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Domenica 26 maggio
2013 nella splendida cor-
nice del Duomo di Mon-

reale, sotto la sguardo paterno del
gigantesco Cristo benedicente, in
greco Pantocrator con al disotto
la Madonna col Bambino e cir-
condati da Angeli e Santi che dal-
le brillanti tessere di mosaico che
estendendosi per oltre 6.000 me-
tri quadri raccontano la storia del
Nuovo e del Vecchio Testamen-
to, S.E. Reverendissima il Card.
Renato Raffaele Martino Gran
Priore del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio e
S.E. Rev.ma Mons. Michele Pen-
nisi Arcivescovo di Monreale e
Priore per la Sicilia del predetto
Ordine hanno celebrato il solen-
ne pontificale in occasione del
XVII Centenario dell’Editto di
Costantino e per l’investitura di
nuovi cavalieri e dame dell’Or-
dine Costantiniano.
Dopo la solenne investitura dei
cavalieri di grazia ecclesiastica
Mons. Mario Di Pietro; Mons.
Giacinto Tavilla; Don Michele
Crociata; Don Pasquale Di Dio;
Padre Mario Savarese; Padre
Giorgio Terrasi; Don Antonino
Rivolo; Don Giuseppe Tutino e
dei cavalieri di merito Col. GdF
Gianni Cesári, Col. CC Enrico
Scandone; Ten. Col. EI Ales-
sandro Palazzolo; Avv. Antoni-
no Amato; Dott. Francesco
Paolo Guarneri; Dott. Giuseppe
Matranga; Dott. Carmelo La
Rosa; Dott. Salvatore Trovato;
Prof. Francesco Paolo Salpie-
tro; Cap. di Corvetta Pietro Di
Giovanni; Avv. Ettore Zagare-
se, Dott. Giovanni Quaranta;
Dott. Emanuele Moretti ; e le

promozioni a Cavaliere di me-
rito con placca dei Cavalieri
Vincenzo Triolo, Michele Sa-
lerno, Marcello Cantone e Vin-
cenzo Nuccio, S.E. Rev.ma il
Cardinale su espresso desiderio
di S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilia –
Duca di Castro ha insignito il
delegato vicario Nobile Comm.
Antonio di Janni del titolo di
Cavaliere di Gran Croce.

Prima dell’inizio del solenne
pontificale il Gonfalone del Co-
mune di Monreale è stato deco-
rato da S. E. l’Ambasciatore
Giuseppe Balboni Acqua e dai
due prelati della Medaglia
d’Oro dell’Ordine che S.A.R.
ha voluto conferire su proposta
della Delegazione della Sicilia
per i particolari meriti a seguito
del recupero statico conservati-
vo, storico ed artistico dell’ex

Convento dei Benedettini oggi
conosciuto come complesso
monumentale Guglielmo II nel-
l’omonima piazza e per l’impe-
gno al recupero di altri manu-
fatti storici.
Il Delegato Vicario nel suo in-
dirizzo di saluto ha evidenziato
l’attualità dell’antico Ordine
cavalleresco ed ha richiamato i
valori ed i principi che dal-
l’Editto ad oggi consentono li-
bertà di coscienza e libertà eti-
ca unite in Cristo. Cioè vivere e
diffondere certi valori fondanti
come la dignità umana e opera-
re con intento di far trionfare  il
bene della società in cui ci
muoviamo. In questo contesto
emerge lo spirito di tutti gli ap-
partenenti all’Ordine e con que-
sti sentimenti si realizzano tan-
te opere di carità come i pranzi
per i poveri e non solo in colla-
borazione con le parrocchie con
a capo cappellani costantiniani.
Fiore all’occhiello della Dele-
gazione siciliana la realizzazio-
ne dell’ospedale di Hoima in
Uganda.
Particolarmente .significativo è
stato l’esempio ispirato dal luo-
go normanno dell’evento, ogni
cavaliere è un tassello che co-
me le tessere di un mosaico de-
ve capire qual è il proprio posto
e aiutare gli altri a capire quale
il proprio, perché si formi il
mosaico della solidarietà, del-
l’amore e della fede.
Un ringraziamento particolare
è stato riservato a S.A.R.  il
Principe Carlo di Borbone delle
due Sicilie – Duca di Castro per
aver consentito che il glorioso
labaro dell’Ordine, benedetto

Monreale: XVII Centenario dell’Editto
di Costantino Imperatore e Investiture
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da Sua Santità Benedetto XV,
custodito a Roma sostituisse il
labaro della Delegazione Sici-
lia per l’importante evento.
Subito dopo ha preso la parola
S. E. Rev.ma Mons. Pennisi che
dopo il saluto a Sua Eminenza
ed alle autorità ha evidenziato
la ricorrenza dell’Editto di Co-
stantino ed i valori dell’Ordine
costantiniano.
In particolare Mons. Pennisi ri-
cordava: “Ricorre quest’anno il
1700° anniversario dell’appa-
rizione del segno vittorioso
della Croce all’imperatore Co-
stantino a Ponte Milvio e del
cosiddetto Editto di Milano,
l’atto con cui nel 313 d.C. Co-
stantino, imperatore d’Occiden-
te, e Licinio, imperatore
d’Oriente, concessero ai cristia-
ni e a tutti gli altri libera scelta
di seguire il culto che volessero.
L’anniversario dell’Editto di
Milano rappresenta un’occa-
sione per continuare a riflet-
tere su libertà religiosa, laicità
dello Stato, ruolo pubblico del-
la religione: temi che restano
fondamentali per la qualità del-
la democrazia nel nostro Paese.
L’Editto di Milano rappresen-
ta nell’immaginario collettivo
uno spartiacque sulla presenza
dei cristiani nella società, che
ha avuto un effetto reale nella
storia. Esso segna infatti l’usci-
ta dalle catacombe, la fine delle
persecuzioni e della Chiesa pri-
mitiva, ma soprattutto marca
l’inizio del tempo della cristia-
nità sulla base del riconosci-

mento pubblico della verità del
cristianesimo. 
Il Concilio Vaticano II con la
dichiarazione conciliare Digni-
tatis humanae , che   ha ricono-
sciuto che “la persona umana
ha il diritto alla libertà religio-
sa”,  rappresenta un nuovo ini-
zio in quella storia della libertà
di cui anche l’Editto di Milano
è uno snodo cruciale. 
L’anno costantiniano invita a
rileggere questa complessa vi-
cenda storica, per consolidare,
con la libertà che sgorga dalla
verità, il rinnovamento del no-
stro immaginario, a partire
dall’esperienza che facciamo
in quanto cristiani  di essere
trovati e  posseduti  dalla Veri-
tà che è Gesù Cristo, ben più
che di cercarla e possederla e
quindi anche imporla.
Le celebrazioni dell’anni-
versario costantiniano ci in-
vitano a considerare  la libertà
religiosa come un diritto fon-
damentale che sta a fonda-
mento di ogni altro diritto
umano e ripropongono alla no-
stra attenzione la  necessità di
testimoniare un nuovo umane-
simo plenario , che deve avve-
nire nel rispetto della natura
plurale della nostra  società. 
Oggi i cavalieri e le dame che
sono investiti delle insegne del-
l’Ordine Costantiniano,  non
partono per le crociate alla ri-
conquista della Terra Santa né
si  prefiggono  di partecipare a
battaglie cruente in difese della
fede , ma si impegnano a testi-

moniare, con l’aiuto di Dio vi-
vente nella Comunione trini-
taria,  il proprio impegno per
la pace, costruita sui quattro pi-
lastri indicati dal beato papa
Giovanni XXIII nella Pacem in
Terris della libertà, della verità,
della giustizia e dell’amore  con
le sole armi della luce che ci
indica  il Nuovo Testamento: la
corazza della fede e della cari-
tà, l’elmo della speranza della
salvezza, la spada della parola
di Dio e dello Spirito Santo.
Per intercessione di  San Gior-
gio chiediamo alla Ss. Trinità
che ognuno di noi possa testi-
moniare con la  propria fede la
presenza del Dio Uno e Trino
nella nostra vita, con la  propria
speranza il destino dell’uomo
fatto per la vita eterna , con la
propria carità l’amore che Dio
verso tutti “.
L’intervento di Sua Eminenza è
stato il prologo per la celebra-
zione eucaristica vera e propria.
Ed all’omelia S.E. il Cardinale

Martino iniziando dalla prima
lettura “Prima che la terra fos-
se, già la Sapienza era genera-
ta” (Proverbi 8, 22 -31)  e dal
Vangelo di Giovanni (16, 12 -
15) porta l’assemblea alla com-
prensione del mistero della SS
Trinità.
Il giorno di Pentecoste Gesù
comunica se stesso ai discepoli
per mezzo dell’effusione dello
Spirito Santo. La piena rivela-
zione di Dio come Padre, Fi-
glio e Spirito Santo si ha nel

mistero della Pasqua, quando
Gesù dona la vita per amore
dei suoi discepoli. Bisognava
che questi sperimentassero in-
nanzitutto il supremo dono del-
l’amore compiuto da Gesù per
comprendere la realtà di Dio
Amore che dona tutto se stesso.
Egli, oltre a perdonare i pecca-
ti e a riconciliare l’uomo con
sé, lo chiama ad una comunio-
ne piena di vita (“In quel gior-
no voi saprete che io sono nel
Padre e voi in me ed io in voi”:
Gv 14,20); gli rivela la ricchez-
za dei suoi doni e della speran-
za della gloria futura (Ef 1,17-
20); li chiama ad una vita di
santità e di donazione nel-
l’amore al prossimo (“Questo è
il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io
vi ho amati”: Gv 15,12). An-
ch’essi sull’esempio del loro
maestro sono chiamati a dare la
vita per i fratelli (“Nessuno ha
un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici”:

Gv 15,13). Per ora essi sono in-
capaci di accogliere e accettare
tali realtà. Lo Spirito Santo fa-
rà entrare nel cuore degli apo-
stoli l’amore di Cristo crocifis-
so e risuscitato per loro, li con-
sacrerà a lui in una vita di san-
tità e d’amore, li voterà alla
salvezza delle anime. Non sa-
ranno più essi a vivere, ma Ge-
sù in loro (cf. Gal 2,20). Ogni
cristiano nel corso del suo
cammino è chiamato ad arren-
dersi all’amore e allo Spirito di
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Cristo crocifisso e risorto. Og-
gi è il giorno della decisione.
Si afferma, con facilità, che tut-
ti i popoli – anche i non cristia-
ni – sanno che Dio esiste e che
anche i ‘pagani’ credono in
Dio. Questa verità condivisa –
pur con alcune differenze, ri-
serve e la necessità di purifica-
re immagini e rapporti – è la
base che rende possibile il dia-
logo fra le religioni, e in parti-
colare il dialogo fra i cristiani e
i seguaci di altre religioni. Sul-
la base di un Dio unico comune
a tutti, è possibile tessere un’in-
tesa fra i popoli in vista di azio-
ni concertate a favore della pa-
ce, in difesa di diritti umani, per
la realizzazione di progetti di
sviluppo e crescita umana e so-
ciale. Su questo fronte abbiamo
visto gesti coraggiosi e positivi
di intesa e collaborazione, pro-
mossi anche da grandi Papi, co-
me Giovanni XXIII, Paolo VI,
Giovanni Paolo II; ma sempre
nella chiara consapevolezza
che tutto questo è soltanto una
parte dell’azione evangelizza-
trice della Chiesa nel mondo.
Per un cattolico l’orizzonte di
relazioni fondate sull’esistenza
di un Dio unico non è sufficien-
te, e tanto meno lo è per un mis-
sionario cosciente della straor-
dinaria rivelazione ricevuta per
mezzo di Gesù Cristo, rivela-
zione che abbraccia tutto il mi-
stero di Dio, nella sua unità e
trinità. Il Vangelo che il missio-
nario porta al mondo, oltre a
rafforzare e perfezionare la

comprensione del monoteismo,
apre all’immenso, sorprendente
mistero del Dio-comunione di
Persone. La parola ‘mistero’ è
da intendersi più per ciò che ri-
vela che per quello che nascon-
de. In questa materia è meglio
lasciare la parola ai mistici. Per
S. Giovanni della Croce “c’è
ancora molto da approfondire
in Cristo. Questi infatti è come
una miniera ricca di immense
vene di tesori, dei quali, per
quanto si vada a fondo, non si
trova la fine; anzi in ciascuna
cavità si scoprono nuovi filoni
di ricchezze”. Rivolgendosi al-
la Trinità, S. Caterina da Siena
esclama: “Tu, Trinità eterna, sei
come un mare profondo, in cui
più cerco e più trovo, e quanto
più trovo, più cresce la sete di
cercarti. Tu sei insaziabile; e
l’anima, saziandosi nel tuo
abisso, non si sazia, perché per-
mane nella fame di te, sempre
più te brama, o Trinità eterna”.
La rivelazione cristiana del Dio
trino offre parametri nuovi sul
mistero di Dio. Sia in se stesso,
sia nei suoi rapporti con l’uomo
e il creato, come pure per le re-
lazioni fra le persone umane.
Un anonimo ha trasmesso il se-
guente dialogo, scarno ma es-
senziale, tra un musulmano e
un cristiano.
- Diceva un musulmano: “Dio,
per noi, è uno; come potrebbe
avere un figlio?”

- Rispose un cristiano: “Dio,
per noi, è amore; come po-
trebbe essere solo?”

Si tratta di una forma stilizzata
di ‘dialogo interreligioso’, che
manifesta una verità fondamen-
tale del Dio cristiano, capace di
arricchire anche il monoteismo
ebraico, musulmano e delle al-
tre religioni. Infatti, il Dio rive-
lato da Gesù (Vangelo) è soprat-
tutto Dio-amore (cf. Gv 3,16;
1Gv 4,8). È un Dio unico, in
una piena comunione di Perso-
ne. Egli si rivela a noi soprattut-
to come un “Dio misericordioso
e pietoso” (I lettura); “Dio ricco
di misericordia” (Ef 2,4).
È questo il vero volto di Dio
che tutti i popoli hanno il dirit-
to e il bisogno di conoscere dai
missionari della Chiesa. Per
questo, afferma il Concilio, “la
Chiesa pellegrinante è missio-
naria per sua natura, in quanto

essa trae origine dalla missione
del Figlio e dalla missione del-
lo Spirito Santo, secondo il pro-
getto di Dio Padre” (Ad Gentes
2). Nei primi numeri dello stes-
so Decreto il Concilio spiega
l’origine e il fondamento trini-
tario della missione universale
della Chiesa, offrendo, tra l’al-
tro, una delle più alte sintesi
teologiche di tutto il Concilio.
Al termine del sacro rito un
pranzo di gala presso il Com-
plesso monumentale Gugliel-
mo II ha concluso l’intensa
giornata, nel corso della convi-
viale è stata donata a tutti i par-
tecipanti una medaglia apposi-
tamente coniata dalla Delega-
zione della Sicilia per ricordare
l’evento.

Vincenzo Nuccio
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L’articolo III dello Statuto
dell’Ordine Costantinia-
no così recita: “Sarà chie-

sta dal Gran Maestro, secondo
l’uso, al Santo Padre la nomina
presso l’Ordine di un Consiglie-
re Ecclesiastico, che sarà Gran
Priore, il quale rappresenta i le-
gami di tradizionale, fi-
liale devozione che uni-
rono sempre la Sacra
Milizia alla Chiesa.”
La “prova vivente” dun-
que dello stretto legame
che unisce l’ Ordine alla
Santa Romana Chiesa é
proprio il cardinale
Gran Priore. Nel corso
della storia si sono suc-
ceduti diversi gran prio-
ri, tra cui il Cardinale
Giovanni Francesco Al-
bani (che diverrà poi
Papa Clemente XI) o in
età più recente il Cardi-
nale Eugenio Pacelli fu-
turo Papa Pio XII. 
Per brevità tracciamo al-
cuni cenni bibliografici
degli ultimi tre Gran
Priori dell’Ordine, tutti di eleva-
to profilo culturale e spirituale:

Card. Mario Francesco
Pompedda
Nato a Ozieri (Sassari) il 18
aprile 1929, ha compiuto gli
studi ginnasiali nel Seminario
arcivescovile di Sassari e gli
studi liceali filosofici nel Semi-
nario regionale di Cuglieri.
A Roma, quale alunno dell’Al-
mo Collegio Capranica, ha con-
seguito presso la Pontificia
Università Gregoriana la laurea
in teologia e presso il Pontificio
Istituto Biblico la licenza in Sa-
cra Scrittura. Successivamente
ha ottenuto la laurea «in utro-
que iure» presso la Pontificia
Università Lateranense, nonché
il titolo di Avvocato Rotale

presso lo «Studium Sacrae Ro-
manae Rotae».
Ha ricevuto l’ordine sacro l’23
dicembre 1951. Oltre al mini-
stero di parroco nella parroc-
chia di Nostra Signora di Gua-
dalupe a Monte Mario, in Ro-
ma, è stato Consulente Eccle-

siastico dell’Unione Romana
Giuristi Cattolici e ha svolto
vari incarichi a partire dal 1955
presso Tribunale della Rota Ro-
mana.
Nominato arcivescovo titolare
di Bisarcio il 29 novembre
1997, ha ricevuto l’ordinazione
episcopale il 6 gennaio 1998,
nella Basilica di San Pietro, da
Papa Giovanni Paolo II, sce-
gliendo come motto Soli Deo
(Solo a Dio).
Elevato al rango di cardinale
diacono della Annunciazione
della Beata Vergine Maria a Via
Ardeatina da Papa Giovanni
Paolo II nel concistoro del 21
febbraio 2001, è stato Prefetto
del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica. È stato
inoltre membro della Congrega-

zione del Culto Divino e della
Disciplina dei Sacramenti, della
Congregazione della Dottrina
della Fede, della Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Po-
poli e del Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi. Dal 2004
era Prefetto emerito del Supre-

mo Tribunale della Segnatura
Apostolica. Gran Priore del Sa-
cro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio dal 2001.
Si è spento il 18 ottobre 2006 a
Roma. È sepolto nella cattedra-
le di Ozieri. Resta vivido il suo
ricordo oltre che celebre il suo
motto rivolto a tutti i cavalieri
costantiniani: “Essere prima di
apparire”.

Card. Albert Vanhoye
Nato ad Hazebrouck (Francia)
il 23 luglio 1923, é stato ordi-
nato presbitero il 25 luglio
1954 nella Compagnia di Gesù.
Dal 1990 al 2001 è stato uno
strettissimo collaboratore del-
l’allora cardinale Joseph Rat-
zinger, poi papa Benedetto
XVI, in qualità di segretario

della Pontificia Commissione
Biblica allora presieduta pro-
prio dal cardinale Ratzinger.
È considerato il più grande bi-
blista e studioso di esegesi bi-
blica di tutta la Chiesa cattolica
tuttora in vita, ed uno dei bibli-
sti più importanti della storia bi-

blica contemporanea, in-
sieme al cardinale Carlo
Maria Martini e al cardi-
nale Gianfranco Ravasi.
Papa Benedetto XVI lo
ha innalzato alla dignità
cardinalizia nel conci-
storo del 24 marzo 2006
dispensandolo dalla
consacrazione episcopa-
le come richiesto. Di-
viene così uno dei pochi
“cardinali preti” della
Chiesa Cattolica.
Dal 10 al 16 febbraio
2008 ha tenuto gli eserci-
zi spirituali alla Curia Ro-
mana alla presenza di Be-
nedetto XVI, ulteriore ri-
conoscimento della stima
che il Santo Padre Emeri-
to ha nutrito per lui.

Fino al 29 giugno 2010 è stato
Gran Priore del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio. Attualmente è consiglie-
re ecclesiastico della Real Casa
dei Borbone delle Due Sicilie.

Card. Renato Raffaele Martino
Nasce a Salerno il  23 novem-
bre 1932. Ha ricevuto l’ordine
sacro il 20 giugno 1957. Dopo
un periodo di servizio nella di-
plomazia vaticana lavora nelle
Nunziature di Nicaragua, Filip-
pine, Libano, Canada e Brasile.
Nominato il 14 settembre 1980
Arcivescovo e Pro-Nunzio in
Thailandia, Delegato Apostoli-
co in Singapore, Malaysia, La-
os e Brunei (dal 1983), riceve
l’ordinazione episcopale il 14
dicembre 1980.

GLI ULTIMI TRE GRAN PRIORI
DELL’ORDINE COSTANTINIANO
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Carlo III di Borbone (VII
come re di Napoli e Si-
cilia secondo l’investi-

tura papale, ma non usò mai
questo numero ordinale) è un
personaggio storico i cui rap-
porti con l’Albania meritano di
essere ricordati.
In un mio precedente articolo
apparso su questa Rivista ho
avuto modo di parlare della isti-
tuzione, sotto il suo regno, del
Reggimento Real Macedone e
della attenzione e considerazio-
ne di cui esso fu oggetto da par-
te sua.
E’ qui importante ricordare un
altro avvenimento, precedente
a questo e ad esso verosimil-
mente legato da un rapporto di
causa-effetto, che in tale conte-
sto costituisce un fondamentale
capitolo: quello cioè che riguar-
da la posizione del monarca
borbonico nei confronti della
corona d’Albania.
In un suo recente intervento ad
una tavola rotonda del Centro
Internazionale di Studi sul Mito
in occasione del centenario del-
l’indipendenza albanese, il poe-
ta e commediografo in lingua

albanese Prof. Giuseppe Schirò
di Maggio, ha avuto modo di ri-
cordare un importante episodio
che riguarda questo monarca,
del quale fu protagonista il Ser-
vo di Dio Padre Giorgio Guz-
zetta, attivo personaggio reli-
gioso del Settecento che fu apo-
stolo degli Arbëresh di Sicilia,
fondatore del Collegio di Maria
e istitutore del Seminario Gre-
co-Albanese, contribuendo in
modo determinante, attraverso
la difesa del rito greco-bizanti-
no, al processo di costruzione
della identità Arbëreshë. 
Ricorda lo Schirò che il Padre
Guzzetta, prima di rientare in
Sicilia, si presentò al re Carlo
«per ringraziarlo dei benefici
ricevuti e per offrirgli la corona
del Regno d’Albania, accompa-
gnando l’offerta con uno scritto
dal titolo Diritto che hanno li
serenissimi Re di Sicilia sopra
dell’Albania, onde possano in-
titolarsi ancora Re, e Despoti,
cioè Signori di essa».
Aggiunge lo Schirò che il Sac.
Giovanni d’Angelo, nella sua
Vita di Padre Giorgio Guzzetta,
ebbe ad affermare: 

«Di sommo gradimento a quel
Monarca religiosissimo fu que-
st’offerta, e tosto ordinò, che
quello Scritto fosse consegnato
al primo Ministro Segretario di
Stato. Cosa esso abbia prodotto
a nostra cognizione non è venu-
to. Soltanto sappiamo che,
scorso poco tempo, il Reggi-
mento de’ soldati albanesi fu
dichiarato nazionale, e distinto
dagli altri Reggimenti di nazio-
ni estere».
Avere riportato alla luce questa
poco nota pagina di storia è im-
portante, perché sta a sottoliea-
re, tra le tante, l’atteggiamento
di favore avuto verso l’Albania
da parte del più antico e rile-
vante Stato preunitario d’Italia:
un atteggiamento che ebbe a
manifestarsi fin dai primi arrivi
di Albanesi nell’Italia Meridio-
nale nel secolo XVI, nonostan-
te periodiche incomprensioni
sul piano del rito religioso, e
che ritroviamo anche nell’Italia
unita, che fu la primissima na-
zione a riconoscere l’indipen-
denza dell’Albania proclamata
il 28 novembre 1912

Ginafranco Romagnoli

CARLO III DI BORBONE E L’ALBANIA

Carlo III di Borbone

P.G. Guzzetta

Dal 1986 al 2002 ha ricevuto
l’incarico di Osservatore per-
manente della Santa Sede
presse le Nazioni Unite di New
York i cui numerosi interventi
sul disarmo, sulla povertà e la
difesa dei diritti umani ebbero
vasta eco. Per sostenere le ini-
ziative della Santa Sede al-
l’ONU nel 1991 ha, inoltre,
fondato l’associazione “Path
to Peace Foundation”. Succes-
sivamente ha creato la Fonda-
zione “Alessandro e Teresa
Martino”.
Richiamato a Roma da papa
Giovanni Paolo II per guidare,
in qualità di presidente, il Pon-
tificio Consiglio della Giustizia
e della Pace (1º ottobre 2002), è
stato creato cardinale nel conci-

storo del 21 ottobre 2003. L’11
marzo 2006 papa Benedetto
XVI l’ha chiamato a presiedere
anche il Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e
gli Itineranti. È inoltre membro
della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli,
del Pontificio Consiglio “Cor
Unum” e dell’Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apo-
stolica.
Il 25 ottobre 2005 ha presenta-
to il Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa.
Il 4 aprile 2008 ha ricevuto la
Laurea Specialistica Honoris
Causa in Scienze delle Relazio-
ni Internazionali (per il suo cur-
riculum in Relazioni Interna-
zionali) presso l’Università de-

gli Studi di Salerno.
Il 21 aprile 2009 è stato nomi-
nato da Benedetto XVI Presi-
dente della Commissione epi-
scopale per l’Almo Collegio
Capranica, dove è stato alunno
dal 1951 al 1962.
È membro del Comitato di pa-
trocinio del Coordinamento in-
ternazionale per il Decennio di
una cultura della non violenza e
della pace (2001-2010).
Dal 24 ottobre 2009 è Presiden-
te emerito del Pontificio Consi-
glio della Giustizia e della Pa-
ce, avendo papa Benedetto XVI
accolto la sua rinuncia all’uffi-
cio per raggiunti limiti d’età.
Nel corso del suo cardinalato
ha partecipato al Conclave che
ha eletto Papa S.S. Benedetto

XVI. Fondamentale é stato poi
il suo ruolo per l’elezione di
S.S. Papa Francesco per il
grande lavoro di mediazione
svolto durante le Congregazio-
ni Generali pre-conclave del
2013 (pur non essendo più car-
dinale elettore per raggiunti li-
miti di età).
E’ l’attuale Gran Priore del-
l’Ordine Costantiniano. Il 29
giugno 2010, infatti, S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Castro,
Gran Maestro del Sacro Milita-
re Ordine Costantiniano di San
Giorgio lo ha nominato nuovo
Gran Priore dell‘Ordine su pro-
posta della Segreteria di Stato
della Santa Sede.

Francesco Paolo Guarneri
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Ovidio, nell’opera sua
“Metamorphoseon li-
bri  XV”, 8 d.C. circa,

narra dell’amore infelice del dio
Apollo-Febo per la ninfa Dafne
(Δάφνη), che non potendosi
realizzare per il rifiuto della
fanciulla desiderata, si conclude
con la metamorfosi di questa in
un albero d’alloro. Il suo rac-
conto è il più bello tra quelli che
trattano lo stesso tema, perché
meglio strutturato e più com-
plesso, ma  vi sono anche altre
versioni, (Pseudo-Apollodoro,
Partenio, Hygino, Luciano,
Pausania Periageta), che sono
identici nel nucleo centrale del
mito ma con alcune varianti ri-
guardo ai personaggi secondari.
Ovidio narra, come antefatto
della vicenda, che, dopo il dilu-
vio universale scatenato da
Zeus per punire gli uomini del-
la loro cattiveria, un giovanissi-
mo Febo, per salvare i soprav-
vissuti, annienta l’enorme ser-
pente Pitone, nato dal fango
della terra riemersa. Col suo ar-
co scaglia mille saette per ucci-
dere il mostro, poi, perché la
sua impresa sia ricordata in
eterno, istituisce per i giovani
le gare Pitiche e pone sulla testa
del vincitore una corona di fo-
glie di quercia, uguale a quella
che egli portava sul capo.
Poco dopo questi avvenimenti
Febo vede Eros, figlio di Afrodi-
te e dio dell’amore, che tira la
corda per piegare l’arco, e lo de-
ride. Alle parole offensive il pic-
colo Eros, molto irritato rispon-
de a Febo: ”trafigga pure tutto il
tuo arco, ma io col mio trafiggo
te e, se tutti gli animali sono me-
no d’un dio, di tanto è inferiore
la tua gloria alla mia”. Eros vola
sul monte Parnaso, e da lì sca-
glia due frecce che feriscono
con effetto contrario: l’una fa
fuggire l’amore, l’altra fa inna-
morare. Quella con la punta
d’oro e risplendente trafigge Fe-
bo fino al midollo e l’altra ottu-

sa e di piombo trafigge Dafne, la
figlia di Peneo; subito l’uno Fe-
bo è preso d’amore, l’altra fugge
anche il nome d’amore.
Dopo questo breve antefatto
Ovidio presenta Dafne descri-
vendola come la figlia di Pe-
neo, il dio del fiume che scorre
in Tessaglia nella valle di Tem-
pe: invece Pausania narra che
Ladone, fiume dell’ Arcadia,
era suo padre e Partenio scrive
invece che sua madre era Ami-
cla, una cacciatrice del seguito
di Diana in Laconia. La fan-
ciulla per carattere ed abitudini,
è molto simile alle ninfe segua-
ci di Diana, porta una fascia
sulla chioma spettinata, vaga
per i monti selvaggi, ama la
caccia, la vita libera e rifiuta
l’amore e l’Imeneo, il matrimo-
nio, anche se molti uomini la
desiderano per la sua bellezza.
La ninfa, alle insistenze paterne
perché si sposi e generi dei fi-
gli, abbraccia il padre e gli ri-
sponde che vuole rimanere ver-
gine per sempre.
Ovidio nel suo racconto non cita
i pretendenti della ninfa, ma sia
Partenio che Pausania nel mito
inseriscono la figura di Leucippo
e spostano l’azione in Laconia e
in Arcadia, entrambe regioni del
Peloponneso in Grecia.
Partenio, nell’opera “Amori in-
felici”, XV, Dafne, racconta del
giovane Leucippo, figlio Eno-
mao, che innamorato di Dafne,
per starle vicino e poterla ab-
bracciare, si veste con abiti
femminili e segue la ninfa, le
altre vergini compagne di Dia-
na durante la caccia. Anche Fe-
bo è preso d’amore per la fan-
ciulla e, molto invidioso per la
familiarità tra i due, insinua
nella mente di Dafne il deside-
rio di bagnarsi alla fonte insie-
me alle altre ragazze. Leucippo
non si toglie gli abiti per non
essere scoperto; le cacciatrici
gli strappano i vestiti, scoprono
l’inganno e vogliono uccidere il

giovane con le aste, ma questi,
avvolto da Giove in una nube,
sparisce alla loro vista. Febo
approfitta della confusione,
avanza verso Dafne per dichia-
rarle il suo amore, ma la fan-
ciulla spaventata fugge via e,
vedendosi inseguita, prega
Zeus di salvarla dagli uomini e
viene accontentata divenendo
l’albero di alloro.
Pausania invece riferisce nella
sua opera “Hellàdos Perieghé-
sis”, VIII, 20, 1-4, lo stesso fat-
to ma con la variante che Leu-
cippo, scoperto, viene ucciso
con frecce e pugnali.
Ovidio trascura questi avveni-
menti e concentra la narrazione
sui due protagonisti interessan-
dosi ai loro stati d’animo, e si di-
lunga a narrare la loro storia per
più di cento versi (Libro I.
vv.452-567). Il poeta descrive
Febo tanto innamorato da sem-
brare un comune mortale e da
farsi ingannare dai suoi stessi
oracoli, nonostante il dio dica di
sé che è onnisciente e conosca il
presente, il passato e il futuro. Il
dio è soprannominato anche il
profeta perché svela il futuro,
ma ora preso dalla passione non
vuole vedere la realtà così come
essa è, non vuole accettare il ri-
fiuto dell’amata. Febo arde di
passione come stoppia incendia-
ta mentre contempla la bellezza
di Dafne, guarda i capelli di lei
in disordine sul collo, le mani, le
braccia, la bocca, gli occhi scin-
tillanti come stelle ed immagina
quello che non vede. La prega di
fermarsi, di non fuggire come
l’agnello davanti al lupo, così
come le cerve inseguite dal leo-
ne o come le colombe davanti
all’aquila perché egli non vuole
farle del male ed a lei che corre
più veloce del soffio del vento
Ovidio fa dire al dio “Ninfa, ti
prego, figlia di Peneo, fermati!”
Il dio si preoccupa per lei che
correndo così veloce per quei
luoghi aspri si possa ferire ed

egli non vuole essere per lei cau-
sa di dolore ”et sim tibi causa
doloris”. Febo, mentre insegue
la ninfa, parla di sé, la rassicura
che non è un rozzo montanaro
od un irsuto pastore ma si pre-
senta per quello che è. Egli è il
re potente di Delfo, di Claro, di
Tenedo e Patera, nato da Giove,
profeta, inventore della musica,
arciere infallibile, taumaturgo
che con le erbe può tutto curare
tranne le pene d’amore perché le
arti servono gli altri e non chi le
possiede. Questo concetto si tro-
va anche in san Paolo quando
parla dei carismi, le doti che la
persona possiede non per sé ma
per gli altri.
Ovidio dopo aver parlato di Fe-
bo, dandone un ritratto psicolo-
gico ben preciso, passa a de-
scrivere lo stato d’animo di
Dafne. La ninfa impaurita non
dà ascolto alle parole che le
vengono rivolte, corre a perdi-
fiato mentre anche il vento con-
giura contro di lei valorizzando
la sua bellezza, le scopre il viso
dai capelli arruffati, le soffia
sulle vesti facendole aderire al
corpo delineandone le belle for-
me. Tutto questo non fa che in-

DAFNE
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fiammare sempre di più il desi-
derio del dio che aumenta la
corsa per afferrarla. 
Ecco che Ovidio si lascia anda-
re ad altre immagini naturalisti-
che, molto care a lui ed ai poeti
dell’antichità che godevano di
una natura poco contaminata e
ne subivano profondamente il
fascino. Il poeta paragona Febo
ad un cane gallico che corre
sempre più veloce dietro alla
lepre, la quale fugge anch’essa
sempre più rapida, sempre più
disperata perché già sa che non
avrà salvezza: l’uno, il dio, au-
menta la velocità per amore
l’altra, la ninfa, per la paura. 
Dafne, esausta, vinta dalla fati-
ca, pallida in volto, comprende
che non  sfuggirà all’abbraccio
del dio, disperata grida, invoca
la Terra di spalancarsi e di-
struggere il suo aspetto, la sua
bellezza causa delle sue disgra-
zie, chiede aiuto al padre che è
un nume potente di sfigurare il
suo aspetto che è troppo piaciu-
to. Ella grida: “Terra, apriti, di-
struggi il mio aspetto, trasfor-
ma la mia bellezza, che mi ha
rovinato! Tu, padre, aiutami,
trasforma questo mio aspetto
per cui sono troppo piaciuta.” 
La ninfa ha appena finito di
pronunciare queste parole che
un grande torpore s’impossessa
delle sue membra, il morbido
petto si racchiude in una sottile
corteccia, i capelli si allungano
e divengono fronde, le braccia
si trasformano in rami ed i pie-
di, prima tanto veloci, diventa-
no radici inerti; infine la sua te-
sta diviene la cima dell’albero:
solo la sua bellezza rimane. 
Febo continua ad amarla, anche
cosi mutata, pone la mano sulla
corteccia e sente battere ancora
il cuore, stringe i rami tra le sue
braccia illudendosi di abbrac-
ciare il corpo dell’amata, copre
di baci la pianta, che anche co-
sì trasformata cerca di evitarli;
ma il dio ancora non si dà pace
per quell’amore perduto e dice:
“Poiché non puoi essere la mia
sposa, sarai allora il mio albe-
ro”. Non potendo unirsi con lei,

prende un ramo di foglie dalla
pianta, se lo pone sul capo e di-
chiara che l’albero d’alloro in-
coronerà le teste dei duci latini
e sarà sempre verde; allora l’al-
loro muovendo i rami e la cima
sembra dire di sì. Così finisce
la storia di Febo-Apollo e Daf-
ne. Il dio solo ora comprende il
male che ha fatto, capisce di es-
sere stato la causa della perdita
dell’amata e di averne spezzato
la giovane vita.
Il comportamento prepotente
ed ottuso che il dio manifesta in
questo avvenimento ed anche
in altri, è molto contrario a
quello che egli, in epoca classi-
ca, verrà a rappresentare nel
pantheon religioso dei Greci.
Febo sarà visto come una divi-
nità dominata dal raziocinio,
l’ispiratore delle attività intel-
lettuali ed artistiche e, dopo
Giove, il tutore della legalità
religiosa e il civilizzatore degli
uomini: egli sarà il dio dell’ar-
monia celeste e terrestre.
Dafne, una ninfa come tante,
forse più bella da suscitare
l’amore di un dio, verrà ricorda-
ta per sempre, e questo sarà me-
rito della poesia di Ovidio che
ha voluto dare del mito una in-
terpretazione personale raffinata
ed evoluta, adatta all’ambiente
colto che lo leggeva. Il poeta si è
molto dilungato sui sentimenti e
sui comportamenti dei protago-
nisti a causa dell’Amore-Odio
sorto tra di loro, perché era un
argomento da lui molto apprez-
zato e già analizzato nella opera
sua l’Ars amatoria. Lo scrittore
latino, forse volutamente, ha
ignorato i particolari delle altre
varianti del mito per meglio de-
lineare dell’innamorato respinto
la passione frustrata che diventa
una vera e propria persecuzione
e poi descrivere, altrettanto be-
ne, la paura folle della vittima
che, disperata, implorerà la
morte o la metamorfosi. Così
pure agisce Dafne, che, vittima
della persecuzione del dio, pre-
gando i divini genitori, non mo-
rirà, ma otterrà la metamorfosi:
da ninfa diverrà un vegetale. 

Un discorso serio sulle meta-
morfosi è certo molto lungo e
complesso e coinvolge tutte le
religioni antiche, ma questo fe-
nomeno avveniva con molta
frequenza ed in particolare
modo in quella greca, dove le
trasformazione potevano coin-
volgere sia gli uomini che gli
dei nelle forme più svariate co-
me:  animali, alberi, fiumi, fio-

ri, rocce, costellazioni, le pos-
sibilità erano tante. Ricordia-
mo quelle di Giove-Zeus in
aquila, toro, cigno con lo sco-
po di sedurre le ninfe e le mor-
tali da lui amate, o quella uma-
na di viandante quando si pre-
sentò ai due vecchi coniugi Fi-
lemone e Bauci,

(continua)
Carla Amirante Romagnoli
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CREDO IN UN SOLO DIO, …
CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA
Il libro della Sacra Scrittura
La verità su “chi” è l’autore del-
la creazione e sull’importanza
della creazione è pienamente ri-
velata nel libro della Scrittura.
Infatti Dio, nella sua grazia e
misericordia, ha provveduto a
venire incontro alla debolezza e
alla fragilità della mente umana
incapace di leggere nel libro del-
la Natura la sua gloria, illumi-
nando la ragione dell’uomo me-
diante la rivelazione della verità
sulla creazione che ogni uomo è
chiamato ad accogliere con fe-
de.  I Sacri Testi ci testimoniano
che Dio progressivamente ha
iniziato la rivelazione del miste-
ro della creazione all’interno
della storia del popolo d’Israele
(CCC.,286/287). Infatti  Jahvè,
colui che ha chiamato Abramo,
Isacco e Giacobbe, che ha scelto
Mosè per  liberare Israele dalla
schiavitù d’Egitto, e che facen-
do d’Israele la sua eredità, l’ha
creato e formato per essere il
suo popolo, si è manifestato co-
me colui al quale appartengono
la terra e tutti i popoli che in es-
sa vi abitano poiché egli è “il
Dio che ha fatto il mondo e tut-
to ciò che contiene, che è signo-
re del cielo e della terra” (At
17,24; 17,25-29; Sal 115,5;
124,8; 134,3). Rivelazione del
mistero della creazione che Dio
ha continuato con i profeti (Is
44,24) e con i sapienti (Prv 8,22-
31) e che i Salmi hanno tradotto
in preghiera (Sal 104). Certa-
mente tra i libri della Scrittura
quello mediante il quale Dio ha
rivelato  “i misteri delle origi-
ni”, è il libro della Genesi nei
suoi primi tre capitoli. Gli agio-
grafi hanno situato il libro della

Genesi all’inizio della Scrittura
per  mettere davanti ai nostri oc-
chi la verità fondamentale del
progetto salvifico di Dio, della
sua origine e del suo fine.

3.  LA CREAZIONE OPERA DI DIO
Il libro della Scrittura ci rivela
dunque che la creazione è ope-
ra di Dio:” In principio, Dio
creò il cielo e la terra” (Gen
1,1). Questa confessione di fe-
de contenuta all’inizio del libro
della Genesi ci rivela tre verità
fondamentali: la prima che
l’Eterno Dio ha chiamato al-
l’esistenza  tutto ciò che esiste

al di fuori di lui; la seconda che
Dio, il Padre onnipotente, è il
solo Creatore di tutto ciò che
esiste e della creazione egli è
l’unico Signore e  Sovrano; la
terza che ogni cosa è a Dio sot-
tomessa e dipende da colui che
gli ha dato essenza ed esisten-
za. L’AT ci rivela che Dio nel-
l’opera creativa è stato collabo-
rato dalla Sapienza (Prv 8,22-
31) identificata nel NT con il

Logos, la Parola eterna di Dio,
il suo Figlio Unigenito (Gv
1,1). Il Figlio eterno di Dio in-
fatti, colui che “era in princi-
pio presso Dio”(Gv 1,2) ha
collaborato con il Padre nel-
l’opera creativa perché: tutto è
stato fatto per mezzo di lui, e
senza di lui niente è stato fatto
di tutto ciò che esiste”(Gv 1,2-
3). La lettera ai Colossesi ci
chiarisce meglio il concetto di-
cendoci:”per mezzo di lui sono
state create tutte le cose, quel-
le nei cieli e quelle sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibi-
li…Tutte le cose sono state

create per mezzo di lui e in vi-
sta di lui. Egli è prima di tutte
le cose e tutte sussistono in
lui”(Col 1,16-17). Il Figlio di-
letto di Dio è stato sia la causa
strumentale ed esemplare della
creazione perché Dio ha creato
tutte le cose “per mezzo” di lui;
è stato la causa finale poiché
ogni cosa è stata fatta “in vista
di lui”; è la causa sussistente
poiché tutte le cose create “sus-

sistono in lui”. Un’opera crea-
tiva di Dio per mezzo del Fi-
glio accompagnata dall’azione
dello Spirito Santo poiché su
ogni cosa “aleggiava lo spirito
di Dio”( Gen 1,2). Dio,l’unica
fonte e origine della creazione,
si è servito del Figlio e dello
Spirito come se fossero le sue
mani (CCC.,292).

4.  PER LA GLORIA DI DIO
Spesse volte è sorta nei nostri
cuori la domanda:”per quale fi-
ne Dio ha creato tutto ciò che
esiste?”. La lettera agli Efesini
ci dà una prima risposta dicen-
doci che Dio ha creato il mondo
“a lode e gloria della sua gra-
zia”(Ef 1,6). Cosa significa que-
sto? Significa che Dio ha chia-
mato all’esistenza tutto ciò che
vediamo non per accrescere la
sua gloria, non per acquistare
perfezione, ma per manifestare e
comunicare la sua gloria cioè
per amore e per far entrare nel
suo amore e nella sua vita l’inte-
ro creato. Se questo vale per
ogni realtà creata, esso vale
molto di più,come vedremo per
l’uomo, poiché “la gloria di Dio
è l’uomo vivente e la vita del-
l’uomo è la visione di
Dio”(CCC.,294). Dio dunque
per amore ha creato il mondo in-
tero perché alla fine dei tempi
ogni essere vivente possa entra-
re e vivere nel suo regno celeste
sottomesso governo di un Padre
amoroso; un governo divino che
sarà a lode della gloria di Dio e
di gioia e di felicità eterna per
ogni vivente. Esso si compirà
quando il Figlio di Dio annien-
terà tutti i nemici di Dio e del-
l’uomo e consegnerà il regno al



Padre perché Dio regni su tutto e
sia  “tutto in tutti” (1Cor 15,28).

5.  ILMISTERO DELLACREAZIONE
Andiamo adesso a focalizzare
alcuni aspetti del mistero della
creazione che ci chiariscono la
natura di Dio e la bellezza della
sua opera.

Tutto hai fatto con saggezza
La Sacra Scrittura ci dice che
Dio ha creato il mondo con sa-
pienza cioè con saggez-
za:”Quanto sono grandi ,Si-
gnore, le tue opere! Tutto hai
fatto con saggezza”(Sal
104,24;Sap 9,9). Questo signi-
fica che il mondo non è stato
causato da una necessità, da un
destino cieco o dal caso o da al-
tro, ma che è sorto dalla libera e
amorosa volontà di Dio:” Tu
hai creato tutte le cose, e per la
tua volontà furono create e sus-
sistono”(Ap 4,11; Sal 145,9).

Tutto è stato fatto dal nulla
La Sacra Scrittura ci attesta che
Dio creando il mondo non solo
non ha avuto bisogno di una
materia  preesistente ma nean-
che di nessun aiuto esterno. Co-

sì è da scartare quella dottrina
filosofica che vede  la creazio-
ne come il prodotto di una ne-
cessaria emanazione della so-
stanza divina. Dio ha creato
l’universo intero nella assoluta
libertà della sua volontà, per
mezzo della sua potente parola
e dal nulla (Eb 11,3). Una cer-
tezza che nella Bibbia troviamo
confessata con parole piene di
speranza e di fede nelle pro-
messe di Dio di una madre i cui
sette figli stavano per subire il
martirio per la loro fedeltà a
Dio. Al figlio più piccolo ella
dice:” Ti scongiuro, o figlio,
contempla il cielo e la ter-
ra,osserva quanto vi è in essi e
sappi che Dio li ha fatti non da
cose preesistenti”(2Mac 7,28).

Tutto è stato fatto buono e or-
dinato
La Sacra Scrittura dichiara che
Dio creando le cose esistenti con
sapienza ha dato alla creazione
un ordine:”Tu hai disposto tutto
con misura, calcolo e peso”
(Sap 11,20). La creazione intera
è ordinata a un fine prefissato.
E’ ordinata innanzitutto ad acco-
gliere l’uomo creato a immagine

e somiglianza di Dio ed è ordi-
nata ad essere soggetta all’uomo
a cui l’Eterno ne ha  affidato il
dominio perché la coltivi e la
custodisca (Gen 2,15). La crea-
zione intera è altresì ordinata a
trasfigurarsi “per entrare nella
libertà della gloria dei figli di
Dio” (Rom 8,21). La Sacra
Scrittura ci istruisce ancora di-
cendoci che la creazione porta
l’impronta della bontà di Dio
perché Dio ha creato tutto buo-
no:”E Dio vide che era cosa
buona…cosa molto buona”
(Gen 1,4.10.12.18.21.31). 

Dio è il Signore della creazio-
ne ed è onnipresente
La Sacra Scrittura ci istruisce di-
cendoci che Dio, essendo il
Creatore di tutto ciò che esiste,
ne è il Sovrano e il Signore. Egli
è al di sopra di tutte le sue opera
e la sua magnificenza e la sua
grandezza abbraccia l’univer-
so:”Sopra i cieli si innalza” la
sua “ magnificenza”(Sal 8,2),
“la sua grandezza non si può
misurare”(Sal 145,3). E anche
se Dio trascende l’opera delle
sue mani,nello stesso tempo, è
intimamente vicino alle sue

creature:”In lui viviamo, ci muo-
viamo ed esistiamo”(At 17,28).

La creazione dipende dal suo
Creatore
La Sacra Scrittura dichiara:” Tu
ami tutte le cose esistenti, e nul-
la disprezzi di quanto hai crea-
to; se tu avessi odiato qualcosa,
non l’avresti neppure creata.
Come potrebbe sussistere una
cosa se tu non vuoi? O conser-
varsi se tu non l’avessi chiama-
ta all’esistenza? Tu risparmi
tutte le cose, perché tutte sono
tue, Signore, amante della vita”
(Sap 11,24-26). Questo testo del
libro della Sapienza ci consola e
ci conforta dicendoci che Dio
ama tutto ciò a cui ha dato l’es-
sere e l’esistenza. Dio, in nome
di quest’amore, non abbandona
al suo destino cieco la creazione
uscita dalle sue mani ma la so-
stiene, la conserva, la custodi-
sce, le dà movimento e la guida
verso l’obiettivo prestabilito. La
consapevolezza di questa di-
pendenza della creazione dal-
l’amore del Creatore colma il
cuore di ogni uomo di speranza,
di fiducia e di gioia. 

(continua)
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In occasione della dichiarazione dei redditi
contribuisci con il 5 x mille scrivendo
il Codice Fiscale del CE.ST.E.S.S-Onlus 

04193800820
Il CE.ST.E.S.S.-Onlus (Centro Studi Economici Socia-
li Sicilia) si occupa di beneficenza. Ha supportato la co-
struzione dell’ospedale S. Giorgio ad Hoima in Uganda
per la Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio, ha restaurato l’organo
monumentale della Basilica Costantiniana la Magione a
Palermo e contribuisce attivamente alla distribuzione di
generi alimentari per i poveri in collaborazione con le
parrocchie. Ha contribuito anche con l’ Arcidiocesi di
Palermo per l’edificazioni di nuove chiese.

AIUTACI AD AIUTARE CHI SOFFRE
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Il 12 maggio 2013, alle ore
9.30, in Piazza San Pietro a
Roma, il Santo Padre France-

sco ha celebrato la Santa Messa
con il rito di Canonizzazione dei
Beati Antonio Primaldo e Compa-
gni. Giornata storica per la Co-
munità otrantina e per la Diocesi
tutta, attesa ormai da tempo dopo
un lungo e faticoso percorso. Mol-
tissimi coloro che hanno parteci-
pato alla cerimonia che si è tenuta
presso Piazza San Pietro a Roma.
La storia narra che durante
l’assedio turco del 1480, tutti i
cittadini oltre i 15 anni furono
costretti a decidere se rinnega-
re la fede cristiana e convertir-
si all’islam oppure morire. Il
primo a non accettare di abiu-
rare fu Antonio Primaldo, se-
guito poi da altre 800 persone.
Tutti furono decapitati sul col-
le della Minerva.
«Teniamo Gesù Cristo per il Fi-
glio di Dio e vogliamo mille
volte morire piuttosto che rin-
negarlo». Così l’umile calzolaio
Antonio Primaldo rispose il 13
agosto 1480 al comandante dei
turchi Gedick Achmed Pascià
che aveva assediato e preso la
città di Otranto. Agli 800 super-
stiti, dai 15 anni in su, fu chiesto
di abiurare e convertirsi al-
l’islam. Primaldo parlò in nome
di tutti gli 800, che per punizio-
ne furono decapitati e poi di-
chiarati “martiri” dalla Chiesa. 
Era il 1539 quando iniziò il pri-
mo processo canonico per la
beatificazione, dunque a quasi
60 anni di distanza dal loro
martirio, avvenuto il 14 agosto
1480. La tradizione vuole che i
loro corpi furono trovati il 13
ottobre 1481 intatti, non de-
composti, e successivamente
traslati nella Cattedrale di
Otranto. Il processo vide la fase
più intensa dal 12 luglio al 5 ot-

tobre 1751 grazie al vescovo di
Lecce, monsignor Alfonso So-
zy Carafa. La Congregazione
delle Cause dei Santi si pronun-
ciò favorevolmente il 7 dicem-
bre 1771 e Papa Clemente XIV
il 14 dicembre dello stesso an-

no dichiarò Beati i Martiri, che
divennero così protettori della
città di Otranto. Dopo la beati-
ficazione si registra un lungo
periodo di pausa nella causa di
canonizzazione. Il punto di
svolta arriva il 16 febbraio
1991, quando grazie all’arcive-
scovo Vincenzo Franco, si aprì
il processo diocesano di Cano-
nizzazione. La tappa fonda-
mentale arriva il 17 aprile
2007, quando la Commissione
dei Cardinali e Vescovi rico-
nobbe che i Martiri furono uc-
cisi per la loro fedeltà a Cristo e
il 6 luglio Benedetto XVI ema-
nò un decreto che li riconobbe
uccisi “in odio alla fede”. Sem-
pre Benedetto XVI il 20 dicem-
bre 2012, in udienza privata
con il cardinale Angelo Amato,
prefetto della Congregazione
delle Cause dei Santi, autorizzò
la Congregazione a promulgare

il Decreto riguardante il miraco-
lo della guarigione della suora
Francesca Levote, attribuito al-
l’intercessione dei Beati Martiri.
Un ruolo importante ha avuto la
valutazione del miracolo che ha
visto come protagonista nel

1980 suor Francesca Levote,
delle Sorelle poverelle di Santa
Chiara, che era stata colpita da
una grave forma tumorale e poi
guarita dopo il pellegrinaggio a
Otranto.
L’annuncio della canonizzazio-
ne dei martiri è stato dato da
Benedetto XVI l’11 febbraio
scorso nello stesso Concistoro
in cui annunciava le sue stori-
che dimissioni.

Matteo Bertino

STORIA
In quell’Italia litigiosa e dalle
volubili alleanze militari, vive-
vano alcuni protagonisti di pri-
mo piano della storia italiana:
Lorenzo il Magnifico a Firenze,
Ludovico il Moro a Milano, il
re aragonese di Napoli (nel cui
regno era compresa Otranto)
Ferdinando. C’era la potenza
marittima di Genova, c’era

l’impressionante potenza com-
merciale e politica di Venezia,
lo stato più ricco dell’epoca. E
poi i papi (Callisto III e Sisto
IV, in successione) che in que-
sto quadro cercavano di tutela-
re i domini e l’autorità del pa-
pato ricorrendo disinvoltamen-
te a eserciti, scomuniche, capi-
tani di ventura. Di fronte al pe-
ricolo turco la politica di  Roma
era cercare di unire le forze per
contenerne l’espansione. Senza
successo.
Repubbliche, ducati, signorie,
liberi comuni italiani erano co-
scienti del pericolo rappresen-
tato dai Turchi ma erano al con-
tempo impegnati a farsi la guer-
ra tra loro. Non solo. Al loro in-
terno, soprattutto al Nord, era
un susseguirsi di congiure. Co-
me quella che a Firenze portò al
ferimento di Lorenzo il Magni-
fico per mano della famiglia dei
Pazzi, alleata del papa. La con-
giura dei Pazzi portò Firenze a
vendicarsi su Siena, città vicina
al papato, e alla guerra del papa
contro Firenze. Accanto al papa
si schierò anche il Regno di Na-
poli. Da parte loro i fiorentini
poterono contare sull’alleanza
– ma non su un adeguato soste-
gno militare – dei veneziani,
dei milanesi e dei genovesi. Era
il 1478.
Le truppe di Ferdinando d’Ara-
gona, capeggiate dal figlio, Al-
fonso, riuscirono ripetutamente
ad avere la meglio sui fiorenti-
ni. Messo alle strette, con l’arte
della diplomazia, Lorenzo il
Magnifico riuscì a rompere
l’alleanza militare tra il papa e
il regno di Napoli, sostanzial-
mente lasciando campo libero a
una acquisizione da parte di
Ferdinando, della città di Siena
a spese di papa Sisto IV. Ma il
re di Napoli non si accontentò.

Le reliquie dei Martiri d’Otranto nella Cattedrale.

LA STORIA DEGLI OTTOCENTO MARTIRI
DI OTRANTO, UN ESEMPIO DI FEDE

"I LORO NOMI SONO SCRITTI NEI CIELI".
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E tramite le truppe comandate
dal figlio Alfonso, duca di Ca-
labria, continuò a sottrarre terre
e castelli ai fiorentini in tutta la
Toscana.
Fu a questo punto che i Fioren-
tini mandarono a Venezia Giu-
liano dei Medici, a consultarsi
con il Senato della Serenissima,
per stabilire una strategia co-
mune contro la forza dei napo-
letani. Più disinvolti in tema di
alleanze, e più abituati ad “en-
trare in ogni porto” i veneziani
proposero di mandare una am-
basciata a Maometto II, comu-
nicandogli una sorta di patto di
nulla osta nel caso di una ini-
ziativa turca sulle coste del Re-
gno di Napoli nel Basso Adria-
tico. Venezia, che aveva con-
cluso una propria pace con i
Turchi nel 1479, cominciava in
quegli anni a temere l’iniziativa
commerciale marittima dei na-
poletani nell’egeo orientale.
Favorirne uno scontro con i
Turchi, gli permetteva di otte-
nere più risultati contempora-
neamente.

Maometto II non si fece scappa-
re l’occasione di attraversare in-
disturbato l’Adriatico (la flotta
napoletana era schierata soprat-
tutto nel Tirreno a causa di una
lunga guerra contro Genova).
Lo storico Laggetto, scrive che
il sultano ordinò “140 vele, 60
galeotte e 40 maoni” per porta-
re soldati, cavalli, munizioni. I
turchi intruppati furono 18mila
e arrivarono via terra a Valona
ad attendere l’imbarco. A capo
delle milizie mise Ahmed Alì
Pascià “homo di statura piccola,
di color bruno, con poca barba,
mezzo spano, brutto di volto,
d’animo crudelissimo e molto
avaro, povero e vile”.
L’armata e le navi turche giun-
sero a Valona i primi di giugno.
Restarono ferme per molto tem-
po, tanto che a Napoli si pensa-
va fossero state posta lì a guar-
dia dei domini turchi. Impegna-
to nella conquista della Tosca-
na, e all’oscuro degli accordi tra
turchi e veneziani,
Ferdinando si limitò a munire di
presidio le città della costa

adriatica, specialmente Otranto.
Qui furono poste cento lance e
due guarnigioni comandate dai
capitani Francesco Zurlo e Gio-
vanni Antonio De Falconi.
Il 29 luglio 1480 gli otrantini vi-
dero all’improvviso l’orizzonte
del loro mare affollarsi di navi
da guerra. Pochi giorni prima
qualche lancia turca era già
sbarcata a Roca, cercando di
esplorare la costa fino a Otran-
to, ed era stata respinta dai sol-
dati di stanza a Otranto. Ma
contro un tale schieramento di
forze militari, i capitani Zurlo e
De Falconi non poterono far al-
tro che inviare due corrieri a
Napoli con una lettera per il re. 
Otranto era all’epoca una vivace
città di mare circondata da muri
e torri ma che non aveva le for-
tificazioni necessarie per fron-
teggiare l’armata turca. Contava
più di 20mila abitanti, viveva in
pace da più di un secolo e si era
specializzata nella pesca e nella
produzione agricola approvvi-
gionandosi grazie alle attività
delle masserie che sorgevano
nel suo entroterra, fino ai laghi
Alimini. Il fiume Idro, l’unico
degno di nota nel Salento, oggi
praticamente prosciugato, assi-
curava fertilità alla terra. La
gente comune di Otranto, in-
somma, non era cosciente di vi-
vere sulla frontiera più pericolo-
sa del mondo dell’epoca.
La già citata “Historia della
guerra di Otranto del 1480”
racconta che in mancanza di

sufficienti mezzi per difendersi
i capitani militari, dopo aver
fatto entrare il maggior numero
di vettovaglie e animali da ma-
cello dal circondario, ordinaro-
no subito la chiusura delle por-
te. Poi dotarono di armi tutti i
cittadini e li misero a guardia
delle mura, così come fecero
con i soldati della guarnigione
che Ferdinando aveva mandato
a Otranto mesi prima.
I Turchi sbarcarono lungo il lito-
rale senza incontrare resistenza.
Allestirono un enorme accampa-
mento e circondarono la città.
Ahmed Pascià inviò dei messi
che portarono ai capitani e ai cit-
tadini la volontà di Maometto II
di diventare padrone di Otranto,
insieme all’offerta di avere la
possibilità di lasciare sani e salvi
la città se soldati e cittadini si
fossero arrendersi senza combat-
tere. L’assemblea dei cittadini di
Otranto respinse l’offerta e il
maggiorente Ladislao De Marco
gettò in mare le chiavi dei porto-
ni di Otranto per ribadire la vo-
lontà dei cittadini di difendersi.
Zurlo rispedì al mittente i messi.
Mentre i cittadini si mostravano
pronti ad imbracciare le armi e
cominciavano ad essere sistemati
a difesa della città, i soldati spa-
gnoli assegnati a Otranto da Fer-
dinando I d’Aragona si calarono
nottetempo con delle funi giù dal-
le mura e fuggirono abbandonan-
do gli otrantini e i pochi soldati
napoletani al loro destino.

(continua)

SONO LE CONDIZIONI PEGGIORI
A RENDERE GLI UOMINI MIGLIORI

CROCE COSTANTINIANA DI SAN GIORGIO
Onlus

(iscritta al reg. Reg. del Volontariato di Protezione Civile n. 16813)

AIUTACI AD AIUTARE
DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO DEL SOCCORSO DI PROTEZIONE

CIVILE, SOCIO-SANITARIO, GRUPPO CINOFILO.

Il Presidente
Comm. Dott. Francesco D’Alba

Per contatti: 389.47.95.689
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Evangelizzare le Indie
Orientali e l’Estremo
Oriente fu, sin dai suoi

inizi, ambito obiettivo della
Compagnia di Gesù fondata ne-
gli anni Trenta del Cinquecento
da Ignazio di Loyola: ad esso si
accompagnava quello di portare
il Vangelo anche nelle Indie Oc-
cidentali, il Nuovo Mondo sco-
perto da Cristoforo Colombo.
In un mio precedente articolo
apparso su questa Rivista, ho
avuto modo di parlare del ruolo
svolto, nell’evangelizzazione
della Cina e nei rapporti del-
l’Occidente con quel remoto
Paese, da due eminenti Padri
Gesuiti: il marchigiano Matteo
Ricci nel Cinquecento e il sici-
liano Prospero Intorcetta nel
Seicento.
Un ulteriore obiettivo, in tale
quadro, fu il Giappone: nell’im-
presa missionaria rivolta al Pae-
se del Sol Levante spiccano i no-
mi di altri due eminenti Gesuiti:
quello dello spagnolo Francisco
Javier (noto a noi come San
Francesco Saverio e proclamato
Patrono delle Missioni e del-
l’Oriente) e quello del siciliano
Giovanni Battista Sidotti.
Francesco Saverio nacque nel
1506 da nobile famiglia navar-
rina: studiò a Parigi, dive co-
nobbe Ignazio di Loyola ed en-
trò nella Compagnia di Gesù.
La missione di Francesco in
Oriente ebbe origine dal deside-
rio del re Giovanni III del Por-
togallo di evangelizzare le nuo-
ve colonie portoghesi delle In-
die. Fu così che il futuro Santo
si imbarcò per Goa, dove giun-
se nel 1542, passando successi-
vamente a Ceylon e nelle Mo-
lucche (1545-47), mosso dallo
zelo, che fu la cifra della sua vi-
ta, di  estendere a sempre nuove
terre la sua azione missionaria. 

Fu in queste ultime isole che
conobbe il giapponese Yajiro, il
quale gli parlò di Cipangu (l’at-
tuale Giappone) e dei suoi abi-
tanti come desiderosi di cono-
scere le cose di Dio. Si accese
così in Francesco il desiderio di
andare ad evangelizzare quelle
terre, per le quali partì giungen-

do nel 1549 nell’isola nipponi-
ca di Kyushu e trattenendosi
per due anni nel Paese del Sol
Levante. L’opera missionaria fu
fruttosa, ottenendo oltre mille
battezzati, ma comportò sita-
zioni di pericolo per l’instabile
situazione interna e per l’ostili-
tà dei sacerdoti buddisti, che
giunse ad influenzare negativa-
mente l’imperatore.
Francesco decise di puntare co-
me tappa successiva sulla Cina,
ma la sua salute, malferma per
essersi troppo prodigato in un
opera missionaria senza sosta,
non resse a questo nuovo impe-
gno: morì infatti nel 1552 sul-
l’isola di Sanchnan, in vista
delle coste cinesi, non riuscen-
do, come Mosè, a porre piede
nella Terra promessa. Gli sareb-
be subentrato, trent’anni dopo,
Padre Matteo Ricci.

Una bella narrazione letteraria
della vita di Francisco Javier è
stata fatta da José Maria Per-
mán nel dramma El divino im-
paciente (1933).
Nel corso del XVI secolo la co-
munità cattolica crebbe fino a
superare le 300.000 unità. La
città costiera di Nagasaki ne era
il centro principale. I missiona-
ri italiani, nella loro opera di
evangelizzazione, seguivano le
norme redatte dal gesuita A-
lessandro Valignano (1539-
1606), autore del fondamentale
Cerimoniale per i missionari in
Giappone. 
Nel 1587 l’attività politica della
compagnia di Gesù), lo shogun
di Nagasaki, per contrastare
l’attività politica svolta dai Ge-
suiti, emise un editto che in-
giungeva ai missionari stranieri
di lasciare il Paese, ma molti ri-
masero continuando a operare
in modo sotterraneo. Dieci anni
dopo cominciarono le prime
persecuzioni: il 5 febbraio 1597
ventisei cristiani (sei francesca-
ni, tre gesuiti e diciassette giap-
ponesi) furono crocifissi.
Nel 1614 lo shogun Tokugawa
Ieyasu decretò il bando (sako-
ku) del Cristianesimo, vietando
ai missionari l’ingresso nel
Paese e ai cristiani giapponesi
di praticare la loro religione.
E’ a questo punto che assume
rilievo la figura di un altro Ge-
suita: il siciliano Giovanni Bat-
tista Sidotti, nato a Palermo nel
1668. Colpito dall’esperienza
di Francesco Saverio e deciso a
recarsi in Giappone nonostante
il severo divieto vigente, la cui
violazione comportava la pena
la morte, col permesso di Papa
Clemente IX si imbarcò nel
1703 per l’Oriente, giungendo
a Manila con l’intento di prose-
guire per l’arcipelago giappo-

nese, nonostante fosse sconsi-
gliato dal Vescovo e dalla co-
munità cristiana locale. Non
trovando chi fosse disposto a
traghettarlo in Giappone, con
l’aiuto di mercanti europei fece
costruire una nave e nel 1708
giunse nell’isola giapponese di
Yukushima, dove sbarcò il 10
ottobre da una giunca sulla qua-
le era salito travestito da giap-
ponese. Riconosciuto dai suoi
tratti somatici come occidenta-
le, fu subito catturato e condot-
to a Nagasaki per essere pro-
cessato. Là fu interrogato da
Arau Hadukusei, che nel suo li-
bro Seiyo Kibun (Notizie sul-
l’Occidente) trascrisse l’inter-
rogatorio e, pur confutando dal
punto di vista buddista la dottri-
na cristiana, espresse ammira-
zione per l’intelligenza, la mo-
ralità e la gentilezza del Sidotti. 
Il nostro gesuita scampò la con-
danna a morte e la tortura, ma
fu imprigionato in un carcere di
Tokio costuito appositamente
per i missionari arrestati, sia
pure godendo di uno speciale
trattamento favorevole: sorpre-
so però a predicare ai carcerie-
ri, fu trasferito legato in una
buia cella sotterranea.  Qualche
anno dopo Il presidente della
Corte che lo aveva processato,
Arai, diede notizia della sua
morte, che avvenne nella notte
del 7 novembre 1715, all’età di
quarantasette anni.

Ginafranco Romagnoli

MISSIONARI GESUITI IN GIAPPONE:
DALLO SPAGNOLO SAN FRANCESCO SAVERIO
AL SICILIANO GIOVANNI BATTISTA SIDOTTI 

B.E. Murillo: San Francisco Javier 


