ntmlco. battJmam del danzatori cui si unisce il battimani 
degli .spettaton .. Nel muoversi, i danzatori fanno ora alcuni passi 
avanti, o~a addIetro.' ,or~ a destra, ora a sinistra, sempre unita
men~e e m conformlta al . movimenti dello cantore. Talvolta, di 
~accla alla fila dei danzatori se ne forma una seconda, restando 
Il lO cantor; in mezzo, il quale, nel cantare i suoi versi, si volge 

·ora :erso .1 una. ora verso l'altra fila. per indicare cosÌ ad ognuna 
,quali versI abbiano da essere ripetuti dall'una, quali dall'altra fila. 

.-.---:.-.,------~._;__- -----_:r~-7-1 

." .... 

Danza alla sciabola 

La dabke differisce dalla sahge in ciò che i danzatori non 
.battono le mani, ma ognuno di essi getta le sue braccia sul collo 
"del suo vicino tanto di destra che di sinistra, formando tutti così 
.una fila compatta e serrata. e avvertendo, mentre muovono i passi, 
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di battere fortemente col piede il suolo in dati momenti preCIsI, 
stabiliti dal ritmo peculiare della frase melodica. Siccome qui i 
danzatori non possono marcare il ritmo col proprio loro battimani, 
suppliscorio gli astanti cantando e battendo le mani e percuotendo 

anche qualche tamburo. 
La danza colle sciabole è d'indole più complicata, non facil

mente eseguibile da ogni popolano, ma riservata ad uno o due 
individui più esperti. Attorniati da un cerchio di spettatori e ac
compagnati dal suono di qualche piffero o zummara, i due dan
zatori con una sciabola ed uno scudo in mano si avvanzano l'uno 
verso l'altro, incominciando a hattersi assieme in una specie 
di duello, e mostrando la loro abilità e destrezza con movimenti 
variatissimi, talvolta assai strani e complicati e quasi acrobatici, 
Questa danza, che forma piuttosto un pascolo alla curiosità del 
popolo, non suoi essere accompagnata nè da canti nè dal ritmico 

battimani. 
Un altro divertimento popolare molto diffuso è il #1'0 al ber

saglio. al quale prende parte anche lo sposo e che si svolge in 
un campo situato fuori dal villaggio. Quivi pure, o meg'lio . in 
qualche pianura più adattata, si svolgono le famose corse coi ca
va/h, ove i cavalieri, montati sui loro snelli destrieri hanno agio 
di spiegare la straordinaria loro valentia: come una treccia par
tono; ad un tratto si fermano, e dando immediatamente la volta, 
ritornano colla stessa precipitazione a galoppo dei loro fieri 

cavalli. 
Tutte queste danze e queste corse sono poi sempre interca

late dai trilli e dai zalaghit delle donne, e dallo schioppettio 
frastornante di numerosi fucili e pistole, esse incominciano tre 
o quattro giorni prima del matrimonio e raggiungono il loro· 

colmo nel dì delle nozze. 
(continua) 
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Esallazione della S. CI·oce. - Come anticamente la Chiesa 
di Gerusalemme tributava un culto speciale alla Croce in varie 
solennità dell'anno liturgico, così anche oggi iI popolo orientale 
continua a festeggiare con divozione particolare l'Esaltazione della 
S. Croce, astenendosi anche dalle opere servili. Questo culto spe
ciale si spiega col fatto che la Chiesa di Gerusalemme possedeva 
iI legno della Croce sulla quale morì il Salvatore, e che da S. 
Elena fu trovata presso il Calvario. 

Quest'anno oltre la Messa cantata al S. Sepolcro, come ogni 
giorno, vi fu pellegrinazione e Messa solenne in musica al S. Monte 
Calvario. Dopo la Messa tutto un popolo divoto segui la processione 
della reliquia della S. Croce dal Calvario alla cappella del SS. 
Sacramento, dove venne impartita la benedizione e data a baciare 
la rt:'liquia. 

Festa delL\ddolol'ata - Più semplice, e perciò più intima 
dell'altra festa di marzo, s' è celebrata la solennità dell'Addolorata 
al S. Monte Calvario. Ma quella soavissima effigie di Maria, posta 
nello stesso punto ove si trovava alla morte di Gesù, è già una 
festa per i cuori cristiani. Chi può esprimere i sentimenti di filiale 
amore che si provano appiè di quell'immagine che ha un non so 
che di soprannaturale e divino? 

Il Calvario era addobbato come nelle grandi feste, con pro
fusione di ceri e ricche lampade. Molte Messe, fin della mezza notte, 
furono celebrate e molti fedeli si accostarono alla santa Comu
nione e assistettero alla Messa cantata. 

Festa centenal'ia . . - Preceduta da un triduo solenne, il 17 
u.S, si celebrò la data sette volte secolare delle S, Stimmate che il 
Serafico Patriarca S. Francesco meritò di ricevere nel suo corpo, 
sul monte Alverna, detto giustamente Calvario Serafico. 
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Alla mattina vi fu pontificale solenne celebrato da S. E. Mons. 
Aurelio Briante, O.F.M.arcivescovo di Cirene, che nella tarda età di 
80 anni conserva un'agilità ed una voce giovanile. Nel pomeriggio si 
<:antò un Te Demn solenne in musica, in ringraziamento dell'insigne 
favore concesso da. Dio al nostro Padre Serafico. Come compimento 
della festa vi fu l'illuminazione elettrica del nostro campanile, che 
trovandosi nella parte più elevata della città era visibile a tutta 
Gerusalemme. 

Festa di S. Cleofa. - Anche queseanno la festa di S. 
Oleofa è riuscita assai bene. La sera del 24 settembre una schiera 
di l'eli o'iosi francescani con a capo il M. R. P. Aurelio Marotta 
Presid~nte Custodiale, s'incamminò alla volta di Emmaus, in quel 
caro santuario dove Gesù , rinnovò la cena eucarìstica, davanti ai 
due suoi discepoli Cleofa e Simone, ai quali si era accompagnato 
il giorno della risurrezione. Vi fu Messa solenne, cantat~ con 
tanta grazia dai ragazzi del nostro orfanotrofio. Fu degna dI nota 
la parte liturgica della Messa, in canto gregoriano, comp0sta ed 
eseguita con arte dal P. Beniamino Diomede, Superiore dell'Ospi
zio e Maestro di canto al nostro Collegio Serafico. In quell'oasi 
non _ mancarono parecchi pellegrini europei ed orientali per ren
dere più lieta la festa .. 

4 Ottobre. - La festa del nostro Serafico Patriarca è stata 
celebrata assai solennemente. Il pontificale solenne venne cele
brato, come sempre, da S. E. Mons. Patriarca, ch'è anche Ter
ziario Francescano. La Schola CantoTurn ha mantenuto alto il 
suo prestigio, con la maestrevole esecuzione della Messa Eucari
stica del Maestro Perosi e con la musica del Transito, sotto la 
direzione del Maestro P. Augusto Facchini. La funzione del Tran
sito fu celebrata nel pomeriggio dal M. R. P. Presidente Custo
diale, dopo la solenne benedizione. 

La banda Antoniana vi ha portato quest'anno una nota assai 
gaia per il concorso prestato, sia prima e dopo il pontificale, sia 
per il programma musicale svolto nella serata. 

--~ .. , ..... ,---
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Cronaca Palestinese. 

. Onorificenze. - Veniamo a sapere che il R. P. Lodovico F l' S . p . . ' osc 11, 
d ~per~~~e.e )ar,roco de,lla . nu.ova e grandiosa chiesa d'Ibrahimieh (Alessan-

na gl~to e st.ato insignito della Croce «Pro Eccelesia et Pontifice», 
Con vero piacere CI congratuliamo collo zelante ed infaticabile Padre deU 
ben meritata decorazione. a 

Su proposta della Custodia di Terra Santa. S. E. Mons. Luigi Barlas
sina, Patriarca di Gerusalemme , ha conferito l~ Commenda dell'Ordine del 
S. Sepolcro al Sig. Teodoro Corneille. 

Il Commendatç>re Corneille è il Console di Norvegia in Aleppo e il 
si~pati~o e zelante presidente de l'Amicale degli ex allievi del nostro Col
legIO di Terra Santa nella città di Aleppo. 

N oi uniamo le nostre sincere felicitazioni ai complimenti delle numerose 
g,enerazioni. d'allievi, ch' e.gli ha sempre tenuti uniti e compatti intorno ' ai 
F ra.nc~sca~l, ~he. ~pplaudlscono per l'onore reso alla sua persona e aUa 
socleta, ch egh dmge con tanta cura e devozione . 

Pellegrinaggio S. Luigi. - Condotto dal suo divoto direttore Mons. 
Potard, faceva il suo ingresso solenne al S. Sepolcro alla sera del 15 set
tembre ed il mattino seguente si cantò la Messa pel pellegrinaggio. 

Poche volte, dopo la guerra, Mons. Potard ha condotto un buon numero 
di pellegrini come ora 68, dei quali 25 sacerdoti. Il M, R, P. Presidente 
Custodiale li ricevette alla S. Edicola e il M. R. P. Vicari~ Custodiale 
diede .loro il saluto di benvenuti e i consigli più pratici per profittare del 
loro soggiorno nei Luoghi Santi. Il venerdì portando sulle loro spalle una 
pesante croce, i fervorosi pellegrini presero parte alla devota pratica della 
Via Crucis per le vie della Città Santa. Questo santo esercizio fu predicato 
dal P. Roma.n~, c.h:ebbe il piacere di far parte del pellegrinaggio. 

I pellegrini visitarono con pietà i varii Santuari e lasciarono Gerusa
lemme il 25 settembre. 

. Doar Hayom . - Nel passato numero parlammo del sacrilego articolo 
che Il. I!0ar Hayom, orga.no giudaico sionista di Gerusalemme, il 15 agosto 
pubbhco contro nostro Signore e la Vergine SSma . Tutti gli abitanti della 
Palestina, di qualunque credenza, protestarono contro quest'insulto. Il Doar 
Hayom mentre si scusava che non aveva voluto oft'endere chicchesia si 
faceva beffe di tutti. ' 

Sappiamo che il Comitato Esecutivo Islamo Cristiano ha sporto querela, 
perchè il codice Oltomano, sempre in vigore in Palestina, è troppo chiaro: 
« Chiunque avrà l'audacia di lanciare insulti pubblici contro i grandi Profeti, 
(e Gesù Cristo è un gran profeta per i mussulmani) sarà punito con uno a 
tre anni di prigione". 

La Lega delle Nazioni. - S. E. l'Alto Commissario di Palestina 
partirà tra breve per Ginevra, per esporre dinanzi alla Lega delle N azioni 
la politica da lui seguita nei vari anni che ha retto il governo palestinese. 
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Si annunzia che Sir Herbert Samuel rimarrà nelle sue alte funzioni fino al; 

mese di luglio del 1925 • 
Ritorno del Sindaco di Gerusalemme, - Raghib Bey Nashashibi 

è tornato colla sua signora dalla visita alla capitale inglese. Alla stazione" 
ferroviaria fu ossequiato dalle notabilità della Città Santa. 

Lord Thomson, Ministro dell'aviazione britannica, verrà prossima
mente in Palestina, dopo aver visitato l'Egitto e la Mesop otamia . 

I Uabiti, dopo aver seminato il terrore in Trangiordania, hanno invaso · 
lo Hegiaz, occupando Il: città di Taef e minacciando la Mecca. Secondo·, 
informazioni, la capitale religiosa dell'lslam già sarebbe caduta nelle mani. 

degli insorti. 
Circolo del S. Cuore. - È stato fondato in questi giorni presso i 

Frères di G~rusalemme un Circolo sotto il titolo del S. Cuore, destinato in 
modo speciale ad essere un centro di attività benefica per gli ex allievi dei; 
benemeriti Fratelli deJ1e Scuole Cristiane. La Messa inaugurale fu detta da 
S. Ecc. Mons. Patriarca, seguita dal ricevimento, durante il quale echeggiò·, 
la musica della Banda Antoniana dei PP. Francescani. La sera il cinema
tografo e la banda ricrearono gli invitati. Ai Fratelli delle Scuole Cristiane' 
ed ai giovani del Circolo gli auguri i de La Terra Santa. 

La nuova tel'l'a promessa, - Il governo Messicano ha offerto agli' 
ebrei vaste zone di terreni coltivabili, da colonizzarsi a condizioni vantagio
sissime, Gran numero di rifugiati ebrei partiranno alla volta di questa nuova

Terra Promessa. 
Nuove tasse. - Il governo palestinese ha deciso di applicare la tassa, 

di 25 piastre egiziane per ogni kilo di tabacco da fumo. 

I tre sabbati. - Crea una situazione singolare nel mondo degli af~ 
fari la decisione presa dal governo palestinese di riconoscere j.J venerdì, 
sabbato e la Domenica come giorni festivi, rispettivamente fra i Maomettani, 

Ebrei e Cristiani. 
Ecatombe di funziouiU"ii . - Il numero .dei funzionari diminuito di 

parecchio tende sempre più ad assottigliarsi. Altri 23 impiegati delle dogane' 
sono stati licenziati , rimanendo così nel solo Dipartimento delle dogane, .iL 
60 per cento privati dal loro officio. 

Nella famiglia consolal'e. - La repuhblica polacca ha designatO. 
il Console Generale di Tokio a rimpiazzare il Sig Adamkiewiez, già Con
sigliere dell'Ambasciata polacca in Londra e reggente di questo consolato ~ 
a primo console di quella repubblica a Gerusalemme, 

L'immigl'azione ebraica accenna sempre a prendere maggiori pro-o 
porzioni. Dalla sola Polonia nel primo s.emestre del. corrente anno (1924) ' 

. sono partiti 3100 emigrati per la Palestiùa -

Un' altro Messia. - Un noto dervisc di Ebron di ritorno dal suo· 
pellegrinaggio alla Mecca, vagheggiò l'idea di fondare una nuova religione,. 
raggiungendo in poche settimane il numero di 2000 adepti. Profittando della 
venuta di parecchi dervisci suoi ammiratori, venuti da Tulkarem per ren-· 
dergli i loro omaggi, si diede a percorrere le vie invitando maomettani e· 
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giude i a far pe ni knza e aù amare Iddio . Nacque ro alcu ni to rb id i ; e la po
lizi a a cco rsa nu m e rosa pC' r m c ttere a dovere i più esa lta ti, ne lasc iarono 
malc o nc i pa recc hi m a l cap it at i. 

Vice Hc banchicI'c . - Abbas Hilmi, g ià Vice Re d'Egitto si è dato 
al la vita d eg li afhl ri . Egli è stato e le tto P rcs ide nte d e l Consig lio direttivo 

·de lla Banca Nazi o nal e Co mm.:rciale di Turc hia. (National Turkish Com
m e rc ia i Bank ) , 

Il DI', Chai lll " 'e izlllann , capo d .:! Sion ism o inte rn a zi o na le è arri
vato in Palestina pe r un \' iagg io d ' ispez ion e a ttra ve rso le colonie ebra iche, 

Statistica. - L e truppe britanniche palestines i han no Costato la 
somma di 2 ,000 ,000 d i lire s ter lin e ne l [ 922 - 23, S i prevede che per il [923 - 24 

esse costeranno al teso ro un m ili o ne e mezzo di lire sterline. 

I Viagg'iatol'i en trat i in Pal est in a durante il [92 3 sono 49,792, men
t re il num e ro di que l li ch e sono u sc iti è d i 5[,385. 

Inaudito! La t r ibù beduina d e i Sche maln e , c he ab i ta il territorio 
pos to fra Ca fa rn ao e d il Gi o rda no è passa ta in massa a l g iuda ismo. Lo 
s traordi na rio avve nimento trova la s ua sp iegaz io ne ne ll a disastrosa situaz ione 
finanziaria di que i pove r i bedu ini c he da tem po atte ndono dai tribunali la 
soluzione eq ua dei lo ro litig i co n pote nti vic ini . H a nn o forse creduto che 
abb raccia ndo il giudaismo la g iustizi a sare bbe più facile e p iù in armonia 
co i loro interess i : Lo di rà l'a vve nire . 

La giustizia . - Stando alla stat is tica pubblic a ta da uno specia li sta 
in mate ria, in Pal estina il num e ro d e'g li a rres tati da ll a gius tizi a nel corso 
de ll' a nno [ 9 23 sarebbe di 30,035 pe rso ne , d e ll e qua li so lo [6,894 av rebbero 
sub ito la condanna ne i tribun a li . È interes san te d i cons ta ta re che la stati
st ica lo ndin ese deg li arrest i è in fe ri ore a q u e ll a de ll a Pal es tina (a lmeno per 
l'a n no sco rso); e d ire c he qu es ta no n ha c he 8 00,000 abita nti, mentre la 
metropo li d e l Reg no U nito co nte rà pres to 9,000,000 , 

S i piaLlge ancol':t dagl i e bre i di Ge ru sa le mm e n o n so lo ogni venero 
dì , al cos i d e tto muro del p ianto, ma da tutti i fig li d ' Israele il 9 del mese 
di Ab ( lO agosto l in memoria d e ll a distruzi o n e' de lla Città Sa nta. Com e è 
pate ti co ved e re in Ge ru sa le mm e in qu e l gio rno, la lun ga teo ria di gente 
\'ariopinta, da ll 'aspetto te t ro e g rave, c he da lle prim e o re vespe rtine fino alle 
prim e ore d e l g iorn o seg ue nte, si recan o pe r piangere dava nti agli avanz i 
di una g lor ia oscura ta da i sé'co li , E dire ch e dopo tanti sogni d ei Sionisti, 
c red uti quas i avve ra rs i, il buo:~ popo lino no n c rede alla nUO\'a g loria di 
Siun ch e è be n lu ngi d a ll'ap pa rire ai loro occh i umid i d i p ia nto , 

Hu sse iLl l'C tle llo lIegiaz e nuovo Califfo d e i paesi a rab i ha abdicato 
da ll a sovra nità e d a l cal iffato in fav o re cie l fi gl io prim ogenito, l'Emi ro Alì, 
general issi m o d e ll e truppe scc riffiane e gove rnatore d i Medina. 

Il g esto inaspetta to no n è c he l' ep il ogo d e ll e vice n ue disa s trose rove- ' 
sc ia te si su qu e ll e dese rt e regio ni , so tto la press io ne d eg li UabIt i . Califfa to di 
poca d ura ta ! 

Con aprrov . ciell 'Ordine e dell'Ordinario. 

A;\,NO IV. 15 NmT\I I3HE 1\).24 NUM. 11. 

LA TERRA SANTA 

IL NUOV® VESC~Y© AUSILIARE 
DI GERut;ALEMME. 

Coll a elezione a Patriarca di Gerusalemme di S , Ecc. 
1"lons, Luigi B:1rlassina , g ià ausili are e Vicario Generale di 
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questo Patriarcato, avvenuta 1'8 marzo 1920, questa diocesi 
era rimasta senza Ausiliare-. La S. Sede ha provveduto colla 
nomina di Mons. Godric Kean a Vescovo titolare di Tavium 
e Ausiliare di Gerusalemme. 

La consacrazione episcopale la ricevette nella chiesa pa
triarcale il 19 p. p. Consacranti furono S. Ecc. Mons. Luigi 
Barlassina, Patriarca di Gerusalemme, S. E. Mons. Aurelio 
Briante O. F. M. Arcivescovo di Cirene e S. E. Mons. Gre
gorio Hagiar, Greco Cattolico Vescovo di Acri. 

Assistevano alla solenne cerimonia i Superiori di tutti 
gli Ordini e Congregazioni religiose, molte Suore ed altrv 
distinti personaggi. 

S. E. Mons. Godric Kean è nato a Durham, in Inghil
terra il 29 maggio del 1866. Fece i suoi studi ecclesiastici 
a Friburgo (Svizzera), sotto la direzione dei PP. Domenicant 
e nel 1896 fu ordinato sacerdote. -

Per 20 anni si consacrò alla cura delle anime nel mini
stero parrocchiale a Manchester e dintorni. S~oppiata la 
grande guerra si offrì come cappellano militare ' e seguì le· 
truppe inglesi in Francia, Belgio, Egitto, Palestina e Gibil
terra. Si distinse per valore e coraggio sui campi di batta
glia, ciò chè Ii fece meritare parecchie decorazi6ni. Egli è 
restato fra i soldati fino al giorno della sua elezione. 

La Terra Santa ' augura al novello V esco~o. feconda 
missione di bene e Ad multos annos! 
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SULLE TOMBE 

Chi ha potuto avere la fortuna di pellegrinare a Gerusa
lemme, certo, dopo aver dato sfogo pietosamente a tutta la sua 
fede di cristiano cattolico, al Getsemani, al Calvario, al Santissimo 
Sepolcro di Gesù ed in altri Santuari della medesima città, si 
sarà voluto dilettare nella visita particolareggiata della santa 
Città nelle sue strade caratteristiche, nella sua struttura archeo
logic~ e posizione topo grafica : cosicché, girando e rigirando in
torno a Gerusalemme, non solo lo avranno impressionato i vari' 
colli, in cui palpitano i ricordi della Storia più remota e del 
Vangelo, ma ancora i numerosi cimiteri che hanno luogo su i 
medesimi colli, significati da. pietre, ora informi ed ora a carattere 
monumentale, di stile non sempre soddisfacente. Comunque, il 
pe~legrino s'inoltra in mezzo a quelle tombe , se ne interessa e 
nota con piacere le varie impressioni che ne ritrae,perché molto 
differenti da quelle che offrono i cimiteri del proprio paese. E 
nessuna meraviglia: poiché i cimiteri che s'incontrano fuori le 
mura di Gerusalemme, specialmente dalla parte del Monte degli 
Olivi e giù per la valle di Giosafat, sul colle che s'innalza dal 
Cedron fino alle mura della città, sono tutti cimiteri ebraici e 
musulmani. 

Ma la meraviglia che d 'un tratto incatena colui che si aggira 
fra quei tumoli di pietra, senza un segno che lo sollevi dal freddo 
del sepolcro alla speranza della risurrezione, é che anche li 
uomini, donne pensose o ploranti circondano quelle tombe. 

Oh le tombe! esclama l'osservatore, non sono dunque il ter
mine della vita presente! Dunqne la storia, anche qui si mostra 
infallibile maestra di verità, poiché ci racconta che tutti i popoli 
anche non illuminati dal cristianesimo, resero culto alle tombe~ 
perché credenti nell'immortalità dell'anima. 

Ma non in un solo giorno dell'anno , né ad una determinata 
ora s"incontra in quei cimiteri la manifestazione di culto alle 
tombe: sempre ci troviamo qualcuno, come nei cimiteri nostri; 
a tutte le ore del giorno, in tutti i giorni dell'anno,: ma, forse, 
con più espressione di pietà e di dolore, che nei cimiteri europei~ 
dove si scorge un non so che di profano che si vuole sostituire 
a tutto ciò che é sacro alla morte e di sollievo alle anime dei 
trapassati. Sono pur belli i cimiteri delle città europee! Non fac
ciamo spunti critici all'arte che paganeggia: guardiamo appena 
quello che per i morti si profonde ; constatiamo orgoglio di fa
miglie e di Nomi, le ricchezze dei marmi che si tramutano in 



264 LA TERRA SANTA 

Pdie:à, ~n dOlt~rel ch.e
t 

~arla:nQ: Sembra davvero che «qui si tenti 
al e ai mor l a VI a , qUI SI vorrebbe far parlare i morti.» 

Colla visione di quelle tombe, col pensiero della mo 't 
dell'immortalità; con la considerazio.ne dell'errore in cui vi~~n~ 
coloro che non conoscono che materIa, che al di là della mat . 

l d t, d' . ena 
nO~l accenna~~ c le a una ?n ISSI ma notte, passa il buon pelle-
grmo alla VISIOne confortatnce del cimitero cattolico sul M t 
S· d' b" . . lUon e IOn, al el cIpreSSI, CUI accenna la Sacra scrittura: il Mo t 
mOI~Ulnento eterno dell 'an~ore di Gesù, che nell 'ora più commo~ e, 
e pIÙ grande dell~ su~ vita , l'aI~ima sua divina pervase tutto s~ 
suo .es~ere e trasfiguro, com~ gu\ sul monte Tabor, il suo inno
centlssmlo corpo, sul Monte SI.on, nel Cenacolo, il suo sacratissi
mo .c~lOre? nutrendo, per la prIma volta, i suoi discepoli dell 'Eu
CarIstla; Il Monte della. PeI~te?oste, della gran festa dello Spirito 
Santo; Monte, faro lmnmosls~llno che gettò per tutto il mondo la 
luce. serena ~el "Ve1'bum, Dez, » mediante la missione miracolosa 
deglI ApostolI. 

C?me ~Pl?aris~ono l;>elle le .tombe del Sion, sotto la g-rande 
pro~us~one ~I rICOrdI santI, solE'n111, soavissimi! SonQ proprio questi 
carI rICordI de~a nostra. santissi~~ fe.de, che danno a queste 
tombe una specIale attrattIva che c mchma a meditare a pregare 
e a sollevarci oltre le nubi, le stelle del firmamento fino al gran 
regno dell 'immortalità. ' 

La .croce . semplice e ?ella che s'innalza su ciascuna di quelle 
tombe, Irr~gglata dal fulgIdo sole d'Oriente, non è la sintesi della 
lunga stOrIa dell'amore di Gesù, amore che costituisce l'essenza 
del.la. nostra relig~one santissin1a? Ed è appunto questa medesima 
relIg:lOne ?he qm sul Monte Sion, ove ebbe vita, nutrimento e 
nH~mfes~azlO~e, ha voluto pure un recinto sacro alle umiliate ossa 
del SUOI figlI redenti. 

Ed i Religiosi Francescani ve lo stabilirono dopo luno'he fati
che e grandi sacrifici. QuiYi tutti i Religiosi Francescani di Ge
rusalem.me, i fedeli latini, non che i pellegrini cattolici, vengono 
tL~mulatl alla loro morte. Ed anche per questo, il Cimitero latino 
dI Terra Santa, sul Sion, parla più teneramente al cuore. 

Oh quanti poveri figli di S. Francesco sono qui sepolti senza 
che un motto, una parola ricordi il loro sacrificio di luno'hi anni 
nella d~~esa ed ~ssistenza dei Luoghi Santi, molti dei q u~li spar
se~'o plU volte Il sangue e moltissimi fino a cadere yittime di 
spIetate persecuzioni. 

Quanti pellegrini, che, dopo un luno'o viao'o'io pieno di diffi
coltà, di preoccupazioni, o forse nel più lieto n~gmento della loro 
fede, per aver raggiunto la santa città, colti, da forte ed ina
spettato malore, caddero in braccio alla morte che li adagiava 
nel sacro riposo delle tombe del Monte Sion! ... 

Non si creda un'esagerazione, nè ardito ricamo di fantasia, 
se, dando uno sguardo alle tombe del Monte Sion, riftettesi un 
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fatto della storia dei Francescani di Terra Santa, dolcemente 
associato all'attuale viva aspirazione del mondo cattolico. 

Nessuno ignora come essi - i Francescani - quando e come 
dimorassero sul Sion, come fortunatissimi custodi anche del pre
zioso Santuario del Cenacolo !... N e furono cacciati via! Ma essi 
con lo spirito, col desiderio, con l'ansia sono ancora là! ... ed in 
questo lungo periodo di attesa per la riconquista di sì caro San
tuario, i Francescani, che vennero o vengono via via a morire 
a Gerusalemme, si seppelliscono sul Sion, all'ombra soavissima 
del Santo Cenacolo, quasi a richiamo di sollecitare al medesimo 
il dovuto decore ed il suo santo splendore. 

Non è stata che la forte impressione del ritorno e dello 
svolgimento della festa, diciamo così, dei poveri Morti, nel 
g'iorno 2 novembre, la sola ispiratrice del mesto pensiero delle 
tombe, su cui la Chiesa, in detto giorno, ci richiama, e, in nome 
di Dio, più per debito di giustizia che di carità, ci stende la 
mano e ci domanda l'obolo di una lacrima, di una preghiera, di 
un fiore per le anime dei trapassati. E popoli interi sono al ci
mitero, sulle tombe cristiane. Non è che un vero plebiscito di 
fede sentita nel dogma consolante e soave della yita immortale 
d'oltre tomba. 

Anche i fedeli latini di Gerusalemme, compiuta nella parroc
chia di Terra Santa, S. Salvatore, la liturgica e mesta cerimonia 
di circostanza, volgono coi Religiosi francescani, in lunga proces
sione, al Cimitero del Sion, passando per le storiche e caratte
ristiche strade della santa città, fra il viavai della gente, che 
non tutta comprende il significato di quella comitiva, pensosa 
e pregante in devoto atteggiamento. Ma ben lo comprendono .i 
buoni fedeli che si avviano al cimitero, dove giunti, risentono, 
rivedono, riabbracciano, al fulgido raggio della fede, nelle bene
dizioni, nelle preghiere dei Sacerdoti, le sante anime dei loro cari 
defunti. 

O salme benedette di Sacerdoti, di Religiosi francescani, di 
fedeli della santa città, di buoni pellegrini, riposanti nelle tombe 
della terra santa del Monte Sion, profumate dai fiori veri di ca
rità cristiana, irrorate di lacrime pie, irraggiate della parola di 
Gesù: «lo sono la risurrezione e la vita,» siate le mille volte 
benedette per il fortunato vostro riposo - sul Sion - fino al giorno 
in cui lo squillo dell' angelica tromba annunzierà l'universale ri
surrezione dei corpi. 

-
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Palestinologia 

MIGDAL-ADER e SIAR el-GHANAM 

Il 
Il Santuario dei Pastori. 

( Continuazione) 

Da quel tempo del monastero dei Pastori non parlano 
più i pellegrini, se non come ricordo, a cagione del luogo 
santo che indicava; nè si parla delle tombe di essi, perchè i 
monaci le avevano portate con sè. (1) 

Una Vi'ta dz' Costantz'no, che pare rimonti al VII secolo, 
attribuisce a S. Elena l'origine del monastero: «Elena, vi 
si legge testualmente, discese al santo pecorile e trovato ìl 
luogo dove gli Angeli annunziarono ai Pastori la nascita del 
Salvatore e cantarono il Gloria a Dz·o ... , vi eresse un au
gustissimo tempio che dedicò a Maria Madre di Dio ed a 
S. Giuseppe il fidanzato (xlXl 'I~crY7;o 't'ov (J.lffJ(j't'opo;)). 

Dice lo stesso N iceforo Callisto (t 1350) nel ricordare 
i benefatti della santa Imperatrice a Betlemme; « Elena si 
recò al luogo dell' apparizione degli Angeli ed innalzò un 
edificio alla Madre del Verbo ed a Giuseppe il fidanzato». (2) 

Da questo esposto risulta chiaramente che il Poemnzon 
è incontrastabilmente il primo monastero fondato nelle VICI-

(il Queste reliquie portate prima a Gerusalemme, furono poi trasferite 
"in Ispagna a Bletissa, ora Ledesma, presso Salamanca, dove sono ancora 
venerate. 

(2) Il nome di qUllsti du,e titolari non fu dato alla chiesa fin dalla sua 
erezione, ma in tempo posteriore; perchè ancora alla metà del IV secolo 
nessuma chiesa era ancora dedicata a Maria Vergine, tanto meno a S. 
Giuseppe. 

~ " 
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nanze di Betlemme, sul luogo tradizionale del Migdal Ader 
del Genesi e sul sito dove gli Angeli annunziarono ai Pa
stori la nascita del divin Salvatore; e per conseguenza quello 
dove vissero Cassiano e Palladio. 

Si è pure visto che le rovine di Siar el- Ghanam ri
spondono moltà bene a tutte le condizioni richieste dalla 
Torre del Gregge, sia secondo la Sacra Scrittura, sia secondo 
le testimonianze della tradizione: il suo nome rimasto al 
suolo, la posizione elevata, la situazione ad oriente di Bet
lemme, la vasta grotta molto illuminata, la rupe in forma 
di torre di guardia, portante un santuario cananeo; nulla 
VI ' manca. 

III 

Der er Rauàt. 

,-Se il monastero dei Pastori abitato da Cassiano era a 
Siar el-Ghanam, quello di cui ' si scorgono gli avanzi nella 
piccola pianura vicina, non può essere che quello fondato 
da Marciano nel 454. Ma nel secolo XII cominciò la con
fusione. A certi pellegrini si mostrava qui il campodeiPa
stori, ed altri continuavano a venerarlo a Siar el- Ghanam. 
Nel -secolo XIII e nei seguenti il monastero di Migdal Ader 
aveva emigrato, e la chiesa dei Pastori era riconosciuta 
nella grotta detta dai primi pellegrini mausolez' dei Redz' 
Gz'uda. Dopo quattro o cinque secoli di confusione, si finì 
per fissare la memoria dell' apparizione dell' Angelo ai Pasto
ri nella piccola pianura, gli indigeni dissero da quel tempo 
Dèr er Rauat, ossia convento dei Pastori. 

Le rovine di questo monastero giacciono nella piccola ' 
pianura ,lunga e larga , presso ,a ,' poco' un chilometro .. Sono 
-ad oriente di Betlemme, a circà 500 metri a:dorientedi 
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Betsahur e altrettanto a sud ovest di Siar el-Ghanam. 
Nessuno scavo vi fu mai fatto, ed i paesi vicini vi si sono 
provvisti di pietre per nuove case. (1) Cavando dal suolo 
alcune pietre fu scoperto un foro che s'allargava in una 
volta a fior di terra i discendendo nel sotterraneo, si trovò 
ch'era una chiesa sepolta sotto le macerie. Di essa nessu
n? aveva parlato prima del 1518, ma in seguito se ne parlò 
di frequente, e secondo le descrizioni dei pellegrini, bisogna 
dire che abbia subìto grandi modificazioni. È orientata. La 
porta s'apre nel lato di mezzogiorno, presso l'angolo sud 
ovest. La porta fu scoperta dall'interno e sgomberata alla 
meglio dal di fuori. Giovanni Cotovic, che la visitò nel 1596, 
riuscì a penetrarvi con difficoltà, passando su mucchi di 
macerie. Ma più tardi l'acquistarono i Frati Minori e ne 

, migliorarono 1'accesso. 

Al giorno d'oggi vi si scende per una scala di quat
tordici gradini a cielo scoperto i varcata la porta, bisogna 
scendere altri dieci ,scalini, tagliati nella grossezza della 
roccia per giungere al pianerottolo che è sul fondo della 
chiesa. 

La cappella è una sala rettangolare di Il metri per 
6 di larghezza e 4 di altezza e conserva tracce di pitture 
ancora visibili. Il suolo pare essere la roccia stessa spianata 
e vi si vedono qua e là vestigi di mosaici grossolani i la 
costruzione dei muri è robusta, le pareti furono già rico
perte di stucco. Il muro orientale forma abside a livello del 
suolo, e negli avanzi di affreschi si distingue ancora la Ver
gine con il bambino Gesù. 

Breve i questa edicola non ha alcun carattere architet
tonico, e, come dice il P. Nau S. J. « rassomiglia più ad 

(1\ Dacchè cristiani vennero ad abitare a Betsahur, vi cominciò la pro
sperità. Oggldì la popolaziOne s'eleva a 2000 abitanti. Le importanti rovine 
di Dèr er Rauàt e di Siàr el-Ghanam somministrarono i materiali per farsi 
case a buon mercato. 
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una cantina che ad una chiesa ». Niente lascia supporre che 
sia stato modificato il suo stato priniitivo, ed è cel-to che, 
quando nel 1724 fu adattata al culto latino, e poi " quando 
nel 1820 passò al rito greco, non fu affatto modificata la 
sua struttura. 

Che rappresenta questa cappella? A che l'abitavano 
i monaci? Certamente non ha mai servito di cripta, sebbene 
fosse molto Vicina alla chiesa. Il monastero di Marciano, 
di cui essa faceva parte, è ricordato l'ultima volta nel 542 i 
sarà stato distrutto, e la chiesa data alle fiamme dai Sa
maritani. Non era ricco, e ospitava una piccola famiglia, 
mentre i monasteri vicini erano invidiabilmente floridi: per 
esempio S. Teodosio nel 523, anno della morte del fonda-

. tore, aveva quattrocento cenobiti. A nostro modesto avviso, 
questa cappella sarebbe succeduta alla grande. chiesa del 
monastero dopo il passaggio dei Persiani nel 614, non 
avendo la religiosa famiglia, ancor più diminuita, i mezzi 
per riedincare l'antiCa. Del resto l'ammissione di nuovi sog
getti era resa difficile, e così la "famiglia non tardò ad 
estinguer~i i l'autore del C01nmemoratorium de casi's Dei, Cl 

principio del secolo IX, non VI trovò un · solo monaco. 
" 

(continua) 

AL GETSEMANI 
te 

. Il cuore della Passione ---' fu detto - è nel ' Getsemani, per
chè il Getsemani è « la passiOne del cuore ». Varcando il piccolo 
ponte che attraversa il torrente Cedròn ed entrando nel chiuso 
recinto' dove ancora l'ombra di pochi ulìvi pi~ che millenari 
- custoditi dai Francescani come reliquie sacre - protegge il 
luogo dell'agonia, invade" un senso di tristezza, si" ha, cioè, la 
sensazione della solitudine 'che ' avviluppò, dopo il ~onvegno d~l 
Cenacolo e nella notte stessa, l'anima di Gesù. 
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Stava per cominciare quello che lui chiamò al momento del
l'arresto, 1'« ora dei nemici » - Itarc est Itora 'l!estra _ l'ora in 
cui- aggiungeva - la «potestà delle tenebre » doveva avere un 
momentaneo trionfo ... Colle ultime parole del discorso cominciato 
s~l Sion ~ continuato sulla via del Getsemani, si chiude una pa
gma dell amore, quella che suggella coll'Eucarestia il più in
comprensibile dei suoi doni, e se ne apre un'altra, quella che consa
cra coll'effusione del sangue, la pa rola che disse: « Nessuno ama 
più di colui che dà la vita per coloro che ama ». 

* * * 
Scendevo da Gerusalemme al Getsemani prima dell'alba. La 

città era immersa nel silenzio e nel sonno, e nel cielo chiaro 
splendevano ancora le stelle. Qualche raro lume agli angoli delle 
vie strette e tortuose, poi , fuori della porta, il buio della notte, che 
permetteva appena di discernere il sentiero che conduce in fondo 
alla valle. Il Getsemani è laggiù, alla radice dell'Uliveto, tra l'U
liveto e l'alta muraglia che cinge, di fronte, la collina del Mo
ria e pare si precipiti verso la valle. 

Orto di Getsemani. 

Passato il torrente, la tradizione vi segna subito il punto ove 
Giuda s'incontrò col Maestro e lo mostrò, col « segno dato », alla 
turba armata venuta con lui da Gerusalemme: più su a sinistra, 
è la Grotta degli Apostoli, dove si ritirarono otto discepoli, mentre 
Gesù si portava, sulla destra, in una spianata folta di ulivi, se
guito dai tre che voleva fossero testimoni della sua agonia. Chi 
vide la sua gloria del Tabor - Pietro, Giacomo, e Giovanni 
doveva pur vedere l'umiliazione delle sue angoscie mortali. 
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La videro l'agonia del Maestro e vi parteciparono vegliando 
«almeno un'ora » con lui? No, pur troppo: il gruppo degli otto 
dormiva nella Grotta vicina, e i tre, a pochi passi da Gesù e ben
chè li invitasse più volte a «vigilare e a pregare » , non seppero 
dividere quell'ora di spasimo interiore con lui che. prostrato sulla 
nuda terra, davanti al quadro della passione imminente, offriva, 
pregando, se stesso come Vittima al Padre: anch'essi dormivano! 
- Dovette pensarlo Gesù - egli che lo sapeva già prima - quanto 
fosse reale la debolezza e l'incostanza dei suoi, ricordando lo zelo 
di Tommaso, quando preoccupato perchè il Maestro volle ritornare 
in Giudea - prima della risurrezione di Lazzaro - aveva detto 
ai compagni: «Andiamo anche noi e moriamo con lui! » - Certo, 
pensò specialmente a Pietro, il più ardente dei discepoli, il quale 
aveva protestato poc'anzi nel Cenacolo, dicendo che «era pron
to a seguire il Maestro nel carcere, dovunque, anche alla morte! » 

Singolare la frase di Luca sul sonno dei tre discepoli... I 
Padri hanno creduto che questa delicata indulgenza in Luca verso 
i tre, un'indulgenza fatta di compassione e che attenua in loro la 
colpa di una fiacchezza che sembra incomprensibile in quella cir
costanza, l'abbia attinta dalla Madre di Gesù. «Erano sonnacchiosi 
- dice I;..uca - per l'accasciamento »: prae trz"stz'tia. Il pensiero 
che il loro Maestro era per soffrire in un modo così ignominioso 
e lasciarli tra poco, li avrebbe immersi nel... sonno. Un sonno di 
accasciamento, non di freddezza e d'i viltà! 

* * :!c 

Tentare ora di esplorare il perchè di quel dolore ch0 invase 
la divina Vittima sino a fare sprizzare dalle sue carni un sudor misto 
di sa~gue? - Anche questo particolare del sangue è il solo Luca 
che ce lo dà, com'è lui solo a dirci che un Angelo scese dal cielo 
« per confortare» Gesù e per offrirgli 'la coppa che il suo cuore, 
per un momento, chiese al Padre gli fosse allontanata. 

Forse troppo si è continuato ad attribuire la violenza estrema 
del dolore, piombato sul cuore di Gesù nel Getsemani ad una serie di 
rifflessioni che, sì, possono aver contribuito soltanto ad accrescere 
la misura di quella che resta sempre una misteriosa agonia. E'i
stintiva la ripugnanza alla morte, e Gesù, Dio-Uomo, aveva pure 
una natura sensibile al dolore fisico: aveva sopra tutto un'anima 
che doveva sentire, e perciò accasciarsi, al pensiero dei discepoli 
che «si metteranno in fuga », della Madre che vedrà quale tem-
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pesta s.i è sc~tenata . sul suo capo, e, nella sua immensa tenerezza, 
al pensiero di un discepolo che lo tradisce e lo consegna, lui che 
p.ure fu accolto tra . i suoi, intimi, a i nemici. Il «tedio » che lo portò 
s~no al sudar s~~gUlgno, SI, poteva a?che essere provocato al peno 
sie ro della ceclta del popolo che amo e che chiedeva la sua morte, 
come al pensiero dell'inanità del suo sacrificio per molti ... Ma mi 
pare che sia più sceso nelle profondità di un dolore che è stato 
sovrumano, oltre che umano, chi ha pensato che Gesù andava in. 
contro con gioia allo strazio della passione, all'ora che chiamò Sila, 

che attese, benchè attraverso una sofferenza fisica senza nome, e 
che, invece, ciò che a lui strappò il grido: - Si possibtle est . .. 
lranseat a 'lite ca/ix islP l - fu la visione della più grande offesa 
che si consumava contro il Padre, crocifiggendone il Figlio uma. 
nato! Non il martirio. non lui , « solo » in quell' ora di ineffabile 
sottomissione verso il Padre, ma la gloria del Padre che gli uomini 
erano per posporre al li vore ed all'odio contro Colui che era ve. 
nuto a redimerli : ecco il maliz'a che fece traboccare il calice, come 
se Gesù. nota un g rande scrittore, volesse dire: « Il riscatto, sì, 
Padre mio, la redenzione. sì, la ,"ag lio. è l'eterno nostro amore che 
l'ha preparata, 111<1 ... · non il deicidio! » 

Grotta del Getsemani. 

Ero anch' io, in quell' ora mattutina, inginocchiato sulle zolle 
che raccolsero le stille di sangue grondanti dal corpo di Gesù, e 
sentivo che, ~enza l'audacia di voler penetrare il mistero, l'anima 
deve solo chiudere g li occhi e adorare. Quello che passò nel cuo· 
re di G esù ha. forse, la sua spiegazione in un altro fatto, sul quale 
parla così altamente S. Ambrogio. Non volendo sopprimere la 
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libertà degli uomini con un miracolo, ope~an~o la re~enzione in 

O
do diverso da quello che contemplava 11 nspetto, S1110 da par· un m . . . 1 

te di Dio, di questa libertà, Gesù disse il «fiat » anche davanÌl a . 

1
, ffesa che i malvagi infliggevano alla gloria del Padre; e per 
o . 1 

ripararla eternamente, volle conservare le sue fen.te ne .suo corpo 
glorificato per « manifestare al P~dre, an~he nel secoh eterni il 
p'rezzo che egli aveva dato per nscattarCI. » , . 

L'episodio storico come si svolse nel Getsemal11, quando, 
nel cuore della notte, apparve Giuda e si trovò di fronte al Maestro, 
è troppo conosciuto perchè sia necessario ricostruirlo. nei suoi par
ticolari su queste note. Ricordo solo quello che, npassando nel 
punto d0ve la divina Vittima fu presa e legata, .mi sov:,enne e c~~ 
è in S. Giovanni. E' un piccolo tratto ch~ chIUde gh scon~nat~ 
b'ssi dell' amore di Gesù pei discepob. Potevano anch essI 

a l G 'bb d' essere coinvolti nella furia di quel momento. . esu e e cur~ I 

loro' « Se cercate me, eccomi, sono io, ma lasciate che questi se 
ne ;adano ... » E li coprì con un gesto di protezione! 

* * * 
11 recinto del Getsemani era sin qui un luogo silenzioso, quieto, 

vigilato dai Francescani che lo aprivano perchè ognuno potesse 
meditare, preg'are, piangere dove Gesù agonizzò nel cu?re. Ma 
chi scrive sa con .quale amore lj;cercavano, non le tracCie della 
Basilica dei Crociati, ma quelle deìE 'più antica e primitiva Basilica 
che i cristiani vi eressero sino dal IV secolo. Essa è venuta alla 
luce finalmente, ed ora, ' austera e solenne, la Basilica nuova, c?i 
ricchi mosaici che riproducono le scene più dolorose dell'episodIO 
si erO'e sul luogo stesso ed invita ... Tempio augusto, destinato a 
racc;o'liere l'anima di chi, visitando l'angolo appartato - sacro per 
semp;e a noi perchè lì fu scritto il primo atto del dramma di.vin,o -: 
vuole ascoltare le voci che salgono dai ricordi e dai fatti. (resu 
è lì, e pare ci ripeta come ai discepoli: "Vigilate almeno un'ora 

e pregate con me! » 

(Dalle Note di un pellegrino) 
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[ Delle ' Nostre Missioni J 
Ainlab. Mai straniera alla storia Francescana, l'Armenia 

ritornò a far parte, come missione, della Custodia di Terra Santa, 
nella seconda metà . del secolo passato, quando i cristiani di Ma
raasc vollero ritornare all'ovile di Roma, e Roma i nuovi cattolici 
affidò ai Francescani di Terra Santa. Aintab oggi è la sola mis
sione dell' Armenia minore rimasta aperta, anche durante i massa
cri del 1920 e dopo la rioccupazione da parte della Turchia. 
Mentre tutti gli altri missionari furono costretti uscire, solo i 
Francescani si mantennero fermi al posto. Non ostante i pericoli 
e le sofferenze d'ogni genere, non vollero abbandonare i pochi 
cattolici rimasti colà, rifugiati e mantenuti nell'Ospizio della Mis
sione. 

" . 
Riceviamo ora notizie da quel Superiore il quale di dice: 

« Qui pare che gli affari prendano una buona piega, il Vali mi » 
«assicura che fra breve i cristiani partiti col passaporto turco, » 
«potranno ritornare liberamente in Turchia. Lo stato dei miei » 
« pochi cristiani è molto tranquillo. I turchi hanno gran rispetto » 
« per noi e per ora non si può pretendere di più. Tutti i Pascià, » 
« Deputati e Ufficiali di passaggio per Aintab, visitano la Chiesa » 
« e l'Ospizio e restano soddisfatti del buon andamento della nostra » 

«Missione. Con tutti i Valì le nostre relazioni sono state sompre» 
« amichevoli, anche nei tempi di furore contro i cristiani e il » 
« nome Europeo. Finora sono io l'unico che per ordine di An-» 
«gora, posso uscire e rientrare in Turchia. Attualmente i cri- » 
«stiani rifugiati nell'Ospizio godono tutta la fiducia del governo» 
«e della popolazione ». 

Voglia Iddio che presto ritorni la tranquillità e la pace da 
per tutto, per riaprire tutte le altre Missioni dell'Armenia e ri
cominciare il lavoro di tanti anni distrutto in poco tempo. 
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Damasco. In seguito alla circolare diramata dal Superiore 
della Custodia, i Francescani della Parrocchia di S. Paolo in Da. 
masco , si moltipllcarol1o per festeggiare degnamente il settimo 
centenario delle Stimmate di S. FrailCesco. Il parroco tenne al 
popolo un triduo predicato per spiegare ai fedeli il significato 
della festa. Il 17 settembre si cantò la Messa solenne con scelta 
musica e tutti i fedeli si accostarono alla santa communione. 

A pochi giorni di distanza si celebrò pure la festa di S. 
Anania, nella Cappella che, secondo la tradizione locale e di molti 
scrittori antichi, era la sua casa. Questo santo è uno dei 72 di
scepoli, come comunemente si afferma, di Gesù Cristo e che per 
ordine dello stesso Salvatore ridonò la vista e battezzò l'apostolo 
S. Paolo, allora Saulo di Tarso. · 

La festa fu preceduta da un triduo di preghiere con grande 
concorso di devoti che nutrono grande divozione al loro santo 
concittadino. Il giorno della festa vi furono varie Messe oltre la 
solenne accompagnata da armonium e violini e cantata da un 
coro di bambini, che riusei di ottimo effetto. 

Tripoli di Soria. Anche qui si celebrò con grande solen
nità il centenàrio delle Stimmate del nostro Serafico Patritt,rca. 
Congregazioni religiose e popolo fecero a gara per rendere più 
maestosa la festa. I PP. Carmelitani cantaronQ la Messa solenne; 
le Suore di Carità si offrirono per la musica, e con l'aiuto dei 
benemeriti Fratelli delle Scuole Cristiane e dei nostri abili giovani 
cantori, eseguirono la Messa del lV1. Pauletti. Disse le lodi del 
Santo il Rev. P. Lazzaro Zamrud, spiegando ai numerosi fedeli 
la somiglianza del Calvario di Gerusalemme col calvario della 
Verna, ' dove S. Francesco per le Stimmate che meritò ricevere 
nel suo corpo, divenne l'immagin~ vera del Crocifisso. Moltissimi 
si accostarono ai SS. Sacramenti. 

Nel pomeriggio la benedizione solenne col SS.mo fu impartita 
dall'attuale Superiore della Missione dei PP. Carmelitani, nella 
chiesa della succursale in città, offidata pure dai Francescani. 
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Pagine di vita otrientale 
Usi e costumi popolari della Palestina. 

Il Matrimonio 

III. Celebrazione del Matrimonio 
(continuazione) 

L'adornamento degli sposi . 

L'adornamento della sposa comincia già la vigilia del giorno 
delle nozze e si protrae durante la seguente notte. Accompagnata 
dalle sue parenti ed amiche, la sposa viene dapprima condotta a 
prendere un bagno, possibilmente in uno stabilimento pubblico 
d'una vicina città. Frattanto il padre dello sposo manda alla casa 
della sposa una determinata quantità di Izenna, (1) colla quale le 
donne sogliano colorirsi alcune parti del volto, delle mani e dei 
piedi, credendo con ciò di di venire più belle e più graziose. 
A questo scopo si suoI chiamare una donna esperta, e quando la 
sposa è ritornata dal bagno, si procede all'operazione. Il henna 
destinato alla sposa viene conservato puro e inalterato, mentre 
quello destinato alle altre ragazze e cortiggiane v iene mescolato 
con un po' di farina, qualora la quantità comprata non fosse 
sufficiente per tutte. Naturalmente, questo processo dura parecchie 
ore e s'inoltra sino a tarda ora della notte, onde l'appellazione letlal 
el-Izenna, notte della henna. Durante tutto questo tempo le donne 
cantano e suonano attorno alla .sposa, mentre gli uomini, radunati 
in qualche cortile attiguo alla casa, dopo aver ucciso un agnello 
e mangiatene le carni come sacrifizio della henna, zabthat el-henna, 
intrapprendono festosamente il ritmico loro b'lttimani, e danzano 
una sahge dietro l'altra. 

La mattina seguente, la sposa, aiutata dalle sue parenti ed 
amiche, si pone indosso con molta solennità tutte le sue vesti 
nuziali e tutti i suoi gioielli. Quando l'abbig liamento è terminato, 
essa prende una candela in ciascuna. mano e tenendo ai piedi 

(1) E' un estratto dalle foglie della Lawsonia alba. 
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zoccoli di legno incastrati di madreperla. incomincia a ballare 
una danza speci ale, muo vendosi lentamente da un punto centrale 
verso una data direzione, e ritornando verso il medesimo per ri
partirne poi successivamente in diverse altre direzioni, in guisa 
da descrive re sul pavim8nto la forma di una stella. Essa ha agio 
così di far sfoggio del suo abbigliamento. Frattanto le donne 
attorno a lei cantano delle a ri e speciali con accompagnamento di 
tamburino o di derbaldà. 

Banchetto nuzi a le ( Uom ini ). 

Lo sposo a sua volta prende ad ornarsi convenientemente .. 
In compagnia d'una dozzina di giovani amici, uno dei quali assume 
l'ufficio di scebln, ossia di organizzatore o direttore, si reca in 
città, ave, dopo aver preso un bagno coi suoi amici, e aver loro· 
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Pagine di vita o/lientale 
Usi e costumi popolari della Palestina. 

Il Matrimonio 

III. Celebrazione del Matrimonio 
(continuazione) 

L'adornamento degli sposi. 

L'adornamento della sposa comincia già la vigilia del giorno 
delle nozze e si protrae durante la seguente notte. Accompagnata 
dalle sue parenti ed amiche, la sposa viene dapprima condotta a 
prendere un bagno, possibilmente in uno stabilimento pubblico 
d'una vicina città. Frattanto il padre dello sposo manda alla casa 
della sposa una determinata quantità di henna, (1) colla quale le 
donne sogliono colorirsi alcune parti del volto, delle mani e dei 
piedi, credendo con ciò di divenire più belle e più graziose. 
A questo scopo si suoi chiamare una donna esperta, e quando la 
sposa è ritornata dal bagno, si procede all'operazione. Il henna 
destinato alla sposa viene conservato puro e inalterato, mentre 
quello destinato alle altre ragazze e cortiggiane viene mescolato 
con un po' di farina, qualora la quantità comprata non fosse 
sufficiente per tutte. Naturalmente, questo processo dura parecchie 
ore e s'inoltra sino a tarda ora della notte, onde l'appellazione leda! 
el-henna, notte della henna. Durante tutto questo tempo le donne 
cantano e suonano attorno alla .sposa, mentre gli uomini, radunati 
in qualche cortile a ttiguo alla casa, dopo aver ucciso un agnello 
e mangiatene le carni come sacrifizio della henna, zabthal el-henna, 
intrapprendono festosamente il ritmico loro b'lttimani, e danzano 
una sahge dietro l'altra. 

La mattina seguente, la sposa, aiutata dalle sue parenti ed 
amiche, si pone indosso con molta solennità tutte le sue vesti 
nuziali e tutti i suoi gioielli. Quando l'abbigliamento è terminato, 
essa prende una candela in ciascuna_ mano e tenendo ai piedi 

(1) E' un estratto dalle foglie della Lawsonia alba. 
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zoccoli di legno incastrati di madreperla. incomincia a ballare 
una danza speciale, muovendosi lentamente da un punto centrale 
verso una data direzione, e ritornando verso il medesimo per ri
partirne poi successivamente in diverse altre direzioni, in guisa 
da descrivere sul pavim~nto la forma di una stella. Essa ha agio 
così di far sfoggio del suo abbig'liamento. Frattanto le donne 
atto rno a lei cantano delle arie speciali con accompagnamento di. 
tamburino o di derbakki. 

Banchetto nuziale ( Uomini). 

Lo sposo a sua volta prende ad ornarsi convenientemente. 
In compagnia d'una dozzina di giovani amici, uno dei quali assume 
l'ufficio di scebtn, ossia di òrganizzatore o direttore, si reca in. 
città, ove, dopo aver preso un bagno coi suoi amici, e aver loro· 
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pagato un pasto in qualche osteria, entra in un « salone» da 
barbiere, per farsi radere la barba e acconciare la capigliatura. 
~e . ques~a o~erazione si fa in casa sua, dal barbiere del villaggio, 
l glOvaDl e l ragazzi che lo circondano si danno a ballare e a 
,cantare delll;l canzoni speciali, appropriate alla ' circostanza e ad 
,eseguire vari altri giuochi attorno a lui. ' 

Quando lo sposo ha indossato le vesti nuziali, si dispone una 
'specie di processione detta zaffe, in cui lo sposo, preceduto dallo 
:scebìn, con una spada in mano, e seguito dai suoi parenti ed 
.amici, è condotto alla fontana del villaggio o ad altro luogo con
~eniente ove assiste alle corse dei cavalli o al tiro al bersaglio, 
ID suo onore. Tanto nell'andata che nel ritorno gli uomini che 
l'accompagnano cantano dei versetti intercalati dalle voci homùià 
.homidà (accentuando fortemente l'ultima sillaba), ripetute sempr; 
·con forti battimani dal coro degli intervenuti, e interrotte da in
-cessanti salve di fucili. Ritornati a casa, e ristoratisi tutti con 
. caffè, latte e pasticcerie, si dà principio alla dabke o alla sahge, 
che dura poi sino a tarda ora di notte. 

" n chiesa. 

Preso i cristiani, il giorno della celebrazione del matrimònio 
è regolarmente giorno di domenica. La mattina di questo giorno, 
tanto dalla . casa della sposa q'uanto da quella dello sposo partono 

. ~~e processioni distinte e si muovono verso la chiesa. La sposa 
·e a cavallo tutta velata e ricoperta da capo a piedi con una 
veste rossa, e tiene colla mano davanti alla fronte la spada del 
'suo fidanzato, per preservarsi, pare, dal malocchio o dal mal 
:augurio. La moltitudine che li accompagna è instancabile nel 
'battere le mani, nell'alternare canti e zalaghìt, e nello sparare 
'fucili e pistole. Non di rado si .fa prendere alla processione 
una via più lunga, o la si fa fermare per istrada, ' onde poter 

·eseguir qualche dabke o qualche danza alla sciabola. : Alla porta 
,della chiesa i due cortèi s'incontrano e gli sposi, preceduti dal 
'sacerdote e seguiti dai parenti .edagli invitati, entrano in chiesa, 
mentre buona parte degli intervenuti rimane ancor fuori della 
.porta e continua ivi a danzare e a divertirsi. 

La funzione religiosa si svolge in conformità al rÙo della 
·~hiesa cui appartengono gli sposi. Una caratteristica del rito 
.òrientale è ' la cerimonia dell'Ìncoronazione ' ( taklìl ) degli sposi. 
,Mentre questi si tengono vicendevolmente per la mano, il s'àcè'r-
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dote prende la corona di fiori destinata allo sposo, e dopo aver' 
toccato con essa il capo dello sposo, passa a toccare quello della 
sposa, e la pone poi definitivameute in testa allo sposo. In ma
niera corrispondente procede indi colla corona della sposa. Poi 
-dà loro da bere del vino da un calice, li conduce tre volte in 
giro attorno all'altare, e col libro dei vangeli separa finalmente 
le loro mani, che sino a quel momento erano restate sempre 
congiunte. 

All'uscita della chiesa, nuovi trilli, nuove salve, nuovi batti
mani. L'amico dello sposo, lo scebìn, lo prende per la vita, lo 
alza e lo lascia cadere tre volte a terra, affinchè, smarrito dal
l'eccesso della gioia, rivenga presto in sè stesso. La madre della 
sposa, armata di un ago, cammina dietro sua figlia pungendola 
di tempo in tempo a traverso le vesti, onde tener lontano da lei 
l'influsso maligno del cattivo augurio. Frattanto i due cortèi si 
riordinano per ritornare alla casa donde son partiti. Talvolta 
avviene che, dopo la funzione religiosa, la sposa è condotta di
rettamente in casa dello sposo; però in questo caso, lo sposo 
non ritorna in casa sua, ma si reca presso qualche parente od 
amico, imperciocchè l'incontro e la stabile coabitazione dei due 
sposi sotto il medesimo tetto ha luogo invariabilmente soltanto 
la sera del dì delle nozze. 

Presso i musulmani, gli sposi non si recano nè alla moschèa 
nè dal khatìb. Due uomini soltanto, incaricati di rappresentare 
gli sposi, notificano al khatìb o al kadi il matrimonio contratto, 
e recitano poi assieme una ' sura del corano. - Presso i heduini. 
ove non esistano santoni o altri ministri del culto, la parte reli
giosa è omessa. 

" festino. 

Ritorriati a casa, tutti gl'intervenuti si presentano dinanzi 
agli sposi e ai loro genitori .per offrire i loro augurì e felicitazioni. 
Indi, mentre la .maggior parte degli uomini si dà alla ' conversa
zione e ad. altri divertimenti, le. donne incominciano i prepara
tivi per il festino. Qualche uomo , iriterviene per aiutarle: questi 
uccide i montoni e li divide in parti, quegli porta l'acqua e le 
legna per far bollire il riso. Delle donne, alcune preparano il 
pane, altre cuociono la carne. 

Quando i cibi son pronti, vengono serviti su grandi guan
tiere o piatti di stagno o di . legno , '. in fondo ai quali havvi del 
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pane impregnato di succo e ricoperto da un'enorme montagna di . 
riso, sormontato a sua volta dalla carne tagliata a pezzi. I piatti 
si pongono a terra, a convenienti distanze, onde dar luogo alla 
gente di formare un circolo attorno ogni piatto .. Ove il numero 
dei piatti non è sufficiente e gl'intervenuti sono impazienti, si for
ma un secondo circolo attorno ad ogni piatto. Le persone le più 
ragguardevoli sono sempre le prime a venir servite, e le migliori 
porzioni di carne debbono essere loro offerte. Forchette e cucchiai 
non si usano, ma ognuno immerge le dita della mano destra 
nella montagna di riso che ha davanti a se, e ne estrae una con
veniente quantità che porta immediatamente alla bocca. Talvolta 
egli si aiuta anche con una fetta di pane avvoltolata fra le dita 
in forma di cucchiaio e che tranguggia contemporaneamente al riso. 
La carne ugualmente viene elaborata e divisa coi denti e colle 
dita. Un vaso di argilla (giarra), ripieno d'acqua sta a dispo~ 
sizione ed uso comune di quanti han sete. Quando un individuo 
si è satollato, si alza tendendo grazie a Dio, e si allontana la
sciando il posto ad un altro. Se un piatto è già vuoto, se ne 
porta un altro pieno. Tovaglioli non vi sono; ma per pulirsi le 
mani dopo il pasto, gli invitati si fanno versare da un ragazzo 
un po' d'acqua sulle mani, e se le asciugano come lor torna 
meglio, sia col fazzoletto sia coll'orlo del loro mantello. Incon
trandosi p:oi col padron . di casa, ogni intervenuto gli porge dei 
ringraziamenti, che quegli con):raccambia con un sonoro Sah ba
danak, buon prò ti faccia, ringraziando poi il primo interlocutore 
un'altra volta e dicendo: Ti doni Iddio numerosi figliuoli, o altra 
espressione simile. 

Le donne mangiano nello stesso modo, ma in locali a parte. 
Alla cena poi intervengono molti altri individui non espressa
mente invitati. Ogni povero, specialmente, che passa per lì, entra 
in casa, si siede ove trova posto e mangia tranquillamente quel 
cibo che trova preparato dalla Provvidenza. Il ricordo di questi 
festini si conserva vivamente, e con particolare compiacenza si 
ama raccontare anche dopo molti anni, come, al matrimonio del 
tale e tale, si consumarono tanti e tanti montoni, tante e tante 
ceste di riso, tanti e tanti ròtoli di pane, ecc. 

(continua) 
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PELLEGRINI ILLUSTRI 

Pochi pellegrini hanno visitato in questi due ultimi mesi la 
Terra Santa, ma tutti scelti. Notiamo specialmen~e S. Ecc: Mons. 
Raffaele Otò Castro Arcivescovo di S. Giuseppe In C o stanca, pe~ 
la seconda volta pellegrino in Palestina, il quale è venut~ q~asl 
espressamente per festeggiare all'ombra del S. Sepolcro .dl Cnsto 
il suo giubileo sacerdotale (nozze d 'argento). In questa heta occa
sione veniva insignito da S. Ecc. Mons. Patriarca della Commenda 

del S. Sepolcro. . . 
S. Ecc. Mons. Massimino Ruiz Flores Vescovo auslbare del 

Messico. Questo pio vescovo non avrebbe voluto mai più lascia~e 
i Luoghi Santi e passava tanto volentieri delle lunghe ore m 
ginocchio al S. Presepio, al Calvario e al S. Sepolcro. . ,' 

S. Ecc. Mons. T. J. Walsh Vescovo di Trenton negh Stati 
Uniti che visitò com molta soddisfazione non solamente i Santuari 
della nostra redenzione, ma tutte le opere sociali e di ~en~ficenza 
dei Francescani che elogiò com parole veramente lusmghlere. 

Il Sio·. Commendatore P. Masraff e famiglia, che con fede e 
pietà ver~mente esemplare visitarono tutti i Sa.ntu~~i accost~ndosi 
ogni mattina alla S. Comunione e riportando Il ~1U bel ncordo 
dei Luoghi Santi, col vivo desiderio di ritornare 1ll questo lembo 
di paradiso. Dalla cittadina di N~zaret così teleg.rafava a~ S. 
Padre Pio XI: « S. Em. Card. Ga-sparri Roma-Termme magmfico 
pellegrinag'gio ritornando Cairo poi Europa n~stro pensie~o. va 
Vicario Gesù porgiamo umili~ssequii. preghIamo , ben.e~lzlone . 
apostolica sopra opere tanto prezlOse figh Poverell? .d ASSISI sopra 
nostra famiglia e Nazione Armena augurando ausplclO anno santo 

unione sacra tutta cristianità». 
( firmato Comm. Masraff e famiglia ) . . 

Il Sig. Rodolfo Candiotti ex :Ministro delle Finanze dell' Argenti-

na con famiglia. , 
Tra gli illustri pellegrini siamo lieti di annoverare ancora. l ~n. 

Orazio Pedrazzi Deputato al Parlamento italiano, con la fanllgha. 
Giunto il giorni ' 2 novembre, dopo la visita al Calvario ed al S. 
Sepolcro, volle prima di tutto· accostarsi al Sacramento della Pe
nitenza, e la mattina dopo fece la S. Comunione nel S,. Sep~l~ro: 
Poi visitò i Santuarii e il venerdì fece in compagnia del RehglOsl 
e del popolo la Via C1"ucis per la Strada Dolorosa. Ripartì il 

giorno seguente. 
Meno Mons. ,Valsh che non éonosceva la Casanova, tutti fG-

rono ospiti dei PP. Francescani. 
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Cronaca Palestinese. 
---x---

Decorazioni. - Il M. R. P. Gabino Martin Montoro, Procuratore di 
Terra Santa, oltre la medaglia d'oro della Croce Rossa di Spagna ha ri
Cèvuto da S. M. la Regina Vittoria Eugenia la gran Placca d'onore della 
stessa Croce Rossa. 

Il R. P. Francesco Rocco Martinez, Vicario del Convento di S. Ca
terina in Alessandria d'Egitto, ha ricevuto dal governo di Spagna la Croce 
dell'Ordine Civile di Beneficenza, per l'opera caritatevole svolta per molti 
anni in quella città a pro dei suoi connazionali. 

Ai nosti Confratelli le più vive congratulazioni! 

Getsemani. - Il 14 ottobre S. E. Herbert Samuel, Alto Commissario 
della Palestina, visitò la nuova basilica di Getsemani e si congratulò col 
Superiore per l'artistico monumento. 

Alto Commissario. - Sir Herbert Samuel, Alto Commissario di 
Palestina è partito per il congresso di Ginevra . È restato al suo posto S. E. 
Sir G. F. Clayton. 

Nuovo Ospizio. - Il 5 novembre alle ore 4 p. m. a Ramleh Bacos 
(Alessandria d'Egitto) ebbe luogo l'inaugurazione e la solenne benedizione 
del nuovo Ospizio che la Custodia di Terra Santa vi ha eretto per ~I ' decoro 
della nuova chiesa, costruita due anni fa. Il M. R. P. Alessandro - Bertoni, 
Definitore Generale dell'Ordine e Visitatore Generale di Terra Santa, -f,ene
disse la nuova casa e rivolse parole di elogio e d ' ammirazione all' egregio 
Architetto Sig. U. Dessberg per l'esecuzione del lavoro fatto con gusto e 
perfezione. Il Sig . Dessberg rispose ringraziando e inneggiando all'opera re
ligiosa e sociale dei Francescani in _ Egitto. Erano presenti il M. R. P. 
Aurelio Marotta , Presidente Custodiale di Terra Santa, il M. R. P. Poli, 
Amministratore per l'Egitto e i Superiori dei Conventi francescani di Ales
sandria. Dopo la cerimonia fu servito un rinfresco agl'invitati. 

L 'indomani 6 a:Jle ore 3 p. m. il M. R. P. Visitatore accompagnato dal 
M. R. P. Presidente Custodiale, dai Superiori di Alessandria e da vari i altri 
Confratelli si recava sul piroscafo Esperia per far ritorno a Roma, riportando 
seco il più bel ricordo della visita provvidenzialmente eseguita nei Luoghi 
Santi e in tutti i conventi della Custodia di Terra Santa. 

In onorem. - Il giorno 8 corrrente nel convento francescano di S. 
Salvatore a Gerusalemme fu co .nmemorato il Dottore Mariano Giovanni Duns 
Scoto Frate Minore, detto Dottore Sottile per la sua alta filosofia. Il P. Ro- , 
h~rto Hamui Lettore generale, di filosofia, tenne il discorso dal titolo: Un 
profilo apologetico. 

Natalizio. - Il giorno II, genetliaco di S. M. Vittorio Emmanuele III 
re d'Italia, secondo il consueto, in tutti i principali Santuarii i Francescani 
cantarono solennemente la Messa - per il Re. Nella chiesa di S. Salvatore 
vi assisteva in forma officiale il R. Console e la Colonia. 
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O ·te -llustre. - AI momento d'andare in macchina ci vien comu-
sp. • , ' d' F " 

nicato che S. Ecc. il Generale Weygand Alto Comml~sarlo I, rancla In' 

Soria, restituisce a S. Ecc. l'Alto C?mmissario inglese In Palestina. la VI

sita ufficiale che questi fece a Beirut al Generale Gouraud, allora Alto-

Commissario. . 
Il giorno 12 novembre l'alt~ per.so~aggio e il suo segUito con treno-

iale arrivò a Gerusalemme ospite di Sir Herbert SamueI. Un banchetto-
spec I d Il . , d f e fu offerto in suo onore e prese parte la parte e etta e a Citta, opo u pr -
sentato all'illustre Ospite il resto dei notabili di Gerusalemme. . 

Gli ultimi tre giorni del suo soggiorno li passerà al Consolato dr. 

Francia e completerà il suo pellegrinaggio . 

AnnivE\rsario. - Il giorno 4 novembre la Coloni~ italia.na . di .Ger~
salemme festeggi ò l'anniversario della propria vittoria SUI campi di Vlttono· 

Veneto. . di ' r 
Alle dieci, nella chiesa di S. Maria Latina, annessa all'Ospe a e Ita lan~. 

assistette ad una Messa in suffragio dei caduti di guerra. Celebrante fu II 
M. R. D. Antonio Candi ani Direttore della Scuola Salesiana. . . 

Poi nel teatri no delle Suore d'Ivrea, assitette alla commemoraZlOn della 
Vittoria: Furono oratori il Prof. Verderio dell'Opera Card. Ferra~i, D .. Pos~ 
setto del Patriarcato Latino ed il P. Agostino Bonanni parroco di S. Nicolo· 

in Pisa, qUi pell egrino. 
Protesta. - Il 2 novembre in molte città della Palestina furono

chiuse botteghe e negozi in segno di protesta contro il patto di Balfu1'o . 

Caroviveri. - Il prezzo del grano s'è alzato enormemente ~n ~ale
stina a causa della scarsa raccolta e per il monopolio dei commerCianti. 

Kalil bey Mutran celebre poeta cattolico ha visitato i Luoghi. Santi .. 
Nel suo breve soggiorno cristiani e mu~ulmani fecero a gara per ricevere: 

l' illustre ospite. 
La questione greca. - È arrivato a Gerusalemme il :atriarca greco

non unito di Alessandria e fu ricevuto dal suo Confratello di Gerusalemme. 
Si crede che questo viaggio sia per risolvere la questione dei debiti della. 

Comunità greca. 
Generosità. _ La regina delle Indie Bahobal ha concesso 100 lire' 

egiziane mensili al Sultano Abdul Megid vita sua naturale durante. 

Medina minacciata. - Gli Uabiti organizzano una marcia su Me
dina. Il Sovrano dell' Hegiaz ricorre agli abitanti di Medina ed altre tribù 
per opporsi all' occupazione. 

La Palestina alla Lega delle Nazioni. - Il Comitato esecutivo
palestinese ha mandato alla Lega delle Nazioni le sue domande per la solu

zione della quistione palestinese. 
II re di Rumenia è stato insignito dal Patriarca greco non unito 

della decorazione di primo grado del S. Sepolcro e del titolo di protettore, 

che si dava allo Czar di Russia. 
Immigrazione. _ Il numero degl' immigrati in Palestina dura~te ~l 

mese di agosto e settembre è di 3 [4 dei quali 17 cristiani, 3 musulmam e Il 

resto ebrei. 
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I puntelli al regno crollante. - Anche il capo del Mùnicipio di 

.Amman assolda a sue spese dei volontarii per la 'guerra santa contro gli 
Uahiti. 

Doal' Hayom. - I cattolici dei diversi riti di Caifa avevano organiz
.zato una manifestazione religiosa e preghiere di riparazione, per la bestemmia 
lanciata contro Gesù Cristo, dal giornale sionista. Il Governo temendo 
.torbidi impedì tale manifestazione e mise dei soldati alle porte delle chiese. 

Veniamo a sapere che il tribunale di Gerusalemme non riconosce al 
'Patriarca latino, nè al capo del Comitato Islamo Cristiano il diritto di far ' 
causa contro il blasfemo giornale come attori, ma ha domandato che siano 
-solo come referendarii. 

I beneficii del focolare giudaico! - Gli ebrei di Giaffa aprono 
.una nuova loggia massonica, affiliata al grand'Oriente di Francia. 

Non più litigi. - Il governo di Palestina ha impiegato per quattro 
'mesi il Sig. Ernesto Doussin, già Consigliere nel Ministero delle Finanze 
.d'Egitto, come Ispettore generale di agronometria, per dirimere le quistioni 
.dei limiti tra i diversi proprietari. 

Nuova biblioteca. - All'Università ebraica di Gerusalemme è stata 
.inaugurata la nuova biblioteca che possiede 6000 manoscritti arabi. Molti 
furono gl'invitati e il Sig. vVeizman pronunziò il discorso d'occasione. 

Hussein lascia il suo regno. '- L'ex re Hussein ha lasciato defi
,nitivamentc il suo regno e coll'automobile donatagli da S. E. Mussolini s'è 
recato in Trangiordania da suo figlio l'Emiro Abdallah. Si dice che con se 
ha portata pure la ~ua fortuna che consiste nientedimeno di dodici casse da 
petrolio piene di monete d'oro, e si crede che non è tutto. 

Lo stato dell'Hegiaz è molto inquietante, gli Uabiti oltre la Mecca mi
nacciano ora di occupare il resto d,e! paese. 

Ritorno, - L'Alto Commissario Sir Herbert Samuel dopo esposto a 
··Ginevra la situazione attuale della Palestina e le difficoltà ch' egli ha sor
montato, fece ritorno il lO c , carico di lodi, dal congresso della Società 

·delle Nazioni. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori i nostri Confratelli M. 
R. P. Vincenzo Xuereb, della Provincia: di Malta, morto nel Commissariato 

·di Terra Santa in Valletta, il giorno lO ottobre nell'età di anni 58 .e di 
professione religiosa 42. Egli aveva servito questa S. Custodia per 3 r anni 
·come coadiutore parrocchide in Egitto e Commissario di T. S. in Malta. 

M. R. P. Emmanuele Garcia Pardoa della Provincia di Compostella, ex 
Procuratore di Terra Santa, morto nel nostro Ospizio di Alessandretta il 

.giorno 17 ottobre ' nell'eta di anni 63 e professione religiosa 44. Egli aveva 

.servito questa S. Custodia anni 38. 
Il M. R. P . Bonaventura Kennedy della Provincia d'Irlanda, mort,o nel 

-convento di Waverley in Australia, in età di anni 69 e di proressione religiosa 
-46. Egli aveva servito questa santa Custodia 7 anni come Commissario di T, S. 

R. I. P. 

Con approv. dell'Ordine'.) cll'Il'Urdinario. 

15 DECEi\IBRE 1924 NUltl. 12. 

LA TERRA SANTA 

~ 
~ll periodico « La Terra Santa » , di questo mese, 

~giunto che sià ad ogn,i suo abbohàto,' suscita '. d~ 
certo, una . spontanea curiosità, di vedere, cIOè, se pbrti 
qualche cosa che ricordi B:t.lemme, la fortunatissima cìttà, 
ove nacque ' il Redentore dIVinO. 

É qual . meraviglia? Già, in ogni angolo della terra, 
in cùi palp\ta la fede cristiana, ci si prepara ~lla festa n~
talizia di Gesù con private e pubbliche preghIere e p~e?I
cazioni novenarie, con lavorare a gara intorno al tradiZIO
nale Presepio, a ricordare parenti ed amici lontani con 
1scambievoli saluti augurali di circostanza. 

Il 25 Dicembre di ogni anno parla sempre gioconda- . 
mente al cuore col sublime mistero che ci ricorda. 

È il giorno delle estasi e dei sogni per le anime pie. 
Esse, queste anime, ricordano, vedono, contemplano e ascol
tano le infinite armonie dell 'amore divino ! ... 

È il giorno natalizio di Gesù. ! ... Per. c!ò Betlemme della 
Giudea si presenta come un pensle.r~ relJgI~S?, solenne, c~e 
fa pensare, rievocare, meditare e gIOIre tuttI III un abbraccIO 
di santa e di comune letizia. 

Ma è proprio vero che ({ non vi è rosa seI~za spine » , 
e che spesso « il piacere ha per compagno Il dolore ! .. : 
poichè il pensiero di Betlemme,' sebbene .santame~te, Cl 
porta ad invidiare coloro che VI sono statI, che Cl. s?no 
o che ci possono andare, per. god:re . ~utta la. dolclsslm~ 
poesia di quella notte di stelle, IrradIanti Il cammlllO a Gesu 
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che veniva dai sereni cieli dell'eternità a Betlemme, nel
l'umile veste di pargoletto, nel rigore d'inverno, nelle stret
tezze della povert~l, in un a g rotta, fra due animali nel pre
seplO. 

Lu ogo della Natività 

È bello, è consolante ass istere religiosamente nella , 
chiesa del proprio paese allo svolgimento delle sacre fun
zioni nella notte di Na tale ! ... Ma in Betlemme? 

Oh! suonate pure, campane dei lontani paesi d'Oriente 
e di occidente i suona te, annunziando la nascita del Signore; 
ridite pure sulle note della vostra musicale canzone le pa
role avverate dei patriarchi e dei profeti; si canti dovunque 
col più vivo e giocondo entusiasmo, in mezzo a popoli 
commossi, frementi: Chn'stus natttS est nobis, venÙe ado re
mus ! . .. Suonate, campane, cantate, o Sacerdoti di Dio, 
rallegratevi nella vostra fede, popoli e nazioni; cantate 
l'inno degli Angeli: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini di buona volontà; si aggirino 
pure festosi, giulivi i fanciulli intorno al Presepio paesano, 
alla Capannuccia, dell a chiesa, o della casa, cantando la 
« pastorale » e la «ninna nanna » a Gesù Bambino, perchè 
è festa, è la solennità del Santo :.J atale i ma la vostra festa 
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solenne non è che un riflesso della visione paradisiaca che 
si svela in un punto solo, nell'umiltà di una gro tta di Bet
lemme cui convergono e musiche di fl auti e di zampogne, ' 
sorrisi' e adorazio ni di Angeli, splendori di stelle, preghiere, 
incensi e profumo di fiori, dolce armonie di fede, di amo.re 
che i Religiosi Francescani di Terra Santa ~anno ~greg~a
mente riprendere e fare risaltare, io un solo ~no.nfo di glon~, 
con la maestosa solennità delle sacre fUnZlOI1l analoghe Il 
grande e soavissimo , mistèro natalizio. . 

E perchè no? E in quella ?"rot~a .la. culla che ~Ivenne 
cattedra da cui si spiegarono I pnml msegn~me~t1 dell~ 
nuova legg'e che, un a volta, doveva fare , tr~sallr~ I P?poh, 
suscitando in mezzo ai medesimi, un a felice nvoluzlOne; 
legge del ~ero amore che si dice carità, fiore di. cielo da,i 
casti profumi dell'umiltà e della P?vertà. ~onsacratl d~ .Ges~ 
umiliélto nella povera veste dell uma111ta, per aVVlcmarSI 
all'umanità, per sollevarla tanto avvilita in Adamo i perc~è 
_ l'umanità - anelava, da secoli, di assistere al connubiO, 
divinamente bello, della giustizia con la pace i ch~ aveva 
pregato i cieli a piovere il giusto ed aveva supphCàto la 
terra a germinare il Salvatore. 

E proprio sulla grotta di .Betlemme si ap~irono . i bei 
cieli sereni d'oriente; e i monti, i colli, le valli che clrc~n
dano la fortunata cittadina, avvertirono i fremiti d'una vita 
nuova ! ... Nasceva in Betlemme della Giudea il desiderato, 
l'aspettato, il Messia, Gesù, l'Emanuele, il Salvatore del 

mondo ! ... 
E nei pressi di Betlemme, su nel .suo. cielo. sereno~, 

stellato, per le sue valli fiori~e echeggIa II. cantIco degh 
Angeli annunzianti la nascita dI Gesù, a ~lona , ?i !Jio nel 
più alto dei cieli e a pace in te~T~ agl~ UO~I11l11 di. buona 
volontà; a Betlemme la ricerca del ncordl del paston t~ntÙ' 
umili, ~a tanto grandi, i primi dell'umanità ingi?o~chiatl ad 
adorare Gesù Bambino, in quella notte sacratlsslma, rac
cogliendo alla sua culla il frutto soavissimo del suo grande 

amore: Pace! 



288 LA TERRA SANTA 

LA FILOSOFIA DI Fr. GIOOONDO 

.. 
Amici! Sta volta vogliamo ridere alle spalle d'un grand'uomo 

e di molti piccoli. 
Il S. Sepolcro non è quello che fu sempre venerato. 
Non ci credete? ... L'assicura un'articolessa che fa il o'iro del 

mondo in giornali d'ogni lingua, ed è scritta con la stes~a com
petenz~ di chi, sulla qu~rta pa~ina dei giornali, vuoI persuadere 
l gonzI a comprare le pIllole Pmk, o un cerotto pei calli od una 
pomata per far crescere i capelli. Con delle indubbie' t1Ytccie 
con de~ niente più natu?"ale, con le nuove scoper·te ed ipotesi: 
con del certamente, tuttI, come vedete, elementi di efficacia de
cisiva, prova nel modo più logico che il Sepolcro di Cristo è 
fuori della porta di Damasco. 

Cominciamo da un po' di storia. Nè dovete meravigliar vi che 
un povero torzone voglia parlare di storia,. Dice il proverbio che 
chi va con lo zoppo impara a zoppicare; così fr. Giocondo a forza 
di sentir parlare di storia, ha finito con saperne qualche 'cosa. 

Gordon pascià, un inglese a servizio dell'Egitto, che fu ucciso 
a Khartum, prima di andare là, nel 1884 volle visitare Gerusa
l~mme. La veduta di tante antichità gli mise in corpo la fregola 
dI fare l'archeologo, senza riflettere che chi vuoI far l'altrui me
stiere fa la zuppa nel pani.ere. 

Quando gli fu mostrato il Calvario, osser'vò che non si ve" 
deva in esso la forma di cranio che, secondo una delle ipotesi 
sull' origine del nome, dovrebbe avere' e quel ch'è peo'o'io con-. 'bo , 
stato che esso non è fuori di Gerusalemme, come dovrebbe essere 
secondo la sacra Scrittura. Dunque bisogna cercarlo altrove. 

Fuori della porta di Damasco osservò una collinetta. che può 
avere anche la forma di cranio. Trovato! Cercò intorno, e vide 
un sepolcro giudaico; niente di strano a trovare un sepolcro giu
daico in Gerusalemme , ma la vicinanza del cranio. . .. Dunque 
trovato anche questo! 

E lancia al mondo finora ingannato la mirabile scoperta. 
Mancavano però le prove . . . archeologiche; e il mondo non 

fece gran caso della scoperta.. Quel sepolcro prima fu detto, per 
canzonatura, il sepolc1'o di G01'don; poi, siccome da Gordon a 
garden è breve il passo, fini con essere il sepolc1'o del Giardino, 
perchè in inglese ganlen vuoI dire giardino. 

a 
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Ora finalmente si hanno le, prove più certe.... od ipotetiche. 
Nel giardino e n~i di~torni furOl~o t~ovate delle pietre portanti 
impressi caratterz e figure. DottI dI quella scuola tedesca che 
neo'ò molti fatti della storia antica di Roma perchè essa non ave
vab trovato pietre con caratteri e figure (ma furono poi trovate 
da altri) esaminarono quelle pietre e sentenziarono che potevano 
certamente appartenere al tempio di Venere eretto dall'imperatore 
Adriano sul Sepolcro di Cristo e distrutto dall'imperatore Costan
tino. Trovato! anche le prove ci sono! 

Già. Provando e ri}J1'ovando era la parola d'ordine di certi 
altri dotti.... che non avevano tanta fretta a tirare conseguenze 
sbagliate. 

Non basta. Anche la storia ha dovuto portare il suo contri
buto a questo cumulo di scienza archeologica. Sentite. 

Uno dei }Jrimi }Jelleg1"ini in Palestina, S. Willibaldo, !l quale 
fu a Gerusalemm.e nel 730 (!!), dice che S. Elena «(ece zn m odo 
che il luogo della Risurrezione fosse nell'inte1"no dz .Ge1"ZtSa le1~z
me». Capite? non dice mica, come potreste credere VOI, che abbIa 
portato nell' interno quello che prima stava fuori. 

Dimenticavo una scoperta importantissima.. Cioè, non la di
menticavo, perchè la mette in fine anche l'articole~sa, la quale fa 
dire a S. Matteo che Giuseppe d'Arimatea chiuse Il sepolcro con 
un g1'OSSO macigno , e quest.o .macigno la .1"i~1..M"rezione inf1ymse. 
E semb1'a che siansi trovatz z f1Yt1nm,entz ch questo masso. 

Volete di più? sareste proprio incontentabili. 

E adesso sentite un po' fr. Giocondo. 
E comincio dalla fine per non dimenticarmene poi. Il g1"OSSO 

macigno non dovette essere proprio un 'macigno, e tanto meno 
grosso, perchè non sarebbe stato maneggevole; S. 1~atteo, ch~ 
deve averlo veduto dice ch'era una pietra; quello del protestantI 
dice ch' era una g;an pietra, ma ad ogni modo dovette essere 
lavorata,perchè Giuseppe la 1'otolò. 

Ammiro poi l'acume di quei tali dotti che tra tante schegge 
e rottami han saputo riconoscere i frammenti di quel n~ass~ che 
chiudeva il sepolcro di Gordon .... cioè, no, scusate, del Glardmo .... 
Ma, ora che ci ripenso, mi viene un .dubbi? su .quell'acume. ,COl~e 
può essere che la risw"rezione glonosa (l 1" nllnu~co.la: non e mIa) 
abbia infranto il masso? - L'avrà fatto per apnrsi Il varco; e 
chiaro! - Però S. Màtteo dice che un- angelo rotolò, in senso 
contrario, la pietra e vi si sedette su. "Ma le ~on piccol.ezze, que
ste, e quei barbassori non se ne curano: l'essenzIale è che ~l Sepo.lcr? 
di Cristo sia quello di Gordon, non quello venerato dal CnstIam. 

E S. Elena come avrà fatto a mettere - dentro quello ch' era 
fuori? Ce lo dice l'articolessa. 

L'imperatore Adriano eresse un tempio a Venere sul luogo 
del Sepolcro di Cristo. E perché i Cristiani, tra tutte le abomina-
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zioni pagane, avevano in maggior abominazione Venere si ast 
d l " d . l l ' eu-nero a pIU an are 111 q ue uogo santo cosi profanato' nè yolend 

ces~are dal venerare il ~epolcro di Cristo che, secondo il profet~ 
ISaia, doveva essere. gl~noso! ne sceglievano un altro che - Con
se1"IJando (m'se .altn 'l'lCo.rdl - potesse 1'impiaz;zarc il 1)1"imo 
come oggetto dt '!:e )Wl 'azzone. 
. Il bello. è, e q~i non .mi. c~ ]'acc.ape~zo, che, quando Costan-

tmo ebbe dI~trutto Il tempIO mfame, l Cnstiani abbiano continuato 
a venerare Il ~~Irrogato; e che Costantino stesso abbia elevato 
la .sontuos.a basIlIca sul sUl:rog~to, e non sul vero Sepolcro di 
C~'IStO. ChI. sa che qualche Istenca ~iss, appartenente al comitato 
eh s01'IJeglzan:;a alla tomba del Gzardino (che caso mai non 
iscappi ?) , . sarchiando ~1l1 ' aiuola di fave fiorite, non trovi ql~alche 
al!ro. COC?IO archeol~glCo .sul quale sia scritta la causa di tanta 
nustJ.tìe~zIOne! Che fe~ta SI deve fare quel giorno! .. .. Ma, le pre
CaU~IOl1l non sono. maI troppe, quel ?occio dovrà portare le firme, 
debItamente legahzzate, dI Costantmo e del Vescovo di Gerusa
le~n~le; ~ltrimenti saremo in diritto di sospettarci qualche altra 
nustIficazIOne. 

Intanto i signori e le m isses del comitato di sorveo'lianza alla 
,tomba del Giardino, ed anche lo scrittore dell 'articole~sa faranno 
bene, 8; leggere ~n po' di sto,ria di quel tempo. Sapranno' che chi 
tro,'o Il modo dI fare che Il luogo della Risurrezione fosse nel
l' inte~'no ?i .Gerus.alemme, nO!l fu S. Elena , ma Erode Agrippa, 
QuestI, dzecz annz dopo la Rzsurrezione di Cristo inoTandendo 
a nord la città con una nuova cinta, vi rinchiuse 'anche il Cal
vario ed il Sepolcro. Sapranno pure che Costantino non si con
tentò di distruggere il tempio di Venere, ma sul luoo'o di esso 
e:'esse qu~lla stupenda basilica che, fra tante vicende ~ è giunta 
smo a noI. 

Oh! e la (m'ma di c1'anio non prova nulla? Sicuro! Prova 
~a fantasia e l'ignoranza storica e geologica del generale Gordon. 
~e avesse le~to la storia , saprebbe che quando Erode Agrippa 
mgrandi l~ CIttà, in quel punto tagliò in due la collina Bezeta, e 
la parte rImasta fuori della città acquistò quella forma che a lui 
parve un cranio. Chi vuoI far l'altrui mestiere .... 

Infine il sullo dato autore dell'articolessa stia attento almeno 
a n~n di,re .certi str~fa:lci?ni troppo grossi e grossolani, col mettere 
tra l p1'11?n pellegnnz dI Palestina uno c]:J.e egli stesso dice esservi 
venuto nel 730, cioè 400 anni dacchè esisteva la Basilica costan
tiniana. Certi spropositi fanno vergogna a chi vi dà del naso. 

Roba da quarta pagina! 

lVIi d?manderete: q perchè voler sostenere uno sproposito 
tanto badIale da farSI rIdere alle spalle. . .. e in faccia? 

Ci vuoI poco a capirlo! 
Prima di tutto è l'antica mania protestante di denioTare tutto 

ciò che è cattolico: i protestanti, come il diavolo, d~testano le 
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reliquie; e il 8. Sepolcro, santificato dal contatto delle sacre 
membra di Gesù, è una reliquia insigne. Gettato il dubbio sul
l'autenticità di esso, sperano che nell' incertezza i divoti non ve
nereranno più nè il vero nè il falso. 

Tanto di guadagnato per il dia,Tolo! 
Inoltre: molti turisti , sapendo che in Gerusalemme c' é un 

sepolcro di Gordon, visiteranno anche questo. E, capite bene . .. . 
siamo nel pae8e del bacscisce ; non si può mica incommodare 
una graziosa miss che ve lo fa vedere e yi fa da cicerone, senza 
lasciar cadere una mancia nella cassetta che è là apposta! 

Tanto di guadagnato per la borsa! 

Suo decisiYo riacquisto, nel 1620 

(continuazione) 

A completare la 1"elazione del1'iacquisto del Santuario . della 
SS.ma Vergine in Nazaret e la costruzione dell'attuale chiesa 
nel 1730, ?w1"1"iamo qui, come sono ri(e1"ite nelle cr onache del 
tempo, tutte le gJ'az ie ottenute dalla llfadre di Dio, specialmente 
in t 'avore degli operai addetti alla costruzione della chiesa. 

1 ° Essendosi ritrovata nel cavar i fondamenti della nuova 
chiesa una colonna di marmo , per tirarla fuori si durò fatica, 
e già tirata girò sopra le gambe di Fr. Alfonso, e del Capo Ma
estro' Giorgio, nel qual accidente dovevano restar frante e rotte 
le ossa dei medesimi, ma invocando il nome S8.mo di Maria 
restarono illesi, e liberi senza la minima lividura. 

2° Mentre un servitore di nome Antonio portava da mangiare 
agli operai, cascò una gran pietra dalla cima della chiesa, e 
senza offendere il detto Antonio, urtò il piatto che portava fra 
le mani facendolo cascare, ma senza romperlo. 

3° Un nostro Cristiano di Betlemme mentre si trovava a la
vorare in detta fabbrica, cadde dall'alto della Chiesa sopra un 
mucchio di grosse pietre su cui naturalmente o doveva morire, 
o fb1ngersi le ossa, con tutto ciò si levò libero e sano, come mai 
fosse caduto. 
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4° Un turco cii Acri chiamato ChalU (Ca rlo ) mentre an.cor 
esso s'era portato in Nazaret per lavorare in detta fabbrica con
fessò, che, stando alla porta del Santuario a far la sua orazione 
alla turca, vide una donna bellissima vestita di bianco, con manto 
stellato, e con una serva appresso, la quale con volto severo gli 
disse: Che fate voi qui se non siete Cristiano? del che atterrito 
il musulmano non ardi accostarsi mai più a quel Santuario. 

5° Ad un altro nostro Cristiano cadde una grossa pietra sul 
collo, che lo fece tre volte girare, e cascar in terra: ognuno 
credeva fosse morto o rottasi la nuca del collo, pure si levò li
bero e sano senza la minima lividura. 

6° Cascò un vaso pieno d'acqua dalla cima della Chiesa, 
e quantunque urtasse or qua or là per la muraglia e le travi, 
che tramezza vano , pure non si ruppe, nè si riversò l'acqua, 

7° Iu tutto il tempo che durò detta tabbrica con un numero 
si grande di artefici, gente indisciplinata, pure non avvenne 
alcuna rissa, nè ferita, cosa al certo mirabile in questi paesi, che 
per ogni minima opera nascono mille inconvenienti. 

Per ultimo non meno per le fatiche, che per gli ardenti raggi 
del sole, molti operai si ritiravano con febbre la sera; ma met
tendo un po' di terra della SS.ma grotta dentro l'acqua, e bevendo 
di quella, la mattina si levavano liberi d'ogni male e si portavano 
al loro lavoro. 

Questi fatti portentosi li narra Fr. Alfonso Guattier, il nostro 
Sig. Procuratore Isnardi, con altri Religiosi di quella famiglia di 
Nazaret, e operai. 

La fabbrica di -detta Chiesa fu di consolazione a tutti i nostri 
Cattolici, per essere riliscita la più bella, maestosa, e devota, che 
abbia la S. Sede in queste parti Orientali; ma fu di pena agli 
eretici scismatici, per il che rodendosi d'invidia sparsero voce, 
che noi avevamo fabbricato in Nazaret, non già una Chiesa a 
Maria SS.ma ma una gran fortezza per i Principi Cristiani, dalla 
qual calunnia si mossero i Ministri del Turco uniti con un Capigi, 
che in questi paesi si ritrovava, a visitar detta fabbrica, del che 
avvisato .il detto P. Rev.mo Guardiano, li parve espediente tro
varsi presente ' a detta inchiesta per difendere il Santuario, ed 
abbattere le calunnie degli scismatici. E nulla curando gli evidenti 
pericoli a cui si esponeva, essendo le strade infm;tate di ladri, 
verso il 10 Ottobre 1730 parti per Nazaret accompagnato dal 
R. P. Tommaso da S. Francesco Procuratore Generale di Terra 

. ! 

Santa, Evangelista daLimburgo, Scrittore, e Fr .. Donato di Celenza 
sagrestano; appena usciti una lega dalla S. CIttà, .furono per .l~ 
prima volta circondati dai villani con maltrattamenti s?pportablh, 
e spese mediocri; dopo camminato altro buon tratto dI c~mpagna 
furono per la seconda volta con più . rabbia maltrattati, e c~n 
maggiori tirannie oppressi; ma arrivati al vil~agg'i~ det~o El, ~lr,. 
ove per tradizione si ha che ivi la SS.ma Vergme SI a:vlde d .a, el 

'1 suo SS mo FiO'lio in detto luogo fu un confhtto COSI do· perso 1 , • o, . ' . . ... 
loroso ché si videro circondatI da 200 e plU tra ArabI e Vlllam, 
che li' bastonarono, li spogliarono, e li trascinarono per terra; 
e sarebbero restati al certo morti in detto luogo, se da quella 
benedetta fonte, ove sgorga freschissima acqua, non fossero accorse 
due donne, rimproverando a quella canaglia a termina~e lo sdegn~ 
contro i poveri Religiosi innocenti, dicendo loro, che Il sangue d~ 
quei medesimi avrebbe cercato vendetta ' avanti Dio sopra dei 
loro fiO'li al che calmarono la loro rabbia, ma non senza lo sbors~ 
di mo~e' piastre, che furono necessitati pigliare ~d . usuta . dal 
camellieri. E benché fosse suggerito al P. Rev.mo dI ntornarsene 
indietro per evitare altro sinistro incontro, pure perché al mede
simo premeva più la difesa del Santuario di Nazaret, che la pro
pria vita, prosegui il suo viaggio cosi strapazzato, e mezzo m~rto 
qual era, coi suoi compagni. Giunse alle tre della nott~ alla Cltt~ 
di Sichem, oggi detta Naplusa, capitale della Samana, ove SI 
trattenne un giorno in casa del Bey, dove lo stava aspettando 
il nominato Procuratore Isnardi. 

Il terzo o'iorno si parti da Naplusa con buonissimo corteggio, 
nel quale fè o capo lo stesso Bey, e giunto ai co~fini di N ~zaret 
il quarto giorno, licenziato si il nominato Bey, eglI prosegui il guO 
viaggio verso Nazaret, ove giunse il sabbato sera. . 

Domenica 15 Ottobre accorsero al Santuario , di Nazaret un 
°'fan numero non solo di nostri Cattolici, ,ma ben anche d'eretici 
: turchi alla presenza dei quali benedisse con sacra pompa la 
nuova Chiesa ed il giorno amministrò la cresima a più di 100 
Oattolici assi:tito sempre in dette funzioni dal nominato Sig. Ca
valiere Isnardi. Il lune di 16 si presentarono i Capi col supposto 
Capigi per visitare la fabbrica, il che riusci con somma nostra 
o'loria per aver dichiarato non esser già fortezza, ma una vera 
Chies~ ed abitazione dei Religiosi, e ciò .collo sborso di molte 
piastre. La spesa di detta fabbrica importò 60 mila piastre. ( scudi 
romani 36.360.) 
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Palestinologia 

MIGDAL-ADER e SIAR eJ-GHANAM 

III 
Dér er Rauàt. 

( Continuazione) 

È dunque bene stabilito che il Poemnium, monastero 
costruito sul luogo tradizionale del Migdal Ader e dell' ap
parizione dell'angelo ai pastori, fu fondato nel IV secolo e 
che . i.vi abitavano Giovanni Cassiano e Palladio_ È ugual
mente dimostrato che questo convento con la sua chiesa si 
trovavano sulla collina di Siàr el Ghanam i e per conse
guenza le rovine di Der er Rauàt non possono appartenere 
che al monastero eretto nel V secolo dall'abbate Marciano 
quand' era ancora monofisita. 

È inverosimile che i pastori abbiano co~dotto il loro 
gregge in questo campo alla fine di dicembre. È questo il 
tempo che il grano e l'orzo sono in piena germinazione, il 
grano ' anzi è già in erba. Per poco che abbia piovuto, il 
terreno è tutto insuppato e fangoso i tant' è vero che si 
dovette . fare un rialzo di pietre attraverso il campo, affinchè 
d'inverno gli abitanti potessero andarvi. Si può credere che 
i pastori abbiano mai pensato a condurre i greggi. a pascere 
in un campo di cereali? E il patriarca Giacobbe avrebbe 
fatto passare i suoi greggi sulle migliori terre degli abitanti 
di Efrata, in mezzo al ·grano? e si sarebbe. fermato al dz· 
là de! Mi"gdal Ader, se questa torre si fosse trovata in 
questo campo? 

Inoltre ci vuole una grotta, in mancanza d'altro, dove 
si possano pastori e greggi riparare dal mal tempo e di not-
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te; perchè da S. Luca (II.8) si vede che i pastori passavano 
la notte ai campi. È · vero che in Giudea l'inverno non è 
rigoroso, ma impedisce che alla fine di dicembre pastori e 
pecore possano passare · la notte a cielo scoperto. Ora i 
dintorni di Der er Rauàt sono tanto bassi. che non possono 
mai aver avuto una grotta per quest'usoi se anche la roccia 
avesse delle cavità, non potrebbero servire se non per 
cisterne. E come la cappella oggi detta Grotta dez· Pastori 
avrebbe potuto servire a questo . scopo, se, per poco che 
abbia piovuto, è allagata? È questo un enimma che sconcerta 
i più caldi partigiani di questa tradizione recente. 

S. Girolamo identifica chiaramente il sito dove i pastori 
ebbero l'apparizione dell' angelo, · con il Migdal Ader del 
Genesi, che era una torre di guardia. Una tale costruzione 
richiede necessariamente un'altura, affinchè l'uomo in vedetta 
alla sommità di essa possa spaziare sul più vasto orizzonte 
possibile i or le torri di guardia ,generalmente flon molto 
alte, non si capiscono in fondo ad una valle o in · una pic
cola pianura rinchiusa fra colline. «Queste differenti condizioni, 
dice 'v. Guerin, mancano al luogo dove ora è localizzato il 
convento dei Pastori, e si trovano tutte a Siàr er Ghanam. 

Mettiamo ora Der er Rauàt di fronte alle testimonianze 
dei pellegrini anteriori al secolo X. · 

È possibile che a Der er Rauàt siasi potuto trovare 
«presso la chiesa ... una grotta bene illuminata racchiudente 
un altare, nel sito dove l'angelo apparve ai pastori », come 
dice il testo attribuito a S. Silvia d'Aquitania? La veneranda 
grotta, trovandosi presso · la chiesa, non poteva · a qUesta 
servire di cripta: era una caverna molto aperta · alla . luce , 
come si vede a Siàr el Ghanam. 

Der er Rauàt non mostra alcun vestigio di torre di 
guardia, . gli autori · del secolo XII non ne parlano i eppure 
S. Girolamo, S. Paola ed altri antichi pellegrini visitarono 
il luogo dove i pastori furono avvolti da luce celeste «presso 

• 
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la torre del Gregge, dove s'eleva la chiesa » (1) La grotta 
bene illuminata e fiancheggiata da un' alta torre rocciosa , 
vera turre di guardia, si trova a Siar el Ghanam. 

I monaci del monastero dei Pastori mostrarono ad un 
pellegrina anonimo «alla torre Cades la . casa di Giacobbe , 
della quale ' si vedono. i fondamenti sino al giorno d'oggi ». 

Nulla di simile fu mai mostrato a Der er Rauat nè nel 
secolo XII, nè in tempi più recenti j mentre a Siar el Ghanam 
il masso rocciaso è dappertutto intagliato, e " in particolare 
presenta una incavazione quadrata di circa cinque metri di 
lato, che il Guarmani, V. Guérin, il P. Zanecchia ed altri 
archeologi hanno preso per il luogo dove posava 'un'antica 
torre di guardia in muratura. L'insieme dei lavori eseguiti 
su qùesta spianata converrebbero ad un alta luogo cananeo, 
e i monaci vi venerarono qualche sacra ricarda, forse i 
fandamenti della casa di Giacobbe che candusse i sua i greggi 
al di là del Migdal Ader, e per questo ricapersero di mo
saici la roccia. 

Finalmente, SIOO al IV secala . al Migdal Ader o Torre 
del Gregge sulla collina di Siar el Ghanam visitavasi il luogo 
tradizianale dell' apparizione dell' angelo. ai pastari j dunque 
là fu eretta la chiesa dei Pastori, e il primo canvento di 
Betlemme, detta Poemnio ossia avile j e là abitarana Palla
dio e · Giovanni Cassiano.. Necessariamente da ciò che Der 
er Rauat è il "manastera dell' abbate Marciana, sorto un 
seco.la più tardi. La situazione e la distanza da Betlemme 
sona egualmente in favare del tradizionale Migdal Ader: 
da Betlemme nan si scarge affatto. Der er Rauat, nè da 
qui Betlemme, e la distanza di mille passi ramani data da 
S Giralama (ara 1480 metri) canviene sala a Siar el Ghanam, 
perchè Der ex R,auat è sala a 1100 metri. 

, Che avvenne di questi monasteri? carne scamparvero? 
E certo che furano. guasti dalle bande rivaluzionarie di 

(1) In un~ versio"n"~' la Torre Gadel' è segnata da una grande roccia. 

• 
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Samarit;mi nel 421. I monaci che nan paterana mettersi 
in salva furono. trucidati. Tllttavia i manasteri di S. Sergio 
e di Cassiano. furono. ben presto rilevati per cura dell'im
peratore Giustiniano. I j gli altri non figurano. nella lista. Del 
monastero. di Katisma fandata dalla matrana Icelia sulla 
strada da Gerusalemme a Betlemme, e di quella Platino 
fondato a Metopa da Marino IV Luca, non si parla più j 

quello di Anastasia, ara S. Elia, nel 614 era abbandonata. (1) 
Del monastero. di Marciano si parla ancora nel 542, ma 
per l'ultima valta. (2) Daveva vivacchiare a stenta, di fronte 
alla prosperità dei suai vicini S. Teodosia che, vivente il 
fondatore aveva quattrocento. manaci, carne s'è detta, e il 
Poemnio anch'essa ben popalata. Quest'ultimo sussistè sino. 
a principia del secalo IX, quando., secando la tradizione, 
avvenne la traslazione delle reliquie dei tre santi Pastari 
prima a Gerusalemme, pai in Ispagna, 

Per terminare questa lavoro, non ci resta che esaminare 
le incertezze della tradiziane dopo il secolo. XI. 

(continua) 

\1) Antiochi epist. ad Rustathium, Migne, P. G., t. 89, col. 1423. 
. ('2) Un fatto mostra le strettezze di questo monastero. Rac.conta Teodoro 

che Marciano, benchè facesse gran festa a Teodosio quando questi lo vi
sitò. non aveva da offdrgli per desinare, se non lenticchie; non aveva 
nellPure pane. Quando Teodosio se n'accorse, pregò il compagno che of
frisse ai monaci il pane che aveva nella bisaccia, e i monaci l'accettarono 
con gran piacere. Marciano allora prese a dire: c Scusatemi , padr'e mio, 
noi non abbiamo grano, e perciò non abbiamo potuto offrivi del pane •. 
Teodosio allora colse con grazia un chicco. di grano sulla bella barba del
l'abbate Marciano e gli disse sorridendo: « Ma ecco del grano! come ditc 
di nOn averne? Marciano ricevette il chicco come una benedizione e 
lo fece portare rispettosamente nel granaio, per metterlo poi nella terra. 
Il grano di frumento si moltiplicò subito tanto prodigios.amente che finì 
per formare tale mucchio, che la diwane il granaio ne traboccava. Giò ve- " 
dendo, Marc!.ano mandò uno dei suoi discepoli dietro Teodosio per annun
z~argli la meravigliosa moltiplicazione e invitarlo. ven.isse a constatarla .. (Vedi 
H. Usener, op. cito pp. 74-75) • 
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Pagine di vita oftientale 
Usi e costumi popolari della Palestina. 

Il Matrimonio 

III. Celebrazione del Matrimonio 
(continuazione) 

La raccolta dei doni. 

Terminato il convivio e sparecchiata la stanza, si procede 
alla raccolta dei doni per gli sposi. (1) Viene esteso sul suolo un 
panno bianco, sul quale i doni saran deposti , e 1'organizzatore 
della festa si presenta imnanzi a ogni invitato per ricevere il Suo 
regalo. L'ammontare del dono viene poi annunziato per tre volte 
e a voce alta da un altro giovane di ciò incaricato, il quale deve 
nominare contemporaneamente anche la persona del dante e la 
persona in onor della quale è stato offerto il dono. « Iddio ti ri
meriti, o lVIahmud figlio di Rassan », annunzierebbe egli, per esem
pio; «ecco, qui sono 20 piastre date per amor dello sposo (oppure: 
per amor del padre dello sposo, o del sceikh N .. etc. )>> (2) Tutti 
gli intervenuti sono tenuti a contribuire, e chi casualmente non 
avesse moneta con se, deve farsela imprestare, Si tien conto at
tentamente di quanto ogni individuo dà , imperciocchè, quando 
questi si troverà a dover celebrare un matrimonio in casa sua, 
lo sposo attuale dovrà a sua volta consegnargli coine dono una 
somma presso a poco uguale. Talvolta un donatore rimette il suo 
dono non tutto in una volta ma in due o tre volte successive, 
onde aver la soddisfazione di sentir ripetere più frequentemente il 
suo nome; oppure si annunzia scherzevolmente una somma più 
alta, puta di 100 piastre, quando invece, nel consegnarsi alla cassa, 

(1) Questa, alcune volte, ha luogo anche prima del convivio. 
(1) Letteralmente: questa è una carità sul capo dello sposo, h<idi "",hdbbi bi-r<is 

el-'arìs. -- Se il dono è più rilevante, si nomina una persona più considerata nel cui 
onore si presume esser fatto il dono, p. e.: sul capo del Nabi Danll, sul capo del 
sultano, sul capo del Profeta, ecc. 

~ 
\ 

I 
.IO: • 
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appaiono essere non più di lO. Il danaro così raccolto è cons:_gnat? 
poi al padre dello sposo, il quale ne sottrae una parte che ; destl
l1a come regalo alla sposa, e impiega il rimanente per pagare le 

speser-, della festa. 

L'andata della sposa in casa dello sposo. 

Si è verso la mezzanotte che la sposa deve giungere alla 

va dl' luol'a Perciò ad un'ora conveniente si organizza sua nuo c·, . 
l'ultimo solenne cortèo per accompagnarla ~1l10. a.lla . cas~ dello 
sposo. Nuovamente essa indossa tutti i SUOI glOlelhl, SI vela 

~-_.--

I '. . 
i . 

I 
l 

Corteo Nuziale 

(la sposa si reca in casa dello sposo) 

la faccia e si ricopre tutta quanta con un mantello o veste 
rossa; indi, posta.si sul capo una corona di penne nere e presa 
in mano la spada dello sposo, esce da casa e sale sul ca~allo ? 
sul camello riccamente bardato che le è destinato. FestOSI canti) 

= rrt 
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forti b~ttimani e strepito~e salve di fucili la accolgono, non ap
pena SI mostra sulla sogha della porta. I vicini escono dalle loro 
case, la acclamano, le porgono nuovi regali, oppure le gettano 
addosso del s~le pe: pr~servarla dal malocchio. Una fila più o 
meno lung~ dI serVI o d~ cav.alcature la segue, portando sul capo 
o sulla schIena, le vesti, gh specchi e gli altri attrezzi e reo'ali 
che ha ricevuti. Guidato da alcuni uomini a cavallo, il corte~ si 
muove lentamente alla luce delle fiaccole o al chiaror della luna. 
Qualche suonator di flauto modula le sue arie camminando din
nanzi alla sposa, mentre il gruppo di uomini che lo circonda 
canta animosamente, battendo le mani ad intervalli regolari. Se 
la sposa viene da un villaggio lontano, gli uomini sono ben armati 
onde prevenire a tempo qualche spiacevole incontro. Tutti quelli 
che hanno un cavallo accorrono e si uniscono al corteo, galoppando 
o~>a a destra ora a sinistra, allontanandosi con rapida corsa e poi 
ntornando, sparando i loro fucili e rivoltelle e facendo mostra 
della loro abilità e del loro valore. 

Quando il corteo giunge dinnanzi alla casa dello sposo, la 
sposa scende da cavallo, e consegna la spada allo sposo che l'at
tende alla soglia della porta. Quivi essa prende un Vaso d'acqua 
preparato all'uopo, se lo . pone sul capo, prende in mano un pezzo 
di lievito, e dopo aver compresso il lievito sul listello o l'archi
trave della porta, tenta varcarne la soglia senza lasciar cadere il 
vaso d'acqua, mentre lo sposo da sua parte cerca colla spada di 
gettarglielo giù dalla testa. La sposa non tiene il vaso troppo for
temente afferrato; questo si rovescia, e all'istante, mentre già 
l'acqua si versa, una delle donne vicine lo afferra e lo pone da 
parte. In alcuni villaggi, invece del lievito, la sposa lancia a terra 
una melagranata, spargendone i grani all'intorno. Tanto il lievito 
che la melagranata sono emblemi della SUa fecondità; il lasciar 
cadere il vaso d'acqua poi simboleggia la sua sommissione al 
marito. 

Appena entrata nella casa, essa invoca il nome di Dio, onde 
tener lontani da se i cattivi spiriti e i mali auguri, indi viene ac-

. colta dalle donne di casa, fatta sedere in luogo prominente e ri
coperta interamente con foglie e polvere d'oro. Le donne di casa 
vengono ora a presentarle a loro volta dei regali, che consistono 
generalmente in monete d'argento. Frattanto si portan dentro tutte 
l e vesti e gli attrezzi del suo corredo e si pongono sul suolo at
torno di lei. Lo sposo entra poi a sua volta, accompagnato da suo 
padre e dagli altri parenti ed amici; si avvicina alla sposa, le 

I 
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alza il velo, ed essa gli bacia la maBO portandola poi alla fronte. 
In alcuni luoghi, specialmente tra i beduini, si suole in questa 
circostanza immolare una vittima, simboleggiante la conclusione 
definitiva dell 'alleanza. Gli amici dello sposo conducono la vittima 
e lo sposo la immola personalmente; col sangue di essa vengono 
poi aspersi ambi gli sposi. [In alcune tribù .non v'è l'usanza di 
aspergere la sposa; in altre invece, lo sposo stesso prende del 
sangue della vittima toccando con esso la fronte e il petto della 
sposa. - Terminate queste cerimonie, tutti gli invitati si licenziano 
rinnovando i loro auguri di felicità e di lunga vita, e, lasciata la 
nuova coppia sola, se ne ritornano alle loro case. 

* ::: :;: 

Tutti questi festeggiamenti han luogo soltanto quando un in
dividuo si sposa la prima volta. Per le seconde nozze o matrimoni 
di vedovi si tratta bensi l'affare del màher, ma i festeggiamenti, 
le danze, i canti ecc., vengono omessi. Gli amici fanno alla nuova 
coppia qualche presente e questa si contenta di offrire loro un 
pranzo. 

Fra la popolazione rurale, e in particolare fra i beduini, ac
cade talvolta che due giovani amanti, vedendo ostacolata la loro 
unione da pregiudizi di famiglia o da altre cause, si vedono co- 
stretti a pigliar la fuga e a recarsi in un'altra tribù. La fuga di 
una coppia è sempre una cosa rischiosa, perchè, se i fuggitivi 
venissero inseguiti e colti per via, potrebbero incorrere in gravi 

-punizioni. Se però riescono a penetrare nel territorio di un' altra 
tribù, allora si presentano al più vicino accampamento, e dichia
randosi marito e moglie, domandano ivi l'ospitalità. I beduini 
sogliano sempre ricevere volentieri· qualche straniero che viene a 
stabilirsi da loro specialmente quando è ancor giovane e robusto, 
sperando di poterlo utilizzare come lavoratore o come guerriero. 
I nuovi sposi rieevono quindi l'ospitalità e rimangono nella nuova 
tribù. Intanto, se dopo un certo tempo i loro genitori vengono a 

. risapere il luogo della loro dimora, mandano loro un messaggio 
cercando d'indurli a ritornare, e facendo loro sapere che essi ac-
consentono alla loro unione e che la riconoscono per legale. I g~
nitori del giovane fuggiasco pagano allora ai genitori della ragazza 
il prezzo della medesima, che, in questo caso, è sempre inferiore 
all'usuale, e regalano agli altri. parenti della fanciulla un certo 
numero di vesti o di mantelli. Poi si immola un sacrifizio in ri- -
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parazione del fatto accaduto , e ambe le famiglie dichiarano con 
giuramento di essere soddisfatte. Così i fuggiaschi possono, se vo
gliono, ritornare. Ma nella maggioranza dei casi, questi non ardi
scono di ritornare, perchè la lor vita non pare loro sufficientemente 
al sicuro. L'uno o l'altro fra i membri delle due famiglie potrebbe 
non essere stato presente al giuramento, e stimarsi lecito quindi 
di poter prendere vendetta e lavare col sangue dell' uno o del
l'altro dei fuggiaschi l'onta che questi recò alla sua famiglia. 
Perciò, i fuggitivi preferiscono non ritornare; e si contentano di 
sapere che il loro matrimonio è ormai dichiarato legale, e restano 
.nel loro nuovo domicilio. 

(fine) 

Cronaca Palestinese. 

La Schola Cantol'um di S. Salvatore ha celebrato con entusiasmo 
:la festa della patrona S. Cecilia col canto di una Messa classica e diversi 
'mottetti dove non mancò il Cantantibus organis assai bene interpretato . 

Betlemme. - Se ad ogni fedele torna gradita la visita alla simpatica 
·cittadina di Betlemme per i sacri ricordi e la sua caratteristica topografia, 
-non meno gradito riesce ai Francescani poterci ritornare spesso spesso, come 
fecero il 25 novembre per la festa di S. Caterina titolare della chiesa par
rocchiale. Parte della Comunità di S. Salvatore col M. R. P. Presidente 
Custodia le e la Cappella si recarono a celebrare la festa che riuscÌ solen

·nissima per la musica e le sacre funzioni. Anche la Banda della Gioventù 
Antoniana concorse per rendere più lieta la festa. 

Festa patronale. - L'Ordine Francescano ha per specialissima pa
_1rona la SS. Vergine Immacolata e per questa festa non si risparmia fatica 
è spese per celebrarla degnamente in tutto l'Ordine. A S. Salvatore oltre i 

-Vespri vi fu Messa solenne celebrata dal Superiore della Custodia M. R. P. 
Aurelio Marotta con gran pompa di apparati e musica. La Schola si fece 
proprio onore sia per la Messa che per le litanie e Tantum ergo. Dopo la 
Messa la fanfara Antoniana eseguÌ diversi pezzi nel cortile della Chiesa. 

«The Egyptian Gazette)) ascrive all'Organizzazione Sionista e alle mi
.gliaia d'immigranti israeliti l'attuale florida situazione della Palestina. 

Visitatore illustre. - L'ex Premier Inglese, Mr. Asquith ha visitato 
··Gerusalemme e i dintorni. Nella visita a Betlemme era accompagnato dal
l 'Alto Commissario Sir Herbert Samuel, e furono ricevuti e accompagnati, 

I 

I 

I 
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nella VIsita ai Santuari, dai Francescani col P. Pre~ident~ ~usto~iale, dopo 
si trattennèro in Casanova, dove la Banda de.lla ?lOventu " nton~ana ~uono 
l' inno inglese ed altri pezzi, con grande soddisfazIOne deglillustn ospiti. 

Numerus clausus. - Nessun Palestinese fa parte dell' Esecutivo 
Sionista, il quale è composto interamente da Inglesi , Russi e Americam. 

(V. The Palestine Weekly, n. 244)· 

IUconquista della !\lecca. - Dopo il rifiuto del re degli Uahabiti di 
trattare la pace con il re Alì, questi . voleva .n~onqUistar~ la Mecca con ~e 
armi e fece un fiasco. L'eco della disfatta SI npercosse IO Akab~, ave di
morava l'ex re Hussein, e come se egli foss e stato la causa del disastro , fu 

pregato di lasciare il paese. . . 
Fallita la guerra d'armi cominciò la propaganda polt.tlca ; ma. ~nche questa, 

malarado le simpatie per Alì, fu superata dal re deglt ,Uahabltl. 
n . • . 

Nuove conquiste. - Gli Uahabiti hanno occupato le due ~ltta ~an:
ti me Kunfudah e Rabeg, con intenzione di tagliare la strada ed Impedire Il 

vottovagliamento delle truppe di Alì. 

Tesoro nascotO . - Quattro alemanni ex uffic~ali. de.II'.esercito t~rco 
durante la guerra, nella loro fuga nascosero nei pressI di Glmn la ~on lteve 
somma di 100,000 lire turche oro) ed ora erano tornati per portar via la loro 
fortuna. Il governo di Palestina avuto sentore della co~a ha preso per s.e 
l'incarico della scoperta del tesoro nascosto, ringraziando I quattro alemanm . 

Il Gran Senusso a Gerusalemme, fu ricevuto onor~volmente ~ai 
suoi amici e conoscenti. Egli è ospite del Presidente del Co~slgl~o Islamlco 
e visiterà Ebron, Mar Morto e il Giordano. Scopo del suo ~la~~10 ~are ch.e 
sia quello di farsi amici per ascendere al Kaliffato, offertoglt gla dal turchI. 

Prime pioggie. - L' ondata cic1onic~ ch~ impervers.ò nel novembre 
nel bacino del Mediterraneo si è ripercossa IO diversa ma~lera. anche nella 
Palestina, dove s'ebbero in conseguenza le prime .scars~ plO?gle. Me~tre a 
Giaffa si ebbe una tempesta che svelse molti alben e mlOacclO anche I fab-

bricati, nessuna vittima. 

Finalmente il governo di Palestina ha d,ecis? di a~c.omodare la strada 
Giaffa Gerusalemme. Dicono che costerà 32 mila ltre ~gJZlane. 

Nuova strada. - Ì<: stato inaugurato da S. Ecc . Sir Herbert .Samue,l 
un nuovo gran viale che da via di Giaffa mena ai pressi della stazlOn.e. E 
il più bel viale che ha questa città, fu battezzato col nome di re GIOrgIO. 

lialitTatto. _ Le Indie hanno concesso ai loro rappre~e.ntanti. di par
tire per l'Hegiaz per l'elezione del Kaliffo. L' Egitto invece rifiuta d~ pa.rte
ciparvi, e il re Alì ha negato il permesso di scendere nel suo terntono e 
dice che farà tutto il suo possibile per ostacolare questo convegno. 

Crisi granaria. _ La Palestina e la Siria a~trav~rsano un periodo d~ 
forte crisi annonaria. La scarsità del raccolto ha l~flUito eno.rme~ente ~UI 
prezzi del mercato. Neanche l'impo:t~zi~ne della fanna al~str~ltana e rIUscita 
finora a ottenere condizioni di equlltbno nelle contrattazlOlll. 

Risposta e contro risposta. - Sir Herbert Samuel ha .ris~osto al 
meil10riale che il Comitato Esecutivo inviò alla Lega delle N aZlOlll. N ella 
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risposta fa vedere la falsità di r3 punti dello stesso memoriale e I d 
h . d '. , conc u e 

c c se rIspon e solo a questi punti, non vuoI dire che gli altri sl'a . 
Il . l' . no verI. 

c~mHato la rISposto dimostrando che ciò che aveva asserito era l 
verHa. a pura 

. Dopo lungo tempo. - I Palestinesi si erano divisi in diversi partiti 
~ SI. guerreggiavano fra loro. Dopo nn anno e mezzo hanno capito che nel
l umone s~a l.a forza ed hanno scelto i loro rappresentanti per mettere una 
base per I umone delle forze disperse. 

. Moneta falsa. - Il Governo Libanese ha scoperto che un ebreo 
s,paccI.ava moneta falsa, e cosÌ a Giaffa un' altro fabbricava francobolli del
l Heglaz. 

E~l'ei pacifici! Ad Affule vi è stata una zuffa fra Ebrei ed Arabi a 
causa .dl un terreno'; dalle parole si venne ai fatti, Gli arabi si attaccarono 
alle. pietre .per~hè non ~li è ~ermesso di portare armi. Gli ebrei più evoluti 
e plU lIberI misero fuorI le rIvoltelle ed un arabo rimase ucciso. 

. . ~'Ioschea .d' Omal·,. - . Il Gran Senusso ha diramato un proclama li 

t~ttI I mussulmam per venire m aiuto per le eterne riparazioni della moschea 
di Ornar. . 

., ,Riconoscenza. - Corre voce che l'Inghilterra ahbia fatto capire al
l' E,ml~o Abdallah figlio di Hussein, che non ha più bisogno di lui e che 
puo rImanere nella Trangiordania solo come ospite, 

~ariffe postali. - Il servizio postale a Gerusalemme è fatto non 
senza Ingegno. I campioni senza valore, p. es., sono accettati soltanto dai 
mer~antI n~n dai privati. La spedizione di un pacco assicurato del valore 
nommale di cento piastre egiziane, vi costa suppergiù cinquant~ piastre. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori le anime dei nostri 
Confratelli, il R. P. Stanislao Luigi Falcò della Provincia di S. Francesco 
~ola~o ne.l Pe;ù,. mor~o il 22 luglio nel convento di S, Maria degli Angeli 
III Lima, III eta di anm 77, di professione religiosa 55 e di servizio della S 
Custodia 21. • 

Il. M .. R. P. Amaddio Amato di questa S. Custodia, ex Vicario generale 
del Vlcanato Apostolico d'Egitto, morto in Nazaret il 16 novembre in età 
di anni 68 e di professione religiosa 50. 

Il R. P. Pietro Koch Vice Commissario di Terra Santa in Baviera 
morto il 22 novembre nel convento di Landshut in età di anni 40 e di pro~ 
fessione religiosa 20 . . 

Il V. F. Antonio Pek di questa S. Custodia morto in Ramleh il 3 di
cembre in età di anni 73 e di professione ~eligi;sa 30. 

Il V. F. Pi~ Kapeller della Provincia di S. Francesco di Venezia, morto 
nel convento di Bolzano in età di anni 64 e di professione religiosa 36. 

R. I. P. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE 
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Visioni .:vangeliche nel I)aese del Vang'clo . . -.: Note 
di un pellegrino. 

È un bel volumetto, che la nostra tipografia metterà in ven
dita ai primi del prossimo gennaio. 

Elegante e comodo ne é i~ formato, scelta la ~art~, numerose 
le illustrazioni del testo e fUOrI testo: Da.! lato edItOrIale non la
scia nulla da desiderare. Si vende al prezzo di lire 3,50 Libre'ria 
del Collegio di S. Antonio, Via Me1"ulana 124 ROMA (24) o 
P. E. 3 t alla Tipog1"afia F1"Ctncescana Gerusalemme. 

Non è -- né vuole essere -- una descrizione dei Luoghi Santi, 
né una guida; sono brani del ' V angelo med~tati. sui luoghi ai quali 
si riferiscono, che é molto diverso dal medItarh altrove. L'autore 
ha ben subita la suggestione dei luoghi; la sua parola e il suo 
stile si colorano secondo i panorami che contempla, mentre i fatti 
evano'elici ch' egli vede ~ sente in quella luce, prendono sfuma
ture Oche 'sfuggono da lontano e anche al pellegrino non pio e 
distratto. 

Questo volumetto è un libro di lettura gradevolissima e di 
santa efficacia per chi non ha il bene di venire in Terra Santa, 
ed é un buon compagno di pellegrinaggio a chi si reca a vene
rare le orme lasciate da Gesù sulla sua terra. 

Almanacco delle Missioni Francescane. t 92iS. - Si 
vende a ;L. 3 la copia compresa la spedizione. 

F-r'ati Mino1'i -- Collegio eli S. Antonio, Via Me1'uZana 124. 
ROMA (24). 

È un almanacco che veramente corrisponde allo scopo; far 
conoscere le opere missionarie, specialmente francescane, la loro 
importanza ed il dovere per i Cattolici di aiutarle. 

Fra notizie di alcune Missioni, graziosi episodi missionarii ed 
anche qualche barzelletta.. . dovuta all'ingenuità di fervorosi ma 
non ancora perfettamente istruiti cristiani, si parla delle princi
pali istituzioni per promuovere e favorire le Missioni; tanto utili 
che la S. Sede le ha fatte sue onorandole del titolo di Ope1'e 
.Missionarie Pontificie. E perché poco sarebbe far conoscere la 
necessità di aiutare le Missioni, se non se ne insegnassero i mezzi 
pratici, anche di questi si parla; e sono tali che nessun Cris~iano 
il quale apprezzi il dono della Fede, può rimanere inerte. E in
somma un piacevole Manuale J.l1issionClrio, 
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