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Verso
Betlemme
di fra Miro Relota ofM
Anche quest’anno il nostro
cammino verso Betlemme è quasi
compiuto, e con lui sta per giungere a compimento anche il 2014.
Un anno certamente non facile,
viste le difficoltà economiche dinanzi alle quali si stanno trovando
tante famiglie oltre che la sempre
più forte assenza di lavoro per i
giovani che per loro significa assenza di futuro.
Davanti a questo scenario è difficile dare un messaggio di speranza! In questi tempi così forti,
resta però una certezza: la certezza della bellezza dell’amore,
quell’amore di Dio che si è
fatto carne prendendo dimora in
Maria e manifestandosi nel
mondo attraverso Gesù Cristo.
Un amore senza fine che ancora oggi possiamo vivere se riscopriamo fino in fondo la bellezza
dell’essere cristiani, che possiamo
incarnare e portare sulla terra
tutte le volte che ci volgiamo con
cuore sincero a chi ci sta a fianco,
tutte le volte che da figli nel Figlio
tendiamo la mano a chi non ha
più la forza di tenderla.
Carissimi amici, concludo questo messaggio di auguri con le parole di papa Francesco: “La Vergine
Maria ci aiuti ad affrettare il passo verso
Betlemme, per incontrare il Bambino che
è nato per noi, per la salvezza e la gioia
di tutti gli uomini. A lei l’Angelo disse:
«Rallegrati, piena di grazia: il Signore è
con te» (Lc 1,28). Lei ci ottenga di vivere
la gioia del Vangelo in famiglia, al lavoro, in parrocchia e in ogni ambiente.
Una gioia intima, fatta di meraviglia e
di tenerezza.”
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Il Natale a Greccio…

Una scena di semplicità, povertà e umiltà
di fra Nicola Violante ofM
«E giunge il giorno della letizia, il
tempo dell’esultanza! Per l’occasione
sono qui convocati frati da varie parti;
uomini e donne del territorio preparano
festanti, ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per rischiarare quella
notte, che illuminò con il suo astro scintillante tutti i giorni e tutti i tempi. Arriva alla fine il santo di Dio e, trovando
che tutto è stato predisposto, vede e se ne
rallegra. Si accomoda la greppia, vi si
pone il fieno e si introducono il bue e
l’asinello. In quella scena si onora la
semplicità, si esalta la povertà, si loda
l’umiltà. Greccio è divenuto come una
nuova Betlemme. Questa notte è chiara
come pieno giorno, e deliziosa per gli uomini e per gli animali!»1.
Con il racconto del Natale di
Greccio, Tommaso da Celano
conclude in modo solenne la
prima parte della biografia dedicata a Francesco2.
In questo piccolo paesino, durante il Natale del 1223, Francesco d’Assisi aveva predisposto
l’occorrente per celebrare degnamente l’Eucaristia. Fu aiutato,
nella realizzazione di quest’opera,
da un uomo di quella contrada di
nome Giovanni. Aveva fatto mettere della paglia nella mangiatoia
e aveva fatto procurare un bue
ed un asino affinché fosse visibile a tutti, con “gli occhi del
corpo”, in che modo precario
fosse nato Gesù.
In quella circostanza il popolo
venne in massa portando ceri e
fiaccole e dopo aver meditato la

Santuario di Greccio, Valle Reatina, Rieti

grandezza del mistero sulla greppia venne approntato l’altare e fu
celebrata l’Eucaristia. Francesco
intonò il Vangelo e predicò a tutti
i presenti, che di ritorno nelle loro
case furono pieni di gioia. Semplicità, umiltà, povertà e gioia hanno
contraddistinto questo momento,
dove si è reso presente il Signore
Gesù Cristo3.
L’assisiate ha chiamato il Natale “la festa delle feste” e l’ha celebrato con “ineffabile premura”.
Si legge in Tommaso da Celano
che baciava con grande devozione
le immagini del bambinello e balbettava parole di dolcezza alla
maniera dei bambini4. Celebrando questa solennità, France-

sco ha scoperto tutta l’umanità di
Cristo che si rese manifesta nel
momento in cui il Figlio di Dio fu
avvolto in fasce e deposto nella
mangiatoia. Nel bambino, nella
stalla di Betlemme, si può toccare
realmente Dio, perché è proprio
in questa realtà dell’umanità di
Gesù che si rivela pienamente il
mistero della fede.
Francesco amava il bambino
Gesù, perché gli si rese più chiara
l’umiltà del Signore, in quanto si
fece povero nascendo in una
stalla. Nel bambino Gesù, Dio si è
fatto bisognoso del nostro amore.
Oggi il Natale è diventato una
festa dei negozi, dove a volte lo
“spreco” nasconde il mistero
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dell’umiltà di Dio. Affidiamoci al
Signore affinché ci aiuti nell’attraversare con lo sguardo tutto ciò
che ci distrae, fino a trovare il
bambino nella stalla di Betlemme,
per scoprire così la vera gioia e la
vera luce.
Sulla mangiatoia, che stava tra
il bue e l’asino, Francesco faceva
celebrare la santissima Eucaristia.
In seguito, sopra questa mangiatoia venne costruito un altare, affinché là dove un tempo gli
animali avevano mangiato il fieno,
ora gli uomini potessero ricevere,
per la salvezza dell’anima e del

corpo, la carne dell’Agnello immacolato Gesù Cristo, come racconta il Celano5.
Nella notte santa di Greccio,
Francesco aveva personalmente
cantato con voce sonora il Vangelo del Natale. Grazie agli splendidi canti natalizi dei frati, la
celebrazione sembrava tutta un
sussulto di gioia6.
Proprio l’incontro con l’umiltà
di Dio si trasformava in gioia: la
sua bontà creava la vera festa.
È necessario seguire il cammino interiore di san Francesco,
quel cammino verso quell’estrema

semplicità esteriore ed interiore
che rende il cuore capace di vedere. È importante chinarsi, andare spiritualmente a piedi, per
poter entrare attraverso il portale
della fede ed incontrare un Padre
che si mostra diverso dai nostri
pregiudizi e dai nostri modi di
pensare. Lasciamoci rendere semplici da quel Dio che si manifesta
al cuore diventato semplice7. Viviamo con semplicità questa solennità liturgica per rafforzare la
nostra fede, lasciandoci inondare
dalla luce del Signore.
Così anche noi, come i pastori
e gli abitanti di Greccio, possiamo
tornare alle nostre case annunciando a tutti che Gesù è nato ed
è presente in mezzo a noi.

1 Cel 85.
Cfr. C. FRUGONI, Sui vari significati del Natale di
Greccio, nei testi e nelle immagini, in «Frate Francesco»
70 (2004) 35.
3
Cfr. F. ACCROCCA, Il Natale di francesco a Greccio
nel 1223, in «Frate Francesco» 67 (2001) 166.
4
Cfr. 2 Cel 199.
5
Cfr. 1 Cel 87.
6
Cfr. 1 Cel 86.
7
Cfr. BENEDETTO XVI, Insegnamenti di Benedetto
XVI, VII,2, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2012, 958-961.
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Papa Francesco incontra
il Beato Giacomo
di fra fabrizio M. Montrone ofM
È stata un’esperienza tra le più
emozionanti e forse irripetibili
quella vissuta domenica 28 settembre in Vaticano presso piazza San
Pietro. Tempo fa, infatti, la nostra
fraternità di Bitetto aveva inoltrato
la richiesta di poter prestar servizio
all’altare durante la celebrazione
eucaristica domenicale presieduta
da papa Francesco. Dopo circa un
anno di attesa, ecco finalmente accolta la nostra domanda e così venerdì 26 settembre la fraternità
degli studenti e dei neo-professi solenni (fra Mimmo Lotito, fra Gianluca Capitaneo, fra Pasquale Surdo,
fra Marco Valletta, fra Cristian
Giannattasio, fra Antonio Lembo,
fra Luigi Riccio, fra Marco Tarricone, fra Antonio Azzone e fra Fabrizio Montrone) si muove verso
Roma per potersi preparare a
quello che sarebbe stato uno degli
incontri più attesi e forse più rari
della propria vita. Con noi c’erano
anche due studenti della Croazia,
fra Peter e fra Tony, ospiti nel convento del beato Giacomo, venuti in
italia per studiare la lingua italiana.
Il 27 settembre ci siamo incontrati tutti in piazza San Pietro per
eseguire, con l’aiuto dei vari cerimonieri, le prove del servizio liturgico. Mons. Guido Marini, dopo
aver dato il benvenuto a tutti, ha
tenuto una breve introduzione sul
senso della liturgia, definendola
come il momento in cui il cielo
scende sulla terra. Successivamente, ci ha divisi in gruppi, assegnando a ciascuno di noi il
proprio incarico.

Dono dell’icona del Beato Giacomo a Papa Francesco, Basilica di S. Pietro, Città del Vaticano

Domenica 28 settembre, alle ore
7:00 ci siamo diretti verso piazza
San Pietro per vivere la celebrazione eucaristica presieduta dal
Papa, presente anche il papa emerito Benedetto XVI, nel contesto
della giornata dedicata ai nonni e
agli anziani. Dopo esserci occupati
degli ultimi dettagli della Santa
Messa, ci siamo preparati ad incontrare Sua Santità papa Francesco
sotto il porticato di S. Pietro.
Dopo essere arrivato a bordo
di una semplice Ford Focus, il
Papa è rimasto sorpreso di trovare
noi frati come corpo di ministranti, esclamando: «Ah! Ci sono
i francescani!». Eravamo tutti lì,
in trepidante attesa, aspettando
soltanto di poterlo salutare e rivolgergli almeno un saluto, una rac-

comandazione di preghiera, ma
anche semplicemente guardarlo,
poterlo avere davanti. Avevamo
portato con noi l’icona del beato
Giacomo, realizzata da fra Tommaso Rignanese OFM proprio
per l’occasione, con una piccola
dedica da parte dell’autore. Alcuni
di noi, dopo essersi avvicinati, gli
hanno mostrato l’immagine, accompagnando quel momento con
un piccolo cenno biografico sulla
vita del Beato.
Non poteva mancare l’accenno
al ben noto episodio “dell’estasi
delle fave”. Sua Santità, papa
Francesco, ha ascoltato la storia
del Beato con molta attenzione e
non ha potuto non mostrarsi sorpreso davanti a quel fatto così curioso, di come un frate, così
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grande in santità ma così semplice e illetterato, potesse vivere
l’esperienza di estasi anche nelle
cose più semplici della vita quotidiana, esclamando: “Ah! Ma
guarda un po’!”.
Dopo la consegna dell’icona e
i saluti, il Santo Padre si è diretto
con i suoi collaboratori per prepararsi alla Santa Messa (è sua
consuetudine, ci è stato detto, raccogliersi in preghiera prima della
celebrazione eucaristica). Anche
noi, subito dopo, ci siamo spostati
in basilica, nei pressi della statua
della Pietà di Michelangelo, per
prepararci alla celebrazione.
Nonostante la grande emozione e il caldo di quella giornata, possiamo dire con sincerità
che è stato nel nostro cammino
un evento tanto importante
quanto raro.
Dopo aver salutato gli anziani
e i nonni convenuti per la celebra-

zione, Sua Santità si è ritirato nei
suoi appartamenti.
Noi infine, dopo aver ringraziato per la disponibilità e l’aiuto i
cerimonieri, ci siamo congedati con

una foto in piazza S. Pietro con
Mons. George Gänswein e abbiamo fatto ritorno a Bitetto, impazienti di raccontare e condividere
con tutti la nostra esperienza.

I post novizi della Provincia dei Frati Minori di “San Michele Arcangelo” con il Prefetto della Casa Pontificia Mons. George Gänswein
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Uno sguardo sull’Africa

Intervista a fra Carmelo Giannone OFM,
Ministro Provinciale della provincia religiosa
dei Frati Minori dell’Est Africa
Fra Carmelo da diversi anni si
occupa dei poveri d’Africa. Di recente è stato a Bitetto per accompagnare in Italia alcuni fratelli
africani in formazione, alla scoperta dei luoghi di S. Francesco e
della magnifica Roma. Non potevamo non cogliere l’occasione
di porgli qualche domanda per
far conoscere ai nostri lettori
cosa significhi essere missionari
in Africa.
Fra Carmelo, qual è il vostro ruolo tra la gente?
Noi missionari arriviamo dove
lo stato non arriva, le istituzioni
statali in Africa non bastano per
far fronte alle necessità della
gente. Pertanto ci concentriamo in
piccole azioni, a volte interpellando anche lo stato a livello locale

di fra Marco Valletta ofM

dove è possibile, dando vita a dei
rapporti di collaborazione con i
politici del posto. Purtroppo la nostra presenza non è così significativa da poter fare altrettanto con
la politica nazionale. In queste
terre lo stato fa molto per la gente
povera, ma ciò non è sufficiente.
Come si pone la gente nei
confronti dei Frati Minori?
La gente è sempre vicina ai
frati, il problema però non è questo. Quando i frati missionari sono
arrivati in queste zone, veramente
non c’era nulla: noi in Africa investiamo sulla lotta contro le povertà

Il Ministro Generale dei Frati Minori, Fra Michael Perry con Fra Carmelo e i frati dell’Est Africa

che offendono la dignità dell’uomo come ad esempio il vedere qualcuno che beve da una
pozzanghera. Il nostro lavoro è
quindi quello di aiutare la popolazione a lottare contro tutto ciò che
è contro la loro dignità e quindi
contro Dio.
La gente ci vuole molto bene,
ci invitano come amici nelle loro
case, si dà vita a dei rapporti
umani molto belli, l’aspetto affascinante è che ti trovi a celebrare i
sacramenti di famiglie che vivono
con te, di cui conosci la storia, che
vedi crescere. All’inizio spesso andavo nei villaggi, mangiavo con
loro, dormivo con loro, mi lavavo
nei corsi d’acqua dove si lavavano
loro, tutto ciò mi ha aiutato a
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molto ad acquisire la loro cultura,
a vedere il mondo dalla loro prospettiva. Solo così ho capito che
l’aiuto non arriva dal potere dei
soldi o da un progetto strategico,
ma dalla capacità di sedersi insieme condividendo con loro le
nostre capacità, perché le nostre
priorità spesso non sono quelle
dei poveri. Bisogna entrare nella
mentalità della gente, che deve essere educata e ciò non avviene
semplicemente con un piccolo
progetto sociale.
Quali sono i vostri principali ambiti d’intervento?
Si va dall’aiuto alle donne incinte affinché possano avere una
gravidanza dignitosa. Insegnamo
loro come partorire a casa, perché
spesso gli ospedali sono lontani
dai villaggi, si pensi che distano
2-3 ore di macchina e a casa
quando arriva il momento del
parto può capitare che non ci sia
nessuno perché i mariti sono a lavoro nei campi.
Ad ambiti come gli anziani, i

neonati, le scuole. Stiamo cercando di sensibilizzare anche i giovani a proseguire gli studi
frequentando le scuole superiori o
l’università ma il problema è che in
Africa, a parte quella elementare,
le scuole sono private. Quindi bisogna sviluppare dei progetti che
facilitino la raccolta di fondi da in-

dirizzare in questi campi.
Il nostro lavoro di frati non è
semplice perché comprende nove
nazioni con situazioni politiche
differenti: Uganda, Burundi,
Ruanda, Kenya, Tanzania, Zambia, Madagascar, Malawi, Mauritius. In quest’ultimo caso, tutti
pensano alle Mauritius come una
zona turistica, in realtà è un paese
povero dove i ricchi diventano
sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.
In questi luoghi la Chiesa non
è solo il luogo dove si celebrano i
sacramenti, perché mancano le
strutture, la Chiesa è il luogo dove
si fanno i corsi per le donne incinte, dove si incontrano i medici,
dove si fa formazione, la Chiesa è
anche sala comunale.
È una lotta che non possiamo
vincere, ma possiamo creare i presupposti per il futuro: ora quello
che facciamo è arrivare dove gli
altri non arrivano, stare con loro,
guardare con i loro occhi e se c’è
da fare un intervento lo facciamo.
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La panaghia

La novena dell’Immacolata
con l’icona della Tuttasanta
di fra Tommaso Rignanese ofM
Tota pulchra es Maria! Et macula originalis non est in te!
Le note di questo antichissimo
inno mariano, che io ho imparato a
memoria nell’anno di noviziato a San
Damiano in Assisi, risuonano ogni
sera della novena dell’Immacolata nel
nostro santuario, dalla bocca dei fedeli
e dei frati, davanti ad una bella icona

detta Panaghia, ovvero Tuttasanta, così
come la chiamano in oriente. Un
faro la illumina a giorno. Per un attimo ci sembra di rivivere il fascino
spirituale di una Chiesa ortodossa,
ove questa immagine è molto comune, e che alla luce della benedizione fatta a Costantinopoli da
Bartolomeo I a papa Francesco, lo scisma tra le due
Chiese sorelle, consumatosi
nel 1054, sia ormai superato.
L’unità della Chiesa è già
presente oltre che con i martiri,
anche con le immagini sacre!
Le tre stelle sulle spalle e
sulla fronte indicano la perpetua verginità di Maria, prima
dopo e durante il parto.
La Vergine Maria indossa
Novena dell’Immacolata presiediuta da Fra Gianluca Capitaneo una veste azzurra, e, con le
due braccia innalzate al cielo,
intronizzata come le statue dei santi.
secondo il modello dell’orante, ci inC’è l’incenso odoroso, la corona
vita alla preghiera. Pensate che già nel
d’avvento con i tre ceri viola ed uno
IV sec. questo modello è presente a
rosa, una stella di Natale rossa ed un
Roma due volte nelle catacombe di S.
vaso di fiori, davanti a questa icona,
Agnese.

*

Sul manto porpora della Vergine
spicca un medaglione con il Cristo
Emmanuele radiante di luce, benedicente con la destra, mentre con la sinistra ci dona la Parola, secondo Is 7,14
“Ecco la Vergine concepirà e partorirà
un figlio chiamato Emmanuele”.
Maria riesce a contenere in sé Cristo, ciò che i cieli dei cieli non riescono
a fare, e per questo i Padri della
Chiesa diedero a Maria l’appellativo
di Platytera, “colei che è più vasta dei
cieli”.
Quest’anno la novene dell’Immacolata cade nell’anno dedicato alla
vita consacrata, per cui la Vergine
Maria è per noi anche modello di
una risposta vocazionale con il suo
“eccomi Signore”.
La Vergine santa ci fa anche un
dono grandissimo: l’ordinazione sacerdotale di fra Michele Romano di
Grumo Appula, nei primi vespri
dell’8 Dicembre.
Ora pro nobis, intercede pro
nobis ad Dominum Jesum Cristum.
Amen.

24 dicembre inaugurazione presepe vivente
a conclusione della veglia di Natale delle ore 22.30
organizzazione: Santuario Beato Giacomo & Parrocchia San Michele Arcangelo - Bitetto

25, 26, 28 dicembre; 1, 6 gennaio presepe vivente ore 19.00 - 21.00
durante queste serate sarà possibile degustare prodotti tipici locali

28 dicembre Babbo Natale incontra i bambini ore 19.00
magia, gonfiabili e tante sorprese a cura di “Gerry eventi animati”
6 gennaio arrivo dei Magi ore 18.30
piazzale Santuario Beato Giacomo

21 dicembre - 6 gennaio XIX mostra di arte presepiale
organizzata dall’Associazione presepistica “Beato Giacomo”
orario visite: dal lunedì al venerdì ore 19.00 - 20.00; sabato ore 18.30 - 20.00;
festivi ore 10.00 - 13.00; 18.30. - 21.00

