
DAL MINISTRO PROVINCIALE

Carissimi Fratelli, dopo averli rivolti nellʼultima mia
lettera circolare, desidero riformularVi gli auguri per le
solenni Festività Pasquali. Con alcune tele di partico-
lare rilievo artistico i nostri Padri intesero celebrare i
gaudi di Maria, degli Apostoli e della Chiesa nascente
allʼapparire del Cristo Risorto. Penso, ad esempio, alla
pala dʼaltare nellʼantica chiesa dei Cappuccini di Puti-
gnano (BA). Sentiamoci protesi verso una felicità che
non saprebbe rimanere nascosta né muta, avendo il
suo naturale sbocco nellʼannuncio della Bella Notizia:
Gesù è risorto!

Portate nelle Vostre comunità religiose e civili
lʼesperienza credibile della risurrezione cristiana, ad-
densandola con lʼimpegno personale nellʼimminente
Santo Triduo e le peculiarità francescane del Vostro
servizio.

Sempre nella gioia! Pace a Voi!

fra Francesco Neri

Auguri nellʼAnno Sacerdotale ai nostri fratelli Matteo Valerio e Ludovico Ierardi, che festeggiano
rispettivamente il 60° e 50° anniversario di Ordinazione.
Tutta la Provincia si unisce alla loro gioia con preghiere di ringraziamento al Signore.
Giovedì 25 marzo nellʼaula S. Francesco (Bari-S. Fara, ore 20.00) verrà offerto un concerto di musica

classica con lʼOrchestra Sinfonica della Provincia di Bari.

1-5, Nenshat (Albania), visita la nostra Fraternità in missione, per dare un sostegno di presenza
e aiuto durante la Settimana Santa, insieme con fra Andrea Viscardi.
6, S. Giovanni Rotondo (FG): tiene una Relazione sulla Teologia del sacramento della Riconci-
liazione ai partecipanti al corso per Confessori, organizzato dallʼUfficio Generale della Forma-
zione del nostro Ordine.
8-15, partecipa ad un pellegrinaggio in Terra Santa.
21-22, Andria (BT): guida il Ritiro mensile al clero della Diocesi di Altamura-Gravina-
Acquaviva.
23, Gravina (BA): partecipa alla riunione della Commissione Mista Vescovi-Vita Consacrata in Puglia
26, Bari S. Fara, ore 19: presenzia alla commemorazione di fra Ferdinando Maggiore con lʼinau-
gurazione della restaurata Biblioteca provinciale.

28 aprile - 1 maggio, Triggiano-Rutigliano: visita fraterna nei due conventi.



1 giovedì, Giovedì Santo, Basilica Vaticana, ore 9.30: Santa Messa del Crisma.
Basilica di San Giovanni in Laterano, ore 17.30: CAPPELLA PAPALE, inizio del Triduo Pasquale, Santa
Messa nella Cena del Signore.

2 venerdì, Venerdì Santo, Basilica Vaticana, ore 17: CAPPELLA PAPALE, Celebrazione della Passione
del Signore. Colosseo, ore 21.15, Via Crucis. Giornata per le opere della Terra Santa.

3 sabato, Sabato Santo, Basilica Vaticana, ore 21: CAPPELLA PAPALE, Veglia Pasquale nella notte santa.

4, Domenica di Pasqua, Piazza San Pietro, ore 10.15: Santa Messa del giorno. Loggia centrale della Ba-
silica Vaticana, ore 12: Benedizione "Urbi et Orbi"

5 lunedì, anniversario di morte del Servo di Dio Mons. Raffaele Dimiccoli (1956).

8 giovedì, Otranto (LE), Cattedrale: Ordinazione episcopale di Don Enzo Pisanello, Vescovo eletto della dio-
cesi di Oria. Consacrante principale sarà Mons. Donato Negro, con-consacranti Mons. M. Castoro e Mons.
F. Cacucci. Auguroni al nuovo Pastore per la sua missione nel cuore della nostra Regione.

12-15: Pellegrinaggio della diocesi di Trani-Barletta in Francia sulle orme del S. Curato dʼArs e di S. Ber-
nardette per soli sacerdoti, a cura dellʼUfficio diocesano Sport-Turismo e Tempo Libero.

14-23, Assisi (PG): Convegno annuale dei Novizi. Partecipano anche i frati da Morano Calabro (CS), ac-
compagnati dal P. Maestro, fra Bruno Macrì.

17-18, III Domenica di Pasqua, Pellegrinaggio della diocesi di Trani-Barletta in Francia sulle orme del S. Cu-
rato dʼArs e di S. Bernardette per soli sacerdoti, a cura dellʼUfficio diocesano Sport-Turismo e Tempo Li-
bero.

18 domenica, 86ª Giornata per lʼUniversità Cattolica del Sacro Cuore.
Barletta, dalle ore 9: Meeting dei Giovanissimi sul tema: “Si alzò e andò in fretta”.

18-23: corso di Esercizi spirituali itineranti, predicati da fra Giuseppe M. Antonino sulla Regola di San
Francesco, con alloggio presso lʼOasi “Gesù Bambino” di Greccio (RI). La partenza sarà da S. Fara dome-
nica 18 alle ore 14, con due pulmini della Provincia. Previste soste a Fontecolombo, Poggiobustone, Rieti,
La Foresta, Greccio.

19 lunedì, anniversario (2005) della elezione di Papa Benedetto XVI.

20 martedì, Molfetta (BA): 17° anniversario del transito del Servo di Dio Mons. Tonino Bello.

23 venerdì, anniversario di nascita della Serva di Dio Luisa Piccarreta (1865).

25, IV Domenica di Pasqua o del Buon Pastore: 47ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

29 giovedì, festa di S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, Patrona d'Italia e d'Europa.

Un benvenuto a tutti i fratelli della Provincia nella restaurata Biblioteca, che riapre i suoi battenti, senza
averli in realtà mai del tutto chiusi. Dallʼ11 febbraio 2009 a metà marzo del 2010 si sono potuti effettuare i la-
vori di ammodernamento e di sistemazione degli impianti di sicurezza, come anti-incendio, antifurto, video-
camere, accesso per i disabili, porte anti-panico. Sono stati acquistati armadi compattabili e scaffalature che
aumenteranno la capienza del magazzino, mentre alcune aule di catechismo della parrocchia di S. Fara po-
tranno essere anche utilizzate per gli scopi della Biblioteca. Lʼantica aula magna dello S.T.I.P. è stata tra-
sformata in aula multimediale con 90 poltrone in materiale ignifugo, videoproiettore, schermo, possibilità di
videoconferenze, cabina di regia.

Un ringraziamento al fratello di fra Ferdinando, lʼing. Giammario Maggiore (Lucera), progettista e diret-
tore dei lavori; alla ditta Pepe Impianti Elettrici (Bari), specialmente alle persone di Mi-
chele Armenise; lʼing. Fabio, suo figlio, e gli operai Lello, Mario, Vito e Michele; allʼing.
Gianni Scannicchio, Responsabile unico del processo; allʼAssistente bibliotecaria, la
sign. Mariacarmela; al Ministro, fra Francesco Neri, allʼeconomo provinciale, fra Angelo,2
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e al Parroco, fra Pietro, che non hanno mai fatto mancare il loro contributo di tempo e di pazienza. Siete in-
vitati tutti ad usufruire di spazi più confortevoli e stabilmente dedicati alla nostra formazione permanente.

Lunedì 26 aprile, alle ore 19, in S. Fara avremo una serata commemorativa, in cui legheremo ancor di più
la Biblioteca al ricordo di padre Ferdinando e al territorio, nel servizio alla Diocesi e alla Facoltà Teologica Pu-
gliese. Ci verranno presentati i tratti salienti della personalità di fra Ferdinando: lʼaspetto musicologico-artistico
(Mons. Antonio Parisi); lʼesperienza di bibliotecario, studioso e docente (fra Pier Giorgio T.); lʼimpegno apo-
stolico francescano (fra Leonardo Di Taranto).

11: Hosanna (Etiopia), Ordinazione Episcopale di Mons. Woldeghiorghis Matheos, Vicario Apostolico di
Hosanna.

17: Fermo, Convegno storico su Marcellino da Capradosso. Un Frate cappuccino delle Marche tra Ottocento
e Novecento.

26: a Macerata verrà conferita dallʼUniversità di Macerata la Laurea Honoris Causa in Scienze della co-
municazione al confratello fra Raniero Cantalamessa.

PRIMA SESSIONE PUBBLICA
DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE

È indetta per venerdì 30 aprile la prima Sessione Pubblica del Processo di cano-
nizzazione del Servo di Dio Antonio Bello. In tale circostanza sarà presente il Prefetto
della Congregazione per le Cause dei Santi, S. E. Mons. Angelo Amato, che presie-
derà la S. Messa nella Cattedrale di Molfetta, alle ore 18,30.

Al termine della Celebrazione Eucaristica i membri del Tribunale ecclesiastico e
tutti gli officiali della postulazione presteranno il loro giuramento nelle mani del Ve-
scovo. Si darà così inizio alla fase di ascolto dei testimoni circa
le virtù eroiche del Servo di Dio.
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La collana delle Sources Chrétiennes nella Sala
di Consultazione al piano rialzato (foto G. Muolo)



Il processo che ha avuto inizio con lʼEditto del Vescovo mons. Luigi Martella del 20 aprile 2008, dopo aver ottenuto
il parere favorevole della Conferenza Episcopale Pugliese e il nulla osta della Congregazione delle Cause dei Santi,
in questi due anni ha visto allʼopera la Commissione Storica che ha raccolto tutto il materiale inedito e privato del Servo
di Dio, raccolta che continuerà anche in seguito. Si è così costituito lʼArchivio della Postulazione, la quale sta provve-
dendo alla inventariazione di tutto il materiale edito e inedito. Inoltre secondo le disposizioni della Sanctorum Mater, si
sta approntando la biografia dettagliata del Servo di Dio.

La fase che ora si apre con la Prima Sessione Pubblica del Processo, vedrà sfilare davanti al Tribunale, formato
dal Delegato Episcopale, il Promotore di Giustizia, il Notaio ed i Notai Aggiunti, i testimoni che dovranno raccontare
come mons. Bello ha vissuto e testimoniato le virtù cristiane della fede, speranza, carità, giustizia, fortezza, tempe-
ranza… in maniera eroica. Sarà da queste testimonianze che in seguito si procederà alla stesura della Positio, durante
la fase romana del processo.

Postulazione
Causa di Canonizzazione

del Servo di Dio Antonio Bello
p.za Giovene 4, 70056 Molfetta (BA)

tel. 0803374261 - 0803374221
postulazionedontonino@diocesimolfetta.it

NUOVI SUPERIORI NEL CENTRO ITALIA

La Fraternità provinciale dei Cappuccini delle Marche per il prossimo triennio sarà guidata dai fratelli nella foto:

fra Giulio Criminesi Ministro Provinciale
fra Giuseppe Settembri Vicario Provinciale
fra Franco Nardi II Definitore
fra Francesco Pettinelli III Definitore
fra Andrea Spera IV Definitore
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Un gruppo di giovani durante
un momento di preghiera
presso la tomba di don Tonino Bello



Inoltre, abbiamo la gioia di comunicare che nel 151° Capitolo Provinciale dei Frati Cappuccini dʼAbruzzo, cele-
brato a Pescara nei locali della “Fondazione Oasi dello Spirito”, sotto la Presidenza del rev.mo fra Felice Cangelosi,
Definitore generale, sono stati eletti:

Ministro Provinciale: fr. Carmine Ranieri; Vicario Provinciale: fr. Orazio Renzetti; 2° Definitore: fr. Franco Berti; 3°
Definitore: fr. Luciano Antonelli; 4° Definitore: fr. Fabrizio Di Fazio. Auguri di buon cammino a questi fratelli, che af-
fronteranno anche lʼemergenza del dopo terremoto nel convento di S. Chiara, sede della Curia provinciale allʼAquila.

COLLEVALENZA Dal 6 al 9 aprile si terrà a Collevalenza (PG) un corso di spiritualità sacerdotale per sa-
cerdoti e seminaristi intitolato: “Eterna è la sua misericordia”. Tra i contributi anche quelli di Luigi Alici, do-
cente di Filosofia morale allʼUniversità di Macerata, e Bruna Costacurta, prof.ssa di Esegesi dellʼAT alla
Pontificia Università Gregoriana di Roma.

S. GIOVANNI ROTONDO LʼUfficio Generale della Formazione invita ad un Corso dal 5 al 10 aprile presso
il Santuario di Padre Pio con lʼaggiornamento e la riflessione sulla pastorale del sacramento della Riconci-
liazione. Venerdì 9 aprile, giornata di Ritiro con don Mauro Paternoster e p. Marko Rupnik sj, che condurrà
la visita-meditazione ai mosaici nuovi della Cripta.

PELLEGRINAGGIO AD ARS Il Segretariato nazionale dellʼEvangelizzazione propone un Pellegrinaggio dei
Parroci e altri fratelli che volessero accompagnarli al Santuario di Ars (Francia), sulle tracce di S. Giovanni
Maria Vianney. Il periodo scelto è dal 22 al 24 aprile, ognuno raggiungerà Ars con mezzi propri.

PELLEGRINAGGIO A TORINO Il Segretariato nazionale della Comunione francescana ha organizzato un
pellegrinaggio a Torino per lʼOstensione della Sacra Sindone dal 10 al 12 maggio. La quota di partecipazione
è di € 130, comprensivi dellʼalloggio presso lʼOasi di Cavoretto. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a
fra Lorenzo Pasquini; tel. 0575.22296-cell. 338.4708076-fralopas@tin.it.

Nella Fraternità di Giovinazzo lʼ11 marzo fra Antonio Imperato ha organizzato un incontro-dibattito sul
tema “Dallʼiniquo al in-equo”. A presentarci il quadro della situazione per quanto riguarda il commercio equo-
solidale è stato il sig. Piero Schepisi, volontario di “Un solo mondo” di Bari. Fra Antonio, nel saluto iniziale,
ha citato un famoso discorso di Seattle, cacicco dei Duwamish, pronunciato davanti a Isaac Stevens, allora
governatore del territorio di Washington, nel 1856 e pubblicato per la prima volta il 29 ottobre del 1877 da
Henry Smith sul Seattle Star.

“Quando sarà abbattuto lʼultimo albero, avvelenato lʼultimo fiore, catturato lʼultimo pesce, soltanto allora
ci renderemo conto che lʼuomo non può mangiare il suo denaro”.

Trentacinque anni fa, quando un gruppo di giovani inaugurò a Breukelen, una piccola città olandese, il
primo world shop (bottega del mondo), non avrebbe potuto immaginare quale sviluppo avrebbe avuto il mo-
vimento del commercio equo e solidale (dʼora in poi CEeS).

In trentacinque anni, attraverso progetti concreti, grandi e piccoli, centinaia di migliaia di produttori agri-
coli e artigianali di Africa, Asia a America Latina, sono entrati in contatto, in relazione dʼamicizia, con le or-
ganizzazioni europee (nordamericane, giapponesi, australiane, ecc.) del fair trade. 

Lo slogan trade not aid fu lanciato per la prima volta a Ginevra nel 1964: il proposito, diversamente dalle
politiche di aiuto, era di utilizzare uno strumento come il commercio per modificare delle realtà produttive nel
Terzo Mondo e incentivare o sviluppare un processo di cambiamento, di sviluppo, sostenibile (sostenibile dal
punto di vista ambientale, sostenibile nel lungo periodo), comunque uno sviluppo che non sia del tutto vin-
colato allʼintervento esterno.

Il commercio equo e solidale è nato per dare speranza a milioni di produttori nel Sud
del mondo, ma restituisce anche a noi, consumatori del Nord, un bene prezioso di cui
il mercato spesso ci priva: il diritto ad essere informati su ciò che compriamo.

Questo significa soprattutto diritto a sapere se dietro un prodotto si nasconde lo sfrut- 5
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tamento dei bambini o la repressione dei diritti sindacali, la discriminazione sessuale o la violazione del di-
ritto alla salute. Il commercio iniquo, come è stato ribattezzato da un bel libro di Jean-Pierre Boris, ci vuole
passivi, sempre più abituati a comprare secondo i vecchi criteri: qualità – prezzo – moda. Il commercio equo
inserisce in questo calcolo qualcosa di molto più prezioso: la giustizia sociale.

Per comprendere come questo sia possibile si deve cogliere lʼaspetto più originale del commercio equo,
cioè il suo essere fondato su rapporti tra persone, dando alla relazione e allo scambio un valore e unʼim-
portanza che il commercio tradizionale ha perso da moltissimo tempo. A “fare” il commercio equo e solidale
sono infatti associazioni, botteghe del mondo, importatori, gruppi dʼac-
quisto e cooperative di produttori dellʼAfrica, dellʼAsia, dellʼAmerica La-
tina. Tutte queste persone, collaborando insieme e in un rapporto “alla
pari” in cui le esigenze di tutti sono rispettate, costituiscono il commercio
equo, cioè “giusto”.

Facciamo un esempio. Una tavoletta di cioccolata può costare da 50
centesimi a un paio di euro. A parte il nome di certe marche, che possono
evocare immagini dellʼAfrica, niente lascia trasparire il paese di prove-
nienza del cacao, al massimo si può leggere il luogo dove è stato tra-
sformato in cioccolato. La maggior parte delle persone al mondo non ha
idea dellʼaspetto di una pianta di cacao, e probabilmente non se lʼè mai domandato. La maggior parte delle
persone ignora che centinaia di migliaia di bambini in Africa sono costretti a lavorare nelle piantagioni. Ov-
viamente nessuna grande azienda è interessata a diffondere queste informazioni, che lʼUnicef ha reso note
già da anni. Del resto, le grandi aziende appaltano la produzione del cacao o lo acquistano dai proprietari
di piantagioni disinteressandosi completamente delle condizioni di lavoro e, se accusati, possono dichiararsi
non responsabili. 

Bambini e contadini costretti a lavorare in condizioni drammatiche ricevono paghe irrisorie, mentre il
cacao viene rivenduto con grossi profitti alle grandi aziende, trasportato, tostato, lavorato (altri profitti per il
trasformatore), infine venduto. Eʼ con prodotti come questo che il commercio equo ha iniziato a muovere i
primi passi. 

Una cooperativa ghanese, la Kuapa Cokoo Union, produce cacao che
vende prevalentemente ad importatori del commercio equo. I lavoratori si sono
organizzati, tanto da essere riusciti a creare una propria piccola banca, che dà
prestiti ai soci della cooperativa. Le decisioni vengono prese in comune, il
cacao venduto ad un prezzo minimo garantito di 1750 dollari alla tonnellata,
quasi tre volte di più del commercio tradizionale. A differenza del mercato tra-
dizionale, dove il prezzo delle materie prime può cambiare in modo radicale da
un anno allʼaltro, provocando danni gravissimi allʼeconomia di intere regioni,
uno dei princìpi del commercio equo impone prezzi stabili, in grado di rendere
sereno il futuro dei lavoratori. Lavoratori adulti, perché in questa, come in tutte
le cooperative che vendono ai circuiti del commercio equo e solidale, il lavoro
infantile è proibito.

Una volta raccolto e lavorato, il cacao viene importato da unʼassociazione italiana che si occupa di aiu-
tare la cooperativa a sviluppare il progetto e di distribuire i prodotti alle botteghe del mondo, insieme a ma-
teriale informativo e al prezzo trasparente, ovvero lʼindicazione di quanto del prezzo finale del prodotto è stato
destinato al produttore e quanto alle altre spese, compreso il giusto guadagno per lʼimportatore e lʼeventuale
trasformatore, e per la bottega del mondo. Questi ultimi trattengono un margine che serve alla loro soste-
nibilità, sufficientemente basso tuttavia da tenere il prezzo finale del prodotto accettabile per i consumatori.

In Italia esistono 10 centrali di importazione principali, alcune delle quali hanno forma di cooperativa so-
ciale. Vi sono poi più di 3000 botteghe del mondo, luoghi di incontro dove comprare, ma soprattutto dove
incontrarsi e conoscere le storie che si nascondono dietro i prodotti. Attraverso di esse, può accadere che
il consumatore finale incontri il produttore, il contadino ghanese o lʼartigiano salvadoregno, grazie ad uno
degli scambi che il commercio equo promuove per rendere il “rapporto alla pari” che sta alle sue fonda-
menta qualcosa di più che un semplice slogan. 

Una “Carta dei Criteri”, custodita dallʼAssemblea Generale del Commercio Equo (AGICES) italiana, de-
finisce i limiti e gli impegni di tutti coloro che lavorano nel fair trade. 

Al termine P. Antonio, ha ringraziato tutti i partecipanti e in modo particolare il Sig.
Piero Schepisi della sua disponibilità. Per concludere due gruppi di giovani con i loro
complessi TRITT STREET  e  PULP FRICTION  hanno allietato la serata.

Nicola Summo6



L’ALTRA STORIA
GIUSEPPE (ANTONIO) MITA DA CASARANO (1860-1953) Le notizie ufficiali di-
cono che egli entra in convento a Scorrano (1894) nella Provincia religiosa dei
Cappuccini di Otranto. Siamo ancora negli anni della soppressione degli Ordini
religiosi, imposta nel 1860 dal nuovo Stato Italiano. Muove i suoi primi passi tra
i cappuccini della Provincia religiosa di S. Michele Arcangelo di Foggia. Non esi-
ste ancora la Provincia dei Cappuccini di Puglia, che nascerà dalla fusione dei
due Commissariati di Bari e Lecce, ma solo nel 1908. Attori: Pacifico da Seg-
giano e Eugenio da Senigallia.

Non cʼè un noviziato né un professorio dalle nostre parti. Deve quindi ve-
stire lʼabito di noviziato a Morcone, 1894, lʼanno stesso che viene ricevuto a
Scorrano. Emette i voti solenni quattro anni dopo, nel 1898, a Serracapriola,
sempre nella Provincia di S. Michele Arcangelo.

Quasi subito ritorna da noi e abita nei nostri conventi di Francavilla F.,
Alessano, Andria, Terlizzi e Scorrano. Ad Andria fa vita eremitica, a lui conge-
niale, presso il Santuario del SS.mo Salvatore, e poi a Terlizzi negli anni del-

lʼultima guerra fino al 1946 e di qui a Scorrano fino al 1953, anno del suo beato transito.
Si diceva tra la gente a Scorrano che il convento fosse stato salvato da fr. Giuseppe, e che ne fosse il

proprietario. Ne ero scettico. Ma poi venni a sapere che egli era proprietario di due quote, a lui pervenute nel
1900 da p. Salvatore da Nardò e nel 1905 da p. Benedetto da Scorrano. E nel 1903 di una quota parte del
convento di Montescaglioso. Era uso allora di intestare i conventi riscattati a frati singoli, col nome del secolo,
di maggiore affidabilità. Non cʼera ancora lʼEnte-Provincia.

Bussò alla porta del nostro convento di Scorrano già che aveva 34 anni di età. Oggi lo avremmo detto
una “vocazione adulta”; infatti, le Costituzioni, in vigore allʼepoca, fissavano a 35 anni lʼetà massima per en-
trare in religione, sempre che la famiglia non avesse bisogno del suo sostentamento. Non sono riuscito a ca-
pire perché, nonostante la sua pietà profonda, farsi frate a quellʼetà.Avrà forse rispettato lʼanzianità dei suoi
genitori. Non si spiega diversamente. O forsʼanche per altra necessità di famiglia. È certo però che viene a
bussare alla porta del convento di Scorrano a 34 anni suonati. Sappiamo poi che nel 1934 è di famiglia a Scor-
rano ove il nostro fr. Dionisio da Capurso, di felice memoria, faceva il cuoco.

Tutta la sua vita fu ritmata su un trinomio ben preciso: la povertà, perché i frati lavorino di lavorizio che
appartiene a onestà; e perché non estinguino lo spirito dʼorazione e divozione. Questo fu il suo progetto di
vita.

Abitualmente impegnato nei lavori della cucina e del giardino. E quando i frutti dellʼorto non bastavano
alle necessità del convento, si faceva anche cercatore di campagna o in paese. Era questa la nostra tradi-
zione di cappuccini. E fr. Giuseppe sʼinserì, senza alcuna pretesa e nulla volendo per sé, in questa tradizione.
Visse sempre poveramente, nel vestito e nel cibo, sempre contento del puro necessario, perché il superfluo
era già peccato. Sempre secondo i dettami della Regola e delle nostre antiche Costituzioni, chʼegli aveva
promesso il giorno della professione.

Lʼho conosciuto a Terlizzi il 1945. Ero studente di Liceo, appena strappato da Montescaglioso. E pas-
sammo dalla “casa del pane” alla “casa della fame”. Egli aveva 85 anni. Sempre impegnato nei lavori del
giardino. A vederlo era un uomo piegato in due, forse perché, fin da giovane o forse da ragazzo, condannato
al duro lavoro della terra. Quando ancora non esistevano mezzi meccanici. Non ebbi confidenza con lui,
anche perché allora noi studenti non avevamo alcun rapporto con sacerdoti e fratelli laici, se non nei dieci
giorni di “sollievo” della Quaresima dʼOgnissanti, della “Benedetta” o della “Quaresima grande”.

Lo reincontrai a Scorrano negli anni ʼ46-ʼ48 da studente di teologia e poi negli anni ʼ50-ʼ53, quando ero
già sacerdote. In questi ultimi tre anni lʼho conosciuto bene e ho avuto molta dimestichezza con lui. E mi ha
permesso una grande famigliarità. Amava il silenzio per non turbare la pace dellʼanima. Un solo lamento, e
forse era un rimprovero per me, ma che non capii allora. Non amava il chiasso e le strida dei cordigeri e cor-
digere che si affacciavano al chiostro, dalla portineria o dalla sacrestia; con p. Giuliano ne avevo un 150.
Stava bene nel giardino, tutti i giorni dellʼanno, lavorava e pregava. Puntualissimo alle preghiere della comu-
nità. A pranzo e a cena. Chiusa la porta della chiesa allʼAve Maria, rimaneva in preghiera allʼangolo dellʼal-
tare maggiore, alla fioca luce della lampada del Santissimo, fino a cena. Tutte le notti,
dopo mattutino, rimaneva in preghiera disteso sui gradini dellʼaltare. Fino a quando, non
so. Ma apriva la porta della chiesa al mattino.

Molte volte la sua preghiera era fatta di semplici giaculatorie, lo sentivo sussur- 7
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rare sottovoce. Quando non parlava non so cosa pregava. Né ho potuto mai sapere come raggiungesse la
sua unione con Dio. La sua contemplazione.

Mortificato, ma sempre sereno. Abitava unʼangusta disadorna cella del ʼ500 nel convento di Scorrano.
Solo io potevo entrare e uscire, a mio piacimento, dalla sua cella, di cui era gelosissimo, e non possedeva
nulla. Anzi nulla di nulla. Un letto piccolo e angusto e un crocifisso. Un tavolinetto sgangherato, che aveva visto
gli anni della soppressione del convento, e un quadro della Madonna; e con tutti i miei fazzoletti, che aveva
conservato, non usati, pulitissimi, ne aveva fatto come un antipendio di quellʼaltarino. E la cella era la sua casa
di preghiera.

Mi ero allontanato di pochi giorni da Scorrano. Era costumanza allora che gli insegnanti, prima dellʼini-
zio della scuola e nei mesi estivi, passassero alcuni giorni di ferie fuori del proprio convento. Io sceglievo
sempre Giovinazzo per il mare. Un giorno, Felice, il p. Guardiano, mi chiama dʼurgenza: “Matteo, vieni, fr. Giu-
seppe non riesce a morire senza di te”. Arrivai e fr. Giuseppe apriva appena gli occhi che già dormiva placi-
damente nel Signore. Se non è un santo, dillo tu. Lo svestiamo, cʼera anche p. Romano, di recente memoria,
lo laviamo e quando arriviamo alle gambe, meraviglia!, si staccano come due gambali e appaiono due gam-
bine bianche, pulitissime, morbide come quelle di un bambino. Non so che fu. Solo capii che anche sulla
terra esistono gli angeli.

Quante altre cose non ho capito di questo frate della “bella e santa Riforma”. Personalmente sono fe-
licissimo di aver conosciuto ed aver vissuto sei anni insieme con fr. Giuseppe.

Matteo Valerio

Giovedì 15 aprile - ore 17: Oratorio dellʼImmacolata Concezione - Basilica di S. Maria in Aracoeli. Pre-
sentazione del libro: ANDRÉ VAUCHEZ, Francesco dʼAssisi, Einaudi, Torino 2010. Intervengono Grado Gio-
vanni MERLO e Fortunato IOZZELLI; sarà presente lʼAutore, il prof. André Vauchez. Incontro di studio
organizzato da: Centro Culturale Aracoeli - Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani.

Giovedì 29 aprile, Pontificia università Antonianum - Aula A, ore 15,30: 40 anni di Fonti Francescane. Se-
minario di studio in occasione della pubblicazione François dʼAssise. Écrits, légendes et témoignages. Re-
sponsable éditorial Thierry Gournay ofm et Nicolas-Jean Sed op Responsable scientifique: J. Dalarun
(I.R.H.T./C.N.R.S). Auteur de la Préface: A. Vauchez, membre de lʼInstitut. Éditions franciscaines et Éditions
du Cerf, Paris 2009. Intervengono G. BUFFON, La prima edizione del Totum: antefatti e progetto; L. LEH-
MANN, Le edizioni delle “fonti francescane” da Documents (1968) a Franziskus-Quellen (2009); J. DALARUN,
Dal Totum del 1968 al Totum del 2009: continuità e differenze; G.-G. MERLO, Conclusioni. Organizzato da
Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, Istituto Francescano di Spiritualità, Comité scientifique de
la collection "Sources franciscaines" - Paris, Frate Francesco.


