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S. E. il Card. ORESTE GIORGI 

s . • ~. ORESTE GIOR(~I 
CARDINALE DI S. ROMANA CHIESA 

PENITENZIERE MAGGIORE E PROTETTORE DELL'ORDINE DEI MINORI 

In Pa lestina nOli era ancora spenta l'eco delle voci gioiose 
per le grandi fest.e della consacrazione dE' lle Basiliche del Tabor 
e del Getsem::tni , ed era v i\' o fra 1I0i il ricordo del piissimo Car
dinale Giorgi, quando inaspettatamente ci giunse la triste notizia 
Glie il nostro Ca.rdinale non era più! Iddio l'aveva richiamato a 
~è cl opo di avergli data la consolazione di presentare ileI 24 De
C'embre al S. Padre il martello d'oro per l'apertura della Porta 
::ln nta per cui tante ::t nime, attendendo il perdono delle colpe, 
a\Tcbbero a vuto dal Signore il bacio della pace. 

Quest'ul timo atto spettante al Cardinale Giorgi come Peniten
ziere maggiore, ca ratterizza, e compendia tutta la vita di lui , che 
viveva el i bontà, di zelo per la salute delle anime, che tutte a
n ebbe ::tbbracciatc e strette in amplesso per condurle a Gesù. 
Questo fu sempre il suo grande amore, il perenne desiderio, e 
quel sorriso ond 'erano infiorate le sue labbra faceya vincere ogni 
ri pugnanza ad aprire il cuore alla confidenza. Nello stesso letto 
di morte, sembrava gli si legessero nel volto, composto a pietà, 
questi stessi sentimenti pervadentno il cuore di tutti , che allon
tanandosi dall"umile ca meretta, ove giaceva la spoglia vestita degli 
::thiti card inalizi violacei, unanimamente ripete vano : e1"CL un santo! .. 

n Sommo Pontefice appena ebbe la notizia della morte, ne 
rimase profondam ente addolora to, perchè amava di speciale af
fetto il Card. Giorgi, e gliene aveva data una prova non 101ltana 
C'o l consacrarlo Vesco vo, aggiunger.dovi la di gni tà di Legato CL 
I((t er e, per rendere più solenni le consacrazioni dell e nostre 
B::t siliche. E a questo ricordo il Card. Giorgi si empiva di con-
olazione, e lo ripetè il 21 Decembre nell 'inaugura re che fece col 

Papa l'Esposizione missionaria vaticana. 
Dopo di aver accompa gnato il S. Pad re, yolle ri torna re nel 

pad igli one di Terra Sa nta , qu ivi si trattenn e eon la. più grande com
piacenza , promettendo sarebbe ritonwto fra breve per osserva rla 
e gusta rla nei più minuti dettagli: lo voll ero fotografa re nel nostro 
padiglione e fu l'ul timo ritratto , in mezzo ai Frati di Term. Santa . 

11 Si gnore pe rò ayeViI determinato diversamente, aseva sta
hi li to cllf' i ri cordi della Gerusalemme terrestre dovessero essere 
la prossim ét preparazione a lla v isione della Gerusalemme celeste. 
A noi però questo sopravennc inaspettato, poiché sebbene il Cçtrd. 
(;jorgi fosse gracile di sa lu te, tuttavia nulla faceva prevedere una 
dipartita così im provvi:,;a. 

Ne lla lIotte del S. Nata le dopo celebrate le tre Messe nella 
Cappelli na dell 'apparta mento del nipote Conte Ghezzi Giorgio, av-
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verti un malessere senza darvI troppa "impÒl'tanza, ma il 'iùÌ11e , si 
aggravava, e quantulNue non presentasse serio pericolo, tuttavia 
si manifestarono i segni della po1ìn9nite, cui si aggiunse la ne
frite. Quasi presag:o della prossima fine volle l'estrema unzione, 
e man mano aggravandosi ' iI peggioramento, mUliitb 'di - una spe
ciale benedizione del ~. Pad~e, che v91eva , esse~e continuamente 
informato, ' circa le' ore 2 ant. del 30 Decembre rendeva la bel
l'anima al Creatore. 

Fu straordinaria l'affluenza dei personag'g:i per visitarne la 
salma è dei sacerdoti per celebrare la messa nella Cappella ar
dente nel grande salone del palazzo Altemps, abitazione dell 'estinto. 

La sera del 2 Gennaio fu trasportato privatamente fra la, sal
modia di molto clero alla Chiesa parrocchiale di S. Agostino; ove 
il giorno seguente si celebrarono i solenni funerali, dopo dei quali 
la mortale spoglia fu trasportata in patria, a Valmontone peI' essere 
tumulata nella tomba eli famiglia. 

li Card. Giorgi era nato il 19 lVIag'gio del 1856; aveva com
piuti gli studi ecclesiastici nel seminario romano, ricevendo l'ordi
nazione , sacerdotale con Giacomo Della Chiesa, poi Papa Benedetto 
XV, nel 22 Decembre del 1878. Si ascrisse al Terz'Ordine france
scano nella Chiesa di Aracmli nel 4 Luglio 1880. Successivamente 
fu Avvocato ed Uditore di Rota, Reggente della S. Penitenziaria, 
Segretario della Congregazione del Concilio, nella quale ultima 
carica fu innalzato alla Porpora da S. S. Benedetto XV il 4 
Decembre 1916 col titolo di S. Maria in Cosmedin. Dallo stesso 
Pontefice fu nominato Penitenziere maggiore, è nel lVIagg'io del 
1920 gli venne affidato il protettorato dell'Ordine dellVIinori: ufficio 
ch' Egli sostenne con affetto più caldo per l'amore che nutriva a 
S. Francesco ed ai Francescani. In mezzo ad essi, Egli era Come 
uno di loro, conversando amorevolment,e e partecipando alle loro 
gioie e dolori come se fossero propri. C,osì presiedette il Capitolo 
generale tenutosi in Assisi nel 1921 ; nell'anno passato venne in 
Palestina quale Protettore e Leg'ato a latere per la consacrazione 
delle Basiliche del Tabor e Getsemani, benedisse la nostra Chiesa 
di Ibrahimieh in Alessandria, e nel passato Settembre sali la vetta 
della Verna per le ' feste centenarie delle Stimmate del nostro Se
rafico Padre. 

Sempre sorridente, aveva una parola buona e dolce per cia
scuno, e tutti edificava per la profonda pietà, per la riverenza al 
Papa, per la devozione al SS. Sacramento che visitava spesso e 
lungamente. Nei nostri Conventi quando si voleva cercare, si tro
vava davanti all'augusto Altare in adorazione e preghiera a Gesù, 
che ' ora é la mercede g:rande del suo servo buono e fedele. 

Alla nostra preghiera di s'uffragio clle s' innalza a Dio per il 
riposo eterno dell'anima del Càrd.Giorgi é congiunta la supplica 
a Lui che in Cielo non ' cessi proteggere chi tanto amò in vita. 

R. I. P. 
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LA TERRA SANTA 

AL 'LETTORE 

Sulla soolia del nù'ovo anno torna a voz' la Terra 
ò . 

Santa in veste mzgliore: , La R edazione, la qu~le non zgn,ora 
che i' opera del pensz'ero finùce là dovè cess~ ~z adegua~sz al 
ritmo dinamùo della vÙa, s' è volutamente lzmztata quest anno 
a mzgliorare il contenuto della Rivista. Ostacolì al'p~ifezion~
mento materiale ' esterno portarono le aumentate tarijje postalz , 

le quali assorbono ', almeno la metà del p.re~zo ' di a.bb~a1uento. 
Nòn z,' è dubbio, p er altr'o, che a' cotestz znconvenzentz la R e
daiùJne sia disposta ad ovviare, quando ne sia il caso, pur 
se debba sobbarcarsi a p enosi sacrifici economici. Giacchè 14eco
nòrlZiaper noi esùte solo in fun zione. 'dell'ideal~: ' . E quando 
la spz'nta 'che ci mòve versò il nostro zdeale mentz che ~e 'la
O'ioni economùhe le siano sacrificate, le saranno sacrificate ò 

g ioiosa'l!Zente. .., . 
Il lettore clze et' ha seguzto zn questz annz n01Z potrà 

disconoscere che noz' abbiam.o tenuto fede al nostro programma. 

Il quale non aveva am.bizioni lolli, non i~foder~va manie nov~
trici, non sognava battaghi!, iconoclastzdle dz nessuna sjJecze. 
Esso prometteva soltanto un'informazionè · 1'1'tin~ta, esatta, con
scienziosa di tutti gli avvenimenti di qualche zmportanza per 
la Palestina e di qualche 'risonanza . per { l 'este? o . . A questo 
dovere, ch'è element;re pé';'" ogni pe'l'iodico credz'amo dz n01t ave~ 
mancato. Potrà taluno osse?vare cile su qualche problema sz 
è SO'l volato , solo cennandovi di passaggio. E clti ci osse1vasse 
questo avrebbe ragione. Ma ~oz non avremmo torto di ricor-
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darglz' che la stampa non ha in Palestz'na , p er ragz'onz' che 
noz' non ' voglz'amo neanche quiilz'fi.èare-, quètla' lz"bertà senza la 
quale in Europa qualunque SC1-ùt01,é 'sz'crederebbe t#mznuÙo 
nez' suoi diritti di uom Iz'bero ed onesto. 

Alle trattazz'oni sct"entijiche abbiamo anche noi portato 
zi ~ostro ~ontributo. Esula dal nosbo compÙo il lavoro ipo
tetzco, unzlaterale, asz'ntetz"co, passionalè, acritico i anche questo 
è lavoro utile, ma è solo propedeutz"ca è materiale precedente 
la sz'ntesz', che sola è vÙa spùÙuale, cz"oè crÙz"c:X e penst"ero. 
E non è az' nostri lettori che noi voglz'amo imbandire ipotesz' 
da lavoro o contorti .frammenti di verità. A loro, ' come fu 
nostro primo , ed è nosbo z'mmutato proposÙo, noz' non presen
teremo se non i risultati, storz"camente e sct"entijicamente accer
tati degli st.udi e delle rz"cerche sperimentalz'. Questo percz"ò 
c~e è della , scz"enza. E non giova aggz'ungere che per quanto 
rtguarda la cronaca santuaristz"ca nt"ente abbz'amo da mutate 
al metodo da noi tenuto. In conclusz'one, nùnte satiriasi ar
cheologz"che o, albe nelle qualz' finisce dz' spegnersi la vÙa 
critz"ca; ossia zi penst"ero, e nt"ente sbandt"eramenti reclamistz"cz". 

• Vada da .queste pagine il nostro saluto e il nostro au
gurio ai nosbz' buoni lettori, z' qualz' seguono con simpatia 
l' opera nostra di propaganda semplz"ce . e pz'ana, 1na znequzvo
cabile e. z'ndeformabile, della verità. 

LA REDAZIONE 

. 
" 
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LA TERRA SANTA · 

NUOVO ARCIVESCOVO E DELEGATO APOSTOLICO 

Dell'ordine del Frati Minori 

7 

Colle feste natalizie ci giunse la lieta notizia, che ha riempito 
di consolazione non solo l'Ordine Fraricescano, ma in particolare 
la sacra Custodia di T erra Santa, che il R ev.mo P. Serafino Cimino 
era stato ,elevato alla dignità arcivescovile e fatto D elegato Apo
stolico nel Messico, 

,La notizia ha allietato quanti hanno avuto la sorte di averlo 
a s~periore, ma non è stato una sorpresa, perchè le qualità da lui 
manifestate nel suo governo erano felice augurio I anzi pronostico, 
di maggiori dignità. 

Il giorno 11 c. m. nella monumentale chiesa di Aracceli è stato 
solemnemente consacrato dall'Eminentissimo Card. Gaetano de Lai. 

' Il Rèv.mo P. Serafino Cimino nacque nell' isola di Capri in 
Provincia di Napoli nell'ottobre del 1875. A ,circa 18 anni indossò 
le serafiche lane. Dopo gli studi in provincia, i Superiori lo man
darono al collegio internazionale di S. Antonio a Roma dove si spe
cializzò negli studi biblici e poi gli fu affidato dal Ge'nerale la cattedra 
di S. Scrittura nello stesso Collegio, che tenne con onore per 11 anni. 

Nella Congregazione generale del 1909 fu eletto Definitore 
Generale dell'Ordine e nel 1913 fu eletto Custode di Terra Santa; 
benchè rimanesse poco tempo in questa carica, fu sufficiente a 
mostrare di quanta sapiente energia , fosse dotato. Si era al prin
cipiO della guerra mondiale e i religiosi di Terra Santa ebbero a 
soffrire per le sospettose vessazioni degl' impiegati turchi; ed egli 
visti inutili gli appelli che faceva alle maggiori autorità, non du
bitò di andare a Costantinopoli, e là alla presenza stessa del Eìul
tano perorò la causa, dei religio'si e della Custodia dei Luoghi Santi. 
Fu merito di questa ardimentosa sua deCisione se i religiosi di 
Terra Santa furono lasciati tranquilli in tutto il tempo della guerra, 
anche quelli che appartenevano a nazioni in guerra con la Turcl,!ia. 

Nel 1915 fu eletto, quasi ad unanimità di voti, a Ministro 
Generale. Zelante del bene dell' Ordine, don potendo visitare le 
provincie d'Europa devastate dalla guerra, volle consolare i suoi 
figl~ che evangelizzavano le immense regioni dell' America. 

Eletto il suo successore nel Capitolo generale del 1921 egli 
si ritirò nel convento di Aracceli, dove insegnava scienze bibliche 
in quello studio della Provincia romana. 

Di là lo tolse il Sommo Pontefice per farlo suo Delegato nel 
Messico, colla dignità di Arcivescovo di Cirro~" 

Era Consultore cl e lle SS. Congregazioni dei Religiosi e della 
Concistoriale, Qualificatore del S. Ufficio ed Esaminatore del Clero 
Romano. " 

La Terra Santa facendosi interprete dei voti di tutti i Reli
giosi, augura che nella dignità possa felicemente servire la causa 
di Dio ' e délla Chiesa. 
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FONDAZIONE DELLA CUSTODIA DI TERRA SANTA 
I .. r 

Per llln go tratto di tempo si è creduto che la Cllstodia 
Pr?vincia :\lilloriti C' a ci i Terra ~anta sin stata fonelata nel 121 ~ 
e maugurata nello stesso alino da S. Frnncesco, durante la sua 

Posa dell a pri ma pietra della chi esa di Kes,a b. ( v. p. 17) 

permallen;l,a in Oriente. II1\'ece uno stliclio più accurab delle sue 
origini ha proyato che essa fu fonelata nel 1217. «Questa Pro
vincia francescana di Terra Santa, dice il P. Golubovich (1), so rse 

(1) Bibl. II p. 277. 
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contemporanea mente alle prime undici provincie fondate ' dallo 
stesso S. F rancesco nel primo Capitolo generàle tenuto a S'- l\Ia ria 
deo'li Ari~eli , culla storica dell 'Ordine francesca llo, nel dì di Pen-'" ~ . tecoste, cioè il "4 maggio 1217. E questo un fa tto storico, indiscu-
tibile, come in più luoghi abbiamo dim ostrato con la testinlon ianza 
delle fonti più antiche e con il consenso unanime degli storici 

più aereditati» . 
Grandissima fu l'estensione geografica di questa provincia: 

«ahbracciava Costantinopoli e tutto il suo impero di allora (Impe
riu111 Romaniae) con la Grecia e sue isole, l'Asia Minore, la Sii'ia , 
la Palestina , il principato Antiocheno , Cipro, l'Egitto e tutto il 
resto ci el così detto Levante» (1). Da ciò i vari nomi , coi q uali è 
desigllata dagli scrittori illedieynIi , di Provin cia di Terra Santa ; 
on 'ero di Siri a, oppure di Promissione, o Oltremarina, o Antio
chena. Raramente è chiamata anche eli Romania o dI Grecia, nome 
però che le rimane solo fillo al 1263 (2). Fin quando durò la di
'tinzione delle provincie minoritiche in cismontane ' e oltr'emon

tane, essa a ppartemle alle prime. 
A pr imo Illin istro proYill ciaIe fu eletto in quello stesso ca pi-

t) lo 1<'1'. Elia cIn Cortona (;l) e non vi yoleva meno deile singolari 
doti di cui 1<'1'. Elia era l'Ìeco, pe r fronteggiare le difficoltà, sempre 
g'l'allcli , che illiporta' la. fondazio lle cii una provincia religiosa, ma 
che nllora , iII que lle 'circostanze e in quei paesi a occhio umano 
clO YC\'i1 no presentarsi come insorrn ontnbili. 

l /o pera cii Elia e compagni doveva infn tti svolgersi prin ci
pnlmente fra. i snraceni , popolo sfrenato per ternperamento e fa
natico pel re li gione, e allora imbnldanzito pel riacquisto di Geru
sa lemme e di quasi tutta hi, Palestina, avvenuto trent' anni prima 
(11 87) e irri tato dalle guerre che gli movevano le potenze d'Europa. 
I greci, altro campo importantissimo dell 'attività missionaria di 
Fr. Elia, erano an imati da un odio sentito contro la Chiesa Romana 
e per conseguenza contro i suoi messi. Spin gevano l'odio fino a 
preferire il g iogo mussulmano al governo dei Crociati e Gerusa
lemm e fu difatti riacquistata da Saladino col loro aiuto , ottenen
dane in ca mbio un vergognoso trattamento di favore (4). Non 

(1) Id . ib . 
(2) I d. ib, 

(3) Golub. llibl. I, 106. 
(+) ì\ lichaud Storia delle crociate 1. VII. 
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infrequenti erano le sanguinose rappresaglie cohtro i cattolici nella 
c~pitEtle stessa dell'impero, sotto gli ocehi della corte, irtdifferente, 
quando non favoriva quegli ecoessÌ. Né m9lto lusinghiere erano 
le condizioni del regno latino . di Palestina, ridotto allora ad un 
piccolo lembo costiero della Galilea e ad una accozzaglia di genti 
le piu disparate per lingue e costumi, in guerra quasi continua 
coi saraceni, con quel rilassamento di disciplina . e di costumi e 
quella somma di bisogni che essa sempre trascina scco. 

. Ma queste, che per noi sono difficoltà enormi, per Francesco 
e compagni erano motivi impellenti alla grande opera delle mis
sioni: il maggior bisogno di quei popoli; e se fu decisa la fon
dazione di quella provincia missionaria vuoI dire che essi avevano 
ben valutati gli ostacoli e trovati superiori i mezzi dei quali di
sponevano per vincerli. Da una parte essi credevano dav\7ero che 
mettendo in Dio ogni loro pensiero, Egli li avrebbe nutriti e che 
quando il Salvatore mandò gli apostoli a evangelizzare, senza oro, 
argento o moneta, ad essi non mancò nulla; dall'altra era in eausa 
la salute delle anime e vi si mettevano con quell' abnegazione e 
quell'incrollabile fiducia in Dio, che meritano sempre il suo aiuto. 

E Fr. Elia si recò in Oriente con alcuni compagni a inaugu
rarvi la prima provincia missionaria dell'Ordine minoritico. 

Il tempo preèiso dalla sua partenza dall'Italia e del suo arrivo 
. a destinazione ci sono ignoti. Quali e quanti i suoi compagni e 

q uali le loro imprese la storia non dice. 
Un primo pensiero di Fr. Elia dovett'essere quello di dare ai 

sl10i religiosi un alloggio stabile e di darlo là dove a lui fosse 
si curò e comodo il contatto con le autorità re'ligiose e civili e più 
rapide e. certe le comunicazioni con Roma e Assisi. Molto ragio
nevolmente, quindi, gli si attribuisce la fondazione di un convento 
a Costantinopoli, . di cui si hanno indizi fin dal 1220 (1) e di un 
altro in Acri, la capitale provvisoria del regno latino, di cui si 
hanno indicazioni fin dal, 1221 (2) • 

. A Eli~ si deve. il ricevimento all' Ordine di Fr. Cesario da 
Spira.. Suddiacono e disc~polo del celebre Corrado da Spira, fu, 
nel s~colo; un gra.nde predicatore, promovendo con gran zelo in 
se e negli altri l'evangelica perfezione. àvvenne una volta, dicono 
le cronache di Fr. Giordano (3), che in seguito ad una sua pre-

(1) Golub. I, 128-9. 
(2) Id. ib. p. 149. 
(3) In Golub. Bibl. I, 28. 

LA TERRA. SANTA 11 

d· 'one alnune matrone deposero gli ornamenti mondani, sosti-waZl , ,., . . 
t doli con quelli della modestia e uiniltà CflstIana. La cosa 
uen . d Il'' t dispiacque ai loro mai'iti, i quali per sbaraz~arsl . e l~por uno 

edicatore lo accusarono nientemeno che dI eresIa, e SI adope-
pr , . d....l 
rarono per farlo condannare al fuoco. S~rse m . sua l~~S~ l ma-
estro Corrado e lo liberò dal pericolo. IndI Cesano lascIO l Europa 
per la Palestina, dove Fr. El~a lo t;ovò .predicatore. dell' esercito 
crociato e lo converti all'Ordme. L acqmsto fu prezlOso. F~a .Ce-

'0 ritornò in Europa verso il 1221 e fu mandato PrOVlllCl!lle 
sarl . . .. ò dA" 
. Germania dove rimase alcuni anni; pOl SI ntlr assIsI, m, . . l' . 
vicino al Padre Serafico, di cui continuò lo spInto e g l esempi. 

Dell'opera di Elia come provinciale d'Oriente non si sa nulla 
di pjù; essa però Q.qv.ettB coJ'J'i.~pDnd~re così bene flUe. vedute e 
ai d~~<ùlrH eli · ii), Frm.W{!8CO e (ar l>j.j;j:I,ftlll'e J.e qUlllUJt, ~l gQ~Terno 
di Fr, Elffi., clJ.e ilsant9 J?o~re ne~ l2~t gH ~ J~ gO~Terno 
di tutto l'Ol'di»e, JWmitl-aQ.wlo ~»D v!cfl.~io, 

LA CUSTODIA FllAICBIC!lA DI TE1U\! SAlT! 

. n ~ Dn"j n~" 'VI nWiJ"ltyizzo H 2~ 4!M p~Jltp mfWt, nlGI ""..."f# F~ ~ M'f .1W 

del Cardinale Van Ros.sumPresidente .onorario deit'Espos1z1one, 
con un discorso piep.o di entusiasmo ha ipaJ,lgumta l'esposizione 
vaticana che durerà tutto quest'anno. Circondavano i! S. Pontefice 
il S. Collegio dei Cardinali, i! Corpo diplomatico, la sua nobi! 
Corte, i S~iori geoo;rali .di Isti.tuti religiosi. U S. Pttdre era 
raggia.nte nel volto perché ve~ya l'~alizza,ta un'idea tanto .ca.~a, 
pe.rcbè ;tvil'ebbe dimostrato agli ocebi di tutto il mondo la VItalità 
de& Chiesa ed il progresso di penetrazione e conquiste del Cat
tolicismo nelle più remote parti d~lla. refI-a. Nel girar.e che fece 
i padiglioni, si leggeva nel viso del POJ)tefice la più lieta sod~isfa~ 
zione e l'amrpira.zione per la felice riuscita dell'Esposizione, dI CUl 

sj vedevono le grandi <llfficoltà ~o agli ultimi giorni. Ma. voler,e 
é potere; questo volle il Papa e questo vollero i 1v.llssioo,ari spar-
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si per il globo che ri sposero co n entusiasmo. a ll 'appello, c nel
l'Esposizione si vede chiaram ente il . faticoso lavoro fa tto da essi 
frn popoli spesso se l\"nggj, tra i q uali co n la fede Yi apportarono 
la c ivil tit nei suoi s \"a ri a ti l'ami morali , c ul turali, ar tistici, igienici, 
incl ustriali , agricoli. Tutti qucsti progressi appaiono tangibili nella 
gnll1de esposizione missionaria . che ha supera to ogni previsione, 
ed i giornalisti, che furono, a mmessi a \"isitarla nel giol'llo avanti 
l 'ina ugurnzioue, senza distinzione di parti to , e ta lvolta di opposte 
idee, unanimamente constatarono e di chiararono c:he il trionfo del 
Cattoli cismo nel 1ll01ldo illtero non pote \'a dimostrarsi più lumi
nosamente. 

~c llol a di Terra San ta in Kcssab ( V , p . 17) 

L 'Esposizione è sita. nei grandiosi g iardini vaticani incomin
d ando dal cortile della Pigna. Tre. grandi padiglioni d 'indole, di
remo generale , form ano la base dell'Esposizione , poi si dividono 
in categorie per quante sono le parti del mondo, ed in ciascuna 
categoria sono rappresentate le varie nazioni od imperi. 

, Le missioni che sviluppano rispettivamente il loro apostolato 
nelle nazioni hanno un posto assegnato per i p~opri oggetti esposti 
con · gusto, con grazia, con ricchezza da rappresentare ciascun 
gruppo· un vero emporio. 

I ." 
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Sono VISIOni che passano sotto l'occhio, che talvo lta non riesce 
ad avere l'intuizione pCl'chè gli oggetti si presentano e si succe
dOllo con ta le s ug:gesti \' itiL, che hisogna fcrman 'isi per a mmirarli , 
contemplarli, Sono scene di costumi locali , vesti preziose e povere, 
prodotti di ogni genere, nè ma nca il bel padiglione d ' igiene me
dica, che porta nelle missioni un la rgo contributo di cooperazione 
ed utilitù. per ta nti po \'e ri disgraziati ch e non hann o altra assi, 

stenza se non quella del Missiona rio. 
Non essendo nostro scopo di far la completa r assegna dei 

singoli padiglioni, ci asteniamo di nominar e alcuno, che pure in
contra le maggiori simpatie, e passiamo senz'altro ad esaminare 
il padiglione della Custodia che da un giornale liberale è stato detto 
il superbo preludio dell 'E;;posizione, Siamo cer ti di fa re cosa gra-

di ta ai nostri letto ri . 
Per desideri o del S, Padre, la Custodia di Terra Sa nta ebbe 

U ll padigli one speciale ri sen 'ato esdusiyamente a lei, L 'a ugusto 
desiderio se da. un lato ri empiva di consolazione , dall ' a ltro lato 
era di non lie \'e sgome J1 te) pel timore di non poter soddisfare acle
quatunente l'idea sovrnna e l'aspettazione dei dirigenti e yisitatori 

dell 'esposizione, ' , 
Alla Cust c> dia perta nto fu assegnato un esclusi\'o padiglione 

che è il p~imo dell' csposizione e t.royasi al primo entrare nel cortile 

della Pigna , 
Il concetto fu di presentare un a, sala dimostrativa da J.l 'ori gine 

del Cristianesimo fin o ai no~tri giorni nei vari periodi , 1° della 
fond~ zi o l1f' del Cristianesim o con la chiamata dei gentili alla nuoya 
dottr ina, ~o del periodo constantiniano, 3° del periodo delle cro
ciate, 4° dell'era francescana fino al 1924, Si volle congiunger e 
ancora il vecchio col nuovo Testamento , scegliendo da quello varii 
episodi, che dimostrassero il popolo ebraico nel periodo della sua 
profetica abbondanza ed orientale gentilezza, Questo il concetto 
o'enerale del padio'lione sul quale campeggia lo stemma della S. 
t> ' t> 
Custodia eseguito in buona tela dal giovane Francescano P. Sa-

muele Pini . 
,L 'origine del Cristianesimo essendo nata e svoltas i nella Pa

lestina, e particolarmente nelle città di Betlem e di Gerusalemme, 
queste località meritavano . una particolare attenzione, anzi la Pa
lestina, esserido stata la terra classica dei due Testamenti, do"eya 
avere lm'illustrazione singolari ssima , E l'ebbe nel grande plastico 
che trovasi nel mezzo della sala ; di così grandi di menzioni mai 
n'era st.ato eseguito alcuno , misurando metri 6 di lunghezza. 
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e 2,85 di larghezza. La Custodia ne affidò l'esecuzione al Prof: 
G. l\farc.elliaJ~i, .nom~ noto per altri pregevoli lavori del genere, 
e fr~ glI altn l'lcordw.mo la ricostruzione del Tempio di Salomone 
e dI ~ol~a imperiale. L'illustre artista vi lavorò assiduamente 
per pIÙ dI un anno,. e studiando ed ispirandosi alle migliori carte 
topografiche locali, ha presentato un 'opera di una suggestività e 
perfezione singolari. 

. Dalle alte e nevose cime del grande Hermon estendendDsi e 
dIscendendo alle massime depressioni de Lago di Genesaret e del 
Mar. ~o-:to fra le .vallate, le alture ed i monti sono rappresentate 
le ~lU rmomate cIttà e località della Palestina ricordate dalla S. 
Scnttura per qualche evento compiutosi in alcuna di loro. li litto
r~le mediterraneo con le sue ~it~adelle é di una bellezza sugge
stlOnaJ?te d.a non recare meravIglIa se gl'intelligenti si trattengono 
a studIare Il plastico per delle ore, partendone col desiderio e con 
la promessa di ritornare ancora per studiarlo ed ammirarlo. 
. Le due città di Betlem e di Gerusalemme sono rappresentate 
m due plastici distinti, di buone proporzioni e di esecuzione fedele 
ed accurata da fare tosto vivere nella città nativa di Gesù e nella 
~itt~ deicid~. Quanto studio e quanta pazienza dovette impiegare 
l ~rtJsta a :Iprodurre le più piccole particolarità! eppure vi é riu
SCIto egregIamente. L 'autore di questi due plastici é il nostro Con
fratello Fr. Emilio Dubois. 

I due episodi del vecchio Testamento sono la schiavitù d'Is
raele in Babilonia e la spigolatrice Ruth nel campo di Booz 

li primo fu ideato e modellato in creta dallo stesso Prof l\1ar
c~lliani, che con delicato pensiero, per -cui gl' in viamo l' att~stato 
dI tutta la nostra riconoscenza, lo offri in dono alla Custodia che 
lo fece tradurre in gesso dalla rinomata scuola del Vaticano: 

La scena si svolge nelle rive del fiume di BabilQnia ove all'o.m
bra di un salice sta appesa la silenziosa cetra. Pr~sso. il t;o.nco dell'al
ber~ siede un ebreo dalla fronte rugosa, dallo sguardQ pensiero,so 
e trLSte, dalla barba lunga ed incolta. L'ampia veste gli ricopre 
l~ spalle e la testa fino alla fronte, le mani tiene posate su le 
gmocchia, e i piedi scalzi hanno la catena simbolo deli'esilio. 
Con . ~uel suo sguardo sembra abbia avanti la profanazione clJ.e i 
g~~tIh, stanno facendo della sua cara Sion, che forse egli non vedll'à 
pI~ ... Seduta al. suo fianco e quasi poggiando. la testa sulle ginoc
chIa del vecchIO vedesi una povera donna, dal volto macilento 
~alla chioma ~carmigliata. Si dispera !'infelice non solo per trovarsi 
m terra stramera, ma ancora perché la miseria la tormenta a tal 

" 
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punto da sentirsi inaridito il petto, per cui il figlioletto che reca 
su le braccia non trovando il latte nel seno materno, piangente tor
menta le misere vesti della madre. 

Nella base vi é scolpito il versetto davidico: super (turnina 
Babilonis illic sedimus et (tèvirnus dum recordaremur tui Sion ... 
Il gruppo produce una si profonda emozione da non sapersene 
distaccare. 

L'altro episodio é lavoro in arazzo delle care orfanelle della 
Custodia di Gerusalemme, sotto la direzione delle benemerite Fran
cescane Missionarie d'Egitto. Nel campo biondeggiante sono ottima
mente delineate le spigolatrici e Ruth con l'intera scena descritta 
dalla S. Scrittura. Corretto n' è il disegno, felice l'esecuzione ; se 
i colori fossero meno vivi, l'arazzo sarebbe di un magnifico effetto. 

Ed ora comincia la grande epopea cristiana. 
(continua ) 

ISl\IAILli\ (I~gltto) ~ l'os8 della prima pietl'3 

della futura chiesa. 

La Compagnia del Canale di Suez sempre sollecita degli 
interessi spirituali non meno che materiali della popolazione d'Is
mailia., vedendo l'attuale chiesa insufficiente al numero dei fedeli 
sempre .crescente, e non rispondente ane esig'enze dell'elegante 
cittadina, ha deciso la costruzione di una nuova chiesa più vasta 
e più degna del culto divino. E il 23 dicembre u. s. riuniva in
torno a S. E. Mons. Igino Nuti Vicario Apostolico d' Egitto, le 
Autorità della Compagnia, i Superiori di tutti i nostri conventi 
lungo il canale, e tutti i fedeli, per la posa della prima pietra del 
futuro edificio. 
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Annunziata la funzione il giorno avanti col suono delle cam

pane, la cerimonia cominciò alle dieci. Un solco tracciato nel 
giardino segnava il luogo della futura chiesa ; sul punto dell'abside 
al di sopra della base, sulla quale doveva posare, era sospesa ad 
un argano la pietra, del peso di ben' quatt~'o quintali: Il giardino 
era tutto imbandierato, e in mezzo ai banchi destinati agli invitati, 
sorgeva il trono per il Vescovo ufficiante. Dopo le preghiere li
turgiche Mons. Vicario asperse d'acqua benedetta la pietra, ' fece 
legg'ere la pergamena ed invitò gli alti personaggi ad apporvi la 
firma, e poi la chiuse nella cavità della pietra" apponendovi i sigilli. 

Il lVI. R,. P. Paolo Oheneau Vicario Oustodiale di Terra Santa, 
con quella amabile eloquenza che attira gli uditori , intra.ttenne i 
convenuti sul tema : 11fc lapis vowbilU? ' d01llus Dei. 

Al termine della funzione prese la parola il Sig. E. Bonnet , 
Amministratore e Direttore Generale della Oompagnia del Oanale, 
venuto espressamente da Parigi. Il suo discorso fu breve ma 
ispirato ad alti e nobili 'sentimenti e conchiuse così: « La nuova 
chiesa che sarà ,costruita, speriamo nel più breve tempo possi
bile, quando sarà termin ata, quando avrà elevato verso il cielo 
la guglia del suo campanile, noi la consegneremo alla Missione 
di Terra Santa, come Ferdinando de Lesseps aveva consegnato, 

1\ 
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l'iel 1871, l'umile chiesa primitiva, e i Padri della Missione conti
nueranno il loro benefico ministero, per il quale hanno acquistato 
titoli imperituri e la gratitudine della Oompagnia del Oanale di 
Suez. » 

Accanto aUa nuova chiesa e corrispondente ai cresciuti bi
sogni di essa, la Oustodia di Terra Santa costruira un nuovo 
convento; 

({essab. - La Missione armena di Kessab al Oassio pel~ 

due volte distrutta nel corso di pochi anni, per due volte fu pa
zientemente riedificata! 

Il bisogno però di una nuova Ohiesa e di un piccolo Ospizio 
dopo l'ultima devastazione fatta dai Turchi a quella Missione. si 
faceva grandemente sentire e la Oustodia di Terra Santa ne de
cise la costruzione. 

Nel giorno 8 Maggio 1924 il Superiore locale di detta Missione 
P. Sabatino Del Gaizo in presenza delle Autorità civili e militari 
venute espressamente da Antiochia, benedisse e collocò la prima 
pietra d~ quella Ohiesa sotto il titolo e la protezione eli S. 
lVl)chele Arcangelo. 

I lavori sotto la direzione del P. Sante Greppi, coadiuvato da 
Fra Alfonso Mangialardo, proseguono alacremente e sono già bene 
avanzati cosicchè si spera di PQterli finire per l'estate. 

La Oustodia di Terra Santa mantiene pure una fiorente scuola, 
in quella Missione di Kessab, ove da 4 maestri, più di 100 ragazzi 
armeni vengono gratuitamente istruiti. 

________ ~.~~o<~ __ ~--------

Erano già quattro mesi che il M. R. P, Aurelio Marotta , in attesa che 
sia nominato il nuovo Custode di T. S" governava la Custodia con saggezza 
e tatto veramente paterno. I religiosi' temendo che da un momento ~lI'altr,o 
sia loro tolto, volevano dargli un. attestato dell' affetto filiale con CUi lo n~
cambiano; e l'occasione si poo;se propizia: il 23 dicembre testè passato SI 
compivano ventiCinque anni da quando, nel 18<)9, era stato consacrato Sa
cerdote dell'Altissimo , Dal Nilo al T auro, da Cipro al mare dI Genesard_ 
la notizia si diffuse ed e'ccitò l'entusias ;no di tutti i francescani che hanno 
la sorte, da tanti invidiata , di essere destinati a servire più o meno imme -
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, diata~ente ai S?ntu~ri! della Redenzione Non fu unaparol<t d'ordine, non 
fu raccomandazIOne di bocca adulatrice; l'affetto de suoi religiosi ch : 
b ' 'l P ' M e m rev~ tempo I . arotta s'è cattivato, fu quello che unÌ in uno stes 
pensiero d'amore i Religiosi di T . S. so 

, . La mattina d! quel giorno, ~~and? }'a~ato Padre saliva all' altare per 
:mnovare la :sua prI~a ~essa tutti I Rehglosl presenti in Gerusalemme erano 
~ntorno .a lUI ; ' quelh del conventi più vicini" della Giudea, non potendo 
mterv.eOl.re aveano volu,to e~servi rappresentati almeno dai rispettivi loro 

·sup~rlOr.l, e sul volto di. tutti traspariva l'interna gioia per il felice evento, 
ed I voti che facevano (h poter godere a lungo di cosÌ buon Padre. 

I rappresentanti ?i . molt~ istituzioni cattoliche di Gerusalem'me pre
sero parte alla nostra gioia ed I RR. Superiori delle altre comunità di Ge
rusalemme ~s~re~sero al no~tro f~st~~gia~o il compiacimento e gli augurii 
~ei loro RehglOsl, mentre I baldi glOvaOl della Banda Antoniana faceano 
risonar l'aria dei loro più lieti, concenti. 

. A tutti (u djstribuita una sacra imagi~e, sulla quale a lieto ricordo 
era Imp~esso ,l'augurio dei figli al Padre. Ci piace riprodurio'. ' 
. Circa Illum coron.a fratrum ... in gloria sua. EccI. L. 13, 14 AI Molto 
!Rev.er~n~o - ,P. Aureho Marotta - Presidente Custodiale _ nel primo 
suo glUbll:o di Sace.rd~zio :- i religiosi di Terra Santa - grati a Dio che 
loro lo diede - gIUbilanti - augurano lunga vita felice - feconda di 

' bene,. - 23 Dicembre - 1899 - 192 4 
La sera poi nella grande aula dell'orfanotrofio maschile un tratteni

mento lett,erario music~le, .nel quale con semplicità di affetto si ripetè in 
forma gemale quanto I figh godano della felicità del Padre, riunÌ i Frati 
e le Suore Francescane. 

Ci piace riprodurre qui un sonetto che dice gli augurii dei Religiosi 
.di Nazaret. 

Di non caduchi allori cinto il crine , 
Volgi, o atleta di Cristo il guardu intorno; 
Mira di qual tr-ionfo s'irradia il giorno 
De le none tue mistiche divine! 

Tua virtù, tuo saper fu brando; e ruine 
Fe' al ,debellato averno e- duolo e scorno: 
Quanti per Te ne l'eternai soggiorno 
Beansi in !In gioir che· non ha fine! 

Leva lo sguardo: oggi da l'ali d'oro 
Un Angelo a Te , Viene " in man recando 
Un ,intessuto in Ciel serto d'alloro, 

q CRISTO A TE IL SERBA)) disse, e sparve quinci. 
O generoso atleta, in Dio fidando. ' 
Deh per lunghi anni ancor combatti e vinci! 
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LA FILOSOFIA DI Fr. GIOOONDO. 

Bestemmie è sciocchezze. 

Ai giornalistt' bisogna perdonare molte cose ; la .fretta dello 
scrivere può .farlz", dire cose che POtO non vorrebbero aver detto. Ma se 
ne consolano pensando che z"l giornale ha ' vt"ta breve. A che dunque 
lambiccarsi tanto il cervello ,'P. 

Anche i lettorz' lo sanno e non danno gran peso alle dotte lu
cubrazz'oni del loro quotùlz'ano. Ciò è male. Dovrebbero fàr sapere al 
signor giornale che, se non ha di meglz"o, essipriferiscono avere in 
bianco la parte che sarebbe des#nata 'a dire ' delle sdocchezze sden#
fiche ; almeno d potranno scrivere la nota della lavandaia. 

Peggio poi quandq parlano di cose relz"giose. Usi a trzndare su 
tutto, e perchè riescono a .farsi compa#re quando parlano di polz#ca, 
credono di potere con la stessa competenza trzndare anche di religione. 

Non dirò ' che -s' tngannano, perchè potrcòbero dire che m ' zngan
no z'o. Dico che, per i cr('den# , toccano una corda delz"cata, la Più 
delicata del cuore umano. Se non ce l' hanno, essz' , questa corda , o 
l' hanno scordata', non credano che non' ce l'abbiano i loro lettori o 
non l'abbt"arta zn buono stato.. e rispet#vo questa debolezza, ' se così 
piace loro chiamar/a. Ne 'l't'spettano tante debolezze, spedalmente 
nelle signore! ... 

Mi diranno che qui è affare di galateo. Bravi ! qui vi volevo ! 
Ebbene; sappiate che ,zn qualche pagzna del gqlateo sta anche scritto 
che non si deve offendere la debolezza relì"giosa dz' coloro con cuz' sz' 
parla. Quanto pzù quando sz' scrive.'R perchè i vostri lettori, szgnori 
giornalis#, che vi pagano per avere da voz' le gz'ornaliere notizie, 
non voglt'ono esse1'e condannati a leggere delle bestemmte. - Mi di
rete che, se non vogHono legger/e, le ,saltzno. - Avreste quasi ra
gione. Ma dovete convenire che per saltarle bisogna sapere di che si 
tratta, cioè bisogna leggerle. Voi znflzggete zngzustamente ai vostri 
lettorz' un' offesa 'gravìssùna. 

Dunque galateo anche per le cOse reltgzose. E per non esporsz' 
al pericolo di mancare a questa parte', dél galateo. i giornalisti della 

"pol#z"ca nOn trattzno c;se rel~ij;yse. Sono tartaro, per' essz', sono czne
se, e non possono .farà buona figura. 

Ho detto questo a projJos#o di due colonne che il 2 Gennaio 
corrente z'mbrattarono un gz'ornale europeo d'Egitto , e sono due co
lonne di bestemmze, di sciocchezze, di 'bestial#à' numero uno; e tutto 
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questo per dar :conto' d~ ltna ~estial#à madornale. E sbagNato persino 
zl titolo: "Letteratura ascetica" ! Vedi un vocabolarto qualszasi, 

Un assassino russo, dopo vent' anni dt' relegazzOne in Sz'beria 
lt'berato dm" bolscevisti, plf,bblù;ò un' opera in . sette: volumi per dÙllo
stra re de zl Cristianesimo non r: opera di Cristo, zl quale, dice 11tZ~ 
non è' rnm" esistito ! ma .. , di S. Bastita! · 

L'opera dcll' assasstno russo, dal pseudonimo articoNsta delle 
due colonne, è detta ponderosa; e dev'essere di certo, perchè la carta' 
pesa, e sette volumi debbono fare un bel peso. 

Di questo ammasso di carta stampata s' ha finora notz'zza sol
tanto da un' agenzia telegmjìca e da un articolo di una ·valorosa 
sçrittrice, alla quale to non farò il torto di nO?lunarla. Che .l'la va
lorosa scrittrice lo dice ti pseudonimo articolùta.. ma to credo che 
avrebbe fatto meglto a non abbandonm'e i f prri da cabe. 

Se l'articolista delle dlle colonne si f osse contentato di dare no
tz'zia d~lla ponderosa sco per/a dell'·assassl1zo rIlSSO, magari con un 
mnto dell' articolo dalla 'i/alorosa scrtl/rice, via! forse gli si potrebbe 
perdonare: è IIna nott'zia, si direbbe. llia il giornale si trovava con 
due colonne da riempire , e il rendiconto non bastava. Dice zl pselt
donùno artz'colista: "Lasci fare a me". E butta giù. tra dormi e 
veglia, più dz' mezza colonna di spropost'ti per dire che da tanti se
coN si disputa con formidabili a rgomenti pro e contro l'esistenza dz' 
Cristo, e' non si è ancora sapllto trovare "una sola prova concreta 
che stabilisse tn maniera irrifragabzlc, o zn IIn senso o nell' altro, 
la verità storica." 

Che Cristo sia 1!eramente esistito, ne abbiamo almeno IIna, pro
va irrifragabz'le, che non può essere contestata fuorchè da CIIi ha dato 
z'olta il cerz1ello, signor mio pseudonimo! E la prova ì; l'esistenza 
del Cristz'anesimo, perchè qllesto è l'opera di qùello. 

È vero che l ' assassino russo attribuisce il Cristianesimo a S. 
Bastlw. jJ1a S. Basi/to venne al mondo trecent'anni dopo che zl Crz~ 
stz'anesùno esisteva, fII cris/tano lui .'l/esso, ed tnsegnò che la t/,(Jttrùza 
ma era quella ,ti Cristo. Bisogna df're che t' vent'anni di relegazzane 
tn St'beria abbiano fatto n'baltare il cervello all'assasstno ! 

Il pseudonimo artù;olis/a delle due colonne, ehe non · si può ca
pire se ti Cristo ci crt'da o non ci creda. e forse neppur lui lo sa, 
ad un certo pu.nto dice : "D irò IIn' eresia; a me è sempre parso che 
quell' " ere/i co " di Renan sia s/ato il più f ervtdo adoratore del Gf? 
ltleo". - No, caro signore, slia tranqlt~'llo .. questa non è un' eresia, 
è una sClocclzezza. 

Sia lodato Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. . 

,. 
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CRONACA DEI SANTUARI 

BETLEMME 

Siamo a mezzogiorno della vig'ilia della festa del S. Natale 
-e già Betlemme rigurgita di gente forestiera, contenta, ansiosa 
-di assistere allo svolgimento delle sacre e solenni funzioni che 
incominciano nel pomeriggio con l'ingres~o in città e nella Ba
silica di Sua Ecc. Mons. Godric Kean, Ausiliare del Patriarca di 
·Gerusalemme. . . • 

Il R. P. Parrò co Calilhanna, seguito da persone distinte di 
Betlemme, incontra ed ossequia lo stesso Monsignore ai confini 
della parrocchia, alla tomba di Rachele.· 

. A chiunque assiste a quest'ingresso non isfugge quel fremito 
-di anime esultanti di santa gioia, accompagnato dal suono festoso 
della banda della Gioventù Antoniana, diretta dal P. Daniele Mo
literno. 

Le sacre funzioni di circostanza si svolgono ogni anno, con 
pompa e solennità, nella chiesa parrocchiale di Terra Santa; ma 
quest'anno con qualche cosa di maggior rilievo: cioè un trionfo 
di luce elettrica largamente profusa per la chiesa con i lampadari 
fatti venire da Venezia . per cura dell'infatieabile P. Guardiano, 
Giuseppe Montero, coadiuvato dal P. Daniele Moliterno: cosicchè 
era veramente bello assistere ' a.lle sacre funzioni analoghe alla 
nascita di Gesù a Betlemme. La solita processione notturna alla 
grotta in cui si pOlle dal diacono il devoto .simulacro di Gesù 
Bambino, dove lo depose la prima volta la Vergine Maria; le 
sante Messe ch'ebbero luogo fino al pomeriggio del giorno se· 
g'uente; le. incessanti comunioni; il pellegrinaggio serotino dei 
Francescani e · di molti fedeli alla Torre del Gregge , dove l'An
gelo annunziò la nascita del Signore ai Pastori , oh quali dolci 
ricordi per le anime pie ! ... 

Sua Ecc. Mons. Godric Kean, che per la prima volta ebbe 
il piacere di pontificare le sacre funzioni della Natività di Gesù 
a Betlemme, si congratulava, soddisfattissimo, coi Francescani per 
lo svolgimento solenne della festa accompagnato da religioso e 
maestoso decoro, . da sacra e bellissima musica di circostanza, 
diretta dal R. P. Alìgusto Facchini; ra.llegrandosl ancora col P. 
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Daniele per lo s:celt<? pr()gr,amm/:,t;eseguito o:t~imaD:l!3nte dalla l:randa 
Antoniana. ' ,"" " ' , . ', ", 

La Schola Cantorum di s: Salvatore esegui per Natàle in 
Betlemme il seguente progra,mma . musicale: 

La Vigilia: Vespri in falsobordoue a 4 voci virili (Engelhart 
Orfeo Vecchi, Perosi, Mitterer). - Richert, Alma RedemptoÌ'is, 4 v~ 
viro - Magri, Litanie, 3 V. viro - Molitor, Tota pulchra, 4. v- vk
Hamm. Jesu Redemptor, 4. V. viro 

Messa di mezzanotte: Mitterer, Missa SS. Sindonis, 4v. vir.
Tebaldini; Graduale Tecum 'principium, 2 V. viro - Mitterer, Of-
fert. Lretentur creli; 3 y. viI'. " ' 

Mèssa del giorno: Perosi; Messa a tre voci d'uOlno. - ìruar
rizaga, Grad. Viderunt, 4 V. viro - Orlando di Lasso,Mot. Rodie 
apparuit 3 V. vir; 

Festa di saoti (oooe,enti. ~ ' Alla ,giocqnda festa del ,S, 
Natale si unisce il me:;;to rjcord,O detpiccoli m/:,trtiri di Betlemme. 
Accanto al Presepi,o. in un sotterraneo,si vuole che, alcuni bam-
bini trucidati, sia.no stati sepolti. ," ' , ' , 

In questa circostanz,asu quel luogo sacro si canta solenne- ' 
mente la santa Messa, ,vi celebrano moltissim,i Sacerdoti ,e vi si 
comunicano i fedeli. ' " , 

, I baml::>ini guidati dalle madri, accorroll,o. ~q:uella grotta per 
pregare i piccoli .santi paesani. 

Festa dell.'Epif:mia. - Non meno solenne della festa del 
S. Natale si celebr.aquella dell'Epifania a Betlemme. 

È , il -Superiore , maggiore della Custodia di Terra ' S~nta 
- quest'anno' P. Aurelio l\farotta, Presidente Oustodiale ~ che 
inizia la. festività 'con il solenne ingresso in Betlemme e nella ba-
silica alla vigilia della medesima' festa. " , 

Il Parroco' ,.il Sindaco ed altre' personalità di Betlemme a" 
spettavano il 1\'I. R. P. PresidenteCustodialepresso il Sepolcro di 
Rachele, e dopo la 'presentazione ,lo accompagnarono al piazzale 
della basilica, dove rallegrato dalla banda della Gioventù Antoniana 
e ricevuto dai suoi , Religiosi, passava alla chiesa di S. Caterina. 

Nel pomeriggio si cantarono solennemente i Vespri e il Mattu
tino, e alla mattina della , festa ·Messa Provinciale ,con scelta Musica. 

La simpatica festa ·dell'Epifania si chiude con la processione 
del devoto e grazioso simulacro di Gesù Bambino, assiso sul trono 
dorato in atteggiamento di annunziarsi alle genti Re di ' tutti 
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i secoli, comèfsirileva dalle parole del salmo, inCise felicemente 
nella base del suo piccolo trono: Regnum meum, regnum oJn-, 
nium saeculorum. 

La processione muove dalla Grotta e termina nella chiesa 
di S. Caterina, dove viene impartita la benedizione. 

In questa solennità la stessa Schola Cantorum di S. Salvatore" 
eseguì inappuntabilmente il seguente programma di musica sacra: 

l mi Vespri in falsobordone à 4 voci virili (Witt, Pagella, Ett" 
Orf. Vecchi) 

Alla Messa: Perosi, Missa Eucharistica, a 4 voci diSi>o -
Tebaldini, Grad. Omnes de Saba, a 2 V. virili. - Magri, Offert., 
Reges Tharsis,3 V. disp. 

Alla Processione della sera: Hamm, Jesu Redemptor, 4 v. 
viI'. - Marabini, Litanie della B. V., 4 V. disp. - Julio Valdes,. 
Tota pulchra, 3 V. disp. 

• • • 

Cronaca Palestinese. 
-->(---

Gerusalemme feste natalizie. - Mentre la Schola Cantorum dei; 
Francescani di Gerusalemme prestava -servizio a Betlemme, per la solennità, 
del Natale, un eletto stuolo di giovanotti ex allievid:l1e nostre scuole, sotto, 
l'abilissima direzione del ben conosciuto giovane Ao Lama; eseguiva egre-, 
giamente uno scelto programma di musica 'cfassica, nella parrocchia di S. 
Salvatore a tutte le sacre ' funzioni Natalizie. Celebrav~. come al solito, il; 
Superiore' maggiore della Custodia di Terra Santa, M. R P. Aurelio Marotta. 
La S. ,Comunione durò per circa un'ora. .', . .' 

Programma degli ex allievi delle nostre Scuole; aiutati dalle 'vòci 'biim-
che dell' Orfanotrofio (in tutto una 50· di cantori). , 

I. All'Ufficio: lesu Redemptor, 2 v. d ., A. Lama. - Magnificat, 3 V. 

p, ', C. Grassi. - Te Deum, 2 v. d., A. Lama. , 
2. Alle due messe' solenni: Introito ; e ' parti variabili, P. Amatucci. -

Messa « Sub tuum prresid ,)) G. Schildknecht. - Mott. Hac nocte, 2 V. p., E., 
Piglia. - Mot, Quem vidistis, 2 v. p., A. Facchini. - Mot, Adeste Fideles, 
5 v, disp. " ' , 

3. Alla Comnnmi'one 'generale: O Salutaris 3 v. disp., A. Lama. - Ecce' 
Panis AngeLo 2 v. d. L. Perosi. - P'anis. Angelicus 3 v. p . Casciolini. - O, 
Cor Jesu e O bone Jesu, A. Lama. 

4. Alla benedz::rione: Litanie B.V. 4 V. d. A. Facchini. - Tota pulchra." 
3 V. d., G M. Calis. - Tantum ergo, 4 v. ' d., A. Lipp. 
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Pellegrinaggio. - Il l° dell'anno giunse in Gerusalemme il 'peliegri_ 
naggio nazionale Guadalupano organizzato da D. Luigi Prats per Terra 
'Santa e Roma , in occasione della solenne incoronazione della Mado~na di 
Guadalupa che si trova a Roma nella chiesa di S. ' Niccolò « in carcere 
Tulliano ». 

Nell' ingresso al S. ,Sepolçro. c,ome in altri atti di pietà si mostrarono 
fervidi e devoti credenti con edificazion~ di tutti. F~ceva~o Pilrte del pel
legrinaggio ' diversi preti ' e qualche religiosa, sotto la direzion~ spirituale del 
~acerdote D,; , Agostino de la Cueva, Furono ospiti della nostra Casa Nova, 

Pianista. '- Con ' pietà edificante passò ' tra noi i giorni di Natale il 
-distinto giovane pianista e pittore di marine D. Emmanuele Maxitno' de La'r
ravide colla sua madre D,. Maria Santos de Larravide , figlia , del fu , Presi
-dente della repubblica dell'Uraguai, Generale Santos. 

' La sera de'I 2~ ' dicembre, dietro 'invito di alcuni religiosi diede un con
,certo nel salone dell' Orfanotrofio di T. S. alla presenza di molti religiosi 
,di diversi Ordini , e, della ' sua madre, Interpretò magistralmente a memoria 
,scelti pezzi del Bethoven, Liszt, Chopin, Sarazate; Granados ed altre pro
prie composizioni e fu applauditissimo. I bambini dell ' Orfanotrofio gli pr~
sentarono una bella dedica in lingua araba. 

AI distinto giovane pianista ~,4 , ~!la s\l!l, pobile madre l'espressione della 
nostra gratitudine e riconoscenza. 

Betlemme, - La vigilia di Natale fu inaugurata la nuova strada car
rozzabile che conduce i pellegrini davanti al piazzale della basilica , senza 
passare per le str~ttissimè strade della città . AI Muricipio di Betlemme che 
promette altri miglioramenti, un bravo di cuore! 

Fratelli t,re puntini! A Gerusalemme, a Caifa e a Eamallah si sono 
aperte delle loggie massoniche , Povera Palestina! eppure credono di sal
'varia dagli ebrei .. . 

Proteste. - Il Comitato esecutivo palestinese ha inviato al Ministero 
delle Colonie delle proteste in difesa dei diritti dei contadini :; contro le 
'aggressioni degli ebrei in Affule e contro le armi da fuoco permes~e a que-
~ti e proibite agli arabi. ' , 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori iI R. P. Giuseppanto
nio Scha:lkham mer, della Provincia di S. Leopoldo in Tirolo, morto il 6 
ottobre nel convento della Verna in età ' di anni 70, professione religiosa '52, 
'Egli aveva servito qu~sta S. Custodia anni 26. 

' Il Ven', Fra Nazzareno Guarino della Provincia di Valmazzara, morto 
il 30 dicefu.bre nel Cammissariato di Palermo ' in età di anni Sg. A'veva ser
vito questa S. Custodia anni 24 come collettore di Terra Santa. ' 
, -, 

R. I . P. -

Con approvo :dell'Ordine ~ dell'Urd,inado, 

NUM.2 . 

LA TE'RRA SANTA 

2 Febbraio 

Stamani, alla levata del sole, scendevo .lent~mente 
l dl'ce dell'Oliveto ripopolando con 1'immagmazlOne la 
a pen , , l' f 

' t del Tempio e riandando una scena di venti seco I a. spiana a " . f d r 
Gli atrii del Tempio brultcano della sohta folla. e e I, 

venditori, sacerdoti, levi ti. In mezzo a quella ge~te passa 

un a giovane donna con un piccolo bimbo in braccIO, aC,com~ 
pagnata da un uomo che porta due colombe. ~a foda h 
guarda distrattamente : è una madre ebrea che vIene ~er la 

'ti· E son poveri' le due colombe lo dIcono sua pun cazlone. , 
chiaro. Chi s'interessa di poveri a Gerusalemme? 

Dinanzi al sacerdote la cerimonia si svol~e nel~~ sua 
semplicità abituale, mentre alle porte e pel- I CO~tllt del 
Tempio continua il solito movimento rumoroso: m~nte fa 

sospettare che nel mistero del silenzio è avven~t~ m q~el 

momento un fatto nuovo, meraviglioso, che pure e Il sos?lro 

di ogni buon israelita. Solamente un v~ner~n~o vecc~1O e 
un a santa donna, forse più che centenana, di II a pochi mo
menti sollevano un lembo di tan to mistero. 

* ::: * 
III momento 111 cui il Verbo di Dio discese nel seno 
n , ' 'ff'al purissimo della Vergine a prendervi for~a ~I ~ervo, o, n 

" del SllO sacrifizio,' oggi e-h nnnova lobl a-, Padre le primiZie ~ 

zione nel « suo » Tempio, offrendosi e offerto per le mal11 
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della, Ve:gine Ma~1;e. A pochi passi è l'altura su cui fra 
trent anm, o quasI, sarà alzato il suo patibolo E II . . que e 
madn ebree, che aspettano per 0ffl!ire anche esse a Dio il 
frutto dell: I~ro, vi~cere, chi mi dice che non portino sulle 
loro braccIa l futUrI crocifissori di lui? 

l\~aria, ripiena l'anima della luce divina, vede a fondo 
tutto II valore dell' offerta che ella fa. Quel piccolo t 
, ·1 fi l· es oro 
e.1 g lO suo, ma è anche il Verbo di Dio: essa lo offre a 
~1O Padre perchè sulla terra scendano tutte quelle grazie 
dI salvezza che l'angelo le promise per gli uomini: gliel'offre 
c.ome ~erva e come madre, in lIna unione perfetta di sen
tImentI col cuore di Gesù. 

Per t~1 modo la Vergine Madre prende il suo posto di 
corre~entnce. ~ lo Spirito di Dio, che spinge Simeoneal 
TempIO. stam~~1 e gli mostra né! piccolo figlio di Maria «la 
luce del gentilI e la gloria d'Israele » , fa fiorire sulle labbra 
del vegliardo, tremanti per 'età e per la commozione, l'an
nunzio del suo martirio. 

* * * 
. Ricor~o di fatti lontani: eco di avventimenti svoltisi 

ventI secolI ~ddie:ro là, Sll quello che stamani è un piazzale 
deserto. Ma Il Cnsto è di ieri e di oggi e di tutti . l'. . ff: l seco I. 
e SI o r: og~i sugli ' altari' delle nostre chiese per il mini-
stero del SUOI sacerdoti come ieri nel Tempio per le mani 
de~la sua Madre santissima. Il ricordo dell'offerta di ieri si 
ums~e .alla realtà dell'offerta di oggi nell'unità del medesimo 
sacnfi~lo: e il frutto di questo scende nel cuore del cristiano 
a nutnmento della sua fede, a base della sua speranza e a 
conforto nel dolore. 

LA TERRA SANTA 27 

LA SACRA FAMIGLIA.(*J 

;'ì. 

R se ne andò con essi e tornò a 
Nazaret, ed era loro sottomesso. 

(Luca, II, 5/). 

La famiglia! Nome soave che richiama alla nostra mente 
quanto v'ha di più bello, di più caro, di più dolce, di più attraen
te sopra la terra! Asilo di pace in cui le gioie e le sofferenze, 
gli abbattimenti e i conforti sono ugualmente divisi tra cuori che 
si amano; dove il padre e la madre sono allietati dalle più pure 
cons01tliZhH1li alla. vista dei figli, nu@v.± vig0'1i'osi rampoHi che cir
condatllli@; ht Lor(j)' m:eiJl1Sa, e i figLi!, neU'mniIe soggezione al padre e 
alla lililta€lJl?e., viv@lw beati .neH'amore inteRso e sicuro dei genitori! 
Certo, IiH)J'l' v 'è felicità più bella e più grande di quella che si 
gode ' nella famiglia, i essa è L'immagine più viva della pace e 
della feli cità che g@d!e in PaFad~so, l'a famiglia dei Santi. 

Ma q1!t~st0 IdeaLe sublilime si avvera so10' nella famiglia cri
stiana. cRe vive 1a vi,ta della sua fede, perchè solo la Redenzione 
ha vi:Jd@· e a,li>li>attuto· gli! ostacoli che impedivano alla famiglia il 
consegtlIDmento del SlW fine, e Dio ha voluto inoltrE', scrive il 
Somm'0' }?@ntefice Leone xm, daFc1 l'esempio vivente di una fa
migliw €lJivllnamente eQstiitL~i,ta, che fosse specchio luminoso di ogni 
virtù :: fu. Fauligllitli à!i.. NazaJ1et. 

Oggr, j'l'l:1'l11I'OPPO, l'e ID'8Jssim€ cOl'l'om:pi1lri'Ci del' secolo, l'inde
bolimento della fede e l'abbandono delle pratiche religiose, ten
dono sempre più a sospingere hi famiglia allivello in cui fu trovata 
dal Cristianesimo, quando il padre era un tiranno spietato, la 
madre una vittima infelice, i figli un peso del quale era lecito 
sbarazzarsi. Al pericolo, alla rovina che c'incombe, non v'è altro 
rimedio che il ritorno alla pura sorgente, all'esempio vivo di 
ogni virtù offerto ci dalla Sacra Famiglia. 

Giunta la pienezza dei tempi e il momento stabilito da Dio 
per inviare sulla terra il suo Unigentito, viene scelta per madre 
la più pura della vergini, la più santa fra tutte le creature: 

(' ) Questo articolo doveva essere pubblicato in gennaio, in cui ricorre la iesta 
della Sacra Famiglia, ma per la tirannia dello spazio non potemmo. Lo pubblichiamo 
ora, sicuri di far cosa grata ai nostri lettori. 
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Maria; e per custode, che compia l 'ufficio di padre, Gi useppe, 
chiamato Giusto dal Vangelo , cioè ripieno di SÙllti tù . Chi potrà 
mai ridire l'am ore purissimo da cui furono uniti, la vita celeste 
che condussero insieme ~Iaria e Giuseppe"? 

Gesù nRsce a Betlemlll e : Maria lo ra\·volge in pOH'ri panni, 
lo pone nel presepio, lo 1lLitre del suo latte, lo vegli a. giorno e 
notte, gli prodiga le cure più affettuose; G iu~ej)pc lo sottrae 
alle furie di Erode, pro\"yecle alle sue necessità e lo riconduce 
sano e salvo alla casetta di Nazaret, do'·e , per trenLlllll i, le fa
tiche delle sue braccia , i sudori della s lla fronte, tutta la sua 
...-ita insomma, e dedicata il Uesù. 

Gesù era Dio; ma. sebbene, come tale, posseJe~se una scienza 
e una santità infinita , pure, estemamente, la dimostrò ,1, poco a 
poco,e cresceya in sapienza, in età e in grazia. davant.i a Dio e 
davanti agli uomini, non yolenclo apparire divprso dagli altri. 
Maria e Giuseppe furono i suoi educntori. 

Quanto è dolce immaginare Maria che aiuta Gesù a balbet
tare le prime preghi ere, poi a leggere i Salmi e il Decalogo; 
che gli narra i principa li episodI della storia ' d'Israele, gli parla 
del suo Padre celeste e dell a sua missione futura! Com'è bello 
pensare che Maria e Giuseppe conducono Gesù nel giorno di 
sabato, alla Sinagoga., dove s 'impartiva l'istruzione religiosa; e 
giunto ai dodici anni , lo porta.no con sè a Gerusalemme per le 
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feste di Pasqua e nelle altre principali solennita! In tal modo, essi 
esercitavano l'ufficio di Madre e di Custode del Salvatore ! 

E Gesù? e1"Ct l01'O sottomesso: ecco tutto; s8mpre intento 
a fare la vonlontà di Maria e di Giuseppe, a prevenirla anzi, 
nel disbrigo delle faccende domestiche, sebbene essi, riconoscen
dolo Dio fossero spinti ad adorarlo più che a comandarlo. Ecco 
Gesù redarsi alla scuola dei fanciulli presso la Sinagoga , dove 
s'insegnavano i primi elementi delle scienze e della Legge; . ec
colo sotto la o'uida di Giuseppe, fare il tirocinio del rude mestlere 

, ::, bb . 
di falegname; maneggiare la pialla e la sega, per fa rIcare 
gioghi ed ::,.ratri! 

Quale spettacolo sublime per gli Angeli del Paradiso, con
templare il re dei re, il dominatore del mondo, ubbidire riverente 
a due umili creature ! Quali sentimenti di tenera e profonda am
mirazione dovevano provare gli amici della S. Famiglia, vedendo 
un O'iovane di bellezza così celestiale, d'intelligenza così straordi
nari~, obbediente e sottomesso, laborioso e attivo, pio e caritate
vale! 

Concluderemo con le parole di Leone XIII: La Provyidenza 
volle costituita la S. Famiglia, affinché tutti i cristiani di qualun
que età e condizione trovino in essa un esempio. preclar? delle 
più belle virtù. Difatti i padri di famiglia hanno 111 S. Gmseppe 
una norma sicura di vigilanza e di provvidenza paterna; le ma
dri hanno in Maria uno specchio luminoso di amore, di pudicizia, 
di sommissione e di fedeltà coniugale; i figli, in Gesù che era 
loro sottomesso, hanno un esemplare sublime di obbedienza, che 
debbono ammirare, venerare, imitare. 

I nobili imparino da una Famiglia reale a non abus~re ~ell~ 
prospera fortuna, a sopportare con dignità l'avve:sa; .1 rICC~l 
imparino a far più conto delle virtù che dei tesorI; e l pov:erI: 
o·li operai che hanno comuni con la S. Famiglia le preocCUpaZlOl1l 
::, , . . 
della vita quotidiana e le fatiche del lavoro materiale, 1mparmo 
ad essere contenti di uno stato che fu abbracciato volontariamente 
dal Figlio di Dio e tollerato con eroismo da Giuseppe e da Maria. 

Solo così potrà compiersi la restaurazione perfetta della fa
miglia; solo così essa potrà costituire il baluardo infrangibile della 
religione e della società. 

---='--'~ 
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LA CUSTODIA FRANCESCANA DI TERRA SANTA 
NELLA ESPOSIZIONE MISSIONARIA VATICANA 

( conti llll<1Zion e ) 

La grande era cristiana si apre nell 'Esposizione della 
Custodia con una superba tela della nascita del Redentore avve
nuta nella Grotta di Betlem. La scena è rappresentata con fede , 
con vivezza di colori, con tale spontaneità da rendere più sensi
bile il dispiacere di nOli conoscere l'autore di questo magnifico 
quadro, ma che è lo stesso della seconda tela dell'adorazione dei 
Magi , cioè della chiamata dei gentili al cristianesimo. Come nella 
prima, ancora in questa seconda pittura, i personaggi sono di una 
naturalezza straordinaria. Il Bambino che sembra saltellare di 
gioia su le ginocchia della Madre è di un sorriso incantevole che 
pervade l'anima dei tre Magi in adorazione, così vivi nei loro 
bellissimi costumi orientali , ma non di forte tinte, che l'occhio 
non si stancherebbe mai a guardarli , anzi più si ossenano e più 
si legge dagli occhi e dalle movenze l'intima soddisfazione di 
avere finalmente trovato Colui, cercato con tanta ansietà mista 
poi a timore dopo di averne parlato con Erode. 

La predicazione del l\Iaestro figura in una buona tela della 
Signorina Maria Andruzzi. È Gesù al pozzo della Samaritana. Il 
Redentore stanco dal viaggio , sta seduto insegnando alla donna., 
che stupefatta ed attenta ascolta la nuova dottrina. Gli Apostoli 
sono alquanto discosti mentre nella soprastante via un gruppo di 
uomini passano con i loro cammelli inoltrandosi in un paesag'gio 
dalle tinte chiare. Al titolo del quadro è aggiunto il sottotitolo 
- Si se'h 'es dommI Dei !-

Di effetto straordinario è la grande tela dipinta dal Prof. 
Mario Barberis che si vede di fronte appena si entra nel padiglione 
di Terra Santa. Porta per scritta: ... è passato Gesh ... L'artista 
ha colto il momento nel quale il Maestro era sortito dalla pre
ghiera del Tempio. Lo indica la bella gradinata per dove era 
passato, ma il Maestro non si vede più! ... una luce chiara, soave 
che pare dissipi alcune nuvolette tanto frequenti in Palestina , 
l'ha involato agli sguardi di una moltitudine di uomilli, di donne, 
di bambini. E chi prostrato per terra, chi ginocchioni, chi protese 
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le braccia verso il cielo che l'ha nascosto, lo chiamano, lo de si
del'ano per averne il perdono delle colpe, per conti~uare di dir~ 
ancora la buona parola, che nel cuore loro ha lasClato un deSl-

derio, una brama irresistibile... . ... , 
Gesù invece era passato perchè la sua mlSS1011e Sl aVVlC1I1ava 

al termine, egli doveva salire il Calvario per essere poi deposto 
nel sepolcro ove verrà proclamata la sua glori~ com~ da vo~e 
perenne lungo il corso dei secoli. Ed il CaIvano ed 11 Temp10 
del S. Sepolcro non poteva mancare all'Esposizione di Terra 
Santa. Il primo si presenta con un bel plastico dello stesso Prot'. 
Marcelliani; l'egregio artista ispirandosi alle migliori carte topo
grafiche ha riprodotto il Calvario come era ai tempi di nostro 
Signore. Le antiche mura della città, la strada ~he conduce a~ 
colle , l'orto di Giuseppe d'Arimatea, la profonda Clsterna ove pOl 
vennero gettate le croci, scoperte in seguito da S. Elena , tutto 
è riprodotto con arte, con fedeltà in questo bel plastico che l'ar
tista offre al S. Padre Pio XI. 

Su di un elegantissimo tavolo intarsiato e coperto da una 
guardia di cristallo poggia o stupendo bozzetto del S. Se~olcro , 
che forma una delle più belle attrattive di S. Salvatore 111 Ge
rusalemme da dove fu trasportato. Il lavoro del secol~ xvn ri
produce la Basilica costruita durante il regno latino. E di legno 
durissimo, e forse di cedro, intarsiato di madreperla, si scompone 
in parti per poter osservare l'interno della Basilica nei vari san

tuari che racchiude. 
Il ricordo della SS. Vergine che ebbe tanta parte nel fondare 

Il Cristianesimo da essere meritamente chiamata la corredentrice 
del genere umano non doveva mancare nel nostro padiglione, e 
non è mancato. Un bellissimo quadro in tela raffigura la gloriosa 
Maria che uscita dall'aperto sepolcro s'innalza verso il cielo fra 
lo stupore degli Apostoli accorsivi per riceverne l'estrema bene
dizione prima di disperdersi per il mondo. Anzi della Vergine si 
è voluto ricordare un tratto della vita con il bozzetto in legno 
della chiesa di S. Sergio eretta nel sito ove sorgeva la casa della 
sacra Famiglia durante la sua permanenza in Egitto. 

L'epoca apostolica è ricordata con due lavori, il primo si 
deve alle Suore Giuseppine della Scuola di Terra Santa in Giaffa 
e ricorda la risurrezione fatta da S. Pietro su Tabita. TI secondo è un 
bellissimo lavoro in seta a colori delle Suore Francescane Missiona
rie d'Egitto in Giaffa. Riproduce la celebre visione di S. Pietro 
avuta precisamente in Giaffa, l'antica Joppe. La scena è rappre-
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sentata al vivo in colori smaglianti, che ridicono meravigliosa
mente lo stupore del Principe degli Apostoli che nell'aperto len
~uolo vede una moltitudi~e di animali d'ogni genere per fargli 
mtendere come la redenZIOne del Maestro non era ristretta al 
solo popolo ebraico, ma alle genti dogni razza senza distinzione. 
In modo più meraviglioso non si potevano esprimere . alcune co
struzioni ebraiche di sfondo al magnifico lavoro che nell'Espo ._ 
. h- 'A • ' SI 

ZIOne c mde l era della fondaZIOne del cristianesimo col periodo 
apostolico. 

(continua) 

LA MADRE DI UN MARTIRE 

all'Esposizione Vaticana 

Il 14 gennaio si svolse nel padiglione di Terra Santa una scena commo
vente che intenerì il personale ed i vIsitatori. 

Fra i ~ol~i ve.nuti a visitare l'Esposizione vi era altresì un gruppo di Cave 
nella provmCIa dI Roma. In mezzo al gruppo eravi la Sig.ra Maria MOl'ani 
Amarisse, il cui figlio Alberto Francescano ed appartenente alla Custodia di 
Terra Sa~ta er~ ~tat? barbaramente ucciso insieme ai cristiani nel gennaio 
del 1920 In Jemglkale, Armenia, il martirio dei quali trovasi esposto in una 
forte tela del Prof. R. Villani eseguita per commissione della Custodia. 

I parenti ed i figli della povera donna fecero di tutto per distrarla non 
facendole vedere la pittura. Ma qual cosa può trattenere il cuore di una 
mad~e? essa invece scorrendo la sala cercava il figlio, e quando ne vide l' im
magme che con le braccia e gli occhi sollevati al cielo in mezzo ad una molti
tudine di uo~ini, donne. fanciulli sotto gli spietati colpi della ferocia mussul
mana ?he subIto avrebbe fatto pur di lui un'altra vittima, sentì venir meno le 
f?rze, Incapace ~ p~oferire una parola. Ma come si riebbe dalla prima impres
~IOne. c?n le VO~I pIÙ. tenere e .compassionevoli si fece a chiamare il figliolo ed 
I~ un IJla~to mIsto dI affetto dI madre e di fede di credente mentre lo avrebbe 
r~voluto ,VIVO fra le sue braccia, lo benediceva invocandone la protezione dal 
cIelo, ov era volato per sostenere il nome di Gesù Cristo. 

. ~ll~ stra~ia~ti grida della povera donna accorse il personale dei vari pa
dIglIonI . che mSleme ai visitatori la circondarono, incapaci tutti a dire una 
parol~ ~I conforto, perchè parte si unì al pianto ed altra rimase come impietrita 
avantI Il supremo dolore di quella Madre_ 

Ed .essa non, poteva distaccarsi dalla raccapricciante visione, e quando per 
dolce VIOlenza ~ allontanarono, tutti fecero ala al passaggio, e togliendosi ri
spettosamente Il cappello s'inchinarono con riverenza alla Madre del Martire. 
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FRANCESCANI in EGITTO 
(Sguardi retrospettivi) 

Nel Campo Crociato di Damiata. 

Nella lontana estate del 1219, mentre volgeva il secondo anno 
dacché l'esercito cristiano assediava Damiata, compariva nel 
campo cristiano Francesco d'Assisi proveniente da Acri insieme 
con Frate Illuminato e diveniva subito oggetto di simpatie e di 
venerazione a combattenti e a prelati (1). 

A quanto sembra, non fiorivano là né la vita cristiana né la 
disciplina militare. Le defezioni erano numerose: e i saraceni che 
ogni giorno « exibant de civitate et negabant eorum (idem et 
baptizabantur» non compensavano i mali cristiani traditori che 
«t'ugientes ad exercitum paga?1,Qj'um , neg((ballt Chris twn F i liu1?1 
Sanctae ilfariae Virginis » (2). 

San Francesco ne era doppiamente afflitto. perché si offendeva 
così gravemente Iddio da quelli stessi che intendevano dilatarne 
il regno, e perché queste offese nuocevano alla fortuna delle armi 
cristiane. Infatti, mentre nel campo crociato fervevano preparativi 
per un attacco da sferrarsi sulla fine di Agosto, Francesco per 
illustrazione divina veniva a conoscere che, qualora l'attacco av
venisse, i cristiani subirebbero una gravissima sconfitta. Pur sa
pendo che non sarebbe ascoltato, volle a discarico di sua coscienza 
tal' conoscere i disegni di Dio a coloro che guidavano l'esercito 
cristiano : e fu deriso. Ma l'infausto 29 Agosto dimostrò tutt.a la 
verità dolorosa che nascondevano le parole ammonitrici di Frate 
Francesco (3). 

Nella Presenza del Soldan. 

Ai i) di Novembre, finalmente, Damiata cadeva in mano dei 
cristiani, e il sultano Malek el Kamel che la difendeva. si ritirava 
più a sud . con tutte le sue soldatesche (4). Allora Francesco giu
dicò arrivato il momento di mettere in esecuzione il disegno a 
cui lo spingeva l'amore di Cristo e il desiderio del martirio: 111es
sosi sui passi di Malek el Kamel, lo raggiunse e gli si presentò (5). 

(1) ]ACQUES DE VITRY, Vescovo di Acri, in una sua lettera dal campo cro
ciato di Damiata, in Gesta Dei per Francos, ed . Bougars, tomo I. 

(2) Liber Duelli christiani in obsidione Damiatae e.wcti. in GOL UBOVICH, Bi-
blioteca Bio-Bibliografica, t. I, pago 93. 

(3) DA CELANO, Vita 2, par. II, cap. 2. 
(4) ]ACQUES DE VITRY, lettera cito 
(5) I cronisti riferiscono concordemente la visita del serafico Padre al Sultano , 

ma nessuno ne indica con esattezza .Ia data: gli storici, mediante ingegnose congettu-
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E Malek el Kamel accolse amabilmente questo monaco cristiano 
che all 'indomani di una sconfitta a lui, saraceno e capo dei sara~ 
ceni, inflitta dai cristiani, si presenta a parlargli di Gesù Cristo 
e del V~ngelo: lo accolse ~ma.bilmente, l? riten?e diversi giorni 
presso dI sé, lo ascoltò a pIÙ nprese e gh permIse di restare di
verso tempo fra le soldatesche saracine a predicare la religione 
cristiana (1). E prima di licenziarlo gli rilasciò un documento 
- « signaculum» dice il cronista; e noi potremmo dire firmano 
rescritto, salvocondotto - in forza del quale Francesco e i suoi 
frati potevano andare e venire liberamente in tutti gli stati soO"getti 
al sultano e rimanevano esenti da ogni tributo. (2) " 

Per la Fede e per la Civiltà. 

In quei memorandi giorni Francesco di Assisi inaugurava 
nella Valle del Nilo quella attività apostolica che i suoi figli hanno 
continuato ininterrotta durante sette secoli fino ad oggi. Per essa 
il Vangelo rifiori sulla terra benedetta dal piccolo Esule di vino: 
per essa i Pontefici poterono allacciare e coltivare relazioni diplo
matiche coi diversi sultani trovando nei figli di Frate Francesco 
gli uomini nati a questo ufficio delicato: per essa furono asciugate 
tante lacrime e leniti tanti dolori, risparmiato tanto sangue e 
aperte più libere vie al commercio: per virtù di quella attività 
apostolica ~rancescana le diverse cristianità rifiorirono, si moltipli
carono e SI allargarono fino a raggiungere la floridezza di oggi. 

Da quel tempo ad oggi dunque i Francescani non hanno più 
abbandonato l'Egitto. Durante lo stesso secolo XIII ve li troviamo 
in diversi luoghi e spesso nella duplice qualità di missionari e 
di ambasciatori pontifici. Il medesimo Malek el Kamel che aveva 
ricevuto la visita di Francesco nel 1219, nel 1231 riceveva uno 
dei suoi figli inviatogli da Gregorio IX per reclamare «amiche
volmente , ma energicamente» la liberazione di alcuni mercanti 
anconitani ingiustamente catturati in Alessandria (3). E due anni 
apJ?resso lo stesso Gregorio IX gl'inviava diversi Francescani 11'1-
ton della Bolla «Coelestis altitudo», con la quale il Pontefice 

;e sui tes:i delle cronache, la consideravano avvenuta nel Settembre del 1219. (Vedi 
li Bollandlsta Suyskens, Vita S. Frandsci in Acta SS. e Micbaud Storia delle 
Croc:·ate. lib. XII). e. in tal caso doveva aver avuto lu~go nel camp~ saraceno di 
Damla~a. Ma ~n crollista finora sfllggito all'attenzione degli storici, Fr. Paolino da 
VeneZia, (vedi GOLUBOVICH, Bibl. Bio-Bibl. t. II, pago 74-102 e 280·81) afferma 
che S. Francesco andò a trovare il Sultano « dopo la caduta di Damiata» (5 No
vembre 12~9): e questa indicazione precisa ci apre la via a stabilire Mansura come 
luogo. dell'Incontro. Su tale questione torneremo fra breve per trattarla in modo 
esaunente . 

. (1) Il. da Vit~y nella sua Historia Orientalis, scritta negli accampamenti di Da· 
mlata, dICe ~he II Sultano «per dies aliquot ipsum (Franciscum) Sibi et suis Christi 
fidem praedlcantem attentfssime audivi t ». 

(2) Actus Beati Francisci in GOLUBOVICH, Bibl. Bio·Bibl. t. I , pago 61. 
(3) GOLUBOVICH, Bibl. Bio-Bibl., t. II, pago 293. 
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cerca di ispirare al cuore di quel mo~arca sentimenti di fede 
cristiana non alieni dal suo animo gentIle e u~ano. Dal te?or~ 
di quella Bolla tras'pari~ce .c~e i. mess~ francesc~m e.rano. ~estmatI 

. bisoo'ni spirituah deI cnstlam e del mercantI reSIdentI m tutto 
r.kgittoO e specialmente nel porto di Alessandri~ ~l) .. T~a il. 1240 
e il 1260 si hanno memorie di altri Franc~sc.am mVIa~I ~aI Pon~ 
tefici ai Sultani e di altri inviati dai Sul.tam. al P?n~efi.cI: l Sul~am 
stessi avevano trovato nei Francescam gh UOmIl1l dI loro pIena 
fiducia (2). 

Veduta del Cairo (Egitto) 

Sudore e Sangue. 

Attraverso la fuga degli anni e il succedersi dei secoli é una. 
meravigliosa legione di Francescani che silenziosamente fatica, 
suda softre e muore per la gloria di Dio e per il bene spirituale 
e m~teriale delle anime redente dal suo santissimo Figliuolo: e 
Iddio a cui nulla é nascosto, nota nel libro della vita il nome di 
quest'i eroi ignorati e a tempo opportuno .dà lor? la retribuzi?ne 
eterna nei cieli. Alcuni nomi però la stona regIstra ad ammlra
zione ed emulazione e noi ne citeremo qualcuno dei più antichi. 
Nella seconda met~ del secolo XIII (1274-1279) Fra Corrado di 
Ascoli, poi beatificato, compie il suo apostolato in Egitto dopo ~veI: 
lavorato per del tempo nella Libia (3). Fra Giovannino de Olhs dI 
Parma, (1279-1282) mandato dal Ministro. Generale .Fra B~lO~agra
zia in Eg'itto «cum merito salutaris obedlentiae .et 111 rem.IsslO~e~ 
suorum omnium peccatorum» per la consolazlOne degh schmvl 
cristiani, • christianis illis multa bona fecit et fecit fieri» (4). 

Ma avanti che il primo secolo di a.ttività francescana in 
Egitto tramontasse, era necessario che il sangue francescano fe-

(1) Id. ibid. t. II, pago 296-97. 
(2) Id. ibid. t. II, pago 316, 327, e t. I, 216. 
(3) Id. ibid. t. I, 326. 
(4) Id. ibid . t. I, pag 275-76. 
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condasse queste terre scelte dal Patriarca a dura e dolce palestra 
per i suoi figli. E IleI 1287 Fra Francesco da Spoleto, primo tra 
i missionari francescani di Egitto, compiva in Damiata eroica
mente il suo martirio «per medium corporis gladio divisus»: 
squartato! (1) La serie g;loriosa continuava poco dopo dalle parti 
del Oairo. 

/I re Terziario Crociato. 
La Damiata, testimone dell 'eroismo di Fra Francesco non era 

la Damiata che aveva visto il suo Padre e Patriarca; ma anche 
in quella un eletto drappello di Francescani aveva la\'orato prima 
che fosse eondannata a sparire. Il 4 Giugno 1249 un nuovo eser
cito crociato, condotto da un santo re, Luigi IX di Francia, sbar
cava di fronte a Damiat,t, investiva la città e in due giorni se ne 
rendeva padrone. Al seguito dell 'esercito erano numerosi France
sèani Come cappellani: e per loro il santo monarca tece edificare 
un convento che provvide di tutto il necessario per il culto e per 
il mantenimento (2). Purtroppo il periodo felice delle armi cri
stiane fu brevissimo : dieci mesi appresso, ai 5 di Aprile 1250, 
Luigi IX cadeva prigioniero nella battaglia di Mansura, e dopo 
un mese di prigionia in quella città si riscattava restituendo Da
miata e partiva alla volta della Siria (3). I maggiorenti musulmani 
si riunirono allora a parlamento per concertare ciò che si dovesse 
fare di una città di cui i cristiani in trent'anni si erano impadro
niti due volte e in cui tanto larghe orme della loro religione 
avevano lasciato: e fu deciso di smantellarla e di riedificarla più 
a sud (4). Quale fu la sorte dei lVIinoriti e del loro convento non 
dicono le cronache, ma non è difficile a indovinarsi. 

Ieri. 
Nella seconda metà del secolo XIII e nella prima metà del 

secolo XIV si stabilivano in Alessandria fiorenti colonie europee. 
Le prime a costituirsi furono la colonia pisana nel 1225 e la ge
novese nel 1229, le cui Repubbliche, fiorenti per il loro commercio 
marittimo , erano state le prime a riallacciare il commercio fra 
l'Egitto e' l'Europa. A queste seguirono la colonia francese nel 
1230 e quella fiorentina nel 1423. r Francescani, soli operai evan
gelici in Egitto, erano un po' dapertutto, ma avevano come centri 
principali della loro attività Oairo e Alessandria: Oairo, dove si 
trovava gran numero di schiavi e di rinnegati; Alessandria, a 
causa delle colonie che assistevano nello spirituale e, al bisogno, 
anche negli interessi materiali. Da quei due centri poi si irradia
vano nell'interno per l'evangelizzazione deg'li indigeni non cristiani. 
Sono questi gl' inizi dell ' attività apostolica Francescana in Egitto. 

(1) Id. ibid. t. I, pago 323-24 e t. II, pago 446. 
(2) Id. ibid. t. I, pago 103 e 228. 

(3) Id. ibid. t. II, pago 262-266 e 270. Vedi anche MAQRIZI, Description to
pographiqile et historique de l'Egypte, trad. U. Bouriant, Cairo; . pago 646-659. 

(4) MICHAUD, Storia delle Crociate, Iib. XII. 
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e Oggi. 

Di uesta Missione, che da allora fino ad oggi ha sempre 
f tt pa~e della o'loriosa Missione di Terra Santa, sa:ebbe sOdm
a o interess~nte seguire passo a passo lo svolg~mento ~_ 
maJ~e~t~ette secoli di sua vita, o, anche ~. ~a~ghi tr~ttJ, po~er fl: 
r~n t domandò di abneg'azione, di fatiche, di dolofl ~ di 
~~~~u~U:~ao legione di Minoriti che si seguirono in qu~sta tor~lOne 
di vigna del Signore; ma necessiterebbero allora del vo uml. 

Però chi risalendo il corso del tempo, dia uno sguardo t:tl
l'Eo'itto del 1219. quando Francesco di Assisi inaugufa~~ la l\~I~ 
,. b • e lo confronti con l'Egitto del secolo XIX e d~ '. ve r 
SlOne, 'ncanto soro'ergli dinanzi un 'opera grandIOsa di evan
comI' e p~r I 'be picgolo seme O'ettato dalla mano benedetta del 
O'e IzzaZlOne, c , lo lb d' d Vicariati Apo Patriarca Serafico cresce nel grande a ero l. ~e . . ..: : 
st~lici e eli un Patriarcato Orientale con centmaIa dI mlghala di 
fedeli. 

.... ~;~~~.~~.~~~~~~~~~~~ .. 

NUOVA CHIESA FRANCESCANA 
Assiut 21 gennaio 1925 

. .. . d ·Il' -Uto Egitto vollero innalzare in La nuova Chiesa che I Fr~nçescalll e . . . Cattolici è stata ieri be-
sostituzio~e della vecchia, che gll.à e ra;~ri: J~lq~r;\atino. La' vigilia, il ferve~ 
nedetta e maugurata con tutta a so e . . . . S 'D egneri operai tuttI 
OpttS per gli ultimi lavori fu intenso. Mlssl~:mafl, ~oriLI lE il Delegatò Apo
erano in moto. Col treno d.elle 3, pO~l. arrI v-:r~o:so ioniz~a Vicario Apostolico 
stolico, il Vicario A POS.tOlI~ dlfgl.ttO c~ndido domina tutta la nuova Assiut 
de.1 la Libia. Dal Campalllle c. e a eglO e . . I ri Prelati. ricevuti riaI P. Ma
le campane saluta.rono, festoi~ll1·ente, ln,~~~;ie Consolare d ' Italia e da altre 
riano Libri Supenore. della ~ dlsslon~, ~ che sono rimasti in Assiut furono fenotabilità della Citta e nel ue glOrlll 

steggiatissimi. . V. :\ st d'Egitto alle 
L'indomani, Il 20 g.iofllo stabilito, ~IollsbI. ~~t~ I~c'll~g~a Òhiesa. Subito 

otto p~ecise. USCI p.o,ntIfìcahlnebntet v~s2~0 E ~n:Òe\~:ato A postolico il quale. a~ 
dopo Cl fu Il Pontlficale ce e l'a o .: . . . Il P Luigi BracCllll 
Vangelo disse brevi paroled~scolt~te conL:e~~~~~~ ~~;~f~o~ stru~entale fu eserecitò j Il arabo il discorso occ.aslOne. 
guita dai missionari e dalie Suore. . .. ., . . 

S. E . il Ministro d'Itt\lia Conte Caccia Domlll.lOn~ ~ys{r~s~l;f ~~~~il~~~ 
religiose e cOll.fess ·) ?'aver I!r?v:g~yrofto~daf(~W~dlo~~~~IÒ che il nuovo Tempio 
Mons. G. TOlllzza., SI raduno III lesa.a e '1 P Teodosio Somigli come rap
parve piccolo. Par lò, come era. annu,nz~ato, I,' E ' o e affidata. Anche 
preselltante della Prov~nci~ CUI bla m.lssl~nenodbeNi ~Its~ntfi~t parole d 'encomio ai S. E. il Ministro d' ltalla disse l'eVI m" 
PP. della Missione. .. . d'E' . f 'n onore 

La sera presso le Suore .F~·ancescantea Mt~~S~?~~~~o mJ;i~~o ~tt~;';rio riudelle loro Eccellenze e del lVIImstro un r 

scitissimo. ... l'A lt E itto che onora 
Assiut ha adesso il più artistICO Templ~ che a.bbla sanfo a cui l'opera 

davvero i Fra~lcescani, l'arte i~alianade ffla DIr:;FI~~fl~~?;e ospit.ali del Nilo. fu affidata e SI afferma, o contlllua a a erm , 
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Palestinologia 
MIGOAL-ADER e SIAR el-GHANAM 

IV 
(Continuazione) 

Il Migdal Ader. 

Incertezze, a questo riguardo, della tradizione. 

Abbiamo g ià d ~ tto che la tradizione riguard o al sito 
preciso della Torn A tler o santuari o dei Pas tori , ~ra i seco li 
XII e XVI è del tutto ingarbugliata. Questo lt: ogo ai pe l. 
legrini è mostra to ora a Siar el Ghanam, ora a Dèr CI' RauéÌt, 
anzi per qualche tempo fu mostra to a lle rovine di un a chi e. 
sa a nord oves t di Be tlemme. La maggior p;J rte dei pe ll e.~Tini 
d'ogni rito che descri vono i santu ari di Detlemme, o non 
parlano di quello dei Pastori, o si contentano di indicazioni 
vaghe e laconiche. Ma appena, nei primi anni del secolo 
XVI, fu scoperta la cappella sotterranea fu presa per la 
celebre grotta dei Pastori, ch'era rimasta nella fedele me
moria del popolo. (1) Da quel tempo le rovine di Der er 
Rauat andarono g uadagnando tutti i suffragi, mentre quelle 
di Siar el Ghanam furono interamente perdute di vista sino 
a mezzo il secolo XIX. 

Si domandava come l'antica tradizione abbia potuto 
sviarsi, sapendosi che il Typz"c01l, curioso cerimoniale ancora 
in . uso nel X secolo, portava che ogni anno, la vig ilia di 
Natale, clero e popolo di Betlemme si riunivano al campo 
dei Pastori per iniziarvi la festa col canto del Gloria z'n 

exce!sù. È questo un enimma per sciogliere il quale sven
turatamente non abbiamo dati positivi. Ma è un fatto, e 
per spiegarlo dobbiamo ricorrere ad ipotesi fondate sulla 
storia e procedere per via di analogia. 

. (I) Anche oggidì questa cappella è detta Grotta dei Pastori, nè ha altro nome. . . 

I monasteri del Pemnio e di Marciano si trovano com-
letamente abbandonati e forse ruinati già intorno all '808. 

~otto il regime arabo i beni ecclesiastici appartenenti a 
chiese o conventi sia niinati, sia abbandonati, tornarono al 
Demanio e furono attribuiti ad opere pie dell'islam col nome 
di waqf Sebbene per principio inalienabili ed esen.ti da .gra
vezze, furono talvolta devoluti a privati mussulmal11 a titolo 
di ricompensa per servizi prestati, (1) col tempo divennero 

proprietà dell'usufruttuario, come avvenne .rer la chiesa de~

l'agonia nel Getsemani, (2) o di al~re ch.lese. e monas~en . 
Infatti il terreno su cui sono le rovme di Der er Rauat e 
quella di Siar el Ghanam appartennero a va~ie famigli: 
mussulmane di Betlemme fin che furono venduti a cnstlal11, 
il primo nel secolo XVII e l'altro nel XIX. I~oltre il . signore 
di Villamont, che nel 1569 visitò il luogo del Paston a ~ér 
er Rauat dice che (i belli ulivi attorno alle rovine pagano 
al Gover~o soltanto la metà della tassa ordinaria sugli 
alberi ) . (3) Questo favore non può venire che dal privilegio 
di cui godevano i beni già appartenuti al demanio. 

Sotto la dominazione dei califfi fatimiti (926-1074) e 
particolarmente regnando lo stravagante ~ali~o. ~akem, 

v ' ebbe una recrudescenza di ostilità contro 1 cnstlal11. Sup
poniamo che in quel tempo il proprietario od usufruttuario 
di Siar el Ghanam abbia loro divietato d'entrare nel suo 
ricinto (4) per pregarvi o particolarmente per farvi funzione 

(i) !\fugir ed Din, Histoire de Jérusalem et d'Hebron (frammenti della 
Cronica di !\fugir ed Din) ediz. Sauvaire, Parigi , 1876, p. t93, raccont.a che 
Saladino del terreno del Monte Oliveto costitui un waq( a favore di due 
sceicchi con donazione trasmissibile ai discendenti. 

(2) Dlarium T. S. anno IV, Gerusalemme, 19tt,p. 25-28 . 
. (3) Les voyages du seigneur de Villamont, Lione, t~07 , .p. 319. 

(4) Circa il 1645 il P. Bernardino Sudo dei Frati !\fmorl, nel suo L.e 
pieux pélerin ou Voyage de Jérusalem, Bruxelles, 1666, p. 532 dice ~h~ II 
luogo dei Pastori (a Dèr er Rauat) è chiuso d 'un muro .alto tre. piedi e 
formante un quadrato di trecento paRsi; ma secondo altri pelle.grl.ni, era 
cadente. A Siar el Ghanam il Guarmani potè seguire il muro di cmta in 
tutto il suo svolgimento. 
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religiosa la vigilia di Natale. Quest'atto pon sarebbe certo 
riuscito a decidere il clero a non fare più la funzione litur
gica prescritta dal Tzfico : tanta è la tenacia dei cristiani 
d 'Oriente per queste sorti di procession i, che solo un'in
terdizione formale del governo può sopprimerle i e anche 
allora i fedeli continuano per lungo tempo ancora a frequen
tare il luogo di pellegrinaggio nel suo gIorno per pregarvi 
privatamente. 

Che sarebbe allora avvenuto nel caso nostro ? Impediti 
di pregare sulle rovine del santuario dei Pastori, clero e 
popolo si sarebbero fermati nel luogo più vicino a quello 
dove risonò l'angelico canto del Gloria z'n excelsù Deo. Or 
a poca distanza di là , nella pianura, passa l'antica strada, 
dove erano liberi di pregare e cantare a loro agio i e presso 
questa strada sono i ruderi della chiesa e del monastero di 
Marciano, il cui proprietario forse era meno ostile · che 
l'altro . Questi ruderi, divenuti nuova stazione dell' annuale 
processione della vigilia di Natale, continuarono per lungo 
tempo ad essere meta di pellegrinaggio per i fedeli dopo 
che, o per interdizione dell' autorità civile o per altra ca
gione, fu soppressa la funzione religiosa a Siar el-Ghanam. (1) 
In queste condizioni non c'era bisogno d'un secolo perchè 
molti prendessero il monastero di Marciano per quello del 
Pemnz'o, nonosùnte le proteste dei bene informati sulla sto
ria del Santuario dei Pastori. 

(continua) 

(1) Appena fu scoperta la cappella sotterranea di Der er Rauàt e fu 
presa per la Grotta dei Pastori, divenne meta dell'annuale pellegrinaggio 
il giorno di Natale, uso conservato sino ai nostri giorni. Nel Regestum 
omniurn conventuum, Provinciarum, lam Familire observantire etC'. com· 
posto nel 16?7 e conservato nell'archivio del convento di Araceli in Roma, 
parlandosi dei conventi della Custodia di Terra Santa, vi si legge: «Questo 
convento di Betlemme ha acquistato il luogo dove l 'angelo apparve ai Pa
stori, e i Frati Minori osservanti hanno l'usufrutto degli ulivi. che vi si 
trovano. Il giorno della Natività di Cristo i detti Frati si recano nel pome
riggio ' a , questa capppella, ch'è ruinata,. per cantarvi il Gloria in . excelsis», 
(nillrium T. S. ano 2, Gerusalemme, 1909, p, 14,\), 

I .,. 
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" GETSEMANI" 

Siamo lieti di pubblicare la lettera che S, Santità Pio ~I si 
nostro Confratello P. Gaudenzio Orfali, Dottore ID S, degnò inviare al 

T. e Licenziato nelle 

una copia della sua 

S . B'bl'che per aver umiliato al S, Padre Clenze l l, . 

opera "Gethsémaui - N otice sur l'Eglise de-

l'Agonie., ' 

Seg reteria di Stato 
di Sua San tità 

No. 35615 

Jl'Iolto Rev. Padre, 

t l 'eto dI' parteciparLe la benevolenza colla quale· 
Sono sommamen e I , . ' l 

ha l'adito il filiale omaggio ch Ella ha voluto faI GLI ~e 
il S. Padre B . . Ch' d ll'A "'oma_ 

, 't't l to - Getsemani - NotIZIe su la resa e " lavoro st01'lCO In I o a , l 
Sua Santità di questa testimonianza di devota veneraZlOnc ve~so , a, 

, l J'.l' ·ta per aver pubbllcatr I 
Sila AUO'lIsta Persona La ringraZIa e a le ICI, .' 

risultati" così importanti degli scavi cominciati nel 1891 . c~e hann~ l:~ 
chiamato a vita il sito adorabile bagnato dagli angoscIOSI sudo1'l d 

divino As·onizzante. , h ' 
Il Sommo Pontefice si rallegra altresì paternamente dI vedere sco ~u-

dersi al sole del secolo XX nella maestosa e sobria architettura la ~aslllCa 
del Getsemani destinata a riannodare la catena delle preghiere elel pelle~ 

. • R',' • delle anime sante del 
gl'in i contemporanei e futllri alle pie eli USlOni 

passati secoli. . R o 
A pegno della Sila paterna benevolenza verso Lei, verso Il ev,m 

Padre Diotallevi ex Custode, nonchè in riguardo agli operai ~d alle. 

anime generose del mondo intero che hanno contribllito . all'erezlO.ne (l~ 
S t't' ' 'a di cuore a VOI tllttl 

questo bel monumento cristiano, Sua an I a mVI 

IIna speciale Benedizione Apostolica. . 
d , le per l'esemplare-Nell'esprimerLe tutta la mia gratitu me persona 

inviatomi, colgo volentieri l'occasione per assicllrarLa 1\11. R. Padre ~ 
della mia relisiosa devozione. 

:M:. R, PADRE GAUDENZIO ORFALI 

Coiwento di S. Salvatore 

Gerllsalemme 

P. C. G_-\SPARRI 
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LA FILOSOFIA DI Fr. GIOOONDO. 

Sion e Ofel 

Mi dicono che cer# dot# moderni pretendano che lh G 
lell p' [ , • t,. erusa-

. une nmz 2va non era su quello che noi chiamiamo Si' 
. sopra ~tna .. collinetta ad onente, che chiamano Ofe], e dù:on;o;he :~ 
.lora sz chzamava essa SzeJ?t, 

Io l'avezlo visto tan# annz'fia l'Ol'el p erch' , 
dà b' l' h ' '.l' , e mz avevano parlato 

. ez cavo ,z c e cz janno, ma volli rivederlo per fiarllzene un' i-1bh 
Cappen I L ' 'G b ' U'M, 

D ' " , a z .T~ us~z ~rano tanto sù:un' che a guardia contro 
avzdde cz mzsero dez c.zechz e degli zoppz' p E Davzdde si sarebbe 

· fatto ta~to on~r~ conquistando quel mucchio dz' terra ,rI Ma quei cz'echz' 
· e quellz ~oppz fz , avrebbero caccia# a sassate i monelli dal Moria! . O 
'::/~O:Z°h cztrullz z GebU,sei che tanto si fidarono, o sono cz"trulli quez' 

o z c, e pretendano la josse la fortezza del Sion, 
Fzguratevz' una li ti. , t. ' h . 

Mi. ' ngua z erra c e a sud prolunga e finisce zl 
· on~, Dalla valle del Cedron. che le sta ad arzente, s'innalza jorse 
un cznquanta metri dov" "'" T, ' , ' e i ZU atta,' assaz meno, da quelle che le 
s~anno ad ~~etdente e mezzodì, Al presente è fuorz' delle mura ed è 

P
z . pz~nto PdzU ~asso della cz"ttà, E Davzdde avrebbe sudato sette c;mù:ze 

. er zmpa ronzrsene ,rI .. , ' 

Oh I no no . no 'p o l. h l' ti. ,: " n e ossz z e c e ta fosse quella ternozie jortezza 
. ave z Gebusez erano tanto szeun' che gli Ebrei di G" , 
scirono ad e. ,,,,- ' ,. ' zosue non ?'tu-

, srugnare, che z loro successori, per Più di trecent'anni 
sz rassegnaron l. ' , , 

P 
-1 o a asczare zn mezzo a loro, che solo Davzdde riuscì 

a renuere. 

SaPPiamo che quan# vollero impadronirsi del SzOn vz' trovarono 
un ~sso du:o. Può dù'si cw dell'Ofel p Ma chi è padrone del Moria 
nellOfel et salta dentro l,.. . ' 

O' " I Mac~ez', dopo aver lz'berato il paese dai solda# di Antwco e 
6 za padronz del Moria sz' fie -1', , , ,rmarono uznanzz al Sron ' e se vollero 
. cacczarlz anche dz' là neor. Il. fi ' 
cacciarli .ia11'OI'.I rI ~ sero, a a am:e. ~i sarebbe voluto tanto per 
l' , '.I e, ,Anche z Romanz, gza padroni del Mona, del
'd. Ofel, dell,Ac~a e dz tutto zi resto della cz"ttà, si ruppero Più d'un 
. . ente a roszcchzare l'osso del Sron. 

Mi' direte,. Ma nella S. Scrz"ttura non c'è n'f,tlla che decida ,rI 

Ecco,' Nella S. Scnttura c'è tanto da hve'" .Jato ,. , u. origine a per 
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lo meno venlz' 0PinzOni differen#, perchè, al solzto, ognu.no la tira 
pel suo verso. 

Uno che potrebbe troncare la questione à sarebbe, ed è Giuseppe 
Flavio, Ma questo non lo vogliono i moderni dotù~ perchè dzeono che 
è un jantasùeo, un dist?'atto numero uno, un interessato, e che spesso 
si contradzCe. In verità. la sola e vera nigzOne è che dà loro torto 
marcio. 

Vedete,' La Bzobza, che non s'è mai sognata di fare una descri
zione topografica di Gerusalemme, è il cavai di battaglia di quanti 
voglz'ono portare il SzOn sull'Ojel,' ma non sono d'accordo su quel 
ch'essa dzee. Giuseppe Flavio, un dotto ebreo che dovea conoscere 
il suo paese, un generale che di proposz"to ci descrive la topografia di 
Gemsalemme per farà caPire la conqztz'sta dei Romani della quale 
sc?'ive la storta, Gùtseppe Flavio è un jantastzeo, un distratto, un 
interessato! Gza,. à aveva della ?'uggine coz' dotti moderni! Non vi 
paiono a1gomenti, questi, di chi vuole aver ragione ad cogni costo f! 

Per isjuggz're alla testimonianza del Flavio, hanno inventato che 
a suo tempo il SzOn, o piuttosto il nome di esso, avea gz'à mutato 
luogo. Sze! Ma anche z'l sepolcro dz' Davùide era passato altrove ,rI. , , 
Perclzè a quel tempo z'l sepolcro ancora esisteva, e a Gerusalemme 
tutti lo conoscevano,. e la Bzobza dz'ce che Davzdde fu sepellz"to sul 
Sion. E Giuseppe Flavio . dà z'l nome di Sron a quel monte sul quale 
era zi sepolcro dz' Davzdde " e descrz'vendolo lo mette precisamente do
Zie, fino a sessant'anni fa, tZltti lo trovarono, nella parte sudovest di 
Gerusalemme. E da quel tempo non pare che sz' sza mosso. 

Ma glz' scavi che si fanno ... Eh, miei carz' l Gli scavi sono un 
po' come la Bzobza: alle pz'etre ognuno gli fa dire quel che vuole, e 
così non sz' conchiude mé nulla. Tanto Più che non cercano zi SzOn, 
ma argomenti per provare che z'l SzOn era sull'Ofel, 

Eppure. .. Sono un povero ignorante, ma mz' pare che qualche 
cosa nella Bz'bbz'a dza ragrone a Giuseppe Flavw, 

Un levz"ta di Efraz'?n, sz' legge nel lz'bro dei Giudz'cz' al capo XIX, 
tornava dà Betlemme al paese suo, e la notte lo colse presso la cz"ttà 
dei Gebusez'. La strada ch' ei faceva passa ad occidente presso z'l nostro 
Szon, e da essa l'Ofel neppure si vede. Mi direte che forse la stra
da a quel tempo passava altrove f! Ebbene, allora zi levz"ta non avrebbe 
veduto nè z'l SzOn nè l'Ofel . 

Adonìa figlzo di Da7JZdde, come è raccontato a prz'ncijno del terzo 
lzoro dez' Re, voleva usurpare z'l trono a danno di suo fratello Salo
mone. Un gzorno adunò z'n un luogo detto la Pz'etra di Zoelet z' nu-
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merosi suoi par#giam' e diede loro un g'rande convi"to, dopo il quale 
dovea scoppiare zl colpo di Stato. La Pzetra di Zoelet è dirùnpetto 
all'Ofel, dal quale dista appena una settan#na di metrz; quanto in 
quel punto è larl'a la valle del Cedron. Crf'dono i nostri dot# mo
derni che Adoma josse tanto sczocco da andarsi a mettere proprio 
sotto zl naso dz' suo padre, per quella faccenda f! 

E in quello stesso versetto I4 del capo 33 del secondo libro dez" 
Paralipomeni, nel quale i nostri dotti dzeono umz1mente di non ca
pz"rci nulla, a me, povero zgnorante, mi pare di caPirci almeno una 
cosa: che l'Ofel è qualche cosa di dis#nto dalla czttà dz' Davùlde, 
czoè dal Szon. 

Potrà dire altre cose, ma me ne astenl'o, perchè direbbero che 
non è farina del mio sacco. 

Jkfa dunque, come mai, dojo tan# secolz" di pacijico possesso, St' 

vuoi tol'lzere al colle sudovest dz' Gerusalemme la l'lorza d'essere stato 
sin da przncipzo zl monte SzOn f! 

Il primo penszero venne zn mente, sessant'anni fa; ,ad un mz~ 
m'stro protestante tedesco. Lo sel'uz"rono altri dotti tedeschi ed znl'lesz; 
ma tutti protestan#. I cattolzei non si fidarono. 

Ftnalmente nel I892, se non erro, un dotto cattolzeo, Più corag
l'z'oso del'lz" altri, con la sua protezione diede una tznta meno eretzea 
al nuovo Szon. Lo sel'uz"rono altrz; prima · timùiamente, ma poco per 
volta finz"rono con dare la cosa per certa... salvo a trovare le prove. 
Non tutti però. 

Ora mi asstCurono che tra i Protestanti comznczano a vacz1lare. 
Anzi si dzCe che uno dei Più zelanti scavatori dell'Ofel sza persuaso 
projrzo del contrarzo... Ma la speranza di trovare un l'i orno z1 sepol
cro di Davzdde serve a mungere danaro dai fil'lz" di Giuda ... E se gli 
scavi non ci daranno z'l sospz"rato sepolcro di Davzdde, ci daranno 
però molte altre pzetre utz1z' alla sczenza. 

La sczenza! 

Vi rzeordate, amz(;z' miez; del don Ferrante dà Promessi Sposi? 
Dzeeva don Ferrante: «La sczenza è sczenza : solo bisol'na saper/a 
adoperare» . 
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Cronaca Palestinese. 
J' - La Custodia di Terra Santa ha tributato alla memoria del 

. Funer:r~' Oreste Giorgi, Protettore dell' Ordine Francescano, un. so
compianto ~ . Il hies~ di S Salvatore in Gerusalemme, Un grandIOSO 
lenne fune:a e ne a .c mezzo aila chiesa con sopra il ca~pello r?sso e lo 
catafalco SI elevava m . . S E Mons Kean AUSiliare di Gerusa-d l Cardinale. VI assisteva .. , .. 
stemma e I C . tutti' i Consoli Cattolici reSidenti a Gerusalemme l con quale le anomco, . . f . '1' 
emme, . l' C munità Religiose maschili e emmmi I 

e le rappresentanze di Pfarecc 11\ ~a Messa a due voci dispari del Mo D. 
Dalla Schola Cantorum u eseguI a 
p, 

MaX~~he la Comunità francescana di Betlemme ~a .com~emdo.radto la mort~ 
. di mesti rIcordi e I evote pre d~l Car~'el~~~~g:l c~~ ~.n GS:;:~i::Oo~i~~;pe Montero , Parte della Ch~pp~l~~ 

g lereS' II . recò a Betlemme per eseguirvi la Messa a tre VOCI VIrI l di S. a vatore s 

del M~~~a ~~ ~~;t~~i'nanza vi accorse. Notammo il Municipio al complet~, 
il Governatore si era fatto rapprese?t~:e, le notabilità del paese e tutte e 
Comunità Religiose maschili e femmlUlll. .. 

. . t· MansUI'a (Egitto). - Domemca, I FebbraIO, Giornata Eucarls lCa -. d' M P rchè 
l Giornata Eucaristica nella parrocchia francescana I. ansura. e 

so enne f 'naugurata Il sabato sera con 
la giornata fosse eucaristiça ver~mente tutta, ;.1. d l SS Sacramento. 

un dis~~r:~!~~::~~s;~~:~os:gu%t~ro~:ll~lt~:n~g~~l~~~ett:ti\'a" La ~omuni~ne 
ralJe a cui resero parte un 2 So persone, fu ape~ta da una cInquannna 

Yr:n;adri' di fami~lia e giovanotti,. appartenenti in maggIOranza alla locale Con-
fe renza di S. Vincenzo de' Paol! o . . . d t 

L'adorazior.e si svolse col massimo ordIne e con vera pleta ~ran e 

tutto il giorno secondo una lista e nella forma co~certata :be~l~ 0cs~;~n:lg;io:~ 
ebbe in tutte le ore, anche in quelle meno como e, una 

doratori intorno a lui. ,. l F ' a ]' di Maria' 
D Ile 3 iL alle 47'2 l'ora fu predicata in francese per e 1", le. . . 

a 7 2 . d " . ntale e alle '7'2 InCO-d Il 4 iL alle 5 Y2 in arabo per i fedeli 1 nto one" .. . 
a e 7 2 '1 l l' chiesa che era gla piena rninciò il discorso di chiusura, durante 1 ~ua e a b d" del SSmo 

da diverse. ore, divenne assolutamente stlvata La . . ene IZlOne. reco
Sacramento fu data dal parroco fr~ncescano,. aSSistito dal par~~c~lt~i due 
cattolico e dal parroco maronita nel pararnentl del loro nto e 

sacerdoti orientali in cotta. d' to un gran giardino olez-
Un articolare gentile . . L'altare era lvenu . l _ 

z~nte sott: l'enorme quantità di fiori, s~ecialmente di rose, che la papa a 
zione aveva inviato in omaggio a Gesù In sacramento. . 

• C munità di S. Paolo dell'Opera Cardinal FerrarI, 
2 FebbraIO. - La o . d l C d A Ferrari loro 

·comm"morò il 4° anniversario de.JIa santa morte e ar. . 
Fondatore con una solenne Messa in canto. . 

N Il ' t ' e la Compania Dram",atica italiana di Gerusalemme, e e ore ·vesper In . . d ammanco 
gentilmente concessa, diede, nel sa],one ·teatro, un trattenImento r 
in tre atti: « Il Gondoliere della Morte ». 
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Il Superiore della Comunità Rev. mo Prof. D. Penco aprì il tratteni
mento con un bel discorso sulle impressioni riportate dal Card. A. Ferrari 
nel suo pellegrinaggio in Terra Santa; e noi aggiungiamo che nel cuore di 
molti Francescani, i quali ebbero l'onore di ospitare e accompagnare nella 
visita ai diversi Santuari l'Emo. Principe, è ancor vivo il ricordo della sua 
dolce e soave figura; sono ancora ricordate le sentite parole di stima di 
affetto e di sincera riconoscenza che Sua Eminenza, a voce e per iscri~to 
ebbe sempre per essi. ' 

Getsemani. - Martedì IO per la prima volta si celebro nella nuova 
basiliba la festa titolare dell'Orarione all'Orlo. Dalle tre del mattino comin
ciò la celebrazione delle Messe ai tre altari fino alle dieci circa. Alle 8 Yz 
vi fu la solenne in musica dopo la quale si cantò l'Inno proprio della festa 
e s'impartì la benedizione con la reliquia del S. Legno della Croce. 

InCOl'onazione, - Il 12 del corrente mese, in occasione dell'anniver
sario dell' incoronazione di sua Santità Pio XI, a S Salvatore e in tutti i 
principali Santuari fu cantata la Messa con processione. 

Pellegl'ini e turisti, - In quest'Anno Santo sono annunziati parecchi 
pellegrinaggi e moltissimi turisti, notizia consolante per gli uomini del com
mercio. Adesso già abbiamo fra noi parecchi pellegrini e abbastanza turisti. 
Fra i pellegrini notiamo S. E. Mons. Em. Fulcheri Pietrasanta Vescovo di 
Samoza nel Messico con diversi Sacerdoti, il Conte di Monza Gino Durini 
e l'Onorevole Carlo Bal'agiola Deputato fascista. 

Metodi giudaici di colonizzazione.- Abbiamo ricevuto una lettera 
dalla Polonia, nella quale un buon polacco che fu pellegrino in Terra 
Santa nel [909, ci domanda informazioni sullo stato presente della Pale
stina, perchè gliene furono fatte descrizioni strabilianti. Eccone nn brano: 

« Dalla Polonia partono molti Ebrei per la Palestina, e tutti scrivono 
alle loro famiglie che in mare non ebbero nessuna tempesta. Là tre volte 
l'anno si fa la raccolta del grano. Tutte le montagne sono spianate, tutte le 
pietre sono sparite perchè furono adoperate per costruzioni di case. Ogni 
settimana si apre una lunghissima strada, la città di Gerusalemme conta 
ora quattro milioni di abitanti, è fornita di luce elettrica e di tranvai. Le 
strade sono piantate d'alberi d'arancio, e lo zucchero si distilla dall'aria. A 
Gerico si trova un fiume di vino ed ognuno ne beve quanto vuole». 

Qual meraviglia dunque se quei miserabili ebrei di Polonia vengano 
a migliaia ogni mese in Palestina per godere di tanta cuccagna? E poi si 
vendicano della delusione ingannando altri! 

Il pellegrino polacco già si lecca le labbra pensando a tanta dolcezza 
della infelice terra di Giuda, e vorrebbe vendere tutto il suo per venirsene 
in questo nuovo paese di Bengodi, Ma , da uomo prudente, prima vuoi essere 
rassicurato da cristiani. 

Abdul-Megid Ex Sultano turco dalla Svizzera è partito per la Mecca 
colla speranza che nel prossimo congresso islamico, che qUlVI SI terrà, atti
rerà su di sè le simpatie dei congressisti, e sarà eletto Califfo e Principe 
della Mecca. 

Univel'sità ebraica. - Il 22 dicembre u. s. coll' intervento dell'Alto 
Commissario Sir Herbert Samuel ed altri funzionarii, fu inaugurata l'Uni
versità ebra ica fabbricata sul Monte OLiveto 
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Il Museo palestinese. - Si può visitare tuttI I giorni, eccetto la 
Domenica, dalle 9 alle 13 . Nei Lunedì poi vi sarà la spiegazione delle an
tichità, dalle 9 alle IO in arabo, dalle IO alle Il in ebraico e dall e Il alle 12 

in inglese. 
Prepotcnza sionista. - Un ebreo direttore di un albergo, il cui pro

prietario è un cristiano, malgrado la libertà avuta di poter osservare il sabato" 
voleva con la forza e coll' aiuto dei suoi correligionari, far chiudere l'albergo" 

il sabato. 
Sciopel'o - I maestri delle scuole ebraiche di Palestina si; son me ssi : 

in sciopero, perchè non viene dato loro lo stipendio mensile. 
Differenza di Mandato. - Mentre in Siria la Francia si sforza di 

appagare le esigenze dei Siriani e di migliorarne Il paese, ~n Pal:stina in
vece lo sforzo è diretto a rendere tutto ebreo, ed I poverI arabi ~emono 

sotto il mandato. 
Smentita.- Si smentisce che la petizione pervenuta a S. E. Sir Herbert 

Samuel a nome del partito dei contadini palestinesi, sia realmente fatta dai 
membri di questo partito . S, E. appena n'ebbe notizia, protestò smentendo , 
il fatto. Rimane a conoscere che non sia fatta da mano sionista ! ... 

La massollel'ia ed il sionismo. - La gran loggia di N ew-York ha 
deciso d'inviare 100 mila dollari per aiutare i sionisti nel loro ideale " focola re .» 

I fatti pl'ovano. - Mentre il governo nega l'esistenza dei bolscevisti 
in Palestina, i comunist'i ebrei pubblicano proclami contro il governo. 

Il tempio di Omal', - Alcuni ebrei radunati in Manchester hanno 
proposto la distruzione del tempio per fabbricarvene un altro per gli ebrei. 

Nuovi Alti Commissari . - Corre voce che il Gen. maggiore Sir ' 
George Mac Maon sarà il Succ~ssore di Sir Herbert Samuel, e Sir R. Storrs 
sarà segretario civile, mentre non cessa di esser insistente la voce che a 
questa carica sarà nominato il Sir Alfred Mond. 

Palestioesi o LUuani? Gli Ebrei lituani dimoranti in Palés tina, che 
sono in numero di l;ooo, hanno domandato un console al lo.ro governo per 
difendere i loro interessi. 

La Palestina luogo di Esilio! Alcuni ebrei allievi dell' Università 
di Rostof in Russia si azzuffarono con altri condiscepoli, e furono cacciati 
dall'Università. La Polizia li prese ed aspetta l'occasione per mandarli tutti 
in esilio in Palestina. 

Immigl'azione ed emigrazione. - Ollobre: Immigrati furono 1017, 
dei quali 65 cristiani, 20 musulmani ed il resto ebrei; emigrati 203, ùei quali 
50 cristiani e 70 musulmani. Novembre: Immigrati 1705, e fu negato l'ingresso 
a 48 perchè non erano in regola: emigrati 247, dei quali 60 musulmani e 7 2 

cristiani. Dicembre: Immigrati 1665 dei quali 950 pervenuti dalla Polonia; 
emigrati 294. Queste cifre risultano dalle liste officiali del governo, e~ il gio~
naie egiziano AI-Ahram annunzia il possimo arrivo di 8000 'ebrei per via 
Cowno. Weismann dichiara che gli ebrei che entrano in Palestina sono in 
media 2000 al mese eppure la Lega delle Nazioni decise di limitarne l'im
migrazione. Secondo l'esposto dell'Alto Commissario dall'occupazione della. 
Palestina entrarono 40,000 ebrei dei quali il 20 % sono contadini, il resto com
mercianti ed artefici. 
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N uova moneta pales tinese. - Il go verno aveva istituito una com
mi ss ione per stabilire il va lo re ed il no me da da rsi a lla mo neta che d ovrà 
correre in luogo dell'egiziana La commissione ha finito il suo lavoro, e la 
mon eta pa les tin ese avrà i segu enti valor i e nom i: 

l° Dellal'O - una lira ingl ese, 2° Misc al - d ec imo dell a lira 
3° Mezzo i\Hscal - uno sce llino, 4° Dramma - mezzo scellino, 
50 l''ils - un mi ll es im o. 

NOTE BIBLIOGRAFICHE 

La Cus todia Fl'aneesc~lIla di Te n:l S:mta. - Ieri e 
Oggi - E S}Josi:,ione Mi,,~iona1"ia del 192;]: f. P. - Roma - Casa 
del Libro, 19:20. VoI. i llustrato di pago 80 - L. 4,00, franco di 
porto. 

L 'auto re di « Vision i E vangeliche nel Paese cld Vangelo » è 
anche autore di qucst'ultra pubblicaz ione. Sono pagine di riven
dicazi one cristiana e frnn cescana della Terra Santa, scritte coll 'in
tento di mettere in luce, sob riam ente ma vivamente, la storia dei 
SS. Luoghi da S. Francesco ai g iorni nostri. Le vicende del Paese 
di Gesù passano sotto g li occhi, insieme ugli eroismi dei France
scani , al loro a posto lato, al loro zelo e all 'azione che essi spiegano 
per conservare a Ila Chiesa e alla Ci viltà i tesori clelIa Redenzione. 

Il la \'oro spig liato, rigorosamente storico, si presenta artisti
camente illustrato in ogni capitolo , s ino all 'ultim o che dà in una 
somm aria ma esatta descrizion e il ql,ladro della Terra Santa al
l'Esposizione Missionaria ill Roma. E un contributo anche alla 
storia cosi poco no ta dell 'ultima guerra llell'Oriente Cristiano, 
doye i Francescani hanno sap uto, col loro amore tenace ai San
tuari, colla pazi enza e colla car ità, aggiun gere una nuova gloria 
ai fasti ci i settecento anni. 

N. B. Rivolgersi COli curtolina-vaglia di L. 4,00 alla Libreria 
di S. Autonio - Via i\lerulana. 124 - Roma (24), c alla Libreria 
Editrice F errrari - Roma. 

Ra cco man diamo a ll e preghi e re dei nostri le ttor i il R. P. Ca rl o 8ahillo 
N evares del Co ll eg io d i Chip iona (Spagna ), morto ne l Co n vento di S. G I ~ 
como in Compostell a il 13 gennai o . in e tà d i a nni 66 e d i profess ione reh
giosa 49. Egli av eva servito qu es ta S Custodia a nni 6. 

Il R. P. Ciria co Pastor d e ll a Provin cia d i Compostella, morto in Ales
sandria l' 8 febbrai o, in e tà d i a nni 57, profes sion e re lig iosa anni 39 . Eg li 
ave va servito que sta S . Custo ùia ann i 3 1. 

R. I. P. 

Con a pprov, de ll 'Ord in e '3 dc ll 'urd in ario. 

ANNO V. l f) Mi\F\zO )!)25 NUti. 3. 

LA TERRA SANTA 

DI TERRA SANTA 
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Da sei mesI la ~acra Custodia di Terra, Santa ~ra 
priva del suo naturale Superiore, e provvisoriamente ne 
reggeva le sorti, con titolo di Presidente come suole il 
P. Aurelio Ma~otta, che già parecchie volte l'aveva gov'er
nata nelle assenze, per affari d'ufficio, del P. Custode. 

I religiosi della Custodia , che da molti anni lo cono
scono ed apprezzano le belle qualità di cui egli è fornito, 
ardentemente desideravano che a lUI fosse affidato il ses
sennale governo; perchè nei differenti e delicati incarichi 
finora sostenuti ave a mostrato quanto ne fosse degno. E 
l'amore vivissimo ch' ei nutre per questa, che è la più no
bile e gloriosa tra le missioni affidate all' Ordin€ franG:e
scano, era pegno che non avrebbe rifiutata di sò~barcarsi 
al grave peso. , 

Ai Superiori maggiori dell'Ordine, cui si appartiene la 
scelta e la nomina del Custode, era noto questo desiderio 
e le ragioni che lo moveano, ond' essi aveanr;agione a 
bene sperare; ma l'insolito ritardo teneva l'ani:mo loro 
sospeso ed in timore che il desiderio e la speran~a nma
nessero in fine delusi. ' 

Dio benignissimo non lo permise. , 
Il giorno 29 Gennaio il Ministro Generale è~)J1 il suo 

Definitorio elesse colui che era designato dal vot~ : unanime 
dei religiosi, e la S. C. di Propaganda, cui spetto? la con
ferma, non tardò ad approvare chi già da lungo tempo era 
ad esso' favorevolmente noto. ' 

La notizia colmò di gioia i religiosi di Terra'; Santa, e 
con piacere fu appresa iri città ed altrove da quanti ebbero 
agio di apprezzare la prudenza, ' lo zelo e, quel ' ; che più 
monta, il cuore del nuovo eletto, I 

E qila'ndo il giorno 22 · Febbraio, Domenica 'di Quin
quagesimà~ dal convènto di S. Salvatore, ordinaria~esidenza 
del P. Cùstodedi T. S. egli andò in for~a , soleòtl~, mentre 
le campa~J~ spandeano per Ltere il loro sudilO giulivo, à 
prendere ~possesso ' del ' S: ' Sepolcro . (poichè ir Custode ' di 
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T. S. è anche Guardiano d~l S. Sepolcro) il clero regolare 
della città e dintorni, insieme con gli istituti femminili ed i 
rappresentanti dei riti orientali, anche non cattolici, dei ' Pa
triarchi greco ed armeno, e le autorità civili voliero ono
rario della loro presenza. 

L'Alto Commissario era rappresentato dal suo Segre
tario. Erano presenti il Governatore della città e distretto, 
il Capo di Giustizia (ossia Pre.sidente della Corte d'Appello) 
ed alcuni Consoli. 

La Domenica seguente, 1 Marzo, fece solenne ingresso 
In Betlemme, accompagnato, come è consuetudine, da una 
scorta militare a cavallo, tanto nell'andata come nel ritorno. 

,Il Governatore della città e la municipalità al completo, 
oltre il popolo, vollero prendere parte al ricevimento. 

Il Rev.mo P. Aurelio Marotta, d'Airola in provo di Be
nevento, ha 49 anni ed è in Custodia dal 1908. 

Fino al 1914 insegnò Filosofia nello studio di Betlem
me, dove per qualche tempo resse anche, in officio di Pre
sidente, ossia Superiore provvisorio, quella famiglia religiosa_ 
Il P. Serafino Cimino, ora Arcivescovo e Delegato Aposto
lico nel Messico, allora Custode, lo volle suo Segretario, e ' 

, in tale ufficio rimase sino al 1919 prestando opera savia e 
prudente in tempi difficilissimi. Dovette poi trattare impor
tanti affari della Custodia in Roma, dove l'attitudine di lui 
ai grandz' ztlficz' fu talmente apprezzata che, quando si dovè 
nominare il Presidente sino all'elezione del nuovo Custode, 
la S, C. di Propaganda non esitò nella scelta, e con decreto 
del 15 Luglio 1924 nominò il P. Marotta. 

Tornato da Roma nel 1920, fu destinato Guardiano al 
Cairo neLZè'.§nyento del Muschi, ma nel 1922 dovette assu-

':' .:-;.'~:~~ 

mere lo stes'so . ~Ifficio nel çonvento più importante di S. 
Caterina in Alessandria, donde lo tolse la S. C. per affi
dargli il governo provvisorio della sacra Custodia. 
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I religiosi protestando al nuovo Rev.mo P. Custode 
piena ed umile sommissione di sudditi e figli devoti, gli 
pregano abbondanza di celesti benedizioni e che lo Spirito 
Paracleto lo assista nelle sempre crescenti difficoltà del 
governo. 

La grazia divina lo illumini e lo sorregga, affinchè tu
tel ando con affetto francescano e con fermezza cristiana il 
sacro Patrimonio della Chiesa Cattolica, egli abbia la con
solazione di vedere finalmente restituiti al culto cristiano 
quei Santi Luoghi che l'incuria dei Governi lasci a tuttavia 
nello squallore e nella profanazione; 

S ì che zi Giudeo tra noi di noz' non rida (1). 

" . PER SANCTAM CRUCEM SUAM". 

Un' atmosfera di raccoglimento avvolge Gerusalemme in 
questi giorni. E' quaresima: è Marzo: si respira la memoria delle 
ultime settimane di Gesù. 

Ogni v enerdì dell' anno, alle tre del pomeriggio, mentre la 
campana maggiore di S an Salvatore, sparge sulla città i suoi 
rintocchi accorati, i Francescani scendono fino al Pretorio di Pi
lato per unirsi a Gesù condar.mato a morte e risalire con lui la 
via della croce fino al Calvario. Il drappello francescano, scen
dendo, s'ingrossa : sono religiosi, sono religiose, sono cristiani , 
di ogni rito, di og ni abito, di ogni paese. 

Questo accade og ni venerdì dell' anno. Ma in questi venerdì 
di Marzo - non so - c'è in questa pratica divota, unica al mon
do, un · qualche cosa di nuovo. Il ritorno dei giorni in cui il dei
cidio fu consumato, fa come sparire la distanza del tempo: tu hai 
come il senso di rivivere nella Gerusalemme di quei giorni lon
tani. E se sei cristiano, se credi, e se senti, e se vivi quel che 
credi e quel che senti , allora quei rintocchi della campana di San 

(1) Par. V. 81. 
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Salvatore, ti scendono nell' anima, giù, fino a rice rcarne, a rifru
garne, a scuoterne tutte le più intime fi bre. E hai bisogno, allo
ra , di non parlare: hai bisogno di pensare, di pensare a Lui, a 
quello che noi uomini facemmo a Lui e di Lui, in un venerdì 
come questo, in questa medesima Gerusalemme. E ti senti spinto 
ad unirti anche tu al drappello francescano che scende: ma sen
za guardare chi c' è, senza salutare g li amici, senza sorridere ai 
conoscenti. 

E si scende: si scende, in silenzio, fin là dove sorgeva la 
Torre Antonia, dove Pilato aveva il Pretorio, fin dove s'incontra 
Gesù. 

Una voce ilr mezzo a tutto quel silenzio genuflesso: 
"Qui Gesù fu condannato alla morte di croce!" 
Adoramlfs Te, CIzr7J'te, et benerlzàrmls Tibi! 

Pr ima Stazione della Via Cru c is. 

::: 
::: * 

Gesù disse: "Chi v uole esse re mio seguace rinneghi se stes
so, prenda ogni g iorno la sua croce e mi segua". E soggiunse: 
"E chi non viene con la croce dietro di me, non è degno di me ". 

La vita dunque, nel concetto cristiano, è la via della croce. 
Risalire con Gesù la strada che va dal Pretorio al Calvario 

e studiare intanto in Lui il nostro modello - irragg iungibile, ma 
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perfettamente imitabile - è passare dei momenti che ti si scol
piscono nell'anima fino a darle una nuova fis<,nomia. 

Noi bisogna camminare ogni giorno sotto la nostra croce 
come Egli camminò sotto la sua. In quel come c'è 1'abnegazione, 
la pazienza, la rassegnazione, la generosità, l'abbandono, la carità, 
la dolcezza: ci sono tutte le virtù individuali e sociali. 

Egli è esempio vivente ed efficace della nostra santità. 
Quando pei' mezzo della fede ci mettiamo a contatto con la sua 
santa umanità dolorante -jìde CI17'ù tltm tangimus - esce da Lui, 
anche oggi, per noi, quella forza medesima che un giorno exzoat 
et sanabal omnes .. e produce in noi, nella misura di cui le nostre 
disposizioni ci rendono capaci, quelle stesse perfezioni che con
templiamo in Lui. 

L'atmosfera di raccoglimento che traspira dalla memoria 
delle ultime settimane di Gesù e avvolge Gerusalemme, dispone 
mirabilmente l'anima all'opera della grazia. . 

Un venerdì di Marzo, vissuto lungo la Via dolorosa, si ri
corda per tutta una vita e fa sentire ad ogni accenno di lotta la 
forza che Gesù ci comunica PC?' sanctalll crucem suam. 

LA CUSTODIA FRANCESCANA DI TERRASANTl 
NELLA ESPOSIZIONE MISSIONARIA VATICANA 

(colltilluazio~e ) 

Nella visita all'esposizione nel padiglione di Terra Santa 
seguono i due periodi, costant'iniano e crociato. Per il primocam
peggia una bellissima tela dell' imperatrice S. Elena ch'e agita in 
mano una lunga croce a segno di vittoria d'averla scoperta con 
gli altri santuari. Si sa infatti che l'augusta. donna si recò a Ge
rusalemme hel 326, accolta vi festosamente dnl Vescovo Macario, 
dal clero, dai soldati , dal popolo, per ritorrfare al culto cristiano 
il Calvario, il Sepolcro, ignominiosaniente coperti due secoli prima 
dall ' imperatore Adriano. E non fu paga soltanto di scoprire i luoghi 
ov'erano stati nascosti quei santuari e la Croce, ma sopra di essi 
costrui maestose basiliche, compresa quella di Betlem eretta sopra 
il presepio ove nacque il divin Redentore. 

Di questa fa bellissima figura nell'esposizione un elegante mo
dello in legno duro fèlttO eseguire espressamente dalla Oustodia 
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per la grande mostra vaticana. E non solo si vede nel modello 
l'esterno della basilica e l' interno con le celebri colonne riprodotte 
con maestria e finezza in legno di carrubo d'una tinta simpatica
mente rosa-forte, ma scomponendosi il modello, è dato vedere le 
grotte sottoposte della basilica; primeggia quella ove nacque Gesù, 
dove fu adorato dai Magi con l'annesso corridoio nel quale sono 
le sepolture degl' Innocenti, la cameretta tradizionale che fu testi
mone dell'apparizione dell'Angelo a S. Giuseppe per comandargli 
d'andare in Egitto se voleva salva la vita di Gesù, la camera che 
ospitò S. Gerolamo e dove egli in asprissima penitenza e per lunghi 
anni commentò la S. Scrittura, le sepolture delle sante conJ<~usto
chio e Paola, la sepoltura di S. Eusebio da Oremona successore del 
massimo Dottore nel governo del monastero di Betlem. 

Tutto è dato vedere, ammirare con precisione matematica e 
con infinito diletto da far rivivere in quei primitivi tempi di fede 
e di fervore. 

Il periodo crociato si apre con la tela di Goffredo Buglione, 
uno dei più celebri capitani, da Enrico IV nominato Generale delle 
armate dei Orociati. Oombattè con eroico valore conquistando Ge
rusalemme il 15 luglio 1099 di cui fu eletto re per solo un anno, 
essendo morto nel 1100. Il Prof. Barberis ha saputo ritrarne le 
forti e risolute sembianze che danno ragione di tante guerre e 
tante ' vittorie. In fondo al quadro scol'gesi come lontanamente la 
cupola del SS. Sepolcro, suprema aspirazione dell'eroico condottiero. 

Accanto a lui si scorge il quadro del Tancredi, altro invitto 
generale crociato, con sguardo pensoso mira le mura merlate della 
santa città, che tanti sacrifici costò ai valorosi soldati che sem
brangli passare avanti ad uno ad uno. La pittura è del Prof. Barberis. 

Né . meno espressiva e significativa l'altra tela dello stesso 
pittore raffigurante Fr. Fidenzio da Padova, il quale mercé la be
neyolenza di cui godeva, dopo ayere . ottenuti molti favori dai co
mandanti turchi, potè: costruire la fortezza, di Safet, ed ideò un 
nuoyo piano di conquista della Terra Santa e .che porta in mano 
dal titolo:. --,- D.e 1'ecuperatione Te1'1'ae Sanctae -, dolente di non 
averlo potuto attuare per cui nel volto nobile e risoluto , gli si 
legg'ono le tracce del dolore. . . . - .' 

Oosi , chiudesi nell' Esposizione il periodo ,crociato, E;l non senza 
amarezza ancora oggi si ritorna mestamente a quel pensiero do
loroso, perché i Luoghi Santi non sollo n~l pieno dominio della 
Ohiesa Oattolica, che per mezzo dei suoi figli tanto sangue. sparse 
onde poterli redimere. . (continua) 
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Qual torma di torelli impaiiriti 
Fuggon a' monti le grigiastre brume 
Rotte dal sole; fonde folgorante 

L 'etereo spazio 

Col picciol mare che n l'iberio piacque 
L 'iridescenza e nel ceruleo sello 
L'uberi piante ed i ferrigni scogli 

Sembran tuffarsi. 

Dell'alighe l'odore e dellc selci 
Inebria l'aura; i verdi caprifogli 
Fan capolino da' Cl/denti muri 

Coi falchi implumi. 

Filan cullate dalla cnldll brezza 
Le pinte vele come andanti a festa; 
Caracollando folaghe ed alcioni 

Seguon la scìa. 

E della vita il canto e de' colori 
Vola alla vecchia città; il llllzrmlll'are 

Sale dell'acque agli angiporti e case 
Grigie dal tempo. 

Brulica il piccol porto, ansano all'opra 
I nudi torsi, il vigoroso braccio 
Gli adusti rematori ergono al sole 

Come una ;;{ida . 

Trafficator di merce e di bellezze 
Discendono a CafarllllO : ' i Betsaìti 
E quelli di Corozaim e di Sefat, 

Attratti al lucro, 

Fendono svelti l'esitante folla 
Stipata al molo; anemoni, giacinti 
E gai sorrisi offron briOse e bionde 

Le Magdalene. · 

S'urtano, serransi ed il pedaggio d'uso 
Scontano al bnnco in affannata calca. 
~ Cesar l'ha posto e a Cesare sia dato 

Quello cl!'è ·suo. -

Versa allo scrigno il doganier barbulo 
L'oro riscosso con un far distratto: 
Vaga il nel" occllio dalla folla a' monti 

Da' monti al mare. 

Fredda tenèbrll e speranzosn brama 
Lottano in Ini in disgregante ritmo; 
Riflette il viso al giovin pubblicano 

L 'ansia perplessa. 

Nel porto IlllglzStO una turcllina vela 
Viene agl'ormeggi. Bello e sorridente 
Cala all'approdo un biondo Nazareno 

E un Betsaìla. 

Osservator di lcgge, al banco muove 
E assieme a lui la non temibil scorta, 
Muovon frn gli sguardi ibridi, felilii 

E dispettosi 

Dei pasciuti leviti ed a::;zimati 
Farisei. Sorprende il doganiere 
La biliosa ed ironica burbanza 

Che li avvelena, 

E tntto ei freme . Imporpora lo sdegno 
Ratto il volto. Su ' tristi barattieri 
Di fede e di costumi il suo dileggio. 

Tacito sferza. 

Ma il guardo (li Gestì, cIle tlia. conquise, 
Schiude la mente al rude dazière; 
Umì/ si prostra e bacia al Nazareno. 

Del manto il lembo,. 

- « Vieni, o buon Levi. E' su ben altl'i lidi" 
E ' per ben altri porti il tuo destino, 
T 'offro a colmare gli eternal forzieri:: 

Vieni, mi segui.»-
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Pàlestinolb.gia .. 

M1GD-AL ADER e SIAR el GHANAM · 

I~V 

Il Migdal Ader. 

Incertezze, a .. questQ... riguardo" della · t~adizione. 

(Continuazione e fine) 

Nella storia dei Luoghi Santi, questa trasposizione 
d'un. santuario non è un fatto isolato. Per esempio, al 
monte ' Oli;veto la trasposizione del Viri Galilaei ad una 
certa distanza del luogo tradizionale dell' Ascensione è eVI
dentemente analoga a quella del Campo dei Pastori, per
chè a;vvenne in circostanze simili. (1) 

(1) Nél sec. XVI' l'Autorità civile di Gerusalemme, allora più che mai 
intollerante e vessatoria, proibì ai Cristiani della città di accostarsi alla 
moschea del Monte Oliveto, dove ab immemorabili usavano celebrare la 
festa ,dèWAscensione, nel hlOgO stesso donde il Sa!vatore .s' e~a elevato, al 
cielo. Non si scoraggirono essi per questo; e oglll an.no Il gIOrno dell A
scensitme ' saliv,ano ugualmente il sacro Monte, ma invece della moschea 
s'adunavano a ·pregare sur una vetta distante di là un trecento metri La . 
cosa- che 'dalla -più"remota antichità avea colpito l'imaginaziolle popolare 
nell' edificio a cielo scoperto dell' Ascensione, erano le ' d~e colonne del 
Viri' Galilrei, che si diceva rappresentassero i due angel,l che aveva~o 
detto'. ai: disoepoli: «Uomini dii Galilea, perchè state COSI guardando In 
cielo:.? con quel che segue. (Act. t, t 1.). Perciò nel nuovo luogo di riu
nione' ,furono poste due colonne, che ancora vi si vedono. 

Benchè il nuo:vo Viri ' GaLilaei fosse soltanto un duplicato provvisorio 
del santuario dell'Ascensione, il volgo, secondo l'espressione d'un contem· 
por.,aneo·, fini , con ·cre.derJ3 che, sebbene Gesù sia salito al cielo dal luogo 
d:~lla rp.oschea vietata, gli Angeli aveano par~ato a.i di.sc('poli sulla vetta 
s~tterrtdonale. A nulla valsero le, proteste di BomfaclO di Ragusa, del 
Qua.resmio e ·d'altri scrittori francescani, e l'erronea credenza volgare re
stò'; anche 'quando ai cristiani di Gerusalemme fu di nuovo permesso di 
celebrlj.r,e "l'Ascensione nella, moschea. 

L'àrfusione al Viri GaLilaei nel testo non è dunque fuori di luogo nella 
riCllrc1U: deL sito) delhi.> Torre Ader degli antichi; anzi spiega molt? ben~ 
come anche presso Betlemme i Cristiani, impediti da forza magglOr(' di 
cele'lirare' la' vigilia" di ' Natale" sui ruderi della chiesa dei Pastori, si adu
nar:;s.er.o suh sito. d'un mo.nas.tero . vicino per conservare' i riti tradizionali. 
E l'~sempio del Viri Galilaei fa vedere come, per le generazioni s.eguenti, 
il nuovo luogo di riunione sia stato ritenuto come quello preCiso do\'e 
l'Angelo apparve ai Pastori. 



Dal fatto dello spostamento della tradizione riguardo 
al luogo del Vz'ri Galilaet", che · secondo il Vangelo, è lo 
stesso che quello dell'Ascensione, si dedurrà egli che la 
trasposizione del Campo dei PastOri da una chiesa all'altra 
sia avvenuto più facilmente e più rapidamente? Tutt'altro. 
Ci vollero dei secoli per vincere le · proteste e le esitazioni' 
e fare finalmente prevalere l'opinione popolare: Basta scorrere 
l'arido elenco dei pellegrini che parlano di questo santuario 
dal . principio del secolo XII fino al XVI. 

Passiamo in rassegna le relazioni di pellegrini che sono 
a nostra disposizione; non sarà cosa · lunga, perchè dal se
colo XII in poi . certuni non parlano del santua'rio, altri 
l'accennano appena, e talvolta in termini tanto vaghi che 
no~ si cap~sce a quali delle due rovine ascrivano il Campo 
del PastorI. . 

Nel secolo XII solo due pellegrini danno indicazioni 
. precise, l'igùmeno russo Daniele ed il monaco Giovanni 
Foca; questi mette il santuario a Siar el Ghanam, l'altro 
a Dèr er Rauat. 

Daniele visitò la Palestina nel 1106 e 1107. «Ad una 
versta dalla Natività, scrive, verso oriente, nella pianura, 
appiè della montagna è il luogo dove gli Angeli annllnzia
rono ai pastori la nascita di Cristo. V'era una grotta, e 
sopra di essa una bella chiesa dedicata a S. Giuseppe, con 
a lato un bel convento; i miscredenti han tutto distrutto. 
Questo luogo è posto in mezzo ad una bella pianura_ molto 
fertile con molti ulivi, e la chiamano Haghia Pimz'na, che 
vuoI dire Santz" Pascoli _ » Il testo è chiaro: Il monastero. 
di Pemnio all'igùmeno fu mostrato alle rovine di Er Rauat. 
La bella chiesa al dùsojJra della grotta nessuno l'ha mai 

. vista, ed è una pura supposizione; la chiesa di Er Rauat 
sorgeva a lato di quella che il nostro pellegrino chiama 
grotta, ma a principio non era altro . che una cappella, come 
s'è detto. 

[ 
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Giovanni Foca;, che pellegrinò nel 1180, è più breve. 
(Nella regione a sinistra della santa Betlemme, tra la città 
ed il monastero del Cenobi arca (Der Dòsi) si trova un 
campo, e nel campo una grotta, nella quale gli avventurati 
pecorai udirono il suc:mo dei canti angelici». Una grotta in 
-un campo suppone che la rupe che la contiene sia qualche 
poco elevata dal suolo circostante. Ora già nel secolo IV 
ad oriente di Betlemme, tra la città e il convento di S. 
Teodosio il Cenobi~rca, si mostrava una grande grotta con 
altare e si assic urava fosse il luogo preciso dove l'Angelo 
apparve ai pastori. Questa grotta è la sola, in quel luogo, 
ed ha conservato il nome di Siar el Ghanam, che vuoi dire 
parco di pecore, ossi a pecorile. Foca si contenta di indica
re il luogo santo propriamente detto, il solo che si a rimasto 
intatto. È questa la tesi giustamente sostenuta dal Guarmani 
e da P. Zanecchia. 

A riscontro di questo testo di Foca si può mettere 
quello d'un p~lIegrino del sec. XV, Martino Kabatnik, ere
tico \1traquista di Boemia , notél bile di Leitomischl: « Poi i 
Francescani . (sue guide) andarono con me al luogo dove 
gli Angeli annunziaro·no ai Pastori la nascita di Cristo. Vi è 
un a curiosa grotta naturale, nella quale non si scorge in
dizio che sia sta ta toccata da ferro. Si osserva pure che su 
questa roccia dòveva elevarsi una buona torre. Seppi dai 
Cristiani · che i Mori l'avevano distrutta » . Non sono la 
'g:rotta e la Torre Ader·, quali ce le descrivano i pellegrini 
. da-l secolo IV al XII ? e là pure · fu condotto senza dubbio 
il monaco Foca a venerare il santo luogo dove l'Angelo 
apparve ai Pastori. 

Questi tre pellegrini ci forniscono indicazioni preziose 
sulla tradizione relativa al santuario dei Pastori dal secolo 
XII al XVI e noi possiamo ricavarne delle conclusioni sicure. 
La tradizione era fuorviata' tuttavia la trasposizione dei 
ricordi del~ p(J1;mnion dal convento di Cassiano alle ruine 
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del monastero di Marciano non deve inaléun . .modo essere 
imputata ai sacerdoti latini che accompagnarono i Crociat i 
in Palestina. Essa dev'essere avvenuta prima del loro arrivo, 
e probabilmente molto tempo prima, perchè nel 1106 il 
nuovo sito doveva già godere d'una certa popolarità, visto 
che un monaco di S. Saba vi condusse l'igùmeno russo a 
venerarvi il Campo dei Pastori. 

Qual partito presero i pellegrini latini in queste con
troversie tra monaci indigeni ? Messi tr'a due differenti opi
nioni tra loro opposte, rimasero perplessi, e per due o tre 
secoli si tennero in lina prudente riserva. E la cosa si 
spiega facilmente. I pellegrini che si trattenevano poco tem
P9 a Betlemme, e non conoscevano le relazioni dei pelle
grini venute in luce solo in questi ultimi tempi, non pote
vano fare da giudici. 

Facciamo grazia ai lettori d'una lunga e.d arida citazione 
eli testi dei varii pellegrini, alcuni favorevoli a Migdal Ader, 
altri, e più numerosi, a Der er Rau:h, alcuni invece per 
qualche altro luogo più o meno lontano da Betlemme. 

In conclusione: la tradizione cristiana, trasportando 
dalle rovine d'un monastero a quelle d'un altro il ricordo 
dei Pastori, ha deviato poco dalla tradizione primitiva, 
poichè conservava la TO'rre del Gregge press' a poco allo 
stesso luogo, a circa un miglio da Betlemme. Intanto il no
me di Sùir et Gltanam dato alla collina vicina, che onoma
sticamente equivale a Poùmzz'on e Turris gregù, e l'esistenza 
ivi d'una roccia che si eleva come una torre di guardia, 
hanno assicurato il trionfo definitivo al Migdal Ader della 
Genesi. 
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S. Francesco al S. Sepolcro 

·.:,@uando ,s. E:rancesco Ja:sciò .il campo -cro.ciato tper·:·recarsi 
a ptitldica-re..àa !fede .. al ~Sultano, <nessuno ·spera.va ,di '~ri,\lederlo vi va. 
Lo .stato .~di ~g..ueTra, '1'0dio ·dei ·sarac.eni c(lontro i ~cris.tiani,Aa taglia 
che '..t(llendeva sopra · ,ogni -testa .battezzata ,legittima.v..ano lpiù che 
a sdfficienza i timori . d~gli .ammiratori ,e .. amici Ldel Santo._il l Card. 
Legato ',Belagio .• declinò ·le .tT.esponsabilità..di quella 'missione nella 
maniera. ,più ,l'eci·sa e a E rancesco., .. che .gli aveva esposto il pro
getto, oI:~p0se: N è 'vi -esorto, l1è vi di-ssuado d'.andare . .. 11 Santo 
stesso ' era <.Compreso ,del .perlcolo e g li .arrideva.la speranza del 
mar,tirio. Invece Jebbe .dal :Sultano le .accoglienze -più benevoli e 
larghe. Il ·so.v:rano lo ·udi.va .spesso. volentieri e con .g.rande inte
resse; ira .lui e il .p'redicatore si ·stabilì .an·zi una cort:ente di mutua 
simpatia così _da .dar .luo.go a quei piacevoli strattag.cmmi del 
sultano e .a "4uelle spiritose risposte' ·del Santo, che.il compagno 
fr. Illuminato raccontava .a -S. Bonaventura (1) . . Francesco ebbe 
di più .un fa .. vore, ·che per i suoi ·scopi era ~a-ssai più ·segnalato : 
il permesso di predicare __ all'L'sercito ,saraceno e non crediamo che 
quella .missione sia stata ·sterile del tutto (2). 'O ltre ciò .prima di 
lasciare i saraceni, S. Francesco ebbe ·dal Sultano l'autorizzazione 
di recarsi al S. -Sepolcro, non solo, ~ma .di predicare libemmente. 
lui e i suoi 'frati , dove più loro piacesse. In quest'ultima .asserzione, 
tramandataci dagli Adus B. Fra'llct'sci (3). è una specie _di rico
noscimento ufficiale da parte della suprema autorità civ.ile della 
presenza dei Minori in Terra Santa e perchè il permesso di an
dare .a predicare dove e q uanto loro piacesse, doveva .includ(>re 
anche .quello di stabilirsi, possiamo in esso vedere una ragione 
per cui i Minori poterono in breve tempo fondare numerosi e fio
renti conventi in un paese in grandissima parte saraceno. Il che 
non v . .l1ol .dire che la loro dimoras.otto costoro sia stata sempre 
pacifica; furono anch'essi, e troppo spesso. coinvolti nelle sangui
nose vicende, che fino al secolo XVI • . turbarono la Palestina. Che 
S. Francesco ottenesse dal Sultano il pennesso di visitare il S . 
Sopolcro, ci è esplicitamente riferito .anche dal Clareno: Et co
mandò (il sultano) che esso et tucti li frati suoi, pote8Sero andare 

(1) In Golub. Bib\. I, 36-7. 
(2) In Golub. Bibl. I, 94. 
(3) In Golub. Bibl- I, 61. 
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al Sepolcro senza pagha re tributo (1) .!vl a il santo andò poi real

mente al Sepolcro? 
La domanda ci si presenta a pn ma vista come strana assai. 

In un periodo stori co celebre anche per l'entusiasmo universal
mente sentito in tutta Europa e specialmente in Italia -- focola re 
delle crociate - ve rso i Luog hi Santi , come mai un Francesco 
d'Assisi, un appassionato così a rd ente del Crocifisso, sarebbe 
stato così estraneo a quella corrente da non portare i suoi omaggi 
al S. Sepolcro, quando g li e ra cos ì facile? Come non si sarebbe 
sobbarca to agli incomodi di quella visita così lievi di fronte ai 
pericoli mortali delle battaglie, che tanti semplici e poveri cri 
sti ani affrontavano per quella così insig ne reliquia, che il Reden
tore ha lasciata alla sua Chiesa? O come av rebbe egli negato a 
se stesso quel pascolo che i Luoghi Santi danno sempre alle anime 
verame nte cristiane? Q ueste osse rvaz ioni, se si considerano in 
rappo rto alla trad izione francescana, che dà come avvenuta quella 
visita, acquistano il valo re di una conferma. ìVla questa tradizione 
è confermata assai meglio dalle testimonianze del Clareno e del 

Pisano. 
Il Clareno pone la visita ai L uoghi Santi come uno deg li 

scopi del viaggio di S. Francesco in Oriente: da poiche sancto 
Francesco andò zn pellegrz·naggzo oltre a ma1'e ad vtStlare la terra 
Sancta ( Ioca sancta) et ad predù;aere la fede dz· ChrtSto adglz" tn/e
deN etc. (2); indi dà come avvenuto il fa tto della visita . Riferita 
un 'apparizione di Dio al S anto, aggiunge: Dopo le walt" parole 
.lancio Francesco vtSziò ti S epolcro di Christo, et prestamente rt"tornò 
alla terra de/lz" chrzstianz· (3) . Il P isano dal canto suo afferma, che 
il Santo da secolare s i recò a Roma per riverenza ai SS. Apo
stoli e che fatto frate visitò più volte i sepolcri degli a postoli 
P ietro e Paolo, S. G iacomo d i Galizia, sant'Angelo del monte 
Gargano « e il Sepolcro del Signore » (4). 

Quale il valore di queste testimonianze? « Il P. E hr1e, e dopo 
cii lui il Sabatier, han dimostrato che il Clareno vestì l' ab ito fran
cescano poco dopo il 1260 e che quindi dovette conoscere frate 
Leone, che morì lO anni dopo, e i più anzi ani dell' Ordine, alla 
testimonianza de i quali egli spesso fa appello in conferma de i 
fa tti che narro » (5). Quanto al P isano, cos ì misconosciuto in pas-

(1) In Golub. I , 56. 
(2) In Golll!>. 1. 56. 
(3) Id . l b. 
( .. ) I n Golub . I, 74 . 
(5) Golub. l , 52. • 



sato,. oggi, dopo studi imparziali e approfonditi . delle sue. Confor
mitates, è posto fra i principali scrittori di storia francescana. 
« Qpeste Conformitates, dicono i .due . dotti critici PP. Marcellino 
da Civezza . e Teofilo Domenichelli (1) segnano · i primi . albori del 
metodocriticol . . . quasi ad ogni pagina cita con scrupolosa esat. 
tezzaJe fonti. da cui trae il suo racconto, e ne tras.crive fedel-. 
mente le parole. Chi procede così non può negarsi . che procede 
a ragione veduta." e possiamo tranquillamente riposare 'sopra .le 
sue assserzioni, e sopra la serietà e la gravità degli autori da lui 
consultati » . Il Sabatier chiama , l'opera del Pisano la . più impor
tante che sia ,stata. scritta su S. Francesco· e dice che egli, deve 
occupare il primo posto di onore tra i fedeli , compilatori ' (2). · 

Riteniamo quindi vero il racconto del Clareno e del .Pisano : 
essi hanno. fermata una tradizione, che andava. illanguidendosi, . e 
che col tempo minacciava di estinguersi. 

Vorremmo poter accompagnare il Santo serafico nel suo iti. 
nerario, segnarne le , tappe, partecipare ai suoi sentimenti, dire 'le 
sue effusioni nella Grotta di Betlemme, al Cenacolo, al. Getsemani ' 
sul Calvario. Ma del suo itinerario gli storici non ci dicono nulla! 
i sentimenti e le' effusioni di 'quel grande amante di Gesù .si po
tranno in, piccola ·parte · comprendere;: se si considerane le condi,. 

. zioni.,in cui, vel1savano' allora i santuari di, Palestina·. Inognd emp(}', 
anche nel- loro· periodo più flonido, essi" han detto le · umi1ia~ioni 

ei dj)lori dell'· Uomo Dio, dei quali, i Santi ebbero sempre-huna'. 
sensibilità~ . che a noi sfugge, Ma quelli che· poterono venerarli· 
nel, ·pe·riodo·. costantiniano, nei , dolorosi- ricordi,. avevano, il conforto: 
di vederJi onorati da una, magnificenza di. arte·. e di. 'culto senza 
pari. I numel'Qsi conventi sorti per ufficiarli, veli vivai .di ·virtù,. 
e di; sdenza; erano una · glor.ia ancor più. bella. e · un ·.conforto. an .. 
cor più pr.ofondo, poichè provavano che quei' dolori ·equellè" · 
umiliazioni davano i loro frutti di vita; eterna, La vita civile, che·' 
rigogliosa, si' svolgeva attorno a. quei s·antuari; era· una , consolante 
promessa" Dal secolo XIV al XVI queL santuari erano,nelle"mani;
dei francescani. Chi visitava, vedeva, in essi; splendere il, rito; ,della, 
Chiesa Romana. nella. sua· bellezza e · santità., Non cosi quando,$. 
FranceS€o potè · venerarli. Dux:ante l'assedio; del 1187 lè , chiese·· 
della" santa. città furono, spogliate e convertitor in danaro" per ·lel' 
spese di guerra, l'oro e l'argento, che vi era · profuso. Q!lando, i 
cristiani dovettero lasciarla, il Clero ne uscì con· gli" ar.redi e i 

(1) In Golub. I, 71-2. 
(2) Golub. Bibl. I, 72. 
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vasi sacri, preziosi ornamenti del S. Sepolcro e i tesori (1). 
Cessati gli uffici divini, chiuse le chiese , solo per poco e dietro 
compenso pecuniario, si riaprivano ai pellegrini ed era un raro 
privilegio celebrare la S. Messa, dove fu istituita e dove si compì 
il sacrificio della Croce. Se anche oggi dolore ed indignazione 
prendono i pii visitatori di fronte all'abbandono del Cenacolo, 
immagini chi ' può, quello che dovette provare S. Francesco di
nanzi alla desolazione, che regnava in quei venerandi santuari. 

La visita ai Santuari di Palestina fu l'ultima tappa del S anto · 
i~ Oriente? Il Clareno dice che, visitato il S . Sepolcro, eg li pre
stamente ritornò alla terra dei cristiani. Ritornato In Acri, riprese 
la via del ritorno probabilmente tra il marzo e l'aprile del 1221, 
dopo una permanenza in Oriente di circa venti mesi (2). 

« Ritornando il Santo da oltre mare con fr. Leonardo d'As
sisi, avvenne che, affaticato a stanco, si ponesse per un poco a 
cavallo di un asino. Il compagno, stanco anche lui, lo seguiva a 
piedi e cedendo a una debolezza umana, cominciò a pensare: I 
miei parenti e quelli di costui non giocavano certo alla pari; in
tanto egli va a cavallo e io, a piedi, conduco il suo asino. Mentre 
egli cosÌ pensa, il · Santo discende dall'asino e dice: Fratello, non 
conviene che io vada a cavallo e tu a piedi, poichè tu nel secolo· 
fosti più nobile e potente di me » (3). 

Ad alcuni forse questo tratto del Santo non p iacerà ; sem
brerà ad essi un volubile o almeno un carattere debole per essersi 
piegato per cosa 'cosÌ da poco; secondo essi meg lio avrebbe tuo . 
telato il suo prestigio di superiore generale, non tenendo conto · 
di quella debolezza e rimanendo duro nella sua decisione. A chi 
piace il tU11'lOr superdlù' , con cui si squadrano dall'alto in basso 
quelli dai quali si esige poi. il nome e l'onore di padre e di fra
tello, non può andar a genio questo gesto di Francesco . d'Assisi . 
C'è questo però, che il tumor superczlzi è solo un chiaro indizio · 
di una grande vacuità, d'un eguale vanità e d'una durezza pari 
ad ambedue; proprietà che non potevano essere le proprietà di 
Francesco d'Assisi, tanto meno allora che portava fresche le im-
pressioni dei Luoghi, i quali parlano d'un' umiltà e d'una condi- · 
scendenza ben più alte e profonde. A noi pare una degna cono. 
c1usionè della missione del Santo in Oriente. 

(1) Michaud Storia delle eroe. 1. VII. 
(2) Golub. Bibl. I, 97. 
(3) Celano in Golub. Bibl. I, 17. 
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ALESSANDRIA FRANCESCANA D'IERI 

Nei primissimi anni del secolo XIV un umile frate minore 
~ rendeva a Dio l'anima sua in Alessandria di Egitto e veniva se
polto in un'antica chiesa abbandonata e cadente. Si chiamava 
Frate Francesco, e con altri quattro compagni aveva ben lavorato 
dalle parti del Oairo fra gli schiavi e i rinnegati: e avrebbe 

· dovuto coi confratelli ritornare in Italia, se Dio non lo avesse 
,chiamato inaspettatamente a ricevere il premio della sua giornata. (1) 

Mentre i quattro suoi compagni partivano, un altro drappello 
di confratelli sbarcava a prenderne il posto e continuarne l'opera 
in compagnia dei rimanenti. (2) 

Nel porto di Alessandria era allora un incrociarsi continuo 
· di Francescani, perchè sbarcavano là tanto quelli destinati alla 
,Missione dell'Egitto quanto gli altri che si dirigevano ai Luoghi 
Santi di Palestina. (3) 

Qualche anno piu tardi, al 1320, altri quattro Francescani 
• giungevano, inviati dalla Regina Sancia di Napoli, con l'ordine 
di stabilirsi di permanenza in Alessandria, specialmente per il 

· servizio «delli signori mercanth :(4) i quali signori mercanti ave
' vano nei loro fondachi delle divote cappelle, come ci hanno la-
sciato scritto ripetutamente i Religiosi nostri di quel tempo che 

,conobbero Alessandria ed · altri (5). Uno ' di questi Religiosi, Fra 
Simone, irlandese, che vi fu nel 1322, ci racconta anche quanto 

· domandasse di virtu la vita del ' missionario in Alessandria e come 
'vi fosse facile. «pro nomine J esu contumeliam patÌ> .(6) Forse nel-

(1) GOLUBOVICH, Biblioteca Bio-Bibliografica, II, pag.141 e 543, e III, pago 60-72. 
(2) Id. Ib., III, pago 60-72. 
(3) Id, Ib .. III, pago 256, n. 2. 
(4) Id. Ib., III, pago 543 e Serie Cronologica, pago 237. 
(5) MILTITZ; Manuel des Consuls, t. II; pagg. ,110 , 137, 138 e ss., citato dal 

· GOLUBOVICH, Serie Cronologica, pago 237. '. 
(6) GOLUBOVICH, Bibl., III, pago 256. 
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lo stesso secolo XIV, o certamente nel XV, fu introdotta l'abitu
dine di mandare in Alessandria, al ritorno della Quaresima, due 
Religiosi espressamente per predicare durante tutto il periodo di 
penitenza « per la salute delli mercanti - dice il P. Oustode Su
riano _ maximamente delli venitiani, dalli quali omni anno hanno 
ducati 300 venitiani de elymosina >. (1) 

La vittoria di Lepanto, fra i tanti e grandi benefici, ebbe 
anche quello modesto di addolcire le abitudini degli Alessandrini 
verso gli europei in generale e i missionari in particolare. Del 
che l'attività missionaria sembrò avvantaggiarsi, perchè troviamo 
che il Oustode P. Diego da Sanseverino informava nel 1630 la 
S. CongTegazione di Propaganda Fide di aver dovuto «multiplicare 
i suoi missionari in Alessandria, in Rosseto e in Oairo> , (2) e nel 
1632 il Custode P. Paolo da Lodi riusciva a edificare in Alessan
dria un piccolo convento e una cappella dedicada a Santa Oaterina 
Verg'ine e Martire. (3) 

Alessandria non ebbe mai fino al secolo XIX altri sacerdoti 
cattolici permanenti all'infuori dei Francescani: e la chiesa di 
Santa Caterina fu sempre la sola chiesa parrocchiale per tutti i 
cattolici alessandrini - anche, fino a tardi, per i cattolici di rito 
orientale - malgrado che continuassero ad esistere nei rispettivi 
fondachi, uffici ate esse pure da Francescani, le cappelle fi'ancese, 
veneta; e «imperiale" , , 

Se il secolo XVIII fu doloroso per la peste che lo funestò quasi 
intero, e le turbolenze e poi la guerra che ne caratterizzarono la 
seconda metà, il secolo XIX doveva in compenso - passati i primi 
anni - dare all'Egitto una fisonomia tutta nuova per merito del 
g-rallde Mohammed Ali. 

Di questo nuovo stato di cose' anche il cattolicismo si avvan
taggiò molto. Il numero . dei cattolici cresceva in tutto l'Egitto, 
ma specialmente in""Alessandria, così che in ' br-eve si sentì il bi
sogno di una chiesa piu vasta e di un convento capace di un 
maggiore numero di Religiosi addetti alla Parrocchia. Mohammed 
Ali nel 1834 donava ai Francescani una grande area di , terreno , 
(4) ehe in quei giorni il Superiore di Santa Caterina aveva. fatto 

(l) GOLUBOVICH, Il Trattato di T . S . e ' dell'Oriente di F ,:ute FrancescO Su-
riano. pago 188. ' , . 

(2) LEMMENS, Acta Sacrae Congregati~nis , de Propaganda FIde pro Terra 
Sancta, parte I , pago 58. ' , ', .' , 

(3) Notizie cronologiche, 'ros. della Segreteria di ,T. S., pago ·163. ' 
(4) Rmo P. GUIDO da CORTONA ,- Prospectus Almae Seraph. Custodiae Terrae 

Sanctae, 1882, pago 35. 
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livellare, e che oggi è limitata da Via Abu Dardaa, Via Sidi 
Metwalli, Via dell'Arcivescovado e Piazza S. Caterina - questa 
inclusa - e su quell'area sorgeva il convento e più tardi la chiesa, 
che però sul momento di esser terminata crollò per difetto di 
costruzione. (1) Si dovette allora pensare a una nuova costruzione, 
e tanto più che un fatto nuovo avvenuto nel frattempo aggimi
geva alla chiesa parrocchiale il lustro di chiesa cattedrale o quasi 
cattedrale. 

Infatti il 18 Maggio 1839 era stato pubblicato il Breve «Ex 
munere pastoralis officii » con cui il Sommo Pontefice Gregorio 
XVI. tenendo conto del sempre crescente numero dei cattolici, 
creava il Vicariato Apostolico di Egitto: e, giusto estimatore delle 
fatiche secolari dei Francescani, sceglieva all'alta carica onorifica 
un Francescano nella porsona del Rmo P. Perpetuo Guasco da 
Solero, allora Oustode di Terra Santa. (2) 

Dopo aver provveduto alla nuova chiesa si volle .pensare in 
una maniera degna dei tempi nuovi alla istruzione della Gioventù. 
E a questo scopo la Custodia di Terra Santa costruì a fianco 
della chiesa di Santa Caterina un Collegio che prese lo stesso 
nome e di cui nel 1857 affidò la direzione ai Frères des Ecoles 
Chrétiennes ritenendosi a nome della S. Sede la proprietà. (3) 

Nel 1846 Alessandria contava quattromila cattolici , (4) nel 
1850 sei mila, (5) nel 1882 superava i ventimila (6): e dopo il 1910 
era talmente cresciuto il nUmero e la città aveva preso tale esten
sione che la parrocchia di Santa Oaterina aveva dovuto creare 
quattro succursali nei diversi sobborghi. La guerra europea sop
pravvenuta nel 1914 impedì che si procedesse per allora a uno 

. smembramento della parrocchia madre; ma appena la cosa fu 
possibile il Vicario Apostolico ~ionsignorAurelio Briante, d'intesa 
col Oustode di Terra Santa Rev.1no . P. Ferdinando Diotallevi, 
divise in cinque zone il territorio appartenente alla parrocchia 
di Santa Caterina e insieme con la parrocchia madre furono 
dichiarate parrocchie autonome le già succursa.li di Bacos, di 
Ibrahimie, della Marina e di Moharrem Bey. Oiò accadeva IleI 
Nove~bre del 1919. 

(l) Id. ib., pago 36. 
(2) LEMMENS, Acta cit., parte II, pago 105. 
(3) Rmo P. GUIDO da CORTONA , Prospectus cit., pago 36. 
(4) Notizie della Missione in Terra Santa, Viennn, 1849, pago 16. 
(5) CASSINI, Epistole e Colloqui su Terra Santa, Genova, 1855, pago 390. 
(6) Rmo P. GUIDO da CORTONA, Prospectus cit., pago 36. 
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Cronaca Palestinese. 

In onorem. - Domenica 8 marzo a sera, i nostri giovani della Banda 
Antoniana hanno festeggiato con un riuscitissimo trattenimento musicale la 
nomina a Custode di Terra Santa del Rev. mo P. Aurelio Marotta. 

La sala della scuola parrocchiale era addobbata per la circostanza. 
Il festeggiato sedeva al posto d' onore avendo alla sua dest~a il M .. R. P. 
Vicario Custodiale e alla sua sinistra il M.R.P. Procuratore di Terra santa. 

L'orchestra composta dai bravi musici nostri allievi sotto la direzione 
del M.O A. Lama eseguì uno svariato programma musicale che ci piace ri
portare: 

I. La Marcia del Grappa A. Amadei (Banda) . - 2. Ronda della So
nata Patetica di Beethoven (op. [3) (Piano, R. P. P. Vanhumbeck). - 3. 
Melodia Araba. H. Hunderson (Orchestra). - 4. Notturno (op. 9. N. 2) 
Chopin (Piano. Sig. Joseph Bichara). - 5. Le onde del Danubio. Valzér. 
InV3novici (Banda). - 6. Sinfonia dell' opera Zampa di Hel'old (Piano a 
4 mani, Sig. A. Lama e A. Marta). - 7. Serenata E. Toselli (~rchestr~). 
- 8. Danse Nègre Capriccio caratteristico. J. Asher (Op. 109) (Plano . SIg. 
A. Lama). - 9. Campane a Sera. Pezzo imitativo. V. Billi (op. 3[6) (Or
chestra). - [o. American Patrol W. Meacbam (Banda). 

Il trattenimento si aprì e si chiuse con l'Inno di Terra Santa. 
Al trattenimento assistevano oltre la ·Comunità di S. Salvatore molti 

invitati. 

Riparazione. - Nella chiesa delle Suore Riparatrici vi è stato l'an
nuale novenario di riparazione per le offese che si fanno a Dio in tutto il 
mondo, pc! tempo di carnevale. Dal 15 al 24 febbraio si avvicendarono Or
dini e Congregazioni Religiose e i vari riti orientali. 

Apre sempre il novenario il Rev.mo P. Custode di Terra Santa e S. 
Ecc. Mons. Patriarca ne fa la conclusione . 

Pellegrinazioni liturgiche. - I. Francescani seguendo la pia usan
za da tempo immemorabile, annualmente si recano in processione nel luogo 
ave si commemora uno dei fatti principali della Passione di Gesù Cristo. Il 
IO febbraio si recarono a:I Getsemani. il 17 alla Flagellazione, il 6 marzo 
alla chiesa della condanna o Lithostrotos, il 13 alla settima Stazione o 
Porta giudiziaria. 

Anche al Santuario dell'Ecce Homo tenuto . dalle Suore di N. S. di Sion 
cantaro~o la Messa per la festa della Coronazione di Spine, e S. Ecc:. Mons. 
Patriarca impartì nelle ore vespertine la benedizione col Venerabile. 

Pellegrinaggi. - Hanno visitato i Luoghi Santi un gruppo di circa 
quaranta pellegrini venuti dall'Argentina e diretti da Mons. Daniele Fiqueroa. 
Un gruppo di Parroci di New York con il Cancellie.re di quella Curia. Un 
altro gruppo di Sacerdoti pure dell'America · del Nord. Due distinte famiglie 
di S Paolo nel Br~ sile. L'ex Ministro delle Finanze di Spagna Sig. Cambo 
e il Banchiere Arbus con la Signora, Jimenez e moltissimi turisti . 
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SuOì·ng'i. - Il giorno Olto Fabbraio, nella chiesa parro l' I d 
S C d, G ' d Ib h' , cc Ila e el acro uore I esu, a ra Imla Alessandria d'Egitto h I 

I f I
, " <, a avuto uogo 

un so enne unera e m suffragio del compianto Protettore dell'O d' F 
'l C d' l O ., r Ine ran-cescano, I ar ma e reste GIOrgi . 

Il ma estoso tempio - che appena pochi mesi fa si allietava dii' 
d Il ' L" ., p e augusta 

presc~za e ",mmentlsslmo orporato scomparso, che allora si degnava di 
benedIrlo solennemente al culto - per la circostanza era a lutto d ' . , ergen OSI 
nel mezzo della sua navata maggIore un austero ed artistl'co t I , . umu o, sor-
montato dallo ste.nma dI Terra Santa e cIrcondato da grandI' e num . . erosI ceno 

Il M. R. Parroco P. Lodovico Foschi ha celebrato la Messa dI' . , . reqUlem, 
accompagnata da musIca esegUita dalla Schola CantorI/m del Sacro C 
sotto l'abile direzione del R. P, Amè. uore, 

Ha impartita l'assoluzione al tumulo il Vicario Apostolico S. E. M 
Igino Nuti, assistito dai Religiosi del convento. ons. 

Tra i numerosi intervenuti notammo: il Conte Della Croce, R. Console 
d'Italia e la Contessa Sig.ra C. Tomich. 

Adorazione. - Nella stessa chiesa una settimana dopo il I; .• . . . , ' . ' .J, SI e 
avuta la « GIOrnata Eucansl1ca ». E stata una Imponente manifestazione d' 
fede e di amore a Gesù Sacramentato, e per i molti fedeli che vi hann~ 
preso parte, e per l'intervento di Mons. Vescovo, e per l'istituzione del Pio 
Sodalizio delle Figlie di Maria, al quale, tra la commossa ammirazione dei 
presenti, hanno dato il loro nome ben cento virtuose giovanette. 

IUto.rno. - S. Ecc . Mons. Luigi Barlassina Patriarca di Gerusalemme 
dopo un'assenza di circa quattro mesi ritornò alla sua Sede il 24 p.p. mese , ' 

Sia alla Stazione che al Patriarcato si recarono a salutare Sua Beati
tudine molte personalità e rappresentanze di Ordine e Congregazioni Reli
giose. 

La guel'ra dell·lIegiaz. - Da ciò che si dice sulla guerra tra il Re 
Alì ed i Uahabiti, pare che ciascuno dei due contendenti s'è ferm ato al 
proprio confine guardandosi in faccia senza muoversi. Solo di tanto in tanto 
ha ~uogo qualche scaramuccia e fa vittoria, si sa, arride sempre ad Alì ed ai 
SU OI, 

Sciopel·i. - I camellieri di Giaffa hanno dichiarato lo sciopero a causa 
delle multe ed i sequestri che infligge loro la società, Il Protezione Animali ». 

A tell-Avi\' gli ebrei hanno fatto sciopero perchè il Governo ha nomi
un arabo per l'ispez ione drl mace l:o . 

Immigl·azione. - Il console Inglese di Varsavia ha rifiutato di visi
tare i passaporti di molti ebrei che volevano recarsi In Palestina. Le rro
n a to teste dei sionisti sono innumerevoli e continue . 

Da Gaza arrivano proteste contro la vendita dei terreni di quella 
citta . Il Governo ha n()minata una commissione per esaminare i diritti dei 
cittadini sui detti terreni . 

Sal'ODa veDduta ai Sio.nlsti. - Dopo . tante trattative i Sionisti sono 
riusciti a comprare dalle mani dei Tedeschi la colonia di Sarona, in vici
nanza di Tell-A viv, sborsando la somma di un milione di lire sterline. 
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A NeW YOl'k si è costituita una società di navigazione Americana 
Palestinese. Il primo battello arriverà in Palestina il 27 marzo . Gli ebrei 
preparano feste. 

Lord Balrnl'. - È stata confermata la notizia che Balfur verrà in 
Pal estina nel prossimo aprile. Sarà accompagnato dai Rabbini di Londra , 
Parigi e Vienna e dai rappresentanti dei Rabbini d'America e prenderanno . 
parte alle feste d' inaugurazione dell' Università ebraica. Si dice che Balfur ' 
pronunzierà un discorso in btino. 

Il Corano in Siriaco - N ella biblioteca di J ohn Rinaldo in Man- · 
'chester è stata trovata una copia del Corano in lingua siriaca. 

Feste l·iconosciute . ...:... In Palestina le feste ufficiali sono le seguenti: 
Per i Mussulmani, gentliaco del Re, festa degli azimi tre giorni, festa del . 
Sacrificio quattro giorni, nascita del Profeta. 

Per i Cristiani: Capo d'anno, Natale, Pasqua, Asce nsione. 
Per gli Ebrei: Pasqua primo ed ultimo giorno, Pentecoste, Capo · 

d'anno. due giorni, fes ta del Perdono, festa dei Tabernacoli primo ed ultimo 
giorno. 

Il Comitato Esecutivo. Palestinese ha deciso d'inviare i suoi rap- . 
presentanti in America per raccogliere moneta per la propaganda anti Sio-
nista 

Lo stesso Comitato ha votato il seguente ordine del giorno per l'ar
rivo di Balfur : l°, Il giorno del suo arrivo vi sarà sciopero genera:e ; 2° sarà 
fatto lo sciopero in ogni paese o città che egli visiterà; 3° sarà rifiuta ta 
ogni visita ufficiale da qualunque Club o Società palestinese e nessuna par
tecipazione a fes te o adunanze in suo onore; 4° si domanda agli Istituti . 
religiosi di non permettergli l'ingresso nei Santuari; 5° i giornalisti in quel 
giorno vestiranno di lutto; 6° si avverte il Governo d'impèdire ogni mani- 
festazione ebraica durante il suo soggiorno in Palestina. Di questa decisio
ne è stata mandata copia allo stesso Balfur. 

Transgiol'dania. - Gli arabi di questo emirato hanno manifestata la 
loro pi ena fiducia nell' attuale Emiro Abdallah, e messa in iscritto l' hanna 
inviata al rappresentante della Gran Bretagna. 

Siccità. - La mancanza di pioggie di quest'anno ha impensierito . 
assai gli abitanti di Gerusalemme. Non manca qualche voce che attribuisce 
questo castigo a lla venuta degli ebrei. Oltre alla mancata raccolta si scar
seggia anche per l'acqua da ber.: . Si fanno preghiere da tutti . 

NOTE BIBLIOCRAFICHE 

La vita di S, Antonio da Padova narl'ata alla 
Gioventù, - Segreta1'iato Missioni Francescane, Milano (28). 
Via P. Maroncelli 23. 

Siamo lieti di poter presentare questa nuova opera del nostro 
dotto confratello, P. Vittoriuo Facchinetti scritta appositamente 
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per tutti i giovinetti. Il Taumaturgo di Padova è ormai diventato 
il santo nume tutelare di tutte le famiglie cattoliche e non catto
liche e anche tra i piccoli gode simpatie spontanee, fatte di entu
siasmo e di tenerezza. Naturalmente a questi non si possono pre
sentare, perchè abbiano ad innamorarsi sempre più del loro 
Taumaturgo, volumi pesanti di erudizione e di stile ma occorre 
invece un'opera, che senza trascurare le conquiste della storia 
sappia unire a questa un senso elevato per la forma italiana dello 
scrivere ed anche rallegrare educandone, nello stesso tempo il 
gusto artistico gli occhietti vispi e sereni della nostra gaia gio
ventù cristiana. 

A questo ha provveduto, con senso squisito di opportunità, il 
R. P. Facchinetti, il suovo libro, quantunque non abbia alcuna 
pretesa, nè storica letteraria nè artistica, è tuttavia qualc.he cosa 
di delizioso per il cuore, per la mente e per il sentimento. E scritto 
in forma sobria e piana, ma corretta. La stampa è chiara, nitida, 
lucente. Le iniziali di ogni capitolo sono come altrettante piccole 
miniature. Le illustrazioni, che sono abbondantissime, riproducono, 
quasi a scolpire nella fantasia del piccolo lettore, i fatti più salienti 
della vita del più popolare fra i tigli del Poverello d'Assisi. Una 
artistica copertina a colore forma come un vaso entro il quale è 
nascosto il piccolo tesoro che P. Facchinetti ha voluto regalare ai 
giovinetti. 

Le mamme, che vogliono donare un buon libro ai propri figli, 
che hanno un culto grande di venerazione verso il Taumaturgo 
di Padova e nello stesso tempo vogliono beneficare le Missioni 
Francescane ( poichè il libro si vende a favore di queste) non 
devono esitare un istante ad acquistare quest'opera importante, 
sicure di avere così un libro buono, edificante ed altamente 
istrutti vo. 

Anche i collegi, i seminari, le case di educazione in genere, 
·dove ci sono fanciulli, faranno bene a provvedersi di questa nuova 
biografia, del santo dei Miracoli; Tanto più ch'essa servirà magni
ficamente a sviluppare ed a fecondare nel cuore dei giovinetti il 
germe della vocazione Missionaria tra gl'infedeli, che sta tanto a 
cuore a Cristo Signore, alla sua Chiesa, al Pontefice ed a quanti 
·conoscono e stimano il dono stupendo della Fede. 

N. B. Per informazioni ed agevolazioni rivolgersi a l Segretariato delle 
:Missioni Francescane in Milano (28). Via P. Maroncelli 23. Italia. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettor'i il Ven .. Fr .. Giulio 
'Pandini di questa S. Custodia, morto in Ramleh (Palestina) II gIOrno 4 
marzo in età di anni ~o e di religione 34. . . 

Il Ven . Fr. Vittore Bracq di .questa S. Custodia, morto i~ Ramleh \Pa
Jestina) il giorno 4 marzo , in età di anni 68 e di professione religIOsa anm 33. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Urdinario. 
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EMMAUS 

.... Passato il greto del torrente, presso la fonte 

che è all ' imbocca tura della valle stretta e quasi paurosa, 

Santuario di El1lmaus 

Gesù si avvicinò ai 

due discepoli che 

andavano a d Em-

maus e SI unì con 

loro In cammlOO. 

Essi non lo nco-

nobbero; e conti-

nu arono loro di-

scorsi, accor a ti e 

sfiducia ti; finchè il 
divino . scOnosciuto 

interloquì . 

In fondo alla 

stretta . vallata, men

tre su in alto il sole 

del ves pero si attar

dava s~lle cime gial
lastre, i tre cammi

. navano senza fretta. 

I due discepoli, 

assorti nell 'esposi-
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zione che lo sconosciuto andava loro facendo dei profeti 
d'I~raele, sentivano una dolcezza nuova scendere in cuore: 
avevano dimenticato i pensieri angosciosi di pochi momenti 
fa: avevano dimenticato perfino di essere sulla via di Em
maus. 

Giunti sull'altura, ,. 10. spettaccolo meraviglioso che si 
parava dinanzi ai loro occhi li riscosse. Il sole morente av
volgeva in un tramonto di fuoco Chefira e investiva dei suoi 
riflessi tutti . i declivi delle ' montagne di Giuda: in basso, 
a sfondo del quadro, era la pianura di Saron cOn la distesa 
cinerina dei ' suoi olivi, poi il verde cupo degli aranceti di 
Joppe, poi Joppe e il mare. 

Appunto lì sull'altura, a due passi da Emmaus, s'incro
ciava,no diverse strade aperte recentemente dai legionari 
romani: e lo sconosciuto salutò i due còmpagriidi viaggio 
per seguitare il suo cammino. 

Da buon israelita Cleofa non avrebbe mal permesso 
che un forestiero passasse al tramonto dinanzi alla sua casa 
senza che divenisse suo ospite: quanto più questo mera
viglioso sconosciuto che parlava così bene e per cui sentiva 
in cuore un'attrattiva prepotente. Simeone, il figlio, rincalzò 
col suo ardore giovanile le insistenze .del padre. Et ipegerunt 
illum : 'e lo costrinsero 'a 'restare con loro. 

e E mentre sedeva a mensa con essi, prese ìl p'ane, 
lo benedisse, lo spezzò e lo porse loro. E si aprirono i loro 
occhi e lo riconobbero » • ' 

Storia di ombre, di penombre e di luce. 

* * * 
In questo Oriente mis~erioso quante amme cammmano 

presso a Gesù, più da vicino, 'più da lontano, senza pur 
riconoscerlo, anche senza conoscerlo, forse anche per un'abi
tudine atavica di cui non saprebbero rintracciare l'origine. 
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V'è di là da Aleppo una tribù musulmana, le cui donne 
segnano col segno di croce impreteribilmente ogni pane 
prima di metterlo a cuocere, pr-oprio come farebbe la più 
divota popolana dei nostri paesi d'occidente. V'è dalle parti 
di Mardin una tribù beduina, caratteristicamente povera, 
cpe va cin ta di corda, che non u1:ìa nè camelli, ma soltanto 
asinelli: e si chiama la tribù dei jransùiin, la tribù dei 
francescanz'. 

Chi potrebbe ridire se questi tenui fili di luce non ri
legano quelle anime ad altre anime che un giorno furono 
pi-enamente illuminate e che forse - chi sa per quali tra
gedie - alla luce chiusero volontariamente gli occhi? In quel 
periodo ' tormentato che furono le Crociate, pieno di slanci 
di fede e di sete di avventure, di eroismi e di viltà, chi 
sa ridire i naufragi di anime, che nessun cronista conobbe 
e nessuno storico potè mai narrare? Si sa di eserciti interi 
sperduti in gole montane: si sa di migliaia e migliaia di 
prigionieri, riscattati, sì, per trattato, ma che in realtà non 
rividero mai più iL« dolce patrio suoI». V' è forse in questo 
tenue luc?re una traccia della luce di fede che riscaldò quei 
cuori? E fra quegli splendori e questa traccia, quanta storia 
di penombre e di ombre si è addensata? ' 

Questo .popolo di anime cammina ancora in fondo alla 
valle; ma il divin pellegrino - sconosciuto e non riconosciuto
è alloro fianco nella persona del suo ministro, quem vocavz"t 
ajJostolu-m, e ' le guida verso le alture, verso il loro Emmaus, 
« dove si apriranno i loro occhi e riconosceranno il Maestro». 

Quando, Signore Ge~ù? 

, ; 
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LA, CUSTODIA DI TERRA SANTA 

al Congresso ge~grafi,co internazio~ale in Cairo 

Al Congresso internazionale di Geogrnfia; tenutosi in ,Cairo 
dal 1 al 9 del corrente Aprile e al quale h [1]1]1 o PI'eSO parte 
diverse centinaia di seienziati venuti da tutte le parti del ' mondo 
la Custodia di Terra Santa" a mezzo di uno dei suoi Missionari' , , 
ha presentato una comunicazione sul luogo in cui il suo santo 
fondatore, Francesco d'Assisi, 

« nella presenza del Soldan superba 
predicò C?','is to e quei che' l seguiro », 

IPAIlAD, xr.) 

Piramidi con la Sfinge ICairo Egitto) 

Tale luogo, non indicato dai cronisti nè fino ad oggi iden
tificato, viene, nella comunicazione suddetta, stabilito con un 
processo severamente critico, 

Accennate le tappe del viaggio di S. Francesco dall'Italia in 
Oriente; ricordati i particolari della visita al Sultano Malek el 
Kamel, quali dai cronisti contemporanei ci sono stati tramandati; 
esposto il valore del documento dato dal Sultano a, San France
sco, in virtù del quale i Francescani poterono esplicare in Oriente 
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un' attività si feconda dal punto di vista apostolico, diplomatico, 
del commercio e dell 'arte, la comunicazione nota come la que
stione geografica è subordinata alla questione cronologica. 

San Francesco sbarcò a Damiata nell'estate del 1219, mentre 
i croeiati di J ean de Brienne la stringevano di assedio; e ne ri
partì nel febbraio, o nel marzo del 1220. La sua visita al Sultano 
avvenne dunque fra queste due date: e più precisamente dopo 
la caduta della città in mano dei crociati , b Novembre 1219. 
Questo ultimo particolare, ehe è la chiave di volta della prova, 
viene desunto da un manoscritto del Francescano Frate Paolino 
da Venezia, esistente nella Biblioteca nazionale di Parigi, ed è 
confermato dal Sanuto e da frate Mariano da Firenze. 

Stabilito il tempo in cui.la Visita avvenne, la comunicazione 
ricerca dove si trovasse Malek el Kamel in quel mOluento. La 
caduta di Damiata, av\-enuta per sorpresa, getta lo sgo~ento nel 
campo saraceno. Il Sultano, incendiato il suo accampamento, 
ripiega col suo esercito verso il Sud, in cerca di una posizione 
che gli permetta di trattenere i crociati, se tentino di gettarsi sul 
Cairo. Trovata la posizione strategieamente eccellente, dinanzi al 
villaggio di Talkha , al punto in cui il Nilo si biforca, vi si accam
pa, e, mentre attende rinforzi, occupa le soldatesche a costruire 
case, khan, bnglli e mercati: una vera città, a cui - probabil
mente per rialzare il morale delle sue truppe - dà il nome di 
lVIansura, « la Vittoriosa ». 

I Crociati, divenuti padroni di Damiata, si danno ad una 
vita che è la. negazione clelIa morale cristiana. S. Francesco tenta, 
con la sua parola infocata, di riportarli sulla buonavia: e quando 

' vede che ogni buon consiglio è inutile, abbandona il campo cro
ciato e si reca presso il Sultano Malek el Kamel c~m !'intenzione 
di annunziargli il Vangelo e convertirlo alla fede di Gesù Cristo. 
Arrestato, col suo compagno frate Illuminato, dalle pattuglie sa
racene, viene condotto alla presenza del Monarca naturalmente 
là dove il :Monarca si trova., a l\iansura. l\lalek el Kamel lo ri
ceve non come un prigioniero, ma coi segni del più profondo 
rispetto: lo ascolta ripetuto volte, e con grande attenzione: gli 
permette di predicare alle sue soldatesche; gli fa offerte vera
mente regali che Francesco non accetta: quindi' lo fa ricondurre 
al carnpo crociato cii Damiata «con ogni l~iverenza e sicurezza »_ 

:Mal1sura dun~ue non ha soltanto la gloria di aver fra le sue 
mura l' augusto prigioniero terziario, il santo Re Luigi IX di 
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Francia : in mezzo ad essa nascente Gesù Cristo era stato annun
ziat') al Sultano e alle sue truppe da colui che, meglio di ogni 
altro, aveva fatto sé di lui copia vivente. 

Sappiamo che il P. G. Golubovich - l'uomo oggi più com
petente in fatto di storia Francescana orientale - conosciuti questi 
argomenti e questa conclusione, scriveva all'autore: «Sono piena
mente d'accordo con la ,"ostra bella tesi e la sottoscrivo come 
fosse mia ». 

SUL CALVARIO 

Un secolo dopo la tragedia divina, la traccia del Calvario 
e del S. Sepolcro era sparita per opera dell'Imperatore Adriano. 
Colmato il piccolo avvallamento che separava i due promontori, 
un tempio pagano, consacrato a Venere e a Giove, copriva la 
rupe benedetta e quella che fu il giardino di Giuseppe d'Arima
tea colla tomba di Gesù. Bisogna attendere un altro secolo di 
Costantino, perché l'abbominazione sia tolta: · si deve, cioè, al pio 
Imperatore se il Calvario riapplue nella sua nudità agli sguardi 
avidi degli adoratori, e se le labbra del pellegrino tornano a 
posarsi, tremanti, sulla grigia pietra che per tre giorni accolse il 
corpo martoriato del divino Maestro. 

Da allora, per quante vicel'lde siano passate su Gerusalemme, 
noi possiamo entrare nel suo recinto, in quel dedalo di edifici 
sovrapposti che chiudono il luogo più venerato dell'universo. 

Varcato l'ingresso, dopo alcuni passi, colpisce a sinistra la 
vasta ma pesante rotonda che protegge l'edicola del S. Sepolcro. 
Viene di là un po ' di luce, piovente dalle alte finestre della cupola, 
mentre a destra la roccia del Calvario, sotto le basse v0lte sorrette 
da grossi pilastri, é avvolta nella penombra, in una penombra rotta 
appena dalle deboli fiamme delle lampade votive. Saliti i pochi 
gradini intagliati nel masso , il luogo della croèifissione è li. Tre 
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altari: uno che segna il punto dove Gesù fu inchiodato al patibolo, 
l'altro, al centro, dove la Madre stabat j uxta C1"UCem, e il terzo 
dove la Croce fu alzata a spettacolo e a ludibrio della folla. E' un 
breve spazio che poteva soltanto bastare ai condannati, ai carne
fici e al piccolo gruppo degli amici, fedeli sino all' ultifi!.o nel
l'assistere all' agonia del Morente. Il popolo, se poteva passare 
davanti alla Croce, non poteva restare lassù. Il suo posto era al 
piede della roccia che si eleva di pochi metri sul terreno circo
stante, e di lì poteva contemplare la seena. 

Il Calvario (dove fu inllal zata la Croce) 

* * * 
S. Luca aveva anticipatamente adombrato la tempesta di odio 

che si scatenerebbe sul Calvario. Ha una frase dove descrive la 
lotta che sostenne Gesù nel deserto di Giuda. Dice che Satana, 
sconfitto nel primo assalto contro Gesù, lo «lasciò per qualche 
tempo ». Tornava i ora per dare l'ultima battaglia. al suo eterno 
Rivale, e tornava sul Calvario: era «entrato nel cuore di Giuda », 

era nel cuore dei maggiorenti del popolo che aveva gridato il 
crucifige, ed era sul labbro degli insultato l'i che, schernendolo, 
lo invitavano ora a scendere dalla Croce. 

L'istinto della curiosità, che pure e così irresistibile, non mi 
vinse la .prima volta che le mi~ ginocchia si piegavano sul Cal
vario. Ora ricordo e cerco delle parole: allora no, allora caddi 
in una specie di assopimento dei sensi, vidi e mi parve di abbrac
ciare collo spirito la vita intera del divino Maestro, nella quale 
il Calvario non si presentava al mio pensiero se non come l'ul
timalinea del quadro. 
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« Tutta la vita di Cristo - sCrive l'autore dell' Imitazione _ 
é compresa in due parole: croce e martirio». Tutta ... dall' Incar
nazione alla natività, dall'officina di Giuseppe alla vita pubblica, 
nel Pretorio e sul Calvario. Sempre la croce e sempre il sangue, 
nella Circoncisione e sotto il colpo di lancia che squarcia il fian
co di lui già morto per farne uscire le ultime stille. Tutta la vita 
di Gesù è il poema dell' amore, quindi del sangue - il sangue 

_ del cuore e il sangue che gronda dalle ferite - é la visione, in
somma, del sangue che grida amore e di' un amore che si espri
me col sangue! Credo sia questa la sensazione che provano tutti 
sul Calvario, in quella semi-oscurità fatta di realtà e di miste'ro. 
Quando si é li, non si parla, non si prega - almeno nella con
sueta forma della preghiera comune - ma si ascolta. E ogni lieve 
rumore giunge importuno, sino il fruscio di una persona che ci 
passi accanto o si prostri su i marmi stessi che rivestono la roc
cia sacra. 

Quello che dopo tanti secoli é impalpabile ma cosi vero nelle 
pagine dei Profeti e nella narrazione evangelica, ,quello solo ci 
strappa alla realtà del luogo e del tempo, perché il pensiero della 
dedi~ione che Gesù fece di , sé al Padre, per tutta la sua vita, ha 
una profondità ed una vista che supera ogni tempo e ogni luogo. 

* * ::: 
Dirò ora su queste povere note di un' altra sensazione che 

provai sul Calvario. lo non lo vidi Gesù, e non potei pensarlo un 
solo momento , già morto. Quelle sue braccia distese sulla 'Croce 
e i suoi occhi socchiusi ma piegati verso la terra, erano per me 
la parola vivente della benedizione e del perdono. Non al morto, 
sul Calvario, si pensa al morente che dimenticando lo spasimo 
della crocifissione, parla e ricorda che il «decreto di condanna », 
scritto col primo peccato nell'Eden, Gesù, la grande Vittima espia-
trice, 10<: configgeva in qùell'ora alla Croce ». " 

Le ombre potevano scendere sulla città colpevole e poteva 
spezzarsi violentemente la rupe stessa sti' cui lEi Croce era stata 
alzata: la Croce g'ettavà In quell' ora le basi di un Regno senza 
fine, e le ombre addensatesi ' p'er-celare l'orrore' der più grande 
d~litto, non potevano spengere la luce che il martirio ' dell 'Uomo 
Dio accendeva, in quell'ora, sul mondo! ' 

li Calvario l'ho visto e l'ho sentito la prima volta cosi: come 
un altare ed una cattedra - l' 'altare della Vittima e la cattedra 
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del Maestro. Se il S'J'I' }IIOJW dellt;t montagna rivelò il programma 
tracciato agli uomini per arrivare alla vita eela Di0, le ,ultime 
parole cadute dalla Croce sono, oserei dire, la rivelazione del 
programma che Dib , ha tracciato a se stesso. E' Dio che scusa la 
cecità e l'ignoranza; Dio che apre il cielo alla confidenza ed al 
pentimento; Dio che addita ,ai figliuoli di Eva, redenti dal sangue, 
una nuova Madre; Dio che ci piega, con un esempio inconpren
sibile pelsuo mistero, al dolore torturante dell' abbandono - lui 

, che, sa la virtù purificatrice del dolore - ma per aprirci" dopo 
la lotta, le sue braccia paterne. 'Gesù morente e parlante dalla 
Croce é tutto il Vangelo. La sua Croce, contemplata cosi, non è 
più, il simbolo di una paurosa tristezza, è l'alta cattedra da , cui 
ascoltiamo le sole e genuine parole della speranza e della vita. 

::: 
::: * 

,Più volte ritqrnai ad inginocchiarmi sul. Calvario e dentro il 
quieto silenzio del S. Sepolcro, com,e sulla Pietr a dell' u,,!ziqne 
ch,e sta in faccia all' ingresso della Basilica, Ja pi~tra su cu,i il 

' c~rpo del Martire, calato ,elaiIa Croce, fu avvolto nei lini e pro
fumato frettolosamente, di unguenti. Il sole, riapparso e vicino al 
tramonto, iaveva gettato un ultimo raggio sul Calvario , diventato 
deserto e sul giardino di Giuseppe d'Arimatea. Ancora un , poco 
di luce e questa sull'opera pietosa di coloro che lo avevano ama
tO ... Sola traccia di amore, una traccia profonda ed, inestinguibile, 
segnata sul quadro di quel venerdì che compiva il disegno divino 
della Redenzione. , , 

Tutto il mondo fu rappresentato a Gerusalel:nme ,nel giorno 
i;lC~i la vera Ostia si immolava per noi, per ,tutti. Era la PafSqua" 
la grand~ P~squa figurata negli antichi sac~ifici , e il mond~ ,
per dire cosi - si era dato convegno nella città dei }:>rofeti. Roma 
aveva i suoi , littori nei soldati e in Pilato il suo funzionario uffi
ciale, l'Orie11te i sU9i proseliti della dispersione , e la ,massa ~dQla
tra, il popolo Ebreo i suoi legisti ed i suoi sacerdoti: cias~uno 

pòtiva leggere il motto appeso alla Croce - un motto che, ,espres
so nelle più note lingue dei popoli ,:, diceva la universalità della 
salute e proclamava il titolo più insopprimibile, a cui ha di.t;"jtto 
Gesù: - la sua e terna regalità ! 

(Dalle Note cIi un pelleg-rino) 
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LA CUSTODIA FRANCESCANA DI TERRA SANTA 
NELLA ESPOSIZIONE MISSIONARIA VATICANA 

~. 

(continuazione) 

Dopo la celebre battaglia di Hattin del 1187, il regno cristiano. 
in . Palestina andava lentamente spegnendosi, e l'Islamisrno si 
estendeva ogni giorno più. I Luoghi Santi cadevano l'un dopo . 
l'altro in m;ino dei mussulmani, ed i crociati solo a stento pote
vano conservare il litorale della Terra Santa dopo di aver perduta 
la stessa Gerusalemme. 

S. Fra.ncesco di Assisi si recò nella Palestina nel 1219 a 
raccogli.ere dall'esercito crociato la cara eredità degli abbandonati 
Santuari, e stabilendovi i suoi Frati, quali sentinelle avvanzate 
di pace e di amore, ponendo i fondamenti della celebre istituzione 
conosciuta col nome di Custodia di Terra Santa, e per mezzo di 
lei, scriveva da poco un illustre scrittore, continuò ininterrotta 
fino ai giorni nostri la vita cattolica in Terra Santa. 

Il 'padiglione della Custodia rappr(lSenta questo periodo con 
tanti monumenti di zelo, di fortezza, di gloria e di arte da pro
vocare l'universale ammirazione. 

Una bellissima carta topografica disegnata ed eseguita con 
profonda conoscenza ed arte squisita dal P. Lodovico Cigliano 
presenta le vastissime estensioni dove i Francescani della Custo
dia svolgono il loro ministero spirituale e materiale nei Santuari 
nelle Missioni, nelle opere di beneficenza e di cultura, animatI ' 
cIallo spirito del loro santo Fondatore Francesco d'Assisi. 

La soave figura del Patriarca scoro'esi subito in una delle 
inarrivabili tele del Gaidano. Il Santo t:ovasi alla presenza del 
Sultano, sdraiato sui soffici tappeti orientali, mentre Francesco 
~li sta d~vanti ritto in piedi con a fianco l'insuperabile compagno ' 
li r. Illumll1ato. E dolce e penetrante dovette essere ancora la sua 
parola da abbonire tosto la fierezza del Sultano, inasprita dalla ' 
guerra dei crociati, perchè non solo promise a Francesco di: 
andare in Palestina per venerare perpetuamente nei suoi Figli la 
tomba del Redentore, ma voleva arricchirlo di doni che' il Santo 
rifiutò generosamente. ' 

Il secondo quadro, parimenti del Gaidano, è del Sepolcro di 
Cristo vel1<"rato da un Francescano il B. Odorico da Pordenone 
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che lo cosperge di lagrime facendo rimanere attonita ed entusias
mata una povera vecchia accoccolata in un angolo della cameretta 
sepolcrale. 

È memorabile la peste di Gerusalemme del 1786, nella quale 
i Francescani con abnegazione eroica e soccombendo l'uno presso 
l'altro per assistere i colerosi, prodig'arono la loro opera in con
forto estremo ai miserabili abitanti della Santa Città, Il Gaidano 
ha colto il momento che il sole dardeggia le casupole e le vie 
di Gerusalemme illuminando del suo splendore alcuni appestati ai 
quali i Francescani apprestano cure piucchè fraterne. 

Espressiva l'altra grande tela di Fr. Grifone apostolo dei 
l\1aroniti che ascoltano la calda parola di quel messo di Dio che 
ottenne di cementare l'unione di quei cattolici si attaccati alle 
tradizioni della Chiesa in Oriente. 

Sopra queste due grandi tele ammirasi la maestosa figura del 
Cardinale Lorenzo Cozza nell 'umile , B pure gloriosa insegna del 
saio Francescano. Custode di Terra Santa, fu Visitatore Apostolico 
per gli Orientali, conoscitore profondo dei riti ed usi di quelle 
Chiese, ne scrisse pregiati volumi, ora in corso di stampa, reSSe 
poi con senno l'Ordine E'rancescano da meritare in fine gli onpri 
della porpora. L'opera è dovuta al pennello del Prof. Barberis. 

Fu detto da taluno che la Custodia di Terra Santa aveva 
fatto il suo tempo. A . sgannarlo basta che entri nel nostro pa
diglione per convincersi del contrario, perchè vedrebbe come fino 
a ieri fino a oggi la · Custodia tiene a,ncora il suo posto di . onore 
in ogni campo di apostolato, di martirio, di opere civili · e culturali. 

La galleria dei quadri esposti si completa con quattro grandi 
tele che ricordano l'eroico sacrificio dei E'rancescani di Terra 
Santa compiuto nel 1920 in Armenia, proprio quando si credeva 
fosse chiusa l'era dei martiri. 

I quadri furono affidati dalla Custodia alla valentia del Prof. 
Rodolfo Villani che i difficili temi svolse con profondo convinci
mento, con fede, con arte. Un noto scrittore di anima serafica e 
di profonde cognizioni artistiche e storiche, dopo di averli veduti 
stampò il seguente giudizio, che noi volentieri facciamo nostro: 
L'artista nei suoi . quadri si è ispirato ai dati di fatto, e sono 
perciò di una verità impressionante: Chi li ha veduti nel suo 
studio o all'Esposizione Missionaria del 1925 ha dovuto ammirare 
non solo la tecnica perfetta, ma l'anima profondamente artistica 
del Professore, il quale ha sommamente sentito l'eroica dedizione 
dei martiri nella tragedia orrenda del 1920. 
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Il primo presenta l'uccissione del P. Francesco De Vittorio 
con i sùoi dlle ' confratelli ed i 32 orfani. I Religiosi erano rien
trati da poco nella devastata missione di Mugiukderesì, quando 
si avvanzarono di nuovo i mussulmani nell'infelice paese che si 
rialzava allora. Un' turco fi,n gendosi amico, invitò i religiosi di 
recarsi coil gli orfani in casa sua, ove non avrebbero sofferto 
molestia alcuna ' da parte dei suoi correli gionari, 'anzi spinse a tal 
segno la cordialità da fornite agli ospiti una camera per prendere 
il boccone che avevano portato secoloro. Ma nel trangugiare quel 
po ' di pane, con lina rivoltella l.ccise i tre religiosi mentre altri 
fanatici uccidev'ano i poveri orfanelli che fuggivano spaventati 
all'orrenda tragedia. 

Il secondo quadro rappresenta il P. Alberto Amarisse che 
attorniato dai suoi cristiani crivellati di ferite dai mussulmanj, 
gl'incorag'gia . ad affrontare la morte additando loro ' il cielo al 
quale salì egli pure martin~ della sua fede. ' 

Laterza èommoventissima tela descrive !'incendio della chiesa 
entro la quale era stato racchiuso con i cristiani il P. Stefano 
Jalicantian dai feroci mussnlmani che vi appiccarono il fuoco , che 
divorando altari e mura soffocò in una montagna di fumo le eroi
che vittime. 

La scena dell 'ultimo quadro si svolge nella stazione ferroviari a 
di Kerbet el Gazal alla sosta del treno proveniente da Damasco 
ed assalito dai beduini che fecero mi serabile scempio del corpo 
del P. Leopardo Bellucci dopo d'averlo steso al suolo con una 
archi ougiata. 

(continua) 

Il VISIONI EVANGELICHE NEL PAESE DEL VANGELO" 

Elegante volumetto di pag, 105 

con illustraz ioni nel testo e fuori testo 

.)REZZO L 4. Libreria del Collegio di S. Antonio, 

Via Merulana 124 - ROMA (24) 
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NEL GIARDINO DI GIUSEPPE D'ARIMATEA 

I III I 

Il corpo di , Gesù, deposto d <;tlla Croce, er~ stato chiuso den
tro ii sep~lcro, in un «sepolcro nuovo» incavato nella roccia c 
in prossimità del Calvario, I giustiziati, secondo una legge reli-, 
giosa, non potevano restare nel sabato sul patibolo, e il sabato 
per gli ebrei cominciava dalla sera del venerdì, dopo il tramonto, 
del sole. 

SS. Sepolcro di Gesù Cristo, (interno) 

.J 

Il Sinedrio credette di ave r distrutto per sempre il sogno del 
Profeta di Galilea: tra poco di lui non si parlerebbe più. " Ma 
« il seduttore aveva detto che al terzo giorno risorgerebbe» , e i 
Capi del popolo, paurosi ed inquieti - inquieti come tutti quelli 
che strazia un grande rimorso, paurosi che un avvenimento de
precato non veriga a risuscitare il ricordo del Galileo, mentre 
vorrebbero s'Offocarl6 - si sono presentati a Pilato: « ' Ordina 
- gli dicono - che il sepolcro sia vigilato dai tuoi soldati »e 
nessuno, c'osì, oserà tentare un rapimento del cadavere. 

Da due giorni regnava dunque il silenzio nel gi'ardino di 
Giuseppe d'Arimatea, e il luogo era deserto. Non vi era che il 
corpo di guardia comandato per la dura vigilia. Che cosa è ac
caduto nelle ore più alte della notte, quando la Domenica era 
già cominciata, intorno al sepolcro? 

Nessuno ha potuto dirci l'ora precisa della risurrezione, U na 
cosa sola è certa: che una potenza invisibile, visibile però nei 
suoi effetti, ha' rimosso la grossa pietra che , sigillava la breve 
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apertura della cella rilortuaria, li soldati ' sono fuggiti . sgomenti, e 
il corpo della Vittima non è più là. La tomba è vuota, e dentro 
la tomba tutto è composto... Sino il lenzuolo che lo avviluppava 
strettamente e il sudario che gli copriva la testa, sono ripiegati 
in un angolo: resurrexit ! 

Su questo fatto riposa la divina certezza della redenzione, 
Non importa ~ o importa soltanto alla curiosità - , che noi co
nosciamo l'attimo in cui, vincitore della morte, Gesù, come aveva 
promesso, usciva dal suo ' sepolcro: non ' imp~rta che il fatlo, per
chè quello solo gettava le basi infrangibili dell' edificio cristiano. 
Se G. Cristo non è risorto, tutta la storia evangelica"":'" e vuoI 
dire Gesù stesso, come Dio e come uomo - è tra le cose più 
assurde ed incomprensibili. La nostra fede - che pure ha infinite 
garanzie .disviluppo contro t~tti gli ' ostacoli, di santità sulle ani
me e di :stabilità nella storia del mondo ,- è « vana»: noi che 
viviamo ri essa, e per essa, cogli occhi e .col cuore iv alto, lot
tiamo per domare i desideri della carne, ' non siamo che « i più 
miserabili (cioè i più illusi e spregevoli) ' tra gli uomini ». Lo ha 
detto Paolo. Il ' ribelle di ieri che, colpito da una luce a cui non 
si resiste, niètteva ' lc;t sua vita, se . stesso, il suo cuore e il suo 
sangue a servigio della fedentiova, èontr'o la quale era stato cosÌ 
violento,non si è piegato che alla realtà di questo fatto: « Cristo 
è risorto » ! 

* * * 
Ritornando col pensiero a quei giorni, desta un' immensa 

pietà la cecità di chi, specialmente da un secolo, ha tentato di 
smuovere il fondamento che fu per Paolo la ,forza della sua fede 
ed è la forza della nostra. 

- In ogni caso - hanno detto i nuovissimi ipercritici - il 
fattò della risurrezione, prodotto soprannaturale di una sopranna
turale potenza, appunto ·. per questo, · non potrà mai essère che un 
« oggetto di fede ». : ' la storia noti c'entra, ossia nella· sfera subiet
tiva od astratta della fede e d~l dogma noi . non entriamo: per 
chi crede - « e si può · credere» - G. Cristo è .. : risorto. · 

Ciò, con parole più schiette, vorrebbe ,dire · che il fatto della 
tomba vuota, verificabile coi sensi, e le sensibili manitestazioni 
di Gesù che parla e si lascia to'ccare, non sono .fatN e non sono 
oggetto di storia... Lazzaro era stato risuscitato poche settimane 
prima da Gesù, e per una volta che assiste ad un banchetto, ' la 
sua risurrezione non si contesta -lui è risuscitato realmente per-
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che « era ha i còn1h1ensali » - Ma Gesù, che per 40 giorni si 
trattiene 'coi discepoli, mangia Viù volte con loro e, in fine, . li 
conduce sull' Uliveto al momento di separarsi da loro definitiva
mente, ha un' a,ltra portata. . . e bisogna negarlo: non in nome 
deÙa storia, ma in nome di quell'odio contro il divino .Fondatore 
del Cristianesimo che indusse i giudei ad ordire il puerile disegno 
di « u'ccidere Lazzaro », . il risuscitato, sperando , di cancellare cosÌ 
_ in odio a G. Cristo -:- la realtà del miracolo! 

* 
:f: * 

lo noto che l'ultimo sforzo di questi ciechi - i quali se ol
traggiano la storia" oltraggiano tanto di più l' OI~ore stesso della 
ragIOne -- ripete in fondo ' quanto fu già escogitato contro il 
fatto della risurrezione. Non osando orm~i ' negare un valore al
meno psicologico ai documenti evangelici, documenti del tempo 
e di testimoni che hanno visto, trovavanq semplice la soluzione: 
è stata' la « cre'dulità » dei d'iscepoli e l' « allucinazione » di Maria 
Maddale'na che hanno Cl'f~ato il fatto - Onesti e sinceri gli autori 
dei Vangeli, ma ... vittime di un:allucinazione e della credulità!-

A farlo apposta, proprio quei documenti ci danno la prova 
che la « credulità» mancò interamente nei discepoli di Gesù e 
nelle donne che hanno testimoniato le prime la risurrezione del 
Maestro. Quando le donne vanno al sepolcro, portando « aromi 
ed unguenti » , non vanno per vedere un risorto ma per profu
mare un . cadavere; e a loro che tornano, ' dicendo che Gesù è 
risorto: i discepoli chiUSI nel Cenacolo rispondono con un sorriso 
di scetticismo... Sono donne e « delirano» !' CosÌ i due che si re
cano ad Emma~s; cosÌ Tommaso (dopo 8 giorni) del quale è nota 
l'ostinazio~e: « Non crederò, s~ non ' vcdrò e toccherò! » . 

CosÌ, in fine, Marià di Magdala. 
E' il caso tipico. Neppur'e la vista di due' angeli, seduti sul 

sepolcro scoperchi~to, p'uò farle ' credere alla risurrezione del 
Maestro adorato! Quando le chiedono: - « Donna, perchè 
piangi? » - risponde: - « Hanno portato via il mio Signore e 
non so dove l' hanno posto.» .....:.. Maria è fissa in . un solo e cru
dele pensiero: il cadavere di Gesù è stato rubato! E il suo dubbio 
non ha un barlume di fede, nè sa pensare ad una possibile ri
surrezione, perchè il colloquio interrotto cogli angeli - che forse 
non ha conosciuto come inviati celesti - lo continua con uno 
sconosciuto che, a , un tratto, . nel voltarsi, scorge vicino a sè e 
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che ha scambiata pel « giardiniere » : , - « Se sei tu che l' hai 
nascasta, dimmi dave l' hai callacata ed ia andrò e la prenderò » 
- certa per ripartarla dentra la tamba che la · accalse e dove 
patrà darmire · in. pace , il sua ultima sanna. Dav' è la donna 
«'predispasta al miracola » e che, « crea » nella sua allucinaziane 
il fatta della risurreziane, mentre un dubbia solo ed arrenda _ 
il rapimenta del carpa ---'- le tartura l'anima?! 

M aria che piange tutte le S'le lacrime pressa il sepalcro 
vuata, che, delusa, tarna a curvarvisi sapra per meglia asservare, 
o « nan si allantana di là » benchè una stessa e inesorabile voce 
le ripeta: - non c' è ! -- nan è lei che crea il fatta della ri
su rrezione ! 

Leggenda i drammatici particalari dell' incantro di Maria 
Maddalena cal Risuscitata, una sala allucinazione apparisce evi
dente ,ed è nell' argoglio e nella mente di quelli che là dave la 
vita prarampeva call' impeta di tutte lecbse divine; varrebbero 
imprigionarla ed ucciderla. Se una casa Gesù ha rimpraveratO ai 
rlis'cepali ...:.. e la ' ricarda Marca neiI' ultima pagina del' sua Van
g'ela - è, in capa ai 40 giarni di parmanenza con laro, la loro 
« incredulità » e la « durezza del ' loro cuore »; perchè « non voL
lero credere ai primi che la avevano visto risorto ... » 

* * * 

Nessuna :onte pm limpida poteva avere la nostra fede ,ed 
io lo sE'Ì{tiva stando in: ginocchio e colla testa fra le marii sul 
luogo stesso che la tradizione assegna ~l colloquio tra Gesù e la 
Maddalena, a pochi passi' dalla Rotonda' che protegge il Sepalcro. 

Quasi poi fossera poche ' le prove già date, a dimosttarè 'che 
non era un'ombra ma una realtà vivente quella che parlava, lui 
in persona, sulla cima dell' Uliveto aggiunse '- ultimo ricorda -
una parola prafeticà : « Mi sarete testimoni a Gerusalemme, per 
tutta la Giudea, nella Samaria e siho all' estremità della terra ... » 
E' ciò che ' vediamo dapo 'due ' mila anni, ciò che' vedono tutti: 
non'l'alhidriaziont poteva avere una stabiLe consistenza ed ab
bracciare l'avvenite, e nanda un sogno piccolo di piccale ariime 
esaltate - thè hanno creduto ' di vedere --.: poteva uscire una realtà 
che èv'iva ed è la vita del mondo! 

(Dalle Note di un pellegrino) 
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La Parrocchia di S. Caterina in Alessandria d'Egitto 

La parrocchia di Santa Caterina in Alessandria d' Egitta 
çonta oggi quasi ventimila, anime «ex omnibus gentibus et popu-' 
lis et linguis " : elementi prepanderanti sano gli italiani e i mal
tesi, ma vi è poi tale e tanta grande varietà di nazionalità e di 
lingue da giustificare pienamente il richiama al versetta apacalit
tico. li Parraco - che è al tempo stesso Guardiana_ della Camu
nità Francescana - è assistito da coadiutori scelti dal Rev.mo P. 
Custode di Terra Santa, col beneplacito del Vicario Apostolico,. 
fra i Religiosi appartenenti alle nazionalità delle differenti colonie 
che formano la parrocchia. Per tal modo da qualunque parte del 
mondo il cattolico èàpiti in questo emporio di razze che è Ales
sandria, dove l'Occidente e l'Oriente sembrano essersi dato convegno" 
trova a Santa Caterina il sacerdote capace di intenderlo non soLo 
nella sua lingua, ma, quel che è più, nella sua mentalità, e ca
pace di dirigerlo secondo il carattere generalmente differente delle 
differenti nazioni. . 

Ogni domenica sotto le volte della chiesa parrocchiale si rin
nova un po' il fatto della prima Pentecoste a Gerusalemme: i 
fedeli, nelle diverse ore stabilite, ascoltano il santo Vangelo spie
gato in italiano, in francese, in arabo, in inglese, in maltese, in 
tedesco, in sloveno. Durante la Quaresima ogni colonia ha il suo 
Ritiro Spirituale in 'preparaziòne alla Comunione Pasquale: il 
mese di Maggio è predicato quotidianamente in italiano eil mese 
di Giugno quotidianamente in francese. Oltre a ciò le Confraternite 
erette ' nella chiesa parrocchiale' - e cioè il Terz'Ordine di San 
Francesco,' il Sacro Cuore, la Pia Unione di Sant' Antonio da Pa-, 
dova; ' il SS. Rosario, il Carmelo, la Sacra Famiglia e la Pia 
Unione délle AniIhè Purganti - hanno funzioni periodiche con 
predicazione, sicchè è un seguir si ininterrotto durante l'anno di 
predicazioni ordinarie e straordinarie' nelle differenti lingue. 
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Questo la \'oro intenso di evangelizzazione, integrato - come 
vedremo - dall ' in segnamento catechistico, rivela i suoi frutti 
specialmente nella meravigliosa frequenza ai sacramenti di cui la 
chi esa di S. Caterina è teatro. Le Com unioni sono qualche centi
naio nei giorni comuni , sa lgo llo a più centinaia nelle oCL:asioni 
settimanali di pii esercizi , e eliyengono migliaia nelle feste solenni 
che si syolgono frequelltemente ill Santa Ci:,ter in a, promosse o eia 
tutta la parrocchi a o da. qualcull a delle dinH':;e Confraternite. ' 

Gio ve ntù Antoniana Isez ione femminil el 

Nel pomeriggio di ogni domenica da Ottobre a Pentecoste ha 
luogo l'insegnamento catechistico: dalle ~ a lle :3 per i ragazzi, 
dalle 4 alle 4 -t per gli adulti. Dalle Ceneri a Pasqua l'insegna
mento per i ragazzi divi!:'ne bisettimanale e da Pasqua alla Prima 
Comunione ( Pentecoste ) é quotidiano. I primi comunicandi sono 
ogni anno circa duecento. Mentre in questa parte dell ' insegna
mento catechi5tico portano il loro contributo i bravi giovani della 
Gioventù Antoniana, i Religiosi allargano la loro opera catechistica 
fuori della chiesa parrocchiale nei pensionati delle Francescane 
a Nabi Daniel, nella scuola femminile delle Suore di S. Carlo in 
Attarine, nel Collegio di Santa Caterina diretto dai Frères cles 
Ecoles Chrétiennes, nella scuola gratuita ivi annessa e nelle scuole 
,St Louis, Ste Famille, St Michel e St J oseph appartenenti ai 111e
,desimi Frères. Altro lavoro di catechizzazione, silenzioso e che 
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facilmente sfugge all'occhio 'di un osservatore superficiale, è l'i
struzione e la preparazione degli infedeli al battesimo e degli 
scismatici all ' abiura dei loro errori. Nell ' ultimo decennio la par
rocchia di Santa Caterina ebbe duecentosessanta abiure e una 
settantina di con versioni. 

Altro campo di lavoro offrono al Parroco di Santa Caterina 
e ai suoi Religiosi gli Ospedali, specialmente l'Ospedale Europeo 
attiguo alla parrocchia, l'Ospedale Greco e l'As ilo dei Vecchi al 
Boulevard Hussein. E' pure loro affidata la direzione spirituale 
ordinaria delle Suore Francescane Missionarie d ' Egitto di Via 
Nabi Daniel , delle Suore Jugoslave di Via Port Est, delle Suore 
tedesche di San Carlo Borromeo a Via Attarine e dei Frères, con 
le scuole e pensionati dipendenti da ciascuna di queste Comunità 
Religiose. 

Una splendida fioritura di opere parrocchiali corona lo zelo 
apostolico dei Francescani di Santa Caterina. E ' da citarsi per la 
prima , per il merito della sua multiforme attiYità, la Gioven.tù 
Antoniana, il sodalizio forte di fresche energie, sapientemente 1l1-

quadrate e dirette dal Coadiutore Parrocchiale italiano che ne è 
il Direttore. La Gioventù Antoniana assunse nel 1914 l'opera già 
esistente del «Pane dei Poveri » e le infuse nuova yita: poi nello 
stesso anno fondò l'opera del «Vestiario pro Bambini Poyeri», 
nel 1916 l ' « Opera della Buona Stampa », nel 1916 l' ~ Opera del 
Catechismo », nel 1917 l'opera della «Scuola delle Vacanze per 
le fanciulle», nel 1920 1'« Opera del S. Battesimo » e l' « Opera 
della Legittimazione dei Matrimoni » e finalmente nel 1923 ha 
inaug'urato 1' « Ospizio Marino Alessandro Manzoni » per l'infanzia 
povera. La Gioventù Antoniana è divisa in due sezioni: la ma
schile che ha sede presso la Parrocchia, e la femminile che ha sede 
presso le Suore Francescane di Via Nabi Daniel. (1) 

La «Société de bienfaisance des Latins Orientaux » fondata 
nel 1911 sotto il patronato di Sua Eccellenza Monsignor Delegato 
Apostolico, ha per iscopo - come il titolo indica - ,di aiutare i 
Latini Orientali bisognosi proyyedendoli di medico e di medicine , 
concorrendo all ' educazione e all 'istruzione degli orfani, alla siste-

(1) Stavamo correggendo le bozze di stampa , quando ci . g'iunse il rendkonto 
annuale per l'anno 1924. È meraviglioso constatare che questa lstltuzlOne prOVViden
ziale, senza altre rendite che la pubblica carità, abbia potuto spendere" p,er le van~ 
sue opere, la rispettabile somma di 187 698 piastre egiziane. E mera\?glloso, ma e 
anche consolante che in Alessand ria, tanto ricca di opere benefiche, alimentate d?lla 
carità cittadina, siasi potuto raccogliere tanto danaro. Miracolo del Santo dei mira
coli, che curando le miserie corporali guadagna anime a Gesù! 
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mazione di ragazze senza dote, alla' occupazione di operai senza 
lavoro ecc. E ' amministrata da un Comitato di otto persone e 
diretta da un Coadiutore parrocchiale di lingua araba. 

L' « Ouvroir du Sacré-C<Eur de Jésus » , fondato verso.il 1896 .. .. ,. 
rlUmsce ogm settImana delle ' pie signore che amano consacrare 
parte del loro tempo a preparare vestiti per poveri di ogni nazio
nalità, e si interessano di far lavorare a loro spese altri per il 
medesimo scopo. Ne è assistente ecclesiastico un Coadiutore di 
lingua francese, . 

Appartengono pure alla Comunità di S. Caterina gli assistenti 
ecclesiastici del Circolo S. Caterina, esistente presso l'omonimo 
Collegio dei Frères, del Circolo Cattolico Ozanam che ha la sua 
sede in Via Nabi Daniel, 16, dell ' Opera per la protezione delle 
ragazze slave, diretta dalle Suore Jugoslave di Via Port Est, 

Una modesta Biblioteca parrocchiale - fornita prevalente
mente di libri francesi - completa la lista delle opere parroc
chiali di Santa Caterina. 

* * * 
Questa organizzazione della Parrocchia di Santa Caterina , 

modellata sulle grandi linee canoniche, e adattata alle esi o'enze 
local~ derivanti dalla ~aratteristica cosmopolita dell'element; par
rochlale, è la stessa 111 tutte le altre parrocchie francescane del
l'Egitto, che piccole o grandi, risultano sempre di elementi ap
partenenti a eli verse nazioni. 

--- - - >-0.<-- -, ----.--- . 

CRONACA DEI SANTUARI 

~a 9,uaresima e ~peci~lmente le ultime settimane di essa, sono, 
per Il d~ vo~o pellegr111o. dI Terra Santa, . il tempo più fecondo di 
co.mJ?ozlOm dlvote, ed Il più opportuno per le sante risoluzioni di 

~ ~lghorare, la p~opria v~ta? ,e, di efficac~ stimolo a praticare la 
vlrt.ù. Se In o~m luogo l d1V1111 insegnamenti hanno salutare effi
caCl~ s';llle .amme" molto. più viva è l'azione di' essi quando sono 
medItati sUl luoghI stessI che furono santificati dalla corporale pre
s~nza del.Redentore, Al Cristiano che viene vera!nent~ pellegrino, 
clOè meSSI da part.e per qu~lche tempo tutti i pensieri di mondo 
e,le c~re tempo,rah, pare dI sentire ancor l'eco della dolce voce 
eh Gesu che chl~ma tut~i alla sua sequela, racconta le consolanti 
parabole del figlIo prodIgo, del buon Samaritano, dellaJlèyorella 
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smarrita, o, in vista del lago di Genesaret, il lago suo, fa il mi
rabile discorso della' Montagna, che fu la leva ·potente che trasse 
alla sequela di Lui il mondo; e quelli stessi che rifiutano ricono-
8cerlo Dio, • ne partecipano i benefici influssi per mezzo della ci
viltà vera 'che di là prese l'inizio, 

Ci ' c'ontentiamo d'un 'cenno fugace, perchè dire particola-
r~g-giato sar~bbe troppo . lungo; . . , 

Il 19 Marzo la festa di S. Giuseppe fu solennemente celebrata 
in Nazaret' nella bella chiesa dedicata al Santo e sorta recente
mente sulle rovine di altr.a antichissima eretta , dov' era la casa 
nella quale nut1~i.tus est J esus. ed è·, detta . ancpe 1',Officina di S. 
Giuseppe, Ivi Gesù, servendo .come umile .ga:rzone nell'arte di 
legnaio il suo padre putativo, santificò ,il lavo;ro . delle mani. 

Pontificò il Rltlo P : Custode di Terra Santa. 
I ,', 

Nell'altra casa, : dove Maria ebbe ,l'angelico saluto ed il Verbo 
divino si fece. ,uomo., il 25 Marz~, festa dell' Annunciazioile, celebrò 
pontificalmente S, E. Mons. Patriarca. . ' 

Il 3 Ap'rilè ' la , festa ' den~ Vergine Addolorata, spielebrò sul 
Calvario, dove Maria, per 'volontà del Figlio suo,divel;1ne nostra 
Madre. . '. .,. , 

Il 4, 'l'ingresso trionfale ,di G,esù in Ge;u~~iem~é fu comme
morato a Betfage, dond'egli prese le ~1Qs~e per: la ,città; che pochi 
giorni dopo . l'avrebbe . croCifisso, . Si , suole _ anticipar~ . iii questo 
giorno la' commemorazi'one, perchè)~ g~<?rno 'sé'g,uerite si è occu-
pati nella funzione strettamente liturgica, . ., , 

, , " : , ' : ! . , 

Il , Lunedì Santo si fa pellegl'inazione alla, quinta stazione della 
Via Dolorosa, 'commemorando, Gesù che, cadente sotto, il ,peso della 
Crocetiu aiutato ,a portarla dal , buon ' Cireneo.' . 

Il Martedi Santo, nel l'riogo dov'e fu il Pretofio ' 'di Pìlato, si 
cantaia Messa nella ' chiesa ' della Flagellazione; e il' Mercoledi 
nella' bà.silica . dell'Agonia ' al' 'Getsemani: ; . ' ." , . 

'._ .'. : .' j ' , " " r " , " ' • •. . ;' " 

Ltp~ .uffic~ , delle _teMbr~ _ S,i c~lebran~ nella basilica del S. 
SepolcrQ . d~nallzi allçt sllocra Tprp.ba", . doye , s~ celebrano anche le 
altre funzioni liturgiche , , men.o qqella del. V ~n~rdi ,Sap.to, il cui 
luogo naturale è il sacro Calvario. ; , , ,!" 

'Dopo-la m'essa del Giovedì il 'Corpo 'glorioso ,di 'Gesti, portato 
prima 'processionalmente tre volte"attorno alla sacra tomba, è posto 
sacramentato su quella pietra dove giacque -morto, e i religiosi 
francescani hanno il privilegio di fargli la guardia d'onore avvi
cendandosi di ora in ora ed adorarlo, finchè non ne è tolto il giorno 
dopo per essere portato processiònalmente al Calvario. In tutto 
questo tempo il sacro tempio . rimane rigorosamente chiuso per 
rispetto al S. Sacramento. 
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Intanto altri religiosi, rimasti fuori del tempio, nel pomeriggio 
vanno insieme con i pellegrini e i fedeli del paese a fare visite al 
sacro Cenacolo, dove fu istituita la santa Eucaristia e culla del 
cristianesimo, e che, per negligenza delle nazioni che s'onorano 
del nome di Cristo, è tuttora in potere degli Infedeli. E nella notte 
molti cattolici indigeni moltissimi andarono a compassionare e 
consolare con la loro pietà Gesù agonizzante nel Getsemani. 

All'una pomeridiana del Venerdi Santo ha luogo la solenne 
Via Crùcis dal Pretori o al Calvario, con brevi fervorini predicati 
nelle singole stazioni; ma molti, fuggendo il tumulto della grande 
calca, preferiscono farla isolatamente o riuniti in piccoli gruppi. 

Nella notte poi sul Calvario ha luogo la divota rappresenta
zione della Deposizione della Croce. Vi si va processionalmente 
'partendo dalla cappella del SS. Sacramento e nel breve viaggio e 
nel corso della funzione si fanno ai fedeH sette divoti sermoncini 
in lingue differenti, secondo le differenti nazioni che vi sono rap
presentate. Il sacro simulacro poi che é deposto dalla Croce è 
portato appié del Calvario sulla Pietra dell' Unzione, cosi detta 
perché là i devoti Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea posero l'esa
nime Corpo di Gesù per, ungerlo di aromi preziosi, secondo l'uso 
giudaico, prima , di deporlo nel sepolcro, e là si rinnova la divota 
cerimonia. Al santo Sepolcro, dov' é deposto il divoto simulacro, 
ha luogo la settima predica. 

La mattina del Sabbato Santo danno l'annunzio del giubilo 
pasquale le campane del S. Sepolc!"o. 

Dopo il solenne pontificale del giorno di Pasqua, si fa la pro
cessione attorno alla sacra Tomba di Gesù, intercalato dal canto 
dei quattro Evangeli della Risurrezione. 

Le feste pasquali hanno termine con la pellegrlnazione che i 
Francescani, accompagnati da moltissimi pellegrini, fanno ad Em
maus in memoria dell'apparizione e manifestazione di Gesù risorto 
a due suoi discepoli in quel luogo. Si assiste alla messa pontificale 
celebrata dal Rmo P. Custode di Terra Sarita. ' 

Tornati in Gerusalemme, i pellegrini si dispongono alla par
tenza per i rispettivi loro paesi, ma ,molti lasciano , un po' del loro 
cuore presso la Tomba del Redentore o nel Santo Presepio. 

I pellegrini che que$t'anno assistettero alle sacre funziçmi in 
Gerusalemme furono drèa _quattrocento e ve ne furono di quasi 
tutte le nazioni, dall' Italia al remoto Cile; e tra essi tre Vescovi 
e molti ,ecclesiastici distinti. 

In tutte le funzioni la musica fu , eseguita daHa Schola Can
torum di S. 'Salvatore e con tale valentia da trasportare all'entu
siasmo i numerosi pellegrini. 

LA TERRA SA:-<TA 
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Cronaca Palestinese. 
Inaug'm'azionc dell'univcl'sità cbl·aica. 

Era stuto designato per questa cerimonia il l° Aprile . Lord Balfour, il 

rande patrono dei Sionisti, pr~l~is~ il suo intervent~. ", 
g il comitato palestinese anuslomsta, composto di Mussulmam e ~I Cn: 

, ' d l'b . na manifestazione ostile. Tra le altre cose , fu stab11no di suanl , e l ero u , ," ., 

f 
'ero "enera le il giorno dell'arn vo di lUi III Gerusalemme, e In ogml 

are SClOp" . ' d"l ' 11 '. dov' egli giunga e di abbrunare le case, per Imostrare l citta o VI agglO " . ' . 
malcontento della popolazione co~t.ro Il. G~verno e contro chi ebbe II trlsto 
onore ,di dar il suo nome alla pohuca ~I~msta. , 

, Di , ciò fu dato telegraficamente nouzla allo ste~so Bal.four. ~.nche .al Go: , 

f tl' ficate le deliberazioni intimandogh che rispetti l senumenu 
verno urono no .' . " bb 
della popolazione ed impedisca ogm mamfestazlOne ebraica che potre e 
offenderli Altrimenti il Governo stesso sarebbe responsab11e delle conseguenze 

deplorevoli. ' . . 
Da tutte le parti della Palestina vennero ad~slOm a tale . programm~ ; 

l
. atl' notificarono al tribunale la loro adeSIOne dio sCiopero . chle-

g l avvoc - . fi 
d d che fossero aggiornate le cause assegnate al ' 2) Marzo, glOr~o ssato 

en l~ 'o di Ba1four" gli stessi bimbi delle scuole si. proposero di fare va-per arnv . , . ' . 
canza quel ' giorno. per protestare contro 11 grande slumsta.. , . 

Tale venuta ebhe anche un effetto da m~l.to t~mpo de:ld~rato, ma lll-
. tutti i ,partiti' operanti contro la pohuca lllglese stomsta.' ed erano · 

sperato. l' . . causa 
parecchi, capiron? fil~allllente .che la lo.ro moltep lclta era per essI una 
di debolezza, e SI Unlrono e SI fusero 111. uno. . .' ' 

Dopo la partenz<.l dell'ospite non deSiderato, SI terra ,Il settimo congresso 

arabo antisiofli~la. . 
l'l'ovvcdimenti di !!liCUl'czza. - I Sionisti, temen.do ra~presaghe 

b h· al Governo di Palestina che, durante la visita di Balfuur, 
ara e, c lesero , ' ' " (l' I h'l 
fossero aumentate le truppe. Il Governo ri·sp.ose che non poteva ~~ 1-

avrebbe aJdossate a lui le spese), ma diede ordl ne all,e tr\lppe di rull 
~:~:m, B~isan ~ Bersabea di tener.si pro?t~ a .. parti~e per Gerus~lemme a 

ualunque avviso . Concesse invece che I milltl della .gendarmerla fossero 
q . . d . d essi per la Circostanza. un buon . notevolmente accresclUll aggregan o a, , 
n~mero di giovani ebrei. . " 

L
. tt .. · n'e _ Era aspettato per ferrovia. Perciò molu CUriOSI, .. 
aspc IlZIO . . l" l 

al solito erano andati alla stazione; 3ltri ' a gruppi erano ~cag IOnatl ungo -
là da che avrebb~ d~vuto percorrere; del resto strade quasI deserte, botte
ghe e negozi chiusI, meno 'quelli degli Ebrei. ?oche carro,zze ed automo
bili di Ebrei . case adJobbate a festoni e bandiere nere. Soltanto qualche ' 
rada coppi" di lahcier'i a cavallo ,perlllstrava le strade f~oq delle mur~. . 

La scuola parrocchiale dovette ~art.ecipare allo sCiopero, perche quel , 

monelli, quel giorno, salarono le leZIOnI. l 
L'arrivo. _ Mentr'era atteso alla stazione, lord Balf~ur, s~eso da 

treno a Lidda era venuto in automobile, e nascostamente fece Il ~uo 111gresso , 
in Gerusa1em:ne eluJendo ' l'aspettazione dei curiosi ed i fischi che proba
bilmente l'avrehbero accoltu, e per lutto il giorno non si fece vedere. 
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Le , 'isite, - Il pro"ramm~ de ll e visite fu' te nuto segreto , sperando 
così imped ire i vari i sc ioperi loca li , Il 25 and ò a T e li Avi v, città giudaica 
sor ta a fi a nco d ell'antica Gi affa, a turalm e nte , vi ebbe gra ndi onoranze, e 
gli fece ro percorre re la grande s trada intitolata a l suo no me, Il 28, giorno 
di Sabbato, fu gio rn ata d i perfe tto r iposo in ossequio a ll a festa giudaica. Il 
29 mattina , dopo il se /'lI/'1io diI/iliO a ll a chi esa protes tante inglese di S, 
Giorgio, a ndò a Betlemm e, e nel pom eri ggio accompag na to da l Governatore 
di Gerusalemme p rim a visitò la bas ili ca de l S. Sepolc ro, e poi a'ndò alla 
g ra nde moschea d 'a mar de ll a qua le trovò c hiuse tutte le porte ; nè fu pos
sib il e indurre il Muft i a farl e apr ire_ Si volse ro alla vi sita d i a ltri monumenti. 

La Mattin a d el 3 [ Marzo era de stinata a riceve re g iorn a li sti , ma solo 
gli eb rei interve nnero . AI ricevim ento d ell a se ra da to da ll'al to Commissario 
inglese in onore d i lord Ba lfou r' interve nn ero poc hi ss imi indi ge ni . 

L ·inaugm'aziollc . - Ebbe luogo, seco ndo il prog ra mma , nel pome
riggio de l [ O April e_ 

Oltre i consol i, i pe rso nagg i oflìc ia li e gli sci enz iat i de ll a città, inter
ven nero parecchie mi gliaia di Eb rei e qualch e in d ige no. Dopo la cerimonia 
religiosa fatta da l Kh akh am Cooc k Circonda to dai gra nd i Rabbini de lle 
princ ipa li nazi oni , tra' qua li anch e qu"ell o d ' Ita lia, pa rl ò in ebra ico ed in 
ing lese il Do tt, 'vVeizmann , ca po d el mov ime n to sioni sta , l'Alto Commis
sario, ebreo pure lu i , ed altri, F in a lm en te parlò, lord Ba lfour. Mentre 
l' adunanza si sc ioglieva , il co ro ca ntava inni ebraici. 

La ser& vi fu pra nzo di duge nto cope rti , ed i d isco rsi fur ono più delle 
portate , Una tren tina! 

Altre "i s ite. - Nei gio rni segue nti, il no bil e lord vi sitòl altri luoghi 
della Pal estina , dappertutto accolto a fe s ta dagli Ebrei. e seco ndo il pro
gramma dagl i Ara hi, qua ndo ne era no avvertit i in tempo . 

T utto però avvenne con gra nde moderaz io ne e . d ig nità, senza gravi 
in co n ve ni enti , 

Gli AI'abi ,Ii S il'ia, - Anch'ess i, nonosta nte i co ns igli del loro Alto 
Commissario, ' dec isero di sc iopera re, per so lid ari e tà con quell'i di Pales tina, 
il giorno ch e lord Ba lfour giun ge rà' a Da masco , 

Pellegl'inaggio ad petcndam piuvinlll . - Il gi o rno 2 Aprile venne 
in Gerusalenlme un p,e ll eg rin agg io d i o ltre 2~O Betl e mita ni accompagnati 
dal loro P ar"ròco, pe r im petrare da Di o la piogg ia, che finora aveva scar
seggiato tanto, d a fa r temere per le campagne . pe r gli a nim a li , e perfi no 
per gli uomini , perc hè, come è noto, in Pa lest ina, dalla m età ,di Aprile a 
Novem bre molto ino ltmto, non pio ve a fra tto , 

Dopo la co muni one a l S . Sepo lcro,- visita ro no gli a ltri Santuarii. 
Dappertutto s ' era ' pregato .. in a' Gesù vo ll e mostra re che gradiva le 

preghiere de' suoi co ncittadini. N ella no tte cominciò a p iovere. E la piog
gia durò alcuni giorni , e ve nne co n tale abb 0 nda nza , che oramai si può 
essere tranquilli sulle provviste de ll 'acqua . 

R accomandiamo alle p reghie re dei nost ri lettori il nostro ConfrateHo 'R, P. Da· 
niele Lopez, della Provincia d i Compos teUa; morto nel convento di S_ Giacomo in 
Compostella il ,17 marzo, in età di anni 47, profe~s ione r eligiosa anni 25. "Egli aveva 
servito questa S. Cus todia anni 9. H. I,. P. 

Con approv. d ell'Ordin e e de ll'Ordinario. 

10 \1.\ (;/;1(1 1 V:?5 ~U'I. il_ 

LA TERRA SANTA 

VIG ILIA DELL' ASCENSIONE. 

Questa sera, questa notte e dom ani la sommlta del 

monte Oliveto, che conobbe la g loria d ell' Ascensione di 

Gesù, che co nserV:ì l'impronta benede tta del suo piede 
divino ridiviene santuar io cri sti ano, ca ttoli co, francescano. , 
La moschea pre-nde - come può - l' aspetto di chiesa: 

SI alzano g li altari, dentro e fuori si canta l'Ufficio divino, 

e si celebra il sa nto sacrificio. 
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A mezzanatte, satta la maestasa valta del cielo. stel
lata, sull'ala di un pura gregariana, sale il saspira dei figli 
di Dia sparsi nel manda, raccalta dalla Chiesa e affidata 
al cuare dei figli di Francesca: « Alleluja! 11 Cristo. Signare 
che ascende al cielo., venite~ adari éf.ma! Alleluja '! » 

Mamenti suggestivi per chi ha in cuare il tesara della 
fede! 

La Chiesa, la Spasa che il Cristo. ha lasciata quaggiù 
perthè ci guidi a lui, ridice a lui stanatte tutta la sua te
nerezza, tutta la sua ricanascenza, tutta ' la sua speranza, 
attraversa i salmi di David e le strafe alate della lirica 

liturgica: 

Jesu, volujJtas cordium, 

.Eì casta lux amantiunz! 

Per quella stessa via che Gesù visibile, nascasta agli 
acchi degli Apastali dalla nube lucente, tracciò nell-'immen
sità della spazio., per quella stessa via GesÙ ridiscendè in

visibile, qui, sul luagadeHasua ascensiane « mirabile » ; della 
sua ascensiane « glariasa »: e nai adariama la sua' divina 
umanità velata dàl breve gira di un' ostia, qui, davegli 
Apastali adararana per l'tiltìma valta la sua maestàdiyina 
velata dalla Sua umanità. 

Ma per- quella stessa via ridiscenderàyisibile: e allara 
« CUrrl patestate , magna ,et majestate». E , naisarema allara 
a pachi passi da qui, laggiù nella valle di Giasafat, can 
tutte le generaziani della terra, ad attendere il verdetto. 
della , sua giusti~ia. 

Ciò sarà ' damani:- per - aggi egli è ancara il nastro 
capa, il nastro. salvatare, il maestro, l'amica, il frat~lla, il 
Dia di bantà e di misericardia, che nai ritraviama sull'al
tare, che stringiamo. al nOstra cuore, cuare a cuare, sta

natte sul monte Oliveto., a cantinuare nelle anllne nastre 
gli effetti della sua redenziane. 
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Per la virtù dei suai dalari l a sua Ascensiane è l'a

scens.iane nostra. Quando Gesù salì al cielo., si partò seca 
tutta un corteo. di anime sante, came primizie della sua 

gloriosa conquista: da allara l'ascensiane delle anime al 
cielo. continua agni giarna e cantinuerà finchè il regno. di 

lui avrà raggiunta . la sua pienezza. V'è il giarna assegnato . 
per l'ascension~ mia, v'è il giarna assegnata per ['ascensiane 
di ciascuna di vai, fratelli in Cristo., che mi leggete : « A

scendamus cùn Christa interim carde i cum dies ejus pro.
missus advenerit, sequemur et carpare » • 

LA CUSTODIA FRANCESCANA DI TERRA SANTA 
NELLA EspaSIZIONE !\HSSIONARIA VATICANA 

( continu<lZionc) 

Il visitatore dell'Esposizione dopo d'aver con raccapriccio 
ammirate le, atroci scene degli ultimi martiri francescat1i del 
1920, riprodotte in magnifiche tele nel Padiglione, di Terra Santa; 
naturalmente cerca di poter sollevare l'abbatuto spirito, ed ecco 
gli si presenta nella superficie della sala una visione oltre ogni 
dire lieta e consolante. 

Sono i modelli della Basilica del Getsemani e del Tabor 
inaug'urate nel maggio e giugno del 19:24. La prima dovendo 
essere la casa .del dol()re e della preghiera, con la severità del 
ricco colonnato isola quasi l'anima dal mondo per portarla nella 
solitudine, e con la sua altezza depressa costringe lo spirito alla ' 
.prostrazione adOrante ,mentre le numerose cupole pare che ne 
accolgano i gemiti spandendoli avanti la sacra roccia ' che accolse 
l'ultima preghiera ed, il grondante Sangue del .divin,"Redentore. 

'. La Basilica del Tabor è l'inno . della gloria; pertanto s'in
nalza snella sulle altezze della santa lVIoIltagna che vidè gli splen · 
dori di Gesù Trasfigurato in mezzo agli attoniti :Mosè ed Elia e 
fra lo sbigottimento dei discepoli ' Pietro, Giacomo e Giovanni. 
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I diSegni e l'esecuzion e'. delll' Basiliche fu Ilffictnta agl'Inge
o·neri Barluzzi che rbposero II wmdgliosamt'nte a ll'alto incarico -b 

loro affidato. Nelle Pilrrti dI'costanti i du e modelli , son o le splendide 
fotografie dei pa.rtic? lari delle Basiliche l' con hl, riproduzi one dei 
bellissimi mosaici cSt'guiti dalla Ditta Monticelli SLI cartoni del 
Prot'. R. Villalli che in modo me nl\'igioso riprduf'se nell 'abside il 
fatto storico delh1 Tr(\sfi gurtl zione e nella Cripta le quattro tra
sfigllI'llzioni simboliche di Gesù , cioè la. Na scita , l'Eucari stia . la 
Morte , il Sepolcro. 

Accanto a queste fotografie . e pitture s'impolle il grandioso 
cartone. del pavimento della Basilica del Getsemani. che dai pochi 
a,-anzi trovati ri costrusst' con maestria il Prof. Pietro D'Achiardi 
da farlo giudicare come una migliore opera fatta in questi ultimi 
tempi. Il r esto delle quattro pareti sono tappezzate da schizzi di 
paesi palestinesi , da fotografi e di costumi locali , da un bellissimo 
ricamo riproducente il Ca nale di Suez , lavoro accllratisBim o delle 
Francescane Missionarie .d ' Egitto cii Port Said. L' attività ed ope
rosità ·Francescana della Custodia che nell 'Esposizione si manifesta 
con numerose fotografie di scuole, officine, orfanotrofi ecc. yiene 
sintetizzata in quattro quadri muralj cile indicano il num ero delle 
P <'tlTOc.chie, delle Scuole, degli OrfanOtrofi, delle Associazioni man
tenute o dirette dalla Custodia nel yastissimo territorio ilei quale 
esplica la sua secolare azione. 
. Visitata 1'Esposizione nella parte dimostmtint, il visitator~ 
può vedere la parte che diremo Yivente, perchè riproduce oggetti 
preparati espressamente per la grande mostra missionari ll. La pro
duzione letteraria è racchiusa in un bello scaffale oye sono visi
bili le molte opere fatte o dai Francescani della Custodia od edite 
dalla loro Tipografia cile fu la prima impiantata fI Gerusalemme 
e cile ancora oggi tiene il primato fra le altre installatesi spe
cialmente dopo l'occupazione della mandataria Inghilterra. Delle 
grandi credenze racchiudono lavòri pregevolissimi escgniti espres
samente per l'Esposizione, Non e ssendo possibile enumerarli ac
cenneremo i principali. 

Una credenza è occupat.a esclusivamente dai hl\-ori di madre
perla, la cui industria fu introdotta a Betlem da un. Francescano, 
e che oggi forma la prosperità di quella laboriosa cittadina, scelta 
dal Signore per nascere in mezzo agli uon)ini. Ammiratissimo è 
il quadro di madreperla riproducente con arte e finezz:t. la facciata 
delfe due nuove Basiliéhe del Tabor e del Getsemani. La Cena . 
di Gesù con · i dodici a postoli è· di ~orprendente finezza ed ele-
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ganza. Il ser ViZIO di candelieri per altare, che i buoni Betlemitani 
clelia parrocchia francescana offron o al S. Padre sono di un gusto 
veramente artistico e squisito sia nell 'insieme come nei particolari 
da destare meraviglia come in materia cosi· dUl'a e pure tanto 
fragile possano eseguirsi lavori così milluti e con tanta precisione. 
Ed altri oggetti si presentano della stessa materia, e tutti fina
mente lavorati e frammisti con altri elega nti h1\·ori specialmente 
in legno eli olivo, specialità della Palestina . 

In altre credenze sono esposti lavori pro\'e nienti dalla missione 
di -Egitto, della Palestina , della :-ii ri a , a lcuni dei quali sono pre
ziosissimi, c merita speciale mellzione lIn ritratto a punta d 'ago del 
S. Padre Pio XI layorato dri,lla sCllola delle Fra ncescane ;\Iissiolwri e 
d'Egitto di Giaffa, come pure. \' o~dionù essere ricordati i bei lavori 
delle Francescane Missionarie d'Egitto di (-;erllsalemme, Tiberiade, 
delle varie Case di Egitto; i bei lavori delle Giuseppine di Ge
rusalemme, Betlem, Giaffa, nonché gli a lt.ri delle . Figlie di ::; . Anna 
di Seforis. L'occhio senza stancarsi è pienamente soddi sf~lttO ed 
all 'uscire dell'Esposizione sf' ntesi sollevato per gaudio spirituale ed 
artistico. Un illustre visitatore dopo cl'awre ammirato tanti ri
cordi e bellezze congratulandosi col P. Lettore Orfali , c~e con 
tanto gusto prese parte alla disposizione della mostra. , gli disse 
come la Custodia di Terra Santa in questa Esposizione ha non 
solo confermata la sua fama secolare ed anzichè essere oltre
passata ha oltrepassa to dasvero le migliori previsioni che si 
avevano su lei anche · nell 'animo dei pochi be~ disposti , che 
erano parecchi. Seguendo i criteri del Comitato organizzatore, 
la Custodia non ha potuto esporre tutti i suoi oggetti nel g rande 
salone assegnatole , ma si trova rappresenta t..'l. ancora in altri 
padiglioni , in quello della Biblioteca missiona ria con moltissime 
opere , nel padiglione storico col celebre · quadro del Gaidano 
della partenza d 'Ancona del primo )lissional'io, ::i. Francesco 
d'Assisi, nel padiglione dei martiri con le superbe tele dello 
stesso Gaidano con i martiri fn!ll cescè1l1i di Gerusalemm e del 
1391 , di quelli di Dmmlsco del 1800 , del B. Giovanni da 
Triora , del P. Salvatore da Cappadocia del 189;) per ricongiun
gersi ovunque con gli altri Confratelli che in preziosissimi padi
glioni espongono nelle yarie missioni del mondo , fedeli alla voce 
del loro Patl' iarca che li sparse nel globo al grido eli : :-ili , 
figli miei , spargetevi pel mondo ad annunziare la pace_ 
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LA CUSTODIA DI TERRA SANTA 

AL CONGRESSO DELLA FAMIGLIA 

(Cairo, 3-10 Maggio) 

]l Congresso della Famiglia. organi zzato dall'U nione Catto
lica cl'Eg itto sotto la presidenza di Sua Ecc. il Delegato Aposto
lico e dei Vesco\"i di tutti i Riti, t~nuto in Ca iro dal 3 al lO 
Maggio, ha avuto un esito quale neanche i più ottimisti potevano 

pre"eclere. 

Chiesa di San Giuseppe dei PP. Francescani (Cairo) 

L'interesse presovi dai cattolici ecl anche diIi non cattolici, 
l'imponenza Liellc riunioni , l'importanza dei temi trattati, il va
lore dei conferenzieri , la portata dei voti emessi e finalmente la 
larg a eco quotidiana sui giornali anche di sentimenti differenti 
clai nostri. sono altrettanti argomenti di soddisfazione per gli or
ganizzatori (. solide basi a belle speranze per tutti. 
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I Francescani cii Terra Santa - « Questa splendida Vecchia 
Guardia » , come un congressista li ha definiti - erano rappre
sentati largamente in ciascuna delle tre sezioni, di lingua araba, 
francese ed italiana . Oltre ai Padri di permanenza nelle diverse 
parrocchie del Cairo, era venuto da Gerusalemme il M. R. P. 
Paolo Cheneau, Vicario Custodiale di T. S., da Alessandria il R. 
P. Berardo Sciadarevian, coadiutore parrocchiale a S . Caterina, 
da Porto Said il parroco di S. Eugenia, P. Pier Paolo Podagrosi 
e da lVlansura il parroco P. Nazzareno Jacopozzi. 

Il P. Cheneau presiedè la sezione di lingua francese nella 
seduta del 7 :Maggio con quella sua solita prontezza d'intuito e 
finezza di tatto e di signoria ' di espressione da farlo dichiarare 
« il presidente ideale d'un parlamento » . 

N'ella seduta dell' 8 lVlaggio il medesimo P. Cheneau parlò 
dei « rretesti che si adducono per ritardare il matrimonio», la 
deficienza dei mezzi pecuniari, le difficoltà della vita coniugale, 
la mancanza del consenso dei genitori perchè la fidanzata (o il 
fidanzato) non è di loro gusto, e finalmente l'esigenza di non 
pochi genitori che pretendono' di sistemare le ragazze prima di 
consentire . a che il figliuolo si sposi. Poi, dopo avere sciolto un 
inno a colui che resta celibe per spirito di sacrificio ,concluse 
che i giovani devono sposarsi ossia che SI deve sposarsi giovani. 

Gli uditori, che stipavano la sala, e che, affascinati dalla pa
rola scintillante del P. Cheneau, l'avevano spesso sottolineata coi 
loro applausi, . alla fine si abbandonarono ad un' ovazione caloro
sissima e insistente. 

Kella sezione di ling~a italiana, al cui ufficio di preside~za 
ap]Jartenevano il R. P. Cristoforo Flocchini, parroco del Muschi 
in Cairo; e il R. P. Leonardo · iammit, coadiutore parrocchiale, 
due furono gli oratori Francescani, oltre S. E. Mons. · L Nuti, 
Vicario Apostolico, Francescano lui pure, che inaugurò e chiuse 
i lavori. 

Il primo, il P. Bovensi, àttuale predicatore in S. Caterina di 
Alessandria, espose l'idea cristiana della Famiglia, in una forma 
aristocraticamente perfetta, con argomenti . profondi e lucidi ad 
un tempo e con una foga di oratoria travolgente da strappare a 
più riprese applausi nutritissimi. 

L'altro, il P. Nazzareno Jacopozzi parroco di Mansura, che 
non fu secondO al P. Bovensi parlò delia formazione eucaristica 
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dei giovani come preparazione al matrimonio. mediante l'educa
zione al sacrificio, all'icÌea della nobiltà del corpo umano e al va
lore della bellezza nella donna; e in una seconda parte espose 
tre casi giuridici di matrimonio, d'indole locale, mostrando tre 
gravi lacune. con le conseguenze che ne derivano. e proponendo 
tre ordini del giorno tendenti a colmarle. 

Il Congressò, che si e ra aperto con un'assemblea di dodicimila 
persone assistenti al S. Sacrificlo della }.I[essa celebrato ,contem
poraneamente in sei riti diversi, si è chiuso dinanzi a Gesù in 
Saèramento con un' altra assemblea anche più numerosa che ha 
approvato per acclamazione ciascuno dei voti emessi 1ll ciascuna 
delle tre sezioni. 

PIETÀ CRIS.TIANA. Periodico mensile di coltura e prat.ica 
religiosa. Abbonamento annuo J:. 8 , sostenitore ;L. lO. Torino
Libreria del S. Cuore. 

Al titolo risponde pienamente il programma, il quale, a sua 
volta, risponde a un sentito bisogno di anime. 

Fra i punti del programma troviamo questi che ci sembrano 
pieni d'interesse e cioè: Discutei-e in ogni numero o spiegare 
qualche problema di spiritualità. Promuovere la conoscenza e 
l'amore alla pietà liturgica. Portare a conoscenza dei propri lettori 
la meravigliosa varietà delle nustre devozioni, ,quali ci vengono 
insegnate, colla parola e col fatto ,dalln Chiesa cattolica. Far 
conoscere le migliori pubblicazioni iù merito; tanto italiane che 
estere. Dare , uno sguardo possibilmente completo delle più tipiche 
e solenni manifestazioni della pietà cristiana, nel culto eucaristico, 
marinI e ecc., che più direttamente possono interessare , i lettori 
della Rivistn. 

I collaboratori danno pieno affidamento che il progratmna 
sarà bene svolto e i due numeri usciti ne sono una prima prova. 

Raccomandiamo la Rivista ai nostri lettol'i e specialmente 
alle comunità Religiose, per le quali è particolarmente indicato. 

~--
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I CONVENTI DELLA PROVINCIA Dt TERRA SANTA 

DURANTE IL SECOLO XIII E LORO ORGANIZZAZIONE 

La missione di S. 'Francesco in Oriente fra gli altri effetti 
produsse anche questo, di distaccare dal mondo un gran numero 
di cavalieri e di sacerdoti secolari, che · vestirono l'abito france
scano. Dai Bollandisti sappiamo che molto grande, t'ngentem, fu 
il numero di coloro, che sia nei campi di Egitto, sia in Palestina 
abbracciarono allora (1219) l'Ordine Minoritico; e quale fosse il 
moto di vocazioni, che si suscitò nel clero secolare, lo accenna 
il Vitry nella nota lettera del 1220 ai famigli(1,ri di Lorena: « Alla 
religione dei frati minori si è dato il Sig. Rainero priore di S. 
Michele... Colino inglese, nostro chierico, e due dei suoi compa
gni Michele e il Sig. Matteo; il cantore poi ed Enrico ed altri 
a stento posso trattenerli ». (1) A ragione il ,P. Cheneau scrive: 
« Molti illustri personaggi .si misero sui suoi patlsi (di S. Francesco) 
e, stanchi del tumulto dei campi vennero a cercare nei suoi con
venti quel riposo che è pregustamento della calma della beata eter
nità ». (2) Così si verificava anche in Palestina quel mirabile svi
luppo, che l'Ordine raggiungeva nelle nazioni cattoliche d'Europa: 
tanto bene esso rispondeva ai bisogni dei tempi e alle aspira
zioni delle anime! « La qual religione, continua il Vitry" simol
tiplica assai per tutto il mondo, perchè imita pedettamente la 
forma della chiesa primitiva e la vita degli apostoli »', Nella storia 
Orientale, accennandq ai francescani in Palestina, dice: « Non 
solo i seguaci ,di Cristo, ma anche i saraceni e gli uomini accecati 
ammirano la loro umiltà e perfezione; li provvedono delle cose 
necessarie e volentieri li ricevono ... I saraceni volentieri li ascol
tano quando predicano la fede e la dottrina di Cristo; ma quando 
parlano contro Maometto bugiardo e perfido, allora, bastonandoli 
e quasi ammazzandoli, li scaccian dalle loro città ». ' 

, Alimentata dalle numerose , vocazioni la provincia di Terra 
Santa si mantenne e sviluppò. ' 

Nel secolo XIII venne a contare circa una ventina di con
vent.i, d.istribuiti nei centri più importanti dell'Impero, di Palestina 
e di Cipro. I francescani si erano stabiliti in Costantinopoli; 
avevano un convento nella città di Antiochia e un altro nella 
vicina Montagna Nera; erano in Aleppo, Beirut, Sidone e Tripoli; 
tre conventi avevano in Palestina: Acri, Gerusalemme, Giaffa; 

(1) In Golub. Bibl. I 7-8. (2) Les Saints d'Egypte II 394. , 
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f"juattro in Cipro: Ni<:.osia, Famag?sta, Limassol ~ Pafos; uno in 
Damiata d'Egitto; due nella Grecia.: Tebe e Connto (1). 

Indicare l'anno preciso di fondazione di tutti questi conventi 
non è possibile; ma una data più o meno approssimativa si può 
assegnare. Fin dal 1220 troviamo. i ~inori. a ~ostantinopol.i e dal 
1221 in Acri, ragionevolmente SI puo attnbUlre la fondazIOne di 
quei due conventi a .Fr: Elia, che nel 1217 ~i recò in T~rra .Sant~ 
qual Ministro Provmclale. S. Francesco ncevette all Ordme Il 
convento benedettino della Montagna Nera, il quale, perciò, di
venne francescano nel 1220 circa. Si ha memoria di una chiesa 
francescana nell'antica Damiata dal 1220, la cui fondazione, se
condo il P. Golubovich; può attribuirsi a S. Francesco. (2) 

La fondazione dei conventi di Gerusalemme e di Antiochia 
(città) è assegnata dallo stes~o P. Gol~bovi~h. fra il i230 ~ 1240 (3) 
in base alla bolla di Gregorio IX « SI Ordmls Fratum Mmorum», 
datata dal 1230, diretta ai Patriarchi di quelle città. Da essa, 
infatti, si rileva che si ponevano ostacoli . perchè i Minori non 
avessero oratori i e · piena libertà nell'esercizio del loro ministero 
missionario. Si può, quindi, ben presumere che, rimosse le diffi
coltà dietro l'energica bolla del Papa, essi si siano stabiliti nei 
due patriarcati. Un documento del 1294 ci ~iceche il. convento 
dei Minori in Gerusalemme era presso la stazIOne del Cireneo (4). 

S. Luigi IX sbarcato in Damiata nel 1249 vi fondò un con
vento pei francescani; un altro in Giaffa nel 1252, che egli . 

. regalmente dotò. 
Nel 1238 erano in Aleppo, nel 1241 in Tripolì di Siria, nel 

1247 in Tebe e Corinto; nel 1253 in Sidone, nel 1255 in Tiro o 
Sur. Un pellegrino del 1394 parlando della chiesa francescana di 
Beirut la dice ridotta alla sola abside con un altare, « quando i 
cristiani dominavano in quella terra la chiesa era bella ». (5) Or 
i cristiani perdettero Beirut nel 1291; con ragione, quindi, si fa 
risalire la fondazione di quel convento a prima della caduta del ' 
regno latino. . 

Sotto Eustorgio d'Auyergne, Arcivescovo di Cipro dal. 1217 
al 1250 i francescani si dilatavano per l'isola e nel 1260 quel con
venti formavano Custodia a se, dipendenti dal Provinciale di Terra 
Santa (6). In un tempo, dunque, che in rap~orto alla vi~a di una 
Provincia religiosa deve dirsi breve, lo s~lluppo . r~gglUnto d~ 
questa è senza dubbio notevole e tanto piu appar~ra tale a ch~ 
consideri le condizioni difficili di tempo e luoghi, nelle quali 
avvenne. 

(1) Golub. Bibl. II 264. (2) Bibl. IV 76. (3) item: 
(4) Dall'itinerario di fr. Ricoldo di Monte di Croce domenicano, pellegrino in T. 

S. nel 1294, in Golub. Bibl. I 356-7. (5) Golub. Cronologia 217, 3. 
(6) Id. ib. p. 231. 
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Parte vitale dell'Ordine Minoritico, questa provincia viveva 
naturalmente della sua vita stessa; la sua organizzazione era quel
la di tutte le provincie francescane, tale quale la stabilivano le 
nostre leggi. 

Il superiore di essa ave:va il titolo. di Min.istro Pwyincia~e: 
Con tal titolo il,. Salimbene, Il Celano, Il Waddmgo e gh stOriCI 
tutti dell'Ordine, indicano il Superiore di Terra Santa; bolle di 
pontefici sono in~estate al Mi!lis~r.o .Provinciale di Siria o Romania 
e col titolo ne riconoscono I diritti. 

Uomini di grande valore, come Luca da Bitonto, il B. Bene
detto d'Arezzo, il" B. Vito da Cortona, si successero nel governo, 
accrebbero i conventi e impressero alla provincia quei primi im
pulsi che la portar~mo a tanta fl.or~de,zza. D.el ~. Be~edetto d'~
rezzo dice il Waddmgo che « acqUisto ed edifico molti conventi e 
dilatò tanto la religione, da farne in breve una provincia di frati, 
detta di Romania ». Il che va inteso nel senso, che egli sviluppò: 
quella che ne112~1 ?~n poteva esser~ c~e e~prionale, incipi~nte: 
la costituzione glUndlca della Provmcla di Terra Santa risale 
al 1217. 

Dal Pisano abbiamo una breve lista di frati « de Provincia 
Siriae » (1), breve, ma sufficiente per dirci che i Provinciali e~er
citavano il diritto inerente alla loro carica, di ricevere all'Ordme. 
Conventi di formazione religiosa e scientifica dei giovani non 
potevano mancare. e di f~tti dal Sa~imbe~e si raccoglie c~e uno 
studio nel 1245 eSisteva m Costantmopoh e dal RubruqUls che 
un'altro esisteva in Acri nel 1255 (2). 

Dagli stessi ricaviamo che c~m~orme ~rescri~e .la re~ol~ ~i 
tenevano i càpitoli e adunanze periodiche del Superiori provmclal.l, 
dei conventi che o eleggevano il Provinciale o prendevano di
sposizioni concernenti il buon andamento ?ella provinci~. Uno è 
ricordato dal Salimbene nel 1247 tenuto m Connto, l altro dal 
Rubruquis tenuto in Tripoli nel 1255 (3). 

Le quali notizie vengono co?fermate dalla Bol~a « ~i~~s in~qua » 
di Innocenzo IV del 1245 in CUI nell'elenco degh arbltru det pre
lati erientali contro i frati minori, si accenna alla loro ingerenza 
nei capitoli e scrutinii dei frati stessi e, quel che è più, alla 
coartazione della libertà di voto nei capitoli da parte degli estranei. 
Dice infatti: « et ut ipsos vestrae subdatis totaliter ditioni, iisdem 
ministros et Custodes vultis preficere pro vestrae arbitrio volun
tatis (4) 

L'immensa estensione della Provincia, rese necessaria qui 
più che altrove, la .sua suddivisione in Custodie: porzioni di 

(1) In Golub. Bibl. II 269-70. 
(2) Golub. Bibl. I 222-230. 
(3) Golub. Bibl. I 218; 230. 
(4) Dal Diarum Terrae S!lnctae ano I f. II. 
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essa poste sotto il governo immediato di un superiore, chiamato 
« Custode ». Fino al 1263 le custodie furono le seguenti tre: La 
« Custodia Siriae » , comprendente i conventi di Palestina e Siria; 
la « Custodia Cypri» coi conventi dell'isola; la terza di nome in- · 
certo comprendente i conventi di Costantinopoli, Romania, Grecia 
ed isole adiacenti. Nel 1263 la terza custodia fu eretta in Provincia 
a se, col nome di Romania o di Grecia, e le furono assegnati i 
conventi dell'Impero, di Grecia e isole. In compenso fu assegnata 
a Terra Santa la Custodia di Tarso, di tre o quattro conventi, 
sparsi per l'Armenia Minore (5). 

L'ora di una grande prova era sonata. Bibars il Vittorioso 
nel 1263 si affacciò alle frontiere Nord di Palestina, devastando 
tutta la Galilea. Nel 1266 cadde in suo potere la fortezza di Saffet, 
nel 1268 Antiochia e Giaffa e si rese padrone di tutta la Pale
stina, eccettuale Tripoli. che cadde nel 1289, Acri, e poche altre 
città che furono prese nel 1291. Fu la devastazione e la morte. 

Ma i religiosi francescani erano preparati e caddero in. mezzo 
ai loro cristiani martiri della fede. Giacomo di Puy, Custode di 
Siria e fr. Geremia suo compagno in Saffet, poi i confratelli dei 
due conventi di Antiochia, quelli di Giaffa di Tiro e Beirut, di 
Tripoli e di Acri con le Clarisse. seppero morire sul campo delle 
loro fatiche missionarie e meritarono forse col loro sangue che 
i grandi · Santuari, allora devastati, fossero fra pochi decenni, 
consacrati al culto della Chiesa Cattolica e consegnati a quella 
stessa Provincia, che immolava i suoi figli. 

La sede provincializia fu trasportata da Acri in Nicosia 
di Cipro, dove pure fu trasportato lo studio di quella città. Il 
capitolo generale del 1292 stabilì che i Frati del regno dell'Ar
menia Minore fossero alla dipendenza « del ministro e della pro
vincia di Terra Santa », eccettuato il convento · di Sebaste. che 
rimaneva ai missionari fra i Tartari. Lo stato di gran disagio in 
cui venne a trovarsi la provincia non poteva non preoccupare 
il Ministro Generale e l'Ordine intero. Nel 1295 furono emanati 
statuti generali fra i quali i seguenti si riferiscono a Terra' Santa: 
che tutti i lettori destinati ad essa vi si. recassero quanto prima; 
che quanto primo si mandassero al Generale libri o elemosine 
per la detta provincia; « che il Provinciale con due defitori ri
ordinasse la provincia, secondo le prescrizioni del capitolo gene
rale di Parigi (1292), provvedendola di custodi, guardiani e lettori, 
seguendo in ciò le consuetudini delle altre provincie. 

La provinvia dunque nonostante la mutilazione dolorosa, visse 
preparandosi nel lavoro e raccoglimento al possesso dei Luoghi 
Santi, 

(1) Golub. Bibl. II 517. 
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ALESSANDIUA FUANCESCANA D'OGGI 

Sviluppo di vita pal'l'occhiale nei <Ju3l'tieri della città. 

San Francesco alla Marina. 

Il Rev.mo P. Custode di Terra Santa Guido da Cortona nel 
suo «Pl'ospectus Almae Sèraphicae Custodiae Terl'ae Sanctae » , 
edito nel l88:!, dice: « In questi ultimi tempi essendo i cattolici 
di Alessandria oltre ventimila e riuscendo troppo piccola la chiesa 
parrocchiale di Santa Caterina, s'incominciò nel 1881 un' altra 
chiesa che servisse di succursale per comodità dei cattolici che 
abitano vicino al mare dalla parte del porto nuovo: e fu scelta 
la localittt in cui, secondo una tradizione, i LXX Interpreti avreb
bero fatto la traduzione greca della Sacra Scrittura. Ma allorchè 
la nuova chiesa era appena terminata, il bombardamento inglese 
dello scorso Luglio la distrusse per metà. 

Sull'area acquistata dalla Santa Custodia era pure parte di 
lIna costruzione che anticamente aveva servito di caserma e di 
ospedale militare: tale costruzione fu adattata ad abitazione dei 
Padri, e la chiesa fu riparata nel 1883 e dedicata al Patriarca 
San Francesco. 

La parroL:chia di S. Caterina che, seguendo l'abitudine di 
tutte le parrocchie della Custodia di Terra Santa, aveva sempre 
avuto la sua scuola parrocchiale, la trasferì presso la succursale 
della Marina. E il pensiero fu felice, perchè essendo tale scuola 
gratuita - como tutte le scuole di Terra Santa, - era di mag
giore utilità in quel quartiere, dove si era venuto raggruppando 
quasi esclusivamente l'elemento operaio. 
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Oggi la già succursale è parrocchia autonoma fin dal Novem
bre 1919 e conta cinquemila anime circa. Durante l'estate, quando 
la spiaggia del Mex si popola di bagnanti, i Padri della Marina 
vanno anche là a dire la Messa e predicare in una cappella im
provvisata. Nella chiesa parrocchiale la predicazione ha luogo in 
maltese e in italiano, e qualche volta anche in inglese per como
dità dei marinai inglesi che spesso vi si recano dal porto vicino. 

Dopo che la chiesa della Marina divenne parrocchia, la scuola 
passò a far parte delle opere della nuova parrocchia ed è diretta 
da uno dei Padri: cinque maestri secolari stipendiati da Terra 
Santa insegnano l'italiano, il francese, 1'inglese e l'arabo a 100 
alunni tutti cattolici. 

Oltre che della parrocchia e della scuola i Padri si occupano 
pure della direzione spirituale del vicino Istituto delle Suore Fran
cescane Missionarie di Egitto, che è sede della Superiora Pro
vinciale e che riunisce pensionato, corsi a pagamento e scuole 
gratuite. 

S. Antonio Abate al Moharrem Bey. 

Il 17 Gennaio 1891, festa di Sant'Antonio Abate, s'inaugurava 
solennemente la nuova suceursale di S. Caterina al Moharrem 
Bey, che la Custodia di Terra Santa aveva voluto provvedere 
per il servizio di quel quartiere e del quartiere di Ragheb Bascia 
in cui negli ultimi tempi erano molto aumentati i cattolici. 

La chiesa, dedicata al santo eremita egiziano, non è grande, 
anzi piuttosto piccola, e subì diverse trasformazioni, l'ultima delle 
quali al 1916. Dichiarata parrocchia autonoma nel 1919, come le 
altre tre succursali , conta oggi 2500 anime circa. Organizzata 
come le altre consorelle per la predicazione, il catechismo e le · 
opere parrocchiali , ha in più nel suo territorio tre ospedali, una 
clinica, cinque case religiose con le relative opere e un Asilo di 
vecchi: e in tutti questi luoghi i Padri addetti alla Parrocchia 
hanno, ordinariamente o straordinariamente, da prestare l'opera 
loro. 

I 
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ALLE PORTE DI NAIM *) 

Ho ancora negli occhi la visione di Naim. Un luogo silen
zioso, ora, quasi sperdut01aggiù, al piede dei monti che segnano 
il confine tra la Galilea e la Samaria. Solo . un' umile chiesetta 
francescana - ricordo del miracolo - spicca nello sfondo del 
paesaggio che si apre ad oriente sulla pianura di Esdrelon verso 
il Giordano ed il Thabor. 

Naim. 

Al tempo di Gesù era una cittadina popolosa. Si può indo
vinarlo attraverso il racconto, sobrio ma vivo, che ne ha lasciato 

(') Sogliono, come è noto, i Francescani commemorare i principali fatti 
evangelici sui luoghi stessi dove avvennero, nei giorni che la Chiesa li ri
corda. Nel quarto Giovedì della quaresima si legge la risurrezione del figli.o 
della vedova di Naim. Ma perchè avviene in tempo che per lo più la pIOggIa 
l' impedisce, così da antico fu stimato più conveniente trasferire questa pellc
~rinazione al 4 Maggio, festa di S. Monica, quando la stessa risurrezione 
e raccontata nel Vangelo della Messa di quel giorno. 



112 

S. Luca, e nei particolari dell'episodio. Gesù - scrive S. Luca
veniva da Cafarnao ed era diretto « alla città di Naim»'- seguito 
dai discepoli e da una gran folla. Era giunto alle porte della città 
.mentre un' altra « folla » passava ... Un corteo funebre accompa
gnava al sepolcro un giovinetto in mezzo al compianto di tutta 
la città e tra le lacrime di una madre, una povera vedova che 
perdeva nell' unico figliuolo anche l' unica sua speranza terrena. 
L'incontro potrebbe dirsi fortuito per noi, ma non era, certo, for
tuito nella volontà onniveggente del divino Taumaturgo. Gesù si 
arrestò, fermò il convoglio, dopo aver detto alla madre del giovi
netto quest'unica parola: - Non piangerei - Si accostò alla bara, 
sollevò il lenzuolo che copri va il morto, e: - Giovinetto, dico a 

te, levah Slf I - Il morto si levò e prese a parlare. Gesù lo con
segnò alla madre. 

* * * 

Quello che si prova leggendo il Vangelo su i luoghi stèssi 
dove Gesù parlò ed operò, è difficile poterlo ridire. II tempo che 
ci divide dagli avvenimenti sparisce e si ha 1'impressione di es
ser con lui, di segulrne i passi, di vederlo, di aseoltarlo. Gli 
evangelisti non , aggiungono nulla al qundro che essi dipingono , 
quasi per colorirlo ed abbellirlo. Tale è . fl Vangelo. Sono sem
plici cronfsti che raccolgono l' episodio, diremmo, insignificante, 
quanto il fatto grandioso che scuote e commuove. Sembra non 
si accorgano dell' insegnamento che è ,chiuso in ogni gesto, in 
ogni parola dèl Maestro . . Raro .. è che · una frase sfugga loro e 
tradisca almeno·' lo stupore di quegli uomini avvezzi per tre anni 
a vivere ed a respirare nell' atm~sfera del miracoio. - «Chi è 
costui al quale obbediscono i venti e le tempeste? » - Lo «stu
pare » , spesso, è meno di loro stessi che non del popolo, il 
quale forse vede la prima volta. Il fatto, così com' è avvenuto, 
troppo è eloquente da sè, ed essi si contentano di registrarlo . 

'
per conservarne il ricordo. 

Assistevo dunque anch' io al momento del mÌracolo. La vista 
di Naim ha la potenza di ridestarlo nella memoria come se il 
fatto avvenisse sotto dei nostri occhi. Tutto è semplice nella 
scena, perchè tutto è divino. Ripensando all' episodio, non mi 
stupiva e non mi stupisce ora il miracolo per se stesso. Gesù 
tratta da signore la morte, ne è il padrone assoluto, e la morte 
obbedisce al suo cenno, come obbedivano le tempeste, come ob-

.,. 
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bedivano tutte le infermità. 11 suo è il gesto dell' anni potenza ,. 
arbitra della natura e delle cose. 

Più che il fatto, colpisce una frase dell' evangelista. I testi-o 
mani che hanno riferito a Luca il miracolo, hanno coIto sul viso. 
di Gesù quello che passava nell' anima di lui, sono andati oltre 
il fatto sensibile per penetrare nei più intimi recessi del suo 
cuore. Gesù - dicono - fu tocco dalle lacrime di quella .donna. 

.-,- « nziserzeordia motus » - e . ne ebbe pietà sino alla . commozione .. 
Questa la fraso rivelatrice. Gesù è la bontà che ama, è la bontà. 
che in presenza ·del dolore delia creatura, si commuove e chiama. 
la sua onnipotenza perchè serva al suo amore. 

* . * * 

N.on è forse un .inoviinerito interiore, in noi, di confidenza 
illimitata e cieca nel suo potere, che strappa quasi s empre a 
Gesù il prodigio? E' . vero ·che egli vuole attrarre a sè col mira
colo: il miracolo dev' essere principalmente il segno che rivela la 
sua missione divina tra gli uomini, -( perchè· conoscano, Padre 
-dirà davanti alla tomba di Lazzaro- che tu mi hai mandato. » 
Ma appena, in· chi gli si acco·sta, sboccia il tenue germoglio della 
fede nella sua onnipotenza, egli non può più rifiutare il mirilcolo, 
il miracolo si sprigiona da lui, vorrei dire, naturalmente: la fede: 
comanda al suo cuore, ed è lui che ha conferito questa onnipo
tenza a chi crede: « Se credi, a chi crede tutto è possibile» ... 
« Basterà che io tocchi il lembo della sua veste e sarò sanata» 
- aveva pensato fra sè l'emorroissa - Poco dopo fu udito Gesù 
dire ai discepoli: - Chi mi ha toccato.9 - La folla lo premeva e 
lo toccavano tutti, ma era .un tocco più profondo che Gesù aveva. 
sentito. « Qualcuno mi ha toccato - riprendeva · ~ perchè una 
z,irtù è uscita da me .,; , cioè il miracolo era seguito istantanea
mente nell' atto stesso in cui, nel tumulto della folla premente 
e assediante, una mano aveva sfiorato leggermente il « lembo » 
della sua: veste. 

Così a Naim: Mi pare, infatti, che risponda anche quell'episo
dio ai metodi di Gesù. La fede della vedova, piangente dietro la 
bara del figlio ; dovette sbocciare come un fiore sotto la parola . 
che la invitava a frenare le lacrime, e il prodigio non tardò: il 
figlio le venne restituito. 



;1:14 LA TERRA ' SANTA 

* * * 
Lasciando il mare con Tiberiade e Cafarnao, ed entrando nel 

'cuore della Galilea, il Vangelo mi richiamava nell' anima con in
'sistenza il nome di Naim. E' che intorno alla pagina che ricorda 
T episodio, se ne allacciano altre, che sono conseguenza del mi
racolo operato in quella città. Il miracolo, secondo S. Luca, 
commQsse le moltitudini, giunse agli orecchi del Battista che 

'lang uiva nel carcere di M acheronte, attirò intorno al Taùmaturgo 
'g li infermi, i paralitici, i ciechi da ogni parte. Un'eco vicina, se 
non immediata, del fatto si ha nella missione dei discepoli del 
Precursore e nepa risposta che dà Gest! ai suoi inviati: « Dite 
a Giovanni quello' che avete visto. Gli storpi camminano, i muti 
parlano, i ciechi vedono, i morti risorgono» . .. Ed è dopo il 
-.fatto di Naim che un Fariseo, nella sua stessa casa, assiste ad 
'un miracolo nuovo: alla risurrezione spirituale di una peccatrice 
' famosa --':Maria di Magdala. La peccatrice ai suoi , piedi può per
fino scandalizzare il Fariseo orgoglioso della sua purezza legale, 

'ma la grazia che ha ucciso in lei - nelle più oscure profondità. 
,del suo essere - la colpa e la radice stessa della colpa, trasfor
'mandola e trasfigurandola in una vita nuova, è la più alta prova 
della divinità del Messia. ' Un corpo corruttibile, immobilizzat b 

,dalla morte e che risorge sotto la parola di G. Cristo, poteva 
farlo acclamare dal popolo att0nito un profeta od UR santo; ma 

,togliere un'anima alla sua morte e lanciarl" nella luce di una vita 
'superiore; infinitamente lontana da una vita di peccato e di av
v ilimento, non poteva che confondere la povera ragione del Fa
rise o , sino a strappare ,a lui ed a quanti erano presenti alla 
scena la confessione più vera: ch'e solo Dio può ridonare la vita 

, <;I chi è morto alla, grazia. 

* * * 
Laggiù, in quell' angolo silenzioso ed avvolto nei pnml 

splendori mattutini, biancheggiava l'umile chiesetta di Naim, 
mentre i ricordi del Vangelo cullavano ' l'anima in una muta 
adorazione di Lui che passò, Taùmaturgo e Maestro, in mezzo 

,agli uomini, in quella Galilea che, com' è - nella storia evan
;$elica - il paese idilliaco dell' infanzia del Maes~ro divino, è an
,che stato il primo grande teatro delle sue tenerezze e dei SUOi 

:trionfi. 

(Dalle Note di UR pellegrino) 
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PELLEGRINAGGI 
Il Card. Primate di Spagna in Terra Santa 

Il 4 maggio arrivò in Gerusalemme S. Em; il Sig .. Card. Enrico 
Reig' Casanova Arciv. di Toledo e Card. Prim~t~. dI .Spagn~ col 
pellegrinaggio spagnolo composto di 18~ ~ellegnm; ~l PatrIar~a 
delle Indie Occidentali S. Ecc. Mons. GIUlIano de DIego GarCla 
Alcolea; S. Ecc. lYIons. Francesco Saverio Irastanza Loinaz vescoY'o 
,di Orihuela e l'ill.mo Sig. Antonio Lacierva Duca di Terranova 
e Conte di Ballobar gentiluomo del Cardinale; il Hev.mo Don Carlo 
Lorea Canonico di Vitoria Direttore del pellegrinaggio. Il Card col 
gentiluomo presero stanz.a alPatriar~ato Latino, i vescovi e pel-
legrini alla Casanova del Francescam. " 

Alle 4 1/2 p. m. S. Em. col pellegrinaggio fece il solenne in
gresso al S . .sepolcro .. Alla Pietra d~ll ' Unzion~ gli fu rivolto dal 
Re\T.1Uo P. Custode dI Terra Santa Il saluto dI benvenuto a nome 
dell' intera Custodia Francescana e all ' Edicola da S. Ecc, Mons. 
Patriarca di Genisalemme ai quali rispose l' Emirientissimo Principe, 
visibilmente commosso, con un discorso vibrante di fede e di pietà. 

Il giorno 9 l'i recò a Betlemme e fu ricevuto solennemente 
dai Francescani, dalle autorità e dal popolo e al canto del Bene
dictus entrò per la porta della basilica di S. Elena. 

n lO S. Em. celebrò pontificale al S. Sepolcro e fu 'eseguita 
dalla Schola Cantorum " dei Francescaùi la Messa del 1\1[0 Perosi. 
Al pomeriggio tutto il pellegrinagi?io co.l Cardinale visitar?l1o S. 
'Oio\'al1ni in Montana dove furono l'lcevutI con uguale entuSIasmo. 

Il 14 con treno speciale partirono per l' Egitto lasciando a 
O;ernsalerilme il ricordo della, loro pietà 

Sessanta pellegrini del Venezuela diretti dal pio sacerdote 
D. S. Ignazio Ril1c6n B. e con la guida di un padre France?cano 
hanno visitato i principali santuarii della Terra Santà" laSCIando 
dovunque il buon odore della più ardente pietà. Alla Via Ol'ucis 
praticata sulla via , dolorosa di Gerusalemme portarono sulle spalle 
la simbolica croce che trasporterranno con essi nell'amata patria. 
-Come ricordo del loro pellegrinaggio hanno offerto al S.Sepolcro 
un artistico scudo del Venezuela lavorato in legno di cedro e un 
calice dorato, perché la Repubblica é consacrata al SS. Sacramento. 

Grande pellegrinaggio Svizzero Popolare composto di 610 per
sone con 'a capo S. Ecc. Rev.ma Mons. Vittore Bieler, vescovo di 

. Sitten. e diretto dal canonico Alberto Karli. 
Il 6, giorno di arrivo fecero l'ingresso solenne al S. SeI?olcro 

e nei giorni seguenti visitarono con molta devozione ed entusIasmo 
gli altri Santuari di Geru$alemme, Betlemme, S. Gioyanni e la Ga~ 
lilea. Ebbero sentimenti di ammirazione per tutte le opere deI 
Francescani, il 14 lasciarono la santa Città con la speranza e la 
promessa di ritornarvi. 
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Cronaca Palestinese. 

A lu'oposito della visita di Lord ~alfour abbiamo ri~evuto una 
lettera negante alcu ni fatti da noi riferiti . 

N.oi , deferenti sempre all'autorità, prendiamo a tto di ques ta smentita uf
ficia le e ne facciamo parte ai nostri lettori. 

Dichiariamo però, a sçanso di equivoci, che La Terra Salita non ha 
propri i referendarii per le noti zie che non riguardano la nostra santa Reli
gione ed i Luoghi Santi; e, come sempre , anche questa volta la nostra 
cronacapalcstinese fu spigolata da giornali locali. che finora nulla hanno 
sme ntito. 

Il giorno 2; Aprile partì da Gerusalemme il commendo Vincenzo 
Speranza che andò Console di S. M. il Re d'Italia a Bagdad. 

Nei Jue anni circa che resse questo Conso lato, egl i si conquistò la 
stima e l'affetto non' solo de' suoi connazionali, ma di quanti ebbero la sorte 
di conoscerlo. Sincerame nte religioso, fu solerte, attivo e prudente funzio
nario. A lui ed alla s.ua mamma cosi do lce ed affettuosa con tutti il nostro 
cordiale augurio di lunga vita prospera e felice. 

Il io del corro mese giunse in Gerusalemme il nuoro titQlare di 
questo Consolato ge neral e, comm. Antonio Gauttieri con la sua gentile Signora. 

Il comm. Gauttieri è pei Francescani di T. S. antica e grata conos~enza 
in Aleppo. 'dove da molti anni rappresentava degnamente ' l'Italia, ed amò 
di particolare affetto i nostri religiosi senza distinzione di nazionalità. 
Quando, negli anni 1921-22 la sollevazione dei ciateghi infestò i pae.si tra 
Aleppo e Latachia, i nostri missionarii di ' quella regio ne ed i loro grèggi 
dovettero allo ' zelo ed alla protezione di lui se non fùrono vittime di quei 
feroci mussulmani. Dio lo rimuneri del gran bene che ha fatto alla religione 
ed alla civiltà, e lo conservi lunghi anni all'a'more dei Francescani e de' suoi 
nazionali di Palestina. . 

Alla Scuola Inglese di Archeologia il Sig. K. A. C. Cresswell 
tenne una serie d'interessantissime conferenzl! illustrate da proiezioni sul
l'architettura màomettana . 

La Società Ol'ient.ale di Palestina (Orientai Palestine SocietyJ ce
lebrò il 7 Maggio il suo 23 0 congresso, sotto la presidenza del P. G. Orfali 
O. F . M. Vice presidente della medesinia, il qUllle lesse una comunicazione 
sull'iscrizione ebraica recentemente scoperta a Cafarnao. 

llauifesti comunisti furono sequestrati questa s.ettimana. In essi 
il Governatore e la Polizia di Gerusalemme sono criticati severamente per 
aver impedito dimostrazioni che avrebbero dovuto avere luogo il l ° Maggio. , 
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Quanto ha I)io"uto dal Giugno 1924 al Marzo del 192~. La densità 
dell'a cqua piovana in questo periodo va distribuita come segue in cm. cubi: 
Caifa 667, Gaza 315, Ginin 287, Gerusal emme 173, Bersabea 120 e Gerico Il O. 

Da questo specchietto comparativo è facil e di rilevare che la m,:dia delle 
pioggie è assai scarsa. 

La Lega delle Nazioni. - Su quest' interessantissimo argomento il 
GO\'ernatore di Gerusalemme Sii' R. Storrs tenne una brillante conferenza 
nel Convento dei Padri Dome nicani di S. Stefano so tto la pres idenza di S. 
Ecc . l'Alto Commissario. 

SiI' GilbCl't Clayton segretario in capo del governo di Palestina è 
partito per l'Inghilte rra. Funge l"z'l1lerim il Sig. S. S. Davis C M. G. Di
rettore del T esoro.' 

l :u D110YO glol'nnle e 111 progetto neli' intento di illuminare i letto ri 
di lingua inglese sulle cose di Palestina. 

Fa'a gli Ospiti illl1sb'i che hanno vi·sitato la Palestina durante il 
mese 'scorso sono da anpoverarsi Mr. L. C. Amery, Ministro delle Colonie 
accompagnato da Sir John Schuckbourg, segretario permanente al Colonial 
Officc, e da SiI' Samuel H oare, Ministro dell' aviazione. Furono ospiti di S. 
Ecc. l'Alto Commissario. 

l\Iunifièenza. - Un ricchissimo principe indiano ha erogato la co
SpiCl;:; somma di 15.0'00 rupie per i restauri del Haram es-Scial'if (la Mo
schea di Omar). Il munifico benefattole dell' lslam ha già donato 95 .000 
rupie per i restauri della celebre Moschea. 

Venne inaugurato il 28 Aprile il cimitero Militare di Gaza , Or.orava 
la commovente c'!rimonia oltre S . Ecc. l'Alto Commissario, anche il Feld
Maresciallo Lord Allenby, già Generalissimo delle truppe inter-alleate sul 
fronte palestinese e un gran numero di personalità ci~ili e militari. 

Eroismo beduino. ~ Un naufrag io ebbe luogo a circa più di due 
kilometri da Cafarnao nella direzione della sponda orientale del lago di 
Genesaret. Una barca pilotata da due giovani operai ebrei si capovo lse sotto 
l'azione del vento ovest che soffiava violentemente circa le 4 p . m. 1 due 
infelici vers'avano in gravissimo' pericolo di annegare, quando su preghiera 
del P. Lui g i Tuesta Ò. F. M. Superiore di Cafarnao dei volenterosi operai 
addetti ai lavori presso i Padri Francescàni si lanciano coraggiosamente al 
soccorso. Il la go era agitatissimo e dopo lunghi sforzi .i bravi beduini 
raggiunsero i naufraghi e li trassero verso la riva, accolti dai canti e dall e 
grida di festa delle donne. beduine. Dopo le cure del caso che francescarla- · 
mente offerse lIi naufraghi il ' sullodato P. Tuesta, quèsti se ne ri.tornarono 
alla loro colonia di Kinneret posta al sud dei' lago. S. Ecc. l'Alto Commis
sario che si trovava a T abga vo ll e essere informato dell'ac,aduto e chiese 
i nomi degli operai beduini che si fece'ro veramente onore. E' da sperare 
che. il loro eroico alto meriterà l'encomio di tutti . 

Nebi Musa. - Come negli anni precedenti quest'anno si svolse nelle 
vie della Città Santa l'annuale proc~ssione di Nebi-Musa . Qualche pauroso 
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immaginava dovesse verificarsi qualche incidente. Ma non fu COSI. La pro
cessione di andata e di ritorno, nonostante la folla densissima ed elettrizzata 
da un soffio religioso ~_azionale, fu calma e dignitosa. Il Governo aveva 
provveduto forti reparti di truppa e gendarmeria che assolse il suo compito 
egregiamente. 

Il Pellegrinaggio anglicano che era annunziato per il dopo Pasqua 
arrivò a Gerusalemme durante la Settimana Santa. Il numero di Pellegrini 
cattolici che si trovavano contemporaneamente in Città (circa un (000) fece· 
passare quas i inosservato l'arrivo dei pellegrini anglicani che sommavano 
a circa 260. E' però di edificazione l'attitudine religiosa di quei pellegrini 
nella visita dei Santuari ed attraverso le vie della Città Santa. 

NOTE BIBLIOGRAFICHE 

Visioni I"vangeliche. nel paese del Vangelo (con illu
strazioni). Note di un pellegrino. Gerusalemme, Tip. Francescana, 
1925. Deposito generale Collegio Internazionale S. Antonio, Via 
Merulana 124, Roma (24). L. 4. 

Sono squarci di vita evangelica rievocati e fermati dal ' pen
nello esperto di un artista, in ' tante scene che si susseguono come 
visioni; quadretti ehe fissano, nello sfondo limpido dei paesaggi 
che ne furono teatro , gli episodi più luminosi del Vangelo ,con 
un 'armonia delicata di colori e di luci. 

L'autore è passato per la Siria, per Beirut, per il Libano, è 
non si sofferma a descrivere la natura, ma tutto preso dal «gellius . 
.loci » entra coll' .anima nell'atmosfera in cui vivevano coloro che 
duemila anni fa vi videro Gesù agire, lo ascoltarono, ne respira
rono l'effluvio divino . 

. . Se, dopo avetlo letto, chiudiamo questo picçolo libro, .ave noI). 
sono che brevi pennellate. di luoghi e di scene, che l'autore chiama 
semplicemente «note », rivediamo cosi per incanto dinanzi agli 
occhi, Nazareth, il Tabor, il Monte degli Ulivi, il Getsemani, il 
Gii:ircÌino di Giti~epp~ d'Arimatea, come se ne avessimo letta ulla 
minuta desci'izione,e sentiamo in noi come l'eco viva e palpitante 
del Divino Maestro. 
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Segno evidente che dai semplici appunti dell'Autore si spri:' 
giona della luce: quella luce che, come ad alcuni modesti quadretti 
dà un pregiò notevolissimo, cosi conferisce a questo libro un gran 
merito che è il suo grande valore: ci comunica un po'di Gesù. 

Ed oggi che la Esposizione Missionaria ci sofferma principal
mente sulla Terra Santa, ravvivandola aì nostrI cùori, attraverso
le manifestazioni dell 'ingegno o della pietà dei nostri fratelli, oggi 
che tutto il mondo respira un po' di quell'aura vibrante di carita~ 

che porta a noi, ogni qualvolta le rivolgiamo il pensiero, il Paese 
di Gesù, è bene che tutti leggano questo nitido volumetto per es-
ser condotti colà, per respirare e nutrirsi di Gesù vivente. 

MARIA BEI/l'RAME QUATTROCCHI.. 

P. G. Ricei O. ~. M.- Pagine d'eroismo cri.stiano.
I Terziari Cinesi martiri in Cina .nel 1900. Lonigo, Tipogr. moderna 
1925. In 8. di pagg. 193, cori testo illustrato e copertina a colori.. 
Prezzo L. 3. 50. 

Sono pagine scritte con semplicità incantevole quale si addiceva, 
alla candida fede e all'intrepidezza senza sottintesi con la quale 
innumerevoli cristiani della Cina immolarono la vita, venticinque · 
anni fa, per l'amore a . Gesù. L'eroismo cristiano ' cinese non ha· 
altro riscontro che in quello dei primitivi maì~iri della Fede, nè- . 
umanamente si potrebbe spiegare se non riflettendo che Cristo· 
con la sua grazia combatteva e sosteneva ciascun martire. Il ch . . 
P. Paoli, che curò l'edizione, nel presentare il libro, dice molto
opportunamente che non si leggono queste pagine senza - dopo 
averle lette - chiudere gli occhi per ascoltare in silenzio, e come' 
trasognati, i moti del cuore: sono le più alte pagine di intrepi. 
dezza cristiana chela Fede abbia scritto sùll'inizio di questo, 
secolo. Un'alba di sangue e di martirio, ma anche d.i promesse, 
radiose per le vittorie nuove del regno di Dio sulla terra. " . 

Teol. S. Ballal'io - Il Giubileo universale dell' Anno · 
Santo. Editrice Lib'l'eria del S. CU01"e. Via Garibaldi, 18. Torino 
(9), L. '1.20. . . 

Oltre la Bolla pontificia con cui è promulgato il Giubileo" 
contiene, in breve ,una perfetta e chiara istruzione sul Giubileo,. 
fatta in forma popolare. 
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Hicordo di !\Iatl'imoriio. -- Dib1'e1' ia del S. CUOi 'e. 1'0-

.1'iuo. L. 1.20. 

E' un manuale indispensabile a coloro che 'aspirano a COll

trarre santamente il matrimonio, o già l'hanno contratto. 

Compendio fieli:. "it~l del \'('11. l'. Andl'en Soulas 
,( con due ritratti ) -- Lib1'eria del S. CIlO1'e. Tor·ino. L. 1.50. 

:-ii propone di far conoscere le Suore Infermiere di N. S. 
Ausiliatrice per l'assistenza degli infermi a domicilio, delle quali 
fu fondatore il vell. P. Andrea Soulas; ma può essere utile a 
·coloro che debbono assistere ammalati. 

Una dolorosa notizi a non solo per i Fr~ncescani ma per quanti In 

,utta la S, Custodia ebbero la sorte di conoscere ed apprezzarne le doti è 
.giunta inaspettata in questi giorni: la morte di S. Ecc. Rev.ma Mons. 
Roberto Uazzoli O. F. M. già Custode di Terra Santa e Vescovo di 
.Potenza e Marsico Nuovo. 

Nacque a · Villafranca .di Lunigiana da Pietro Razzoli e Angela Simo
'nini il 29 gennaio de \. 1863, . entrò nel Collegio di Giaccherino nel 1877 , 
fu ordinato sacerdote nel i885, nel 1890 vinse ad Assisi i Concorsi generali 
·di S. Eloquenza. Fu nella vita di Frate, iri quella di Superiore, in quella 
<ancora più elevato di vescovo ' un vero prodigio di attività. In tutto sempre 
frances·cano. 

Dal 1905 al 1912' fu Custode di Terra Santa dove iniziò e condusse a 
termine molte e grandi opere. Nel 1913 fu eletto vescovo di Potenza e 
Marsico Nuovo ed il 28 p. p. aprile il Signore lo chiamò a sè per dargli 
;il premio delle sue fatiche. . 

Un solenne funerale è stato cel.ebrato in S. Salvatore, convento prin
. cipale della Custodia e vi hanno preso parte rappresentanze di Ordini e 
<Congregazioni religiose maschili e femminili . 

Raccomandiamo pure alle preghiere dei nostri lettor~ i'l R. P. Ippolito 
'Fabia ni di questa S. Custodia, morto nel convento di S Giuseppe in Cairo 
,(Egitto) il 6 rnaggio 1925 nell'età di anni 58 e professione religiosa anni 39. 

Il Ven . Fr. Francesco Vita della Provincia di Principato, morto in 
'Roma il 2 m'aggio, in età di anni . 58 e di professione religiosa anni 26. Egli 
.aveva servito questa S. Custodia anni r5. 

R_ I. P. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario. 

ANNO l'. 15 GI UGNO 1\1i>5 NU1I . • >. 

LA TERRA SANTA 

La Pentecoste Cl ha riportati al S. Cenacolo. Vi ci 
f,:rmammo pochi minuti; eravano circondati dagli ebrei 
piangenti e imploranti sulla così detta tomba di· Davidde : 
la calca e gli urti fra gli entranti e gli uscenti disturbava; 
non era insomma il momento più propizio pel raccoglimento; 
tuttavia rivivemmo quei momenti, che danno al Santuario 
un valore inest>imabile. Ricordiamoli. 

* * * 
« E venne il giorno degli azzimi E Gesù mandò 

Pietro e Giovanni dicendo loro : andate a preparare pel' 
mangiare la Pasqua. E gli dissero: Dove vuoi che prepa
ri amo? Rispose loro: Al primo entrare in città v'incontrerà 
un uomo che porta una brocca d'acqua; seguitelo fino alla 
casa dov' entra e direte al padrone della casa; il Maestro 
dice: dov' è la stanza in cui io mangi la Pasqua CGli miei 
discepoli? Ed egli vi mostrerà una gran sala acconcia: ap
parecchiate lì » (1) . 

Al momento opportuno giunse il Maestro con gli altri 
apostoli. « E fatto un banchetto. .. si leva dalla tavola e 
depone le sue vesti; e preso un asciugatoio, se lo cinge. 
Poi versa dell' acqua in un catino e comincia a lavare i 
piedi dei discepoli e a l'asciugarli con l' asciugatoio, di cui 
era cinto. V' ho dato un esempio; affinchè come ho fatto 
io così facciate anche voi ... non c'è servo più grande del 
padrone, nè apostolo più grande di chi lo mandò » (2) 

(1) S. Luca XXII 7-13. 
12) S. Giovanni XIII 2-16. 



122 LA TERRA SANTA 

« E quando fu l'ora si mise a tavola e con lui gli 
apostoli . E preso il p an ~ , .rese. grazie, l~ spezzò ,e lo diede 
loro, dicendo: . Questo e Il mIO corpo rl quale e dato per 
voi: fate questo in memoria di me. E così il calice, dopo 
cenato, dicendo,' Questo calice è il nuovo patto nel sangue 
mio, che sarà sparso per voi » (1). 

Poi il Getsemani, il palazzo di Hananus, il Pl-etorio, il 
Calvario, iì Sepolcro. 

« Ma la sera del sabato, già albeggiando il primo dì 
della settimana . . . vi fu un grande ten-emoto. Chè un an
gelo del Signore scese dal cielo, e, appressatosi, rivoltò 
la pietra e ci sedette sopra » (2). . 

. A Maria di Magdala e all' altra Mari a, che erano andate 
a: visitare la tomba, sbigottite dallo spavento, l'angelo prese 
a dire: « Non temete; so bene che cercate Gesù crocifisso j 

non è qui; è risorto, come aveva detto ». 
. Gli apostoli intanto per paura dei giudei se ne stavano 

nel cenacolo, ed essendo chiuse le porte ~ venne Gesù e 
stette in mezzo a loro dicendo: Pace a voi » (3). · 

Ma Tommaso, uno dei dodici, detto Gemello non era 
con essi e quando gli altri discepoli gli dissero: Abbiamo 
visto il Signore, egli disse: « Se non vedo nelle sue mani 
il foro dei chiodi e non metto il mio dito nel posto dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo costato non ci 
credo » . Otto giorni dopo T ommaso era nel Cenacolo con 
gli altri. « Venne Gesù a porte chiuse e, stand? in ~ezzo, 
disse: Pace a voi. Poi dice a Tommaso: Metti qua Il tuo 
dito, guarda le mie · mani, avvicina la tua mano emettila 
nel mio costato e non essere incredulo, ma credente » (4). 

Obb~dienti a Gesù, che nel momento di ascendere al 
cielo aveva loro imposto di ritornare a Gerusalemme « sa
lirono al Cenacolo e perseveravano di pari consentimento 
nell' orazione insieme con le donne e con Maria, madre di 
Gesù e co' fratelli di Lui » (5). 

« Giunto il giorno della Pentecoste stavano tutti insieme 
nel medesimo luogo e all' improvviso venne dal cielo un 

(1) S. Luca XXII 14-20. 
(2) S. Matt. XXVII 1-2. 
(3) S. Giov. XX 19. 
(4) S. Giov. XX 26-27. 
(5) Atti I 13-14. 
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suono, come si . fosse ·levato un vento gagliardo e riempì 
tutta la casa, dove abitavano. E apparvero ad essi delle 
lingue distinte com~ d.i .fu~co. che. s.i posò sopra ciascuno 
di essi e furono tutti nplem di Spmto Santo .. . » (1) 

Primo altare del nuovo testamento su cui celebrò il 
Figlio di I?io,. madre e rocca. di t.utte le ch!ese dell' orbe , 
cOme lo dice Il Dainasceno, Illummato e riscaldato dallo 
Spirito Santo, il Cenacolo è bene di. un va~ore inesti~abile, 
e la commoiione che provammo nel pochi momenti della 
visita, non fu tocca se non da alcuni ricordi . storici, che vi 
aggiungesero un po' di triste~za . 

* :;: ::: 

Dal 1333 al 1552 la storia del Cenacolo è intrecciata 
con la storia dei figli di S. Francesco. 

Roberto d'Angiò e Sancia, reali di Napoli, figli del 
Terz'Ordine Francescano. comprarono con grandi spese dal .. 
Sultano Naser Moaìnmed il Cenacolo. Intermediario fu Fr. 
Ruggero Garini della Provincia d'Aquitania; provinciale di 
Terra Santa era verosimilmente Fr. Federico di Monte-Vico 
(Mondovì). r Minori entrarono su.hi.to in pos.sesso d~l San~ 
tuario abitando in un convento Vlcmo, fabbncato dal re dI 
Napoli. Nel 1342 Clemente VI con le bolle «Gratias agi
mus» e Nuper carissimae « lo affidava ufficialmente e so
lennemente alla custodia dei Figli di S. Francesco, ricono
scendo il diritto di patronato della Corte napolitana. 

Non fu un possesso molto pacifico. Saracenied ebrei 
si allearono contro i possessori del Luogo Santo. Dopo in
finite noie e dolori, nonost,mte gli interventi politici più abili 
e potenti, nel 1552 i custodi del Cenacolo, i suoi legitt~mi . 
possessori furono scacciati dal loro diritto. Quella spma 
ficcata nelle carni vive della Chiesa e dell'Ordine non ha 
ancora cessato di ferire. 

E pensavamo: Se l'iradè del sovrano turco, firmato 
nel 1919, con cui cedeva al legittimo padrone il Cenacolo, 
avesse avuto esecuzione, certo avremmo celebrata la Pen
tecoste nel suo· Santuario per eccellenza . . 

Ma speriamo. Non è detto che i trionfi dell'ingiustizia 
debbano essere eterni. Confidiamo molto in Dio e un po' 
anche nelle potenti amicizie della Custodia di Terra Santa. 

(1) Atti II 1·4. 
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Fra le rovine di Silo 
._---,,---

Lasciando il Khan (di Lubban situato a 029 1l1. sul li vello 
del mare, s'inoltra per la valle detta Dadi Ali, la quale dopo 2 km. 
si biforca in due altre, l'una delle quali, che segue la direzione 
Nord, si chiama Dadi Seilull, mentre l'a ltra, inclinata verso Sud , 
prende il no mc di Uadi \\fusa. 

Le ro\"ine dette Khirbet ~e ilui1 che si trovano su un' altura 
di ' 680 m. incominciano a notarsi dopo un cammino di altri ;J km., 
per la valle Dadi Seilull. A prima yista, le rovine di pietre appella 
squadrate, sparse in tutte le direzioni , dAnno l'impressione di Ull 

grandissimo villaggio arabo assai antico , ma non si ta!'da ad ac
corgersi dalle ca"ità sepolcrali e dalle cisterne che è un luogo 
che risale a una remota antichità. 

Quest'impressione viene maggiormente confermata alla vista 
di un antico edifizio quadrato, dalle maestose assise ombreggiate 
da un 'antica quercia, che dagli Arabi viene chiamato Giami-el-iatem. 
Esso misma metri ] O di lato ed è formato di belle pietre di cal
care duro ricoperte di una patina giallastra. Dna specie di piccolo 
nartece dà accesso all 'interno dell'edifizio il quale è diviso in due 
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parti , seguendo la. linea Est -O\'est, per mezzo di colonnette di 
diametro medio sormontate da capitelli molto consumati. 

Nel centro della parete meridionale si apre un mihmb. Accanto 
alla prima porta d 'ingresso, ad Ovest, vi è una scala che conduce 
al terrazzo. Lo stato genernle dell 'edifizio, quantunque abbandonato, 
è soddisfaccnte. • 

Circa 400 111 . verso Sud- Est, rimontando leggermente \"erso' 
la. collina Sud-Ovest, si notano le rovine di un'altro edifizio di
roccato, cii proporzioni quasi eguali al precedente. La facciata, 
volta a. Nord-Ovest, è sostenuta da un muro a scarpa come pure' 
una buona parte del muro che corre da Nord a Sud. Quest'edifizio
viene chiamato dagli Arabi Giamia-as-sittin. 

Quattro colonne sormontate da capitelli corinz1 sorreggevano 
il soffitto oggi crollato. Le colonne stesse sono state rotte dagli 
Arabi clelia vicina Kariut probabilmente la patria di Giuda Isca
riote. Un grazioso architrave che giace in situ sormontava la 
porta dell'edifizio. Un'anfora o vaso da profumi, ne occupa il centro 
fi ancheggiato da due corone, mentre alle due estremità si Botano 
due mense o altari di sacrifizi (1). Delle colonne non sono visibili 
che dei miseri avanzi e tm solo capitello corinzio che si scorO'e 
IL fior di terra. Il reèinto è conservato fino all'altezza media ~i 
ci rca 2 metri. E ' da llotarsi però il contrastro fra le pietre lisce 
e squadrate del recinto , e quelle dello sperone sopraggiunto ad 
esso, formato di pietre appena dirozzate. Nella parete Nord è 
praticata una piccola apertura sormontata da un architrave ornato 
di semplicissimi disegni geometrici. 

Fra quest'ultimo edifizio e il gruppo più importante della 
suddetta località, passa nella direzione Nord -Sud, una via assai 
comoda che conduce verso il grosso villaggio di Turmus Aia , 
mentre a una cinquantina di passi verso Ovest si nota un gl'OSSO 
muro lì secco arieggiante a un'antica fortificazione. Il resto delle 
rovine è formato da costruzioni fatte .a muro a secco con pietre 
leg'germente dirozzate , ben riconoscibili anche ad una certa di
stanza. La collina è isolata da tutte le parti ed è circondata nella 
direzione Sud da una bella pianura che viene a morire ai suoi piedi. 

Il nome biblico corrispondente a questa località non può essere 
altro che quello di Silo, che secondo il libro dei Giudici (2) era 

( l) K. Kohl e . C . Watzinger, Antike Synagogen in GaliHia. Leipzig 19[6 
pago 192, hg. 300. 

('!) Jud. XXI , [9. 
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posta al Nord di Betel, all 'Est della via che conduceva da Bet!òl 
a Sichem, e a Sud di Lebona, attuale villaggio di Lubban. 

Attesa la distanza uguale tra le frontiere del Nord e quelle 
del Sud del paese di Canaall , e forse anche a causa della pianura 
che la costeggia daU'O Yest, Giosuè e gli anziani d'Israele la scel
sero qual sede del Tabern acolo dell 'Alleanza. 

Tutto il popolo vi fu invitato a quest'inaugurazione e da quel 
momento essa divenne il centro di riunione per il popolo d'Israele (1). 
In una delle prime riunioni si procedette a stabilire i limiti di 
ciascuna tribù, (2) e probabilmente nella susseguente, sotto gli 
auspici di Giosuè e del Sommo Sacerdote Eleazaro , venne SOl'
teggiato il territol'io fra le sette tribù cisgiQrdaniche e la mettI 
di :\Ianasse (3). 

A Silo accorsero i Leviti per ottenere la porzione di territorio' 
che loro attribuivano le istituzioni mosaiche (4). 

A Silo ebbe luogo il commo vente commiato dei guerrieri delle 
tribù transgiordaniche dopo essersi battuti da valorosi a fianco dei 
101'0 confratelli per la conquista del territorio cisgiordanico. A 
Silo pure si riannoda il Ùl,tto della riunione degli anziani per de
liberare sull'atteggiamento da prendersi in merito all 'altare co
struito dalle tribù transgiordaniche sulle sponde del Giordano: 
incidente ' felicemente appianato grazie all 'inten -ento pacificatol'e 
di Finees e degli altri messaggeri inviati per accertarsi , delle in, 
tenzioni dei transgiordanici (5). ( Sembra che l' ultirùa assemblea 
del popolo convocata ,da Giosuè prima di morire abbia avuto luogo 
aSilo) (6). Il popolo d'Israele vi convenne ancora una volta dopo 
lo sterminio dei Heniaminiti per riportarvi solennemente l'Arca 
dell 'Alleanza. Ivi pure convennero i 600 superstiti Beniaminiti che 
menarono per ispose le 400 fanciulle risparmiate al sacco di 
J abes · Galaad , e le dugento che rapirono in mezzo al tripudio 
della festa annua di Silo (7). 

In omaggio alla ' legge 1l10saica tutti gli Israeliti dovevano 
compiere la visita annua al Santuario di Silo. Elicana , padre di 

(I ) Jos , XVIII, L 
(2) Jos. XVIII , 2-S, 
(lI Jo s, XVIII , 9- 10. - XI X. SI. Jos. XX I. 
(-+1 Jos. XX I, 1-2. - Lev . XXX V. 2- 7. 
(SI Jos. XX II , 9-3-+. 
(6) Jo s. XX IV , I , 25. (N . Il. La S. S crittura /lOlI/ iI/a espressamell te due 

volle Siclz ell/ . ) 
(7) ./ud . XX I, 1'2-23. 
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Samuele era uno dei pii I sraeliti che montavano ogni anno aSilo, 
accolllp~~gnato dalla sua famiglia (1). 

Anna, madre di Samuele, tribolata da lunga sterilità, ottenne 
l'ax ventllrato figli uolo, pregando innanzi al Santuario di Silo (2). 
I vi , appena slattato, l' offe rse al Signore consacrandolo al servizio 
del Tabernacolo (i l). All ·ombra. di questo Santuario crebbe il pio 
gio \'anctto Samuele in etil, e in grazia , e vi fu chiamato al mini
stero profetico vaticinando la prossima distruzione della famiglia 
del Soml11o Sacerdote Eli e dei suoi due fi gli Orni e F in ees ( 4 ). 

Sulla porta, del tabernacolo cacllle, rim anendo morto sul colpo 
il veechio Eli alla notizia della cattura dell'Arca dell 'Alleanza da 
parte dei Filistei , e della morte dei suoi figli (6). 

L'arca non doveva più fare ritorno a Silo a causa delle pro
fanazioni commesse nel Santuario del Signore che aveva ripudiato 
il Ta bernacolo di Silo, il Tabernacolo ch'Egli aveva abitato in 
mezzo àgli uomini (o), r imanendo così 'la città di Silo abbando
nata e pii! tardi dist rutta , esempio terribile delle divine vendette (7). 

(I) I. Samo I, 1- 3. (2 ) I. Samo l , 4-23 . (3) I. Samo I , 24-28. - 1. Sa mo 
Il , I-I O, (4) I. ' Samo Il, 11 -36. - I. Samo III , l - ISo (5) l. Samo IV. 
(6) Psalm. L XXX , v. 60 . (7) Jer. X II , 12 -1 3 ; XX VI , lÌ-9 . 
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Samuele , fatto adulto , stabilì in questa città la sua. sede doye 
giudicava gli Israeliti che vi accorrevano per consultarlo. 

Silo era Patria. e reRidenza. del Profeta Ahia che predisse a 
Geroboamo lo scisma. d'Israele, cioè la divisione del regno. Si di
rebbe che il nome di questo Profettt sia stato tramandato ai posteri 
nella vicina Tllrmus Aia (1). 

Il medesimo Profeta annllnziò alla moglie di Gerohoamo, traye- . 
stita per non farsi riconoscere , la morte del figlio in pena del-
l'infedeltà del marito (2). . 

Cento anni dopo la presa di Samaria i pochi superstiti ebrei 
rimasti fedeli al culto mosaico, mentre si recavano quali penegrini 
a Gerusalemme, furono proditoriamente assassinati da lsmaele di 
Masfat , una buona parte erano di Silo (i)). 

L'esistenza di Silo si trascinava stentatamente negli ultimi 
secoli avanti Cristo e al IV secolo dell' era nostra non era più 
che un vasto campo di rovine. 

L' unico ricordo del sog'giorno dell ' Arca dell' Alleanza su 
quest'altura rimase conservato nel diroccato Giamià-as-sittin , che 
probabilmente deve identificarsi col tempio della SechinaJl di cui 
parlano i Pellegrini del Medio Evo, qual sito molto verosimile del 
Tabernacolo dell' Alleanza. 

Quanto all'altro Giamia-el-iatem ,ombreggiato da una Yecehia 
quercia, esso potrebbe riallacciarsi al ricordo (leI -Profeta Ahia 
che~econdo l'autore della vita dei Profeti , sarebbe stato sepolto 
sotto la quercia di Silo (4). 

Rievocando nella mente i 35 secoli da cM Silo fu eletta a 
cust~dia e vedetta d'Israele,· accanto -all'Al'ca deIrAlleanza simbolo 
della divina presenza, si erge maestosa la figura di Samuele il più 
grande fra i Giudici d'Israele che ancor bambino fu donato a Dio, 
dalla sua piissima madre. Sembra ancor risuonarvi il sublime 
cantico di ringraziamento che la riçonoscente e pia Anna innalzò 
al Signore intonando il commoventissimo cantico: «Exsultavit cor 
meum in Domino (5) », cui più tardi fece eco la SS. Vergine nella 
visita a sua cugina S. Elisabetta allorchè ripiena dello Spirito del 
Signore, pronunziò il niaraviglioso cantico "' Magnificat anima 
mea Dominum (6). 

(I) I. Reg. XI, 29-4°; XII, 15. - Il. ParaI. IX, 29. (2) L Reg. XIV, 
1-18; XV, "9. (3) Jerem. XLI, 5-1O. l4l Tom. Il, XUJI. colonna 393. 
(5) I. Samo Il , t-IO. (6) Luc. I, 46-5:;. 

I PRIMI CONTATTI PER LA RIUNIONE 

DELLA CHIESA GRECA ALLA ROMANA 

( 1232 - 1234 ) 

Mentre i Minori in Terra. Santa si costituivano e organizza
vano in Provincia, davano pur mano alla grande opera delle 
Missioni, fine principale per cui questa provincia fu fondata e 

. rag'ione per cui fu detta missionaria. 
L'apostolato francescano ebbe la sua consacrazione nel 1220 

col martirio dei primi missionari del Marocco , Berardo e com
pani: segnale indubbio del compiacimento di Dio per l'opera di 
Francesco ; principio d'uno sviluppo delle missioni minoritiche , 
che non si può non ammirare. Noi le vediamo, infatti, estenderRi 
in breve per tutto il Marocco e la Tunisia e poi allargarsi a tutte 
le coste settentrionali dell ' Africa e formare una fiorente delegazione 
apostolica e una vicaria francescana., Nel 1233 hanno luogo le 
nùnziature affidate da Gregorio IX ai '-francescani presso le corti 
di ,Damasco, Egitto, Aleppo, Iconio, Mesopotamia e Marocco nun
ziature a scopo non tanto politico, quanto religioso, ordinate alla 
tutela e assistenza dei cristiani prigionieri e ad assicurare la 
libertà di culto e di predicazione in quei dominii saraceni; scopo 
che dalle corrispondenze fra quelle corti e Papa Innocenzo IV 

. neg'li anni 1245-1246 appare raggiunto (1). Quando per ie ultime 
guerre contro i mussulmani le missioni arabe stavano languendo, 
sorse il B. Raimondo Lullo, anch' esso figlio di S. Francesco, che 
diede nuovo impulso ad esse, fondando, fra l' altre cose, in 
Maiorica un collegio di lingua araba pei missiona,d francescani ; 
idea attuata poi con maggior larghezza dalla Chiesa., che ne istitul 
altri quattro : in Parigi, Oxford , Bologna e Salamanca. 

Prima del 1233 s'iniziarono le missioni · in Georgia da Fr. 
,' Giàcomo da Russano, le quali in breve s'allargarono a tutti i paesi 

caucàsici, all' Armenia, alla, Persia, all ' India , alla Cina, formando 
tre 'gl'andiVicarie francescane : La Viearia aquilonare eon le 
custodie di Gazaria e di Sarai ; la Vicaria . orientale con le Custodie 
di Costantinopoli , Trebisonda e Tabris ; la Vicaria della Tartaria 
o del Catay ,comprendente l'Asia Centrale , l'India e la Cina (2). 

(1) Golub. Bibliot. II 327·345. 
(2) Golub. Bibl. II 26:1' 
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Alimentate spesso da forti invii di missionari; sostenute da uomini 
superiori per virtù e abilità; munite d ' ogni potere dalla Sede 
Apostolica e specialmente irrorate dal sangue di non pochi mar
tiri, queste missioni diedero i migliori fmtti: ottennero sommissioni 
al Papa di Vescovi dissidenti, tennero vivi e buoni i rapporti 
fra le corti orientali e la romana e culminarono nell' opera del 
gr'ànde Fr. Giovanni da Montecorvino, eletto nel 1307 primo 
Arcivescovo di Pechino con ben sette. suffraganei. 

E nel frattempo evamgelizzavano i balcani, lottavano contro 
i Tartari d'Ungheria e Polonia, penetravano nella Libia e nel
l'Abissinia, sicché nel 1258 Alessandro IV poteva enumerare ben 
venticinque popoli, presso i quali i Minori spargevano il seme 
della divina parola: « monumento raro, dice il Golubovich (1), 
se non unico negli annali della storia, che dice assai dell' ardi
mento dei Missionari Francescani e della maravigliosa propaga
zione del loro Ordine nelle terre d ' Oriente ». 

Ma un'altra missione che non stava meno a cuore alla Santa 
Sede, i Minori compivano; quella per la riunione dei greci alla 
Chiesa madre, che ci interessa in maniera particolare, perché si 
svolse in gran parte nell' ambito della provincia di Terra Santa. 
Incominciata. nel 1232 per una di quelle combinazioni, che si 
sogliono dir casi e sono invece disposizioni della divina provvi
denza, fu continuata dalle nunziature di Fr. Aimone, del Parenti 
e varie altre sotto l ' imperatore Michele Paleologo , le quali con
dussero i greci alla confessione integrale della fede cattolica nel 
sf'condo concilio di Lionf'. Noi diremo della prima. 

Da quando Michele Cerulario nel 1053 consumò lo scisma 
iniziato da Fozio nel 867, fra la Chiesa Greca e la Romana non 
vi furono più contatti; né pareva possibile il giorno in cui le due 
Chiese si sarebbero andate incontro, per l'odio che si era andato 
maturando nei greci contro i latini, provocato anche in parte dal 
contegllo di questi. 

Ma nel 1232 cinque frati minori, probabilmente di Terra 
Santa, sfuggiti alle carceri e maltrattamenti dei saraceni, giunsero 
in Nicea, sede provvisoria del patriarcato di Costantinopoli, tenuto 
da Germano II, e provvisoria capitale dei greci, dei quali era 
imperatore Vatacio. Accolti umanamente dal patriarca, che rimase 
ammirato del loro genere di vita e della loro virtù, com'egli 
stesso scrisse a Gregorio IX, avendo spesso conferenze con lui , 

(1) Golub. Bib. I 235 
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parlamentando insieme dello scisma e dei suoi effetti disastrosi, 
indussero il patriarca a rivolgersi al papa, dandogli speranza delle 
migliori accoglienze. 

Germano II scrisse al papa e ai cardinali. Nella lettera al 
primo, riconosce il primato del Romano Pontefice, deplora lo 
scisma e i suoi danni, lo prega di adoperarsi per l'unione e per 
la pace e promette il su,o concorso; tutto detto con parole di 
rispetto, anche dove tocca le divergenze dei riti e le oppressioni 
che i greci pativano da parte dei latini. Ma nella lettera ai car
dinali l'amarezza diviene alle volte acredine e le preghiere 
diventano insulti. Cosi, accusando Roma dello scisma scrive: 
«La nostra divisione provenne dalla tirannia della vostra oppres , 
sione e dalle esazioni della Chiesa Romana, la quale, di madre 
divenuta matrigna, allontanò i figli che aveva allevati, alla ma
niera di un uccello rapace che espelle i suoi piccoli; la quale 
tanto più cmculca ed ha a vile quelli che più le sono umili e 
devoti». Indi: «È per noi uno scandalo che non cerchiate se non 
beni terreni, che prendiate, dovunque potete, oro e argento e vi 
diciate discepoli di colui che disse: non ho lIé oro, né argento '. 
E poi dà ai cardinali un avvertimento di questa fatta: «Vi mo
deri dunque la modestia, e l'avarizia romana, quantunque innata, 
si calmi alquanto e discendiamo a scrutinare la verità». 

Le lettere furono portate dai cinque religiosi e Gregorio IX 
per due di essi mandò la risposta a Germano, promettendo di 
inviarg'li alcuni religiosi di santa vita e di provata scienza , coi 
quali avrebbe trattato la causa dell'unione. 

(continua) 

USI PALESTINESI 

L'I nfanzia. 
l. La Nascita. 

Sappiamo dalla storia dell'Antico Testamento che la nume
rosità della prole era considerata, presso il popolo d'Israele, come 
un segno di speciale benedizione del cielo. Oggi pure può dirsi 
che il desiderio di avere una prole numerosa è comunissimo presso 
la popolazione rurale della Palestina. e specialmente pressQ i be. 
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duini, quantunque l'origine di questo desiderio non sia sempre da 
ricerca rsi i n moti vi di Clrattere puramente religioso. 

!-"t·ste per LI nascita. 

Date le peculiari condizioni nelle quali si svolge ta nto la 
vita famigliare quanto la vi tet soc iale presso i fellachi e i beduini, 
è eia avvertire che quanto più grande è ' il numero ùei membri 
che compongono una famiglia, o un casato ( lu{.1wle) o una tribù, 
tanto maggiore è il suo IJres tigio e l'influsso che ese rcita sopra 
le altre famig lie. ri spettivamente . sopr;l g li altri casati o le altre 
tribù. U na famig li a, p. e ., o casato che dispone eli 100, 150 o più 
uomini atti a portare le armi , può far prevalere la sua sentenza 
nei conflitti e nelle gare, più facilmente che una famiglia che 
disponesse (Ii un numero inferiore . La famiglia di poche persone 
pe rtanto non gode molta co nside razione nelle questioni d'interesse 
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gènerale, e alle sue richieste o rec1amazioni non si suoi dare 
molto peso; la famiglia numerosa invece è rispettata e temuta, 
perchè si Sa che può far valere i suoi diritti anche colla forza 

delle armi. 
Quali che siano i motivi di desiderare una prole numerosa, 

i coniugi non si stimano felici se non quando si \'edono ci'rcondati 
di molti figli. L'infecondità di una donna, opponendosi alla consecu
zio.ne di q uesto fine. è stimata un gran guaio, non solo per la 

. famiglia ma a nche per la donna stessa, v isto che è moti vo suf
ficiente pf·t dar luogo al ' ripudio. Onde nessun'a ltra cosa affligge 
e deprime maggiormente la donna , quanto il vede rsi sterile e 
priva cii discendenza. In tale caso. non v'è mezzo che essa non 
adoperi per migliorare la sua umiliante condizione, ricorrendo non 
solo a mezzi innocui e reputati efficaci. come il mangiare certi cibi 
Q certe frutta, ma frequentemente anche a pratiche superstiziose. 

agli amuleti, ai sortilegi. ai consigli di ,qualche santone incantatore 
Q alle manipolazioni di qualche venefica strega. 

Considerandolo ora nel padre • il desiderio di lJrole nume
rosa si concentra naturalmente a preferenza sulla prole maschile, 
poichè è la nuinerosità dei maschi e non delle femine quella che 
accresce il prestigio e l'influsso del suo nome. Notizia felice è 
quella che gli vien data. quando gli si annunzia la nascita di 
qualche maschio. Moltiplicata ed assicurata che sia la sua discen
denza , si è con sentime'ntidi orgoglio che egli mira i suoi figli . 
specialmente se già grandi, robusti e coraggiosi, e a lor volta 
padri di nuova e vispa progenie. L i ' nascita di una bimba invece 
non lo impressiona tanto. Ma ciò non vuoI dire che la discendenza 
femminile sia mal vista. Essa torna ugualmente gradita al padre, 
benchè da un punto di vista più materiale, in quanto cioè la 
neonata bimba rappresenta sempre un accrescimento del suo ca
rjitale. Dopo 13 o 15 anni difatti, la fanciulla sarà data in isposa 
aqualche .giovane. e in quest~ circostanza il prezzo della ragazza, 
che ammonta sempre a qualche migliaio di lJiastre, sarà conse
gnato al padre. Se questi pertanto ha cinque o sei ragazze, potrà 
calcolare su un guadagno netto di circa 1500-2000 piastre. e in 
questo caso non gli è difficile di trovare un negoziante che gli 
apra un credito. anche se Iler ìl momento non avesse nemmeno un 
soldo in tasca. 

Quando un bambino è dato alla luce , una persona viene 
deputata per darne l'avviso al padre, al quale. come del resto a 



ogni altro uomo, è vietato di assistere all' atto . della nascita. 
E!sa si presenta dunquea. lui , . e: gli dice: « Ho da darti un 
annunzio. » Il padre risponde : '"Buon annunzio a Dio piacendo. » 
Cui il primo: " Qual ricompensa mi darai» ? Il padre, indovi
nando di che si tratti " promette una, piccola somma, o qualche 
oggetto che piace, come un fazzoletto, 'un ornamento, ecc .. L'an
nunzio poi della nascita vien fatto regolarmente coll'augurare la 
benedizione di Dio alla sposa futura o rispettivamente al futuro 
sposo, del neonato : ,( Benedetta sia la sua sposa », ,oppure " be
nedetto sia il suo ·sposo.» Cui il padre risponde : « Dio vi benedica. » 

. Sparsasj la ·notizia della nascita diu:n bambino, i parenti, 
amici e vicini si radunano nella casa paterna lo stesso giorno 
della nascita, e presentano al padre le loro felicitazioni: "Bene
detto sia questo (fanciullo) che ti è venuto.» E il padre risponde: 
~ Dio . vi benedica 1>. Allora il genitore prepara agli intervenuti 
un pastp o un festino , o Her lo meno serve loro il ; caffè; i 
cristiani sogliono offrire anche dell' acquavite e dei dolci. A lor 
volta i convitati mettono assieme un po' di moneta a benefizio 
del neonato '. ognun9 in proporzione de' su~i mezzi. I 'parenti che 
dimorano lontano non intervengono, . ma immolano in casa loro 
un sacrifizio. 

(continua ) 

IMPORTANTE . SCOPERTI}.' ARCHEOLOGICA 

A GERUSALEMME. 

Al Nord di Gerusalem~e, a circa 300 m. oltre la Porta di 
Damasco, sopra una linea di. circa '. 100 metri, in ciirezione Est-Ovest 
è stato scoperto un mur~ di proporzioni grandiose. Ciascuna pietr:a, 
a taglio romano, misura circa .3 m. di lunghezza con un metro è 
più di larghezza e altrettanto di altezza'- ' . . 

La larghezza del muro passa i 3 metri, e non 'è in linea retta 
maa zig-zag. . 

A un' estremità del muro èstatotÌ'ovato un bel mosaico di 
circa. 4 m , di lato, nel cui centro .è rappresentat~, .upa 'tomba Jung!!o 
quasI . I metro e mezzo, con 70 cm. di larghezza. L'iscrizione in 
più !it.tee è greca con caratteri che oltrepassano i IO ' cm., ed è 'ben 
legglbtle eccetto a una parte sola . dove è stata · rotta . . È la tomba di 
una certa Gi.l,llia .Illorta nel ·mese . di .:Ottobre •. : 
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ALESSANDRIA FRA'NCESCANA D'OG(;( 

Sviluppo di vita parrocchiale ; nei sobborghi. 

Ramleh - Bacos. 

'. Ramleh è la denominazione generica del lungo sobborgo 
orientale di Alessandria, che, a seconda degli aggruppamenti ' più 
importanti, prende poi i vari nomi specifici di Campo Cesare , 
Ibrahimie, Sporting Club, Cleopatra, Sidi Gaber, Bulkeley, Flem-
ming, Bacos ecc. 
. In Bacos fin dalla prima metà del secolo XIX si trovava un 

certo nucleo di cattolici, e in ogni giorno festivo un sacerdote di 
-Santa Caterina si recava, là per celebrare la Santa Messa in una 
piccola cappella e predicare e amministrare i sacramenti. Verso 

, il 1860 la cappella era divenu~a troppo piccola. Un ottimo signore 
maronita, Antonio Adm, che aveva edificato una modesta chiesetta 
per, i suoi, 'pensò di offrirla a Terra Santa aggiungendovi anche 
una piccola a,bitazione. Terra Santa . accettò l'offerta: dedicò la 
chiesetta alla Natività della Vergine, e ricompensò il generoso 
signore Adm con ' un legato perpetuo ' di 50 Messe annuali. 

Verso il 1880 Bacos' era talmente cresciuto che si dovette pen
.' sare a rendere più capace 11:\. chiesa: e.. ad ampliare l ' ospizio per 

aumentare i religiosi addetti. Ma nelle fosche giornate del Giugno 
e Luglio 1882 gli arabi spogliaron{) e devastarono ospizio e chiesa 
nella maniera più completa: vi resfò' soltanto '. quello che era im
possibile portare via. . .. 

Passata la bufera si riparò chiesa. e'ospizio. Intanto tutta Ramle, 
servita prima dal tram a vapore e poi dal tram elettrico, prend~va 
Q~o &viluppp enorme, e naturalmente si faceva strada il desiderio 

,di una chiesa nuova, più grande . e ?-nchepiù bella. li desiderio 
. rimase lungamel1te desiderio: e prima : che devenisse realtà, la 
,.chiesa di Bacos era e.r,ettain parrQccniaàntonoma, ai 23 Novembre 
,.~1.n9. Un anno dopò,ai.'2tfNovenib're, s'infziava ,la..costruzione della 

nuova chiesa '; 'cl,tl3 1. :d~~ica.ta :a : . .8 . . Antoriiode--~i~oy~a, é vei1iv~~o-



lennemente benedetta e inaugurata da S. E. il Vicario Apostolico 
Mons. Igino Nuti il 17 Giugno 1922. 

La parrocchia di Bacos fa un duemilla anime appartenenti un 
po' a tutte le nazioni, ma in ' grande prevalenza italiani e maltesi. 
La predicazione domenicale ordinarià è anche in francese, oltre 
che in italiano, visto che la maggioranza dei cottolici frequenta 
o ha frequentato scuole congregazioniste francesi: e cosi in italiano 
e in francese è la predicazione straordinaria che ha luogo frequen
temente nel corso dell'anno. 

La Confraternita del Rosario, eretta il 3 Ottobre 1920, ha in
trodotto il pio uso della recita quotidiana del santo Rosario seguita 
dalla benedizione del SS. Sacramento. La Pia Unione di S. Antonio 
ha sviluppato l'opera del Pane dei Poveri. La popolazione si mo
stra devota e frequente ai sacramenti, tanto che le comunioni hanno 
potuto raggiungere la bella cifra di sessantamila ' all'anno. 

Nel territorio della parrocchia di Bacosesiste un monastero 
di Clarisse e tre case di Congregazioni insegnanti, Frères, Dames 
de Sion, e Francescane Missionarie di Egitto: e i Padri addetti 
al servizio della parrocchia sono pure incaricati della direzione 
spirituale e dell' insegnamento catechistico nei suddetti istituti. 

Ramleh ~ Ibrahimie. 

La parrocchIa di Ibrahimie è la «beniamina ~ delle parroc 
chi e francescane di Egitto. Nacque, come succursale di S. Caterina, 
soltanto al 1918; e poco più che un anno appresso, nel Novembre 
1919, divenne parrocchia. E da vera ~ beniamina» possiede già 
una splendida chiesa dedicata al Sacro Cuore di Gesù che diverse 
delle sue consorelle più anziane le invidiano : con un bel campa
nile slanciato che canta al cielo, alla terra e al mare li presso 
l'inno argentino delle sue cinque . campane. Accanto alla. nuo,'a 
chiesa sorge pure l'ospizio per abitazione dei Padri addetti alla 
parrocchia, con ampi locali per tutte le opere parrocchiali già sorte 
e da sorgere. 

La fortuna insperata della parrocchia di Ibrahimie trova la 
sua spiegazione nel celere ingrossarsi dei diversi centri di Campo 
Cesare, Ibrahimie, Sporting Club .~ che ormai formano un solo 

. nucleo - e di Cleopatra Alta e Bassa che ben presto si ·vedrà rag
giunta essa pure. 

I cattolici della parrocchia di Ibrahimie og'gi sommano a 3500 : 
a questi sono da aggiungere un duecento cattolici di rito orientale, 
che non avendo nella località chiesa propria, frequentano la par
rocchia latinA, v'è però da quelle' parti tale un fervore di nuove 
costruzioni, che non è esagerato prevedere raddoppiato e triplicato 

-·H numero di cattolici in breve volgere di anni. l 
I 
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Anni addietro, quando a Ibrahimie comi.nci~ a formarsi .un 
certo nucleo di famiglie cattoliche, la parrocchIa d.l Santa. Catenna 

rese a mandare ogni domenica e spesso anche fra settImana un, 
~adre, che allora celebraya nella cappe~la delle S~ore Francescal:e 
~rssionarie di Egitto. POI, e fino alla maugurazlOne della nuo\'~ 
~iesa serviva da chiesa parrocehiale una cappella che. presso 11 

c are ~veva costruito S. E. il Vicario e Delegato Apostohco :Mons. 
m . ' t· . 11 " Briante su di un terreno allora dI sua propr~e a.: e.111 .que a pll-' 
miti va sede nacquero - e, dopo che Ibral1ll11le fu dIClllarata par
rocchia, si svolsero - il Terz'Ordine Fra.~cescano, 1'.Apost?lato d~ll~ 
Preghiera, la Congrega del SS. Rosano e la ~Ia UI~lOnedl S. 
Antonio da Padova, la quale si occupa anche ch ben~ficenza. ~a 
ConoTeo'azione clelle Figlie di Maria e un Circolo cattolIco masch~le 
riunisc~lO quanto vi ha di eletto tra la gioventù della parrocch13_ 

- • ~ :=<:>E'>O . :;:!-

LA FILOSOFIA DI Fr. GIOOONDO. 

Di Emmaus. 

Il o-zorno di Pasqua me ne andavo, passo a'Z'anti passo, atr 
Emmaus per partect"pare. alla pellegrùzazione che i Francesc~nz' so!lio~ 
no fm-vi commemorando l'apparizione e manifestazione dt .Ge.,su .rt
sorto a due suoi discepoù in quel luogo. Mi raggiunse e Utz sz dzede 
compagno un bravo signore, ch'io non cOnoscevo, il quale, salulato~ 
mi gentilmente. mi chiese dove fossi avviato. « Ad Emmaus ».' 1'1-

sposi. - « A Cubebe, volete dire ». - « Gnornò.. a Cubebe Ct de'Z'o" 
passare, ma vado proprio ad Emmaus ». - « Con .questo passo e con 
gii anni che dimostrate, ci giungerete domani, se pure » ! - « Oh no. 
Nonostante i miei annetti. ci sarò in tre 01'e, o poco più ». - « Ma . 
di quale Emmaus parlate voi .9 » -- « To: / di quello di cui parla it 
Vangelo.. dove in questo sk.sso giorno . nostro Signore si manifestò 
a due discepo,li » . 

Allora quel signore mi disse che non . è là l'Emmaus eZJangelico: ... 
ma Più lontano.. che è la czftà di Emmaus di cui parla anche ti 
primo libro dei Macabet" " e che il nome; appena leggermente 111Odifi.-_ 
cato in Amuàs, ne è indizio sicuro.. e flhe la distanza di 60 sladu 
da Gerusalem1lZf' è un erriYre . dz' S. Luca', o piuttosto di coloro dir. 
lo trascrissero .. . e che gii scavi, anche rec;e1'J.tz~ lo confermano .. e chr' 
S. Gz'rola;llo ì: dello stesso parere.. e tante altre cose. 
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Io di tanto ùz tanto gli" da7/o una sbirciata così sottece/zi, per 
vedere .se padazia sul seno. Eg-lz" andava aZlanti c.ome se avesse il 
'vento in poppa, senza sospe/tare che potesse trovarsi uno scogùo a 
,prua. Quando ebbe finito, perch:è lutto finùce, glz" dùsi: « Caro sz~ 

gnore; io sono ' un povero tor:::,one ignomnle, ma 1ni pare che Ella 
si .jidz· /7'oppo dà lz"bri. lo me ne sto col Vangelo, che è il lt01"O dez !tori. 

« Ella dice che Emmaus era una ctflà. il/fa allo m non può esssere 
,quello del Vangelo, perchè questo pada d'un Emm"aus che em un 
"zlzllaggio, unpaesello, non città. N è (\ slraordinarzo che 'ili siano due 
luoghi dello steSJ'o nome: non abbiamo in Italz"a due Torino, due 
Reggio, dlte Bari, due Livorno, e tant'alln'? P er questo forse S. 
Luc;a, ?wn contento di dÙ'e ch'era un pae!ello, aggùmg-c che è quello 
,che dista da Gerusalemme 60 stadii, cZO(\ circa I I chilome/n.. cast 
..fa anche S. Gzovanni padando di Be/ama a I5 stadii da Gerusa-
lemme, afji?zchè non sta confusa con l'allra presso il Giordano. 

« E .se è vero, com' Ella dicr~ , che ci sono dei !tori anlie/zi c!te 
.danno peto dz"stan:-sa I60 stadii invece di soli 60, se non ci fosse un 
partito preso (scusz', sa f), nessuno ne fm'ebbe caso, perclz/- in qualun
,que lrtounale pochi teslimòniz' sono nien/c di fronte a molti .. . (\ Più 
..facile abbiano sbaglialo pochi che molli. 

« L ei stesso, sen::a voledo. m'ha messo in mano un alb'o argo
'mento a neg'are che A7tluàs possa sinceramente credersi l'Emmaus . 
,del Vangelo, quando mi' ha detto che ci sarei arrivato domani. Il Van
,gelo diCe che S . Cleofa, press' a poco della mza età, non solo giunse 
in E7Iìmaus la stessa sera, ma ebbe tempo a tonzare a Gerusalemme 
prima delle 9. Dunque non andò in Amuàs. 

« E se tra i dotli che metlono Emmatts in Amuàs, c'è anche 
,s. Girolamo, non ho difficoltà ad ammettere che 1m sbagltato,' e 
.credo, senza fargli. torto, che non abbza sbagltato quella zlolta sola; 
non ha mica il dono dell'infallibilz"tà, S. Girolamo. Di lui si fanno 

..fortz~ certz' dottz~ quando gli .la comodo, ma se è loro contrano, non 
,ci si confondono: o Ila sbaglzato o s'è contradetto. Perchè non lasce
rebbero dirlo a me quando egli mette in una ctftà quello che il Vangelo 
.dice avvenuto in zm vzllaggl.o ,'P 

« Gli scavi f ... Ma, caro .Lei, alle piet?'e ognuno .la dire quello 
.che vuole. Talvolta anche con certe industrie ... ' 

« Ella, caro signore, è giO'ilane ancora, e senza dubbzo nuovo zn 
Terra Santa. Io sono veccluo e pado d/ cose vedute; i recenti scaV?' 

.di Aml~às sono troppo tardillt' . ./litri ne /m'on fatti quarantacinque 

.anni .la, :quando sz voleva assolutmrlente proz,are che Amllrfs è l'E'm
Jnaus · evangelico. 
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« Dopo tanto lavoro, credettero essere sztl punto di fare la grande 
scoperta. Furono fatti grandi inviti, perchè si voleva, darle la mag--, 
giare autenticità; ci furono anche due Francescanz, e da uno dl 

essi zo seppi conz'erano andate le cos(" . . .,', 
« La 101"0 fidztcia era tutta fondata SI/. certe rzvela:::,zom ti una 

jers.ona da alcuni tenttla pcr santa, la ~lt~le aV,eva, ~ssicurato e/u: ~n 
quel luo,fo doveano trovarsi docu-menlt zndubztabzlt... FII un fiaJco 

solenne.' . , 
« La creduta santa era l1Wl'la .qualche anno pnma. 
« L'z~(Yegnere che avea diretto gli scavz~ scrisse poi un libro per 

jrovare che Amuàs è E mmaus. L'ingegnere ~'ingegnava:' ma de' 
sltoi scavi .. . silen:-Slo ! Anche questo era un tactto nconoscz'menlo del 
fiasco . Eppttre cif1tcht~ molti anni dopo, stampò che gli sCa'l/i diedero 

J"agzone alle riz'elazzoni! . 
« Ora pare che 'i/ogliano riprende1'e la campagna fldqnd~ su f~rlt 

appoggi. il/fa non pensano che la verità è Più farle degù 1t~num" 
e per quanto si cerchi di affogarla, z,iene sentpr~ a galla. Noz vece/n 
siamo ancora vi7Ji, e possiamo dire le male artz allora usate, forse 
.in buona .lede, per nascondere la verità; e potrell17nO, raccontare ,che 
certe pietre fUI'ono risepellz'te appena scoperte, !erche troppo ~/ztar~ 
dice7'ano a chi non era cieco e sordo z'olontarzo, ch(' quello zn on
(J"zne er; 'lino sfabàimento romano di bagni, . o terme, come dicono 
~, do/ti; una parte del quale poi i Cristiani conve?ùrono in chiesa. 
CM ci assicura che non abbza a n'jeÙ'rsi il fatto .'il , 

« Sessantaquattr' anni .la una persona ' autorevole f ece sf01':::'z 
tnaltditi petchè ad essa e non ai Francescani fossero cedute le a~lor~ 
?'iouperate, a grandi spese, ' rovine del Santu ano : ma non nusci. 
Allora dz"ssero che non era là 1'r.,1Jt7naus. E s'arrabatlarono a cercare 
~ntorno a Gerusalemme ~m punto q;talsiasi della rosa dei ventt:, C:I,~ 
aPPioppar l'onore d'/?ssere stato E?ltntaus. A fad~ ,app~sla" It~ttz t 
lu.oghi SllcceSSZzlamente tentatt~ o non' a7!evano veslzgzo .iz ~,ntzchz mo
munenti cristzani, o non az'evano la distanza di 60 sladzz da Ge1"lt

salemme, come vuole il Vangelo. 
« Fznalmente sco persero che alcuni codici antichissimi del Van

(J"elo dicono che Emmaus è a I 60 stad# da Gerusalemme. Tratti 
dalla somigltanza del nome, s'appresero ad Amuàs , e alle pietre f e
.erro dire' quel che si voleva. .. sotto pena d'essere di nuovO sotte~rale. 

il/a .. . Amuàs non è a I60 stadii da Gerusalemme , swbene 
a 176. lVon St' conf1isero per così poco: S. Luca diede un nUlllero 

J'olondo ! 
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« Si direbbe che costoro abbiano la idtatura: non' gliene riesce 
una. Se S. Llfca avessf' z'olttlo dm'e un numero l'olanda, a'lJrebbe' 
scrz'tto 770 oppure dro, chè così. l'errore sarebbe di quattro od al pz't'r 
di sà. mentre con 760 l'erl'ore t: di sedzci. A l'fieno che pc?' l'olanda, 
non ;logNano intendere l(t rotondztà dell'avo. 

" Ora poi sento dire che qualcuno pretende az/e1' mÙlfralo lIltglùJ' 
degli altri, e tr07JÒ esattamente 760 stadù' . Che garanzta cc ?te dà .p' 
perchr\ c' (\ un partz'to preso, c posszamo con ragione sospettare tan/c' 
cose l ... Gli antz'chi et' dIcono che AmltlÌs dista da Gerusalem'llle 22-

migIta, che i, assai Più di 770 stadù'; la pietra mtltare Più. ,V1CÙ1.0 

ad Amuàs segna, se non erro, 32 chtlometn~ che sono anch'essi Più 
di 770 stadù'. Che solo quel mùuratore interessato et' abbia azzeccalo, 
giusto f? I-Em ... , ! Del resto bisognerebbe sapere se la strada moderna 
sta la stessa che l'anltca; e in tale incertezza mi pare da saoz'io, 
starsene con glz' antichi. E pt'zì prudente di tutto sarebbe, a parer mio, 
lasclar finalmente da parte i famosz' 760 sladit'. 

«3fi ncordo che un giovane di buone gambe volle p7'Ovare col 
fatlo di poter fare ad Amuàs, in un g'tomo, quel dOPPlO vtaggio che;, 
secondo il Vangelo, tl pùì che sessagenario S. Cleofa azlrebbe fatto , 
in un pomerigg'to, c, almeno nell'andata, comminando franquillrl7l;enle" 
Che nome danno i dotti ad argomentz' di tal fatta f? » -

A questo punto il 11110 c011zpagno mi .dùse: « 11 nome però' 
deve pur valel'e qualche cosa » . - « Certo; vuoI (Hre che la etllà 

di Elmnaus, essendo sempre stala Più o meno abz'tata, conservfÌ II 
proprio nome, anche a dùpetto dà Romani che la chiamarono jVt~ 
copolt'. Il vtllag-gto di Elnmaus invece rimase deserto, e tl suo nome' 
fu di1nenftcato insieme con le rovine che poco per volta furono co
perte dalla polvel'e, c 11i crebbe su l'erba ngoglzosa, fin che l'aratro, 
senza sospetlare che sotto ci fosse7'O le rovine d'lma clziesa aulentica" 
v'aperse solchz' per le fave e le lenttCchte. 

« Il nome di Cubebe, che ora; porta tl mùero ml1agg'to Z' lC1nO,_ 

vuoI dire. . . .. ma, badi, non Le do questo come una mia scoperta 
archeologica; vuoI dire che quando alcuni poveri arabi andarono a 
costrttire in quel luogo le loro catapecchze, vi trovarono una cupoletta, 
avanzo di qualche edijict'o, non t1zteramente sepolta, e da essa tolsero
tl nome della loro nuova patna. Percllè cubebe in arabo zlttol dire 
cupoletta. E' questa lIna spiegazz'one almfm:o z/erosz'mzle. Ad ogm" 
modo, spero che non mi attirerà le torsate della gente ragzonezlolc. » 

Eravano giunti ad Emmaus. Io introdussi il mto compagno 1n:. 
chiesa; l[li f eci osserzoare quel che rimane dell'anttco edijicio, cliC è 
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di I/wllo antenore ai Crociaft~ a. giudizio dei dolli: gli feci nolm'c 
.quell'avanzo di casa giudazca ch'era stato tnchiuso in essa, a dispetto 
dell'architettura, e che non sarebbe ~'erto stato consen'ato Sé non fosse 
qualche cosa di sacro. Poi fl101'i ddla chiesa gli feci vedere l'avanzo 
di strada romana, fiancheg-giala da ambi i lati da case gùtdat'cJte si
mili a quella ùzchiusa nella chtesa .. case eZ'taentemente di p07Jera 
,genie, degne d'un z,tl1aggto e non d'lIna città. 

Finalmente lo condussi all'ospi::;zo dei pellegnni. e q/tando f eà 
per lasctarlo, 1'1'li nngraziò tanto tanlo, (' poi 'mi clllCsf' d('l 71110 nomc, 

Fra Gzocondo, per serz'irla. 
- Quello che scr1z'e sulla Terra Santa? 
- Precisamente. 
Con/esso che zn quel momento feci un brlltto peccato di z'mzo

gloria. Dto me lo perdoni! 

------<.......c.: >-.- - -- ---

Cronaca Palestinese. 
• I 

Altra decorazione. - Mentre s'andava in macchina ci vie n comuni· 
cato che la Croce Rossa del Belgio ha conferito al M. R. P. Gabino Martin 
Montoro Procuratore Generale di T erra Santa, la Croce d'argento. Congra
tulazioni. 

Giubileo di S. M. Re d ' Italia. - Anche la colonia italiana di Geru· 
salemme festeggiò con entusiasmo il Giubileo dell'amato Sovrano. 

AI mattino il R. Console Generale tenne ricevimento per le Autorità 
Goyernative e consolari e nel pomeriggio tutti gli Italiani -della città con 
~li istituti italiani d 'istruzione e di beneficenza si riunirono nel teatro dei 
PP. Salesiani ad un ben indovinato trattenimento drammatico musicale, che 
non poteva avere esecuzione migliore 

Parlarono applauditissimi il Comm. A. Gauttieri, R, Console Generale 
ed il P. Teofilo Bellorini, Direttore della Casanova., Piacque molto il dramma 
patrioti co in tre atti Paternità, rappresentato dalIa compagnia filodromma· 
tica italiana, e le Bande antoniane di Betlemme e di Gerusalemme sonarono , 
oltre la marcia Reale, altri inni patrio tici , accompagnati a coro dal canto 
di tutti i presenti, 

Gli edifici i italiani, che in tutto il giorno erano stati imbandierati, la 
sera s'adorna rono di gaia illuminazione. 

Anche a Caifa e a Giaffa il Giubileo reale fu celebrato con solennità 
sotto la direzione di quei RR. Viceconsoli. -

Pellegl·ioi. - Il giorno 27 -maggio giunse in Gerusalemme una comi· 
tiva di oltre cinquanta signori e signore d'Italia . 

Scopo del loro viaggio una crociera d'istruzione per le cina costiere 
del mediterraneo orientale dall' Egitto a Costantinopoli ed alla Grecia ; ma 
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non vollero passare innanzi alla sacra Terra di Gesù senza una visita sia 
pure prettolosa. Approfittando di due più lunghe soste del piroscafo di~anzi 
a Giaffa ed a Caifa, e favoriti da quel celerissimo mezzo ' di locomozi one 
che è l'automobile, in meno di tre giorni visitarono Gerusalemme, Betlem. 
me, Nazaret ed il sacro lago di Genesaret, risalendo a bordo a Caifa la sera 
del 29. 

La mattina del 28., prima di lasciare Gerusalemme ben provveduti di 
oggetti di pi età che vollero benedetti sul S. Sepulcro, assistettero tutti ad 
una messa cantata sulla sacra Tomba. Ma molti, signori e signore. di buon 
mattino, e non curanti della stanchezza del giorno precedente, s'erano con. 
fessati ed avevauo ascoltato una messa sul Calvario, nella quale fecero la 
S. Comunione, che il giorno seguente a Nazaret rinnovarono nel santuario 
dell' Annunciazione, dove poi tutti assisterono con edificante pietà ad lIna 
messa bassa. 

Inaugurazio.ne. - Il 17 maggi o nella nostra Parrocchia di S. Cate
rina V. e M. in Alessandria di Egitto il Rev.mo P. Aurelio Marotta, Custode 
di Terra Santa , in augurava solennemente la nuova Sala della Gioventù An
toniana, tanto benemerita per re SU!! opere cristiane e filantropiche. Il R P. 
Vito Di Maio, Dirett. delle Opere Antoniane, lesse un forbito discorso in 
cui descrisse in succinto la fo:.dazione, lo sviluppo e le opere della G. À. 
'. Dopo il discorso il Rev.mo P. Custode consegnò all'Ing. Sig. Ugo Des· 
berg, sotto la cui direzione fu eseguita la fabbrica, la decorazione di cav. 
dell'Ordine Piano. Infine annunziò che il Dott. Lombardo, altro benemerito 
delle opere antoniane, era stato insignito dalla S. Sede della Commenda di 
S. Gregorio. La sala - un vero gioiello di arte - è stata fabbricata a spese 
della Custodia di Terra Santa. La festa, a cui intervenne il Console d'Italia 
conte della Croce con la sua gentile signora, fu rallegrata dalla filarmonica 
della G. A., 'diretta con maestria dal R. P. Giuseppe De Rosa. Auguri di 
maggiore incremento ai Giovani Antoniani! 

La rico.rrenza del Genetliaco. di S. M. Gio.rgio. V, re d' Inghil
,terra ~u festeggiata con un solenne Te Deu'm cantato alla Catedrale Angli
cana di Gerusalemme. Nel pomeriggio vi fu un solenne ricevimento nel 
Giardino attiguo alla Residenza del Governatore Sir R. Storrs, al quale in
tervennero tutte le autorità civili e militari e le notabilità cittadine. 

. A nuo.vo. Alto. Co.mmissario. di Palestina è stato designato offi-
cialmente il Feld - Maresciallo Lord Plumer, già Governatore di Malta dal 
1919 al 1924. Egli è nato a Torquay in Inghilterra nel Novembre 13, del 
1857 ed ha percorso brillantemente tutta la gerarchia militare fino al grado 
supremo di Maresciallo a cui fu designato, tre anni or sono. Nella guerra 
mondiale comandò il V ed il Ilo corpo d'Armata inter-alleato su campi di 
battaglia in Francia e il corpo inglese spedizione in Italia. Subito dopo l'ar, 
mistizio comandava l'Armata del Reno, donde fu assunto a governatore di 
Malta. 

Il Segl'etario. Civile (Cheef Secretery) del governo Palestinese nuo, 
vamente eletto è il L.uogotenente-Colonnello G. S. Simes, Governatore del 
Northarn District (Galilea e Fenicia). Egli è già entrato in carica fin dal :; 
Giugno, preceduto dalla fama di gentiluomo perfetto e di governatore 
modello. 
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Disastl'o. auto.mo.hilistico.. - Una automobile traspo rtante parte 
della Delegazione della Commissione della Società delle N azioni per lo · 
studio della malaria si e capovolta mentre prercorreva il mo nte Libano. Il 
medico inglese Lathian ed il medico americano Barling, nonchè il Segretario· 
della mission Besson, francese, sono rimasti uccisi. La mogli e del maggiore ' 
medico Delmas ed il ·medico olandese Swellengrab sono rimasti feriti. La . 
Delegazione aveva appena lasciato la Palestina da poco en route per la Siria. 

Un alh'o l)azzo. elH'eo.. - Giorni sono fu preso da improvvisa alie.
nazione mentale un ebreo di Caifa. · Si diede a correre per la spiaggia, dove 
giunto fece in pezzi le reti esposte al sole in prossimità di imbarcazioni 
peschereccio. E' stato collocato a riposo. 

Qqantlo. pio.verà di nuovo! La mancanza di acqua si fa sempre più 
sentire in Gerusalemme. Il municipio ha progettato di trasportare da Sarafand 
_ tra Lidda e Giaffa - l'acqua per ferrovia in ragione di 30 .000 la.tte a!' 
giorno; cifra che sarà raddoppiata tra breve quando si. avranno altri vagoni 

disponibili. 
Questio.ne di ro.netica. - Per la terza volta la citta di Lidda cam

bia nome, cioè ritorna a riprendere il nome di Lidda, come l' hanno chia- · 
mata sempre la -gente del paese. 

Un al.tI'o. censimento. sarà fatto quest'anno, del quale saranno aggetta
i soli ebrei. Una speciale Commissione sarà nominata a questo fine dal. 
Comitato Centrale ebraico di Palestina. 

Pcr i ruturi salo.mo.ni. - I contadini del piccolo villaggio di Betna-
baIa; posto fra Gerusalemme e Ramallah, potranno tra breve ·Ieggere e seri· 
vere. La nuova scuola governativa vi fu inaugurata da pochi giorni. 

lina nuo.va mo.schea. - A Bireh., grossa borgata esclusivamente' 
maomettana e situata. a circa 12 Km. al nord di Gerusalemme sorgerà una· 
nuova moschea. Gli abitanti della borgata hanno avuto finora una moschea. 
assai meschina. che non corrispondeva certo al noto fanatismo religioso dei 
suoi abitanti. Si crede che.a Bireh (anticamente Beeroth) Maria SS.ma. e: 
S. Giuseppe si ' siano avveduti di avere smarrito Gesù dodicenne. 

Il Baro.ne de Ro.thschild in Palestina. - Il « Benefattore» come ' 
lo chiamano universaln.ente gli ebrei di Palestina e giunto a bordo del suo .. 
yacht Atma salutato ovunque dai suoi fratelli di fede con delirante entu
siasmo. Egli è in' giro perlustrando le colonie giudaiche ed interessandosi. 
maggiormente a quelle più antiche di fondazione per ' le quali egli da lunghi. 
anni ha aperto i suoi tesori. 

Da Dan a Ber8abe~. - Sua Eçc. l'Alto Commissario Sir Herbert. 
Samuel ha percorso la Palestina in direzione nord-sud in lournée di addio, 
fatto segno ad una calorosa manifestazione di simpatia al suo passaggio per' 
le città, i villaggi ed i campi beduini. 

Simo.ne il Giusto. è stato festeggiato anche quest'anno dagli ebrei. 
accorsi assai numerosi al suo sepolcro. scavat0· sulla china del!o Scopo a. 
nord di Gerusalemme. Si ebbe a deplorare qualche tafferuglio, dovuto (a. 
quanto pare) a qualche esaltato, fra ebrei ed arabi . Si calcola il numero dei. 
festeggianti a circa 15.000 persone. 

Immigl'azione. - Nel Marzo passo i·l numero degli Ebrei arrivati in.. 
Palestina ha raggiunto la cifra di 3.154.. 
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Est.'emisti! Fra le decisioni del Co ngresso Sionista Riformista tenuto 
'ultimamente a Pa rigi, i congressisti hanno deciso. fra 'le altre CQse: 

l ° che la Palestina e la Transgiordanica debbono essere costituiti in 
.stato autonomo, governato da una maggioranza ebraica, 

:1,0 la formazione di un Consiglio amministrativo per la Palest ina, con 
maggioranza araba, è contraria al mandato .. , 

3° non deve essere promosso ad una alta carica del governo palestinese 
.chiunque non aderisce alla politica della fondazione di un home nazional e 
·e braica. 

4° tutte le terre incolte in Palestina e T ra nsgiordania saranno affidate 
.al Consiglio Sionista per esser da esse distribuite proporzionalmente fra gli 
.arabi e gli ebrei. 

5° la cos tituzione di un reggimento ebraico , che dovrà far parte dell e 
"truppe inglesi . Chiunque non aderisce al mandato, non potrà far parte della 
·Gendarmeria o Polizia palestinese.» 

E poi si predica a questi messeri la moderazione ! Ma scherzano ) Sem. 
:bra da aver da fare con u!':a massa di allucinati, od esaltati ! 

NOTE BIBLIOGRAFICHE 

D, GIOVI\N.\'I GElltIE.\'A - BAllNAHITA. Un Vice Curato 
·di Campagna Don Luigi Balbiano. Bel vo lume di 200 pagine con 
lO illustrazioni fuori testo e ritratto. Lire 8 franco Lire 9. LibrE'
l'ia del S. Cuore. Via. Garibaldi, 18 Torino (9). 

La migliore raccomandazione . di questa biografia è quella di 
31:ons. Gamba Arciv. di Torino: «E una \'ita che io ,"orrei yedere 
in mano a tutti i sacerdoti , i quali an'ebbero tanto da imparare 
da un modesto ma santo Confratello » . 

Il continuo conta tto col secolo, le quotidiane preoccupaziolli , 
la guerra di satana , che di tutto si se rv e per rendere i ministri 
·eli Dio inferiori al loro compito. fanno sì , che la cura dell'anim a 
propria per molti sacerdoti passi in seconde linea. E quando 1I 0 1l 

'si arriyj a questo deplorevole termine, la polvere del mondo non 
può fare a meno di togliere all 'a nima sllcE'rdotale la sua edificantE' 
lucentezza. La lettura di questo libro sarà pei primi una buolla 
·cura ricostituente e pei secondi un buon bagno rigeneratore. 

Da D. Ba1biano tutti i sacerdoti possono imparare una cosa, 
·che ne conti ene mille : il seCl'eto di f~L1's i santamente amare dn 
tutti per condurre tutti a Cristo. 

Il libro è popolare, ma scritto in buona e sostenuta ling ua. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nost:i lettori i nostri conrl'atelli 
V. Fr. Pasquale Coconnier, della Provincia di S. Dionisio in Francia, morto 

'nell'infermeria di S. Salvatore il 16 magg io 1925, in età di anni 60, profes· 
·sione religiosa anni 36. Egli aveva servito questa S. Custodia anni 21. 

V. Fr. Luciano Murgoito Iregoras, della Provincia di S. Giacomo di 
'Compostella, morto nel convento di S. Giacomo in Spagna, il IO maggio in 
.età di anni 60, professione religiosa anni 40. Egli aveva servito questa S. 
·Cust0dia anni IO. R. •. P. 

(Jon approv. dell'Ordine e dell'Urdinario. 

ANNO '". 15 L UGLIO 1\125 NUM.7. 

LA TERRA SANTA 

IL SANTO SEPOLCRO 
su lo scorcio del secolo XVII. 

Due grandi fatti storici spiegano perchè la S. Chiesa abbia 
designato il 15 luglio come festa titolare del S. Sepolcro; la so
lenne consacrazione della Basilica inalzata da S. Elena e l'entrata 
trionfale dei Crociati in Gerusalemme, avvenimenti accaduti en
trambi, sebbene in secoli infinitamente diversi, un quindici luglio. 

È naturale che la Terra Santa intrattenga brevemente i suoi 
lettori , in questo mese, intorno al. S. Sepolcro, rievocando, su le 
scorte de' migliori documenti del tempo, in quale stato di splen
dore fu mantenuto dai Francescani fino all' anno 1808, anno ne
fasto cosÌ per l'arte come per la religione cattolica, anno in cui 
lo scisma vandalico rivolse tutto l'impeto de' suoi istinti barba
rici contro tutto che sapesse di latino, e cercò distruggere ogni 
vestigio francescano e romano nel S. Sepolcro, sovranamente in
curante del sacrilegio che con ciò veniva a perpetrare contro una 
delle più autentiche meraviglie dell' architettura antica. Ed ecco 
il fanatismo beota imbrattar di gesso l'arco trionfale, e le agili 
colonne e i capitelli leggiadri. accecar le finestre dalle smaglianti 
vetrate, convertire la rotonda luminosa del coro in ima galleria 
tenebrosa, deturpar la purezza delle linee con alti e spessi muri 
divisorii, e fornir di innumerevoli immondi bugigattoli gli inter-' 
colurnnii della grande Rotonda. 

Kel corso di alcune nostre ricerche, di cui parleremo a suo 
tempo, fortuna volle che ci capitasse tra mano un pregevolissimo 
lavoro degli ultimi del sec. XVII, illustrato da stupende incisioni 
in rame, riprodotto di su disegni a penna eseguiti sul posto da 
Corneille de Bruyns o Le Brun, con mano maestra. Quest' opera 
ci aiuterà a ricostruire il S. Sepolcro quale era fino alla distru
zione parziale del 1808. 
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La prima incIsIone ci offre la Basilica del S. Sepolèro \'isb 
dall'esterno , e. pmpriamente dalla ternizza del convento france
scano di S. Sah'atore. Sale in essa, accanto alla porta d'ingresso. 

la bella torre a :5 pIanI cii mCls tro Giordano (1160-1180). Se non 
che nell'incisione (C) la torre ha solo -J. piani, e non inte.~Ti. 11 
quinto non è improba bile fosse demolito fin del sec. XVI per 
misura cii prude nn . L ' insieme dà l'impressione d' un superbo edi 
fizio construito con rara purezza eli stile . La cupola (A ) sovra-

l-n 
- - --- '-----

stante la Rotond,t e ra a cie lo ape rto: numi eli luce v' irrol11pe \'ano 
inceneliando Lt S. I ~dicola ; e lungo l'ape rtura correv,t una g raticciata 
fo(yo'iata il O"u isa di losang'he . Si monta va fino -in som1110 della 
Cl;i':sa pas~~ndo pe r la c'upola della nave (B) . su 'l cui contorno 
corre tuttor,l una sc :.tla il chiocciola. 

U n po' a rielosso della Basilica appare l;> rima la moschea eli 
Omar (D ) e poi la moschea El-Aksa (E ) , emergenti dalla vasta 
spianata del T em pio d i Salomone. 

L'incisi one ?\O 2 ci mette sotto g li occhi il S. S epolcro \'isto 
dall' inte rno. :\Ja lasciamo che l' autore c'illustri con le sue p ro
prie parole l'0pl., ra sua . .. 

'l, - Basilica de! S . Sepolcro - La Rotonda 

« Il domo è sorretto da 20 colonne, eli cui sei quadrate, con
sistenti di grossi rocchii pog'gianti gli uni su gli altri, e qu attor
dici sfe riche . eli marmo. Sopra queste altre dieciotto colonne, di 
cui jJure lO sono quadrate, e otto cilindriche di marmo, corrono 
torno a torno la g'alleria . Nel centro della chiesa, e esattamente 
corrispondente ,t11' anello del domo, sorge un piccolo tempio rac- . 
chiudente il s '~ [Jolcro di G. Cristo, ciel q uale parleremo più avanti. 
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Alle finestre della galleria soprana sono appese tutto in giro 
un'infinità di lampade . Da alcune nicchie intramezzanti le finestre 
occhieggiano téìlùne fìgurinette musive , ma per la più parte tal
mente sfigurate che non le si potrebbero più riconosce re. (1) 

Di faccia al coro, continua il pellegrino artista, s'apre l'en
trata del S. Sepolcro. Questo tcmpietto, o, se preferite, cappella. 
è rappresentato nella sua intierissima materialità dall'incisione N. 
3 con tale una precisione che vi si disting uono nettamente le 
p ietre mutile o slabbrate da quelle ancora intègre. 

3. - Edicola de l S. Sepolcro 

Due banchi di mar
mo fiancheggiano i 
la ti, e su ciascun ban
co sta un grosso can
delabro con cero. 
Sopra la porta è ap
peso un piccolo qua
dro innanzi al quale 
a r d e perennemente 
una lampada d'argen
to . Anche questo 
tempietto è tutto di 
ma rmo , e ha tre co
lonne per la to sul da
vanti, e quattro nella 
p a r t e posteriore; 
queste ultime tuttavia 
sono invisibili, essen
do incastrate nella 
cappella dei Copti. 
L atini e Greci hanno 

fatto del loro meg lio per tog lier via questa mostruosa superfeta
zione, che non era che una tettoia in legno appoggiata al S. Se
polcro. ma tutti i loro sforzi riuscirono in vano. (2) 

Il tempietto del S. Sepolcro è lung o 35 paimi, largo 24 e 
alto 22. Lo copre una cupola coperta di piombo, la quale poggia 
su dodici colonne, come appare dall'incisione K. 4. Chi vi entra 

(1) R appresentavano i profeti e gli Apostoli. (P. Nati , Voyage en Terre Sainte, 
1747). 

(2) La cappella fu costruita in violazione flagrante di ogni diritto durante un 
bando dei francescani ; esiste tuttora ma ricostruita in solida pietra d'egual grana 
con quella del S. Sepolcro. 
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nota subi to che il suo pa vimento è un po' più ele \'ato di quello 
della Chiesa; vi nota a nche due scompartime nti o ca ppelle , il 
primo dei quali è chiamato cappella delL\ngelo. Pemlono thlla 
volta di questa cappella 2-1- lampade d'arg"ento. 

4. - Bas ili ca del S. Sepolcro - Coro dei Greci 

1n fondo al vestibolo , se q uesta espressione mi sia consen
tita, s'apre una porta che non si potrebbe oltrepassare senza 
éurvarsi , e per la quale s'entra nella cappella del S. Sepolcro. 
ch' è a destra. Questa è così p iccola che vi possono appena ca
pire quattro persone in g inocchio. La tomba è cope rta da una 
lastra di marmo bianco. S' è dovuto ricorrere a questo espedien
te per impedire che i pellegrini, asportandone i frammenti , finis
sero col distruggere la S. Tomba. Sopra la Tomba c'è un armadio 
a doppia imposta, dentro e fuori dipinto del medesimo colore . 

A fianco del sepolcro si vede un altro frammento di pittura. 
A destra entrando s'erge una colonna franta v.erso il sommo. La 
cappella è illuminata da q uaran taquattro lampade d'argento di 
diversa grandezza, le quali vi a rdono notte e giorno, e sono as-
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sai serrate le une contro le altre per mancanza cii spazio. Il fumo 
delle lampade esce da tre fori praticati nella volta, g iacchè il 
piccolo tempio non ha altre aperture all' infuor i di questi fori e 
la porta, sicchè vi fa molto caldo. e ci si respira a stento, e tutto 
è cosÌ nero che non ci si vede quasi altro colore. n coro che 
si vecle-neU'incisiòne N. 3, appartiene ai Greci; è circondato da 
sette colonne rotonde e da 27 altre accoppiate e semplici sulle 
quali poggia la chiesa intorno al coro. Queste colonne si seguo
no : alternandosi, una quadrata e una rptonda. CosÌ eno rmi sono i 
fasci di colonne che taluni paiono risultare di .dieci e fin di sedici 
colonne. E un assai bello, anzi magnifico edifizio, e in alto , a' 
due lati , possiede parecchi appartamenti, ciascuno diverso dal
l'altro. In cotesti appartamenti, che circondano il coro a mo' di 
galleria, hO contato 27 colonne, tra semplici e accoppiate. 

La cupola ha la foggia d'un lucernario, ma non lasci a pas
sare la luce. : nell'a-lto della rotonda si contano 48 colonne .. L'in
tera volta è dipinta a musaico, ma è in gran parte sgretolata. 
Pure dipinti a mus·aico si scorgono taluni angioli che suonano le 
trombe sopra l' imaginedi G. Cristo confinta a una gran croce 
sospesa su l'altare . Davanti ~rde un gran l<Lmpadario di ottone 
intorno alcune lampade di vetro. Il lampadario v iene alzato e ab
bassato mediante un congegno di corde fisse all'alto della cupola 
con · pulegge, e le . cui estremità pendono nella galleria accanto 
al coro; due altre, -pòsfe -a' dueliifi, manleng-orièi - il laiilpadarib· in 
equilibrio. In corrispondenza .alla cupola scorgesi sul pavimento 
una pietra rotonda con un piccolo foro nel mezzo, il quale dai 
Greci e dai cristiani d'Oriente indistintamente è creduto essere 
il centro del mondo. Ai due lati del . coro corre una serie di stalli, 
comunemente detti g li stalli dei preti: Questo coro è posto di 
faccia al S. Sep olcro ; ha ti-e porte; misura cinquanta passi di 
lung hezza e qieciassette di larg hezza » . 

( continua) 
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GLI ANTICHI CONVENTI DEI Fr. MINORI 
nella diocesi di Nicosia in Cipro. 

Opera postuma del P. Birnàba Meistermann. 

N~l Capitolo generale a S. iVlaria degli Angeli presso 
Assisi, del 14 Marzo 1217, S. Francesco fondò la provincia 
d'Oltremare o di T erra Santa, che fino al 1263' compren
deva !'Impero greco , l'Egitto, la Soda e tutto il resto del 
Levante. L'anno stesso frate Elia da Cortona, nominato 
Ministro di . questa provincia, s'imbarcò per Acri ossia To
lemaide con un certo numero di religiosi. Ei dovette, come 
prima o seconda stazione della sua vasta missione , toccar 
Cipro, visitata allora da tutte le navi che viaggiavano tra 
l'Europa e la S01~ia . Quest'isola era da ventisei anni in 'po
tere dei Franchi, e da vent'anni era' sta ta eretta in regno 
sotto i principi della èasa di Lusignano, ed era spartita i~ 
quattro vescovati latini, Nicosia, Famagosta , Limassol e 
Pafo. Nel 1217 v'erano g ià degnamente rappresentati i Car
melitani, Canonici regolal:i di S . Agostino, e forse anche i 
Benedettini ed altri Ordini occidentali. 

Gli storici dell ' Ordine non hanno registrato l'anno 'di 
fondazione del primo convento dei Frati Minori in Cipro, 
e gli archivi delle diverse case· perivano o a tempo dell'in
.vasione d~i Mamalucchi d'Egitto (1424 - 1426) o a tempo 
della conquista dei Turchi (1570-1571). Pure non è inve
rosimile che fr. Elia, genio organizzatore e zelante, e savio 
fond atore d'un convento a Costantinopoli nel 1220 (1), abbia 
mand ato alcuni de' suoi nel regno franco tanto VICJl10 a To-

1) V. G. GolubovÌch, Biblioteca bio-bib/iogm.f;ca. t. I , pp. 79, 109, 128, 129. 
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lemaide, dove quasI appena arrivato fece numerose affilia
zioni (1). 

Dopo il secondo Capitolo generale del 26 Maggio 1219 
S. Francesco stesso fece vela per l'Oriente con dodici dei 
discepoli, imbarcandosi ad Ancona il 24 Giugno perTolemaide. 

Nel Febbraio dell'annp 'seguente tornò a Tolemaide e 
soltanto in Marzo od Aprile del 1221 riprese la via d'Italia 
accompagnato da frate Elia da Cortona, ch'era stato so
stituito nell'ufficio di Ministro provinciale da frate Luca di 
Puglia. In tutto questo tempo S. Francesco andò in Egitto, 
visitò Ger usalemme ed altri Luoghi Santi e fu sino alla 
Montagna . Nera a settentrione d'Antiochia .(2) 

Nessun documento contemporaneo parla della presenza 
di S. ' Francesco in Cipro. Pure non si può dubitare che, 
nel suo soggionio di venti mesi in Oriente, vi sia andato 
.0 per visitare i conventi, ' sefro Elia ne avea già fondati, 
o per installarvi egli stesso qualcuno de' suoi discepoli. Il 
no1:o aneddoto d'uno de ' compagni di viaggio, frate Barbaro 
d'Assisi, che, mentr'era in Cipro mortificò tanto eroicàmente 
la sua lingua, certamente non prova che il serafico Padre 
allora vi abitasse, ma dà a credere che sia stato nell'isola (3). 
La storia della vita di Eustorgio di Montaguto in Orvernia, 
che. dal 1217 occupava la sede arcivescovile di Nicosia dà 
grande forza a questa credenza. « Egli favorì, scrive il conte 
L. de Mas Latrie, lo sviluppo del clero . regolare, tanto 
degli Ordini antichi di S. Benedetto, diPremonstrato e di 
Cistercio, che dei nuovi di S. Francesco e di S. Domenico » 

(1) Tra gli altri Cesario da Spira, l'eloquente predicatore delle crociate. (Golubo
vich, Op. cito t. I, p. 38). 

(2) Per tutti questi particolari, vedansi i numerosi documenti pubblicati dal P .. 
Golubovich op. dt .. t. I , pp. 1-111. 

(3) Un manoscritto del sec. XIV o XV dello Specululll perfectionis,. c. 41, dice 
che allora S. Fr~ncesco si trovava con ira te Barbaro a Limassol. Ciro Fierens. RevlIc 
d'histoire ecd. t. IX, p. 709. 
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(1). Il santo ed illustre arcivescovo ebbe occasIOne di co
noscere intima!TIente il fondatore dei Frati Minori. In Marzo 
1218 egli s'era imbarcato ~ Tolemaide per l'Egitto a se
guito di Giovanni di Briepria e dell'esercito crociato, e si 
trovava ancora sulle sponde del Nilo quando fu presa Da-

. miata, il 5 Novembre 1219, ma lasciò l'Egitto press'a poco 
nello stesso tempo che S. Francesco, perchè da parecchi 
documenti apparisce ch'egli era in Cipro nel 1220 e nel 
1221 (2). Ora Eustorgio, vivendo parecchi mesi a contatto 
con l'umile Francesco, cond·ivise con il suo amico Giacomo 
di Vitry l'ammirazione per la persona di lui e pe' suoi di
scepoli (3) i e se i Fr. Minori ancora non aveano convento 
in Cipro, il loro stabilimento nell'isola dovette essere trattato 
sotto le mura 'di Damiata fra il zelante protettore dei mo
naci e l'ardente fondatore delle missioni. L'opinione degli 
antichi storici dell'Ordine, che fanno risalire a S. Francesco 
stesso la fondazione del primo convento in Cipro, è dunque 
accettabilissima, Quanto' a L. de Mas Latrie, egli pensa che 
lo stabilimento del Francescani in Cipro «dati dalla reggenza 
di Ali~e di Sciampagna vedova di Ugo » (4), cioè, tra il 
1218 ed il 1223 (5). Questa data concorda con l'attività 
del santo fondatore e del primo Ministro provinciale in 
Oriente, e con la prodigiosa diffusione dell'Ordine in Cipro 
ed in Soria. La fondazione del secondo convento dei Frati 
Minori a Nicosia, pare risalga al 1234 i la sua esistenza è 
constat~fada un documento officiale del 1244. Quando siano 
s~ati fondati i conventi france!3cani di Famagosta, Limassol 

(1) Mas Latrie, Histoire .des archeve"ques . latim de l'ile de Chypre. Genova, 1882, 
p. 11. - Archives de l'or. lal .. t. 2, p. I, Paris 11182, p. ?15. 

(2) Roger de . Hoveden, in Bouquet, ' Reclteil des historiens des Gaules et de la 

France. ' t. 18, _p. 186. - Cfr. Mas Latrie, op. dt. p. 12. 
(3) Cfr; Mas Latrie, op. cito p .. 13.14 .. 
(4) , Hit. de Chypre. t.I, p. 189. 
(5) Ugo I mori nel 1218. La regina Alice,. nominata reggente del regno durante 

. la minor età di Enrico I, rinunziò alla reggenza .. nel 1223, sposò Boemondo V principe 
d'Antiochia e lo seguì in Soda. 
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e Pafo non SI sa, ma è certo che il 'primo era fiorente avanti 
la fine del sec. XIII (1), e altrettanto pare degli altri due (2), 
mentre sul vicino continente nello spazio di quarant'anni 
furono fondati otto conventi (3). 

Ma dove bisogna cercare il venerabile convento san
tificato dalla presenza del Serafino -d'Assisi, che, a somi
glianza delle prime fondazioni fatte -in altri paeSI, dovette 
essere un semenzaio di santi? 

(continua) 
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USI PALESTINESI 

L'I nfanzia. 
(continuazione) 

1. La Nascita. 

Se la prole è una bimba, si omettono le congratulazioni, e 
i parenti di sesso maschile, zii, cognati, cugini, pongono insieme 
una piccola somma che regalano ai genitori; mentre le donne 
della parentela e del vicinato si radunano la sera, portando seco 
dei pani fritti nell' olio. e cantando le lodi e i pregi dei genitori, 
della neonata, ed eventualmente anche del futuro sposo della 
neonata. Esse ugualmente mettono assieme una piccola _somma 
di m0nete a benefizio della bambina, che viene posta poi . da 
parte, e più tardi attaccata al collo o _ sulla testa della fanciulla. 

(1) I Frati Minori si stabilirono a Famagos;a probabilment«;- nel vescovato di Ve
lasco O. F . M. (1265-1267) O al -più tardi sotto Matteo O. -F. M. (1282-1291). Verso la 

fine del sec. XIII Enrico II fece rifare a nuovo la loro chiesa ed il convento. « La 

chiesa ed il convento dei Francescani, dice C. Enlart (L'art gothiq1te d la Renaissance 

en Chypre, Paris 1899, pp. 327-329) era uno de' più importanti edificii religiosi di 
Famagosta; era anche uno de' più antichi; lo si trova sin dal 1300 in una situazione 

molto prospera ... S. Francesco doveva essere in qualche modo la chiesa dei Genovesi , 
poichè il convento dei Minori era contiguo alla loro loggia. Un'altra parte di questo 
chiostro era presso la reggia». 

(2) «La seconda chiesa di Pafo, scrive Enlart (op. cito p. 475), doveva essere 
quella dei Francescani, questo convento, senza dubbio, diede tre vescovi alla-diocesÌ>.--'
Il primo vescovo frncescano di Pafo è Roberto (1289-1298), Golubovich, op. cito t , I , 
p. 299. In questa chiesa i pellegrini visitavano il carcere tradizionale di S. Paolò e 
di S. Barnaba. (Cfr. Actes, XIII, 7-12). 

-(3) Son essi Acri, Gerusalemme, Tiro, Saida, Beirùt, Antiochia, la Montagna Nera 
e~~ . 
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Appena nato il ·fanciullo, la levatrice lo depone in un bacino 
di -legno e, aiutata da- qualche ~arente, lo lava con acqua cal~a, 
indi lo unge interamente con 0110 mescolato a sale ben polvenz
zato, e-talvolta lo strofina anche con_ mirra. In alcuni luoghi, come 
in Beitgialla, suolsi ~ggiungere all'olio e al sale anche un po'. di 
terra rossa. Gli occhi e la bocca ugualmente vengono lavati e 
unti con sale e olio. Questo procedimento- è stimato efficace per 
fortificare le membra del neonato.. Ciò fatto, lo si avvolge bene 
nelle fascie, frante e testa comprese. sì che non si possa muovere. 
Il fanciullo-o viene poi coricato. nella culla, ove rimane per sette 
giorni in queste condizi?ni. Dopo ciò. si. sei?lgono. le fasce, ~ lo 
si lava di nuovo, GOn. olto e sale.. come- Il glOrno della nascita, 
e lo si inv0lge in: fascie· nuo.ve. Questa operazione è ripetuta 
sino al 40n giorno.._ H 40° giorno, la levatrice- lo lava un' ultima 
volta con acqua_ e s.apone._ e cessato· per tal mo.do il suo ufficio 
c la sua. responsabilità. lo consegna alla guardia e alle cure 
della madre. 

Secondo il grado- di robustezza deUa su~ G0s.tituzione, anche 
la madre nt0ma alle ordinarie sue occupazioni" ed è sorprendente 
di vedere Don· p0che contadine Q beduine riprendere il loro lavoro 
abituale non solo dopo. pochi gior.ni., ma non di rado anche poche 
ore dopo compita la funzione del. pa-rto. 

Il neo:natQ, viene- sempre nutrito, col latte materno. E' questo 
un compito cui la madre alleAde· G0fr grande sollecitudine, e che si 
protrae ordinan_amente per lo- spazio. di due anni intieri. Se per 
ragion di qualche impote·n-za_ fisica, la madre no~ fo.sse i~ co~di
zione di allattal"e personalmente la sua pr01e, SI chIama 1ll aIUta 
qualche pa.ente finchè· nan si tr0vi una nutrice;- e se anche 
questa non potesse ritrovarsi, si porge allora. al barn'Elino del latte 
di capra. Raramente si sente dire che una_ madre- è- venuta mena 
a questo S110 dovere-o Nel caso_ che essa volesse separarsi da suo 
marito, o che venisse da questo ripudiata, essa_ è- tenuta ad a
spettare il te~ine; dell!allattamento; chè se fuggisse p~ima, abban
donando il suo pargolo, è fatta ricercare e ricondurre anche suo 
malgrado. presso la creatura -àffamata. Non appena il bambino è 
in grado di prendere qualche altro alimento, gli si dà del butjrro 
mescolato con miele. Lo spuntar dei ' primi denti mette . in festa 
la sua madre: « Gli sono usciti i denti: su, nascondete presto -la 
pagnotta!» e'sc1ama la felice genitrice. - Nel giorno in cui 'il 
fanciullo vien slattato ,. vige presso· alcuni pop.olani l'uso di im, 
molare una vittima. 

Non è a dire se questa maniera di nutrire -e governare il 
bambino contribuisca assai a renderlo sano e robusto. Di un fan
ciullo ben portante e forte dicesi comunemente che la sua testa 

- è piena del -latte di sua madre (rasu malfin mt"n haltb ummo). op
pure, che egli si è pienamente satollatQ del latte materno. E fa
cilmente si co.mprende che se il fanciullo riesce in un gra~numero 
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di casi a superare 1 vari disagi e pe ricoli cui è esposta l' e tà in
fantile, specialmente tra i fellachi e beduini tra i quali la pulizia 
e l'igiene sono pressocchè sconosciute, ciò lo deve principalmente 
all'incremento vitale che g li vie ne somministrato dal la tte materno . 

.-~ ._-- ,,:"-- .'-.- - =:-..,- .. ~ .. _ .. -. ~ ~ .. 
" 

Una giova ne sposa di Ramallah 

Circa l'imposizione del nome al neonato, diritto spettante 
per regola generale al padre, non vige da per tutto la medesima 
usanza. I contadini della pianura filistea, per e'sempio, , danno il 

- nome alla prole immediatamente dopo il parto, e la levatrioe non 
procede alla recisione del bellìco se non dopo che il padre ha 
nominato il bambino. Nei dintorni di Giaffa, si aspetta il set
timo giorno. Il fanciullo viene dapprima lavato e unto come sopra. 
Indi si appende ad una corda non molto distante dal capo del 
b?mbino un vassoio ,di' rame ,sul quale la levatrice comincia a 
picchiare con una verga o un bastoncino. Se il fanciullo si spa
venta, si crede poter , inferi re che ,sarà infingardo e privo di 
coraggio; se invece egli non ne fa caso, ' la levatrice si rivol2'e 
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al padre e gli domanda: « Qual nome vuoi dargli ? » Cui egli : 
« Ahmad (oppure Fatme, ecc.) » . Allora la levatrice picchia di 
nuoVO fortemente sul vassoio di rame per eccittare l'attenzione del 
neonato, e come questi spalanca grandemente gli occhi: «Ascolta », 

, gli dice, « il tuo nome è Ahmad (oppure F atme, o altro ) » . 
La cerimonia dell'imposizione del nome, qualora il neonato 

sia primogenito. trae seco anche la modificazione della denomi
nazione dei genitori. Se il fanciullo, per esempio, è stato chiamato 
Ahmad, il padre da ora innanzi non verrà più chiam ato col pro
prio suo nome, puta Ali o Isa o altro, ma semplicemente Abu 
Ahmad. padre di Ahmad, e lo stesso dicasi rigua rdo alladeno-

, minazione della madre, 
In non pochi casi avviene che anche la madre impone il 

nome alla sua Crt )atura. Jaussen narra che a Na'ùr una donna. 
desiderosa di avere un figlio maschio ma cui il Cielo non dava 
che delle femine , quando ebpe data in luce la quarta, si sentì 
così disgustata, che la chiamò Za 'lU. cioè Irritante o Irritata; 
quando poi venne ' in luce l'ottava , la madre esclamò: Tamam, 
cioè : basta ( oppure perfezione). E questi nomi rimasero appresso 
alle due figlie. Parimenti, a Gifne, una madre p 'lrtorì un bamhino 
che trovò çsser~ nerastro. « E' un habasc (abissino) che ho par
torito ». esclamò. Non ostante che poi il fanciullo ricevesse dalla 
parentela il nome di J usef. la denomi:lazione datagli dalla madre 
gli è rimasta , cotinuando tutti a chiama rlo col' nome di H abasc. 
(Coutumes arabes, p. 16) . 

(colltill u a i 

DICHIARAZIONE. 

Nel precedente numero della Terra Santa fu detto che, facen
dosi gli scavi in Amuàs erano state risepellite certe pietre che 
contrariavano la tesi di chi voleva porre là l'Emmaus evangelico. 
Qualcuno sospettò che il fatto si volesse attribuire ai RR: Preti 

del S , Cuore, di Betlemme, proprietari i del terreno. Fr. Giocondo 
protesta contro tale interpretazione assolutamente falsa. 

Altri poi videro in qudle parole un tentativo di nuocere alla 
causa di Beatificazione della Serva di Dio Sr. 'Maria di Gesù Cro
cifisso. E questo pure è tanto falso, che Fr. Giocondo non vede 
l'ora di poterla invocare beata e santa. Se avessero conosciuto Fr . 
Giocondo, non gli avreberro fatto questo torto . 



I PRIMI CONTATTI PER LA RIUNIONE 

DELLA CHIESA GRECA ALLA ROMANA 

( L232 - 1234 ) 

(Continunzionc ": Il. di g iuJ.tno) 

I nunzi 'mandati da Gregorio IX al Patriarca Germano II 
furono i domenicani Ugo è Pietro e i Francescani Aimone e Ro
dolfo. 

, Di fr. Rodolfo non cOllosciaFllo altro particolare all'infuori 
della 'sua partecipazione a questa nunziatura , scelto forse per la 
sua perizia nel greco e fii probabilmente l'estensòre della relazione' 
che ne fu fatta al Papa (1) .. . Fr. Aimone di Faversham invece 
occupa un buon posto nella storia dell'Ordine. Ricevette l'abito in 
Parigi nel. 1226, già sacerdote e predicatore ; fu alieno dal partito 

: di Elia e, si tenne fedele al vero spirito di S .. Francesco e della 
regola. Nel 1230 forse come custode di Parigi, intervenne al Ca
pitolo generale, in cui con S. Antonio e altri fu scelto a nunzio del 
Oapitolo . al papa .. Nel 1239 ebb,eparte nella deposizione di Fr. 
Elia e fu eletto Provinciale d'Inghilterra. Nel 1240 successe al ge
nerale Fr. Alberto di Pisa ; durante il suo generalato, ebbero luogo 
notevoli disposizioni circa il governo dell'Ordine e si compi la 
riforma del messale e del breviario francescano accettata .poi 
dalla Chiesa universale. Mori verso.il 1243 (2). 

La bolla di nomina dei nunzi «Cum juxta testimoniull1 > è 
del 18 maggio 1233; ma essi partirono più tardi; impiegarono 
alcuni mesi nel viaggio e non giunsero a Nicea se non il 16 
gennaio 1234, prima domenica dopo l'ottava dell'Epifania. 

Grandi furono gTi onori con cui furono ricevuti. Ancor lungi 
dalla città ' furono incontrati da messi del Patriarca e dell'Impe
ratore , che in: ' non:ie di questi li ricevettero con espansioni di 

, gioia. Poi uscirono i Canonici deUa Chiesa maggiore che con gran 
pompa e seguito li introduSsero ~ella città e li condussero alla 
Chiesa principa.le, dove nel 325 si tenne, dice la relazione, il primo 
0oncilio ecumenico .e.mostrarono loro.·le immagini dei Padri, che 

. v'intervennero:. Indi processionalmente, passando per le priaGipali 

(1) Golubovich disputatio-Tatinorum,. et grecorum A .. F. H. XII pp. 418 S.S' .. 

(2) Panfilo da Magliano: storia frances. I pp. 577-585. 
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pia,zze; furono accompagnati '. all'alloggio 101'0 destinato, . ch~ per 
volontà dell 'imperatore era molto decoroso e comodo. Il Patl'larca 
assegnò ad essi una chiesa vicina, affinché potessero celebrarvi 
in rito latino, permettendo et chi volesse di assistervi. Nella pre
sentazione delle Bolle o credenziali, richiesti dal Patriarca se era
no legati papali é risposto che nò, ma semplici nunzi e di non vo
lere gli onori di legati, egli disse. che anche al . più umile nunzio 
del papa si dovevano i più grandi onori. 

Ma non fu eguale la buona volontà del clero greco, che prese 
parte alle discussioni, né in Vatacio e Germano l'energia fu pari 
a1.desiderio, che avevano dimostrato dell 'unione. 

La discussione ebbe due f'asi. La prima si svolse in Nicea .di 
Bitinia dal 15 'al 28 gennaio sulla processione dello Spirito Santo 
dal Figliuolo , la seconda in Nicea di Lidia dal 27 marzo all' 8 
maggio sul pane consacrabile. . 

La posizione dei nunzi era, chiar~: sciogliere le difficoltà dej 
greci intorno a quei pWlti di dottrina, per le quali si erano ~epa
rati dalla comunione di Roma; ma essi, i greci, tentarono dl ca~ 
povolgerla, pretendendo che i nunzi proponessero questioni, qua~i 
che essi fossero stati mandati a disputare intorno a qualche arti
colo di fede, di cui fosse in dubbio la Chiesa Romana. Non riu
sciti in 'questo intento , durante la discussione sulla, processione 
dello Spirito Santo dal Figliuolo, la tattica greca consistette nel 
tergiversare e nel guadagnar tempo, ricorrendo a sotterfugi e ·a 
scappatoie, che mostravano interessarsi essi molto più della vitto
ria, che della verità. Ma i nunzi li incalzavano con logica impla
cabile e prima constrinsero gli avversari ad ammettere che. la, 
parola · < Filioque» Iwn era che un' aggiunta esplicativa del Sll11-

bçlo niceno, e poi, , con magnifica dimostrazione , provarono col 
vangelo . e coi Padri, specialmente greci, di maggIOr valor~ p.er 
l'altra parte, che realmente lo Spirito Santo procede dal FIglIo: 
Le ,argomentazioni furono chiamate «sillogismi e filosofia»; ma l 
nunzi non credettero di prestarsi al' gioco deglì avversari . che 
avrebb'ero voluto prolungare una questione finita" e si passò al 
seco~Hlo motivo dello scisma ci'Jé alla discussione sul pane della 
<;onsacra.zione. .' . . , . . . , . 

Ma una dolorosa sorpresa li aspettava.. Germano dichiarò. . di 
~on poter decidere nulla intorno a questa questione senza, ~ 'int~r
vento dei Patriarchi di Gerusalemme, d'Antiochia e di Alessandrla ; 
che U avrebbe convocati a concilio, al quale .i , nunzi erano pre· 
gati d'intervenire. Era lo stesso che chiedere che sorpassassero 
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i ternlini del mandato ricevuto dal papa; perciò decisero di buon 
accoi~do che i nunzi sai'ebbero andati a Costantinopoli, il patriarca 
avrebbe convocato il concilio, poi le trattative sarebbero continuate 
fra patriarca e nunzi. Invece furono per lettere pregati di recarsi 
da, Costantinopoli a Lescara , per assistere al concilio che si sa
rebbe tenuto nella villa Imperiale e alle vive proteste dei nunzi 
fu risposto ' con nuove insistenze; il patriarca ricorse perfino al
l'influenza di Benedetto d'Arezzo, Provinciale di Terra Santa e di 
Giacomo da Russano, nunzio ai Giorgiani e di passaggio per Co
stantinopoli, ed essi dietro tante pressioni, cedettero pro bono 
pacis, protestando ' d'intervenire , al concilio, non in quanto nunzi, 
ma di propria volontà. 

Le adunanze si tennero n.on a Lescara, ma a Ninfea di Lidia, 
alla presenza dell'imperatore. Non si approdò a milla , come era 
facile prevedere. Vatacio dolente ehe le trattative fossero per 
rompersi'con un esito cosi' negativo, usci in questa trovata: 
Quando fra principi vi è questione per qualche fortezza o pro
vincia, ciascuno, a scopo di pace, cede un poco dei suoi diritti 
e si raggiunge l'accomodamento. Cosi dovrebbe avvenire fra la 
vostra e la nostra chiesa. Voi rinunziate il vostro modo di vedere 
intorno alla processione dello Spirito Santo e togliete dal simbolo 
E, dai libri vostri quella particella« Filioque » che scandalizza e 
mette discordia; i greci in cambio approveranno la consacrazione 
dei latini e cesseranno di chiamarli eretici. 

Le due parti , si scambiarono la professione scritta, della l'i
' spettiva fede. Poi i greci rivollero la loro dichiarazione, che i 
nunzi non vollero dare. Accomiatàtisi dall' imperatore e dal pa- ' 
triarca, strada facendo, furono sorp~esi dal Cartofilacio di Costan- , 
tinopoli, aperti i fagotti e sottratta la dichiarazione che voleva, 
dimenticando di togliere anche la trascrizione latina che i nUnzi 
si erano fatta. 

, , L'esito della missione fu nullo; intanto il ghiaccio era rotto; 
nuove nunziature seguiranno, che daranno migliori risultati. 

, «I quattro religiosi di S. Fran:çesco e di S. Domenico ci sem~ 
brano mirabili, anzi esempio della 101' condotta e sapienza. Il no
stro secolo, che pur dicesi dei lumi sarebbe da tanto da fornire 
molti ,uomini di sì fatto valore, che rispondessero a greci astuti, 
intorno alle più ardue questioni che mai si 'possono trattare, con 
tanta giustezza, e si a proposito, nella lor lingua , con gli stessi 
loro padri da trarneli perfino in meraviglia? :> . Così il Rohrbacher. 

fIII1Jj ~@~ ~ 11 rEco 1 Ìf 
~-;r- --------, ~ ~·~d~---~---~-------------~-e-~ 

. [Delle Nostre Mlssioni .1 . . 
ea. .J)(l) 

I Frncescani di Terra Santa in Cairo 

Nel quartiere del Muschi. 

Fin dall 'inizio della Missione fralicescana di Egitto, Ales
sandria e Cairo di vennero per natura di cose due centri di atti~ 

vità e di irradiazione. Cairo col suo ingente numero di schiayi 
e di rinnegati offriva largo campa alla zela apostolico, can la 
residenza e la corte del Sultano diveniva termine delle ambasciate 
pontificie ed era visita necessaria per i Religiasi che,valenda an
dare ai Luaghi Santi di Palestina, dovevana premunirsi del per
messa del Sultano. 

,La serie glariosa dei martiri francescani in Egitta, inaugurata 
da Fra Francesco di Spoleta in Damiata nel ] 288 ebbe la sua 
cantinuazione specialmente in Cairo con Fra Li vinia nel 1 ,}4;) , 
con fra Giovanni da Montepulciano verso la. metà di Aprile del 
1349, con Fra Giavanni da Montecorvino e Fra Francesco da 
Terra di Lavaro il 4 Aprile 1358, e via. dicenda fino al P. Fran
çois Clement di Sa.mur nel 1704: senza cantare quelli, più nume
rosi, di cui le cronache non ci hanno lasciato il name. 

Ma non risulta che in quei primi secali i Francescani aves
sero in Caira canventa o casa propria: anzi risulta. pasitivamente 
che abitavano tamqua.1n hos1Jites et peregj-ini pressa i cansoli ' 
europei e presso i mercanti, e nan sdeg11avano, se era. del caso, . 
neanche l' .ospitalità degli stessi saracini. Infatti l'irlandese Fra 
Simane, che IleI 1323 passava dal Cairo per munirsi dei permessi 
necessari per pellegrinare al SSmo Sepolcro, perdeva ai 22 di 
Ottobre il suo compa.gno fra Ug'o illuminata re per un attacca di 
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, dissenteria mentre ~i tro" èw ano ospiti «in domo unius saracini» (l). 

Per trOYflre il primo cOI1"ento formale bisogna scendere fino 
al Hm:! , al tempo in cui era Custode di Terra Santa il P. Paolo 
da Lodi. Ern quella r epoca in cui lo zelo francescano si · era in
tensifica to per ripor tare alla chiesa cattolica i t'l'a telli separati e 
specialmente i Copti. La Sacra Congregazion e di Propaganda ai 
4 I-iettembre lo:!:: - appena lm anno dopo la sua fondazione -
inviant il.l Egitto i F rancescani F ra F rancesco da Roma e Fra 

· Angelo da ~el"apiana eon mandato specia le di studiare l'animo 
de i due patriarchi a lessa ll drini, il greco cioè e il copto, allo scopo 
di yedere se forse sa rebbero disposti a ri tornare nella eomunione 
della chiesa cattolica (21. Questo ritorno di pecorelle all ' ovile eli 

· Cristo, incominciato senza rumore, andò sempre più allargandosi 
tanto che un secolo appresso , nel 17-±\ si credette di avere rea
lizza to completamente l'ideale di un ritorno in massa alla chiesa 

' cattolica con la cOll\'ersiolle del Patria rca Mario. Purtroppo Iddio, 
nei suoi misteriosi decreti , non coronò gli sforzi --'- allora riuniti 
dei Francescani, dei Gesuiti e dei Cappuccilli - perchè, quantun

·q ue il Patria rca (l\'esse dimostrata tutta la familiarità coi Padri 
. .Missionari e si t'osse in teressato alle questioni teologiche e rice
"uti con grato animo i doni che Propaganda, mandava per lui , 
Jl 0 11 fu abbastanza forte da superare la contrarietà e le minacce 
. dei suoi dipelldenti, sicchè non abiurò l'errore. 

Non venne il pastore, ma le pecorelle venivano e venivano 
a migliaia ogni anno. La ·piccola chiesina di 'l'erra Santa al Muski, 
- l'unica chiesa parrocchiale cattolica in Cairo per tutti i riti 
durante più di duecento anni e sparita nel 1862 per far posto 
a ll'attuale chiesa dell·Assullta. - era stata testimone di questi ed 
nItri a yvenimenti, come centro della "ita cattolica di Cairo. 

:La chiesa attuale fu per molti anni un vero monumento per 
l a ci ttà di Cairo e restò centro del quartiere europeo , come chi 

-'<licesse centro del luogo più civile : e la gente si a ffollava in 
, essa . Ora il Cairo .ha preso lino sviluppo tutto nuo"o: e la città 
· 1l1l0ya non ha alcU11 confronto con la città " ecchia - che appena 
cinquant'anni fa si chiamava ancora. Cairo nuovo per contrappo
sizione a Cairo Vecchio: e cosi venuero edificate le grandi chiese 

· di Sa n Giuseppe allO lsmailia, di San Marco a Sciubra. e dell ' 1111-

(1 ) P . G, Golubo\'ich, Biblioteca, t, III, pag , 2i 2. 

. (2) p, L. L emmens, Acta S, Congr. de Prop. F ide pro Ter ra Sancta, t. 1, pag, 29, 
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macolata a Eliopolis con pa rrocchia annessa , l ca tto lici in gran 
parte sono andati ad ab itare nei) qua rtieri nuov i e ~ a chiesa del 
Muski vive di memorie e di spcranze nel suo quartlerc che non 
ha sentito quasi· per nulla l' inMuenza della nuova civiltù . Molti 
deyoti , fra le cinquemila anime che formano approssimatÌ\'amente 
la parrocchia , la frequentano per la diyozione speciale che ispira. 
Si "ellera in essa una miracolosa immagine di Maria SS, delle 
Diyine Grazie la quale risponde al ti tolo e perciò è \'Ìsitata con 
oTllnde deyozione da i cattolici di tutta la cittù e di tutti i riti. 
Una norente associazione ci i F iglie di Maria cura il decoro e la de
vozione del grazioso santuario , e quando all ' ultima doménica di 
}\,la.!n::'io la prodigiosa immagine viene por tata in processione. "i 
è o;'~ndioso concorso di popolo. ::-

Il Padre San 'Francesco ha nella chiesa del l\1uski una nume-
rosa fra temità di Terziari , in preferenza cii gioyani fer vorosi e ze
lanti . che dà buon esempio a tutti gli altri fedeli. Sant' Antonio 
ha o:" ni martedì il suo a lta re assediato da una turba di bisognosi 

'" spirituali e temporali: e per questi ul timi prov" ede pane abbon, 
dante e altri soccorsi di ogni genere . 

Per l'assistenza a i po\'eri a domicilio "i è pure la Conferenza 
S. Alltonio da Pado\'a, fondata non è molto cla a lcuni " olenterosi 
e che conta già più di cinquanta associati. oltre i membri atti "i . 
e distribuisce pane, abiti e danaro a seconda del bisogno. Un la
boratorio a cui prendono parte buone signore e Figlie di Maria 
sotto la direzione delle Suore ciel Buon Pastore; coopera efficace
mente alle opere di caritù per il yestiario dei poyeri e per l'ad
dobbo clella chiesa. 

Accanto al conyento funzi ona ab antico una scuola elemen
tare sotto la direzione dei Religiosi: la prima ,scuola europea 
che Cairo abbia a"uto e alla quale più t<'l rdi fu aggiunta una 
scuola per le fanciulle, oggi diretm clalle Suore del Buon Pastore. 
Attualment.e nella sola parrocchia del i\luski esistono otto COl11U
nitù religiose insegnanti con un complesso di l ;);:l Religiosi e di 
4829 alunni. 

I Padri Francescani della l\1issi0ne delL\.lto Egitto , che fino 
a po('hi anni f~l abitavano aécanto al con"ento di Terra. Santa a l 
l\fuski , dopo di a"er ceduto a i Copti la loro bella chiesa per 01'

cline di Leone XIII , hanno fabbricato poco discosto la graziosa 
chiesina dedicata a Sant'Antonio da Padoya presso alla quale 
hanno la loro dimora . 
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Nel territorio della parrocchia del Jluski si trova l'antica 
chiesa dei S8. Sergio e Bacco, che dovrebbe il luog'o più caro a 
tutti i cattolici di Egitto, perché edificata sul luogo dove abitò la 
Sacra Famiglia durante il suo esilio in questo paese. Trovandosi 
quel Santuario abbandonato, il Custode di Terra 8anta P. Evan
gelista da Gabbiano spediva colit nel 1597 il P. Bernardino Amico 
da Gallipoli , ta.nto per a.ssistere nello spirituale i pochi ca ttolici 
che vi erano , quanto per tentare di restaurare il santuario : nel 
che felicemente riuscì , come na rra eg'}i stesso, con le elemosine 
dei mercanti veneziani. Nel 1698 Terra Santa vi a prì un convento 
per stabile dimora dei Religiosi che ufficiavano il santuario e as. 
sistevano ai cattolici dei dintorni. Il santuario , per una storia di 
ti'odi e di viol enze, passò nelle mani dei Copti ortodossi: e il 
convento fu chiuso come chiusa pure fu una scuola femminile 
apertavi più tardi dalle Suore F rancescane Missionarie di Egitto, 
avendo i pochi cattolici del luogo emigrato ad a ltre località. 

Con pensiero opportuno ai 18 F ebbraio 1924 , per la festa 
della Fuga della Sacra Famiglia in Egitto, la parrocchia del :.'IIuski 
promosse un pellegrinaggio a detto santuario. Alla manifestazione 
di fede , ehe riuscì veramente devota, parteciparono numerosi 
cattolici: e anche quest'anno il medesimo pellegrinaggio ha avuto 
luogo con lo stesso successo. 

I Padri della parocchia dell ' Assun ta a l l\1 uski prestano }JlII'e 
il 10 1' servizio religioso a. :.'IIeadi , distante dal Cairo circa dieci 
kilometri , luogo incantevole tutto ville e giardini e dove trovasi 
anche un convento di Suore di S. Carlo : 11 Massara, dove è la 
grande fabbrica di cemento. 

Finalmente anche il convento del i\Iuski , come quello di S. 
Caterina in Alessandria e come in generale tutte le case ti'ance
scane apparteoonti a TeITa Santa, rappresenta la più bella lInità 
nella varietà per la santa armonia in cui vivono , occupati nel 
medesimo fine del bene delle anime , religiosi italiani , tedeschi , 
spagnuoli , maltesi, arabi e polacehi. Nell 'ultimo decennio essi hanno 
~vuto la consolazione di battezzare ventisette infedeli e accogliere-
111 seno alla chiesa eattolica cinquantasette eretici. 

E fa tanto piacere sentir dire che, se San Francesco tornasse 
un 'altra volta in Egitto e venisse in Cairo, sceglierebbe di abitare
nel povero convento del )Iuski. 

---)(---
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Cronaca Palestinese. 

Fes ta di S. Antonio . - Da pochi anni la festa di S. Antonio a Porto 
Said ha preso tutte le proporzioni di un a\'venimento . Quest'anno preparata 
.da un triduo solenne è spuntata l'alba radiosa di quel giorno tanto desiderato 
.da tutti i ci ttadini di Porto Said, e che fu veramente trionfale per S. Antoni o 
di Padova. 

Al mattino della fe sta vi fu Messa con Comunione generale, e fu uno 
spettacolo veramente commovente e consohinte nel vedere accostarsi alla 
S. Mensa la migliore gioventù maschile e femminile della città, col petto 
fregiato del distintivo della Gioventù Antoniana. Alle I O il P. Parroco cantò 
la Messa e la Corale delle Signorine della Gi oventù Antoniana esegui a per
fe zio ne la musica con qua rtetto ad arco . 

A mezzogiorno nel recinto della Parrocchia fu offerto il pranzo a 100 

poveri , serviti con affetto di sorelle e di madri dalle stesse Signorine della 
G. A. e della Pia Unione . Ma ciò che portò alla festa il coronamento trion
fale fu la solenne processione , per le principali vie della città parate con 
.archi di trionfo, alla quale presero parte tutte le Congregazioni religiose 
maschili e femminili e il popolo festante. Ai Confratelli di Porto Said , alla 
balda Gioventù Antoniana e a tutti i cooperatori le nostre congratulazioni, 

Il Centenal'io del Concilio di Nicea. - Il Patriarca Greco-Ortodosso 
·di Geru'salemme , Damiano è stato invitato dall' Arcivescovo di Canterbury 
ad assistere alla solenne commemorazione che sarà celebrata il 29 giugno 
in me moria del XVI centenario del celebre Concilio Ecumenico nella \Vest
minster Abbey. Mons. Damiano è accompagnato dall'Arciv. Greco-ortodosso 
del Giordano Mons. Timoteo Themelis. È pure partito per Londra il Patriarca 
-di Alessandria Photios per lo stesso scopo ; quello di Antiochia , non poten
do recarvisi perchè iofermo ha pregato il suo collega di Alessandria di rap
presentarlo a quella cerimonia , 

A Governatore del Distretto di Galilea e Fenicia. - (Northan 
District l è stato nominato il Sig. Abramson, già Governatore del Distretto 
-del sud (Ebron-Gaza e Bersabea). 

Sir Herbert Samuel , ha pubblicato uoa relazione officiale. dove egli 
tratteggia i punti principali della sua quinquennale amministrazione. Egli 
espone della sicurezza pubblica, della giustizia. delle finanz e, delle communica 
.zioni, dell'istruzione pubblica, dell'agricultura, del commercio, dell' industria 
dell' immigrazione ebraica , Il testo di questo importante documento è un 
prezioso contributo alla stQria attuale della Palestina, 

Il numero degli Ebl'el In Palestina. - Il censimento promosso dal 
Comitato Esecutivo Sionista per sapere il numero dei figli d' Israele che si 
trovano attualmente in . Palestina, ha dato il risultato seguente gli Ebrei 
resident i nella Terra Santa ai primi di Giugno 192; erano Il ;, 1;1 ; cifra 
equivalente al 2 0 ' 1. di aumento sulla statistica di 4 anni fa. 
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t.:ua delegazione Ilalestinese partirà prossimamente per L\merica 
composta di notabilità del Comitato Esecutivo Arabo, presieduta da Musa: 
Kazem Pascià. Si dice che oltre la propaganda in favore degl' interessi pa
lestinesi. essa intenda intavolare delle trattative per la fondazione di una 
grande Banca Agricola, per aiutare i contadini a salvare le loro terre dalla 
concorrenza sionista. 

La Transg'iordaniea cresce. - Una recente disposizione britannica 
ha aggregato al territorio del. mandato situato al di là del Giordano, anche 
Akaba ed Amman. L'n reparto di truppa sceriffiana ha già preso possesso 
di quei due importantissimi centri. 

Quanti sono i funzionari del Govel'no palestinese? - Secondo 
una dichiarazione da fonte autorevole il numero dei funzionari in Palestina 
sarebbe di 2560, dei quali 1244 cristiani, 678 ebrei e 632 maomettani. 

Il Prof. Dalmann tantò noto nei , circoli archeologici di Palestina ha 
celebrato il 70 suo genetliaco . Alla cerimonia, oltre la colonia tedesca e sve
dese di Gerusalemme presero. parte nl0lti fra gli Orientalisti della Città Santa. 
Gli ammiratori del Prof. Dalmann hanno deciso di fondare « Dalmann In
stitute for Palestinc Science» un istituto che avesse per iscopo le ricerche 
sul campo scientifico-religioso di Palestina. 

AI Govel'natorato di Ehl'Oll venne commesso un attentato Contro il 
Sig. Abramson, Governatore del Distretto e contro il suo aiutante M. Bayley, 
Per fortuna i due funzionari rimasero :indenni, La polizia ha preso energi
che misure. 

Il Sig. A. S. Mavrogordato. Assistente dell'Ispettore Generale della Po
lizia. in Palestina ha imposto una taglia di 5000 Lire egiz . sulla Città di Ebron 
per iscoprire agli autori dell'attentato. ' , 

Attentato, - Una ' banda di briganti ha tentato di assaltare alcune au
tomobili nelle vicinanze di Abu-Gosc ' (l'antica Cariatiarim). In una delle au
tomobili si trovata il Com, Gerard, comandante in capo delle truppe inglesi 
in Palestina. Non si 'ebbe a lamentare nessun danno alle persone; la Polizia 
ricerca attivameute gli aggressori 

La TUI'chia in Palestina. - Il Presidente della Republica dì Turchia 
ha designato Basri Ef!:, già funzionar,io del Ministero degli Affari Esteri' III 
Angora, come rappresentante della Turchia in Palestina. 

Rothschild_ - I n occasione del suo recente viaggio in ' Palestina il Ba
rone De Rothschild ha erogato .Ia cospicua somma di lire egiziane 2500 per 
la fondazione di uno Ospedale a Tell-Abib, sobborgo di Giaffa. 

Il vaiuolo in TI'ansg'iol~dallica è stato segnalato dalla Direzione di 
Sanità pubblica, la quale ha preso serì p'rovvedimenti per arginare la terribile 
malattia. . 

. L'uomo pl'imith'o. - In una caverna preistorica situata presso Tabgha 
non lungi dalle sponde. del lago di Genes<)ret, si sarebbero trovati dei resti , 
di uno scheletro dell'uomo pri!l1ivo. Gli: 'scavi in quella caverna . sono tuttora 
in corso , sotto la direzion e del gjo~ane Mr. Turviile _ Petre, addetto alla 
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scuola archeologica inglese di Gerusalamme. Eg~i è uno specialista in scienze.' 
archeologiche preistoriche ed un fervente cattohco. 

P ten'za dell'Alto Commissario, - La Municipalità di Gerusal em-
ar . . d' . o' a Sua Ecc Sir Herbert Samuel una calorosa dImostrazIOne I me rrserv· ' . . 

. , t' la sera del 29 giugno p .p. Parlò applaudito Sua Ecc. ed rl Srndaco , slmpa la - .. . . ' d . 
Sig. Ragheb Bey Nasclasclbl. La mattrna seguente d.alla StazIOne ecorata -

lto gusto ' partiva Sir Herbert colla sua gentile Consorte e seguIto 
con mo . r F ' I 
diretti a Giaffa donde salparono sul «Kol' iria » p~r C~stantln?po l. mo ~ .. 
l'arrivo del Successore Lord Plumer l'alto Com~~ssarrato sara retto per l11- ., 

terim dal Colonnello G. S. Simes, Segretario CIVIle. ' 

Geografia Palestinese. - E' immine~te un altro. cam.biamento ammi-
. t' terrl'torI'ale di Palestina Si assIcura che rI DIstretto del Sud , nIstra IVO - , " . 

( th n District) Ebron-Gaza e Bersabea sarà fuso m un DIstretto UlllCO , ' 
JOU er . " C' I 

con quello di Gerusalemme e Giaffa, con que,st' ulun:a citta come aplta e. 
Gerusalemme col territorio adiacente formera un dIstretto amministrativo , 
distinto. 

Beduini pl'emiati. - La Terra Santa ha riferito il salvataggio di due ' 
ai ebrei che versavano in gravissimo pericolo di annegare a circa tre 

°K~le r tri dalla riva nord del lago di Tiberiade. I tre valorosi beduini che .. lome . .. f 
coraggiosamente si gettarono in mezzo alle onde del .lago dagllltatl~s.Imod~ IdI
ron; presentati a S. Ecc, l'Alt~ C?mmissario ~Il'?c~as l one . . e a VISIta .1 a -
dio fatta a Tiberiade da CUI rrcevettero dlecl hre egIzIane ognuno in ' 
ricompensa (circa 1000 lire italiane). 

l\:lessaggioal popolo palestinese. - S. Ecc. Sir Herb~rt Samu~ 1 ha 
lanciato un messaggio al popolo palestinese, in, data _ del 3~ gIUgno, glorn? 
della sua partenza dalla Città Santa. Sir Samue.I,. rrng~azla caldan:ente Il 
popolo per le accoglienze piene di deferenze e dI sImpatia f~tte a lUI ~~ alla 

gentile consorte durante la tournée di addio nelle prmclpah locahta del sua, . . . d Il 
paese. E dopo avere brèvemente accennato al progr~sso ~el varr. campI e a 
vita sociale ottenuto mediante il buon volere dI tUtti, termma facendo . 
appello all'u~ione ed alla concordia di tutti gli abitanti di Terra Santa. 

NOTE BIBLIOGRAFICHE 
---x---

iUEISTEIUIANX (Il. Barnaba, O. l'. lI. , JfissioJ't(wio 
Apostolico) Guida di Terra Santa, in 8° piccolo, pago .XVI ~ 776 · 
con 21 carte topografiehe, 14 poiante a colori e 103 chs:gl1l .ne~ _ 
testo. Tradotta dalP, Teofilo Bellorini o. F. M. Firenze 1H:20. Alfam 
e Venturi, edit., Via Faenza, 50, 

Prezzo piastre egiziane 30, franco di porto 35 
In formato eleo'antissimo e ;este italiana smagliante è uscita 

~ . 
d~ poco la celebre Guida çlel Compiiù1to P. Barnaba Mmstennanl1l. 
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· O. }<'. M. L 'opera del dottissimo Palestinologo Francescano ha l'i. 
· cevuto pochi ritocchi , ma ha acq uistatù forza, chiarezza ed eleo 
ganza dallo stile limpido e conciso del P. Teofilo Bellorini. La 
Guida italiana inf~.tti , come lo dice molto a proposito l'Ono Pe. 

· drazzi nella prefhzione , ha subito sotto la penna del dotto P. 
Bt'llorini uno sveltimento ed un completamento. Il completamento 

· concerne specialmente le statistiche e gli ultimi lavori delle due 
monumentali Basiliche del Tabor e del Getsemani, per tralasciare 
tanti altri punti più secondari. Lo sveltimento poi pervade il ca. 
polavoro del P. Meistermann da un estremo all 'altro, dando a 

· quella miniera , densissima di soda erudizione, che é la Guida 
una leggiadria tale di stile ed una freschezza tale di colorito, da 
l't'nderla sommamente istruttiva ed altrettanto dilettevole. 

Con pensiero delicato il traduttore mise in testa alla tradu. 
zione italiana una breve biografia dell 'estinto P .. Meistermann, che 
non sarà mai apprezzato a sufficienza per l'opera provvidenziale 

· cht' ha svolto a dift'sa dei Santuari di Terra Santa. 
Sappiamo che fin da ora due studiosi fra i Professori dello 

· Studio Biblico Francescano di Gerusalemme si dànno premura di 
· aggiornare la Guida di Terra Santa, mettendola man mano in 
.armonia cogli scavi e ricerche che si vanno facendo continuamente 
.... 'lttravt'rso la Palestina , perché la Guida di Terra Santa possa in 
una prossima edizione continuare a meritarsi il titolo che gli diede 
nn dalla la edizione il suo venerato autore di c Nouveau Guide 

· ·de Terre Sainte». 

.Mentre porgiamo al P. Bellorini le più sincere felicitazioni 
perché così magistralmente ha assunto il suo mandato, formiamo 
voti che l'esempio del P. Barnaba l\Ieistermann, tanto benemerito 
degli studi palestinologici , susciti una nuova generazione di sol. 

,dati della penna per la difesa dei Luoghi Santi contro malevoli 
,;(' gelosi av\'ersari. 

R.ac~omandiamo alle preghiere dei nostri lettori il nostro Confratello 
.Pr. CasimIrO .Sarm~ento d~lIa Prov.incia .di S. Giac0l!l0 in SI?agna, morto in 

ECoIm. postella Il .3 gIUgno lO eta di al\lll 87. profeSSIOne religiosa anni 49. 
g I aveva serVIto questa S. Custodia anni 3:t. 
. II. R. P. !sidor? Mejer,franknfeld della Provincia di Sassonia morto in ' 

'W ashlOgton Ii 9 glUg~~, I~ età di anni 36 e di professione religiosa anni 
_.n, attualmente a serVIZIO di questa S. Custodia. 

R. I. P. 

Con approvo dell'Ordine e dell'Ordinario. 

AN~O \'. 15 AGOSTO 1025 NUl\I. 8. 

LA TERRA SANTA 

IL SANTO SEPOLCRO 
su lo scorcio del secolo XVII. 

(Continuazione e fine) 

« Fin qui del coro e del tempietto o edicola del S. Sepolcro. 
Toccherò ora delle altre cappelle descrivendole nell' ordine nel 
quale apparvero a me durante la processione cotidiana. 

Si partì dalla chiesa o cappella dei Latini. detta anche Altar 
Maggiore , ciascuno recando in mano un cero acceso. Codesta 
cappella sorge nel giardino di Giuseppe d'Arimatea, quello stesso 
nel quale Gesù Cristo risorto apparve alla santa sua Madre; onde 
il nome con cui di solito vien designata di Cappella dell'Appari
zione. l\el muro d'accan.to l'altare è scavata una nicchia, entro la 
quale si scorge, traverso una spessa grata di ferro, un fram
mento della colonna alla quale fu avvinto Kostro Signore durante 
la flagellazione ch' ebbe luogo .nella casa di Pilato prima che 
questi lo consegnasse ai soldati perchè fosse crocifisso. Una gran 
curiosità ' mi prese di misurare la grossezza di 'codesta colonna, 
ciò che mi riuscì agevole per la cortesia d'un di que' Relig iosi 
il quale volle aiutarmi nell'esecuzione del mio disegno. La nicchia 
è assai profonda, e la colonna dista un buon tratto dalla g rata. 
Passata una corda pendente da un bastone attorno alla colonna, 
e serratone il nodo scorsojo, constatai che ayeva uno spessore di 
3 piedi e m",zzo e un'altezza di soli due piedi e mezzo. 

Da cotesta cappella passammo nella basilica, dove, volti ci a 
sinistra, dovemmo scendere tre gradini per entrare nella Prigione 
di K. S. Questa non era in antico che una cayerna, ma oggi è 
una cappella la quale appartiene ai . Greci. E' piccola e molto 
OScura. 
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S i a rri va quindi a l luog o in c ui il solcLtto c he ,wev,\ t rapas 

sato con LI bnc i,\ il COSt< lto di C risto . andò ,I pl.ll1ge re il suo 

p eccato . Si c hi a lll :\ Cappd/a tI/ S . Long/no. Più in El è il 11Io.~"0 

dove i so ld<tti t!r<\ ro!1O ,l sorte le \"èsti del Si g·no rc . c c h' è og'gi 
g iorno la ('r(J>Pd à dd/a Spr!Jù:i:JJu' ddir' Vr·sl/. ~-\. p}Jre s so scende si 

a que llo Il c l qu ,tl e tu rilw e nuta la ('n)( ·," . Ix\Ssand o pe r l il cap

p e tla di S. IJeJ1:1 ( fi g. 1 ) ne ll a q ual e si \"l'de una fin est ra a ri 

scontro cle ll ,\ cave rna , presso c ui di cesi, s tesse ,Issi sa ];t santa 

\ 

III 

im}J eratri c (~ me ntre s i ('se,L;"uiva lo ste rr ,) c II(' d Ove\':t porta re ,ti LI 
}Jreziosa sco pc na. 

Ri salend o c co ntinua nd o LI IHOCt'ss io ne s i pe r v ie ne Cl un 

alta re cre tto in nW1l1 o ri,\ ci e l b uo n LliI rOl1l:. D in ,lIlz i a qu es to ,tlLtre , 

si v ecle ne lb ca ppell a, tr ,lve rso un :! g rata ci i ff~ rI'O, la co lo nna 

sulla quale e ra sedu to (i-e s ù C ri s to . qua ndo tu co ro na to el i s pine . 

Apl-larti cne agli A bissi mi e porta il nome di Cappella dci/a Bsfa 
( degli lmpro}Je r i ) ( fig . 2 ) p e r il fat to che i so ld a ti . dopo <1\'er 

maltra ttato X. S., e ,tv e rg li posto una COrOJ1(1 cii sp ine s ul capo, 

g li disse ro, sche rne ndolo: Sal,'r ', 1'(' lici (; //1 dci. 

Dopo di c he si salgono diciotto g radi ni, ele i quali ,d cuni tra 

i più bass i sono di legno, e g li a ltri tag'li at i n e ll a rocc ia. Si sale 
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così alla montagna del Cah ·ario , in una bellissima cappella con 
due o tre altari , innanz i al p rimo de' quali si può vedere a fior 
di terra la buca entro la quale venne piantata la croce di Cristo. 
Questa con un diametro di mezzo piede si profonda per due en
t;o la ~occia. Il ciglio della buca è orlato tutt' intorno da una 
lastra d 'argento · con incise in rilievo le parti della P assione. Il 
fondo è guernito di piombo, ma si è lasciato tuttavia un piccolo 
spaz io scoperto per lasciar vedere la roccia. 

Mostrano ancora a destra il posto ove s'ergeva la croce del 
buon ladrone, e, a sinistra il luogo di quella del cattivo ladrone. 
Sopra la buca ov'era la Croce di nostro Signore ardono conti
nuamente sette lampade. Là presso una pietra rotonda segna il 
luogo dove stava la Vergine r-,'laria mentre il suo divin Figlio 
veniva inchiodato sulla Croce. Vi si vedono altre cinque pietre; 
e si dice che su quella del centro Cristo fu spogliato delle sue 
vesti. A questo punto mostrano la fenditura apertasi nella roccia 
nel momento stesso che Cristo esalava lo spirito. Questa cappella 
è detta Cappella della Crocifissione, e misura diciotto piedi di lun
ghezza e sedici di larghezza. U n pilastro quadrato nel centro ne 
sostiene la volta. V' è chi, riguardando cotesto pilastro come un 
muro divisorio, ne fa due cappelle. Costoro chiamano la prima 
cappella, che appartiene ai Greci, Cappella dell'Ere:::i01Ze della Cmce, 
e l'altra che appartiene ai Latini, Cappella della CrocifìssùJ1Ze. Bel
lissimo, come tutto il resto della cappella, il r avimento; è il più 
bel mosaico che si possa contemplare. 

Vicinissima traluce da una g rata la cappella edificata sul 
luogo nel quale stavano S. Giovanni e Maria Maddalena durante 
la Crocifissione; apparti ene a i Latini e non ha attualmente altra 

entrata che quella esterna. 
D al Calvario si scende per andare nella cappella di Adamo, 

cosi chiamata perchè qui fu trovato il cranio del primo uomo, 
onde, si pretende il nome di Golgota (Luogo del cranio) alla 
montagna del Calvario. La fenditura della roccia è visibile qui 
come nella cappella della Crocifissione. I Greci vi mostrano an
cora tre sepolcri, di cui l'uno in bellissimo porfido, sarebbe di 
Melchisedech; gli altri due sono i sepolchri di Goffredo di Bu
glione e del fratello di lui Baldovino, entrambi re di Gerusalemme. 
Sopra quello di Baldovino, che si trova a sinistra di chi entra, 
e su quello di Goffredo si leggono due epitaffi latini , già pub
blicati in diverse opere. Cotesti sepolcri poggiano sopra quattro 
pilastri. Chi esce da questa cappella si trova di fronte all'entrata 
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della Basilica. :\[a proseguendo nella visita, ecco qua tre sepolcri 
di bellissimo marmo; il primo sarebbe quello cii certo ciuca di 
Firenze, il secondo quello del fig lio di lui, e il terzo di persona 
ignota; altri crede trattarsi qui dei sepolcri della moglie e dei 
figli di Baldovino. 

Tra il coro e la porta c' è una lunga pietra sulla quale il 
corpo di N. Signore, dopo essere stato deposto dalla Croce, fu 
imbalsamato: la chiamano perclO Pietra dell' UnzzCmc. Supera il 
pavimento di circa un piede, ed è stata coperta con un g raticcio 
in ferro {Jer permettere alla gente di passarvi sopra. :\Ia ve rso il 
1500 fu ricoperta di marmo grigio per tema che i pelleg rini la 
frantumassero, per farne reliquie. 

A fianco del coro si vede una tavola posata sopra quattro 
colonne. I Greci credono fermamente che coloro i quali non pos
sono passare ·tra queste quattro colonne non andranno in P aradiso. 
La prima volta che m'avvenne d i trovanni in questa chiesa, vidi 
gran numero d'uomini e di donne infervora ti a passare e ripas
sare sotto la tavola. Alcuni erano in traspiraz ione per g li sforzi 
che facevano in quell'esercizio, poichè le colonne sono cosi presso 
le une alle altre che chi si trova a possedere una mole un po' 
superiore alla media, difficilmente {Jotrebbe coml?iere questa ma
hovra compressiva. E pure per assicura rsi la loro salvezza e 
quella del frutto del loro seno, anche donne incinte non rinun
ziano a questa faticosa g innasti ca! » 

« Se qualcuno, te rmina il nostro autore , v uoI sapere quali 
emozioni si provino mettendosi la prima volta a ginocchi innanzi 
al Sepolcro di N. Signore , io gli dirò, per quanto mi riguarda, 
che in nessun altro luogo ho mai sentito una commozione più 
profonda. 

~Ia un religioso che entrò con me nella chiesa e che anche 
lui veniva per la prima volta a Geru~alemme. ne provò certo una 
più grande anche della mia. perchè appena messosi in ginocchio 
innanzi al S epolcro versò ed esalò cosi g ran copia di lacrime e 
sospiri, che solo dopo due ore potè riaversi un poco. 

lo penso che, sebbene viviamo in tempi nei quali sembra che 
molti si g lòrino di credere poco o punto, forse solo perchè vo
gliono distinguersi dai più e passare per spiriti forti , io penso. 
dicevo, che nemmen l'ateo il più deciso, per q uanta risoluzione 
affetti, potrebbe sottra rsi a una simile commozione e a una simile 
angoscia. » 
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GLI ANTICHI CONVENTI DEI Fr. MINORI 
nella diocesi di Nicosia in Cipro. 

Opera postuma del P. Barnaba Meistermann. 

(continuazione) 

I 

Un primo documento del 1251 ci fa sélpere che in 
quel tempo i Frati Minori aveano già abbandonato il loro 
primo convento, e che i Cisterciensi dell'abb<'lzia di S. Teo
doro di Pirgos (1) pensavan~ farne ' acquisto. Secondo due 
bolle pontificie, del 1254 e del 1256, il convento dei Fr. 
Minori divenuto poi abbazia cisterciense sino dal 1253 era 
posto a Bello lo co (Bellus locus) i e un documento della 
curia romana del sec. XV aggiunge che aveva il' titolo di 
S. Maria. Secondo questi ed altri documenti, l'abbazia di 
Bello ·Ioco è invariabilmente indicata nella diocesi di Nico
sia, ma fuori della città; la posizione topografica di essa 
non è mai meglio determinata. 

Le cronache dell'Ordine sono assai più laconiche; mai 
non vi si trova menzione speciale della prima fondazione 
in Cipro, e il nome di Bello loco era rimasto ignoto prima 
che Mas Latrie avesse esumato dagli archivii i documenti 
surriferiti. Non che siasi . completamente perduto di vista 
questo interessante convento; pare anzi che la memoria di 
esso sia riuscita a sviare due cronisti del sec. XIV, i quali 
alla lista dei quattro conventi che allora componevano la 
custodia di Cipro ne aggiuns~ro un quinto. 

(1) Pirgos, casale oggi ridotto ad una sola casa, è sito fra Polis e Caravastassi sur 
una duna dominante la baia di Chrysochu all'estremità nordovest dell'isola, .e reggente 

un faro. (Enlart, op. cito p. 557-558). 
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Son essI Paolino da Venezia vescovo di Pozzuoli e 
Bartolomeo da Pisa. 

Intorno al 1334 Paolino di Venezia inserì nella sua 
Historia safJwz'ca la lista , dei conventi di Cipro. Remanse
nmt in (yjro V loci : 

I. Nz'cosz'a 4. Nùnocz'um 
2. Fa m agu sta 5. Sùsùtm (Citium) 
3. Pafian 

L'altro, Bartolomeo da Pisa, che Paolo ' Sabatier mette 
tra i principali cO~J1pzlat(}}i coscienziosi, nel suo libro delle 
Conformz'tà, scritto tra il .1385 ed il 1390, enumera le 
provincie, le custodie, i conventi dell'Ordine serafico, e alla 
provincia di Terra Santa non riconosce che due custodie, 
qu'<.'lla di Sil-ia e quella di ' Nicosia in Cipro. 

Ai quattro conventi dei Fr. Minori di Cipro nel sec. 
XIV il nostro autore ne aggiunge un quinto : Custodz'a 'Nz'
cosù ùz . Cipro Itabet locumNz'cosù in quo est sejultus rex 
Cijni Henrz'cus cum lzabz'tu, et fecit szgna: locum Fa magoste , 
locum de Papho, locum Namotù et locullZ de Sùnùo. (1) 

I nomi dei tre primi dei conventi suindicati non offrono 
difficoltà. Il quarto, Namotù, che nella lista di Paolina figura 
con la forma di Nùnocium, raplJresenta la città che gli 
scrittori greci dicono Ns,u.s'70; (Nùmssos), (2) e in bocca del 
popolo divenne Aé,l).sa?; (Lùnùsos) , dal quale gli europei fe
cero Lùnassol. Nei documenti latini ordinariamente il nome 
di questa città si trova sotto le forme di Nemosz'a, Nimo:
sia, NÙ71ocia, Nùnocium e Nùnotium, più raramente e molto 

. tardi sotto quelle di Lùnocium, Limùso e Lùnùsurn. (3) 

(1) Opus de conformaate b. Frallcisci ad vitam D.N.y.C .. JvIilano 1510, fo!' 125. 
(2) Cfr. Leonzio Macheras, Kpo>vY..> K{n,p'v (L458), Paris 1882, p. 94, 96, 212 ecc. 
(3) V. le Ql1ien, Oriens Christt'am,s. t. 3,. Paris 1740, p. 1223·1240. 
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Veniamo al quinto convento del Pisano. Nelle due 
prime edizioni delle C01iformÙà, (1) nel codice della Verna 
e in altri manoscritti è detto locus de Simùo, e altrove de 
Symùo, de Sùnzyo e de Fùimo. (2) Quale località s'a. 
sconde sotto questo no~e? 

Sulla costa meridionale dell'isola di Cipro, in iondo 
ad una baia sorgeva una città d'origine fenicia, che i Greci 
chiamavano KÙz"on e Plinio, (3) con gli altri scrittori latini 
CÙz"um. Sotto la dominazione . bizantina · Cizio ebbe grande 
importanza, (4) ma il suo porto, del quale fu trascurato il 
mantenimento, poco alla volta s' insabbiò e verso il sec. XII 
il movimento commerciale del mezzodì dell 'isola SI con· 
centrò nella città di Limassol. Dopo il IV secolo Cizio era 
sede d'un vescovato greco, che nel 1222 fu definitivamente 
soppresso dal cardinale Pelagio, Legato d'Onorio JII. (5) 
Della città, già 111 piena decadenza" in breve non rimase in 

(1) Milano 1510 fol. 125 e 1513, iol. 110 v. 

(2) V. Analecta frane .. t. + de C-ò'iformaate Fr. Bartholomaei de Pisa. Quaracchi 
1?05, p. 533. 

(3) Hist. Nat. V, 31. 
(4) Nel 649 Mohavia, generale del califfo Otman venne da Alessandria con 1700 

barche e durante due anni ebbe il suo quartiere generale a Cizio. Nel 654 un nuovo 
a ttacco mise gli Arabi in possesso di Cizio e d'una parte dell'isola .. finchè l'impera· 
tore Niceforo Foca (963.969) liberò l'isola dai pirati arabi. 

(5) Dei quattordici vescovati di Cipro papa Celestino III non ne lasciò che quattro 
per i Greci e ne .eresse altrettanti per i Latini, cioè Nicosia, Paio, Limassol e Fa· 
magosta. L'archidiocesi di Nicosia comprendeva le antiche eparchie greche di Lev· 
cosia, Kition, Soli, Lapithos, Kyrenia, Chytri, Tamasos e Tremithos. - La diocesi di 
Pafo: 'Pafo e Arsinoe. - Quella di Limassol: Neapolis (Nlmesos), Kurion e Ama· ' 

thus. - Quella di Famagosta: Famagosta e Carpasos con l'antica arch idiocesi di Sa· 
lamina; - Nel 1222 il seggio grecQ . di Nicosia fu fissato a Soli, quello di Paio ad . 
Arsinoe, quello di Limassol a Levcara e quello di Fumagosta a Carpaso. V. la carta, 
fig. I. (Amadi , op. cito p. 85. F l. l?ustron, op. cito p. 52. Cfr. la bolla di Celestino III 
in data 13 dicembre 1196; J. Hackett, A history if the orthodo.v ChI/Nh of Cyprus. 
London 1901, p, 471; Palmieri, Chypre (Eglise de ). in Diction. de tMol. cath. di 
Vacant e Mangenot, t. 2. Paris 1905, col. 2450). Conquistat~ l'isola dai Turchi, i 
Greci conservarono i quattro·vescovati e ristabilirono quello di Kition. Notiamo che, 
secondo la bolla di Celestino III del 13 dicembre 1196, il borgo Qui t O Chiti sulle 
sponde del Tremythios potalllos. a lO chilom. a sudovest di Làrnaca; apparteneva alla 
diocesi latina di Nicosia. 
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piedi che la chiesa di S. Lazzaro, (1) intorno alla quale 
era un mon~stero ed alc llll e case, e piil ad occidente le 
capanne ed i magazzini costruiti per lo sfruttamento delle 
saline, allora principale ' ricchezza di Cipro. Nel sec. XV si 
formò un nuovo borgo un po a nord dell'antica Ci zio sul 
sito d'un antico santuario di Possidone (N'ettul1o) tu Armz"kz·u . . 
I paesani lo dissero dapprima Armica o A1'maca, come ci 
fan sapere i pellegrini i i letterati dell'isola lo dissero Làr
naca (da larnax sepolcro), e questo nome conserVd tuttora. 

A sette chilometri da l,amaca verso Po'nente f.~ un vil· 
laggio detto Caloch01z"O (K~Àox(,),oir;v), OSSÌ.:ì Bello lc7co. (2) 
Nel territorio di Calochorio, a un tre chilometri dal villag
gio, si trova in fondo ad una valle p~ofonda un monastero 
in rovina .. che i paesani chiamano l:T!XSOVlJiX (Stazusa) cioè 
la Trasudante, la Stillanté, sottintendendo Pallaghìa, la Tut-

tasanta, ossia la Vergine. 

Tra le ruine si vedono due cappelle, l'una, piccolina 
e di povera architettura, è priva della volta che era a 

.' culla, di forma ogivale, e pare risalire al secolo XII od al 
XlII i l'altra, più grande, a circa cinquanta passi dalla priina 
nel centro d'un importante monastero, è un grazioso edificio 
gotico della fine del sec, XIII, assai ben conservato i è de· 
dicato alla SS. Vergine e serve tuttora al culto. 

(Continua) 

(1) Sec'ondo la tradizione dei Greci, che 110n è più antica del secolo IX, S. Laz· 
zaro di Betania sarebbe stato vescovo di Cipro e sarebbe morto a Kition. Però S. 
Epifanio, ~etropolitano 'dell'isola, che scrisse sulla risurrezione di S. Lazzaro, e tutti 
gli scrittori cipriotti anteriori al sec. IX ignorano questo fatto che pur sarebbe stato 
importante per la Chiesa di Cipro. Il corpo scoperto a Cizio nell' 890 è d'un altro 
snnto dello stesso nome. V. Analecta Bollandùl1la. t. 25, del 1907, p. 257·258. 

(2) S, Matteo, XXVI, 36, designa il Getsemani per XOJOp(oy. La Volgaia ren.le 
questa parola in S. Matteo per villa. in S. Marco per p,·aediulIl. La versione siriaca 
dei due. evangeli lo traduce per 11log-o .. infatti XOJo(iQ> significa ugualmente luogo, 

piazza, villa, Villagi:io, :tenuta, territoriQ, paese. 
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USI PALESTINESI 

L'Infanzia. 

(continuazione) 

2. Circoncisione. Battesimo. 

Benchè i musulmani abbiano preso la circoncIsIOne dagli 
ebrei, essi tuttavia non la praticano l'ottavo giorno, come prescri\",e 
la legge israelitica, ma ad una data liberamente scelta. Si aspetta 
in generale che i fanciulli raggiungano l'età di uno o due anni 
spesso anche quella di tre, quattro e più, prima di farli circonci~ 
dere; e ciò per rag'ioni economichè. Siccome non ' si trova dap
pertutto uno : ab ile ad eseguire questa operazione, si è spesso 
costretti a farlo venire appos itamente da qualche altro luogo, 
talvolta anche lontano. Si preferisce quindi attendere finchè nel 
villaggio o n'ella tribù vi sia un numero sufficiente di fanciulli 
da circoncidere, e poi si manda a chiamare ilklwllb. Le famigli e 
interessate mettono insieme il danaro necessal'io per pagar~ il 
viaggio al khatìb, e per rimunerarlo secondo l'uso. Inoltre la cir
concisione d'un fanciullo è, sf'ri1pre ' accompagnata da festeggia
menti e da divertimenti pubblici; il concorso del popolo però si 
fa più numeroso, ' e le spese cliventano relativamente minori, 
quando più famiglie si , riuniscono e concorrono assième ad orgà
nizzare la festa. 

Nelle Gittà e nei luoghi ove è u1J.a moschea , si organizza un 
corteo che parte dalla casa del fanciullo. Gli abitanti dei villaggi 
v icini a Gerusalemme vengono col loro corteo alla santa Città 
e alla moschea di Omar. Quivi il santone comincia dal recitare 
varie preghiere in favore del fanciullo, terminate le quali, tutta 
la comitiva si dirige nel medesimo ordine verso la casa 'paterna, 
ove ha luogo la circoncis ione. Poscia i parenti e g li amici si ra
dunano in qualche stanza, ovvero nel cortile o anche sul terrazzo 
della casa, e si rianno a c1iv r rtimcnti e festegg'iamenti che sogliono 
durare per parecchi g iorni , sinchè cioè la feri ta del circonciso 
si reputa essere rimarginata. 

F ra questi vari divertimenti, il corteo attira principalmente 
la nostra attenzione. R agazz i e uomini ,aprono , la marcia; fan
ciulle e 'donne seguono. In mezzo alla folla pedestre , in g roppa 
ad un bel destriero che un famiglia re guida per la briglia, è il 
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fanciullo destinato ad essere circonciso. Cavallo e cavaliere sono 
riccamente ornati. Immediatamente dinanzi al cavaliere formansi 
dei gruppi di cantori e di danza tori , i quali, accompag nati dalle 
ffi 310die di tradizionale zampogna, nonchè dai ritmi eccitanti di 

, .... 

" .' l 

_ ~~ ~;:J 
Donne pales tinesi in fes ta per la circonCI sio ne 

sonoro tamburo, intreccia no l'una all'altra le interminabili strofe 
delle loro canzoni, e fermansi ogni pochi passi per eseguire or 
l'una or l'altra delle loro caratteristiche danze. Non minor fervore 
regna tra le file delle donne: esse ug ualmente mescolano i loro 
canti a quelli deg li uomini, accompagnandoli con ritmico ed ener
gico battimani, e intercalandovi di quando in q uando qualcuno 
çlei loro indefinibili e vibranti zalaghit. Fragorose salve di fucili 
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e di pistole rintronano per l'aereal termine felice di una canzone 
o di una' danza, e mnntre gli esecutori soùdisfatti si scambiano 
chiassosamenh"l mutue felicitazioni, e si ~'imettono lentamente 'in 
via al suono dell'illstancahile tam1:::iro. il fanciullo a cavallo, inscio 
di quanto jv~i('ne attonìo a lui, mira con inùifferenza sulla folla 
che si gli muoye e gli si agita attorno. 

Presso i b(,lluini, il corteo non ha luogo, e l'importanza prin
cipale suoI ess.en1 data al sacro zio che iu tale circostanza è im
molato. Come dice il Jaussen (op. cit., p. 351 ), i parenti e i con
vitati si radunano ciinanzi alla tentl.t delia famiglia il cui figlio 
ha da essere . circonciso. Quivi si e 'ge un cumulo di pietre sor
montato da un ramo v\~rde. Il fanciullo monta .a cavallo sulla 
pecora che ha da essere immolata, e fa così per sette volte il 
giro attorno almuc.c1tio di pietre. Ciùfatto, il padre del fanciullo 
si fa inanzi, e con un vigoroso colpo di sciabola taglia i piedi 
alla vittimachf.' viene tosto immolata « in nome di Allah ", spargen
dane il sangue per terra. Terminato il pasto rituale, il fanciullo è 
consegnato ad lln indi~' idl1o eS1'0rto, il quale lo conduce nella tenda 
e si accinge a circoilciderlo. All'istante, la folla prorompe in canti 
e gridi di allegreZza, cl1i fan seg nito vari divertimenti e giuochi, 
secondo l'usan?a' ddle singole trih't. Tra questi giuochi, le corse 
a cavallo han scmpw lina gran part('. Una penna di struzzo, 
viene affissa ad nna lancia l'iantata in un campo ad una distanza 
di circa mezza ora. Un grupflO di cavalieri, dato il segno con
venzionale, si slancia prc('ipitosauwl\te per la pianura, verso la 
mèta. Quegli che vi giunge pe1 pl in:o ha dititto ad una rimune
razione, come per 'esempio, a lic,)ve rc Ulla dcca porzione di carne, 
che può indi portar s(~co a casa condividere c(,i suoi amici. 

Presso i cristiani , il battnsimo d'un fanelullo non è accom
pagnato da cortei o da divnrtinllmti puhlllici. In conformità alle 
prescrizioni ecc1esiastidll', il neonatovÌùn portato quanto prima 
dal padrino e dai pan\nti allé\. .chiusa, OY9 è battezzato secondo 
il proprio rito. Al ritol Ol) in ·"t:a~.a, 111\ festino raduna parenti e 
convita"ti attorno alla mt'osa dét padre Ili famiglia. 

ri battesimo dei riti orit:'ntali , Yi, ~n ,~ at11ministrato per immer
sione e, compiuto che sia, jls;icé~, lt )té mnministra al neobattezzato 
anche il sacramento delln cOlÌfelDlazi, \Ile. Pn~sso gli eterodossi, 
ì1 battesimo, fuori ([(\1 caso Ili nel'e~sit;'l, m'n si amministra che il 
40° giorno dopo la nascita. .intl)l"\'enendo pme la madre, alla ' 
quàfe non suoI permettersi ' l'ingresso dd1[l;IchiesaJprima di questo 
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giorno. Il sacerdote si reca fuori della porta della chiesa, e dopo 
recitate alcune preci sulla prole e sulla madre, introduce tutti al 
fonte battesimale. Quivi il fanciullo è spogliato interamente e 
posto nelle mani del sacerdote, il quale, nell'atto di pronunziare 
la formola battesimale, lo immerge tre volte nell'acqua un po' 
riscaldata. Poi è asciugato . e vestito di nuovo, e il sacerdote gli 
conferisce la cresima, ungendogli la fronte; le labbra, gli occhi, le 
mani e i piedi col crisma consac,rato. r greci eterodossi sogliano. 
dopo la cresima, amministrare al bambino anche la SS. Eucare
sti~ sotto la specie del vino, dandogli cioè ad inghiottire alcune 
gocciole del vino consacrato. Terminate 'queste funzioni, secondo 
l'uso vigente in alcuni villaggi, il padrino accornpagnato dal sa
cerdote e dagli astanti, porta il bambino davanti agli altari o alle 
immagini principali della chiesa, ove viene . dedicato ' e consacrato 
ai rispettivi ' santi e posto sotto il loro patrocinio. 

Presso i beduini cristiani si conserva ancora l'uso di uccidere 
una vittima in occasione del battesimo di un fanciullo. 

Anche presso i musulmani avviene talvolta che l'uno o l'altro 
dei figliuoli sia battezzato o fatto battezzare dai genitori, non 
già coll'intenzione di voler farne un cristiano, ma, a motivo d'una 
accettata credenza in vari luoghi, secondo la quale si ritiene che 
il fanciullo così battezzato rimane preservato da morte, e reso 
immune dall'influsso di certi spiriti vaganti e ignoti che . soglio no 
molestare i bambini musulmani. Effetto di ignoranza e supersti
zione cotali « battesimi » del resto, quando han luogo, si fanno 
del tutto secretamente. 
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Il 3 Agosto i nostri religiosi ebbero la ventura di celebrare: 
la festa dell' Invenzione di S. Stefano sul sepolcro nel quale il 
Santo fu sepellito dopo il martirio. 

li dotto Gamaliele sepelll il primo martire nel proprio sepolcro 
ch'egli aveva in una sua villa a CMar Gàmala, villaggio distante 
da Gerusalemme un venti miglia .. In seguito nello stesso sepolcro 
fu posto egli con suo figlio Abibone e l'altro dottore Nicodemo, 
quegli che, insieme con Giuseppe d'Arimatea, aveva deposto il 
Signore dalla croce. Col tempo il sepolcro era stato abbandonato 
e dimenticato, finchè nel 415 fu ritrovato per divina rivelazione 
fatta a Luciano prete, ossia parroco di Cafargàmala. Le reliquie 
furono trasportate a Gerusalemme , e sul sepolcro fu eretta una' 
piccola chiesa, la quale fu, come le altre, distrutta dai Persiani 
nel 614 in una incursione da essi fatta in Palestina, nè fu più 
riedificata. Passata, la Palestina sotto il giogo musulmano nel 638, 
g'li abitanti di Cafargàmala divennero mussulmani, della chiesa 
e del sepolcro , che poco per volta furono coperte di erba, si 
perdette la memoria, e lo stesso villaggio mutò nome. 

Per un felice caso, o meglio disposizione della Provvidenza, 
nel 1916 i Salesiani, che hanno a Betgemàl (l'antica Càfar Gàmala ) 
una fiorente scuola pratica di agricoltura, facendo certi scavi tro
varono un sepolcro che, per varii indizii, fu riconosciuto essere 
quello di S. Stefano, specie perchè corrisponde mirabilmente alla 
descrizione del prete Luciano. 

Quest'anno, per dare maggior lustro alla festa e per vieppiù 
stringere i vincoli di fraterna carità che li uniscono ai France
scani , vollero che essi loro s'unissero a celebrare la doppia festa, 
l'antica dell'invenzione del corpo di S. Stefano e la nuova del
l'invenzione del sepolcro. Il Rmo P. Custode tenne l'invito, e così 
i Francescani celebrarono in santa letizia il santo Diacono primo 
martire sul suo sepolcro. 

l 
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I F .. anccscani di Te .... a Santa in Cai .. o 

San Giuseppe ali' Ismailia 

La parrocchia di San Giuseppe all'Ismailia in , Cairo ha una 
breve storia del suo mirabile sviluppo, incomincia con una mo
desta cappella edificata sulla vasta area che il Kedive ayeva re
galato alla Custodia di Terra Santa nel 1871: cappella, che serve 
di succùrsale alla parrocchia dell'Assunta al Muski. Con lo spo
stamento della popolazione da quella parte la cappella diviene 
ben presto ipsufficiente e <:;ede il posto alla superba chiesa attuale, 

Japiù bella chiesa di tutto l'Egitto , costruita dal 1904 al 1908 
su disegno dell 'architetto romano Aristide Leonori. 

Oggi la ,chiesa di San Giuseppe all 'Ism~ilia è la più frequen
tata .fra le chiese del Oairo, e la parrocchia conta, circa ottomila 
cattolici di rito latino a servizio dei quali è il parroco con coa
diutori parrocchiali secondo le diverse na,ziona.lità, in tutto quat-
tordici Religiosi. . 

Nelle domeniche e nei giorni festivi vengono celebrate Messe 
dalle ore 6 alle ore 11, con la spiegazione del Vangelo in slavo, 
in francese, in italiano e in inglese. Oltre alla predicazione del
l'Avvento, del Mese di Maggio e delle principa.li solennità dell'anno, 
vengono durante la quaresima tenuti corsi di predicazione in 
preparazione alla santa Pasqua nelle diverse lingue alle diverse 
'colonie componenti la parrocchia. . 

Ma ciò che caratterizza questa parrocchia e la rende modello 
alle consorelle è il fervol'e di opere - e soprattutto ' di opere socia
li -che m'gli ultimi cinque èl nni ha segnato un continuo crescendo. 
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Ecco . un elenco di tali opere e delle congreghe religiose erette 
presso la parrocchia. 

a) La Congregazione del Sacro Cuore di Gesù e dell'Aposto
lato della Preghiera, con circa duecento ascritti coruplessivamente 
i ,quali si accostano ai Sacramenti ogni primo venerdi del mese' 

b) Il Terz' Ordine Francescano con un centinaio di ascritti i 
quali si riuniscono e si accostano ai Sacramenti ogni terza do-
menica del mese. . 

c) La Pia Unione di S. Antonio da Padova con circa trecento 
ascritti i quali si riuniscono ogni martedi per la santa lVIessae 
Comunione generale. . 

. d) La Congr~gazion.e della Dottrina Cristiana con 15 insegnanti 
e CIrca duecento alunm che frequentano il catechismo ogni do
menica. 

e) L' Opera del Pane di S. Antonio, che assiste circa 170 
famiglie povere, alle quali . distribuisce annualmente circa 300 
Lire Egiziane in danaro e circa 7300 oke di pane. 

f) La Gioventù Antoniana, Sezione maschile, con 80 ascritti 
. i quali si riuniscono ogni settimana nei loro locali per conferenz~ 

religiose e morali e una volta al mese in chiesa per la Comu-
nione Generale. -
. La Gioventù Antoniana, Sezione femminile, composta di 150 
signorine, le quali si riuniscono ogni martedl e ogni sabato per 
preparare abiti da dare ai poveri e rivestono ogni anno ' circa 
duecento poveri bambini. . 

Le due Sezioni gella Gioventù Antoniana organizzano in di
verse occasioni ' dei pranzi per tutti i poveri della parrocchia -
un trecento circa - e dei trattenimenti ricreativi il cui rfcavato 
è destinato ai poveri: e anche pellegrinaggi e feste reliO"iose 
destinate a risvegliare lo spirito cristiano nella popolazione. Cl 

g) La Banda parrocchiale , composta di una quarantina di 
giovani fra allievi e bandisti, i quali formano altresi la Schola 
Cantorum. Si riuniscono ogni sera per esercizi di suono e di can
to sotto la direzione di un sacerdote ed una volta al mese per la 
pratica dei Sacramenti. . 

h) Il Cinematografo parrocchiale ( «Quo vadis ~ ), aperto al 
pubblico ogni giovedi sabato e domenica, le cui rappresentazioni 
sono controllate dal parroco e la cui amministrazione è gestita da un 
Comitato parrocchiale che, tolte le spese, ne devolve l'utile ai 
poveri. 
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i) La Scuola di Arti e Mestieri, destinata itd avviare al la
voro i fanciulli poyeri, i quali vengono · anche provvisti dalla 
medesima di vitto e indumenti , con una ricompensa proporzionata 
al loro profitto nel lavoro. 

l) il «Lavoratori o S. Antonio», fondato e protetto da pie signore 
e diretto dalle Suore Francescane, nel quale lavorano giornalmente 
una cinquantina di ragazze in ricamo, biancheria e sartoria. E ' 
sostenuto dalle ordinazioni di una numerosa clientela, eIa offerte 
di pie persone e da lotterie annuali. Le ragazze sono pagate 
giornalmei1te secondo la loro capacità: e il movimento dell'azien
da ascende a una media di cento lire egiziane al mese. 

Le lavoranti si riuniscono nei propri locali una volta per 
settimana per la conferenza religiòsa, ogni sera alla chiesa per 
il Rosario e la benedizione, e una volta al mese per la pratica 
dei Sacramenti. 

Questa opera ha incontrato particolarmente il gradimento 
della popolazione cairina, ed oggi è il più granele laboratorio del 
genere in Cairo e toglie tante giovani ai pericoli di laboratori. 
pubblici, dà loro il mezzo di guadagnarsi onestamente la yita e 
provvede alla loro sana educazione per opera delle nostre buone 
e brave Suore Francescane Missionarie di Egitto. 

m) Il Comitato del lavoro per gli operai disoccupati, che ha 
per scopo di far fronte alla piaga della disoccupazione. Diretto 
dal parÌ'oco, in quattro anni di vita ' ha provveduto in media ogni 
anno ad una cinquantina di individui fra operai e persone di ser
vizio, procnrando loro un posto e aiutandoli ileI tempo clelIa di
soccupazione. 

Ecco come negli ultimi cinqne anni la parrocchia eli San Giu
seppe all'Ismailia ha sviluppato un programma - «inolto, presto, 
bene" - che teoricamente si ' sarebbe detto irrealizzabile: e tutto 
fa credere che non si ha per niente intenzione di dormire sugli 
allori. 

Sul sacrato, dall 'alto di un artistico piedist,lllo che sulle quat
tro facce rievoca le tappe principali del suo viaggio nelle terre 
di Oriente, il Patriarca San Francesco sembra compiacersi e 
incoraggiare tanto slancio di carità sociale: e di sulla porta mag
giore della chiesa l110numentale il più augusto Padre di famiglia, . 
la Vergine Madre e il piccolo Gesù, consci del dolore della vita 
nel 'viag'g'io alla terra di esilio sembrano benedIre a chi OO'D'i , ~~ 

soffre come essi soffrirono ieri, e a chi lenendo i dolori del 
prossimo procura eli allargare il regno di Dio. 
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BallHlSCO 

Damasco, c ittil giit nntica a tempo del patriarca Abramo 
e patria di S. Uioyanni Damasceno dottore di S. Chiesa, è da 

. nlrii secoli affidata all'apostolato dei Francescani di Terra Santa, 

i quali a princIpIO del secolo XVII riuscirono COll la grazia di 
Dio a ricondurre nel seno della Chiesa Cattolica la maggior parte 

. di quelli scismatici , tanto che da quel tempo potè essere ristabi
lito il patriarcato greco di Antiochia, con residenza a Damasco , 
e poi anche quello dei Siri. Parecchi Francescani , fino dal secolo 
XIV e nei seguenti la irrigarono del loro sangue, uccisi dagli in-

l Sì 

t'edeli in odio a Cristo ; e nel 18GO, quando numerosi cristiani 
furono trucidati, otto Frati l\Iinori , che costituinll1o la famiglia 
di quel luogo, furono imrnolati, uccisi in "ario modo dopo asere 
o'loriosamente confessato il nome di Cristo, Speriamo poterli fra 
'" non molto venerare sugli altari, 

La città , già grande, prese\'erso la fine del secolo scorso 
maggiore sviluppo, e fuori delle antiche mura crebbe numerosa 
popolallione che, addensatasi specialmente nella parte nordoyest, 
uni alla città l'antico e popoloso borgo di Salchìe che ne distava 
qunsi due chilometri, 

Anche qui numerosi sono i Cattolici d'ogni rito, ma i Latini 
non yi aveano nessuna propria chiesa, sebbene, specialmente a 
causa dei molti europei che vi abitano, siano torse i più numerosi. 
La chiesa parrochiale, nell'anti co quartiere cristiano , è troppo di
stante , come quella che è all'estremo opposto della ciWt; y'è bene 
una cappella delle Suore Francescane Missionarie di Maria, ma è 
insufficiente ai bisogni sempre maggiori dei fedeli. 

La Custodia di Terra Santa, la quale da nlcuni allni tiene 
in quel sobborgo, che è quasi un 'alrra. città, due sacerdoti per 
l'assistenza spirituale dei fedeli , aveva già acquistato un 'area suffi
ciente per la chiesa ed un piccolo convento, e appena fu libera 
da altri più urgenti impegni , incor~ggiata anche dal Vicario Apo- . 
stolico MOl1s. Giannini, yolle mettere mano all'Opera. 

I! 26 Luglio p.p. , presenti tutti i riti cattolici ed istituti reli
giosi, le autorità civili e militari , oltre un rappresentante dell ' Alto 
Commissario , "enuto espressamente da Beirut, ed il Viceconsole 
d'Italia., il Rmo P. Aurelio l\farotta Custode di Terra Santa cele
brando pontificalmente benedisse la prima pietra. della. nuova. 
chiesa, che sarà dedicata a. S. Antonio da Padova, il Santo spe
ciale protettore dei missionarii e delle missioni francescane. 

Compita la sacra funzione, il P. Giuseppe Thyssen riyolse la 
parola al popolo che divotamente a"eva assistito e spiegò loro il 
significato mistico di quella sacra. funzione, insegnando che quella 
pietra figura Gesù Cristo signor nostro, pietra. angolare della sua 
Chiesa, il quale dev'essere pietra angolare del mistico edificio 
della nostra sa.ntificazione, 

La chiesa, a tre nayate di stilè gotico sarà lunga. metri :H, 
larga metri 14. 
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Inau:!uraziolle. 

Sulla strada carovaniera che da Damasco, attraverso l'Iturea, 
andava verso il mare, sorgeva il piccolo borgo di Catarnao, che 
atteso il grande commercio, era diventato Ulla città tanto impor
tante da risiedervi un centurione romano, il quale vi volle edificare 
una Sinagoga, in testimonianza della sua affezione verso di quei . 
laboriosi ebrei. 

Qua molte volte si recò Gesù e vi spiegò la legge ed i pro
feti; lJ.ui dalla bocca del Redentore uscirono parole di dolce elo
quenza che confondevano i Farisei e toccavano il cuore ai pecca
tori; qui prenunziò l'istituzione dell'Eucaristia. Vicino alla Sinagog'a 
sorgeva la casa di Simon Pietro, la cui suocera fu guarita dal 
Divino Maestro. 

Sconvolgimenti, rivoluzioni ed invasioni distrussero e seppel
lirono i bei monumenti che ornavano quella fiorente città. Una 
trentina d'anni fa non si vedeva altro che qualche pietra ben la~ 
vorata di stile giudaico-romano, messa alla luce dall' aratro del 
contadino. Dopo parecchi anni di costante e paziente lavoro dei 
Francescani sono alla luce imponenti rovine di ' preziosi Santuari. 
I bei capitelli, i massicci architravi, il banco di pietra, l'iscrizione 
ebraica su d'un tronco di colonna, il meraviglioso musaico otta
gonale, la piecola abside, dicono tacitamente al visitante: Quando 
ci restuiranno nel debito onore ~ 

Pochi metri lontano da sì preziose rovine, sorge un Ospizio 
che il Revl1lo. Custode, P. Aurelio Marotta, benedisse solennemente 
il 26 luglio u. s. assistito dai Superiori degli Ospizi vicini e da 
aTtri tre religiosi che condusse seco da Gerusalemme. Il nuovo 
conventino dovrà ospitare i Francescani che dovranno attendere 
aUa ricostruzione dei preziosi Santuari, il che non sarà molto 
·lontano, e ristorare i pellègrini che, per soddisfare la loro divo
zione, si recheranno, a visitare i Santuari che si trovano a circa 
208 m. sotto il livello del :\fediterraneo. 

• 
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Cronaca Palestinese. 

Il Visitatore Apostolico in Palestina. - Con decreto della S. Con
gregazione per la Chiesa Orie~t~le, il S. Pad~e ha nominato i~ Rev.mo P. 

. Pasquale Robinson O. F. M. Visitatore Apostohco per la :al~st1~a. .. . 
Il Rev.mo P. Robinson è Consultore delle CongregazlOnt del RehglOsl, 

dei Seminari, delle Università degli studi e Pro Ecclesia Orientali; e giorni 
fa è stato nominato anche Consultore · della S. Congregazione di Propaganda. 

Il dotto e pio Padre è una vecchia conoscenza della Palestina, aven
dovi fatto varii viaggi incaricato di speciali missioni di fiducia da parte della 
S. Sede e d'ell'Ordine dei M inori. Al P. Pasquale vadano gli auguri de 
La Terra Santa per questo nuovo attestato di stima e il voto che la mis
sione di cui è stato testè investito riesca di maggior lustro per la Chiesa 

Cattolica_ 
Pellegl'iuaggio Brasiliano. - Dal 12. al 24 luglio visitarono i Luo

ghi Santi di Palestina 160 pellegrini del Br~sile sott? la presidenza di ~
Ecc. Mons. Ermete Jose Pinheiro, Vescovo di Urugualana, di Mons. OttavlO 
Chauas de Miranda Vescovo di Pontealegre e di Mons. Serafino Gomez 
Jardin Vescovo di Arassuaki. Fac~va parte de \10 stesso pellegrinaggio S. A_ 
il Principe Don Pedro de Orleans e di Bradganza unita mente a\1a sua figlia 
la Principessa Babel. La pietà di entrambi edificò tutti i pe\1egrini. 

Come Direttore Spirituale del Pe\1egrinaggio era il M. R. P . Giulio 
Berten • Commissario di Terra Santa in Brasile. 

Ali'ingresso solenne del pe\1egrinaggio nella chiesa de\1'Annunziata in 
Nazaret rivolse ai devoti pellegrini un bel discorsetto in portoghese il R. P. 
Lodovico Aldrey O. F. M. al quale rispose con appropriate parole Mons. 
Serafino Gomez. All'Edicola del S. Sepolcro parlò con parola delicata, e 
sempre in lingua portoghese, il R. P. Giuseppe Montero O. F. M. Raramente 
un pellegrinaggio più devoto ed organizzato ha visitato i Luoghi Santi. 

Secondo Pellegriuaggio Betlemitano in Galilea_ - Con uno 
slancio di devozione non inferiore a quello dell'anno scorso in buoni Bet
lemitani hanno accolto l'invito del loro zelante Parroco P. Antonio Calil
Hanna O. F. M., Miss. Ap. per andare a pe\1egrinare it: Galilea su\1e traccie 
di Gesù e della Sua Madre SSma. Erano più di sessanta pe\1egrini, che 
hanno forll1ato la pia comitiva percorrendo Nazaret, il Tabor, Cana, 
Naim, Tiberiade, Cafarnao ed il Monte Carmelo con tanti altri ricordi cari 
al nome cristiano. Essi furono albergati nelle Case-Nove dei Rdi Padri Fran
cescani, lasciando a tutti il buon esempiJ de\1a loro pietà e devozione. 

Il Cm·d. Dionisio Dougherty in Gerusalemme. - Sua Eminenza il 
Card. Arcivescovo di Filadelfia è da parecchi giorni ospite della Città Santa, 
edificando tutti co\1a sua pietà. La Terra Santa porge all' Em. Principe 
i più devoti omaggi, augurando che il suo nobile eSt!mpio segni la via a 
tanti illustri Principi e Prelati di peregrinare alla terra di Gesù . 

" . 
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L'unione dei pal·titi arabi. - Un appello firmato da Ornar Ef[ 
Bitar e da Abdul Latif Eff. Salah invitava tutti i partiti arabi a riunirsi a 
congresso prima d'ell'arrivo di S. Ecc. Lord Plumer, nuovo Alto Commissario 
di Palestina. L' intento del congresso dovrebbe essere quello di trovare un 
terreno d 'intesa sulle quistioni sostanziali, rilasciando ad ogni partito la 
più completa autonomia per gli affari di ordine interno. 

In onore del B. A. l\I Gianelli recentemente beatificato è stato 
celebrato un triduo solenne dalle Suore di N. S. ùell'Orto, presso Bet
lemme nei giorni 17, 18 e 19 del Luglio s. Le solennità si svolsero con 
decoro; il buon popolo betlcmitano non mancò di accorrere numeroso. Il 
giorno di chiusura vi pontificò Mons. G. Kean Vesc. Ausiliare di Gerusalemme. 

iUons. A. Farag' , Vico Patriarcale dei greci-cattolici in Egitto ha 
conferito la ordinazione sacerdotale a tre diaconi del Seminario greco-catto
lico dei Padri Bianchi di S. Anna in Gerusalemme. Due altri seminaristi 
sono stati ordinati diaconi . Ai neo-ordinati, ed ai loro benemeriti Padri e 
Maestri , (i Padri Bianchi) gli auguri de la Terra Santa. 

AI Patl'iarca ecumenico, greco-non unito Gregorio VII espulso da 
Costantinopoli e dimissionario è stato dato successore l'Afcivescovo di 
Nicea, Basilio, che prese il non.e di Basilio III . Il neo-eletto, già ' più che 
settuagenario, gode la fama di persona energica e molto dotta . 

Per .'imediare ad una Cl'isi. - Si assicura da buona fonte che il 
Patriarca Damiano, all'occasione del suo recente viaggio in Inghilterra, ha 
pregato il Governo brittanico di nominare un delegato governativo come 
consigliere - perito per le quistioni finanziarie presso il Patriarcato non unito 
di Gerusalemme. Così si spera di abolire la Commissione Governatiya inca
ricata di sistemare la nota crisi finanziaria. N oiauguriamo ai nostri fra
telli separati di uscire con onore da ques'ta dolorosa situazione. Tale 
è anche il voto di quanti hanno seguito con attenzione le loro penose vi
cissitudini finanziarie! 

Un buon esempio. - Il Sig. G. Ayub Bey greco-non unito ha ero
gato la somma di L. E. 800 per i restauri della chiesa dei greci-non uniti 
di Gaza, sua patria. 

Congresso Sionista di Vienna - Così sarà chiamato il XIV Con
gresso Sionista che si t errà prossimamente nella capitale dell'Aus tria. Più 
di 200 congressisti partiranno alla volta di Vienna, dalla Palestina. 

L'immigl'azione nello scorso maggio ha accennato ad una sensibile 
diminuzione. Tra ì 6278 viaggiatori registrati nel maggio scorsl5 vi è da in
cludere 1708 palestinesi di ritorno in Palestina, 2819 nuovi arrivati ed il 
rimanente sono stati pellegrini o ' turisti di transito. -

L'ist.'uzione pubblica in Palestina. - Dal rapporto officiale pubbli
cato dal governo si rileva che le scuole in Palestina sono in numero di 
739, delle quali 314 governative e 425 non-governative. Il numero dei maestri 
ammonta a 670 in quelle governative, mentre nelle non governative insegnano 

I 

I 
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1830 maestri. Frequentano le sèuole 58.0H alunni di ambo i sessi, fra i quali 
21.645 maomettani, 21.454 ebrei e 14.g85 cristiani . Così chè avuto riguardo . 
alla densità della popolazione palestinese, distribuita seco ndo le religioni , 
che dominano nel paese , si avrebbe 14 % per i maomettani, 80 % per gli 
ebrei ed il 75 % per i cristiani di fanciulli di ambo i sessi (fra i S- ed i 18 · 
anni) che frequentano le scuole, 

La IlOpolazione di Tell-Abib sobborgo ebraico di Gi affa che era , 
(secondo i calcoli officiali) di 2.500 abitanti nel 1920, era cresciuta alla fine 
del 1924 a 25 .000. . 

Lord Plumer, nuovo Alto Commissario di Palestina, arriverà su una. 
nave da guerra il 24 corro S'. Ecc. sbarcherà a Giaffa lo stesso giorno. 

Sulla l\foschea di Omar , ha scritto una preziosa monografia il Cap. 
E. Richmond, già Segretario Politico del governo palestinese , L'edizione 
verame:1te di lusso del bellissimo volume, la ricchezza de·lle ta\'ole illustra
tive ed il testo denso di erudizione fanno di questo magnifico lavoro, forse 
la più ricca monografia che fu mai scritta in fatto di archeologia pale- . 
stinese, Peccato che costi troppo ! . .. circa sei lire egiziane e mezzo. 

Un altro amico di Terl'a Santa che scompare. - Il 13 Luglio 
p.p. alle ore 6.30 ad Albizzate, nella Casa Divina Provvidenza, si è spento 
serenamente, nell'età di ottant'anni il prof. e scrittore illu stre Eliseo Battaglia, _ 
assistito amorosamente dai superiori dell'Istituto. che amministrarono ~l 
venerando vegl :ardo anche gli estremi conforti della Religione. I fune
rali si svolsero francescanamente e la salma venne tumulata all' ombra 
dei cipressi del piccolo cimitero montano. Assistevano il nipote Alberto, un 
suo fratello ed un- padre francescano di Milano, in rappresentanza dei Frati 
Minori lombardi, che in quest'anno l'avevano assistito. 

Con lui .scompare uno scrittore fine e delicato, dall'anima dolcissima. E' . 
noto che egli stava alacremente lavorando attorno ad una composizione 
poetica di carattere francescano per il VII centenario. della morte del Pove
rello d'Assisi, e per la quale la sua Musa aveva trovato nuove arditezze e · 
nuovi spunti di un lirismo , ch'egli forse non ave\'a ancora raggiunti. La sua 
mano si è afflosciata prima di giungere alla fine così che il lavoro rimane 
incompiuto. 

Nessuno fra i numerosi amici di Terra Santa avrà dimentiCato questo., 
grande geniale scrittore dei ' Luoghi Santi che egli faceva rivivere nel suo· .. 
"Visioni d'Oriente" che diffonderanno per lunghi anni ancora il soave profumo. 
della pietà dell'Autore. Auguriamo che una falange di emuli entusiasti dei, 
Luoghi Santi facciano conqscere ed amare il Paese di Gesù come lo aveViL 
fatto tanto appassionatamente il compianto Battaglia. 

I • f 



d92 LA TERRA tiANTA 

NOTE BIBLIOGRAFICHE 
" 

lU0I18. BernardQ Arato. - Gli "sposi c1'istiani. - Opera 
in cinque volumi di visi in 6 tomi in 18° 

VoI. L Il matrimonio cristiano, pag.382 L. 7,i)0 franco L. 8. 
VoI. II. Il matrimonio, parte canonica, 2 tomi pago 641 L. 12 

fl'. L. ] 3. 
VoI. III. Il matrimonio, parte civile, pago 260 L. 5,i)0 fr. L. 6. 
VoI. IV. Guida per contrarre santamente il luatrimonio ed ob

blighi dei coniugi, pago 336 L. 6 fr. 6,50. 
VoI. V. Rito della celebrazione del matrimonio, pago 160 L. 3 

fr. 3,30. 
Demmo, alcuni mesi sono, la recensione del quinto volume 

,di quest'opera.. Ora che l'abbiamo tutta sott'occhio, la raccoman-
o diamo tutta ai nostri lettori. 

" Fin dalla sua prima edizione (1898) ebbe giudizi favorevolis
simi di eminenti ecclesiastici. 

Il Card. Gasparri la disse «opera di gran bene ». Il Card: 
Raffaele Pierotti si congratulava con l'autore «per aver saputo 

'-esporre con mirabile chiarezza la dottrina cattolica circa questo 
gran Sacramento» e il Card. Ferrari ogli faceva i suoi rallegra
menti perchè « ha saputo presentare al pubblico e pel pubblico 
un lavoro così ben fatto su d'una materia, quanto delicata, altret
tanto importante Il . Il Card. Syampa sottoscriveva gli elogi meri
tatissimi del Giornale « l'Avvenire» di Bologna, il quale diceva 

,che « questo libro può dirsi una perfetta istituzione sul Sacra
mento del Matrimonio, perchè lo esamina sotto ogni aspetto, do
gmatico, liturgico, morale, non trascurando poi di studiarlo anche 
nei suoi effetti civili. L'aurea operetta costituisce quindi un'ottima 
guida e utilissima per tutti gli sposi cristiani » . 

I migliori giornali cattolici ebbero per quest' opera i più lu
o singhieri elogi. 

L'ultima edizione ha raccolti i più autorevoli consensi e non 
poteva. essere diversamente. Citeremo solo quello di lVIons. Angelo 
Bartolomasi Vescovo di Pinerolo, che scrive: « Chiarezza di dot
trina e praticità di difficoltà, norme ed esempi sembrano a. me, 
in sintesi, i meriti di questo, che è esauriente, trattato sul ma-

o trimonio Il • 

Dopo questi giudizi non y ' è bisogno che noi spendiamo pa
role per raccomandare quest'opera di lVIons. Arato ai nostri lettori. 
Comprandola faranno a se stessi un eccellente regalo. 

Con approv . dell'Ordine e dell'Ordinario. 

15 SETTEMURE 1925 NUM.9. 

LA TERRA SANTA 

,I Ven. ' MOartiri di Damasco; 

Le solenni beatificazioni e canonizzazioni celebrate 

111 quest'anno nella basilica vaticana"se rallegrarono oi Cat
tolici, che ebbero in esse Una prova novella clelia santità, 
che mai non può venir meno onella vera Chiesa di Cristo; o 
furono argoOmento di dolore a, non pochi amici dell' Ordine 

francescano"; p~rchè tra i tanti eroi glorificàti nessuno ve 

ne iu dei figli di S. Francesco. Parve loro che ciò volesse 

dire e~sersi tra cii J9ro ' rçtffreddato quelfeòr.Òre di pietà e 
carità cha fa i Santi, e fu nel corso dei sette secoli di sua 
esistenza una delle più illustri caratteristiche delI' Ordine 

serafico. 
Si consolino costoro. Il o carisma della santità non è, 

per grazia di Diò, venuto meno nell' Ordine serafico; e 
basterebbero a provarlo le molte cause di beatificazione o 
canonizzazione che pendono presso la S. C. dei Riti. E se 

il) qlÌest' anno mancò la g lorificazione di alcuno dei figli 

dell' Assisiate, ciò avvenne per parecchie ragioni, e principal
mente perchè si volle riservarla a , maggiore solennità del 

prossimo anno venturo, quando la o Chiesa celebrerà il set
timo centanaro dalla morte del santo Fondatore dell'Or
dine dei Frati Minori, di quel Santo o che, dopo ripetuti 

tE:ntativi, nel 1219, salpan<;lo dal porto d'Ancona, potè 
giungere alla presenza del Solda1l superba, ed a lui ed a 
tutta la sua corte predz'cò Cristo e glz' albz' che z'l seguùo, e 
volle, primo tra o gl'istitutori di Ordini religiosi, che le mis-
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SlO111 tra gl'infedeli fosse articolo principale nel ' programma 
de' suoi Frati. 

Era al sommo conveniente che la festa centenaria del 
fondatore çlelle missioni fosse resa più solenne per la glo
rificazione di alcuni de' suoi figli che non solo SI consacra
rono alle mission i , ma died ero ero icamente il sangue e la 
vita per il nome di Gesù Cristo_ 

P8rknza di S Frances.:o per l'O rient e d81 porto di Anco na_ 

" Il giorno 18 Agosto prossimo passato, la S. Congre 
gazione dei Riti tenne la seduta antipreparatoria, cioè la 
prima delle tre che si premettono alla definitiva sentenza 
nelle cause d i beatificazione e canonizzazione, per i Ve1L 
Emmanuele Ruiz e sette compagni di lui , che il giorno lO 
Luglio del 1860 furono barbaramente trucidat i dai :\'lussul

mani in odio a Cristo. 
Pareva che i :\/Iussulmani avesse ro smesso del loro odio 

al nome cristi ano , ammansa ti od almeno domati dall a cre
scente ed invadente civiltà d 'Europa, perchè da molto tempo 
non perseg uitavano più i Fedeli . Era fuoco sotto la cenere: 
l'indebolimento della potenza maomettana, di fronte all 'oc
cidentale, li conteneva , ma le sempre maggiori esigenze 
dell' Europa provocavano forte malcontento negli animi dei 
fan ati ci seguaci di Maometto, che finalmente più non si 
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contennero quando, nel 1856 , al Sultano iu strappato un 
rescritto imperi ale (hatti hUlIlaiùlI/) , con cui, tolta ogni 
distinzione tra i veri credenti e g l' in.fedeli , i mussulmani 
videro in ciò una g rave violazione della loro legge religiosa. 
Poichè questa prescrive debbano i Cristi ani essere tenuti 
in condizione di inferiorità di fronte ai i\[ussulmani i anzi 
dovrebbero i Cristi2ni essere irremissibilmente uccisi, a meno 
che non riscattino la vita co n una speciale tassa, detta 
testatico perchè imposta sopra ogni testa cristiana. Or il 
rescritto sultani ale, di chi arando i Cristiani ug uali in tutto 
ai Mussulmani, aboliva , conseg uentemente, quella tassa. 

Una vasta cospirazione s'estese in tutto l'impero otto
mano, da Costantinopoli alla Mecca, da Candia . a Bagdàd ... 
Il Sultano ha violato la legge sacra, non ha diritto ad es
sere ubbidito i i Cristiani non riscattano più la loro vita , 
debbono dunque morire. ' La parola d'ordine era data, e la 

congiura, estesa a tutto l'impero, faceva capo al fratello 
stesso del Sultano regnante. L a strage doveva essere 

generale. 
Ma Dio vegli ava. La insurrezione contro i Cristiani 

fallì nell a simultaneità; e così, o per politica, o, in qualche 
luogo, per naturale bontà di alcuni governatori di provincie, 
le stragi non furono generali. 

Maggiore fu il danno nella montagna del Libano, dove 
tra Drusi e Maroniti ardevano antichp. discordie . segreta
mente attizzate da Potenze europee per loro gare politiche, 
e allora fomentate da Costantinopoli, Qui sino dal mese di 
Maggio del 1860, i Drusi or qua or là assalivano i loro 
avversarii, per lo più a tradimento o per sorpresa, nei vil
laggi, uccidendo i pacifici abitatori, rubando e saccheggiando 
case, incendiando le messi, distruggendo gli alberi. Il go
vernatore di Beirut, Khurscid pascià , non tanto segreta
mente, favoriva i Drusi, ed i soldati talvolta s'univano ad 
essi. l consoli europei di Beirut o poco fecero e fredda
mente, o, qual che ne sia stato il motivo, assistettero impas-
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sibili alle stragi. Così, tra il l' Iaggi o ed il Giugno ,furono 
messi a ferro e fuoco, sotto gli occhi dei consoli, i villaggi 
di Beit Meri, Bicfaia, Zachle, Dàr el Càmar, Gezìn, per non 
dire che dei principali. Ultimi Hasbaia .e Resci aia sulle pen
dici occidentali del Gèbel Scekhr ossia Ermon, i cui pochi 
abitanti che poterono sfuggire alla morte furono condotti, 
sotto specie di sicurezza, a Damasco; in verità per esservi 

più sicuramente uccisi . 

I Martiri francescani di Damasco. 

Qui, sino dal mese di ì\I arzo , l'esterminio dei Cristiani 

era stato deciso in un a segreta ad unanza notturna, cui pre
siedevano Achmèt pascià, vali ossia governatore di Da
masco, ed Abdallah el H àlabi mufti. Ma l' adunanza e le 
sue deliberaz ioni non potevano essere t anto segrete che 
non ne fosse avvertito un consol ato, che s'affrettò a darne 
notizia al suo GOVtrIlO. Per la strage era stato fiss a to il 

18 Giugno ma pei dovette essere differita. 
I! giorno 9 Luglio a mezzogiorno, un colpo di cannone, 

partito dall a cittadella, ne fu il segnale. Un'orda di fuòos i 

fana tici, quasi tutti dell' infima plebe, si precipitò spirante 
stragi ed incendii nel quartiere cristiano, prèceduta da sol
dati regolari. Quanti incontrarono o trovarono nelle case 
tanti ne uccisero, quasi non curandosi di indurre all' aposta-
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sia: sangue volevano e non professioni di fede. Tuttavia 
molti ebbero occasione di mostrarsi fedeli a Cristo e sug
gellarono col sangue la loro Fede. 

Le case, dopo essere state saccheggiate e derub a te , 
erano date alle fi amme. 

:-.Jessun cristiano sarebbe sfuggito ::dl a morte, se Dio 
non .avesse ispirato a molti cl e' più inHu enti tra i mussul
mani di Damasco sentimenti di umanità e compass ione verso 
i miseri Cristiani, e così moltissimi, la mass ima parte iurono 
salvati; tra costoro si distinsero specialmente due: . l'emiro 
Abd el Càder algerino, e Saleh \I ahaini effendi, uomo prin
cipale del Midàn, sobborgo meridionale di Damasco. 

I! numero deg li uccisi in Damasco fu molto esagerato. 
Lo si disse perfino di ventimil a , ma si scambiò il numero 
dei morti in tutta la Soria meridionale con que ll i dell a città 
di Damasco. Questi non furono più di ottocento, forse meno. 

Il convento dei Frarlcescani era stato risparmia to dalla 
plebaglia, ed . era già passata la mezzanotte. l religiosi ed 
un centinaio di fedeli che aveano chiesto asilo, aveano lun
gamente pregato in .chiesa e s'erano nutriti del divino Pane 
dei forti. A lcuni mussulmani, dell a famigli a degli A.uasli, 
forse i più beneficati dai Frati, abitanti a poca distanza 
dal convento, furono più fe roci o più fana tici della pleba
glia. Riusciti a penetrare in convento poco prima dell' un a 
mattutina, uccisero gli otto religiosi; quando si levò ii sole 
sull' orizzonte, tutti i Francescani di Damasco aveano reso 
con il loro sangue solenne testimonianza a Gesù Cristo ed 
erano già uniti a lui nell'eterna gloria. Dei fedeli rifug iati, 
pochissimi riuscirono a nascondet"si ed evitare la morte. 

Il processo per la bea tific azione di questi gloriosi con
fessori della Fede, iniziato da :\Ions. V al erga , Patri arca di 
Gerusalemme e Vicario Apostolico di Siria, fu più volte 
interrotto per varie cause. Ora sta per essere compiuto , 
ed abbiamo fiduci a che l'anno prossimo 1926 potremo ve
nerarli sugli altari. 



198 LA TERRA SAl'\TA 

GLI ANTICHI CONVENTI DEI Fr; MINORI 
nella diocesi di Nicosia in Cipro. 

Opera postuma del . P. Barnaba Meistermann. 

(continuazione) 

l 

Per lVI . C. Enlan, che ' primo si occupò di queste belle 
rovine, Stazusa è senza dubbio un antico monastero ' latino 
con tutti i caratteri delle abbazie dei mon aci di Cistercio. (1) 

L 'eminente arch eologo credette perciò che Stazusa potrebbe 
essere il convento di Belloloco dei Fr. Minori, divenuto poi 
l'abbadìa di S. Maria di Belloloco dei Cisterciensi; sebbene 
il celebre istoriografo dell ' isola di Cipro conte L. di Mas 
L atrie fosse d ' avviso che questo convento fosse in Nicosia 

, 
(1) L'art go/hique et la Rmaissance eli Chypre. Paris 1899, p. 420-428. 
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stessa. Infatti Stefano di Lusignano dice, che il convento di 
S. Giovanili di Monforte (di cui M. Enlart (1) trovò vestigi 
nell'interno dell' antica città), era appartenuto « ai monaci di 
S. Bernardo » fino al regno di Giacomo II (1460-1473). 

Documenti dei secoli XIII e XIV mostrano invariabil
mente l'abbadia di Belloloco dei Cisterciensi nell a diocesi di 
Nicosìa, ma fuori di città. In vero non sarebbe facile spie
gare come i mon aci di Cistercio, che cercavano la solitudine, 
si ansi stabiliti dentro la rumorosa capitale dell'isola. E poi , 
se da principio ' i disce poli di S. Francesco avessero avuto 
a Nicosìa un convento che sarebbe stato conveniente· anche 
a' Cisterciensi, non si capirebbe come in capo a pochi anni 
l' abbiano abbandonato per fondarne un altro nella città 
stessa. Sparisce invece ogni difficoltà se il convento di Bel
loloco fosse stato in campagna in luogo solitario. 

Finalmente, in grazia della loro storia, e delle loro 
rovine o chiese tuttora conse~-vate dai cristiani indigeni, si 
conoscono òggidì i siti di tutte le abbazie latine che esiste
vano fuori dei g randi centri; che del resto erano . poco nu
merose . Soltanto la badia di S. Maria di Belloloco sarebbe 
scomparsa senza lasciar di sè traccia o ricordo, se non fosse 
quell a di N. D. di Stazus:=t. Panmente, se Stazusa, che pei 
il piano e per l'architettura è senza dubbio un'anticà badia 
latina di carattere cisterciense, non fosse stata abitata dai 
monaci di Cistercio, non si potrebbe sapere a qual ordine , 
latino o greco, abbia appartenuto. 

Non si sarebbero dunque stabiliti a Stazusa i Frati 
Minori al loro giungere a Cipro? Questa questione dobbia
mo noi chiarire. 

Venendo in Cipro, i Frati Minori si stabilirono ad oc
cidente di Cizio. A nove o dieci chilometri dalla città qualche 
benefattore avrà loro ceduto una sua proprieta rurale sita 

(1) L'ancien mOIl(lsth'e des Frallciscains à Nt'cosit (au XVI siècle) ill Flodlegù,m 

di Melchior de Vog iié, P"ri5, 1909 p. 215-229. 
, 
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in una valle, sulla destra d'un torrente, il Tremùhios pòta. 
mos. Le acque fresche e limpide di questo ruscello scorrono 
perennemente dal massiccio settentrionale della vicina mon
tagna detta Stavro Vum'; ossia }/;Jo1lte della croce, perchè, 
secondo un' antica tradizione, S. Elena tornando da GenI
salemme vi avrebbe lasci ato la croce cii S. Disma il buon 
ladrone del Vangelo. 

Il nome di Belloloco al convento dei Franchi non gli 
venne dalla bellezza del luogo, che in quest'isola incantevole 
nulla ha di particolare. Anzi l'Enlart lo chiama " gola 'sel
vaggia e deserta » (1). E tale è veramente l'aspetto della 
valle dappoichè l'isola, con 9282 chilom. q.di superficie, 
ha appena 275000 abitanti, e in conseguenza buona parte 
del suolo è rimasto incolto. Il piccolo pianoro formato da 
ull'ansa del ruscello e su cui sorge il monastero, è ·un campo 
mediocremente coltivato ma fertilissimo e ombroso per di 
belli alberi; e sarebbe molto facile condurvi con un canale 
d'irrigazione l'acqua del torrente per trasformarlo in un ver
ziere di lussureggiante vegetazione. 

Il convento ebbe nome di Belloloco perchè sorge nel 
territorio ' del villaggio di Calochorìo, di cui Belloloco è tra
duzione letterale. È noto che in Palestina ed in Soda j ero·. 
ciati voltarono in latino od in volgare i nomi arabi di molte 
località i sovente fecero altrettanto in Cipro per i nomi greci. 

Il nome di Calochorìo poi doveva tanto più allettare 
i Franchi a farlo latino, perchè in quel tempo in Occidente 
molte celebri abbazie portavano lo stesso nome ~i Belloloco 
o, in Francia, Beaulieu. 

Quale ricordo contiene la parola Stazusa? Il verbo 
I7riç-:,) significa . cadere a goccù, trasudare ed anche scorrere 
(di sudore o di sangue). ?vL L K. Peristiani, corrispondente 
dell'Istituto archeologico di Germania, diede in luce un in
teressante articolo sur una grotta detta Stazusa e posta 

(1) Op. cito p. 421. 

2òl 

Ilclb parte scttf'ntrionalc dell'isola. Questa c:weri1a quaSI 
in:lccessibilc s'apre ad oriente delle rovine di Buffavento, 
acl un a altitucline di 360 metri, dominando il sito dell'antica 
Fileri, e pare essere stato un tempo miniera di rame. Dalla 
volta rocciosa pendono stalattiti bianche, grigie e' verdi; e 
l' acqua ne still a sempre. Intorno al secolo XII o XIII era 
abitata da romiti che ne trasformarono il fondo in cappella, 
con un abside che porta traccie di emblemi cristiani dipinti 
sullo stucco. L'aveano dedicata alla madre di Dio, secondo 
un'iscrizione bizantina che ancora vi si vede. (1) 

Qui evidentemente Stazllsa si riferisce alle stalatti~i . -B 

agli stillicidii dell'acqua, Ma a Stazusa di Calochorio le due 
vecchie cappelle sono costruite all'aperto, nè si ha cogni. 
zione d'alcuna grotta o sorgente nelle vicinanze. La facciata 
della più antica si apre appiè d 'una collina a circa -200 passi 
cl al ruscello e le pioggie vi hanno trascinato e accumulato 
clelia terra sino al principio della volta. L'altra si leva al 
centro ciel prato della badìa costrutta sull' orlo dirupato del 
Tn11lz'tMos pòtamos. Nel prato si vede un pozzo cheproba . 
bilmente scende più basso che il fondo del torrente. 

Il signor Melezio Metaxaki vescovo di Cizio a Larnaca 
graziosamente fece scendere dalla montagna alcuni monaci 
per farci visitare la cappella: essi ci parlarono di miracoli 

'. ottenuti per l'invocazione di Nostra Donna di Stazusa.' 1'1a 
nulla ci seppero dire sull'origine del santuario e sul vero 
significato del suo titolo. In questo paese, singolarmente 
ricco di miracolose iconi della Vergine, non è impossibile 
che il nome di Stazllsa si riferisca ad una pittura di questo 
genere. Stefano di Lusignano, a questo riguardo scrive: 
({ Vi sono molte imagini della S5. Vergine madre di Dio, 
alle quali il popolo avea gran divozione, che. giornalmente 

(1) 4'.,>;' 77,; Kimpov, Nicosia, n. 1314 del 27/14 Aprile 1912. - Ciro dello stesso 
,autore: r::'Jt,("; f;!Or"{~ ..-1,.; V;'~~Y KV;:l;~"J, Nicosia, 1910. p. 861. 
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faceano molti mil·acoli.) E dopo aver liominato le più ce. 

lebri aggiunge: « Ed altre antichissime che fC\cev:rno mira. 
coli » (1). 

(Continua l 
...........•............................ ~ ........ . 
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Nostre Missioni 
I Francescani di Terra Santa in Egitto 

NELL'INTERNO 

od 
,,D\'!) 

Mallsura 

Il 6 Novembre 1219 Damiata cadeva nelle mani dei Cro· 
ciati e il Sultano Malek el Kamel che la difendeva trasferiva più 
a sud il suo. accampamento: questo nuovo campo diveniva in 
breve il nucleo primitivo della futura citt<.\ di Mansunl; 

I primi Francescani comparsi a Mansura dopo la visita de. 
S. Francesco vi fece al Sultano Malek el Kamel furono i cappellani 
dell'esercito di S. Luigi IX. Nell'infausta battaglia di Mansura, il 
giorno in cui il Santo re cadde prigioniero, f> Aprile 1250, un 
pugno di Francescani sotto la bandiera di Giovanni di BeaufOli 
si era comportato con tanta bravura da attirare l'ammira.zione 
del santo monarca. Luigi IX domandò al capitano chi erano e 
come si chiamasssro quei prodi. Il Beaufort, non sovvenendosi 11 
per li del loro nome, disse che quelli erano i « monaci cinti di 

(1) Op. cii., fol. · 64 e 64 V. - Nel secondo concilio di Nicea, celebrato nel 787, 
Theodoro vescovo di Cizio affermò con giuramento la verità d'un miraco\o avvenuto 
nella sua cattedrale per un'imagine di S. Pietro, la ';gilia dell'Assunta ; fatto mera' 
viglioso che il suo metropolitano ·Costantino arcivescovo di Costanza avea poco prima 
raccon.tato all'assemblea. Labbé, S. Concilia. II Conco nicennm, Act. IV t. VII. 
Parigi 1671. p. 270. 
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corda». E da quel tempo si usò chiamare i Francescani «cor
deliers ». (1) 

Il santo monarca rimase prigioniero in Mansura per circa un 
mese e, secondo una tradizione locale, abitò nelle dipendenze della 
moschea El Moàfi. I frati Minori della Custodia di Terra Santa 
tentarono a più riprese di acquistare quel luogo venerabile, ma 
sempre inutilmente: e alcuni anni fa una parte di quel fabbricato 
venne demolita per far posto ad una pubblica piazza. 

I Francescani, che prima si recavano a Mansura di tanto in 
tanto per l'assistenza spirituale dei pochi cattolici del luogo, vi 
fissarono stabile dimora verso la metà del secolo passato, e pre
cisamente il 12 Marzo 1855: dal qual tempo fino all'anno 1895 
servirono, oltre che i cattolici di rito latino, anche quelli di rito 
maronita e quelli di rito armeno che non avevano parrocchia 
propria. 

Fin dall 'apertura dell'Ospizio, accanto alla chiesa fiori la 
scuola elementare per i ragazzi , secondo l'uso vigente nella Santa 
Custodia. Nel 1872 si volle pensare praticamente anche alla istru
zione delle ragazze, e furono chiamate a tal uopo dal Cairo le 
~lIore Francescane Missionarie d'Egitto, stabiIitesi colà nel 18ò9. 
La casa da loro aperta a Mansura fu la prima propaggine di quel 
g'iovane Istituto, oggi divenuto mirabilmente rigoglioso. 

La chiesa parrocchiale attuale a tre navate, dedicata a S. 
Luigi IX in memoria della prigionia da lui sofferta a Mansura, 
fu costruita nel 1870, e nel 1922 fu restaurata e arricchita di una 
splendida cappella dedicata a S. Antonio da Padova di cui i man
surini sono cordialmente devoti (2). Anche i cattolici di rito orien
tale la frequentano molto volentieri: e i due Padri ehe la R 
Custodia vi tiene a servizio della parrocchia compiono il loro 
ministero in italiano, che è la lingua della maggior parte dei fe
deli di rito latino; in francese, lingua comunemente parlata da 
europei e da indigeni; e in arabo, lingua del paese. 

Damiata 

Damiata è la culla della Missione francescana di Egitto. 
Illustrata. dalla presenza del Serafico Patriarca, ebbe poi un con
vento di Francescani durante il dominio crociato e un altro du-

(1) P. G. Golubovich, Bibiioteca bio-bibliografica, t. 11, pag o 3iO, 
(21 Dalla Cronaca del Convento, 
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rante la breve signoria di S. Luigi IX , re di Francia. Distrutta 
dopo il 1250 e riedifieata più a sud, la Iluova Damiata fu bag'nata 
nel 1~87 dal sangue del primo martire francescano di Eg'itto, fra 
Francesco da Spoleto. 

Le cronache registrano come i nostri - che probabilmente 
si recavano là come altrove dai due centri principali di Alessan
dria e di Cairo - furono. espulsi da Damiata due volte, e come 
nel 1698 riuscirono ad edificarvi una chiesetta e un ospizio, che 
però non goderono a lungo perchè nel 1702 furono loro tolti vio
lentemente dai Greci ortodossi, appoggiati lIella bisogna dalle au
torità locali. La chiesa attuale fu edificata nel 1866. La minuscola 
parrocchia non conta oggi che venti fedeli latini e trenta appar
tenenti a diversi riti orientali, i quali mancando di pastore sono 
assistiti dal parroco francescano. 

I)amanhur 

Fin al 18H i pochi cattolici esistenti in Damanhur, mercanti 
e operai,erano assistiti da un Padre Francescano che si recava 
Iii di tanto in tanto o da Alessandria o da Kafr el Zayat. Nel 1~74, 

cresciuti di numero, pregarono il Custode di Terra ~anta perchè 
yolesse dar loro un sacerdote di residenza fissa , e il desiderio fu 
esaudito. Cosi sorse la stazione di Damanhur, che restò dipendente 
da S. Caterina di Alessandria fino al 1918. 

Sua Ecc .. l\Ions. Aurelio Briante, Vicario e Delegato Apostolico 
di Egitto, dietro domanda del Rmo P. Ferdinando Diotallevi Cu
stode di Terra Santa, il 22 Luglio 1918 erigeva in parrocchia 
Damanhur coi villaggi circonvicini di Halk el Gamal, Dessuk, 
Kom - Hamada , Abu -lVIatamir, Abu-lVIommos e altri minori. Il Par
roco francescano è unico sacerdote cattolico in Damanhur e terri
tori annessi, e perciò, oltre che dei suoi latini, ha cura anche dei 
cattolici orientali che ammontano a circa 300 anime. 

I{af"." el Zay:lt 

Kafr el Zayat è un grosso villaggio situato sulla linea ferro
viaria Alessandria - Cairo a uguale distanza fra le due cittit. 
Essendo un centro cotoniero di prim'ordine, si erano riuniti là fili 
dai primi anni del secolo XIX un certo numero di cattolici tra 
latini e orientali. Per assistere costoro e per tenere dei Padri pros
sill1i alle due stazioni missiona.rie di Damanhur e di Tanta , TelTa 
~anta pensò di aprire in Kafr el Zayat un piccolo ospizio e Ulla 

chiesetta; e a questo scopo nel 1B60 comprò un terreno. Purtroppo 
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però il fanatismo degli indigeni kafrzayatini avversò tanto feroce
mente ogni sforzo che si dovette piegare la testa ai disegni del 
Signore e attendere tempi migliori. 

Dieci anni dopo, nel 1860, non solo fu possibile costruire, ma 
lo stesso Kedive concesse un altro terreno e i mattoni necessari 
per la fabbrica della chiesa e dell 'ospizio. In quei tempi, come 
l'esulta dalla cronaca dell 'ospizio, risiedevano in Kafr el Zayat 
tre Padri, dei quali ogni domenica uno si recava a Damanhur 
e l'altro a Tanta che allora contava settantacinque cattolici, mentre 
Kafr el Zayat ne aveva trentasette. Poi, nel 1874, in Damanhur 
fu aperto un ospizio e più tardi Tanta passò ai Padri delle Mis
sioni Africane di Lione. 

Nei primi quindici anui la cristianità di Kafr el Zayat ebbe 
un continuo incremento: mentre all'apertur~ della chiesa non si 
conta vana che trenta sette cattolici, nel 1875 se ne aveva 445: poi 
si verificò una diminuzione sempre ' più accentuata a causa dei 
torbidi serpeggianti e che portarono agli avvenimenti del 1882: 
chi poteva preferiva ritirarsi nE'Ile città o almeno nei centri più 
importanti. Nell 'anno 1882 non si avevano là che sessanta catto
lici: però ricominciarono , ben prpsto ad aumentare e dopo il 1t\HO 
erano di nuovo giunti ad un bel numero q ualldo i torbidi del Hl19 
determinarono nuove partenze. Oggi la parrocchia. latirt-a .,di Kafr 
el_ Zayat contll un centina.io di fedeli appena. 

VERSO EMMAUS COI DISCEPOLI. 
, • I 

Dei due discepoli che, \ erso sera, il giorno stesso che segnò 
il fatto della risurrezione. lasciavano Gerusalemme per ritirarsi 
in Emmaus, il Vangelo non ha ricordato che un nome: Cleofa. 
Dell' altro, da una tradizic'ne sicurissima sappiamo che si chia
mava Simone. figlio di Cleofa. 

Scossi per gli avvenimenti degli ultimi giorni, ed « increduli » 
essi pure - come gli altri discepoli - intorno alla notizia che le 
donne avevano portato al mattino dal sepolcro, giudicando « fan
tasti ca » la narraziune che Gesù fosse risorto, non pens;lvano che 
di <tllontanarsi dalla cittù. Ucc idendo il loro Maestro, LT erusale'lIl-
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me an~va ucc iso a nche 1'ultima speran za della « redenzione» po
litù:a d'Israele. Luogo tra nqu illo, tutto ve rde e tutto silenzio , 
nascosto su i monti e lontano « 60 stadi » (circa 11 chilom.) dalla 
Capitale , E mma us li invitava irres is tibilmente colla sua pace. La 
tempesta o rma i aveva tntvolto [i-esù, e, dO!Jo tante emozioni, non 
chiedeva no che un po' di ri'poso a.ll 'anima s ta nca e delusa! 

E mmaus: chiesa e convento 

La s trada d'l ess i percorsa, ad occidente della città, porta. 
;l nCo ra il nome di z'/a rià rI/l'cepoli, ed io. une nd ollli spiritualmente 
a lo ro, la riface\'o, in una se ra di Se ttembre, pe r !Jartec il'are al 
ùomani alla festa trad izionale di Cleofa e di Si mone. (1) 

(1) Non vale q uasi la pena accennare qui alla ques tione sull' E mmaus di S. Luca . 

Per c ritici sereni non esis te più una qltestione ... Se S. Giro!:llllo, e p rima di lui Eu· 

sebio, fu tra tto in er ro re. è perc hè l'Emmaus di S. Luca dal II secolo, dopo un'ahra 

rivolta sanguinosa degli ebrei contro R oma , e ra s pa rito. Oltre il particolare dei «60 

s tadi » c he poi S . Girolamo, co rreggendos i, 113 conse rva to nella Volga ta, contro i « 160 » 

che sepa rano El11maus-Nico polis da Ge rusalemme, bas ta il tes to del ra cconto a di mo

s trare l'impossibili t" di a ttribuire l' episod io c he narra S. Luca ad altro luogo che non 

:-;ia 1'Enlnl.:lUS da no i v e nerato . Senza di re c he E ouu.:luS era allo ra un « cas te llO» per 

S. Luca , lIna località di « cUlllpagna », conle s i espr ilue S. i\ larco: tlue dCl1omin:lzioll Ì 

c he non potevano conve nire ad Emma us-Nicopolis , «c ittà » allora importante. 

. ~ 
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« Parlavano di lui » .- di ce' S. Llwa - e « di scutevano » tra 
loro, cioè si sC< tmhi avano le impress ioni dolorose' degli ultimi av
venimenti. li do lore ce rca. istinti\ 'amente un solli e vo, e i due 
disccpòli lo ce rca vano nel ri co rd o dei g io rni p,lssati col ~[il es tro, 
quando tutto pa.reva p res, lg ire come imminente il trionfo di un 
regno, accarrezzato dai discepoli ed atteso dal popolo. 

Così, imme rsi ne i lo ro « d iscors i » seg uivano la v ia che g i l'a 
sul fi anco delle prime collin e, che scende . nei burroni e ri sale Iw r 
insi nuarsi tra le monta.gne. Proprio lungo il cammino, mentre 
erano !Jiù abbattuti sotto il peso de i ri cord i dolorosi , uno scono
sc iuto li raggi ungeva e s i accompagna va. con lo ro ... 

- Perchè sie te tri sti e di che cosa parla.te ~ . 
Cleofa, voltandosi , dovette fissa rlo con acco rata me rav ig li a, 

g iacchè risponde va: 
- Come, tu solo se i così straniero in Gerusalemme da 

ignorare quello che è accaduto per opera de i nostri S ace rdoti e 
dei Principi del popolo ? -

E qui narra"a che Gesù di Naza reth , « potente in ope re ed. 
in parole » e ra stato preso, cond anna to, crocifisso. 

Nè mancò di ricorda re la « voce » che al mattin o era corsa, 
non tacendo allo sconosciuto che essi non potevano crede re al 
racconto di poche donne esaltate... • 

C'è nella risposta di Cleofa più che una semplice sorpresa. 
quasi - benchè conte nuto - un disg'usto nell'udire come vi si a 
qualcuno, indifferente od estraneo, che mostra d' ig norare e non 
partecipa al lutto piomba to su quanti amavano -ed erano .tanti 
il Profeta di Galilea! Ma è un' impressione fugace, 1'imp ressione 
di un istante, perchè lo sconosciuto non ha nulla di indifferente, 
ha invece un'a ri a di amabilità e di dolcezza. No, non ig nora, egli 
sa tutto. Infatti , ri prendendo la parola: - « Folli che siète » -
dice loro ~ e .« tardi di cuore nel credere a quello che avevano 
detto i Profeti ... » Avete dimenticato che « era necessario patisse 
il Cristo prima di entrare nella sua g lo ri a » e d i stabilire il s'.10 
regno ! 

Nessun raggio di . luce pe rò, neanche dopo questo ri chiamo, 
penetra il loro spirito, capace di dissipa re re ombre e si no a r i
conoscere nello sconosciuto Gesù. Nella loro a nima v' è solo un 
tumulto di sentimenti e di cose inesplicabile: q uella parola ' li 
conquide, li avvince, li ti ene muti . ed attenti , mentre ·10 scono-. 
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sr. iuto, « cominc iando da MOSL' e da tutti i Proff'ti, intf'rpreta loro 
le Scritture » e dimostr.\ che quanto 0 accaduto e ra stato prc
de tto da tanti spcoli . ,fa il loro occhio è velato, e non sanno 
che proprio lui che parla è il Riso rto! La sola cosa chp. sanno 
hre è di pregarlo, giunti all' ingresso dd v i Ilag'gi o, ad accett\.re 
la lo ro ospitalit.'l : «Vf'di, è se ra , S i,g'no rf', f' il sole decl ina: n' sta 
con no i! » 

* * * 
Luca - a cui dobbiamo l'e pisodio più delicato, forse, di tutto 

il Vangelo - ha lasc ia to una lacuna dolorosa nel suo racconto, 
una lacuna che spiace alla nostra avidiUl di conoscere e di sa~ 
pere . Quale luce non· av remmo raccolto, noi così assetati di luce 
e vangelica, se egli ci avesse conservato il riassunto almeno del 
discorso che tenne Gesù coi discepoli sulla via di Emmaus, 
« ap rendo loro i sensi della Scrittura» intorno alla sua perso~ 
na?" Non è stato avaro Matteo, perchè nel suo Vangelo ci ha 
da to intero il S ermone della Montagna, nè è stato avaro Giovanni, 
il quale ha lasciato alle anime il tesoro del lung o discorso che 
Gesù tenne nel Cenacolo e nella discesa al Getsemani, Luca in
vece si è limitato a dirci che Gesù, parlando, « cominciò da Mosè » 
e pe rcorse « tutto il vasto campo· delle Scritture, » Nient' altro ! 

Ma una ragione , che dice per quali vie · Dio introd~ce la 
fede nei cuori , mi p,a re che spieghi il fatto. Ed è questa, io cre
do: che la fede non g iunge all ' anima attrave rso la curiosità 
clell'intelletto. bensì attraverso la fiamma della carità che accen
de nel cuore. E' troppo fredda la luce per sè, anche se profonda 
e viva, quando non la riscalda l'amore. La pa rola di Gesù, certo, 
scosse i due discepoli sulla via, la luce pe netrò, e calda, nel loro 
cuore - come dissero poi più ta rdi - eb bero insomma la « sen
sazione » della sua presenza nell' « a rdore » che li investiva men
tre egli parlava, ma i " eli non 'caddero e non ebbero la certezza 
che era Gesù, se non dopo che lo ebbero « obbligato » ad entrare 
sotto del loro tetto - se non clopo ave rlo invita to - come un 
ospite g radito al posto d'onore alla loro mensa. Solo allora, nel 
momento in cui Gesù « prende il pane, lo benedice, lo spezza» e 
lo porge loro , solo allora « i lo ro occhi si ap rono e lo ricono
scano » ! ... 

* * 
Molti comme nta tori mode rni - ne i quali più sma nioso è ora 

lo spirito critico - si sforzano di spiegarci perchè i due discepolI 
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non hanno riconosciuto subito, lungo la strada, Gesù , . e si fe r-· 
mano sopra piccole sottig liezze che sono fredde e ci .lasciano in~ 
soddisfatti. Dimenticano che le condizioni di tr. Cristo ri sorto sono 
diverse da quelle di prima: è lui reale. presente,. ma la sua rea
lità ' umana, trasfigurata nella risurrezione, non si rivela a i nostri 
poveri occhi di carne. se non come una condtSc{'nden::-a ed un 
premt'o. Penso che tale induzione deri vi da tutto il contesto, e si a 
il contesto che ci melte davanti alla verità, S. ~Iarco d ice che 
Gesù si manifestò a i discepoli di Emmaus «. sotto un altro aspetto :> 
_ t'n alt'a ifJi'gie - come a Maddalena presso il sepolcro sotto · 
l'aspetto di un « giardiniere ». Luca stesso osse rva nella sua na r
razione che «g li occhi dei discepoli e rano /tn/lc1luti { così da non 

. riconoscere » Gesù, 
Gesù risorto non è meno visibile d'i prima nella sua uma nità 

se voglia mostra rsi, e non è meno sensibil~ , . benchè trasfigurato 
dalla gloria della risurrezione, ~el Cenacolo lo hanno « toccato ;) 
gli Apostoli. e Tommaso ha sino introdotto la mano « nella ferita 
del suo costato )' , E' solo che i nostri occhi di carne sono « trat- 
tenuti » da un velo, L'ostacolo viene da noi :' <Tesù lo sa , e si 
cela! -Bisogna rompere questo velo che «. trattiene » lo spirito, e 
cioè il velo della sensualità e dell 'o rgoglio, q uel" \'1'10 che soltanto · 
può essere bruciato dal fuoco della carità, F u cosi ' all' a rrivo nel 
castello di Emmaus, « Parlando di lui - scrivev.a S, G reg orio ~Ia

gno - i discepoli meritarono che Gesù si accompagnasse con 
loro: invitandolo a mensa , esercitando, cioè,. l'amore colla prova 
dei fatti, meritarono di conoscp.rlo e di vederlo, » Ed aIlora, 4uan
do l'amore vero ha \' into in noi la sua battaglia . e l'occhio del 
cuore non è più .« trattenuto » ma è sgombro, allora soltanto D io · 
« condiscende » e « premia » chi crede. ~el Gia rdino di Giusepi-le 
d'Arimatea, fu la « voce famigliare » del ~l'aestro che ap ri g li 
occhi di Maddalena: in Emmaus, in casa di Cleofa, è il ges to 
della « frazione del pane » , 

Tra, le manifestazioni di Gesù dopo la ris urcezione, \"è un 
solo caso in cui non ha bisog no -- se posso usare questa espres- 
sione - di riprendere, in faccia ai discepoli e per dissipa re ogni 
dubbio. le qualità della voce. del gesto, persino di . mangia re con 
loro: è il caso di G iovanni, Sul mare di Tiberiade Gio\'anni lo 
riconosce prima deg li altri, benchè sulla riva nOli si veda - a 
distanza - che un uomo, ecl è lui che lo acldita ai compagni con 
assoluta certezza: - E' il Signore l - ~Ia G io\'anni è r a nima 
verginale, e l'occhio di un' anima ve rg inale intuisce oltre i sensi 
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' e prima che i sensi siano in condizione di percepire la realtà di
vina resa presente e sensibile, Si avvera nei cuori innocenti ed 
amanti quello che Gesù ave,"a detto: «Beati i p uri, perchè essi 
,IPdrrmno Iddio. » 

* 

Pensano i più - ed è pur dolce e credo tanto vero il pen-
sarlo - che la « fraz ione del pane » rinnovò in Emmaus il rito 
eucaristico. Con questa parola, sin da principio, tra i cristiani. fu 
sempre significata l' Euca restia. E allora si spiega meglio' come 
« nell'ora stessa», dileguatosi Gesù ai loro occhi , corsero a ,Ge
rusalemme p'er riferire agli Apostoli che avevano «veduto il Si
g nore» e che « lo conobbero nella frazione del pane ». 

Sotto la cara e svelta chiesa moderna che racchiude alcuni 
a \'anzi della casa di Cleofa, ripensai lungamente all' episodio che 

,descrive S. Luca. Lassù è tutta una festa di fiori intorno alla Chie
sa e al Convento Francescano, quasi a r(l.llegrare con una pri
mavera perenne il ricordo di quella sera. Anch'io nell' ora stessa 
vidi il sole nascondersi dietro i monti che scendono verso il mare, 
e rientrando e inginocchiandomi ancora vicino all'altare, intesi
ripetendola coi discepoli - la loro preghiera: - Resta con noi, 

(Dalle Note di un pellegrino) 

-------<~-:-~-----

LA FILOSOFIA DI Fr. GIOOONDO. 

Povero S. Francesco! 

Sapreste dinm~ lettori canssZ11Zl~ quale sia il peggior g'lIaio 
,cliP posse incogliere ad un g'alan/omo .f? 

Essere svaligiato .f? 
- Pigliare un fiacco di legnate.f? 
- Perdere un occllio ? 

, Eh no! In questi casi non tutto ;. perd1do, È una grande di-
sgra::ia , sì, ma si dirà cile la 7!tfJima era un galanlomo; e siccome 
zl maggior bene di questo mondo ;, ti buon nome, così si potrà dire 

,cile tllt/o r~ perduto, /"orcht' l'onore. 

.V/a se può s01-ge1'e qualclle sospetto .l'III conto d'una persona, 'è 
jinda, Citi a7l1'à Più stima di essa ? C/le gioz'a aver sabato Iltt/o il 
resto quando t: perdulo l '012 ore .I 

Il male si 2, cile /alz'ol/a non basta essere onesto e galantorno a 
tutta prova per az'ere salvo zl buon no7lZP. Per questo fu sempre ri
lenttla 1m le Più scellerak a::iom' la calunnia. X i; la calu1Z1ua si 
lancia solo con parole/alse e 1'llendaci; un gesto, un atto , un'allu
sione, lal7Jolla persino una lodc basla ad intaccm'c la onorabili/à d'una 
persona. a 1Ilacclziarne il buon nome, p('rcll;; l '01zore dt'7,' essere ùzso" 
spr/labilr. 

Il peggior malanno cllC possa capi/are ad un uomo onesto, {' 
q/lello d'essere loda/o , peggio ancora, i'mi/alo ossia parodlato da chi 
non 7.:i capz"sce e non m' può capùr ... per opposi::.ione di mentalità. 
E qltrs/o è capila/o al 111io S. Francesco; il ql/ale p{'rò oramai ha un 
nome t1z<'ulnrmbile. 

Tan/i e lanti prdendono onorm'e S. Francesco. e lo traI/ano 
C077lP polrebbe lral/arsi un quall/nque misero morlale, E 'iJa1Z1ZO per la 
maggiqre; e riscl/otono plal/si {'d onori; ed /zanno ilm/alori che si 
danno a credere d'aver tr07m/o, segl/endo costoro, la z'era 'i.'Ùl di glo
njicare S. Francesco.' È proprio il caso di dire : dagli amici mi 
.guardi Iddio. 

FII di moda un IcIllPO U11 certo Paolo Sabatier, ra::.ionalisla e 
ministro protcslante ( c/tp bel!' accoppiamento.') che, innamorato dci la 
simpatica .figura di S. Francesco, lo fece oggetto de' suoi studti e 
n'ebbr celebrità, 11la la 7. l tfa di S. Francesco scritta da lui.fu 111essa 
all'Indice: un prokstan/e e ra::ionalista non era la persona Più 

. adatta a parlare d'un San/o, e d'un Santo come S. Francesco, .. . per 
opposi::ione di mentalità. l:ppure troz'tÌ dei s{'guaci. anche Ira z' Cat
toliet; e di7'emze caposcuola di .... /rancesc01llanZa! È vero cile i Cat
tolici si guardavano da ur/e .l'rapi glia/e ardilez::.e del maestro, ma 
erano sempre i discepolt' d 'un pro/es/ante ra::ionalista; e SP .gli sll/dti 
.francescani 1te ebbero incremen/o, non ne guadagnò l'imfta::.ione del 
San/o . e la pietà non .fece un passo Più az'anti. An::i l ... . 

Om il Sabalier è p(tJ'sa/o di moda. Ma è sorto IIn altro p ro.fa
iwtore peggio di lui , ti .famigerato GalJrielc d'Annun::.io. Costm l' 

ora 1/10110 popolare in lIalia perdt;; dicono alJbia indolto il G07!erno ad 
entrare nella grande guerra c/te /1/ mrtonosa, e perchè .fece quella 
lale z'ola/a. su Viemza, e percllè poctÌ al nemico quell'atroce beffa di 
Bùccari, e che so 10. PassI pcl 1'010 e per la brffa, ma c/te a II/i si 
debba la 1lOsira en/rala in gl/erra , non ci cr('d('if'. Era un poda ! e 
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« {; destino che i pareri dei poeti non sùmo ascoltati .. e se nella sforia 
troz/ate dei .fatti conjoruzi a qualche loro suggerimènto, dite pur .fran
camente ch' eran cose risolute prima ». Lo dù:e il Manzoni che dO'éJe7'a 
intendersene. D'Annuzio s'è .fatto bello del sole di Lttgltèo. 

Se il poeta si .fosse contentato di .fare di bei versi e di bei gesti, 
tanlo quanto anCh'io potrei batter.gli le mani. iV/a ha voluto parodia re 
gli 'ascetici ,ed i mistici .. e riuscì a cose che , se non si trattasse di 
cose ' sacre, sarebberobujfonate. E le bujfonate sono in peifelta anti
tesi con la mentalità del g-rand'ltomo. Ma .forse costui le prende sul 
serio. 

', Ora Iza preso di mira quel Santo che è il Più mite, il Più lIlan
:sue/o, .il Più amabile tra i Srtntt~ il mio S. Francesco .. e spltdorata
mente offende in lza" con oscene parodie precisamente ' le tre 7'ù'lù 
che .furono di lui le princiPalt" caratteristiche, la povertà, la casti/à 
e la semPlicità evangeltea. Dapprima,.fra ce;le buffonate sacrileg/ze, 
si proclamò terziario francescano; era una buffonata anche questa, 
altrimenti Ci sarebbe da bandire lo sciopero generale di tutti i Ter
,ziarii. 

Ha 'mia sua 'i'z"lla sul lagv di Garda, èvi ha pro/uso milioni 
favolosi, sì che ne .fece un'abitazz"one da nababbo indiano pùtltostoche 
da ricco sfondolato, e borioso quanto si vuole ma che, se non tlalla 
religione di Crùlo, almeno dalla. civiltà moderna, abbia imparalo non 
doz'Crsi con l'eccessi7/o s.foggio delll" rù:chezze z'nsultare a, tanlz" poveri 
chI" non hanno di che s.famarsi. Ebbene: a quesla casa del l/lsso ,e 
dellfl mammona' ha dalo il nome di Poriluncola! Di quella c!zù:sclta 
di il/m'ia, là nel piano d'Assisi, che a S. Francesco tanto piacque 

'appunto per la sua poz'erlà e semplteità. e la volle a fondamento (~ 
madre dell' Ordine S1l0 ! 

E , ne lza .falto 1m monastero! monastero dz' Venerr. Al/c sue 
serve e cameriere, nomi per iztt" prùsatà, ha a.ffibbiato un nOllle santo, 
clarisse! Per buona sorte sono, lo dzee lui stesso, clarisse di quart'or
dine. E.. da esse , con semplteità I1lc~feriana, si .fa chiamare santis
simo. E vero però che certi appellati7'i prendono valore dalla bocca 
che li pro/erisce. ' 

il/a cosltrt' è ,Jeramenie, COI/le dicono gli adulatori. un gnmd'uo
mo.9- .iVo. Ha perso la testa. S e pure l'ha mai avuta. 

P eccato che Lombroso sia morto! 

Secondo Pellcg-rinaggio Nazionale Italiano. - Il 14 
aO'osto p. p. salpò dal porto ' di Napoli col piroscafo "UMBRIA" 
il" secondo pellegrinaggio nazionale italiano. 100 pellegrini con a 
capo S. Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe Palica, Arcivescovo di 
Filippi , Vice geren~e di Roma. S. ~cc. R~v.ma Mons: Ad.olfo 
Verrienti Vescovo dI Altamurà, moltI prelati e sacerdotI e CItta
dini d'Og;li parte d'Italia, del Piemonte, della Toscana, del Veneto, 
della Sicilia e della Oampania, persone appartenenti alla più eletta 
nobiltà del sangue, della scienza, della pietà, delle industrie, gen
tiluoÌnini, elette dame, gentili fanciulle, professionisti eccellenti. 

Il 21 sbarcarono ' a Oaifa e visitato il S. Monte , Oarmelo si 
recarono a Nazaret.Alle tre del pomeriggio fecero il loro ingresso 
al Sàlltuario dell'Annunziata. Il P. Oleofa Lucarelliparroco, rivolse 
ai fedeli pellegrini belle parole d'occasione. 

Nei ,tre giorni che, rinùisero in Galilea visitarono con entusia
smo di fede tutti i Santllarii del paese di Gesù. Al S. Monte Tabor 
vi fu una Messa solerl.l1e cantata da tutti i pellegrini. 

Ii 23 verso l'imbrunire giunsero alla Oittà Santa e nonostante 
la stanchezza del viaggio si recarono processionalmente al S. 
Sepolcro cantando inni sacri. Alla porta ~el sacro A vello diede 
loro il benvenuto il R. P. Mansueto Oeccom. 

n 27 S. Ecc. Rev.ma Mons. Palica tenne un solenne ponti
ficale al S. Sepolcro, al quale prese parte non solo tutto il pelle
grinaggio, ma ancora la colonia italiana c?l Oonsole Oom~ll .. A:.ntonio 
Gauttieri. Fu una funzione che riuscì dI grande soddIsfazIOne a 
tutti per la musica, per l'assistenza e per bIttO. 

I pellegrini si trattennero nella San~a. Oitt~ otto.~iorui ~ 
poterono dar sfogo ,alla loro pietà liella VISIta del ~antI .s~ntuar~l 
di Gerusalemme, Betlemme e dintorni, accostandosI quasI qUOtI
dianamente al Banchetto eucaristico. 

La Via Crucis che si praticò sulla via dolorosa il venerdì 28 fu 
una vera lllanifestazlone di fede sentita. Il surriferito P. Mansueto 
Cècconi O.F.M. ad ogni stazione predicò con grande pietà da 
commùovere i pellegrini fino alle lacrime. 

Il dopo pranzo del giorno 30 il pellegrinaggio italiano sal.utato 
entusiasticamente dalla colonia italiana, tra la scuola del PP. 
Salesiani e l'Ospedale italiano, lasciò Gernsaleinme per imbarcarsi 
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a Giaffa e far ritorno alla propria patria e raccontare ai loro cari . 
agli amici, ai conoscenti le bellezze spirituali della Patria di Gesù: 

Dai discorsi tenuti dai varii oratori nel concedarsi, i pellegri
ni dimostrarono apertamente la loro soddisfazione e la loro 
dispiacenza nell 'allontanarsi dai Luoghi Santi, tutti facendo voti 
di poter ritornare in questo lembo di cielo. 

I membri del Oomitato della benemerita U.O.LL.S., al quale 
tributiamo le sentite cong-ratulazioni della Terra Santa, per la 
grande opera di fede e di patriottismo esplicata, consegnarono al 
Superiore della Oustodia di Terra Santa un Artistico Ostensorio 
di argento massiccio, che è una pregevole opera d'arte raffigu
rante la Trasfigurazione, su disegno dell 'ingegnere Oav. Alfredo 
Loso , destinata alla nuova Basilica del Monte Tabor. I nomi dei 
generosi oblatori sono segnati in un elegarite Album che' venne 
pure consegnato alla Oustodia. 

Pellegrinaggio S . Luigi. - È il 38mo che conduce :Mons. 
Potard ai Luoghi Santi. Oome sempre molti sacerdoti, diversi ca
nadesi, in tutto poco più di 60. 

Il sette corrente, dopo' la visita dei Santuari della Galilea 
arrivarono a Gerusalemme e nella serata fecero l'ingresso al S. 
Sepolcro. Hanno visitato con pietà cistiana tutti i Santuarii della 
nostra redenzione. 

Venerdì Il uniti ai pellegrini della Penitenza praticarono per 
le vie della città il pio esercizio della Via Crucis che rimarrà nel 
cuore di tutti come un ineffabile ricordo. 

Pellegrinaggio della I)enitenza. - I Padri Assunzionisti 
conducono pure ogpi anno due pellegrinag'gi e questo è il 55mo• 

Più di cento persone, tra le quali una quarantina di sacerdoti 
entrarono solennemente al. S. Sepolcro il giorno 8 corro Il P. Gia
como de Kercadio Presidente del S. Sepolcro diede ai due pelle
grinaggi francesi il ben venuto in nome della Oustodia di Terra 
Santa, al quale rispose il R. P. Olivier, direttore del pellegrinaggio 
elogiando l'opera dei PP. Francescani. 

Pellegrinaggio Ih'asiliano - Un altro gruppo di pelle
grini brasiliani è venuto in Terra Santa e. colla pietà veramente 
edificante del primo numeroso pellegrinaggio, hanno visitato i 
numerosi Santuarii della Palestina. Anche questo secondo pelle
grina,ggio è stato accompagnat() dal nostro Oommissario ;p. Giulio 
Berten. 
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Cronaca Palestinese. 

Sua Ecc. LOI'd Plum('!l' in Pa.lestina. - In conformità all'annunzio 
officiale, il 25 Agosto alle 8 Y2 di mattina giungeva a Giaffa a bordo della 
nave . da guerra brittannica "Caradoc" Sua Ecc. il Field - Marshal Lord 
Plumer, Alto Commissa rip di Palestina. Sa.1utato dai salve dell' artiglieria 
scendeva verso : le 9. accolto sulla banchina parata a festa, dalle autorità 
governative e cittadine. Erano ad attendere Sua Eccellenza il Col. Sym es 
Segretario in capo del governo palestinese, il Sig. Storrs, Commissioner oJ 
Jerusalem~Jaffa District, il Comandante in capo delle forze britanniche e 
i due sindaci di Giaffa e di Tell - Abib. Ai discorsi di benvenuto di questi 
ultimi sispose Lord Plumer assicurando tutti delle sue ottime edisp0sizioni 
per la prosperità e benessere della Palestina. 

Dal porto Sua Ecc. scortato dalla guardia di onore si recò alla stazione 
ferroviaria, donde partiva con treno speciale per la Città. Santa. La stazione 
di Gerusalémme, rigurgitava di notabilità militari, civili e religiose. Tra queste 
ultime Sua Ecc. Mons. Kean Vesèovo Ausiliare di Gerusalemme, il Rmo P. 
Aurelio Marotta, Custode di T erra Santa ed i rappresentanti delle diverse , 
confessioni cristiane, maomettane e giudaiche. 

AI discorso di benvenuto del Sindaco di Gerusalemme, Sig. Ragheb Bey 
Nashashibi , Lord Plumer rispose con felici parole, dicendo la sua commo
zione di calcare per la prima volta il suolo ~ella Città Santa ed augurandosi 
che alla fine del suo governo egli avrebbe làsciato una corrente uni~ersale 
di simpatia nel paese. 

Dalla stazione Sua Ecc. si recava al monte Oliveto al Government HOl/se 
percorrendo la via Ji Giaffa nera di popolo festante e sispettoso che ap
plaudiva il nuovo capo del Governo. Alle 5 p. rri.. Sua Eccellenza prestava 
giuramento nelle mani del capo della· giustizia Sir Thomas Haycraft. 

Mentre felicitiamo la Palestina di avere per suo Alto Commissario un 
uomo di alte virtù militari, auguriamo a Sua Ecc. il benvenuto in mezzo a 
noi, colla ferma speranza che il Paese ricorderà per molti anni, chi ne è . 
stato investito del suo governo ed intende di lavorare per la sua prosperità. 

Immlgraziont'. - Pochi sanno che il numero degli immigrati in 
Palestina dal 1919 al l0 Agosto dell'anno 1925 ascende alla cifra di 77,000. 

Nel solo anno corrente 19 25 il numero dei nuovi venuti é di 21,000. Quando -
si pensa che il numero dei cristiani e 'maomettani che .cercano in Palestina 
un home è così ' limitato, nasce spontanea la conclusione che la quasi totalilà 
dei 77,000 immigrati è formata di elen;enti ebrei,e, se non· fossero elementi 
torhidi! ... 

L'esposizione del Vicino O.·iellte. - (Near East Exhibition) che · 
un comitato ebraico sta organizzando a TelI-Abib (Giaffa) sarà inaugurata 
nel prossimo Ottobre . Circa :'00 operai ebrei attendono alla costruzione dei 
locali destinati all'esposizione progettata. 

Nella Città di Salomone. - La Biblioteca Nazionale ebraica di 
Gerusalemme (Jeivish National Library) conta ormai 102,000 volumi, la .,. 
maggior parte donativi di particolari. 
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Mallifesti ' Comunisti. - furono diramati in Giaffa nelle due lingue 
jiddislz ed araba, ' protestando contro la militarizzazione della Palestina, colla 
nomina di Lord Plumer ad Alto Commissario. 

Pietà maomettana. - Il Comitat" « pro Moschea di Ornar» ha 
pubblicato il resoconto dell ' introito ricavino da elargizioni fin o al p. p. Luglio 
ammontano a lire egiziane 82,061 (circa 9 milioni di lire italiane). Il 
complesso delle spese fatte lino a quella data nelle varie opere di restauri 
e di lire egiziane :,5 , 34 j • Anche dai Maomettani c'è da imparare 
qualche cosa ! 

Le donne ' nella magistratura. - Ad una petizione diretta al Mi
nistro delle Colonie da un comitato di donne ebraiche, nel quale si chiedeva 
l'annessione delle donne - avvocatesse nella magistratura palestinese, il Mi
nistro ha risposto che nulla potrebbe farsi per ottemperarare a questa ri-

, quiesta prima dell 'arrivo de l nuovo Alto Commissario in Palestina. 

Il Consolato generale di Egitto in Palestina ba avuto per primo 
titolare il Sig. Mahmud Bey Bairam che risieder:! a Caifa, il centro princi
pal e di transito nella T erra Santa. 

Il DI'. " 'eizmanll, capo del pa rtito sionista ha dato le sue dimissioni . 
Pare che la sua posizione di fronte alle esigenze degli estremisti si a diven
tata insosten ihile. Perciò egli rius :endo a persuadere ai suoi la moderazione 
nei focosi dibattiti , del Congresso sionista di Vienna, si ritira. Benchè non 
si conoscano i particolari di quel Congresso , però è a tutti nota la confu-

-sione stridente di partiti e di pH>grammi politici, alcuni dei quali tenderebbe
ro nè p iù nè meno a cacciare dalla Palestina fin l'ultim o arabo . Se le cose 
do"esse'ro andare un tantino per questa via, i sionisti finirebbero di alienarsi 
tutte le simpatie labo riosamente acquisite in lungo andare di anni. .. E' certo 
pe ri) che mai più un congresso sionista si terrà a Vienna, dopo le violente 
sommosse popolari che hanno tentato di boicottare il congresso. 

EI1'etti della fame . - Giornali di sol ito bene informat i riferiscono 
che 300 eb rei, ri dott i nella più profo nda miseria né potendo partire per la 
Pal estina , hanno improvvisamen te invaso le sale del Congresso sionista di 
Vienna emette ndo del le g rida di pro-testa e chiedendo ai congressisti di aver 
pietà di loro. N on pare che abhiano trovi to dei portafogli aperti ... 

Risveglio intellettuale . - Un apposito comitato costituito per lo 
sv iluppo degli studi superiori fra i musulmani di Palest ina co ntinua a svol-

-gere una grande attività , raccogliendo i fondi necessa ri per aiutare i giovani 
c he danno migliori speranze di riuscire. Le sottoscrizioni aperte sui quoti

·diani loca li dicono assai del favore che questa provvida istituzione ha in
contrato presso il popo lo pa les tinese. 

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori il Ven. Rdigioso Fr. 
Sebastiano Kersti'ngh, della ProvinClia di S. Giovanni Battista di Cincinnati , 
morto il 17 ago sto in Al essa ndria d'Egitto, in età di anni 62 e di professione 
re ligi osa 38 , Egli a,eva servito questa S. Custodia anni 29. 

,n . I. P. 

Con approv. dell'Ordine e dell'Ordinario . 

AN:\'O '". 15 OrrUUHF. 1~ )2 ·,,> NU1\'l. 10. 

LA TERRA- SANTA 

FRATE FRANCESCO 

ALFIERE DI CRISTO 

Nei primi tempi di quella che chi a ma va la su a con

versione il serafico P :1 tri:1rca S. Francesco ebbe un a VlSIOne 

S. Francesco alla presenza del Legato Pel ag io sot to Dami ata 
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profetica. Vide uno splendido palazzo pieno di armi: armi 
e palazzo erano segnati dentro e fuori del segno della croce, 
e una voce ammoniva Francesco che palazzo ed armi erano 
per lui e per i suoi. 

Era forse quella visione un riflesso, un'eco del grido 
crociato che si ripercuoteva per ogni angolo d'Italia e d'Eu· 
ropa attraverso gl'incitamenti dei Pontefici, nei preparativi 
dei regnanti e perfino nelle ballate dei trovadori. 

Francesco accoglie in cuore quel grido, e nella potenza 
trasformatrice del suo genio lo spiritualizza, lo allarga, 
lo divinizza. Anche lui bandiva una crociata: non per ri· 
scattare dalle mani degl'infedeli il solo Sepolcro di Gesù, 
ma per strappare dalla schiavitù di Satana quante sono in 
tutto l'Oriente anime redente da Cristo. Tutto l'Oriente 
dovranno conquistare i suoi crociati. 

A disciplinare questo movimento nuovo destinato a 
restare costante caratteristica dei suoi Frati, Francesco 
scrive nella sua Regola il capitolo Dz" coloro che vogZz'ono 
andare tra z" Saradnz" e glz" altri z"nfodelz". 

Per tal modo il Patriçl.rca serafico, ideatore delle :\tlis
sioni tra grinfedeli nella forma odierna e nel senso moderno 
della parola, ne di viene pure il primo legislatore e poi 
anche il realizzatore. 

Infatti egli non si limita a far suo, trasformandola l'idea 
crociata: da buon stratega fa tesoro anche dei piani con
dottieri e li adatta al suo genere di combattimento. 

Movendo dal fatto che i Sultani d'Egitto - o di Ba
bilonia, come allora si diceva volgarmente - erano i veri 
dominatori della Palestina e di tutto il prossimo Oriente, i 
condottieri crociati avevano adottato la tattica di rivolgere 
le loro armi direttamente contro di essi: colpz"re l'idra alla 
testa, era la loro formula. 

Il medesimo principio, lavorato dal cuore apostolico di 
Francesco, lo conduce a questa conclusione: c Se io con-
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vertirò a Cristo il Sultano di Babilon~ a, tutti i popoli che 
gli obbediscono lo seguiranno e l'Oriente sarà conquistato 
al regno di Dio » . E questa concezione, semplice e gran
diosa ad un tempo, conduce l'Alfiere di Cristo sulle rive 
del Nilo, fino a Mansura, «nella presenza del Soldan 
Super~a » • 

V'era però un'altra possibilità: che il Sultano, invece 
di convertirsi, tentasse alla sua volta di convertir Francesco 
e gli facesse pagare con la vita la sua Fede e il tentativo 
generoso. E questa possibilità brillava all'anima di Francesco 
di altrettanta luce divina e ammaliatrice, perchè «la sete 
del martiro » lo divorava. 

La medesima -sete, il medesimo ardore il Patriarca se
rafico ispira ai suoi Frati lanciandoli alla grande conquista, 
sì che il giorno in cui gli giungerà la notizia che cinque di 
loro sono caduti eroicamente nel Marocco, martiri di Cristo, 
Francesco, alzando col suo gesto abituale le mani al cielo, 
griderà come in un impeto di riconoscenza a Dio: «Ecco 
cinque veri Frati Minori! » 

All'aprirsi del settimo centenario dalla morte di Fran
cesco di Assisi ogni missionario cattolico deve rivolgere a 
lui, ideatore e iniziatore delle Missioni tra gl'infedeli, il suo 
pensiero riconoscente. La Missione di Terra Santa, chiamata 
a buon diritto la perla delle Mùsioni francescane, deve e 
vuole esser la prima a deporre ai piedi del glorioso Padre 
serafico l'omaggio riverente della propria gratitudine Filiale_ 
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---------------------------

I FI"anCescani di Tena Santa in Egitto 

SUL CANALE 

« •••. ne pereallt Il. 

Il 5 Gennaio 1856 Ferdinando de Lesseps otteneva da Said 
Pascià, Vicerè d'Egitto, la concessione per il taglio dell'istmo di 
Suez. L'esecuzione del grandioso progetto incontrò enonni diffi
coltà politiche e finanziarie che ritardarono per oltre tre anni 
l'inizio dei lavori. Finalmente la mattina del 25 Aprile 1869 - iI 
giorno della festa del glorioso apostolo S. Marco, Patrono dell' E
gitto - i primi colpi di zappa e di badile sulla spiaggia deserta, 
che un giorno avrebbe accolto Porto Said, disegnavano il tracciato 
del futuro Canale. In memoria di questo avvenimento, ogni anno, 
la mattina del 25 Aprile, nella chiesa parrocchiale di Porto Said, 
dopo le Litanie dei Santi si canta solennemente il Te Dewn « per 
l'anniversario della fondazione della città » . 

La « Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez » 
aveva stabilito i suoi uffici in Damiata, come luogo più prossimo 
ai diversi punti in cui fervevano i lavori. Col medesimo criterio 
nel Dicembre del 1860 il Rmo. P. Custode di Terra Santa Bona
ventura da Solero . inviava in Damiata il P. Erasmo da Sasso con 
la missione di assistere spiritualmente gl'impiegati del btweau e 
gli operai di tutti i campi. (~uesto Padre, che rimase sui luoghi 
dal Dicembre 1860 a tutto il Settembre 1882, ed ebbe tanta parte 
nell'attività apostolica francescai1adurante il taglio dell'istmo che 
o'li valse nel Necrolo o'io della Custodia il titolo di «Fundator b o 
Hospitiorum Canalis Suesii » , ci ha lasciato una cronaca partico-
lareggiata preziosissima esistente nell 'archivio dell'Ospizio di Porto 
Said. 
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Dei diversi campi formatisi nei diversi punti in cui si svol
gevano contemporaneamente i lavori, due soli sono rimasti: Porto 
Said e il Timsah, che ai 18 Febbraio 1863 cambiava questo nome 
in quello di Ismailia in omaggio a Ismail Pascià nominato in quel 
giorno Vicerè di Egitto al posto di Said Pascià morto il giorno 
avanti. Degli altri campi dunque non restano che le tracce sui 
luoghi e la memoria nelle cronache: e noi questa memoria vo
gliamo brevemente rievocare, affillchè non cadano nell'oblio la 
fatica e i sacrifici che domandarono ai nostri Religiosi. 

Scendendo da Porto Said verso sud - per ferrovia o sul 
Canale - passata la stazione di el Ferdan s'incontrano le colline 
di el Ghisr: modeste colline, che non superano i 16 metri d'altezza, 
ma che costituirono il più grande ostacolo durante il taglio del
!'istmo, perchè rappresentavano altri quattordici milioni di metri 
cubi di terra che doveva essere asportata con mezzi primitivi 
prima che vi si potessero impiegare le macchine. 

A el Ghisr dunque si formò il campo più importante che 
accolse fino a ventimila indigeni e un numero rispettabile di 
cattolici che in certi momenti giunsero fino .a duemila (1). 

. Dietro invito speciale di Monsieur l\Ionteau, ingegnere della 
Compagnia a El Ghisr, il 18 Settembre 1861 il P. Erasmo si por
tava da Damiata a detto accampamento « facendo il viaggio parte 
sul Menzale , parte sul nuovo Cana~e, e parte su gli asini » e la 
domenica 22 Settembre, festa della Madonna Addolorata, celebrò 
la prima Messa nel deserto e benedì la prima pietra della chiesa 
che si voleva erigere. Gli operai erano esultanti: e lavorarono 
cosi attivamente alla costruzione che il 1 Gennaio 1862 la chiesa 
potè essere inaugurata. E, a quanto sembra. , l'inaugurazione fu 
solenne - di una solennità di colorA tutto locale, s'intende -
lVIollsieur de Lesseps era . presente con tutti i capi e da tutti i 
campi erano giunti operai in folla enorme. La chiesa era lunga 
26 metri, e fu dedicata alla Sacra Famiglia fuggente in Egitto: 
i documenti ufficiali portano per titolo: « El Ghisr - La Fuga 
della S. Famiglia ", e anche: <: El Ghisr - Santa :Maria del de
serto ». Era la prima Casa di Dio che compariva nel deserto (2). 

La chiesa di El Ghisr, oggi scoperch,iata e cadente, conobbe 
le sue ore di gioia e di dolore pari a qualunque parrocchia, ed 

. . (1) Registro in cui anno per anno riportasi lo sta to generale di tutta la Custodia 
di T. S., riguardante tutti i Conventi, Ospizi, ParI occhie , che in essa contengonsi 
- Anno 1867 - Ex Archivo T. S. 

(2) Ex Archivo T. S. Registro in cui ecc. 
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anche dei momenti solenni. Il 18 Novembre 1862 - sette anni 
precisi prima dell'apertura del Canale alla navigazione - Mon
sig'nor Pasquale Vujcic Vicario e Delegato. Apostolico, circondato 
da una corona di Padri Francescani, assisteva a El Ghisr «al
l'inaugurazione del passaggio delle acque del Mediterraneo al 
Timsah» che allora non era se non una depressione del deserto 
e ridiveniva lago come lo era stato chi sa quanti secoli addietro. ' 
E quando le acque del Mediterraneo furono passate, vescovo, re
ligiosi e eperai, festanti, «si recarono alla chiesa a cantare un 
solenne l'e Deum di ringraziamento a Dio ». 

Negli ultimi giorni di quell'anno (1862) giungeva dalla Francia 
un piissimo sacerdote secolare, l'abbé Hippolyte Gibbon, che, col 
beneplacito del Vicariato Apostolico, si stabilì come Vice Parroco 
a El Ghisr. Uomo di oltre sessant'anni, malgrado la buona volontà 
e l'altissimo spirito di sacrificio, risenti presto gli effetti del clima 
e del disagio, sicché nel Dicembre appresso (1863) gli fu dovuto 
dare un aiuto nella persona del P. Bernardo da Milano e il lO 
Marzo 1864 spirò nel bacio del Signore a El Ghisr stessa. L'abbé 
Gibbon fu il solo sacerdote secolare che divise coi Francescani 
le fatiche dell 'a postolato durante il taglio dello istmo di Suez. 

Altre due località che ebbero la loro chiesa e poi ' furono 
abbandonate sonoScialuf e il Serapeum. Scialuf sta fra i Laghi 
Amari e Suez: di quella chiesa sappiamo che fu costruita dalla 
Compagnia del Canale, che fu inaugurata il giorno di Pasqua, 
1 Aprile 1865, dal P. Germano da San Germano, e che oltre cin
quecento cattolici assistevano alla Messa di inaugurazione. 

Del Serapeum - che si trova a metà strada tra il Timsah 
e i Laghi Amari - così scriyeva il Rmo P. Serafino :l\nIani, Cu
stode di Terra Santa, al P. Marcellino da Civezza: Ai 4 di Agosto 
di quest'anno ( 1865) il P. Bernardo da Milano, Presidente in 
Ismailia, si recava al Serapeum per benedirvi una nuova chiesa 
dedicata a Dio in onore di S. Antonio da Padova, vi amministrava 
il sacramento del battesimo, celebrava l'incruento Sacrificio e ter
minava la sacra funzione col canto del Domine salm.l11ì (C/c im
perC/torem . Il Canale dell'Istmo conta ormai cinqLie chiese: 
Porto Said, El Ghisr, Ismailia, Serapeul11 e Scialuf. Pochi anni 
addietro non era che deserto ! » 

Dal El Ghisr, Serapeum e Scialuf, finiti i lavori furono riti
rati gli operai e restarono deserte: allora anche i nostri Religiosi, . 
naturalmente, se ne vennero: e il silenzio ritornò a dominare là 
dove per una breve parentesi di tempo era stato interrotto dal 
ritmo del lavoro e dalla voce della preghiera. 
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GLI 'ANTICHI CONVENTI DEI Fr. MINORI 
nella diocesi di Nicosia in Cipro. 

Opera postuma del :,.P. Barnaba Meistermann. 

(continuazione) 

Checchè sia, v'è forte presunzIOne che il santuario della 
Vergine già esistesse prima che l'isola fosse occupata dai 
Franchi . . A rinforzo di questa congettura possiamo riferire 
un fatto che non è senza importanza. Ogni anno il Venerdì 
dopo la Pasqua greca, in questo luogo solitario si tiene una 
fiera in onore di Panaìa Stazusa, (1) come usa in tutta 

. r isola attorno ad antichi santuarii. Or> se i Greci non 
isdegnarono prendere possesso delle chiese abbandonate dai 
Latini e messe a loro disposizione, è quasi certo che non 
avrebbero fatto luogo di pellegrinaggio popolare un piccolo 
santuario sperduto in una valletta selvaggia, se questo fosse 
stato di origine puramente latina. Probabilmente questa ve
neranda cappella determinò i Frati ~/Iinori a prendere domi
cilio in questa solitudine: un santuario della Vergine, posto 
appiè del monte di S. Croce dovette attirare S. Francesco 
ed il suo primo Ministro in Oriente. 

Se finalmente si domanda chi sia stato il ' primo bene
fattore dell'Ordine francescano in Cipro, dobbiamo rispon
dere d'ignorarlo. Tuttavia, se veramente costoro entrar~no 
in possesso d'una chiesuola greca e dei terreni che ne di
pendevano, ciò non potè essere se non per atto dell'auto
rità civile ed ecclesiastica insieme. Tale transazione non 
presentava allora difficoltà, specialmente se la cappella era 
allora abbandonata ed in cattivo stato; poichè anche il ce
lebre santuario del monte di S. Croce, officiato dal quarto 

(1) N9i ci trovavamo a Stazusa il giovedì dell'Ottava di Pasqua (11 Aprile 1912) 
mentre si facevano i preparativi della fiera del domani. 
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secolo déli monaci greci di S. Basilio, nel secolo decimoterzo 
fu affidato ai monaci latini di S. Benedetto. 

Sospettiamo persino che i Frati Minori debbano il loro 
primo convento in Cipro al benevolo intervento di Eustor
gio di Montacuto. Il santo ed illustre arcivescovo, oltrecchè 
amico devoto di tutti gli Ordini religiosi e, come abbiamo 
veduto, senza dubbio ammiratore di S. Francesco, fu per 
tutta la vita insigne di zelo in erigere e mantenere chiese 
e cappelle. Pare anzi che dopo quattr'anni del suo pontifi
cato di Nicosia sia stato accusato in corte di Roma per 
eccesso di zelo: poichè il 16 Dicembre 1221 papa Onorio 
III gli diresse una bolla che pare una lezione data con la 
delicatezza dovuta ad un prelato di tanta stima. « Onorio III, 
scrive il Mas Latrie, gli raccomandò di opporsi alla mol~ 
tiplicazione di cappelle private nella sua diocesi, e di far 
chiudere quelle che fossero state erette senza facoltà me
tropolitana, o che non avessero sufficiente dotazione ». (1) 
Pure Eustorgio operava con prudenza · e zelo: nell'aprile 
dello stesso anno (1221) aveva istituito nel villaggio di 
Nisso (2) un cappellano, . « il cui mantenimento era àssicurato 
da Guglielmo Visconte e dall' Arcivescovo stesso ». (3) 
« Nel 1223, continua lo storico di Cipro, egli comprò, per 
unirle al dominio della sua ' chiesa, diverse terre denomina~ 
te jresbÙe1Z"z": si vede che le possessioni cosi dette compren
devano sempre un oratorio o cappella ufficiata da un prete, 
con terre ed un casale talvolta considerevole». Stazus3, 
a quanto pare, era un jresbÙerio, e tutto porta a credere 
che grazie allo zelo di Eustorgio . essa fu acquistàta · da 
qualch.e gentiluòino; ed il piccolo santuario fu . affidato al 
religiosi novellamente venutì nell'isola di Cipro. (4) 

(l) L. de Mas Latrie, Histoire d!s archeveq1tes latim de l'ile de Chypre. Genova, 

1882, p. 14. - Hist de Chypre. t. III. p. 612. 
(2) Ad ovest di Dali tra Larnaca e Nicosia. 
(3) Ms. di Venezia, Cartolario di S. Sofia. n. 4:1" ap. :)Ias. L"tde, H2'st. des qrchev. 

de Chypre. p. 44. - Hist . . de Chypre t. III. p. 612. 
(4) La diocesi latina di Nicosia si stendeva, da nord a sud, da un mare all'altro, 
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Bentosto i frati Minori dovettero conoscere per esperienza 
che la . solitudine .di Stazusa o Belloloco, lontana da ogni 
città e da grandi strade (1) non era adattà al loro stato. 
Il campo d'azione ' del lor~ ministero apostolico non poteva 
di guari oltrepassare le Saline, abitate da poche famiglie 
franche che dirigevano gli operai greci indigeni nello sfrut
tamento dei laghi salati. D'altra parte, membri d'un Ordine 
mendicante, vivevano di limosine i , e i contadini greci dei 
dintorni, poco favorevoli per principio agli stranieri . ed 
esasperati contro i Latini per la soppressione del vescovato 
di Cizio nel 1222, non si segnalavano per generosità. Per~ 
tanto di buon'ora partì da Bellòloco una colonia per andare 
a stabilirsi a Nicosia. 

b 
Sé,..ail 

S~Jacque~ 

S'rail 
Arab-Achmet Dj"amì 

Dja~i 

NICOSIE 

N,O.d.Sur 
+(Armeniens) 

+s~eCroix CLatinsl 

Topkhané 
. Djami 

La capitale del regno di Cipro presentava un nuclèo 
abbastanzél compatto di edifici attorno alla cattedrale allora 

e compre~deva la diocesi greca di -<:izio o Làrnaca 'con le rive del torrente Tremi
tbios, 

(1) Anche oggidì vi si va per un ' cattivo sentiero che, partendo da Calochorio, 
traversa una piana ondulata tagliata · da .un profondo torrente invernale, e scavalca la 
piccola catena montuosa che costituisce il fianco orientale della profonda valletta del 
Tremithios. 



226 LA TERRA SANtA 

in costruzione. Attorno a questa agglomerazione di edifici 
s'estendevano immensi verzieri di tra i . quali sorgevano 
case, dapprima sparpagliate. La città e' suoi giardini occu
pavano una superficie tripla dell' attuale piazza forte fatta 
dai Veneziani nel 1567. Alla lor venuta i Frati Minori trova
rono la capitale già abitata da parecchie famiglie di religiosi e 
di religiose di differenti Ordini latini, la più parte dei quali 
abitava il quartiere occidentale della città sulla sinistra del 
Pedias che attraversava l'antica città. (1) 

Dei Frati Minori di Cipro si parla la prima volta, e 
solo per incidente, nel 1231 da Filippo di Navarra che 
descrive la lotta sostenuta per quindici anni dai partigiani 
di Enrico I re di Cipro contro le pretensioni dell'impera
tore Federico II. Il celebre giureconsulto, che a questa lotta 
avea preso parte attiva, racconta che Echiva di Montbéliard 
abiatica del re Amalarico di Lusignano e moglie di Baliano I 
reggente del regno, s'era rifugiata nella casa dei Cavalieri 
dell'Ospedale a Nicosia i or venendo un giorno a sapere 
che i Lombardi avanzavano verso la città, ebbe tale paura 
che si vestì da Frate Minore, e cosi camuffata andò alla 
fortezza di Buttavento (2). Questo mostra che allora i Frati 
Minori · erano già popolari non solo nella capitale del re
gno ma anche nella campagna. 

(continua) 

(1) Felice Faber O. P., Evagatorium in Terra! Sancite. Araòia! et Algypti peregri
nationem. ediz. Hassler, Stuttgart, 1843. t. III p. 230. - Che la città fosse attraversata 
dal Pedia risulta dai racconti di tutti i cronisti di Cipro. Il torrente che, a quanto 
pare, scorreva a nord nord est, ed era attraversato da parecchi ponti de' quali si 
conoscono quello dei SS. Pietro e Paoio o di san Domenico ed era il più basso, 
quello di Senechat o quello della Berlina, aveva un letto troppo stretto, sicchè talvol
ta per subite crèscite straripava causando veri disastri. (Ckronique d'Amadio ediz. 
René Mas Latrie , Parigi 1891. p. 84, 456, 483, 499. - Ckronique de Stramòaldi, 
ediz. René Mas Latrie, Parigi 1891, p. 178 , 180, 241.) Nel 1567 i Veneziani gli 
scavarono un altro letto più largo, fuori della città nuova, in direzione nord nord ovest, 
a cominciare dal ponte di S. Domenico. 

(2) Les gestes des Ckyproù. Estoire de la guerre qui fu entre l'empereur Frédéric 
ét Yokan d'Iòelin. in Recueil des kùtoriens des Croùades. Documents arméniens, t. II. 
Paris 1882, p. 343 - 344. 

LA 'fERRA' SANTA 

INTORNO A CAFARGAMALA 
Nuovi scavi 

Siccome alcuno in Palestt"na aveva avanzato l'idea che l'antt"ca 
villa di Gamaliele - Cafargàmala - potesse identijicarsi nella la
calttà conosciuta col nome di Giammala, al nord-ovest di Gerusa
lemme per la rispondenza della distanza chilometrica indt"cata nella 
lettera dt' Ludano. e per una certa assonanza del nome con Cafar
gamala, i Salestani hanno voluto pratù;are degli scavl sul posto. 

N e diamo un resoconto nell' ar#colo che segue steso in francese 
dal noto egittologo . Pro!. Alexis Mallon S. J. che presiedette gli scavi 
per incarù;o ztjjìczale del Dipartimento delle Antt"chità pales#nesi. 

GIAMMALA 

GIAMMALA è un piccolo villaggio musulmano posto su uno 
degli ultimi contrafforti dei monti d'Efraim, ad egual distanza da 
Birzeit e da Lidda, a circa 25 chi.1ometri a Nord-Ovest di Geru
salemme. Tutta quella regione è divisa da ripiani e colline dalle 
curve graziose e da gole più o meno profonde, che discendono 
serpeggiando al piano. Vi crescono rigogliosi il fico e l'oliyo. Il 
paese con le sue ampie distese di terreno incolto si presta assai 
bene all'allevamento dei greggi, principal risorsa della popolazione. 

Ora accade, che nel rlnnuovamento odierno degli studi agio
gnfìci in ·Palestina, qualche scrittore volle identificare Gz'ammala 
col Cafargàmala di Luciano, ove nel 415 furono scoperte le re
liquie di Santo Stefano. In ciò non v' è alcun male; maperchè 
l'opinione abbia credito · è necessario che si fondi su indizi posi
tivi. A dir vero, la distanza del luogo combina con quella data 
da Luciano, e c' è anche la corrispondenza filologica del nome, 
perchè Cafargàmala, villa di Gamaliele, potè perdendo la sua prima 
parola Kàfar, cambìarsi in Giammala, come ne fan fede certis
simi altri esempi dell' onomastica palestinese. Ma oltre a quei 
due indizi, che del resto s'avverano forse ancor più chiaramente 
in Bd/gemal, i difensori dell'opinione suesposta, citano in proprio 
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favore anche la topografia del luogo, che sarebbe plU o meno 
corrispondente a quella che ci è descritta nella lettera di Luciano. 

I salesiani che in questione ta nto importante non voglionu 
nulla trascurare o rigettare a priori, diedero mano nello scorso 
Settembre ad un rap ido esame del terreno di Gi ammala, facendo 
scav i nella depressione detta }{allel El Ara/es, - v;t!letta delle 
spose - ad oves t del villaggio, in luogo dove. al di l' degli a bi 
tanti, g iace va no sepolte rovine d'un monumento a nti co. 

A - La co llin a d i Giammala ad es t de l vill agg io . 

Il - « l\hallet "el Arai es ( va ll etta delle spose ). X lu ogo degli sca\' i. 

Infatt i dopo pochi colpi di z;Lppa, vennero in luce due co
lonne distese l'un,t accanto all'altra e due basi sul piedistallo. 
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Le colonne cadute in dir<:,zionc sud, secondo la pendenza del 
suolo legg"ermente guaste alla base, portano accanto al capitello 
scolpita in rilievo una croce, come nella chiesa di S. G iovanui 
di Gaza e nell'ospizio russo « A lessandro » di Gerusalemme. Sopra 
le croci una placca a coda di rondine e ra destinata a ricevere 
una isc ri zione che non vi fu ma i scolpita. L'altezza delle colonne 
è di m. 3,42; la distanza della placca dalla sommità, di Clll. 56; 
l'altezza della placca, cm. 16 e quella della croce, cm. 28; il di a
metro alla base è di cm. 60, e la larghezza del capitello. moda
natura compresa . di cm. 53. 

c - Foss') scavatu n"lla supl'u st a navala c'c?l1trak I.k ll a ("l'pel la 

Il - L" due co lo nn e scopc: r!c: \"istc: dull· v\' l.: s t. 

E - Le (ol onn e viste dal sud . 

F - Bas i ddle colonne ne:! loru s i lO. 

A nche le basi, seguendo il terreno , so no alquanto inclinate 
ve rso S ud e di pm, non sono ug uali. U n;L d 'esse misur;t cm. 
68 X 74 e l'altra 7-1- X 75 e non sono separate tra loro che da m' 
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1, 88. - Il muro di piedistallo ha una direzione regolare da 
est ad ovest. Sui cinque metri di terreno scavato non si potè 
.trovar traccia di altre colonne. A nord un pavimento fatto di 
terra battuta e di calce è ricoperto di terra mista a cenere: segno 
evidente che in epoca antica quel monumento fu distrutto dal
l'incendio. Verso il sud, di un mosaico assai rozzo, fatto di cu
betti bianchi, non restano che pochi frammenti. Tutto ciò ci dà 
il senso di trovarci innanzi ai resti di una antica cappella. 

Aperto un altro fosso nella navata centrale , nel luogo pre
sunto dell'abside, non si rinvenne che pietre squadrate disperse 
e cubetti bianchi di mosaico distrutto? 

G~ - Gruppo di giovani operai addetti agli scavi. 

H - Il piccolo oueli dello Sceik Masahud (cioè del negro ) detto anche 
Abu-rigial. 

Essendosi a questo punto sospesi i lavori di scavo, non es
sendo intenzione dei salesiani di far uno studio archeologico della 
r0vina, coi dati a ttuàli non è possibile stendere un qualsiasi piano 
e la sola conclusione a cui possiamo g iungere è che colà giac
ciono i vestigi d'una _ chiesa bizantina. 

Questo fatto però è tale da autorizzare la colloc.lzione di 
Cafargamala in questo luogo? E' appunto la questione dibattuta. 

Che Giammala sia stato un villaggio cristiano lo si ammette; 
ma resta a vedersi quale fosse il suo nome nel V secolo. 

Stando al raC('onto di Luciano, le ricerche della tomba di 
Santo Stefano furono fatte dapprima in un ammasso di pietre 
- acervus minutorum lapidum - in piena' campagna, vicino al 
villaggio e poi per l'intervento del monaco Megezio a 475 brac
cia più in là al nord del monticello. 

I 
~ 

ì 
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Nel ripiano di Giammala s'alzano parecchi di questi mucchi 
di selci, ch(~ g li arab i chiamano Rùgi1tm (plr. Rugìum). Li fanno 
i contadini pulendo i campi dallo ingombro soverchio delle pietre, 
ed è probabile che qualcuno rimonti a riguardevole antichità. Se 
ne vedono due a sud di Giammala, accanto ad una tomba di un 
certo santone, nomato Sccick-Sciahin. Questa Ì(.mba consiste in 
una piccola edicola a cupola costruita su di una base rocciosa e 
non ha cavità alcuna. Un altro monti celIo scoronato e depresso, 
s'alza ad ovest delle case del villaggio, sui limiti di due proprietà 
che gli indigeni chiamano Rùgùtm Elmu.laffiat - ammasso di 
ranchi. - A 200 metri a nord di questo Rùgium una rupe ab
bastanza larga elevantesi sulla pianura ha incavata una tomba, 
aperta al nord, con sette loculi disposti a semicerchio sullo stesso 
piano. Questa disposizione è tale da escludere ogni somiglianza 
colla tomba di Cafargamala. che aveva l'entrata a mezzodì e non 
conteneva che le reliquie di Santo Stefano al lato est e di fronte 
quelle di Nicodemo, sotto le quali stavano le altre di Gamaliele 
(~ Abibas suo figlio. 

A Sud-est di detto sepolcro, sulla ripa di Uadielnatuj. s'erge 
la cupoletta bianca d'un cl'rio Abu-rigial, molto yenerato nel 
paese. Di lui dicono gli abitanti del luogo che fu uno stra
niero negro - Sceick Masahud - uno di quei mendicanti Ghe 
contano la ventura. come se ne incontrano ancora in P alestina. 
Non morì da loro; ma vi dimorò a lungo. In memoria dei suoi 
benefizi e dei suoi esempi gli fu consacrata quella cupoletta, che 
infatti, addossata alla roccia, non ha traccia di sepoltura nè an
tica, nè moderna. 

Brevemente; se Giammala fu mai nei tempi bizantini una 
località cristiana, nulla vi si rinviene che s'assomigli alla tomba 
di Santo Stefano, descritta dal l'rete Luciano. 

Gerusalemme, Agosto 1925 

ALEXIS MALLON S. J. 
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LA FILOSOFIA DI Fr. GIOCONDO. 

Ancora di Emmaus. 

La filosofia di KlI?lIIalls. Pl/bblica/a q/lalcl/(' 'lI7rsr fa. l/Ii al/irò 
un coro di prolrsk. Troppo onorr l 

Talmzo disse cler io non sono filosofo. Ha ragione. sr in/mdc dt' 
quella filosofia clee sta scrtl/a nt>i libri.. ma Ila /01'/0. sr in/cndt: di 
qllfdla cllC non è privi/eg'io di coloro cl/(' sanno /cgg~:rr il laNno rd 
zl ~OTrco. e si cldarna buon senso. Cast allllrno .~iudicano coloro chp. 
da og'm parlr 1m fanno prrvmirr lodi ed incoraggiammli. 

AI/ri ?In' colsero in fallo prrclu: dissi cl/{: la pietra miliare Più 
viet'na ad Amtuìs se..f'lla J2 cld/omf'lri. E qllcsft' hanno ragionr. Che 
vole/e.'P inveccldando si perde la memoria. Ma non /rmete: la 1ftia 
lesi non vaet'lla per ques/o. perchè la slrada nuova l: dt!lrrrn/c dal
l'anlz'ca, e quell'argomento era un di pti'e. 

Allrt' finalmenle. prr non dir/r /ul/e, si lamentarono che la 
Terra San/a sia divenuta aggrrss1'l'a: Si, de ? Dopo clee da tant'anni 

, ci martellate con ironte e sarcasmi, con burle c can:;ona/ure , tanto 
cile, per discreditare una sen/en:;a incomoda, credeva/e bastasse dirla 
opinione francescana, e asscrù/e pe1jìno che con una prrsa di ta
bacco t1ulucz'amo qualque l1zd/gmo a dirr. a modo nos/ro.. dopo avp.rf
tn /ut# i modi denigrato e dc/Io ind"gno del nome rlt' archeologo il 
P, M eistermann, quel P, Meislr.rmann che, s/ima/o ed onorato .cOIllt: 

arclleologo tnsigne dal Maruccltt' e dal Clermonl- Ganneau, può dal 
suo sepolcro guardare d'alto ln basso /an# P/ccoH archeologi; adesso 
cile la vostra tanto decanta/a archeologia comtncia, per conJessione 
di dotti protestanti, a dar mgione alle tanto derise opinioni france
scane, ed alle tradizioni dt' citi z' Francescant' fu'!ono sempre gelost; 
ma non felt'cz's# , custodi; adesso la Terra Santa è divenuta aggres
siva.'P ... Eh, vùz / 

Recentemente è sceso tn H:;za un allro campùme di AlIluàs, Ma 
dev'essere un campione senza valore, "perchè le sue dotte argollumla
zioni sono la Più bella pr01!a a favore dell' Ennnaus a 60 stadit'. 

Per lui non è mai esisttlo cile un solo E1Il1llalts. quel della 
pianura, che è distante' 160 s/adù' da Gerusalemme'; e anche S. Luca. 
secondo 1m', dice così; l'alles/ano i famosi ' quattro ga/Ii ... cio;', no, 
.l'et' codiet', t' quali, natural1llmte , sono i Più antichi e Più alt/on'7'oli. 
secondo il nostro campione; sebbene altri dotti lo neg}nno. 
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lo di qlteste cose, da povrro torzone, non /Ile n'inlentlo, il/a il P. 
LeonztO, che qualche volta sulla sera viene a farmi cOlI/pagnia nel 
mio orto, dice rssere questo un argo/llento speczoso. 

La lezzOne dei 160 sladit', dice p, LeonZlo, l; una correzione 
o piuttosto corruzione d'un certo E7Isebzo di Cesar~'a. che 7/isse nel ' 
quarto secolo. Ma le verszoni della S. Scrittura, falte nel primo 
secolo od a prt'rzciplo del secondo, hanno tutle 60 stadii; e i loro 
autori erano in condizzOne di conoscere , lIlegZto di Eusebzo e dei 
moderni dotlt', quale f osse la 't'cra leZIOne secondo S. Luca. Una sola 
verstone, qz'ella armena, non segmfa però t'rz questo d(tlla Chiesa 
armena, ha 160.. II/a saPPiamo che essa fII fatta molto lardi, circa 
ti qut'rzto secolo, su codici corrotli da Eusebto, E le verstom', conchiude 
con ana InOnfante P. Leon:to, adut/a/e ed usale dalle rispetlive 
CMese , hanno Più valore clee qualclee codice antico, scnfto non si sa 
da cM. e non adottato tn nessuna Chiesa o presto lasciato in disparte 
eppercto venuto sùzo a noi perclll; relegato tn qualche biblto/eca; citi , 
se fosse .l'Iato usato, sarebbe stato consunto e non ci sarebbe Più, 
successivamente sos/tfltZfo da allrt~ e se ne avrebbero .l'ailanto delle 
coPie recenlt'. Cast della verstone armena nessuna coPia {~ molto alZ
Nca. Di queste cose pruden/emenle tace il nostro campIOne. 

Questo dice P. Leon:lo, ed io non ci metto su nl; sale n i' pepr, 
pcrchè, ripeto, non me ne tntendo, 

Il 1zostro call1ptOne ne;;a che altro E1Itlllaus , fil ari che il suo della 
pianura, sia mai esistito. E'vero clze Giuseppe Flavto dicf' che n '('si
steva un altro. Afa Gù/seppe Flavlo è uno di quelli storici CIIi i 11/0-
derni dotti non cre:lono quando non la pensano COlI/e loro .. e il nostro 
camptOne, pt'r non dargH propno dell'astno o del bllgiardo. dice clte 
ti testo di lui Più credibtlf' suppone clee in origùze fosse .l'cri/Io 
Amassa; e giù reboan/i ctla:IOni di Talllllldde e di Ebrei lIloderni. 
Fate di berretta, signori! 

Gtitseppe Flaviq, del .l'Ila secondo Emlllall.\', dlt anche la dis/an:;a 
da Gerusalemme. 111a, vedi fa/altfà .' anclte qlli, per 11"".1'/0 del noslro 
ca1ltptOne, c' l; la differente le:zOne dei codicz~ perchl; certllni dicono 
60 stadit' come S. Luca, altri In,/ece dicono :;0, _Va/u ra III/ente, per 
t'l nostro campIone, la vera leZione doz'rebbe rs.\'err JO .. II/a la'llio <', 

t'nutde, percllè l 'at/esta:;tOne del Flaz'lo i, soltlaria ( ancllC tjudla di 
S. Luca è solitaria ); ad ogni lIlodo z'l /eslo tic! Fla7'lo l; dubbIO, 
cioè non è certo clte non sia IIn'in/erpola:ionc. Lo dice il campiollc , 
che ha un lIlrJodo veramente sbrigativo per cacciarsi IL' 1II0sL-he riai 
naso. 
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La distmzion{' lotale dell' Emmaus di GÙlseppe Flavio e di S. 
Luca a tempo di Adriano~ è per il nostro campione un appiglio 

. disperato. Sapete perchè P ... percltè « sappiamo che altn' luoghi che 
ebbero mollo. a soJfrù'e a i'empo della rivolla di Barcocheba, hanno 
sopravvissuto, come ad esempio Betlir». 1<-' vero. Ma quantz' altri 
Ilan cessato di vi7'e1'c! La sorle dijferenle dtpende dalla rispettiva 
ùnportan::;a dei luoghz' e da altre cause. 

Resta una difficollà; e questa (~seria, nr 'iJa/e autorz'là di codici 
ad eliminarla: la distanza. Come S. Cleofa aV1'ebbe pututo in un 
giomo fare 320 stadii P ... 

Olt ! un campione non ci si sgomenta. 

Comincia dallo slabzlire l'ora della pm'lenza da Gerusalemme e 
quella dell' a,?'rz'7!o, a che ora si misero a ta'oola (doveano aver av
visato prima, prrchè ti desinare lo trovarono pronto) e a cilE' ora 
njm'lt'rono i dlle discfIp0lz"; (: Irova c!lfI, parltlt' alle 8, poterono essere 
di n/orno a Gerusalemme alle 2 I. Si direbbe ch' eglz' pltre c'era, 
lanlo è preciso.' 

EppurfI bisogna fare i conti anche con l fI gambe di S. Clèofa. 

iViente pallm! E ' questa una prodezza clze molti giovinotti han
no fatto az' nostri giorni, Anzi è meno dz' quella che fecero i soldati 
romani quando accompagnarono S. Paolo ad Antzjàtride e di là se 
ne tornamno a Gerusalemme. lVon è escluso però che abbiano p1'eso 
un njoso conz'eniente, cosa cile ti nostro campione non concede a S. 
CNofa-. 

Pur troppo i campioni non sanno tener conto della povera gent:-. 
All1'imenlt' ti nostm si sarebbe accorto che un povero vecchio come 
S. Clèofa non può lraltarsi alla stregua dei soldalt' romani e di 
molti ( P) giovinotlt' det' nostri giorni. Eglz" stesso, clu non ha ancora 

. l'età di S. Clrofa (augurù'!) non se la sentirebbe di fare questa 
prodezza, neppure sulla bella e comoda strada modema, che è anche 
un po' Più bre7Je dell'anlt'ca. 

Resta dunque p1'ovalo che l'Emmaus evangelico non potè essere 
. ad A11Zuàs, perclzè S. Clrofa non avrebbe potuto anda1'1lZ' e tornarne 
lo stesso giomo, come dice il Vangelo,... a meno clze non abbia pre
so un cavallo. Ma questo è . zin appiglio disperato e poco verisùm'le; 
lo stesso nostro campione lo butta là meltendolo in bocca ad un altro 
e non c'insiste, tanto caPiva che è ridicolo rù;orrerZ'Z·. Del resto sareb
be sempre una supposizione, come tante altre sue ; e sulle supposizio
ni non si fondano argomenlz' sicuri. 
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Una conclusione sz'c!tra però si ricava dagli sforzi impotentz' 
del nosl1'o camPione per dimostrare che S. Clèofa poti: in un giorno 
andare da Gerusalemme ad A muàs e tornarne. Ed è che, se un 
Emmatts a 60 stadt'i non fosse esistz'to, bisognerebbe inventario per 
~spiegate le circostanze del viaggio di S. Clèofa. 

Nel mese di Settenlbre ne avemmo parecchi. 
Il Comitato milanese Pro Palestina e Lou1'des, che ha ' il 

programma di promuovere pellegrinaggi a q uesti due luoghi, e 
prima della grande guerra aveva già condotto in Palestina cinque 
grandi pellegrinaggi, ha finalmente ripreso la sua attività anche 
per i Luoghi Santi. Dopo aver guidato un grande pellegrinaggio 
di parecchie migliai~ a Lourde~, condusse in Palestina 135 pelle
grini, 56 dei quali erano sacerdoti con qualche Prelato. 

Ne fu Direttore !'instancabile D. Bernini Segretario del Comi
tato, che, reduce appena da Lourdes, accettò di dirigere anche 
questo . 

Appena messo piede su questa sacra Terra a Caifa il 16 Set
tembre, salirono pieni di entusiasmo al lllonte Carmelo a salutar vi 
la Vergine, accolti vi dai degni figli di Maria, i bravi PP. Carme
litani. Di là furono a Nazaret, dove salutati dai Francescani sul 
limitare della chiesa dell' Annunziazione, si prostrarono comlllossi 
sul luogo dove il Verbo s'è fatto carne. 

La mattina seguente nel Santuario assistettero alla Messa e 
vi si comunicarono. Visitati gli altri santuarii minori della città, 
partirono per il lago di Genesaret santificato nelle sue acque e 
nelle sue rive dalla predicazione e dai miracoli del Divino Mae
stro. Videro la terra di Genesaret, e M:agda1a patria della grande 
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peccatrice, che divenne poi la gran Santa sì cara al cuore di Gesù' 
e il Monte dove Gesù annunziò le Beatitudini e bandì il codice 
della nuova civiltà cristiana. , e Cafarnao, la città di Gesù, 
dov'Egli prenunziò l'istituzione del Sacramento dell 'Eucaristia, e, 
nel ritorno, Cana, la città del primo miracolo àlle nozze, e sali:;: 
l'ono al monte Tabor, dove il Signore si trasfigurò. 

Giunsero a Gerusalemme la sera del 18 e subito si recarono 
a venerare la sacra Tomba del Redentore , ricevuti, come suol(' , 
dai Francescani al canto del Te Deum. 

Poi visitarono con edificante pietà i varii santuarii di Geru
salemme, di Betlemme e di S. Giovanni_, e fecero solennemente 
la Via Crucis sulle orme stesse di Gesù. 

Nella Messa che pel pellegrinaggio fu cantata. al S. Sepolcro, 
il Parroco di S. Stefano in Milano D .. P. Gorla non poté contenere 
!'impeto degli affetti, e al Vangelo prese la parola e parlò da 
vero innamorato di Gesù. Altrettanto fece sulla riva del Giordano 
cel~brando ' per i pellegrini nel luogo dove la continua tradizione 
assicura sia avvenuto il Battesimo di N. Signore. 

Degna di speciale menzione la Signa. Giuseppina Viganò 
grande zelatrice delle opere di T. S. e benefatt.rice dei France
scani, la quale per la sesta volta viene in Terra Santa, e si pro- . 
pone di tornarvi ancora, ogni volta accompagnandovi alcuni 
de'suoi parenti. 

L'Opera del Card. Ferrari offerse al pellegrinaggio uno di 
quei trattenimenti che oramai sono una sua specialità, la vigilia 
della partenza. 

I pellegrini partirono il venerdì 25 da Gerusalemme lascian
dovi qualche cosa del loro cuore. E vi lasciarono pure grata 
memoria di sé. 

Il Comitato del pellt'grinaggio merita lode per la perfetta 
condotta di esso. Ed i Francescani sono loro grati per la gene
rosa offerta di 25.000 lire it. affinché possano essere proseguiti i 
lavori della Sinagoga- di Cafarnao. 

* * * 
Vennero due pellegrinaggi dalla penisola iberica. Uno di 125 

diretto dal ' Can. D. Carlo Lorea, l'altro di 32 premosso da D. 
LUÌgi Prats. 

Tanto l'uno che l'altro diedero prova di fede e di pietà. 
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Venne pure un piccolo gruppo di pellegrhii del Belgio: Non 
erano molti, ma asssicuni.rono che saranno molto numerosi l'anno 
venturo, accompagnati dal loro grande Cardinale Mercier. 

Anche quest'anno l'Istituto Biblico di Roma inviò alla Terra 
Santa una comitiva di allievi dell'Istituto, i quali unendo la pietà 
allo studio visitarono i Santuarii ed altri luoghi ' biblici sotto la 
guida del P. Alessio Mallon d. C. di G. 

* * * 

La Cina ci mandò un illustre pellegrino. Fu questi Mons. 
Antonio M. Capettini, delle Missioni Estere di Roma, Vicario 
Apostolico del Sciansì Meridionale. 

Accompagnato dal suo Segretario D. C~soscelli, visitò con 
pietà degna dell' illustre Missionario i Santuarii, e riparti il 7 
Ottobre. 

Tutti i pellegrini furono in Gerusalemme ospiti della Casa
nova, llleno un pellegrinaggio spagnolo che, per mancauza di posto, 
fu ospitato dai PP. Assunzioriisti. . . ' . . 

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

Cronaca Palestinese. 
---'-,,-----

Posa di prima Pietra. - L'Opera del Cardinale Ferrari da due 
anni soltanto è in Gerusalemme, ed ha già conquistato una posizione invi
diabile tra le mo·lteplici opere cattoliche di fede e di ci vi-ltà ; tanto che la 
sua sede provvisoria, presso il Patriarcato latino, è insufficiente. 

Il giorno 21 Settembre, alla presenza dei pellegrini italiani e di altre 
distinte persone di Gerusalemme, S. E. Mons. Patriarca benedisse e pose 
la prima pietra del nuovo edificio dove l'Opera avrà sede de~nitiva. Parla
rono il direttore dell'Opera D. G. B. Penco ed il Comm. A. Gauttieri Con
sole Generale d' Italia. 

La Banda Antoniana rallegrò la simpatica fes ta. 
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Sacra Ordinazione. - Il 19 Settembre, neUa chiesa del Getsemani 
il venerando Mons. A. Briante Arcivescovo di Cirene conferì l'ordinazion; 
sacerdotale ad un suo confratello, che il giorno 21 celebrò solennemente la 
prima Messa sul Calvario. 

AI novello sacerdote P. Lorenzo Foschi, cordiali augurii di lunga vita 
piena di sante opere sacerdotali. 

I primi contatti di S. Ecc. Lord Plumer, Alto Commissario di Pa
lestina hanno prodotto la più favorevole impressione. Ad un ricevimento 
dato da Sua Ecc. nel Giardino Municipale furono convocati una cinquanti
na di invitati. Durante questa simpatica « conversazione», come fu chiamata 
da alcuni giornali, non vi fu nulla che fosse di etichetta rigorosamente 
officiale. Vi intervennero i principali rappresentanti del mondo degli affari, 
della stampa ecc. Ad ogni categoria d'intervenuti Lord Plumer rivolse qual
che parola, improntata a quella marziale franc'hezza e quel "humour" che 
gli è proprio. Auguriamo a tutti di sentire le benefiche conseguenze del suo 
saggio Governo . 

Il Prof. Dalman " già capo dell'istituto germanico di Archeologia in 
Palestina, ha lasciato questa regione per recarsi a dirigere gli Studì orien
tali nell'Università di Greifswold. 

SiI' Herbert Samuel, è stato eletto Presidente della Royal Coal 
Inquiry Commission, ossia commissione di arbitrato per sistetnare le diver
genze fra i minatori e lo Stato nel Regno Unito. All'uscente Alto Commissa
rio le felicitazioni de la Terra Santa per questo nuovo attestato di · stima 
sovrana. 

Oltre il Consolato Egiziano, già stabilito a Caifa, è stato costituito 
un altro a Gerusalemme. Il titolare ne è Hasan Bey Ali Kalil. A datare 

.' dall'8 Settembre scorso tutti i permessi per i-l « Visto» indispensabile per 
andare in Egitto sono dati . dal Consolato Egiziano suddetto. 

Un'alb'a loggia massoni ca. - Apprendiamo con istupore che nella 
città di Giaffa una nuova loggia massonica viene inaugurata di cui è Gran 
Maestro il Sig. K. Araktingi, Vice sindaco della Città. All' inaugurazione 
interverrà il Sig. Franklin Bouillon, già Plenipotenziario di Francia presso 
il Governo di Angora. 

Morte del Patriarca Greco Ortodosso di Alessandl·ia. - Di ri
torno dal suo recente viaggio in Inghilterra è morto a Zurigoin Svizzera 
Mons. Photios, Patriarca di Alessandria. Egli ricopriva quell'alta carica fin 
dal 1899 ed aveva 72 anni di età. Reggerà ad interim il Patriarcato di Ales
sandria, l'Arcivescovo di Tripoli in Libia Mons. Teofane in attesa della 
elezione del nuovo Patriarca. 

Congresso di Studenti Univer,sHari l\JaomeUani . .:.- A Beyrut 
si tenne durante lo ~corso Settembre un Congresso che mirava a. stabilire 
uno scambio di vedute fra i· rappresentanti Universitari maome.ttani .oriundi 
di Siria, Palestina ed Iraq . . Fra i desiderata. votati in quel Congresso vi sono 
di quelli che_mettono in guardia i ,parenti dai l'inviare i loro figli alle scu.ol: 
di Missionari Cristiani, e dove ciò non fosse possibile, invitano i medeSimi 
a sorvegliare da vicino l'istruzione morale e religiosa, per timore di pr.o
selitismo da parte dei Missionari nei riguardi degli Studenti Maomettani. 
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Immigl·azione. - La cifra dei nuovi arrivati in Palestina durante 
tutto il mese- di Agosto p. p. ascenderebbe a 1820, quasi esclusivamente ebrei. 

l\lissione uraciale britannica. - Assicurano alcuni quotidiani pa
lestinesi che il Gen . Sir Gilbert C:layton, già Segretario Civile del governo 
palestinese, partirebb~ prossimamente in missione presso Ibn-Saud, Sultano 
di Negd. Si assi.cura che lo scopo di questa missione è di fissare definiti va
mente 1e frontiere fra il Sultanato di Negd ed i territori mandatari dell'Iraq 
e della Transgiordanica. 

Capi beduini arrestati. - Per ordine di S. Ecc . l'Alto Commissario . 
di Palestina furono arrestati varì capi beduini della tribù di Arab-el-Arislla 
per aver tentato di sollevare presso le tribù arabe contro il mandato fran
cese le frontiere transgiordaniche. 

Febbrile attività edilizia. - Durante il trin,estre Giugno - Agosto . 
dell'anno' corrente sull 'area municipale di Tell·Abib furono costruite 371 case, 
contenenti 1990 camere. Altre 300 case sono in corso di costruzione ed 
altrettante in circa sono le richieste per costruzione di case durante i mesi . 
seguenti. 

Nuova divisione amministrativa della Palestina con decreto 
alto commissariale di Lord Plumer in data del 31 Agosto p. p. la Palestina 
viene divisa in due Distretti solamente: Distretto settentrionale (Northern ' 
District) e Distretto meridionale. (Jerusalem Southern District). AI primo . 
sono attribuiti i sotto - distretto di Haifa, Acri, Nazaret, Tiberiade, Safet, 
Naplusa, Ginin, Tulkarem e Beisan, con capoluogo Haifa . Il secondo ab
braccia Gerusalemme, Ramallah, Bethleem, Jericho, Giaffa, Ramle, Gaza, . 
Ebron e Bersabea, con capoluogo distrettuale Gerusalemme. 

Quale sal'à la stazione centrale delle ferrovie palestinesi in avve- . 
nire non è dato ancora di conoscerlo, tanta è la campagna che fanno i quo
tidiani ebraici del paese in favore di Tell-Abib, contro di Lidda che finora , 
ha avuto quest'onore. 

Una nuova città sullo sbocco del canale di Suez, di fronte a Porto- ' 
Said, sarà la stazione terminus della ferrovia Palestina-Egitto. Passerà però . 
un po' di tempo prima che venga soppressa la stazione-frontiera di Kantara. 

La legge ottoman8 sulla stampa è stata richiamata in vigore dal , 
governo palestinese in data del 25 Agosto p. p. Essa stabilisce che qualsiasi , 
libro o fascicolo si stamperà in Palestina siano depositate: una copia presso · 
il Governatorato distrettuale, una copia presso la Direzione o Comando Ge
nerale di Polizia e due copie presso la Direzione dell'Istruzione Pubblica. 
La legge ottomana richiamata in vigore era stata emanata l'II del mese di . 
Rajab dell'anno dell'egira 1327 ( 1909 dell'era cristiana). 

La nazionalità palestiuese (tlle Palestine Citi:;enship Order) è stata ' 
definitivamente regolata da un decreto reale di Sua Maestà Britannica in 
data del I Agosto dell'anno corrente. Il decreto-legge che consta di 27 pa- · 
ragrafi considera tutte le eventualità nelle quali il Governo può concedere ' 
o respingere le richieste per ottenere la cittadinanza palestinese, come pure 
stabilisce tutte le condizioni indispensabili per godere della cittadinanza. 
suddetta, 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE 

1\lou8. Cado Salotti. - Suor Maria Assunta Pallotta delle 
Francescane J.Wiss. Di lV/ada - p. 362, Roma, Francese. Miss. 

· di Maria, Via Giusti, 12. 
Questa soave figura di Religiosa Missionaria, che giovanissima 

partì per le lontane terre della Cirla, e giovane ancora Se ne volò 
· agli splendori della gloria, riceve dalla mano maestra di Mons. 
Salotti una bella biografia, la quale invoglierà non pochi a per
correre con passione la vita così semplice, ma cosi soprannatura.le 
di questa serva di Dio. In tempi come questi, nei quali un'onda 

· salutare di amore e di slancio pervade tutte le anime buone per 
l 'apostolato cristiano nelle Missioni, l' esempio di SUOI' , Maria 
Assunta potrà servire d'incentivo ad imitare la vita così france
scana di questa venerabile Suora Missionaria . 

Raccomandiamo in modo speciale la lettura di questo libro 
· alle aspiranti ad un Istituto Missionario, augurando che esso 
produca nelle loro anime un santo entusiasmo di rispecchiare 
nella loro vita l e angeliche virtù della Serva di Dio fluor Maria 
Assunta. 

Abate (taolino Giloteaux. - S" Te1"esa elel Bambino Gesh. 
Fila eli Vittima. Traduzione autorizzata. Libreria del S. Cuore. 
Torino. Via Garibaldi , 18 .. 

Da quando ,renne pubblicata «La storia d' un ' anima ~ di Suor 
Teresa del bambino Gesù, morta a 24 anni nel Carmelo di Lisieux, 
vittima all' amore misericordioso di DiQ., si verificò un forte .movi
mento nelle anime pie verso « la vita di vittima » ch~ si accentuò 
poi ancor più, quando la Chiesa decretò gli onori dei Beati e dei 
Santi alla piissima Carmelitana, che percorse la piccola via del
l 'infanzia spirituale, in un totale abbandono in Dio, fino a raggiun
gere e morire ostia all ' Altissimo. Naturalmente tanto entusiasmo 
doveva provocare, come reazione.,delle diffidenze e dei timori e 
i direttori spirituali si diyisero così in due campi : I pdmi spinge
vano le anime per una via ' che credevano alla . portata di tutti ; 
i secondi le allontanavano, ritenendo la Via di Vittima un privilegio 
singolare, riservato a pochi eletti. 

Nell ' un o e nell' altro modo di vedere si nasconde più d' un 
equivoco e a chiarire il problema contribuisce efficacemente , noi 
crediamo, il libro che presentiamo e raccomandiamo ai nostri lettori. 

Spiegata nella l" parte la natura della Vita di Vittima, dimo
strata la necessità della vocazione a.yiceverla, indicandone i segni, 
nella II' dimostra come la Santa l'abbia r ealizzata, e nella IIIa con 
qual metodo sia possibile a noi attuarla~ . 

Sicura la dottrina teologica e mistica dell'autore, logica e 
· {lttraente l'esposizione : non mancherà di dare buoni frutti. 
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LA LEZIONE DELLA MORTE 

.... 

La morte, i morti; ecco il pensiero che occupa la 
mente del cristiano in questo mese. 

La morte è sempre e dovunque la grande maestra 
della vita; ma a · Gerusalemme ha qualche cosa di . partico
lare, di più ' solenne, vorrei anche dire di più efficace, nelle 
sue aùstere lezioni. E chi vada in queste pellegrinando per 
la santa Città e per le valli circostanti a raccogliere queste 
lezioni di sorella morte, sente quel pensiero affondarsi nel· 
l'anima e lavorarvi potentemente fino ad aprirvi tracce 
profonde, da cui erompe come un germe di vita nuova. 

Sotto questo suolo che calchiamo dorme tutta la città 
che vide Gesq, che l'amò, che l'odiò: le figure eminenti 
come le secondarie. Caifa che giudicò Gesù, come la sua 
serva che intimidì Pietro; la vedova che mise furtivamente 
il suo tenue obolo nel . tesoro del Tempio, come i Farisei 
che vi gettavano con ostentazione le grosse somme; i bim
bi checan'tarono l' osanna e i grandi che quattro giorni 
dopo gridarono il crucifige; Giuda, l'apostolo traditore del 
Maestro e le pie donne che godevano l'intimità della Ver
gine Madre. 

Tutti dormono ugualmente, qui sotto, il sonno di morte; 
ma nè ugualmente si addormentarono, nè ugualmente si 
sveglieranno. 
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Giù nella Valle di Giosafat tutto parla della morte: dalle 

tombe musulmane che cuopronù un declivio, alle tombe 

israelite che ne cuoprono un altro: dal punto in cui spirò 

sotto i sassi, col sorriso del Ciclo negli occhi, il santo le· 

vita Stefano, alla tomba benedetta che accolse per brevi 

ore le spoglie verginali di Maria Immacolata. 

.. , -~- -

·1 

Vall e di Gios" fat co n tombe giudaiche 

Di là dal Cedro n l'Haceldama richiama alla mente Giu· 

da penzolante da un fico: e, in alto, il Monte Sion ricorda 

il dolce transito di Maria in un' estasi di amore presso 

il luogo dove Gesù aveva istituito il SS. Sacramento i ri· 

corda David peccatore e penitente i ricorda le legioni di 

Francescani che lungo sette secoli s'immolarono generosa· 

mente nel silenzio, noti a Dio solo, per conservare alla 

Chiesd cattolica i luoghi santificati Jal Divin Redentore. 

Dietro è Betfage che vide Lazzaro, l'amico di Gesù, 

morire e risorgere, e udì Gesù affermare alla sorella Marta, 

« lo sono la risurrezione e la vita }) . 
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Morte e resurrezione. Forse è questa la lezione carato 

teristica di G( ~rusalemme sulla morte . .I1 cristiano deve veder 

nella morte l'effetto della colpa ed accettarla in espi azione 

dei suoi peccati, deve vedere nella morte la ministr.l della 

giustizia di Dio i ma sopratutto deve francescanamente ri· 

guardare in essa la buona sorella, che, distruggendo il velo 

della materia, prepara l'uomo alh risurrezione e alla vita 

senza dolo!"i e senza fine. 

I PRIMI CONTATTI PER LA RIUNIONE 
DELLA CHIESA GRECA ALLA ROMANA 

LA MISSIONE DI Fr. GIOVANNI DA PARMA 

presso l'Imperatore greco Vatacio (1249·1250) 

._--,,~--

Dalla nunziatura di Fr. Aimone (l ) alla ripresa di nuove 
trattative per la riunione dei Greci alla Chiesa Madre non tarda
rono molti anni. Nel 1245 Innocenzo IV apriva il primo Concilio 
Ecumenico Lionese esponendo le cause, per le quali lo aveva 
convocato, quasi tutte concernenti le condizioni della Chiesa in 
Oriente, fra cui l'inveterato scisma dei Gr eci (:J) . Furono decisi 
nuovi invii di missionari, fra i quali, in un primo tempo, al dire 
di fr. Adamo da Marisco, dovevano esserci dei francescani, de
cisione che, egli dice, fu poi cambiata (3). Sta però il fatto che 
in quell 'anno stesso furono inviati fr. Lorenzo di Portogallo e fr. 
Giovanni da Pian carpino con numerosi compagni ai Tartari, le 
invasioni dei quali preoccupavano fortemente il capo della Cri
stianità. E in quel medesimo anno si iniziò pure una serie di 
missioni francescane presso popoli dissidenti, che possono consi
derarsi come una preparazione a quella assai più importante del 
B. Giovanni da Parma alla Corte dell'Imperatore Vatacio. 

(I) Vedi Terra Santa .numeri di giugno e luglio. (2) Wadd. a. 1245. 
\3) Golubovich Bib!. II. 317. 
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La prima fu in Bulgaria al re Colmano, continuata nel 1247 
per interessamento della regina d'Ungheria. Nel 1245 segui la le
gazione di fr. Domenico d'Aragona a Costantinopoli e in tutto il 
Levante, cui nel 1246 successe fr. Lorenzo da Orte. Ebbe questi 
dal Papa anche il mandato di prendere sotto la sua protezione 
« tutti e singoli i greci», di proteggerli contro le vessazioni dei 
latini e di esigere soddisfazioni per quelle che essi avevano già. 
patite. Nel 1247 fr. Andrea con compagni fu destinato agli Armeni 
e ai Giorgiani e la loro missione fu coronata dal migliore dei 
successi: il patriarca dell'Oriente, dal titolo il «Catholicon» coi 
suoi vescovi, i vescovi Giahobiti e Nestoriani scrissero lettere di 
sommissione a Innocenzo IV, riconoscendone la giurisdizione su 
tutte le Chiese cristiane (1). 

L'imperatore Vatacio aveva visto con dispiacere la rottura 
delle trattative del 1234 e mantenne sempre buone disposizioni, 
che dovettero poi accentuarsi per opera della regina d'Ungheria, 
la quale s'interessava grandemente al ritorno dei separati all'unità 
della Chiesa e mentre agiva presso la corte Bulgara, mirava pure 
a quella di Vatacio. Nel 1247 inviò a; Innocenzo IV i francescani 
fr. Giacomo provinciale d'Ungheria e fr. Romano, perché gli 
esponessero quanto in proposito aveva fatto. Il Papa le scrisse 
d'aver udito con gran gioia com'ella « con tutte le sue forze si 
adoperasse affinché Vatacio e la sua gente ritornasse al seno di 
Madre Chiesa » glie ne rendeva grazie e l'esortava a continuare 
nell'opera santa, promettendole ogni appoggio da parte sua (2). 
Intanto fr. Lorenzo da Orte coi suoi contatti, sia con la corte di 
Nicea, sia col Patriarcato, appianava le difficoltà e specialm~nte 
con la sua energica difesa dei greci contro i soprusi dei latini li 
volgeva verso il meglio. Sicché parve giunto il momento di se
condare le intenzioni di Vatacio e di agire presso il patriarcato 
di Nicea e l'uomo scelto all'impresa fu fr. Giovanni Buralli da 
Parma. 

L'i~peratore . greco nei primi del 1249 mandò a Lione un suo 
nunzio facendo al Sommo Pontefice formale richiesta di riaprire 
le trattative per la riunione delle due Chiese, mediante fr. Gio
vanni da Parma niinistro Generale dei Minori. 

(I) Wadd. a. 1247. (2) Wadd. it. 
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Sono due punti storici categoricamente affermati dal cronista 
Salimbene. c Vatacio, egli dice ,' imperatore dei greci, udendo la 
santità di fr. Giovanni da P arma, mandò al Papa, pregandolo di 
mandargli il generale fr. Giovanni, perché sperava di ridurre 
per suo mezzo i greci alla dipendenza della Chiesa Romana » . 

Ad Avignone il Salimbene s'incontrò col generale col quale si 
diresse a Lione, dove dimorava Innocenzo IV e a Vienna 
trovarono « il nunzio che Vatacio aveva mandato al Papa pel 
ministro generale» (1). Il nunzio era un altro minorita di nome 
fr. Salimbene, greco per parte d'uno dei suoi genitori e latino 
per parte dell'altro e parlava benissimo tanto il latino che il greco. 

Il Sommo Pontefice, richiamò fr. Giovanni dalla Spagna, dove 
stava visitando l'Ordine e quale e quanta fosse la sua fretta di 
secondare l'opera del Vatacio, lo dicono le parole che rivolse al 
generale appena gli si presentò: «Che Iddio ti ' perdoni, o figlio, 
il tuo lungo ritardo. Perché non ti servisti di cavalli per venire 
più presto a me? » (2). 

Innocenzo IV era soddisfattissimo per la scelta dell'uomo 
fatta dall'Imperatore, poiché, dice il Salimbene, egli «amava fr. 
Giovanni come l'anima sua e quando andava a lui, lo riceveva 
al bacio della bocca » • 

La benevolenza del papa non poteva essere meglio collocata. 
Nobile di casato, il Buralli rese più grande la sua nobiltà abban
donando i fasti del mondo ed abbracciando l'umiltà e l'austerità 
della vita minoritica. Nelle divisioni che allora travagli avano l'Or
dine, si attenne allo spirito della regola: coltivò le scienze teolo
giGhe, che insegnò Bo Bologna, a N~poli, a Parigi e la sua virtù 
e abilità gli meritarono alti uffici. Nel 1247 fu eletto ministro 
generale, elezione salutata con gioia da tutti, anche dagli antichi 
compagni di S. Francesco, che ancora vivevano. Generale, fu 
modello a tutti di umiltà, carità e mansuetudine; seppe però 
anche usare maniere energiche in difesa della disciplina e dei 
perseguitati. Sotto di lui, l'Ordine, lasciate le esagerazioni dei 
due partiti estremi, si avviava per quella via in cui pare lo 
volesse il santo fondatore. Non gli mancarono le grandi tribolazioni, 
che seguono sempre i passi dei santi e da santo seppe affrontarle. 

(I) Goluhovich Bibl. I 222. 

(2) Golub. it. 

(continua) 
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GLI ANTICHI CONVENTI DEI Fr. MINORI 
nella diocesi di Nicosia in Cipro. 

Opera postuma del P. Barnaba Meistermann. 

(continua zi o n e) 

Un documento del 1244 parla, anch 'esso per incidente 
dell a casa dei Frati Minori a Nicosia. Le monache cister
ciensi avevano nella città un priorato intitolato a S. T~odoro. 
Nel 1222, a domanda dell' arcivescovo Eustorgio e d'accordo 
con L. abbate dei Cisterciensi di Belmonte a Tripoli, l'ab
badessa di S. Mari a Maddalena in Acri, dell'Ordine di Ci
stercio elevò il priorato di Nicosia al grado di abbazia, e 
vi mandò la prima badessa (1). Pare che Bonifacio abbate 
di Cistercio non approvasse l'erezione d'un abbazia femmi
nile nell'interno della capitale dell'isola, poichè per vent' an
ni rifiutò sempre di confermarla. Nel 1244, per consiglio 
d'Eustorgio, la contessa Alice di Montbéli ard, vedova di 
Filippo d'Ibelino (2), dotò il priorato di S. Teodoro con 
t anta liberalità che ne fu considerata fondatrice (3) . Allora 
l'arcives~ovo intervenne novamente presso l'abbatedi Ci
stercio, in favore delle monache e ne ottenne finalmente 
questa lettera: » Abbiamo saputo da pers?ne fede.de~e, e 
di più abiamo ricevuto vostre lettere patentI che VOI, sIgnor 
Arcivescovo, avete conceduto alla nobile donna Alìce vedov~ 
del signor Filippo d ' lbelino di felice memo~ia, f.aco~ta dI 
eriggere a Nicosia un' abbazia di monache clsterclenSI, tra 

(1) Ms. di Parigi, Bibl. naz. Cartul. de Sainle- Sophie de N icosie. n. 63. En L . ~e 
J • l'h' toire de Ch""'re Parls, Mas Latrie, D ocuments no1tvemt.~ S/!1'1.lant ue preuves a ts C/ r . 

1882, p. 343 - 344. . . ' ' ' à 
(2) Nel 1228 Filippo d'Ibelino fu nominato ballo dl Clpro durante la mID~rlt 

. ' l h" d' Belrut d 'Enrico I, e governò l'isola insieme con suo fratello, l vecc 10 Slre l , 

fino alla sua morte. 
(3) Mas L atrie , H ist, des archev. de Chy pre. p, 14 -15. 
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la casa dei frati predicatori e la casa dei frati minOri, senza 
pregiudizio dei diritti della Chiesa di Nicosia , , , noi aggra
diamo ed accettiamo questa concessione; in fede di che vi 
spediamo le presenti lettere munite del nostro sigillo , Dato 
l' anno del Signore 1243 (1) nel mese di Marzo. 

Secondo questa lettera, la casa dei Frati Minori non 
era lontana da quella dei Fr. Predicatori. Si parla frequen
temente del bel convento dei SS. Pietro e Paolo dei Dome
nicani a Nicosìa, per la fondazione del quale la contessa 
Alìce di Montbéliard fece dono di due ortz'. Ma questo con
vento fu fondato soltanto verso il 1250, mentre i Domenicani 
vennero a Cipro nel 1227 e tosto si stabilirono a Nicosìa (2). 
Può darsi che il nuovo convento sia stato costruito sull'area 
di quello che avevano occupato nel 1244; ma la donazione 
dei due orti fatta de Alice di Montbéliard rende la cosa 
incerta. Quanto alla badìa delle monache di S. Teodoro, 
Stefano di Lusignano dice che fu anch' essa demolita dai 
Veneziani nel 1567. (3) ma senza indicarne il luogo o 1'0-
rientazione. Non determina meglio la posizione del convento 
di S. Francesco dei Fr. Minori; soltanto i pellegrini che ci 
occorrerà di citare lo mettono vagamente all' occ:dente della 
città, ma abbastanza vicino al nucleo centrale. A mezzo il 
secolo XIII, tutti i frati aveano abbandonato Belloloco per 
unirsi ai confratelli di Nicosia. 

Anche l'Ordine di Cistercio aveva in Cipro una badìa 
d'uomini c non lungi da Pirgo, dice l'Enlart, nella parte più 
deserta delle coste settentrionali, detta di S. Teodoro. ~ (4) 
Questa badia sita in diocesi di Pafo, non era soltanto in 

(1) Secondo il vecchio stile di Francia , che cominciava l'anno al 25 di Marzo, 
giorno dell'Incarnazione. La lettera dell'abbate fu scritta prima del 25 di Marzo; cor
risponde perciò al nostro 1244. 

(2) P. Maseti O. P. Monum.mla et Antù]. Ordinis PrtEdicatorum. Roma, t. I, p. 460. 
(3) Chorograjia, 101 .33. 
(4) Op. cit., P. VII. - L'Eniart ha trovato presso il casale di Pirgos le rovine del

l' c antica badia cisterciense di S. Teodoro •. Op. cito p. 557. - Cfr. Mas Latrie, Op. 
cito t. 3. p. 230. - Questa badia era stata fondata probabilmente circa il 1225. 
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montagne incolte, ma tra una popolazione tutta greca, che 
anche oggidì passa per la razza più grossolana e più arre

trata di tutta 1'isola_ 

II. 

Occupazione di Belloloco da parte dei Cisterciensi 

I monaci di S. Teodoro, venuti a sapere che i Fr. Minori 
aveano del tutto abbandonato il loro convento di Belloloco, 
si rivolsero al Legato pontificio Ottone di Castel Rodolfo 
vescovo di Tuscolò, ora Frascati, chiedendo il permesso di 
lasciare la loro abbadia in diocesi di Pafo ed andare a 
Belloloco nell'archidiocesi di Nicosia, caso che potessero en
trare i~ possesso del convento che era stato dei Fr. Minori. 
La lettera con cui il Legato annuisce alla supplica è riportata 
nella bolla di Alessandro IV, che ha la data del 15 Marzo 

1256. (1) . 
Messosi d'accordo l'Abbate di Pirgos con il Ministro 

provinciale dei Frati Minori, o piuttosto con il vero pro
prietario del convento in parola, i Cisterciensi passarono ~~ 
Pirgos a Belloloco (2). La .loro nuova badìa non ebbe plU 
il titolo di S. Teodoro, come a Pirgos, ma, secondo un do
cumento della S. Sede, ebbe quello di S. Maria. 

Quest'accordo non fu senza gravi disturbi. Non v' era 
più Eustorgio, morto il 28 ~prile 1250 al campo di S. Luigi 

(1) Ecco il tenore della risposta del Legato ai monaci di Pirgos:« Ottone per 
misericordia divina vescovo di Tuscolo e Legato Apostolico ai religiosi . .. , Abbate e 

convento di Belloloco (leggi di Pirgos, com'è chiaro) in Cipro dell' Ordine di Cistercio, 

salute eterna nel Signore. Sapendo noi che il convento di Pirgos è a voi, per più 
cagioni incomodo, come noi stessi abbiamo potuto conoscere di veduta; ~on . l'auto
rità nostra di Legato Vi concediamo che, se potete ottenere per vostra abItazIone la 
casa sita presso Nicosia e già appartenente ai Frati Minori, voi, lasciando il suddetto 
convento vi ci trasferiate. Nonostante qualche costituzione promulgata nel vostro Ca
pitolo ge~erale, che noi non crediamo pregiudicievole, in questo paese, al,la Chiesa 
romana od alla nostra Legazione. Nessuno pertanto .... Dato dal .campo dI Cesarèa 

di Palestina, l'anno del Signore 1251 ai 25 di Luglio. 
(2) n 15 Agosto, secondo D. Maurique, Cisterciensium . .. Libri. Lione, 1644, t . IV; 

l. IX . . 

presso Damiata, e gli era succeduto Ugo da Fagiano presso 
Pisa. Egli era decano dei canonici di Roano in Francia, 
quando nel 1248 venne, con l'esercito di S. Luigi, in Cipro 
e subito vi prese l'abito dei Premostratesi nella casa di S, 
Maria d'Episcopia o di Lapaìs. Era uomo di merite- organiz
zatrice, dotto, di grande semplicità di costumi e di tale 
ardente pietà, che, quando venne a morire in Italia, fu elevato 
all'onore degli altari; ma non aveva la bontà e la prudenza 
del suo predecessore. L'Enlart, dopo aver ricordato gli uo
mini insigni del piccolo reame latino, aggiunge: « La Chiesa 
di Cipro ha dato anche delle grandi figure, come l'arcive
scovo Eustorgio di Monteacuto che eresse S. Sofia e morì 
al campo di S. Luigi. Gli succedette il B. Ugo da Fagiano, 
asceta intollerante e più adatto al chiostro, dond'era uscito 
e dove tornò, che al seggio pontificale. Per questioni contro 
il re Enrico· I a r :guardo dei Greci, Ugo d:t Fagiano nel 1252 
colpì d'interdetto il reame di Cipro e si rifugiò nel suo paese 
natale. Quando l'annn seguente seppe della morte · del · Re, 
avvenuta il 18 Gennaio, tomò nell'isola, tolse l'interdetto 
e il 18 Giugno 1253 convocò un sinodo, nel quale promulgò 
due statuti sinodali : Il secondo di questi merita d'essere ri
ferito per intero, perchè fa molto bene conoscere quale fosse 
l'animo di lui verso i religiosi della sua diocesi: ~ Facciamo 
sapere, non senza eccitare stupore, che nella città di Nicosìa 
certi religiosi · (piacesse a Dio che non tutti!) mettono la 
falce nella messe altrui ammettendo indistintamente agli uffici 
divini i parrochiani della Cattedrale, che è l'unica parroJ:hia 
dei Latini di questa città. Volendo pertanto provvedere alla 
loro salute ed alla loro dignità, e affinchè la Cattedralè di 
Nicosia, almeno le domeniche e giorni di festa, non sia priva 
dell'onore che le è dovuto, e non sia abbandonata sùut tu
gU1t'urn t'n cucumerart'o (1), prenderemo senza pietà misure 
affinchè ciò non avvenga più. » (2) (continua) 

(1) Is. L 8, 

(2) L'abbé, S. Conct'lia, t. IX. P. II, Constz'tzetiones Nicostenses. Parigi, 1671, col. 2383. 
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[ Delle Nostre Missioni l 
.t.. . . j)~ 

I Francescani di Terra Santa in Egitto 

SUL CANALE 

La cronaca dell'Ospizio di Porto Said incomincia con questa 
nota: c Ai 2 Giugno 1862 il P. Erasmo da Sasso chE' abbiamo detto 
più sopra, si trovava di stazione in Damiata, fu chimnnto in Porto 
Said per una ammalata: e vi si fermò dieci giorni per cE'lebl'arvi 
la Messa il giorno di Pentecot te. In quest.o frattempo si dichiarò 
il tifo nell 'accampamento, che Ile morirollo di VE' l'si. Il timol'e della 
morte fece che i eattolici dell'accampamt>nto dimandarono a 
grande istanza al Capo della Compagnia che detto Padre vi 
restasse di permanE'nza, altrimenti se ne sarE'bbero andati tut.ti 
via. Monsieur Voisin, Direttore Generale, che in quei giorni si 
trovava li, pregò il P. Erasmo di fermarsi in Porto Said fino a 
nuova disposizione e gli fece assegnare per abitazione lo chdlet 
di mezzo, il pianterreno del quale serviva di cappella . . Cosi 
nasceva la parrocchia di Porto Said, per volontà di popolo spinto 
dal pensiero cristiano della morte. 

Monsignor Vujcic, Vicario Apostolico, Il Rmo P. Custode di 
Terra Santa Sarafino ~lilani e Monsieur de Lesseps al suo ritorno 
dalla Francia, ratificarono ciascuno per parte sua la decisione 
presa. Nell'Ottobre fu mandato per aiuto del P. Erasmo il P. 
Bernardo da Milano; e nel Dicembre Monsignor Vicario Apostolico 
nominava il P. Erasmo .Superiore di tutte le Misioni da erigersi 
lungo l'istmo». 

Gli operai amavano la loro chiesetta e il P. Erasmo non 
lasciava occasione per renderli più affezionati. Nel Maggio del 
1863, quasi a solennizzare il primo anniversario, ebbe la visita 
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di Monsignor Vicario Apostolico che c amministrò il sacramento 
della confermazione a molti ragazzi e ragazze.: poi riusei ad 
avere una campana che c suonò la prima volta il giorno di 
Pentecoste,., e per Natale la Messa di notte fu rallegrata da un 
armonium • fatto venire da Marsiglia espressamente per la chiesa 
di Porto Said ». 

c 11 29 Giugno 186i) si dichiarò in Porto Said e in tutto 
l'istmo il colera e fece strage in tutti gli accampamenti, eccetto 
quello di Ras cl Eisce. Il morbo durò fin verso la metà di Agosto. 
In quel tempo in Porto Said, oltre l'ospedale, furono erette due 
grandi ambulanze pei collerici (sic!).. I nostri Religiosi che si 
trovavano lungo tutto il tracciato del Canale per l'assistenza dei 
colpiti, ebbero qualcuno attaccato dal morbo, ma nessuno soccombè. 
Due sole vittime fece in quell'anno il colera tra i Francescani di 
Egitto, e non sul Canale: il P. Gabriele da Brescia · a Mansura e 
il P. Giuseppe da Malta a Bolacco in Cairo. 

Il 13 Agosto, sempre del 1865, fu grande gioia in Porto Said 
e in tutti i campi scaglionati lungo l'istmo: un primo convoglio 
doveva passare dal Mediterraneo al Mar Rosso. cAlle 6 del mattino 
fu celebrata la Messa e cantato il Te Deum, finito il quale pro
cessionalmente si andò al Canale per benedire il primo convoglio 
che in quel giorno parti per Suez. Era composto di quattro 
vaporetti e di otto grandi chalands carichi di carbon fossile: 
questi dovevano andare fino a Ismailia sul nuovo Canale e da 
Ismailia a Suez sul canale di acqua dolce. La benedizione fu 
fatta dal P. Erasmo da Sasso •. 

Porto Said cresceva a vista d'occhio, la piccola chiesetta 
non bastava più: era da tempo che si costatava, ma non si veniva 
mai a una decisione in proposito. Finalmente nel Giugno del 1867 
si costituì un .Comitato per la costruzione della nuova chiesa 
cattolica di Porto Said., e nella prima seduta il presidente 
Monsieur Laroche fu incaricato di aprire una sottoscrizione per 
raccogliere i fondi necessari e di riunire una seconda volta il 
comitato soltanto quando giudicasse che la maggior parte delle 
sottoscrizioni fosse avvenuta. Intanto il Vice-Presidente - e cioè il 
P. Erasmo in persona doveva studiare il progetto della chiesa 
da costruire. 

A quanto sembra i resultati della sottoscrizione non . furono 
splendidi, perchè quando, il 23 Gennaio 1868. Monsieur Laroche 
si decise a riunire una seconda volta il comitato, non si parlò 
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più di costruire; cht\ anzi si propose di chiedere alla Compagnia 
«la cessione dello stabilimento · detto della sega per essere ridotto 
col resultato della sottoscrizione a forma di chiesa. E seduta 
stante la · domanda fu stesa e sottoscritta». 

La risposta non si fece attendere lungamente ed era affer
mativa, ma con certe condizioni talm ente onerose che in pratica · 
diveniva quasi inaccettabile. Allora il P. Erasmo si presenta 
personalmente al de Lesseps e al Direttore generale MI'. Voi sin , 
espone loro gl'inconvenienti delle riserve fatte, li convince e ne 
ritorna COl} la concessione libera d;:t qualunque riserva. 

I lavori di adattamento incominciarono subito, e «1' 11 Gi ugno, 
festa del Corpus Domini, Mons. Luigi Ciurcia, Vicario e Delegato 
Apostolico d'Egitto, benedisse solennemente la detta nuova chiesa, 
benedì la nuova campana, fece il pontificale, ammise i raO'azzi . o 
alla prima Comunione e amministrò la confermazione: e il P. 
Pacifico, belga, fece il discorso di circostanza ». Il 14, domenica 
fra l'ottava , «Monsignore presiedè la processione del SS. 
Sacramento " : la prima di quelle splendide processioni , piene di 
fede e di entusiasmo , che ili tutto l'Egitto anche oggi solo Porto 
i:;aid sa e può faré. 

Una volta sistemata la Casa di Dio, bisognava pensare 
all'abitazione dei Religiosi: lo cl~dlet incominciava ad esser vecchio 
e ormai aveva anche l'inconveniente di esser distante dalla chiesa. 
D'altra parte la · nuova chiesa aveva un terreno attiguo su cui 
sarebbe andato a meraviglia un ospizietto. Il buon P. Erasmo 
raccomandò la cosa alla Provvidenza e poi, ai 4 di Gennaio 1869, 
domandò alla Compagnia quel ten'eno. Il 27 Marzo la Compagnia 
donava con atto ufficiale « ai Padri di Terra Santa » il terreno 
domandato , il terreno SlI cui era fabbricata la chiesa e la 
chiesa medesima: e il :28 Aprile il P. Erasmo ne veniva messo 
in possesso. Una pia signora, la contessa Maria Dietrichstein di 
cui i Francescani di Terra Santa conserveranno eternamente 
grata memoria offriva venti duemila franchi per costruire il nuovo 
ospizio: e così il 30 Giugno poteva del nuovo ospizio benedire 
la prima pietra: il tutto in meno di sei mesi. Quando si dice 
la Provvidenza ! 

Intanto il taglio dell'istmo era compiuto: non restava che 
fa,re l'inaugurazione ufficiale, la quale ebbe luogo alla metà di 
Novembre e costituisce uno dei più bei ricordi della parrocchÌ1t 
di Porto Said. «IL 14 di Novembre - dice la cronaca - fu acceso 
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per la prima volta il faro. Il 15 arrivò in Porto Said, proveniente 
da Giaffa e Gerusalemme , l'Imperatore d'Austria accompagnato 
dalla sua flotta: verso le lO a. m. arrivò il Principe ereditario di 
Prussia, sulla sera il Principe e la Principessa di Olanda e quasi 
tutti gli ambasciatori delle Pontenze europee per assistere alla 
funzione dell 'inaugurazione della navigazione del Canale marittimo. 
L'istesso giorno arrivò parimenti l'Imperatrice de' Francesi, 
Eugenia, accompagnata dal Vicerè d'Egitto. Alle 3 e mezzo del 
giorno 16 Novembre 1869 l'Imperatrice de ' Francesi presiedette 
alla funzione che pontificalmente fece Monsignor Luigi Ciurcia, 
assistito dai Padri Francescani della parrocchia e di molti altri 
VE'fl uti espressamente per la circostanza, su di un palco fatto 
espressamente sulla spiaggia del mare, dove , dopo il canto del 
Te Deum e un discorso analogo recitato da Monsignor Boné, 
prelato di S.S. Pio IX, benedisse il nuovo Canale. Il giorno dopo 
tutti i sovrani presenti partirono sul le rispettive navi per 
Ismailia e Suez: e per tre giorni la Compagnia e il Governo 
Egiziano portavano gratis sui loro vapori, che viaggiavano di 
giorno e di notte, tutti quelli che si presentavano > . 

Da quel giorno sono passati cinqu:ll1tasei anni, e la piccola 
Porto Said fatta di baracche è divenuta la grande e splendida 
città moderna che invade coi suoi fabbricati ormai anche riva 
d'Asia e costituisce il luogo d'incontro dei rappresentanti di tutte 
le razze del mondo. 

La parrocchia, che oggi conta ottomila anime, si è mantenuta 
sempre affezionata alla sua chiesa come in principio, ed ha tutte 
le caratteristiche etniche della parrocchia di Santa Caterina in Ales
sandria, con questo particolare di più che un elemento cosmopo
lita ogni giorno nuovo càpita in Porto Said a bordo dei battelli 
che transitano giornalmente per il Canale. Per un serVIZiO cosi 
molteplice e multiIingue la Santa Custodia tiene a servizio della 
chiesa di Porto Said il parroco coadiuvato da una diecina di 
Religiosi i quali possono esercitare il loro ministero in italiano, 
in francese, in maJtese, in inglese, in tedesco, in fiammingo, in 
spagnuolo e in arabo. 

. La predicazione si svolge nella chiesa parrocchiale presso a 
poco nelle stesse modalità che in Alessandria nella chiesa di 
Santa Oaterina: la frequenza ai sahamenti è consolantissima e 
lemai1ifestazioni pubbliche difedea · cui 1:1 città si appassiona
specialmente le due processioni di S. Antonio e del Carmelo-
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fanno pensare di trovarsi in terra cristiana. La parrocchia di 
S. Eugenia fu consacrata al Sacro Ouore il 20 Giugno 1875 e si 
prepara a festeggiare solennemente il cinquantesimo di questo 
avvenimento durante l'Anno Santo. 

La fede si bene vissuta dai nostri cattolici portsaidini non 
poteva non esplicarsi in opere parrocchiali molteplici e rigogliose, 
di cui ecco qualche cenno: 

a) Il Pane dei Poveri di S. Antonio, opera floridissima, che 
distribuisce annualmente in solo pane più di trecento Lire Egiziane 
e altre duecento circa in vestiario. 

La Pia Unione Antoniana e la Gioventù Antoniana - divisa 
questa in due sezioni, maschile e femminile - completano il gruppo 
degli Antoniani che si distingue dappertutto per la sua pietà e 
la sua attività. 

b) La Oonferenza di San Vincenzo de'Paoli a cui va unita 
la Società delle Dame della carità del Sacro Ouore, che visitano 
a domicilio poveri e ammalati per confortarli e aiutarli e si 
riuniscono ogni lunedi per preparare del vestiario da distribuire 
per beneficenza. 

c) Sono pure floride Oongregazioni quella del Oarmelo, del 
Rosario e del Sacro Ouore a cui va unito l'Apostolato della 
Preghiera: e non bisogna dimenticare affatto il III Ordine, che, 
sebbene sopra,ffatto alquanto dalle Oongregazioni moderne, si 
afferma bene e mantiene lo spirito cristiano in molte famiglie. 

Fin dal primo anno della sua esistenza la parrocchia di 
Porto Said ha avuto la sua scuola parrocchiale. « Attualmente 
siamo tre sacerdoti e un laico - scriveva nel · Maggio 1863 il 
P. Bernardo da Milano - che, dopo avere adempiuto i doveri del 
nostro ministero si nella chiesa che nell 'ospedale, ci applichiamo 
ogni giorno all'istruzione dei fanciulli tanto cattolici che musul
mani nella scuola che ci venne affidata ". 

Al principio del 1923 - edificato un nuovo ospizio per i 
Religiosi e per ospitare degnamente i frequenti sacerdoti e prelati 
missionari di passaggio- fu trasformato l'ospizio vecchio in aule 
ampie ed igieniche, e cosi anche lal scuola ebbe, nel suo sessan
tesimo anno di vita, nuova e più degna sede. E' frequentata da 
circa centoventi ragazzi: vi s'insegna l'italiano, il francese, 
!'inglese e il programma delle scuole elementari. E' una scuola 
senza pretese, ma nella quale si studia seriamente: e ne danno 
prova le centinaia di ex alunni impiegati nelle banche e .nelle 
principali case di commercio di Porto Said. 
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Porto Said è una città in continuo aumento. In Riva d'Asia
e cioè sulla riva orientale del Oanale-si va sviluppando da qual
che anno una splendida città che sembra sorta per incanto dalle 
sabbie del deserto. Le famiglie cattoliche là esistenti sommano 
già a un centinaio e per il momento si ha per il loro servizio 
una modesta chiesetta in legno, che presto però dovrà cedere il 
posto ad un tempio artistico degno della nuova città, le suore 
Francescane Missionarie d'Egitto vi hanno aperto una scuola. 

@@@ @ @@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ ...................................................................................... ......................... ....................................................................... ...... 

USI PALESTINESI 

L'infanzia e la fanciullezza 

3. OCGuplllioni dei fanciulli. La scuola del villaggio. 
-' 

In città i fanciulli vanno a scuola. Anche nei villagg i, 
. quando URa scuola v'è. Ma qui le scuole sono ancora in uno stato 
molto primit,iv-o. 

Nei villaggi maestro di scuola è ilsantone dd villaggio 
stesso od altri che abbia ricevuto una elementare cultura in qual
che scuola di città. 

La scuola è una stanza a pianterreno, non (li rado molto ri
stretta , che ha, per tutto mobilio, una stuoia che ne ricopre il 
suolo. Se una stanza adatta non c'è, il Khatib raduna gli scolari 
nella moschea o in una uéli, che è una costruzione quadrata di 4, 
o 5 metri di lato, formata a cupola e aperta, e contenente uno o due 
sarcofagi, sotto i quali è sepolto qualche santone od altro perso
naggio ragguardevole del villaggio. Prima di entrare, i ragazzi 
si scalzano, e le ciabatte, varie di forma e di colore, sudice e 
rotte, fanno uno strano ornamento a lato dell'ingresso. Quei che 
non trovano posto nella scuola, s 'aggruppano fuori all'ombra d'un 
muricciuolo o di qualche albero. 

Gli scolari siedono a terra sulla stuoia, con le gambe incro
ciate, attorno al maestro, che parimente siede a terra sur un cu-
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scino o sur un tappe to, tenendo presso di sè a portata di mano 
una pertica. 

Ognuno degli scolari è provveduto d'una tavole tta rettango
la re di legno, prolungata in basso a modo di manico, e questa 
è la sua lavagnetta , sulla quale traccia le lettere dell'alfabeto. 
Queste tavolette sono sovente ricoperte con uno strato composto 
di calce ed arg illa ben levigato, sì da potervi scrivere su anche 
con inchiosto, e pe r cancella re lo si lava, ma le ripetute lavature 
portano via lo strato, e bisog na ogni tanto rinnovarlo. 

Scuola di villaggi o . 

Sillabarii ed altri libri sono affatto sconosciuti. Il fanciullo 
impara contemporaneamente a scrivere e leggere seguendo l'in
segnamento del maestro. Quando ha acquistato una sufficiente 
pratica nello scrivere, riceve un quadernetto sul quale trascrive 
in pulito i suoi compiti migliori; e vi nota anche le regole gram
maticali dettategli dal maestro. 

Per iscrivere il fanciullo, ed anche l'adulto, prende con la 
sinistra il quaderno o foglio di carta e lo tiene accartocciato 
in modo che la parte su cui deve scrivere venga a poggiare di
stesa sulla mano aperta, e con la destra traccia le lettere e le 
parole. La penna è ordinariamente una connuccia speciale aguzzata 
ad un'estremità; ma, nella città specialmente, è già in uso la punta 
metallica. Le cannuccie sono conservate in un pennaiolo d'ottone, 
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talvolta artisticamente lavorato, che ad un'estremità ha un piccolo 
calamaio riempito di stoppa inzlll'pata d'inchiostro. 

Curioso è l'insegnamento della lettura. I fanciulli leggono , 
tutti insieme, contemporaneamente ed il maestro attende non solo 
alla retta pronuncia di essi, ma eziandio che gli accenti siano 
pronunciati nello stesso tempo con precisione e misura. Per questo 
fine gli scolaretti vanno movendo continuamente e con regola il 
busto avanti e .indietro procurando che i movimenti d'in
clinazione coincidano con l'emissione dei suoni accentati. Questo 
modo originale, che facilita l'insegnamento, non è in uso soltanto
tra gli scolaretti, ma è usato anche dagli adulti nella lettura delle 
antologie e nella declamazione dei versi, ed è frequente anche 
nelle scuole di città. 

Come libro di testo, il maestro ha solo il Corano od un 
estratto di esso, del quale consegna un esemplare agli scolari più 
diligenti e più promettenti, quando questi lasciano la scuola. , 
Con questo libro egli insegna tutto: scrittura, lettura, religione, 
morale, che con un po' di aritmetica elementare sono tutta la 
cultura che si può ricevere in queste scuole. E certo, quando sia, 
insegnata bene, può bastare a poveri contadini. 

La scuola non è obbligatoria, e scarso è il numero degli 
scolari. In un villaggio che abbia un centinaio di fanciulli fra i 
sei ed i dodici anni, appena una ventina vanno a scuola. Molti . 
villaggi non hanno scuola, e allora i genitori che vogliono far 
istruire i loro figlioli li mandano a quella del villaggio più vicino_ 
Ma la scuola è solo per i maschi; le fanciulle non ricevono istru-
zione scolastica. 

La scuola è aperta tutto l'anno, ma taluni dei fanciulli non '/ 
la frequentano che in una data stagione. Il corso d'insegnamento 
dura dai quattro ai cinque anni, ossia fin che il maestro abbia 
insegnato tutto quello che sa. Ma qualcuno dei più intelligenti e 
svelti, o dei più negligenti e svogliati, se ne sbriga anche in un , 
solo anno. 

(Continua) 
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, Pellegrin:.ggio Tedesco. - Guidati da S. Ecc. Rev.ma il 
Vescovo ausiliare di Oolonia, arrivarono alla S. Oittà 180 pelle
grInI tedeschi e furono alloggiati in diverse Oomunità religiose 
\Ti. nota~mo. un'.ammir~bile organizzazione, tanto da permettergli; 
~eI pO~hI . gIOrm ch~. nmaser.o a Gerusalemme, di visitare tutti 

~1 pn~cIpah . Santuaru del~a. mttà e dintorni e fare un pontificale 
nel Santuano della DormizIOne della SS. Vergine al Monte Sion. 

Alla Via Crucis per le vie della città, il medesimo Vescovo 
lesse le preghiere, e i pellegrini al canto di inni sacri seguirono 
-devotamente il pio esercizio. 

Pellegrinaggio Rumeno . - Un grande pellegrinao-gio 
.r.u~en.o. di :piti di 2~O pel.legrini, dei quali una buona parte c~tto
'hm, VISItò I LuoghI SantI. il gruppo di cattolici era affidato ad 
uI?- padre ?appuccino missionari? in quel paese. Quasi tutti ve
:stivano alI uso del loro paese e In tutte le loro funzioni e visite 
mostrarono una grande pie,tà. La maggior parte furono ospitati a 
Casanova. 

Parecchi altri pellegrini son venuti in questo mese al paese 
di Gesti, tra gli altri notiamo S. Ecc. Mons. ' Albano Goodier ar
civescovo di Bombay nelle Indie; S. Ecc. Mons. Francesco B~rré 
dei Predic.atori: Dele~ato Apostolico della Mesopotamia, Kurdista~ 
ed Armema Mmore; Il Rev.mo P. Antonio Marcet Abate del mo
nastero di Monserrato in Spagna, tutti ospiti di éasanova. 

LA FILOSOFIA DI Fr. GIOOONDO. 

La Preghiera. 

Una persona, che mi è cara, mi scriveva tempo fa, e dopo avermz 
,raccontatli le sue miserze e tribolazioni, saggz'ungeva: « Noi si chz'edeva 
.a Dio finalmente un pò di tranquz1Ntà,. e t1zvece ... » 
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Risposz' quello che la Fede e l'affetto che nutro per essa mi sug
gerirono. E perchè le mze povere parole benedette da DiJ, fecero qualche 
bene. ho pensato di riPeterle ai lettorz' di Terra Santa. Così scri'lIez'o: 

Dalle vostre parole pare che voi crediate che Dio vz' debba semi re 
esaudire. ed èsaudt"rzlZ' precisamente come voi chzedete. 

E' grande errore questo: ed è forse la causa per ctti non siete 
esaudito. Dio non s'è mai impegnato ad esaudire ogni nostra domanda, 
se non quando questa è conforme alla sua santa volontà: e la sua 
volontà non può essere altro che per la sua glorza. 

Non vi spaventate, Dio non è egoista come gli uomzrtt": se cerca 
in tutto la sua glorza, e non può essere altrimenti, con l'infinito amor 
suo per noi e con l'ùzjinzta sapzenza sua sa mette1'e zrr. armonza ti bene 
nostro con la sua glorza. Noz: egoistz' e superbz: non voglzamo caPire 
come Dio trovi la ' proprza glorza nel vederet' afjlzetz' e tribolati: e et' 
pare che !Jz'o, immensamente buono qual è, non debba godere delle 
nostre tribolazioni, nè sappzamo darci ragione come et' laset' soffrire. 
Ve lo sPieg-herò con 'un esempzo, 

Un bambino ammalato vuole una ghzottornìa: la mamma gitela 
nega, zl bambino insiste, strzlla, pzange, e finisce talvolta con accusare , 
la mamma che non lo ami, che trovi gusto a vederlo soffrire. Sug
gerireste voi a questa madre che contenti z"l suo bambino.~ 

E noi dinanzi a Dzo szamo infinztamente, meno che un bambino 
dznanzi alla madre. 

Mi direte che la madre nega al suo bambino la ghzottornza, 
perchè sa dal medico che contentandolo gN caus.f'rebbe la morte,. e il 
negargNela è prova d'amore. Ebbene,. Dio sa meglw dz' qualunque 
madre e di qualunque medico che cosa a noi giovi o noccza: et' nega 
quel che cht"edzanzo perchè et' ama. 

Il meglzo sarebbe che noi et' rimettessimo in tutto al Signore e 
nelle nostre preghzere non avessimo in mira altro che la glorza di 
Dio e l'adempimento della sua volontà. sicuri che nulla et' farà man
care, anche delle cose temporaN necessarze od utili, quando szCmo 
veramente tali. Ce l'znsegnò egli stesso nel S. Vangelo, ma compatendo 
alla nostra debolezza non ce ne ha .latta uri comando: et' ha dato un 
consiglio. E gradisce le nostre preghzere anche quando sono di cose 
temporali. Non et' ha tnsegnato egli stesso a chzedergli t1 pane quoti
diano, nel quale sono comprese tutte le altre cose necessarze alla vzea.~ 
Ma prima et' aveva insegnato a chzedergli che si faccta la sua vòlontà. 

Dooozamo dunque pregare zn mòdo che chtedtamo, sì, a Dzo quello 
che a noi pare bene nostro; ma sempre con la riserva che egli poi 
corregga la nostra domanda, se non è quale egli la vuole per gloria 
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sua e pcr nostro bene. Gesù nostro R edentore e maestro et" ha inse
gnato con l'esempio come dobbiamo pregare. 

Mentre nell'Orto del Getsemani St' preparava alla passione, l'or
rore di tante pene che stava per soffrire atterrì la sacra Umanità 
di lui, tanto che pregò il SitO divin Padre d'esserne dispensato : «Però, 
soggiungeva, si faccia non la mia volontà ma la vostra » . Il Padre 
taceva, ed eglt: per avere qualche conforto, andò a trovare t tre Apo
stolt: e lt" trovò dormienti. Tornò a pregare.. tI Padre faceva ti sordo, 
e glt" Apostolt" continuavano a dormire. Tornò la terza volta a pregore: 
e soltanto allora un Angelo, da parte del Padre, venne a confortarlo 
che accettasse coraggiosamente la passione per la redenzione dell'uomo 
e per la gloria del Padre .. E't·co come pregò Gesù, ecco come Dio trattò 
t'l Figlio suo! Vorremo noi essere trattati meglt"o del Figlt"o.'? 

Non St' direbbe che la pregMera di Gesù non fu esaudita.? Certo 
non fu esaudita come l'intendiamo noi, ma esaudita fit .. ce l'asst~ 

cura S. Paolo. Un po' di Fede, anzi di buon senso, e non et' parrà 
strana la cosa. 

E S. Paolo stesso racconta di sè che una volta ebbe a soffrire 
. una fortiss t1na lentaztOne carnale. Ricorse alla preghiera per esserne 

lt"berato, e pregò, come Gesù , tre volte.. alla terza Dio glt" rispose 
che la tentaztOne non glt"ela toglt"eva, ma con la sua grazia lo aiutava 
a vt'ncerla, perchè la vt'rlù messa alla prova si peifeziona. 

E' vero che Dio ha promesso di esaudiret" ogni qual volta lo 
preghiamo, ma non ha mai promesso di esaudiret" a modo nostro. 
Molte volte a noi pa.r bene essere lt"berati dalla tribolazzOne. Ma Dio, 
.che non permette t' nostri malt" per avere il gusto di lt"berarcene, se, 
per suoz' fini sapùm#st1ni ed amorevolissi1rtt' non ce ne lt"bera, ci 
dà un' interna consolaztOne e pace cile è molto superiore a tutte le 
misere delizie di questo mondo .. purchè lo preghiamo con rassegna
zione alla sua volontà, abbandonandoci con tutta confidenza a lui che 
ci ama immensamente Più che noi non amiamo noi stessi. 

Voi finora avete cMesto a Dio che facesse a modo vostro .. troppa 
presunztOne! pretendevate saperne Più di Dio, e avete fatto fiasco. 

Volete sapere come invece dovete pregare.'P E' nel Pater noster: 
« Padre nostro che Stete ne' Ctelt": Sta santificato tl vostro nome.
venga il vostro regno.. sia fatta la vostra volontà.. dateci . . . » Ecco 
come si prega: tI dateci in quarto luogo, dopo la glorta e la volontà 
dt' Dio. Soltanto così si è cer# di essere esauditi. 

Chiedete prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le 
altre cose vi saran date per giunta, dice Gesù nel S. Vangelo. 
E così insegna anche l'espertenza. 
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Cronaca Palestinese. 

t 2 Novembre . NelJa ricorrenza onomastica del Rev.mo P. Custode, 
molteplici .. furono le dimostrazioni affettuose che gli furono fatte . Fin dal 
giorno precedente rappresentanze delle case religiose di Gerusalemme afflui
rono a S. Salvatore per gli augurii. 

La mattina della festa, numerosa comunione generale, accompagnata 
dal canto dei nostri orfane Ili; cui seguì la Messa solenne con l'assistenza 
dei due orfanotrofi e di numerosi fedeli. 

Ebbero poi luogo varii ricevimenti. 
La sera, la Schola cantorum, la banda Antoniana, gli orfane Ili , le 

orfanelJe si produssero con un lungo programma. 
Un elogio tutto particolare dobbiamo fare ai giovani bandisti e al 

loro maestro direttore, per pezzi interessanti e ben eseguiti che fecero udire 
al folto pubblico che assisteva attento e plaudente. 

Al Rev.mo P. Custode la nostra rivista invia i più sentiti auguri e i 
più vivi rallegramenti per le belle dimostrazioni ricevute. 

Nuovo Procuratore. Il M. R. P. Gabino Martin Montoro avendo 
finito il sessennio del suo ufficio, il Venerabile Discretorio di Terra Santa, 
nella seduta del 5 ottobre elesse a Procuratore generale il M. R. P. Antonio 
Aracil del Collegio di Chipiona in Spagna. Al nuovo eletto le più vive 
congratulazioni de La Terra Santa. 

Gli Italiani di Gerusalemme furono in festa il giorno 4. 
Ricorreva l'anniversario del giorno in cui, firmato l'armistizio, l'Italia 

deponeva finalmente le armi dopo una guerra di quarantadue mesi. La Co
lonia italiana, invitata dal suo Console Generale Comm. A. Gauttieri, si 
raccolse nella chiesa di S. Maria Latina annessa all'ospedale italiano, dove 
assistette alla S. Messa pregando per i soldati morti nella guerra e per la 
prosperità della Patria. Celebrava il Sig. Direttore dei Salesiani, il quale , 
finita la Messa, parlò cristianamente della guerra e della vittoria, inculcando 
a' suoi uditori i doveri che secondo la legge divina li legano verso la Patria. 
Seguì ii canto dd Te Deum e la benedizione del Ssmo. 

Dopo ia funzione religiosa, nel teatro dei PP. Selesiani fu~ fatta anche 
la commemorazione civile, nella quale fu oratore il dotto C. Mancini di
rettore dell'ospedale, e la banda salesiana di Betlemme rallegrò la bella festa 
con inni patrioti ci. . 

Due giorni dopo, il 6, giunse notiiia del pericolo dal quale, per 
grazia di Dio, era scampato il primo Ministro italiano B. Mussolini. La 
setta diabolica, nemica di Dio e della Patria, sperava suscitare, con la morte 
deI Duce provvidenziale, la rivoluzione in Italia e precipitare nel disordine 
la Nazione. L'attentato fu scoperto in tempo, e gli scellerati sono in potere 
della giustizia umana. 

Appena la Colonia ne fu informata dal R. Console, e poi che ebbe 
dato sfogo alla giusta indignazione, si recò tutta, sebbene in forma privata, 
al S. Sepolcro, e là dinanzi alla sacra Tomba ringraziò il Signore che salvò 
insieme con il Capo del Governo la Reale Famiglia e la Patria. 
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------------------------------------
II o-iorno 1 '1 fu novamente in festa per il Natalizio del suo Re. 
Se~ondo l'antico uso, il R. Console con tutta la Colonia e le scola

resche degli Istituti italiani convennero in forma ufficiale nella chiesa di S. 
Salvatore, dove fu cantata una Messa solenne, seguita dalla preghiera litur
gica per il Re. Anche negli altri Santuarii principali si fece secondo l'uso, 

la stessa funzi one. 
Dopo che gli Italiani ebbero celebrato, riuniti appiè dell'altare, la 

festa del loro Re, nella chiesa patriarcal.e si celebrò una messa solenne di 
Reqllie in suffragio dei morti della grande guerra . Vi assistevano i Consoli 

delle N azioni cattoliche. 
Il nuovo Alto Com missario saggiamente stabilì che la festa religiosa 

della fine ae nNale della guerra , che fin ora era stata celebrata ufficialmente 
nella catteOdrale anglicana, sia d'or innanzi celebrata da ciascun culto nella 

prnpria chi psa con riti proprii. . .. .,. , 
S. Ecc. Mons. Patriarca , plaudendo:alla pietosa iniZiativa dell alto Com-

missario, ordinò che in tale giorno in tutte le parrocchie sia cantatà od almeno 
celebrata una messa funebre in suffragio dei morti in guerra. 

Modificando poi secondo lo spirito cristiano l'altra proposta (d'indole 
pagana e d'origine ~rotestant.e) che alle 1.1 o~nuno, sospen.dendo le pro~rie 
occupazioni, stesse In silenzIo per d~e m.m~tI, . ra.c~oman~~ che a ~uell or~ 
sia dato un segno di campana, e tutti Uniti m ISplfltO recItmo per I defunti 

il salmo De profundis. 

GI'ndita visita. S. Ecc l'Alto CC'mmissario di Palestina Lord Plumer, 
accompagnato dalla sua Signora, dal Governatore di Caifa, dal suo ~i~tante 
e Segre tario, dal Governatore e vice Governatore dI .Nazaret: VISIlO con 
grande interesse il Santuario dell'Annunziata e di S: GIUseppe ili Nazaret. 

Erano a riceverlo alla pnrta del Convento il P. Guardiano e parte 
della famiglia rel igiosa . All'invito del P. Guardiano di gra~ire un tè , S,. Ecc. 
rispose: è questo il mio desiderio di prendere un tè con I Francescam. 

Le prime I)ioggie hanno incominciato, fra lampi e tuoni, in mezzo 
alla generale soddisfazione dei Pale~tinesi ,. che q~est'ann? hanno tembll
mente sofferto dalla siccità. La stagwne pIovosa e stata Inaugurata Dome
nica 1 Novembre con un tempora :e; la pioggia è caduta pure abbondante 

1'8 del corrente. 
L 'immigrazione durante il 1925. Dal Setto dell 'a nno decorso fin~ 

a quello di quest'anno lanno 5685 dell'era ebraica) il numero degli Immigrati 
in Palestina ha ragginnto la cifra di 33. 500 tUttI ebl el . 

L·istitut.o inglese di Archeologia darà principio alle lezioni pubbli· 
che tenute sull'Archeoloaia preistorica. I Professori J. Garstang. Direttore 
del 'Dipartimento di Anti;hità, il Prof. G. S. Blake ed il Prof. F. Turville 
Petre daranno le lezioni durante l'autunno (Autumn SeSSIOnI 

L'Esposizione imperial .. di Londra. 119 Nov. alle 4 p.~ .. Sua ~c~. 
l'Alto Con,missario ha distribuito nell'H òtel Allenby le decorazlOlll ed I di
plomi ai più benemeriti espositori della Palestir.a alla British Empire Exhi
bition di Wembley (Londra. ) 

La prima pietra dell'erigendo Istituto Biblico Pontificio a Gerusale.m
me è stata posta nel pomeriggio del 18 Otto pp. da S Ecc. Mons. Barlassilla 
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Patriarca di Gerusalemme. Alla cerimonia intervennero il Rmo P ~ Custode 
di Terra Santa e numerosi rappresentanti delle C::omunità della Santa Città, 
come pure il governatore Sir R. Storrs e vari Consoli. Coincideva il lieto 
avvenimento colla presenza dei Professori e Studenti formanti la carovana 
biblica, con a capo il Prof Alessio Ma\lon S. J ., il quale lesse un discorso 
di circostanza, lumeggiando lo scopo di quesa succursale, destinata a com
pletare la formazio ne pra tica di quanti avranno terminati gli studi all' Isti
tuto Pontificio Biblico di Roma. [ più fervidi auguri della Terra Santa. 

Morte del Pah'iarca Greco- Cattolico. Il 25 Ottobre moriva im
provvisamente Mons. Demetrio [ Qadi . Patriarca Greco-Cattolico di Antio
chia, Alessandria, Gerusalemme e di tutto l'Oriente . La morte lo sor
prendeva nel momento in cui attendeva alla preparazione del S. Sacrificio . 
Egli reggeva l'alta carica dal 3 Luglio [919, amato e stimato da tutti per 
le sue elette virtù di Sacerdote e di Prelato Alla Comunità Greco - Catto
lica così duramente provata per la morte (lei suo venerato Patriarca le con
doglianze della Terra Santa. 

Onori funebri . Nella cattedrale greco-cattolica di Gerusalemme ebbe 
luogo un funerale in suffragio di Mons. Qadi. Alla mesta cerimonia che si 
svolgeva nella maestà del rito bizantino, interveniva S . Ecc. Mons. Barlassina 
Patriarca latino che impartì l'assoluzione funebre, il Rmo. P . Pasquale Ro-· 
binson O. F M. Visitatore Apostolico, il Rmo. P. Custode di Terra Santa. I 
Vicari Patriarcali orientali cattolici e Superiori delle Comunità Religiose. 
Delle Autorità civili si notava il Sig . Collonello Symes colla Signora in rap-
presentanza di Sua Ecc . l'Alto Commissario, il Sig. Cust, delegato dal go
vernatore Sir R. Storrs assente, il Console Francese e vari rappresentanti del 
Corpo Consolare. La Messa fu cantata da Mons Cirillo Rizk. Vicario Patri
arcale Greco-Cattolico coll'assistenza dei Professori ed allievi del Semina
rio di S. Anna, che eseguirono, sotto la direzione del br:lVo P . A Couturier, . 
con pieta e maestria il canto liturgico . 

Locnm Teneos. La S. Sede ha nominato Vice-Gerente del Patriar
cato Greco Melklta, vacante per · la morte di Mons. D. Qadi, l'arcivescovo 
di Tiro Mons. Massimo Saiegh, in attesa del successore del defunto l'atriarca. 

Il Con .. iglio Supremo l\laomeUano. Le elezioni al consiglio avranno 
luogo durante il corrente Novembre. Sembra che le dIfficoltà sono state· 
appianate in vista di ottenere il pieno accordo fra gli elettori, nonostante 
le mene di qualche notabile per pescare nel torbido. 

Il Rapporto di SiI' Rertram sulla situazione finanziaria del Patriar
cato greco non unito di Gerusalemme sarà pubblicato fra breve in tre lingue, 
inglese, araba e greca. 

Quanti sono gli operai ebrei in Palestina. Da una recente stati
stica risulta che il nUIT,ero degli operai ebrei in Palestina è di [8.250 dei 
quali Il 270 sono affigliati alla Jewish Labor Federation. La sola città di. 
Tell-Abib da solo conta [O 000, Haifa 2. [50, Gerusalemme circa 3 000 Ti
beriade circa 400 ed Affuleh 450. 

La popolazione rurale ebraica in Palestina ascende a 23.000; men-
tre quella urbana è di circa 108.000. Di questi 38000 abitano Gerusalemme, 
3.000 Tell-Abib, 8000 Haifa, 5.000 Tiberiade, 3.000 Safed, 500 Ebron ed il. 
rimanente nei centri meno importanti. 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE 

L'AJ.,lUANACCO DI TERRA SI\NTA PEL 1926. - Per 
quello dell' anno in corso ne furono richieste ben 100.000 copie
-segno eloquente del favore che questa nostra pubblicazione ha 
incontrato presso i benefattori e gli amici della Custodia - e in 
altrettante copie esce il presente. 

Si apre con una riuscitissima riproduzione a colori del Santo 
Bambino, che si venera nella S. Grotta di Betlemme nei giorni 
N atalizi. Staccata e incorniciata, farà un bel quadretto e un gra
zioso ornamento delle case dei nostri lettori 

Le illustrazioni sono molte e interessanti. Fra le principali 
citiamo quelle del padiglione di Terra Santa all 'Esposizione miR
sionaria. Vi si vede S. Francesco che predica al Sultano d'Egitto; 
un epit\odio della pestilenza che nel 1875 devastò Gerusalemmp 
e due quadri rappresentanti la barbarie mussulmana. Il primo ci 
ricorda l'orribile morte del nostro P. Francesco De Vittorio con 
altri due religiosi e 32 orfanelli in Mugiukderesi (Armenia) nel 
1920 e l'altro, l'assalto che beduini inferociti diedero a un treno 
_a Kherbet- el- Gazal (Siria) nel 1920 massacrando i poveri viaggia
tori: militari e borghesi, cristiani ed ebrei , con un nostro padre, 
Leopardo Bellucci. 

Segue una bella e lunga statistica delle opere di beneficenza 
e religioso-sociali della Custodia. 

Al nostro Almanacco, che esce per fare il giro del mondo, 
siamo certi non mancherà la buona fortuna che ebbe negli anni 
scorsi. 

l\IO~S. B. ARATO, - Ricordi e Massime per pensare e 
viver'e cla buon cattolico. - Torino (9) Libreria del S. Cuore. 
Via Garibaldi, 18. 

È un altro voI umetto che Mons. Arato pubblica, deg'no del
l'abbondante e utilissima collana che l'illustre autore ha dato alla 
luce, confutando errori e illustrando le verità di S. Chiesa, con 
sodezza di dottrina, chiarezza d'idee ed esposizione lucida ed 
-attraente. 

Il presente volumetto risponde pienamente ai bisog'ni che il 
cattolico vive e sente nei giorni nostri, per la pratica della sua 
fede. 

Lo raccomandiamo caldamente ai nostri lettori. 

Con approv o dell'Ord lu e e dell'Ordinario. 

A~NO V. 15 D ECE:\fBRE 1925 NUM. t2. 

LA TERRA SANTA 

C' 

Quando si vuoI ridire a parole ciò che il cuore cri
stiano prova la notte di Natale nella grotta di Betlemme, 

'? <'=' ") C{' 

li) 
\!l 

li) 
\!l 

~ 
li) li) 
\!l \!l 

li) li) 
\!l \!l 

li) li) 
\!l \!l 

li) 
\!l 

li) 
\!l 

o) <.r. .,) &, 

La nascita di Gesù Cristo 

ci si avvede come vi sono nel mistero dell'anima certi mo
vimenti così ddicati , così ' semplici, così spirituali" che sfug~ 
gono alla materializzazione della , parola : ' , 

Bisogna viverla qui, almeno una volta, quella notte: 
qu'i, a Betlemme, astraendo da qua~to è oggi e ricostruendo 
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dentro di sè Betlemr,ne e la notte , san'ta di millenovecento 

e tanti anni fa. 
E quando le campane a distesa lanciano le prime onde 

sonore sul1a , città e per la valle , ,giù, fino alle , gole del 
Mar Morto che s'intr~vedono nell'a'lbore .lunare, allora scen~ 
dere alla santa grotta: e, dimenticando tutto quanto avviene 
dintorno, risalire attraverso i secoli' fino a quella notte beata. 

L"oscurità, il ' freddo, l'asinello della santa F amiglia, 
il bue padrone della grotta, Giuseppe il giusto, il seno di 
Maria tabernacolo del Verbo di Dio fatto carne: e, per il 
cielo e dappertutto angeli a , schiere, a schiere, a , schierf .. 

Contrasti reali, profondi, merayigliosi, insospettati agli 
uomini umani, e scoperti ed ammirati soltanto dàlla fede. 

Per la quale allora tti adori nelle mani del sacerdote, 
che sorreggono l'ostia immacolata, il Bambino di poche ore 
che la vergine Madre porgeva' ai ,pastori. 

Per la quale tu ritrovi plasticamente le scene di quella 
notte, quando il diaconQ cantando il racconto evangelico, 
fascia il Bambino e lo adagia sulla: paglia del presepio. 

Per la quale tu senti che punge le carni ' del Dio bam· 

bino il freddo che punge le tue. 
E questa t~a fede tu la senti allora nell'anima tua ca

lore di vita e forza di .azione, spinta potente e generosa 
a fare, sorgente e ragione di sacrificio; ed è il momento, 
quello, della , misericordia del Signore, che sfugge alla pa
rola umana, che non può e non vuole essere ridetto 'nè 
scritto, ma solo VissutO. 

E' la carezza di Gesù bambino! 
Una carezza come quella che ebbe frate Francesco la 

notte di Greccio, come quella che ebbero un giorno Anto~ 
nio • di Padova e ' Agnese di Assisi: una carezza divina che 
ti ~fiorà l'anima più che' la guancia e ti ridona la gioia 
della vita nella semplicità della fede, negli slanci della spe
r~nza, nell' estasi dell' amore, nell' accettazione cristiana del 
dolore. 

LA TERRA SA'I'nA 

I PRIMI CONTATTI PER LA RIUNIONE 
DELLA CHIESA GRECA ALLA ROMANA 

LA MISSIONE DI Fr. GIOVANNI DA PARMA 

presso l'Imperatore greco Vatacio (1249-1250) 
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( continuazione) 

Fin dal loro primo incontro il Papa espose al generale il 
motivo dell 'urgente chiamata. «Abbiamo udito buone voci: i greci 
vogliono riconciliarsi con la Chiesa Romana. Perciò tu andrai ad 
essi,. ~on buona compagnia di fràti del tuo Ordine e può darsi che 
p~r, tuo .mezzo Iddio si degni di fare ' un po' di bene. Da parte 
mi.aavrai quanto mi chiedi. » Dicendosi Fr. Giovanni pronto a 
partire, il papa soggiunse i «Che tu sia benedetto i o figliuolo, 
poiché buona é .la tua risposta ». (1) Non possono, naturalmente, 
ridursi a queste poche parole , le intese fra il Sommo Pontefice 
e il Ministro Generale circa la missione da intraprendere; nè, 
pare, l'opera di Fr. Giovanni fll solo 'religiosa, ma anche politica. 
Tra Vatacio e Federico il correvano intese molto buone, rinsal
date nel 1244' col matrimonio dell 'imperatore greco con Anna, 

. figlia naturale di Federico, per opera ; a quanto sembra, di Fr. 
Elia, che in quell'anno si recò in missione diplomatica presso la 
corte di Nicea, meritando una seconda scomunica da Innocenzo 
IV (2). Tali intese si risolvevano in un prestigio che Federico non 
meritava; l'alleanza in cui potevano !:lboccare, gli avrebbero datò 
una forza che sarebbe stata un nuovo pericolo, e ben si compren" 
de che il papa dovess'esserne pre0ccupato. Il pontefice avrebbe 
quindi incaricato Fr. Giovanni « d'insinuare nell'animo di Vata
cio sospetti sulla politica di Federico edi distorlo , dall'allearsi col 
ribelle imperatore :o (3) , e ciò appare da una lettera, che in ,pro
posito il greco scrisse a Federico, «se egli dice ' il vero .. . 

Fr. Giovanni si scelse, come volle il papa, ' una buona com
pagnia di frati del suo Ordine, ma il 'numero preciso dei com:~ 

pagni . non si sa. Vi fu, secondo' il Salimbene (4) , Fr. Tommaso 
lettore in Costantinopoli, greco d'origine ; allora in Francia per 
quella nunziatura; poi « undecimo » co~pagno 'fu F~. D:r:odo pro~ 

' (I) Salimbene in Golubovich Bibl. I, 223, (2) Golub . Bibl. I, 115. 
(3) Golub. BibL Il, 368, (4) In Golub, BibL I, 223. 
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vinciale di Borgogna e c duodecimo. E'r. Bonaventura da Iseo, 
provinciale della Marca di Treviso. Dal Clareno sappiamo che fu 
preso pure E'l'. Gerardo Boccabadati di Modena. E'r. Tommaso era 
peritissimo nel greco e nel latino, i due provinciali , erano valenti 
teologi, il Boccabadati un santo, di cui il Clareno narra, questi 
due fatti prodigiosi, il primo dei quali avvenne certamente durante 
la missione di Fr. Giovanni, l'altro con molta probabilità. Mentre 
predicava in una piazza di Costantinopoli, sospese per un mo
mento il discorso, tenendo gli occhi fissi al cielo; poi voltatosi 111 
popolo, esclamò piangendo: Ora l'Aquila é stata presa. E dopo 
breve pausa soggiunse: Ora il re di Francia, il santo Lodovico 
é stato preso. Pregate Iddio per la sua liberazione e per la salute 
di tutti quelli che sono con lui. Notato il giorno e l'ora, fu trovato 
che veramente in quel giorno e in quell'ora (5 Aprile 1250) il re 
Lodovico era stato fatto prigioniero dai Saraceni (1)., Il secondo 
fatto é il seguente . Avendolo mandato il generale a visitare i 
frati della provincia di Romania, pattui coi marinai di farlo di" 
scendere al porto di Corone, presso Morea. Ma poiché avevano 
buon tempo e la fermata sarebbe stata pericolosa e dannosa, 
giunti al luogo designato, i marinai si rifiutarono di star alla 
promessa e di ascoltare le preghiere di.Fr. Gerardo. Allora questi 
si ritirò e pregò alquanto Iddio. Ed ecco levarsi un vento contra
l'io, che costringe i marinai a gettar le ancore dove avevano 
pattuito; il Beato fu condotto a terra, e ritornato tosto il vento 
favorevole, la nave potè proseguire il suo viaggio (2) 

Fr. Giovanni partì da Lione dopo la settimana di pasqua, che 
in quell 'anno cadeva ai 4 d'aprile; passò per Genova; verso la 
metà di Giugno era in Parma; fra il luglio e l'agosto lasciò l'Italia 
per l'Oriente (3). 

Non si sa quando incominciassero le trattative in Nicea e come 
si svolgessero. Certo fu grande l'impressione che Fr. Giovanni 
fe>::e sull'imperatore, sul patriarca Manuele II Charitopulo, sul clero 
e sul popolo tutto per la sua santità e ,dottrina c da non vedere in 
esso un uomo di , comune prudenza e dottrina, ma uno degli 
antichi padri e dottori o uno dei discepoli stessi di Cristo:> (4). e 
la venerazione da cui furono presi non fu forse estranea al buon 
andamento delle trattative e alla loro felice conclusione. 

(I) Il Clareno riferisce il fatto sulla testimonianza del vescovo di Bodo
nitza, presente al discorso di fr Gerardo (z) Golub. Bibl. I, 226. (3) Sa
limb. in Golub. I, 224. (4) Clareno in Golub. ib. 
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Che tale sia stata la conclusione della missione religiosa di 
fr. Giovanni, lo abbiamo da argomenti storici sicuri. 

Il minorita fi'o Nicolò da Curbio, cappellano di Innocenzo IV, 
parlandone nella biografia di questo pontefice ci dice che « la
sciando (i greci) le loro opinioni, che non avevano solida base, si 
convenne e stabilì che per le deeisioni, e per l'obbedienza ai 
comandi della Chiesa Romana, si mandasse una solenne nunzia
tura alla Sede Apostolica ~ (1). Il Clareno non esita di dire che la 
concordia e l'unità ti'a le due chiese, trattata poi da Clemente IV 
e Gregorio X e fatta pubblica nel Concilio generale di Lione (1274) 
c ebbe inizio; e origine da ti'. Giovanni e compagni. (2). Innocen
zo IV , conosciuto l'esito delle trattative e che nunzi greci si av
viavano a Roma per la sanzione papale e per gli accordi finali, 
indirizzò ai nunzi stessi una bolla in cui dice: «Il nostro cuore 
si è dHatato in Dio per la gran gioia, avendo udito che la saggia 
Grecia, illuminata da nuova superna luce, ha ben ricevuto l'u
mile angelo di pace, il diletto figlio fr. Giovanni generale dei 
frati Minori, mandatele dalla Sede Apostolica, dalla cui salutare 
parola commossa, ha, proposto di CUPI,re la peste del dissidio, col 
quale l'orientale divisione dannevolmente ruppe l'unità della Chiesa, 
deliberando di fare con noi per vostro mezzo, che ha giudicati 
degni di tanta legazione, un ottimo trattato ~ (3). 

Il trattato comprendeva otto articoli o condizioni sulle quali 
doveva basarsi l'unionp, le quali erano: riconoscimento del supremo 
principato nella Chiesa Cattolica alla sede di Roma e al suo vescovo 
e quindi canonica obbedienza a Innocenzo IV e ai suoi successori 
canonicamente eletti; diritto nella Chiesa di Roma di accogliere 
gli appelli degli ecclesiastici greci contro i loro prelati; libertà di 
ricorso alla sede Romana nelle questioni ft'a prelati ed ecclesiastici 
greci; obbedienza alle sentenze del Romano pontefice non contra
rie ai sacri canoni; precedenza al Romano pontefice nei, Concill; 
decisione nelle questi0ni di fede al Romano Pontefice, purchè non 
contraria al Vangelo o alle legg'i canoniche; decisione nelle altre 
cause riguardanti persone ecclesiastiche, trattate nei concili, al 
Romano Pontefice, purché non contraria ai sacri canoni. Con l'ot
tava condizione si chiedeva la l'emozione dell'Imperatore latino 
dal trono di Costanti~opoli e dei patriarchi latini dalle loro sedi, 
il r~conoscimento della sovrana autorità nell'imperatore greco, la 

(II Ibid. p. z25. (2) Ibid. 13) Ibid , 227· 
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restituzione delle. sedi pati'inrcnli ai prelati greci, eccettuata, tem
poraneamente , quell~ cLt\.ntiochiac (1). , 

Quantunque i quattro nunzi - gli arcivescovi di Cizico e di 
Sardi, il Conte Angelo e Teofilatto , grande interprete di Vatacio
nell'esposizione degli articoli sottraessero, niente logicamente, alle 
decisioni papali la questione della Processione dello Spirito Santo 
«nella quale , dice Alessandro IV , la Chiesa gr~ca sembra sco
starsi alquanto dalla Chiesa Romana ~ (2) pure, rimettendo questo 
punto a un prossimo Concilio , queste condizioni furono approvate 
da Innocenzo IV prima, poi da Alessandro IV. Disgraziatamente 
nel 1256 morirono i tre principali fattori dell'unione: Innocenzo , 
Vatacio e Manuele e la cosa non ebbe seguito; solo dopo circa 
vent'anni, i greci , nel concilio secondo di Lione, professaTono 
integralmente la fede della Chiesa Romana, che è quella dei 
loro grandi dottori. 

Non egualmeute felice può dirsi l'esito della missione diplo
matica , se l'ebbe. Vatacio scriveva a Federico: c · Questi frati; 
quando sulle prime giunsero qui, si dimostrarono ben , altrimenti 
disposti verso la lllaestà vostra ed ora sono ben diversi d'opinione 
dopo essersi varie volte abboccati con noi e dopo aver udite 
molte ragioni in nn'ore di vostra maestà; perciò essi non ardi
rono di più avanzar altre proposte » (3). 

Con tutto ciò, fr. Giovanni poteva essere contento dell:opera 
sua in Oriente: lo furono pure Innocenzo IV e Vatacio. 

Questi oftri grandi doni al nunzio papale e con sua edifi
cazione se li vide rifilltati; riusei però a fargli accettare una 
specie di frustino, che a fr. Giovanni parve utile per condurre 
il cavallo. Passando per le città e luoghi greci c tutti genuflette
vano dinanzi a lui , come fanno i latini nella Messa all 'elevazione 
del Corpo del Signore e facevano tutte le spese a lui e compa
gni » (4). Era l'eft'etto di quello che a lui parve un frustino ed 
era un segno imperiale. 

L'otto agosto 1250 fr. Giovanni era in via di ritorno e lo si 
deduce dalla citata bolla di Innocenzo ai nunzi greci, che parti
vano per Roma e che porta appunto questa data (5); nel settem
bre dello stesso anno era in Ragusa di Dalmazia con Drodo e 
Bonayentura da Iseo (6) ; poi nei primi del 1?61 era in Avignone. 

(I) Wadd, ano 1256 . (2) Wadd. ibid. (3) Golub. Bibl. Ii, 368. (4) Salimb. 
in Goluh . Bibl. I, 2 2 2 . (5) Golub. ibid. 228. (6) Golub. Bibl. Il , 367. 
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G LI A N TI C H I C O N V EN T I O E I F r .' M I N O R I 
nella diocesi di Nicosia in Cipro. 

Opera postuma del P. Barnaba Meistermann. 

(continuazione) 

Da . questo statuto SI può Imagmare che cosa ' abbia 
provato Ugo quando seppe che, nella sua assenza i France
scani 'aveano ceduto il primitivo loro convento ai Cistercien~i 
di Pirgos, e che que.sti n'erano già in ' possesso. L'Abbate 
.di Pirgos, divenuto abbate di Belloloco, avrà senza dubbio 
presentato ' la lettera ottenuta dal Legato Ottone, e l'Arci
vescovo, non osando prèndersela allora con il Legato -per 
abuso di potere, se la prese cori i Francescani. Sia ch'egli 

. sia stato male informato, o ch~ operasse con precipitazione, 
egli ne appellò immediatamente a papa Innocenzo IV e ac
cusò il Ministro provo di T. S. ed i Frati Minori d'avere 
gravemente violato la propria Regola e le proprie Costitu
zioni con vendere un convento che, essendo proprietà della 
-Chiesa romana, in caso d'abbandono dovea di diritto tornare 
alla Chiesa di Nicosìa. 

La risposta del p~pà non' si fece attendere. Con rè
scritto del 29 Gennaio 1254 il , Sommo Pontefice comandò 
al Vescovo di Tripoli (1) ed all'Arcidiacono di Tolemaide 
che andassero ad esaminare e giudicare il litigio sorto tra 
-l'Arcivescovo di Nicosia ed i Fr. Minori (2). Il P. Gerola-

(1) Dal 1250 al 1263 era vescovo di Tripoli il domenicano Guglielmo. 
(2) Breve relativo al convento di Belloloco: « Innocenzo servo dei servi di Dio al ' 

venerabile fratello vescovo di Tripoli ed al diletto figlio arcidiacono di Accone salute 
e benedizione apostolica. Da parte del venerabile fratello nostro l'Arcivescovo di Nico-
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mo Golubovich osserva che questo importante documento 
fu ignorato da tutti i cronisti dell'Ordine (1), perchè ' nes
suno ne parla. Fra poco ne diremo il perchè i poichè dopo 
la sua scoperta , fatta da L. de Mas Latrie, è rimasto un 

vero emmma. 
Il conte L. de Mas Latrie dovette legge;e ' questa bolla 

molto distrattamente, o piuttosto pare si sforzi di interpre. 
tarla secondo le erronee affermazioni di Stefano di Lusigna
no. Questi dice che sotto il regno di Giaco mo II ( 1460· 
1473) i Minori osservanti ottennero a Nicosìa l'abbazia dei 
monaci di S. Bernardo, che allora ebbe il nome di S. Gio
vanni di Monforte. Ora, come si vedrà a suo luogo, secon· 
do due documenti, dei quali il Mas Latrie non conosceva 
il più importante, l' abbadi a di S . Giovanni di Monforte 
appartenne ai monaci di S. Benedetto sino a dopo il regno 
di Giacomo II. Partiti i Benedettini circa il 1476, la chiesa 
loro divenne un presbiterio, e soltanto nel 1514 la Repubblica 
di Venezia la concesse ai Frati Minori di Gerusalemme. 

sia fu portata a noi querela perc hè il Ministro ed i religiosi dell'Ordine dei Frati 
Minori, abbandonando un certo convento della diocesi di Nicosia, dove prima abita· 
vano (il quale, secondo le costituzioni del ioro Ordine, doveva tornare al detto Arci· 
vescovo come convento diocesano) l'hanno venduto di fatto, nOli potendo in diritto, 

a certi monaci dell'Ordine di Cistercio, i quali lo detengono e l'occupano contra ogni 
giustizia, con pregiudizio e danno del detto Arcivescovo e della sua Chiesa. Perciò 
per questo breve apostolico comandiamo alla vostra saviezza che, dopo aver citato 
coloro che debbono essere convocati, udito ciò che dall'una e dall'altra parte dev'es· 
sere esposto, decidiate quel che sarà conforme ai canoni, e facendo con fermezza 

osservare, anche con censura ecclesiastica, quello che avrete decretato. Se i testimoni 
citati volessero so ttrarsi O per compiacenza, o per odio, o per timore, cos tringeteli, 
con simile censura e senza appello, a rendere testimonianza alla verità, nonostante 
che qualcuno abbia indulto della Sede Apostolica, in virtù del quale non possano ·es· 
sere scomunicati, sospesi od interdetti per brevi della detta Sede che non facessero 
intera ed espressa menzione di ind ulti di questo genere. Se voi non poteste occu
parvi entrambi dell'esecuzione di questo mandato, uno solo di voi l'eseguisca. Dato 
in Laterano il quarto giorno delle calende di Febbraio, l'anno XI del nostro ponti· 

ficato (29 Gennaio 125+) ». 

(1) Bil;lioteca. t. I. p. 231. 
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Che l'abbadi a di Delloloco S1a stata occupata dai Ci
sterciensi, non v'è dubbio i ma , secondo la bolla, ciò el'a 
avvenuto da poco. Inoltre è evidente che il monastero no
minato in testa alla boll a è quello che divenne ocY(rettò del 

bb 

Stazusa. ~ Veduta generale. 

litigio tra l'Arcivescovo ed i Fr. Minori: Ugo di Fagiano 
reclamava il monastero di Belloloco che, abbandonato dai 
Frati, sarebbe, secondo lui, dovuto tornare di diritto alla 
cattedrale i sono i Fr. Minori gli accusati . d'aver venduto, 
senza diritto, il loro convento ai Cisterciensi, i quali sono 
messi in causa solo perchè avrebbero acquistato e già occu
pato il monastero di Belloloco in forza d'un atto illegale 
e nullo. 

Poi la bolla d'Innocenzo IV non dice affatto che il 
monastero di Belloloco fosse nella città di Nicosia: vi si 
dice soltanto che i Fr. Minori erano accusa.ti d'aver venduto 
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ai Cisterciensi Nùosùnsù quemdam locum; Se fosse · stato 
nell'interno della metropoli, che racchiudeva molte case re
ligiose, l'Arcivescovo l'avrebbe . designato al Papa ed il Papa 
agli inquisitori con il nome del Santo titolare, come è· di 
regola (1) i quando invece il luogo non ha che un solo 
convento, è inutile indicarne il titolare_ Così si può senza 
equivoco· parlare del convento o ' dell'abbate di Pirgos, della 
badia 6 dell'abbate di Belmonte, del convento di Belloloco, 
seni' altra designazione. 

Del resto che locus Nùosùnsù non voglia dire convento 
di Nicosia o in Nicosia, ma piuttosto della diocesi di Ni
cosia, appare evidente dalla lettera del Legato apostolico 
all' Abbate di Pirgos, cui è conceduto dtlasciare questo, se . 
può ottenere l'antica casa dei Francescani sÙam prope Ni- . 

, cosiam. Ecco dunque Bellol.oco mostrato chiaramente fuori 
della capitale dell'isola. Numerosi documenti e · le cronache 
anteriori al sec. XVI dicono invariabilmente chela badia di 
Belloloco era p10pe o iuxta Nùosz·am, . o semplicemente la 
dicono Nùosùnsz's, mai che sia ;nella cùtà dz' NùoSja o nel~ 
l'interno di ess~. 

Le preposizioni p10pe o iuxta fanno forse credere che . 
BelIoloco forse contiguo alla vecchia · cinta di Nicosia od . 
almeno ~olto vicino ad essa? .Per quanto. questa locuzione 
abbastanza elastica possa avere per gli autorI di questi do
cumenti un senso relativo, il suo vero valore non può essere 
determinato se non per comparaZIOne. 

(c'onilnua) 

(1) Come si potrà notarlo più oltre, nei documenti e · nelle cronache del tempo 
i .conventi di Nicosia e di Famagosta sono sempre designati o tol nome del titolare 
O con quello dell'Ordine cui appartengono, o, qualche volta, con entrambi; non con un 
epiteto preso da qualche partiColarità della loro ).posizione. Sarebbe strano che un 
convento di Nicosia sia stato detto di Belloloco, sapendosi dai cronisii e dai viaggia
tori che la capitale di Cipro s·'estendeva in un luogo. incantevole .. e che i suoi quar
tieri di fuori con i loro .conventi erano tutto un vasto e delizioso giardino. 

> 
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IL VANGELO E LA TERRA SANTA 

)( 

(Ultimo ricordo) 

Chi l' ha visitata una volta, non la dimentica plU. Questo se 
chi visita la Terra Santa non è un esteta, o 1'impressionista su
perficiale che viaggia per fare un· ... libro, ma il pellegrino che 
va per pensare, per adorare, per pregare, per vedere ancora 

. Gesù e riudirlo là .dove egli ha parlato. Allora, e allora soltan
to, il paese del Vangelo sa dire al cuore e alla mente una parola 
arcana, la parola che non muore più nello spirito, tanto sono 
vi ve e fresche, anche da lontano, le sue Vibraiioni. 

Le ulti~e ìmpressioni sul paese che fu la patria terrena del
l'Uomo-Dio, le ho provate a Giaffa, nel Convento che i France
sc,mi eressero nel 1650 su i vecchi bastioni di una fortezza 
crociata. Fu una sera del 27 Settembre ... quando, da una finestra 
prospiciente sul mare, ripensavo con tenerezza nostalgica alla 
mia troppo rapida escursione attraverso i luoghi ed i sarituar 1: . 
della Palestina. 

Trascrivo qui le brevi note fuggitive che fermavo mentre il 
sole, tuffandosi in mare, tingeva di luce rossastra le casette bian
che della città, salutando le palme, gli aranceti e i giardini che 
fioriscono lungo la spiaggia verso occidente. Le trascrivo così 
come caddero allora dall'anima e dalla penna. 

* * * 
- « Il paese lungamente sognato si dilegua da me, ma il 

quadro della Galilea e della Giudea, coi sui contorni precisi, mi 
sta ancora nell' anima come se lo rivedessi cogli occhi. lo la ri
cordo la Galilea col suo piccolo mare azzurro che alimenta il 
Giordano, la conca nazaretana colla cittadina dell' Incarnazione, 
il monte sacro del Thabor, la biblica pianura di Esdrelon, limi
tata dai colli della Samaria, e, laggiù in fondo, dal promontorio 
del Carmelo. E' lo sfondo vario e pittoresco dei primi trent' anni 
di Gesù e il teatro luminoso del suo apostolato pubblico tra il 
popolo che fu suo. 
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« E non è solo il paese che vedo e ricordo, è lui, il Tauma
turgo e il Maestro, lui che alza le mani per accarezzare e bene
dire i fanciulli, che sale sulla barca dei pescatori, che si piega 
sug'1'infermi, che entra ne i vi llaggi, o trattiene sopra un'altura le 
folle che accorrono da ogni parte, Nella Galilea si vive con lui. 
Gesù non è un assente, ce lo sentiamo vicino percorrendo le sue 
vallate sile nziose, affacciandoci a i suoi panorami. 

Gerusllemme. 

A Nazaret sopra tutto, cio ve la gai ezza del paesaggio e la 
semplicità ingenua clegli abitanti conse rvano il colore del fempo 

che vide Gesù giovinetto e operaio nell' officina cii Giuseppe. 
Neanche l' Islamismo - che pure si è sostìtuito al Vangelo in 
g ran parte clella Terra Santa - è riusci to a cambiare la psicolo
gia e la relio'ione dei nazaretani: essi restano fedeli al divino 
:Maestrò' che I:> fu loro concittadino. Mentre a Tibe riacle, a Caifa e 
in og ni borgo, i minareti a ttestano la l-lresenza del Corano, a 
Nazareth sono i nostri campanili che g uardano dall'alto le rare e 
misere :Moschee musulmane. Nazareth è un'oasi quasi interamente 

c risti 'i.na. 

* ::: * 

« T ale, pe r me, il quadro della Ga lilea. O si preg'hi nella 
cripta dell' Annunziazione a Nazareth, O si contempli dalle sue 
rive il bel mare dove furono :Magdala e Cafarnao, o si ascenda 
la vetta del Thabor, il rumore della tragedia divina è appena 
percettibile e non si avve rte che da lontano ... 
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« La Giudea, invece, è un paese stranamente diverso, ed ha 
una fisionomia ,- anche sotto 1'aspetto topografico - quasi triste, 
come il volto alterato di una creatura che sconti la pena di un 
grande delitto! Intorno alla stessa Metropoli non è - a breve 
distanza - che lo squallore, il deserto, l'aridità. Entrando per le 
viuzze strette della vecchia Gerusalemme, avvicinandoci al Se
polcro, alla roccia del Calvario, od uscendo per visitare il Ce
dron ed il luogo dell' Agonia , trattenevo il respiro e sentivo che 
la g iusti zia di Dio ha impresso da pe r tutto, in ogni angolo, l'or
ma indelebile del suo castigo ... E' la sensazione che provano tutti, 
una sensazione indefinibile di accoramento e quasi di preoccupa- . 
zione, al pensiero dc::lla maggiore ingiustizia che ricordi la storia! 

« Ma neanche la Giudea ha in ogni parte il colore grigio 
cI (, lla tristezza. La natura stessa sembra abbia voluto rispettare 
quei luog hi dove si svolsero scene di tenerezza e d'intimità. Bet
lemme, non molto lontana da Gerusalemme, distesa sulla collina, 
ricca di verde e di vigneti, è un nido raccolto che fa dimenticare 
il Calvario e g li orrori di cui si rese colpevole la nazione giu
daica. Così S. Giovanni in Montana, patria del Precursore; così 
Emmaus , dove nell' agape famigliare i due discepoli riconobbero 
Gesù. Betlemme, come Nazareth, è cristiana, e la giocondità dei 
Betlemiti, richiamandoci alla lietezza dei nazaretani, riporta nello 
spirito un senso di pace e di perdono che rassicura e ralleg ra. 

« ... Ieri, dopo ave r pregato un' ultima volta dentro 1'Edicola 
del S. Sepolcro, apl-loggiando il capo alla pietra su cui posò il 
corpo esanime del divino Maestro, sentivo ' il bisogno di fuggire 
da Gerusalemme: oggi, al momento di abbandonare il paese che, 

. forse, non rivedrò più, vorrei rifare tutti i sentieri percorsi, 
vorrei restare su quella terra che è « santa », parendo a me che 
il Vangelo sia meglio adorato lì, dove tutto, alla vista dei luoghi, 
ci parla di Lui! » -

Poche note fuggitive, ma che riassumevano le impressioni 
dell' ultima ora sul paese che non ha nulla per attrarre i turisti, 
avidi soltanto di sensazioni esteriori - che ha tuffo. al contrario, 
per avvincere 1'anima di chi ama il Vangelo e sa che da quel 
cantuccio eli Asia mediterranea partì la parola che vivifica il 
mondo. « Da Sion uscirà la legge dice una profezia della 
Scrittura - e la parola del Signore da Gerusalemme! " 
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de Lesseps uUa Santa Custodia, un Francescano. prendeva stabile 
dimora in Ismailia, ed era il P. Bernardo d'Orléans. L'8 Settem
bre seguente l\1onsignor Delegato benediva la nuova chiesa, già 
pronta per il culto, «assistito~ · nota la cronaca - dal P. Erasmo 
e da tre BernardÌ: d'Orléans, . da Milano e da Cappadocia». 

Chiesa e Ospizio, edificati dalla Compagnia del Canale, furono 
nel 1870 donati alla Custodia. di Terra Santa. 

Anche in Ismailia, come in Porto Said, i Francescani si oc
cuparono dell'istruzione dei fhnciulli fin dal loro arrivo. Nel 1888 
un generoso aiuto della Compagnia permise di ingmudire l'edificio 
scolasticò: da quel tempo anche l'insegnamento prese un nuovo 
sviluppo, e da allora la «Scllola di Terra Santa » di Ismailia si è 
sempre distinta per i magnifici resultati ottenuti dai suoi alunni 
negli esami annuali di certificato francese di studt 

Due congregazioni di Figlie di Maria, la confraternita d.el S. 
Cuore, la devozione a S. Francesco di Assisi, a S. Antonio da 
Padova, a S. Francesco di Sales (a cui la chiesa parrocchiale è 
dedicata) a S. Lucia, e lo zelo infaticabile dei religiosi mantengono 
il fervore nella parrocchia, che conta attualmente un migliaio di 
cattolici e che nel 1923 ha avuto 19,000 Comunioni. I Religiosi 
serv·ono inoltre la cappella "delle Suore Francescane Missionarie 
d'Egitto, la cappella dell'Ospedale e quella della scuola Saint 
Vincent de Paul, appartenente alla Compagnia del Canale. 

Per offrire alle famiglie, e specialmente alla gioventù, un di
vertimento sano, la parrocchia ha creato fin dal 1921 il cinema
tografo .. Jeanne D'Arc . , che in cinque anni di vita ha dimostrato 
di rispondere perfettamente allo scopo per il quale è nato. 

* * * 
Suez 

La Missione francescana dell'Alto Egitto verso la metà del 
secolo XIX si era spinta fino sulle rive del Mare Rosso e aveva 
edificato una chiesa e un ospizio in Suez. D'altra parte, fino dal 
1686, la Custodia di Terra Santa aveva una chiesa e un ospizio 
al Fajum nell' Alto Egitto. Per la comodità delle due Missioni e 
col consenso della S. Congregazione di Propl1ganda Fide, nel 
1880, si venne nella determinazione di scambiarsi a vicenda i due 
luoghi: ed è cosi che dal 1880 la chiesa e l'ospizio di Suez ap
partengono alla Terra Santa. 

I 
.l 

l 

, 1:--

J 
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Chiesa, Ospizio e Scuole furono restaurate e ampliate a pitl 
riprese; ma lo sviluppo preso dalla città da altra parte ( e anche 
le condizioni del fabbricato) consigliavano di trasferirsi in luogo. 
più centrale e di più facile accesso: perciò in questi ultimi anni 
fu decisa la costruzione di una nuova chiesa e di un nuovo ospi
zio. La chiesa, riuscita un vero gioiello d'arte, è dedicata a Maria 
Immacolata e fu aperta al culto il 15 Dicembre del 19~3. 

Per quanto non si sia che a breve distanza da tale inaugurazione, 
già i fatti dimostrano quanto se ne sia avvantaggiato lo zelo dei 
Padri Francescani di Suez .: l'affluenza dei fedeli raddoppiata e 
costante, e diverse opere parrocchiali ancora in formazione ma; 
piene di vita, fanno sperare con tutta fiducia un rapido rifiorimento. 
di vita cattolica in quella parrocchia che oggi conta 1600 fedeli. 

* * * Porto Tewfik 

Non è parrocchia autonoma, ma succursale di quella di Suez 
e serve circa 450 fedeli di rito latino, quasi esclusivamente im
piegati della Compagnia del Canale. Sebbene non molto distante 
da Suez, pure per la comodità dei suoi dipendenti la Compagnia 
del Canale vi edificò nel 1888. l'attuale chiesa e l'ospizio attiguo 
che donò immediatamente alla Custodia di Terra Santa. E la S:. 
Custodia da quel tempo stabilì in Porto Tewfik due Religiosi gon 
dimora fissa, i quali si occupano della parrocchia e hanno pùre 
cura delle Suore di Carità, dell'Ospedale da · esse diretto e dei 
Frères des Ecoles Chrétiennes. 

LA FILOSOFIA DI Fr. GIOOONDO~ 

MàlèsceI 

Da un paf!se della Sardegna ho ricevuto questa lettera: 
"Caro Fr. Gzocondo" Le vostre lezioni di filosofia alla buona mi 

.Piaccz'ono. Ma vorrà che .fossero sempre davvero filosofia alla buona," 
perchè non sono taH quelle che trattano di argomenN sez'entijicz'.. 
QuesN lascz'ateH ai dotN: tractent fabrilia fabri . 
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"I 1JZzez parrochiani vi leggono con gusto, ·ma parecchi mi 
.hanno manifestato il desiderio che ritorniate agli argùmenti-dz' prt'rna, 
quando tra -/tna barzelletta l' l'altra sbztcava una sentenza. morale, 
Credetemi: quelli znsegnamenti morali buttati là senza parere fanno 
buona presa nell' anima dà rozzi. A queslt' non importa sapere se 
una , volta Gerusalemme era un metro Più qua o Più là, nè se 
Emmaus era tn montagna ,od tn pianura. 

"Tomiamo all' antico, caro Fr. Giocondo, e si .farà Più del bene, 
percllè _ gli ignoranti l/anno bisogno d'istruzione morale e non dz 

-~cienza" . 
Seguono i saluh: che non tnteressano i lettori, e la firma. 
Caro e Reverendo don Ejisio, Ella ha mille ragioni quando 

-dice che gl'ignoranti han bisogno d'istruzione morale e non di scienza. 
Ma Ella sa, e me l'znsetrna, che non tutti sono ignoranù: e che non 
tutta l'istruzione dev'essere dz morale. E sa pure che la Terra Santa 
-non è ietta solt~nto da' suoi montanari; e gli altri vogliono qualche 
cosa di Più. Per esempio, alcune di quelle filosofie che non Piacciono 
a' suoi parrochiani le scrissi per {fltrt' lettori che, senz' essere dotN. 
s'interessano delle cose di Paleshna, ma non vogHono ricorrere a 
quei librz: abbastanza noiosi, che sonoscritlt' per i doth. 

La sua lettera, scusi t'l raffronto, mi ricordò quel tale che, per 
iscusare la sua tgnoranza ed anche t'l suo poco o punto amore allo 
studio, soleva dire che vale Più un' A ve Maria ben detta che tutte 
le scienze di questo mondo. E non pensava, t'l citrullo! che anche 
-con la scienza di Salomone si concilia l'Avemmaria ben detta. 

A buoni conti io so, e lo sa Lei pure, che Dio s'è detto il Dio 
delle scienze e non il Dio delle Avemmarie; però tra le scienze 
c'è anche quella dell'Ave Maria, ed è una delle scienze .fondamentali. 

Io sono un povero torzone, e delle Ave Maria ben dette procurQ 
di dt'rne ogni giorno parecchie, ma non trascuro d' istruirmi; non 
solo del modo di ben coltivare il mio orto e provpedere i miei frati 
-di buoni cavolt: ma anche dt' tante altre cose. lvon mica ch'io b(tzzz~ 
-chi con i libri, ve', ma ascoltando ed interrogando quei che sanno, 
e ripensandoci su. Ed è così che ./1'. Giocondo nelle sue jilosofie può 
contentare un po' tutti, - _ 

Restiamo dunque tnteSt: caro il mio don Efoio, che sono buone 
le Avemmarie e son buone le scienze; a quel modo che son buonz' t 

cavoli e le cime di rape del mio orto, ed è buona una costoletta di 
maiale. Ma, per carità, non .facciamo paragoni, che sono sempre o
diosi: ogni cosa è bu,ona ed othma a suo tempo e nel suo luogo. E 
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-nella Terra Santa ce ne dezi ' essere per tutti. Sapientibus et insi
pientibus dehitor' stim; dice zl mio P. 'L eonziò. E -tn questo mondo 
c' è bisogno di scienze e di Avemmarie, 

Ed ora. per non lasciarla bruscamente con un predù;otto, che tn 
bocca di Fr. Giocondo e diretto ad un -bravo parroco, potrl'bbe essere 
irriverente. caro e riveneo don Ejisio, Le parlerò d'una graziosa 
parola araba che mi 'venne esclamata quando -ebbi letta la sua lette
ra: Malèsee! 

P1'emetto che l'ullz'ma e di questa parola non dev' essere pro
nunziata.. ce l' ho messa soltanto per dare a se il suono schiacciato, 

Malèsee dunqzte è una parola molto jìlosòjica: vuoi dire non 
importa, e con essa in Oriente si consold ogni, sorta di miserze. Chi 
ha perduto un oggetto molto caro e non là può rzer01lare, si consola 
esclamando: Malèsce! Chi distratto ha dato det capo. zn una can
tonata, quando il dolore comtncia a scemare glz' dà l'ultimo calmante 
col malèsce! Chi' con.forta un afflt1to -mette il colmo a tutti gli ar
gmnenti_ con un solenne malèsce! Un gioTno al CaiTo assistetti ad 
l.tna scenetta, dirò così, g'raziosa. 

Un erbarolo Sptngeva tnnanzi sbadatamente la sua carretta di 
ca1'Ciofi e -lattieglze; sopraggiunse il tranvai, ed egli non .fece zn 
tempo a scansarlo. Patritrac! La ca'rretta.fu r07.!eicz'ata èd il contl'
nuto si sparse per la strada con grande gusto dei monelli._ Invece 
di badare a raccattar la sua mercanzia, l'erbarolo comtnciò con il 
tranvzere una di quelle cagnare che sono tanto .frequenti tra' la plebe 
d'Oriente .•. ed' Occidente.- -La 60sa -pareva -che non dovesse jinir Più .. 
s'era .fatta gente e i passeggzer1' del carrozzone protestavanopl'r ti 
ritardo; il tranviere ebbe un lampo di genio: .fatto un bel vistno 
sorndente e agt1ando tn su e tn giù la palma della mano quasi 
aperta e verso l'erbarolo, disse: Malèsee L. malèsee! Bastò per rab
bonire l' (rbarolo, che rimise su la carretta esi dtede a raccoglzere 
quel che rimaneva di carcioji e lattughe. Il tranvai proseguì la sua 
corsa, z: curiosi si sbandarono, e tutto riPrese tl corso ordinario. 

Come vede, il malèsee potrebbe-dirsi i' espressione-Più comune 
e tipica del jatalismo mussulm"ano. ' 

I Cristiani direbbero: Pazienza! Sia fatta la volontà di Dio! 
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Cronaca Palestinese. 

~atalizio. - ì\ei giorni IO e 27 nO\'embre, nei Santuarii del 55 . Se
polcro, Betlemme, S. Giovanni, Na zaret e nel la chiesa di S Salvatore, come 
è solito praticarsi per k n'azioni catto lich e. colla processione e dopo Terza 
si cantò solennemente la Mes!.a per I~ pro.>perità del Portogallo e per il ge

netliaco del re dd l3elgio. 

S. Cecilia. - Nl·lla chi esa di S Salvatore la Schola Franciscana Call
tor1l1l1, ha solennizzato la festa della sua patrona S Cecilia , col canto di una 
Messa di stile classi.:o e con va rii mottetti. 

Fe!òta titolare . - Ogni anno il 25 novemb re la chiesa parro.:chiale 
di Betlemme festeggia con molta solennità la santa alessandrina S Caterina 
V. e M. titolare di quella parrocchia. VI si reca il Rev.mo P. Custode per 
il pontifical e c la Cappella ,'h e vi esegu isce sempre della buona musica . . 

H diccmbl'e. - La festa ,Iella SS. Vergine Immaco lata , patrona spe
ciale dell'Ordine Serafico è stata solennizzata anche quest'anno con molta 
pompa nella chi esa di S. Salvatore, centro d~ lla Custodia di Terra ::ianta. 

!HW meh'i sotto il livello del mal'e - . I Francescani d i T erra Santa 
sogliono recarsi ogni ann o in devoto pell egrinaggio al sacro fiume Giordano 
ove fu battezzato Gesù. celebrarv i la ~. Messa e visitare i diversi luogh i bi
blici: Mar morto, a 380 metri sotto il li \ eli o del mediterraneo, che ricorda 

Un gruppo di pellegrini nella barca sul Giordano . 

LA TERRA SANTA 

la di st ruzione di Sodo ma e di Gomorra; Gerico dove Gesù restituÌ la vista 
ad un povero cieco e santificò la casa del celebre Zaccheo ; la montagna della 
Quarantena, in ricordo dei quaranta giorni passati vi in digiuno dal divin 
Maestro; la fontana che il profeta Eliseo co n un pugno di sale gettato nel
l'abbondantissim:l sorgente, ne corresse l'amarezza rendendon e l'acqua pu
rissima e fertilizzante da costituire la ricchezza del territori o . 

Al Giordano una grossa tenda serve di cattedrale, perchè ogn' anno 
molte messe si celebrano senza interruzione ai due altari portatili, e l'Agnello 
di Dio prende possesso dei cuori, sulle rive medesime dove S. Giovanni 
Battista lo additò alla foll e, dicendo: Ecce Agnlls Dei! e dove la tradizione 
indica il lu ogo del battesimo del Salvatore. Dopo le Messe un sacerdote, 
quasi toccado l'acqua, canta l'Eva ngelo che narra l'avvenimento del battesimo 
di Gesù, poi si recita un Pater, Ave e Glori a per guadagnare le indulgenze. 

Pl'ofessione relig·iosa. - Nel raccoglimento della Grotta di Betlem
me, presso il S . Presepio, il giorno otto corrente, sacro all' Immacolato con
cepirr,ento di Maria SS., professò solennemente la regola francescana il chie
rico Fr. Adriano Dessv . Ad multo s annos! 

Il nuovo Patriarca Greco-Cattolico. - Passate appena poche set
timane dalla morte del compianto Mons. Demetrio Cadi Patriarca Greco
Cattolico di Anti oc hia , la Chiesa Melkit.a greco-cattolica riceve il suo nuovo 
pastore nella persona di Mons. Cirillo Mogabgab, Vescovo di Zahle. Nato 
a Ain- Zahaltat nella dioces i di Saida il 26 Luglio 1859 il neo- Patriarca andò 
a compiere i suoi studi al Collegio di Propaganda nel 1874 e poco dopo al 
Collegio Greco di Roma. Egli resse in qualità di Direttore il celebre semi
nar io di Ain-Traz fino al 1898 e l'anno seguente fu consacrato Vescovo. 
Auguriamo alla Chiesa Melkita un lieto e prospero avvenire sotto il Governo 
del suo nuovo patri a rca, Possa egli reggere i suoi numerosi fedeli, dissemi. 
nati in tutto l'O riente e fin nelle lontane Americhe, ad 1I1ultos an/'los! E' 
questo l'augurio che offre al Venerando Prelato la Terra Santa. 

L 'Esposizione di Wimbley. - Sua Ecc. Lord Plumer ha conferito 
u.n gra n numero di decorazioni e di diplomi ai concorrenti a detta Esposi
ZIOne, Notiamo con viva soddisfazione fra i premiati .I. Batarse e 1. Alonzo 
due cattolici ben conosciuti. ' 

. . Per rimmig~azioue ebraica. - Dato il crescente numero degli 
ImmIgrati m Palestma altre 18.000 Lire egiziane sono state aggiunte al bi
lancio (( pro immigratione " stabilito per questi ultimi [2 mesi e che aumenta 
a 27,000 lire egi.ziane. 

Nuove piantagioni di albel'i, - Oltre 10000 nùovi alberi sono stati 
piantati in vicinanza della colonia ebraica di Hattin. Quando la Palestina 
riprenderà la sua antica fertilità. 

In morte della.ttegina Alessandl'a. - Sua Ecc. Lord Plumer ha 
diretto ~n messaggio di condoglianza a Sua Maestà il Re Giorgio V, a nome 
suo e di quello della . P.alestina e Transgiordanica, all'occasione della morte 
della Regina madre Alessandra. 



286 

Il 9 Dicembre annivE'rsario ' della liberazione di Gerusalemme. fu 
festeggiato in modo solenne, Oltre la cerimonia religiosa che l'Alto Com
missario lasciava alla libertà dei singoli, secondo le varie confessioni. Vi fu 
solenne ricevime~to al ~alazzo ,al,to-,commissariale alle I I di mattina al quale 
intervennero vane centmala di mvltatl. Sua Ecc, nel corso del bellissimo 
discorso lesse il testo del telegramma che spediva in nome di Palesiina à 
Sua Maestà Giorgio V. ' 

Un eroe delle Crociatè fu certamente Sir, Filippo di Aubigny, pre
cettore di Enrico I II , ,re d~.Inghllterra e Governatore di Jersey Egli era 
venuto in TNra Santa nel , 1222 ed aveva accompagnato più tardi Federico Il 
a Gerusakmme nel 1228. La tomba di questo eroe posta, proprio all' ingresso 
della Basilica del S. Sepcili:r0 era stata risparmiata dalla profanazione avve
nuta nel 18IO alle altre tombe dei Re ed eroi crociati, sepolti all'ombra del 
Calvario, appunto perd1è tino al 1867 era rimast;J. coperti! da un banco di 
pietre sul quale si sedevano i portinai turchi. L' 8 di Dicembre fu aperta 
questa sepultura alla presenza del Governatore Sir R. Storrs, del Direttore 
del Servizio di Antichità Prof, J Garstang e di altri pochi archeologi ed 
officiali , Dopo poche ore di lavoro non si tardò ad avvedersi che lo scheletro 
era tuttora conservato, nonostante l'umi'dità del sottosuolo . Il cadavere do
veva avere un'altezza di almeno I metro e go cm. era stato deposto cori
cato sul lato destro e senza cassa.- Pochi sanno che quel valoroso aveva 
chiesto di dormire l'ultimo sonno proprio alla porta della basilica fra le due 
porte monumentali, perchè tutti i passanti calpestassero la sua tomba. Rar~ 
esempio di umiltà! Nessuno degli astanti alla mesta cerimonia mancò' di 
osservare con quale rispetto il Prof. J. Garstang toccava quelle ossa, mor
morando sommessamente: (( queste ossa meritano di essere toccate da ma,ni 
sacerdotali 1>. La lapide tombale verrà leggermente abbassata per evitare là 
completa disparizione dell'iscrizione ed a meglio proteggerla verrà chiusa 
dentro un cancello di ferro. Prima di chiudere la sepoltura venne rinchiusa 
una pergamena sigillata dentro un tubo di pìombo ricordando il fatto del 
ritrovamento dei resti mortali del valoroso Cavaliere Filippo di Aubigny, 

Raccomandiamo alle preghiere Aet nostri lettori il nostro confratello 

R. P. Salvatore Aragonès, del Collegio di Chipiona (Spagna), morto nel con

vento di Gandia, il 12 novembre, nell'età di anni 5g e di professione religiosa 

anni 42 , Egli aveva servito questa S çustodia anni IO. 

R. I. P. 

Con aprob. de la Orden y del Ordinaria., 

LA TERHA . SANTA ----------,--_._-
INDICE 

~ . ! ; 

S. Em. Oreste Giorgi 
Al' lettore .....,. 
Nuovo Arcivescovo e Delegato Apost~li~o 
il nuovo Custode di Terra Santa -
La Custodia di Terra Santa all'Esp'OSl"Z l'o'ne'M: : '.' , , lSSIOnana 

pago 
» 

3. 
5, 

17 
49 

» »:0 Vaticanapp. 11, 30, 54 82, 99 
:o » :o » al Congresso Geografico - pago 76 . 

Il S. Sepolcro su lo sco;cio del seco»lo della Famiglia :o 102 
I V M 

XVll, . , . pp. 145, 10.9 , 
en. artiri di Damasco v .' pago 193 . 

Feste e Misteri 

2 febbraio , , , 
La Sacra Famiglia . , 
« ••• Per Sanctam Crucem suam» 
Emmaus , , ... , 
Vigilia dell'Ascensione , 
Rievocazioni 
Frate Francescd Aifi~re' di . C~ist~ 
La lezione della morte 
Notte divina ' 

" ., 

» 25 , 
» 27." 

" 52 
,. 73 
» 97 
,. 121 
,.- 217 " 
» 241 
» 265.., 

Eco delle nostre Missioni 

Ismailia (Egitto) Posa della prima pietra 
Kessab ., " 15 , 
I Francescani i~ ÉgiÙo' . . " 1 ~~ 
Alessandria francescana d'ieri . . ,,33 
La Parro~chia di S. Caterina in' Aies~andri~ d'Egitto »66 
Alessandna francescana d'oggi . . . » 89 . 
I Francescani di Terra Santa in Cair~ PP .. 109., 135 
Damasco: ~osa dell~ prima pietra' pp: p1~!:. 11' '886~ . 
Oafarnao: maugurazIOne . . . . , . u 

I Francescani di Terra Santa in Egitto' Ne'Il': t" »188 
:o » 1 ' m erno »202 

» ,.» Sul Canale pp, 220, 250, 279 , 

Dalle note dI' Il un pe egrino 

Sul Calvario 
Nel giardino di Gius~pp~ d'Arimatea 
Alle porte di N Itim 
Verso Einmaus coi disc~poii . 
il Vangelo e la Terra Santa 

pago 78 
» 85 
,. 111 
» 205. 
» 275 



288 LA TERRA ' SANTA 

Palestinologia 

Migdal Ader e Siar el-Ghanam . . pago 38 
,. » » » incertezze della tradizione » 57 

.Fra le rovine di Silo » 124 
Intorno a Carfargàniala » 227 

Cenni storici sulla Custodia di ' Terra Santa 
.. ' 

~ 'Fondazione della Custodia di Terra Santa 
,S. Francesco al S. Sepolcro . 
I conventi della Provincia di Terra Santa 
I primi contatti ,per la riunione della chiesa greca 

alla Romana 
» » " lVIissione di Fr. Aimone . 

» » » " ; Giovanni da 

» 8 
61 

105 

129 
158 

, ' " J;>arma pp. 243, 267 
,Gli antichi cOJ1Venti dei Fr. Minori nella Diocesi di 

. Nicosia, in Cipro pp. 151, 174, 198, 223, 248, 271 

'Giubileo 
La Filosofia di 
» » » 

» » » 

» » » 

» » ,. 

" » » 

Varia 

. ' " , . pago 17 
Fr. Giocondo: ,Bestemmie e sciocchezze ,. 19 
» , » Sion e Ofel . .' 
» » di Emmaus . . 
" » , Povero S. Francesco. 
» » La preghiera 
~ » Màlèsce ' 

» 42 
pp. 137, 232 

pago 210 
» 258 
» ;}!,81 

Nuova chiesa francescana 
Getsemani ., .", . 

» 3,7 
» 41 

Vocazione' di S. Matte,o (poesia) , 
Pellegrinaggi 
Usi palestinesi: L 'infanzia. , 
» ,» ,Circoncisione e battesimo 
lO » Scuola di villaggio 
A ',Betgemal 

~ 56 
pp. , n5, 213, 235, 258 

pp. 131, 154 
pago 178 

» 255 
» 182 

Cronaca dei Santuarii 
-Cronaca palestinese pp. 

. , . . .. pp. 21, 92 

,Note bibliografiche 

23, 45, 69, 95, 116, 141, 165, 189, 
215, 237, 261, 284 

, pp. ,48. 71, 118, 144, .167, 192, 240, 264 

,~, 


