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I LUOGHI SANTI

ARTICOLO PRIMO

Diritti dei Cattolici sopra i Santuarii di Palestina.

Poiché l' avvocato della Chiesa russa 1 muove querela alla Chiesa

cattolica anche a proposito dei Luoghi Santi , noi da questa accu

sa pigliam volontierioccasione di ragionare un poco sopra la storia

di questa celebre quistione . Da essa si vedrà colla luce dei fatti, del

le date e dei documenti se la Chiesa cattolica in quest'affare ab

bia da ricevere rimproveri, o non piuttosto da muovere lagnanze.

Questa una volta si celebre quistione, che nei secoli antipassati

pose in armi l'Europa e precipitolla sull'Asia , era da qualche tempo

posta in tacere, e quasi dimenticata , sia per l' indifferenza religiosa

del secolo , sia per le rivoluzioni e le guerre e i timori d 'ogni spe

cie venuti sopra l' Europa. Ma ora essa pare risorgere , e risor

gere quasi diremmo coll' importanza e la grandezza che aveva una

volta . I cristiani cattolici feriti nel vivo di loro sentimento religioso

si commossero all' udire la profanazione dei Luoghi Santi , e le

1 Vedi questo volume a pag . 53.

Serie II, vol. VI.
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130 I LUOGHI SANTI

continue usurpazioni e le violenze e gli scandali che vi si fanno

non già soltanto dagl' infedeli nemici della Croce , ma dalle sette

cristiane separate dalla Chiesa cattolica , le quali si mostrano più

crudeli, più ingiuste, più persecutrici che non sono gl'infedelime

desimi. I Principi cattolici poi videro offeso il loro onore da queste

continue usurpazioni degli eretici e de' scismatici : giacchè i Luoghi

Santi , benchè posti sotto dominazione straniera , sono tuttavia

collocati sotto la protezione dei Potentati cattolici. Questi stipu

larono ed ottennero col mezzo di solenni trattati che i loro sudditi

cattolici dovessero avere sopra quei Santi Luoghi pacifico e per

petuo diritto . Molti anzi di loro si fregiano d'un titolo glorioso ,

il quale essi cesserebbero di portare degnamente quando poi non

ne sostenessero i diritti e le prerogative 1. La questione de'Luo

ghi Santi è dunque venuta ai nostri giorni, se non a tutta , ad una

parte almeno di quell' importanza che ebbe altre volte: e forse non

è lontano il tempo, in cui sarà finalmente permesso ai cattolici d 'av

vicinarsi con ogni libertà e senza pericolo di sorta a que' Luoghi

dove si operò il grande mistero della redenzione del genere uma

no. Siccome poi il mezzo più efficace di ottenere questo scopo

cotanto desiderato si è quello di richiamarsi senz'intramessa contro

l' usurpazione e l' ingiustizia , e di provare insieme evidentemente i

diritti della Chiesa cattolica, in guisa che non si possano porre in

dubbio senza mostrare od ignoranza della storia o mala fede , noi

abbiam pensato di offrire qui a ' nostri lettori un racconto succinto

della storia de Luoghi Santi dalla fondazione della Chiesa cattolica

fino ai nostri giorni : il che faremo rispondendo insieme a quelle

accuse ed a quelle difficoltà che non solo l' Avvocato della Chiesa

Russa mamolti altri ancora nemici della Chiesa cattolica non ces

sano diriprodurre per contenderle il possesso di quei Luoghi, che

furono per cosidire la sua culla , e che il divin suo Fondatore le lego

morendo sulla croce come preziosissima eredità sulla terra .

1 Il Re di Napoli, il Re di Sardegna, e l' Imperatore d' Austria hanno il

titolo di Re diGerusalemme.
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Gli nomini ebbero sempre in venerazione que Luoghi, nei quali

credettero (a ragione od a torto ) che la divinità fosse loro apparita

sia col far loro un qualche benefizio segnalato , sia con manifestarsi

prodigiosamente , sia con rivelazioni soprannaturali. Que’ Luoghi

erano allora consacrati, cioè posti fuori dal novero ordinario de'beni

terrestri. Essinon rimanevano proprietà speciale d 'individui: ne an

co appartenevano allo Stato come tale ; ma alla società religiosa

in generale , composta alcune volte di più .nazioni diverse d 'origine,

di costumi, di lingua, di leggi. I capi spirituali della società re

ligiosa ne avevano la guardia , la custodia e l' amministrazione ;

l'autorità civile e politica non se ne inframetteva che per sostenere

l'esecuzione degli ordini e regolamenti datidall' autorità religiosa .

Quanti faceano parte di questa , tanti ne aveano ugualmente il

libero e facile accesso . Tutti poteano accorrervi a gara e portarvi

i loro omaggi, ed ornarli, e fabbricarvi templi e collocarvi statue,

e sacrarvialtari ed arricchirli di preziosi doni. Se guerra scoppiava

tra quelle nazioni, divise talora d ' interessi politici ma unite nella

fede e nella religione , ed il popolo ,sul cui territorio trovavansi que'

SacriLuoghi, ne impediva l'accesso al popolo nemico: quesť inter

dizione non era che passeggera e non toglieva il diritto nè anco al

popolo vinto . Il quale ,cessato lo stato diguerra , ritornava pacifica

mente a visitare quei Luoghi, ai quali era legato con quel si pro

fondo affetto del cuore che è il religioso .

Posto questo istinto naturale in tutti gli uomini di riverire i

Luoghi consacrati dalla Religione, egli non è a stupire che i pri

mi cristiani, ai quali la divinità era apparsa sotto forme visibili nella

persona del Redentore G . C . , nutrissero una profonda venerazione

per que’Luoghiche il Figliuolo di Dio aveva santificati colla sua pre

senza, illustrati coi suoi miracoli, insigniti de' suoi benefizii. E cosi

la culla in cui Egli nacque, la casa ch ' Egli abitd , i paesi ch' Egli

percorse , ma specialmente il luogo in cuiEgli volle essere immolato

vittimainnocente per la salute del genere umano , il luogo ove fu

elevata la Croce glorioso segno di nostra redenzione, il luogo che fu

bagnato del Suo sangue prezioso , e quello che ricevette la Sua spo
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glia mortale fino al giorno di Sua trionfante risurrezione, tutti que

sti Luoghi poteano essi non essere cari, venerabili e sacri ai disce

poli di quel medesimo Gesù Cristo Dio e Salvatore degli uomini?

E cosi noi vediamo che fino dai primi giorni della Chiesa nascen

te i fedeli vi concorrevano in folla per adorarvi quelmedesimoGesů

che i giudei nel loro cieco furore vi aveano immolato . La prova

più splendida d' un tal concorso costante ed universale de primi

cristiani, non ostante i pericoli d ' ogni specie a cui erano esposti,

sono i provvedimenti medesimi che i persecutori credettero dover

prendere per impedirlo.

Nell' epoca della terza persecuzione l' Imperatore Adriano avendo

fatto rifabbricare in parte Gerusalemme ch'egli chiamo Elia Capito

lina, elevò un monumento a Giove sopra il luogo dove sorgeva prima

il Tempio di Salomone, e collocó un porco dimarmosopra la porta

che menava a Bellemme. Ciò era fatto contro i giudei. Ma contro i

cristiani l'Imperatore fece porre un idolo sopra illuogodella Risur

rezione, cioè sopra il Santo Sepolcro: elevò una statua dimarmo so

pra il Calvario: profanò la grotta di Betlemme consacrandola al cul

to di Adonide, e nei dintorni fe piantare un bosco sacro dove i sa

cerdoti pagani celebravano i loro infamimisteri. Se non che questi

provvedimenti empii e sacrileghi, che i persecutori credeano dover

riuscire a rovina del culto cristiano e ad obblio perpetuo dei Luoghi

Santi, questi provvedimenti, quando Costantino rendendosi cristia

no concesse la pare alla Chiesa , divennero essi medesimi il mezzo

di riconoscere infallibilmente que Santi Luoghi. Giacchè seguendo

quelle sacrileghe tracce potė S . Elena madre di Costantino, venuta a

Gerusalemme per venerar que' santuarii, incominciare quegli scavi

che recarono la scoperta del legno della Santa Croce. . .

Allora da tutte le parti dell' Impero romano innumerevoli fedeli,

e quanto ci avea fra loro di più illustri personaggi , resisi cristiani

ad esempio del loro Imperatore , presero ad accorrere in Palestina

ed a Gerusalemme per soddisfare alla lor divozione. L 'Imperatrice

Eudossia moglie di Teodosio il giovane , S . Porfirio, S . Girolamo,

S . Paola , S . Eustochio e sua figliuola , S . Silvano, S . Vilfago e
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migliaia d' altri visitarono allora que'LuoghiSanti.Molti dopo visita

tili e provato quanto essi poteano ispirare di amore per un Dio che

colà aveva dato la vita per loro, non potendo più staccarsene vi po

neano loro dimora , per averli sempre sotto gli occhi e morire con

templando pure quel Calvario sopra cui G . C . prima di loro era

morto per loro sulla croce.

La folla de'pellegrini andò sempre crescendo fino al VII secolo in

cuicominciò per la Palestina, e per la città diGerusalemme in parti- .

colare quella lunga serie di calamità che ancora non è finita. Il Re di .

Persia , che era allora in guerra coi Romani, invase la Palestina con

un forte esercito , e presa Gerusalemme la saccheggiò l' anno di

Cristo 613. Egli fe passare a filo di spada ben 80 mila cristiani: la

Chiesa del S . Sepolcro fabbricata da S . Elena, e tutti gli altri san

tuarii cristiani arse e distrusse interamente : e la vera Croce, og

getto preziosissimo della venerazione de'fedeli, rapi e portò ne'suoi

Stati.

Ma non fu lungo questo trionfo del Re Persiano e de' giudei che

l'aveano eccitato per odio contro i cristiani. Poco dopo egli fu uc

ciso dal suo figliuolo di nome Siroe, il quale s' assise sul trono pa

terno lordo lemani d'un parricidio . Le sue truppe furono di poi

sconfitte in più scontri da quelle dell'Imperatore Eraclio successore

diFoca, sotto il cui regno la Croce era stata portata in Persia ; e co

stretto di far la pace dove compierne le condizioni, l'una delle qua

li fu quella di dover restituire il Legno della Santa Croce . L 'Impe

ratore Eraclio la portò egli stesso in trionfo perGerusalemme quat

tordici anni dacchè essa ne era stata tolta , e la ripose sulCalvario .

Tal è l' origine della festa che tutta la Chiesa celebra il 14 Set

tembre sotto il titolo dell'Esaltazione della santa Croce.

Manell'anno622 il falso profeta Maometto predicò una novella re

ligione, ch ' egli in breve tempo colla forza della spada propago in

mezzo ai popoli ignoranti, e per lo più idolatri e barbaridell'Arabia

e della Persia . Omar, suo secondo successore, continuando le sue

predicazioni e le sue conquiste sottopose all’ Islamismo l' Egitto e

la Siria, e s'impossesso di Gerusalemme l'anno 636 . Il che arrestd
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in sulle prime il concorrervi de' fedeli ; ed anzi molte carovane di

pellegrini che vi erano avviate ritornarono indietro. Ma cogli osta

coli crescendo ancora la divozione a que Santi Luoghi, e la tolleran

za interessata de' Musulmani non vedendo di mal occhio la folla

de' fedeli pagar assai caro la propria divozione , accadde che gran

folla di pellegriniseguisse come per l'innanzi ad accorrere a Geru

salemme da tutte le parti della cristianità .

Gerusalemmesi era renduta a patti: e la leggemusulmana ordina

espressamente che quando una città od una nazione si arrende per

capitolazione le si debba lasciare il possesso de'suoi templi e la li

bertà del suo culto . Ancora le é permesso dall'Alcorano di ristorare e

conservare i suoi templi; solo le è vietato di fabbricarne dei nuovi.

Il Califfo Omar non fece dunque altro che seguire la legge di sua

religione quando concedette ai cristiani , per domanda fatta dal Pa

triarca, allora cattolico, diGerusalemme, la libertà di esercitare il

loro culto dentro le loro chiese comefaceano per l'innanzi, e dialle

vare i loro figliuoli secondo iprecetti diloro religione. Egli concede

questa libertà a tutti i cristiani in generale , senza distinzione di riti

nedi pazioni, giacchè la legge musulmana non fa distinzioni. Sotto

i successori diOmar ricomincio dunque la folla dei pellegrini, i quali

affrontavano coraggiosamente i pericoli e lemalagevolezze del viag

gio . Ma non ostante la libertà che loro concedea la legge del vinci

tore, essi vi erano esposti amille angherie. Erano gittati in un quar

tiere a parte , tassati sotto mille pretesti dagli ufficiali del Gover

no , i quali faceano pagar loro ben caro quel poco di protezione

che loro concedevano. Ma la libertà di visitar que' santuarii li con

solava di tutto . In mancanza degl' Imperatori greci , i quali erano

quasi sempre in guerra coi musulmani , senza perd far loro gran

paura perchè n ' erano quasi sempre sconfitti,i pellegrini ricoverava

no sotto la protezione dei Re d 'Occidente e specialmente dell'Im

peratore Carlo Magno , il cui nome era conosciuto e rispettato in

Oriente. Nè quest' efficace protezione veniva lor meno , come lo

prova un regolamento diCarlomagno dato l' anno 810 sopra le ele
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mosine damandare a Gerusalemme per la riparazione delle Chiese

cristiane 1.

Le Cronache di Eginardo e quelle di S . Dionigi dicono ancor di

più : « Correva una si stretta amicizia fra Haarum Re di Persia e

Carlo Magno, che il primo il quale comandava a quasi tutto l' 0

riente, eccetto l' India , anteponeva l' alleanza dell' Imperator d'Oc

cidente all' amicizia di tutti i Re e i Principi del Mondo, e il tene

va per solo degno d ' esser trattato con onore e magnificenza. Per

ciò gli ambasciadorimandati dall' Imperadore a portare doni al S .

Sepolcro del Salvatore degli uomini ed al luogo di sua resurrezio

ne essendo iti a visitare Haarum , ed avendogli fatto conoscere la

volontà del loro sovrano, non solamente il Califfo loro permise di

compiere la loro missione , ma concesse ancora a Carlo Magno la

possessione di quel sacro luogo 2 . »

Questo documento è rilevantissimo e basta per rispondere a co

loro , i quali pretendono che il fatto della riparazione o della rico

struzione d ' una chiesa o d ' un santuario dia , a chi l'ha compiuto ,

il diritto di proprietà . Ed invero noi non vediamo punto che Carlo

Magno avesse mai questa pretensione a favore de'suoi sudditi, ben

che per confermarla egli avrebbe potuto aggiungervi la donazione ,

ovvero concessione del S. Sepolcro fattagli dal Re della Persia .

Ben sapeva quel grandeMonarca che tutti i santuarii della Palesti

na appartenevano alla Chiesa in generale, nè poteano appartenere

che a lei; ch ' egli perciò non aveva che il diritto , o meglio il dove

re di protezione, e che il regolare quanto riguardava que Santi

Luoghi apparteneva a chi governa la Chiesa , cioè al sommo Pon

tefice.

In virtù di questa concessione del Califfo , e all' ombra della pro

tezione dei successori di Carlo Magno , i pellegrini d' Occidente

1 De eleemosyna mittenda ad Hierusalem propter ecclesias Dei restauran

das (Capit. di Carlo Magno, Baluze 7 . 1).

2 Cum Aaron rege Persarum qui excepta India etc . EGINARDI, Vita Caroli

Magni. Chroniques de S. Denis.
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continuarono ad accorrere ai Luoghi Santi , senza alcuno impedi

mento. Essi v' incontravano i cristiani d ' Oriente, e con loro si uni

vano , ed insiemecompivano fraternamente il santo viaggio . Questo

stato di cose durò fino al regno dell' empio e crudele Califfo El

Hakem della dinastia dei Fatimiti , il quale fu nominato il Nerone

dell' Egitto . Questo tiranno famoso , il quale esercito la sua crudel

tà e sopra i cristiani e sopra i musulmani, volle nel suo pazzo furo

re farsi adorare, come un' incarnazione della divinità . Distrusse poi

dai fondamenti la chiesa del S . Sepolcro l' anno 1010 ; la quale non

fu più rifabbricata che verso l' anno 1048 sotto il califfato di Al

Mostanser Billah , ed in gran parte almeno coll' elemosine inviate

dall Imperadore di Costantinopoli Costantino Monomaco . Di questo

Imperatore narra Guglielmo di Tiro , ch' egli venne in aiuto ai cri

stiani diGerusalemme , i quali ne l' aveano pregato , perchè essi

mancavano de'mezzi necessarii a si grande spesa . Ma non appari

sce però dalla storia che l' Imperadore Costantino Monomaco ab

bia voluto prevalersi dell' elemosine ch ' egli avea mandato a Geru

salemme per rifabbricare il tempio del S . Sepolcro , a fine di riven

dicarne l' esclusivo possesso a favore de'Greci ; siccome nè anco

Carlo Magno non avea ciò preteso a favore de' Latini, quando 200

anni prima erasi trovato nella medesima circostanza . Che anzi po

co dopo la persecuzione dell' empio e crudele El-Hakem noi ve

diamo i religiosi cattolici della nazione dei Franchi , stabiliti nei

santuariidi Terra Santa. Gliarchivii del convento del SS. Salvatore

in Gerusalemme posseggono un antico e veridico documento che di

mostra la loro presenza nella città santa fino dall' anno 1023 ( del

l' egira 414 ). Vi si trova ancora un altro firmano dell' anno 1059

( 451 dell' egira ), il quale conferma il precedente. Questi due do

cumenti hanno una grande importanza istorica , perchè dimostrano

senza lasciare alcun dubbio , che i religiosi franchi erano stabiliti

in Gerusalemme molto prima delle Crociate , e che prima di esse

già si chiamavano Franchi i cristiani d ' Occidente. L' abitare ch 'es

si faceano i santuarii prova ancora che l' Imperatore Monomaco
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coll'aver rifabbricata la chiesa di Gerusalemme non avea preteso di

renderne padroni esclusivi i cristianid' Oriente 1.

L' anno 1093, il quale non precedette che di sei anni la presa di

Gerusalemmefatta dai Crociati , fu un' epoca deplorabile pel cri

stianesimo. Lo scisma cominciato da Fozio , ed interrotto sotto i

suoi successori fu in fine consummato . IlPatriarca diCostantinopoli

si dichiaro indipendente dal Vescovo di Roma, siccome egli da lungo

tempo chiamava il Sommo Pontefice , laddove egli poi si decorava

del titolo di Vescovo Universale; e condusse nella sua rivolta tutta la

nazione greca , che prima non era altro che una parte della Chiesa

cattolica . Il male fu tanto più grande , quanto che una nazione

poco conosciuta allora e poco potente , ma che poi dovea gigan

teggiare, avendo poco innanzi abbracciato il cristianesimo ed il ri

to greco , si trovò più facilmente inchinata a seguire nello scisma

quelcapo spirituale, da cui avea ricevuto i primiinsegnamenti della

religione. Noi diremo brevemente come sieno seguiti questi cambia

mentiper dare ai lettori un ' idea esatta dello stato presente della

Chiesa greca , e delle divisioni novelle ,alle quali andò sottoposta do

po che essa ruppe il vincolo che l'univa alla Chiesa cattolica . L 'anno

di N . S . 937 la gran Principessa di Russia Olga, Reggente durante

la minorità di suo figliuolo Sviatoslaw , abbraccið il cristianesimo in

Costantinopoli , preparando cosi la conversione dei Russi ancora

idolatri. Nel 988 Vladimiro il grande ricevette il battesimo nella

stessa città. Ambedue sono annoverati tra i Santi dalla Chiesa

Orientale. Il capo della nuova Chiesa risedeva in Kiew . Egli aveva

il titolo diMetropolitano e dipendeva dai Patriarchi di Costantino

poli. Ciò non ostante, lo scisma della Chiesa grecorussa , che era

stato cagionato in prima dallo scisma della Chiesa greca , ebbe in

terruzioni e tentennò , per cosi dire, per lungo tempo tra la Chiesa

cattolica e quella di Costantinopoli. Nel Concilio ecumenico di Fi

renze tenuto l'anno 1439 , al quale presiedė Papa Eugenio IV ,

i ll manoscritto ha tutti i caratteri di sua origine, sia a cagione dello stile

arabo nel quale è scritto , sia per la forma de' suoi caratteri i quali non hanno

alcun punto diacritico. EUGENIO BORÉ Questione de' Luoghi Santi pag . 5 .

www.sursumcorda.cloud - 22 febbraio 2021



138 I LUOGHI SANTI

allo scopo di riunire iGreci co 'Latini, Giuseppe Patriarca di Costan

tinopoli e GiovanniPaleologo Imperadore d' Oriente accettarono la

riunione, che fu sventuratamente rigettata in Costantinopoli dal

Clero e dal popolo . Ma ilMetropolitano di Kiew si sottopose alla

Chiesa romana e perseverò nella unione fino all' anno 1514 in

cui egli fece ritorno allo scisma di Oriente. Nel 1593 il Metropo

litano russo indusse dinuovo il suo clero a riconoscere l' autorità

della S . Sede , e mando due Vescovi a Romaper trattare della sua

sottomissione. Il Papa Clemente VIII , che sedeva allora in sulla

Cattedra di S . Pietro , incominciò con premura le pratiche , ed in

poco tempo la riunione fu fatta. Ma essa non durò lungamente .

Pochi anni dopo lo Czar Boris Godounow ,che regnò dal 1598 fino

al 1604 fece eleggere in Kiew un Patriarca russo della comunione

greca. Più tardi Pietro il grande non contento di vedere i suoi po

poli sottratti all ' obbedienza di Roma , volle sottrarli ancora dal

la giurisdizione de' Patriarchi scismatici , e unire nella sua per

sona il sommo potere spirituale col temporale. Nel 1721 nelmezzo

del Sinodo ch' egli avea per ciò convocato ne fece la dichiarazione.

E siccome i Vescovi raunati, attoniti di una tal pretensione esita

6 m . vano a dichiararsi , e qualcuno cominciava anzi a mormorare ed a

mostrarsi malcontento , l' Imperadore per far loro intendere ch'egli

avrebbe saputo ottenere colla forza ciò ch 'essi non volessero conce

dergli colle buone, diémano ad un pugnale, e brandendolo colla di

ritta , e colla sinistra additando se medesimo , loro disse con un

tuono di voce che non ammetteva replica : « Ecco il vostro Patriar

ea. » I Vescovi convinti abbassarono il capo in segno di approva

zione. Cosi la Chiesa greca si trovò divisa in due frazioni novelle, o

a dir meglio in due Chiese diverse, ciascuna delle quali avea il suo

capo supremo , indipendente l' uno dall' altro. L ' una è la Chiesa

greca propriamente detta , il cui capo nominale è il Patriarca diCo

stantinopoli, l'altra è la Chiesa grecorussa , di cui l'Imperador delle

Russie è tutto insieme capo spirituale e temporale .

Ma ciò non bastava ancora . Dopo che gli Elleni, ricuperata la li

bertà, fondarono il nuovo regno di Atene, nacque una terza Chiesa
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greca. Il 28 Luglio 1833 l' alto Clero convocato a Nauplia decise

che il Re della Grecia era il capo supremo ed indipendente della

nuova Chiesa. Questa curiosa risoluzione fu ricevuta dalla nazio

ne degli Elleni e confermata dalla Costituzione del 1844. Cosi,

fatti bene i conti e tenendo ragione dei diritti d 'ognuno , vi ha og

gidi nel mondo tre Chiese greche indipendenti l'una dall' altra ed

esistenti pelmedesimomotivo , cioè pel fatto di loro separazione

dalla Chiesa cattolica , e per l'usurpazione del potere supremo nel

l'ordine spirituale fatta dai Patriarchi o dai Sovrani. Noi credemmo :

dover raccontare di seguito tutti questi smembramenti parziali, ef- i

fetto del primo scisma d' Oriente , per potere ora trattare esclusi

vamente dell' istoria de'Luoghi Santi.

Ilmaomettanismo facea progressi pericolosi alla religione cri

stiana . Gli eserciti conquistatori dei Saracini minacciavano insieme

l’ Asia , l’ Africa e l' Europa , ma il loro giogo pesava intanto spe

cialmente sopra i cristiani d ' Oriente . I pellegrini di Gerusalemme

erano da loro sottoposti a tali angherie ed a si cattivi trattamenti ,

che il racconto ch 'essi ne faceano al loro ritorno accendeva ne'popo

li d' Occidente una giusta e viva indegnazione. Ilmedesimo Patriar

ca scismatico Simeone, che occupava allora la Sede diGerusalemme,

non isperando più alcun soccorso dagl'Imperadori di Costantinopoli,

perchè l' impero indebolito da discordie intestine e dalla successiya

perdita di sue più belle province , minacciava uua prossima rovina,

volgeva gli occhi verso quel medesimo Pontefice di Roma , che i

suoi predecessori aveano abbandonato , e scrivea ad Urbano II per

ottenerne soccorso aiLuoghi Santi. Infine le predicazioni del cele

bre monaco Pietro l'Eremita , ch' era stato testimonio de'patimenti

dei pellegrini e ne aveva eglimedesimo sofferta la sua parte, in

fiammarono cosi le immaginazioni e commossero i cuori si profon

damente , che un immenso grido di guerra echeggio dall'un capo

all' altro d' Europa. In un istante un ardore incredibile per la guer

ra santa si sparse come elettrica scintilla in tutti gli ordini di

persone, e non andò molto che parecchi eserciti composti di tutte

le nazioni d ' Occidente , Francesi , Spagnuoli , Inglesi, Tedeschi ,
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Svedesi, Italiani furono all'ordine, ardentidi correre alla liberazione

de' loro fratelli perseguitati dagl' infedeli in Oriente e di riconqui

stare dalle mani maomettane i LuoghiSanti. La nazione greca che

dovea trovare il suo conto in questa guerra santa, perchè dall' esito

di lei dipendeva la sua esistenza politica , fu appunto la sola che non

vi prese alcuna parte . Che anzi invece di secondare gli sforzi del

l' esercito liberatore essa gli pose mille ostacoli, e non fu certamen

te per lei , se una guerra impresa con tanta generosità e coraggio

non falli interamente .Ma in fine, senza il concorso dei Greci, ed an

zi a loro dispetto , dopo molte e disperate battaglie , dopo un lungo

ed arduo assedio l' esercito dei Crociati, sùperato ogni ostacolo , pre

se d' assalto Gerusalemme; e il di 15 Luglio del 1099 fece la sua

entrata nella santa città con alla sua testa i capitani di tutte le na

zioni di Occidente , tra i quali non si sa che vi fosse veruno scisma

tico o protestante. Veniva fra tutti mostrato a dito Goffredo diBu

glione capitan generale , poiBaldovino , Raimondo , Roberto , Tan

credi e parecchi altri.Gerardo conte di Provenza fondò allora in Ge

rusalemme il famoso Ordine degli Spedalieri di S .Giovanni, i quali

chiamati più tardi col nomedi cavalieri diRodi, si nomarono infine

i cavalieri di Malta . Altri Ordini furono parimente istituiti , i quali

rendettero segnalati servigi alla Chiesa cattolica , come p . es. quello

de' Templari, e quello del S . Sepolcro fondato da Arnaldo Patriarca

latino diGerusalemme; giacchè il Patriarca greco Simeone fuggito

all' avvicinarsi dei Crociati ( siccome quegli che intendeva che essi

non avrebbero tollerato un Patriarca scismatico ) andò a morirenel

l' isola di Cipro. Alla medesima epoca, cioè nel 1114 , fu istituito

l' Ordine dei cavalieri Teutonici in favore della nazione tedesca . I

Franchi profittando della vittoria , ed usandone i diritti , aggrandi

rono il tempio del S . Sepolcro , e colmezzo di nuove fabbriche chiu

sero nelmedesimo recinto i santuarii del Calvario e della pietra del

l' unzione 1 .

Il nuovo regno di Gerusalemme, fondato da Goffredo di Buglio

ne, durò fino all' anno 1187 . Ma indebolito da discordie intestine

1 GUGLIELMO DI TIRO Historia Belli sacri 1. VIII .

www.sursumcorda.cloud - 22 febbraio 2021



ARTICOLO PRIMO 141

sorte per rivalità di nazioni e d ' individui, cadde sotto i colpi di Sa

la - Eddin detto volgarmente Saladino. Questo Principe , vittorioso

nella celebre battaglia di Tiberiade, assediò e prese Gerusalemme.

La città non fu vinta d'assalto ,ma si rendė a patti. Tutti gli storici

s' accordano nel dire che , seguendo l' esempio del Califfo Omar ,

il Re Saladino usò moderatamente della vittoria , e che in questa

occasione osservò scrupolosamente la legge dell'islamismo a riguar

do delle nazioni vinte .In virtù della quale egli lasciò ai cattolici la

tini, coi quali soli era stata fatta la capitolazione , l'uso di tutti i

santuarii, dei quali essi erano in possesso. Perció i canonici ei re

ligiosi latini, preposti all'ufficiatura ed alla guardia dei LuoghiSanti

continuarono comeper l'addietro ad esercitarvi liberamente e senza

ostacolo le funzioni del loro culto , senza chedeiGreci sia fatta dal -

la istoria alcuna menzione. Inoltre agli Spedalieri di S .Giovanni di

Gerusalemme fu permesso il rimanervi per sollievo de' pellegrini

poveri ed ammalati, quantunque, siccome quelli che erano religiosi

militari, avessero avuta gran parte nella guerra contro i musulma

ni. Filippo Augusto e Riccardo cuor di Leone fecero ancora qual

che tentativo per ripigliare la conquista dei primi Crociati,manon

poterono riuscire . Saladino morinel 1209, e la sua morte diede

novelle speranze ai Principi latini, i quali cominciarono una quarta

crociata . Ma invece di conquistare Gerusalemme , i Crociati tol

sero ai Greci Costantinopoli , sia per vendicarsi degli ostacoli , che

questi non aveano cessato dimuovere loro contro, sia per facilitarsi

cosi la conquista de'Luoghi Santi, ai quali sempre tendeva ogni loro

sforzo .Maquesto nuovo impero Latino di Costantinopoli cominciato

col regno di Baldovino conte di Fiandra nel 1204 non durd che 57

anni, e fini nel 1261.

In questo tempo i religiosi di S . Francesco presero stanza in Terra

Santa .Negli archivii del convento del SS. Salvatore esistono docu

menti autentici, i quali fanno certa testimonianza della presenza co

là di quei Religiosi fino dal cominciamento del secolo XIII. Un or

dinedel Sultano Hakmed -Sciah dato l' anno 1212 diè loro il dirit

to di guardare i Luoghi Santi già occupati da loro anticamente , e
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l' anno dopo il Sultano Omar permise loro di ristorare la chiesa di

Betlemme; prova evidente ch ' essi la possedevano fin d' allora .

Nel 1227 fu fatto un altro tentativo per riconquistare i Luoghi

Santi. Federico Imperatore d' Occidente era stato invitato ad im

padronirsi del trono di Gerusalemme dal Sultano di Egitto Malek

Kamel.Mail Papa Gregorio IX , che avea buone ragioni per non

fidarsi d 'un Principe senza fede e senza religione, il quale avea sem

pre resistito alla sua autorità spirituale e molti danni arrecato al

la Chiesa cattolica in Europa , si spavento di questa alleanza , dal

la quale non si aspettava alcun bene, e fece quanto poté per impe

dirne l' effetto . Federico ebbe in sulle prime un principio dibuon

successo , e riusci ad entrar trionfante in Betlemme e farsi ren

dere Gerusalemme. Ma trovandosi essere l'oggetto della riprova

zione generale dei cristiani, i quali non vedevano in lui che ilne

mico scomunicato della Chiesa e della S . Sede, e quasi un rinne

gato , egli giudicò prudente di non durarla nel suo disegno , e la

scið la Palestina. Questo fatto è notevole perehè dimostra che i

cattolici occupavano allora i Luoghi Santi sotto l'autorità del Papa ,

il quale solo dirigeva quanto aveva relazione a quel possesso . Le

due ultime Crociate , benchè imprese per la liberazione di Terra

Santa , noi le passeremo sotto silenzio , siccome quelle che andaro

no a vuoto , lasciando le cose com 'erano innanzi.

Ma non taceremo però d' un fatto , che la Provvidenza sembra

avere espressamente permesso , affinchè i cristiani d'Occidente aves

sero un titolo di più da opporre alle pretensioni di quelli, o fossero

musulmani, o scismatici , o eretici , i quali nei tempi avvenire vo

lessero loro contendere il libero e, rigorosamente parlando, esclu

sivo godimento dei Luoghi Santi. Noi intendiamo parlare del con

tratto di vendita a contanti passato tra il Sultano di Siria e Rober

to il Saggio Re di Napoli.

Questo Principe credette d 'assicurare con questo mezzo ai Reli

giosi franchi il possesso , e quasi la proprietà immobile dei Luoghi

Santi, per quanto ciò permettessero le leggi turche. Già fin dall'an

no 1277 il Sultano Akmed -Acheref con un suo firmano gelosamente
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con

guardato negli Archivii dei PP . latini , avea dichiarato e ricono

sciuto che il S . Sepolcro ed i suoi conventi, la metà del Calvario , il

convento del Monte Sion , la chiesa di Betlemme e la grotta della

Natività erano proprietà de'Religiosi franchi.Ma il dotto Quaresmio ,

stato già egli medesimo guardiano di Terra Santa , ci conservd un

documento di ben maggiore importanza , cioè il contratto medesi

mo di vendita passato tra il Sultano ed il Re Roberto 1.

Nel 1312, dice il Quaresmio , Roberto il Saggio ottenne a prezzo

d'oro e con molte difficoltà , non sinemagnis sumptibus laboribusque

yravibus, che i Religiosi francescani potessero dimorare in perpetuo

nella chiesa del S . Sepolcro , e celebrarvi con ogni libertà gli offizii

divini. Colmedesimo atto , con cui il Sultano ciò concedeva , egli

concesse parimente a ReRoberto ed alla Regina Sancia suamoglie

ilCenacolo e la Cappella , nella quale Cristo simostró a S . Tomma

so . La Regina Sancia fece inoltre costruire un luogo (locum ) sopra

il Monte Sion , in cuimantener vi continuamente a sue spese dodici

Padri francescani. Questi preziosi particolari sono riportati nella

Bolla Gratias agimus data in Avignone sotto il 2 Decembre del1342

da Papa Clemente VI.

Il fatto d 'una convenzione a danari fatta tra il Sovrano del terri

torio dall' un lato , ed il Re latino dall'altro, costituisce certamente

un contratto di compra e vendita tra l'uno e l'altro Sovrano ; con

tratto che obbliga per sempre le due parti contraenti. Ma è da no

tare che questo contratto fu fatto dal Sultano secondo la legge del

Corano, la quale non permette ditrasferire ia proprietà territoriale

agl' infedeli , ma solamente il possesso e l' usufrutto . Dal Re Fran

co poi il contratto si fece secondo lo spirito e la legge della Chiesa

cattolica , la quale vuole che il possesso e l' usufrutto dei beni do

nati o venduti alla Chiesa o da lei acquistati sia sottoposto all' am

ministrazione del Sommo Pontefice o de' suoi Delegati , principal

mente in ciò che riguarda le persone ecclesiastiche. Dunque as

sai male ragionerebbe chi pretendesse che , pel rimanere che fa ai

1 QUARESNICS, Elucidatio Terrae sanctae, tom . I, pag . 130-401 .
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Una CON

Musulmani la proprietà del territorio in virtù della legge del Corano,

essi possano di nuovo disporre del suo usufrutto , concedendone

ad altri o una parte o molto meno la pienezza. Giacchè essendo

stata la prima una vendita universale e perpetua , una nuova con

cessione ad un terzo non sarebbe che una doppia vendita dello stes

so oggetto ; il che ripugna al buon senso , ed a tutte le regole della

giustizia naturale , che obbliga i Sovrani ed i Governi non meno

che glindividui.

All'epoca storica, a cui siam giunti, i cattolici latini erano dun

que in pieno e tranquillo possesso dei Luoghi Santi. Tutti i diritti

immaginabili francano e rassodano questo loro possesso. Essi li con

quistarono nelle Crociate a prezzo del loro sangue ; dopo perdute

le loro conquiste in Palestina vi si mantennero con trattati ; di nuo

vo li acquistarono in virtù d' un contratto e li pagarono a danari

contanti. Perciò non vi era allora ne turco , ne eretico , nè scisma

tico che pur pensasse a contenderne loro ildiritto. Comeaccade egli

dunque , che mentre noi ora scriviamo , protestanti e scismatici si

trovino in possesso della più gran parte di questi medesimisantuarii,

i quali costarono si caro ai Latini, e che non contenti di partecipar

ne il possesso , a cui non hanno neppur l' ombra di un diritto , va

dano ancor minacciando di escluderne e cacciarne interamente i

legittimi possessori ? Questo noi prenderemo ad esaminare nell'ar

ticolo seguente .
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ARTICOLO II .

Usurpazioni dei greci scismatici sopra i diritti

della Chiesa Callolica Latina . .

Abbiam dimostrato nel passato quaderno colla luce evidentissima

della storia e dei documenti, che fino a mezzo il secolo XIV la

sola Chiesa Cattolica Latina ebbe il diritto di possesso e diuso so

pra i Luoghi Santi. Ci convicne ora vedere , sempre colla scorta in

corrotta della storia e dei documenti , come sia accaduto che al

tempo in cui scriviamo iGreci scismatici ed altre sette eretiche si

trovino in possesso della migliore e della maggior parte di quei

santuarii. Il che faremo nell'articolo presente.

Benche, come vedemmo, fino all' epoca storica , a cui siamo ar

rivati, la sola Chiesa Cattolica Latina possedesse a buon diritto i

LuoghiSanti, tuttavia lo spirito di dolcezza e di carità , che fu sem

pre ammirabile in lei, non le permise di escludere interamente da

quei Santi Luoghi tutti quelli tra i suoi figliuoli, che si erano da lei

1 Vedi questo volume a pag . 129 .

Serie 11, vol. VI. 15
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fellonescamente divisi o collo scisma o coll' eresia. La Chiesa non

ignorava che anche in mezzo a' suoi figliuoli ribelli si trovano pa

recchi veri adoratori di Cristo , uomini semplici e di buona volontà ,

i quali nati nell' errore sono in ignoranza scusabile perchè invo

lontaria . Questi essa non voleva escludere da que' santuarii, per

non privarli della consolazione di pregare in quei luoghi si cari

alla loro, come alla nostra pietà . La Chiesa condiscese dunque

volentieri al desiderio da loro mostrato di venirvi ancora essi

portando il tributo di loro omaggio e di loro adorazione; ma cið lo

ro permise solamente in tempi ed in ore da lei fermate. Se non

che essa dovette ben presto pentirsi di sua condiscendenza , di cui

subito si cominciò ad abusare. I Greci, specialmente di Costantino

poli , i quali erano soggetti ai Turchi dopo che Maometto II ebbe

distrutto l'impero d'Oriente e presa nel 1453 la capitale, pensarono

ch' essi avrebbon potuto ottenere dai loro novelli signori aiuto alle

usurpazioni ed alle invasioni che meditavano sopra i Luoghi Santi.

Abusando della tolleranza cattolica , essi cerearona tosto con ogni

mezzo di trasformare in diritto ciò che non era stato loro concesso

se non che per mera grazia . Già fin dall'anno 1033 dell'Egira, ossia

nel 1620 di Gesù Cristo , si vide comparire un firmano, il quale di-

chiarava in contraddizione dei firmani dati per l'addietro ai Latini

e contro le convenzioni stipulate nei trattati , che le nazioni cri

stiane senza distinzione hanno ciascheduna nella chiesa del Se

polcro della Vergine , santuarii loro assegnati per mezzo e colla

permissionedei Religiosi franchi.Ma queste prime concessioni fatte

contro il diritto non bastavano ai Greci. Per via di arti fraudolente ,

di corruzione dei governatori turchi e di continue persecuzioni ,

essi sarebbero presto riusciti a cacciare i legittimi possessori , ed a

surrogarsi in loro luogo , se i potentati cattolici latini non fossero

intervenuti a fine di porre un termine alle loro invasioni.

Allorquando il Sultano Selim conquistò sopra il Soldano d'Egit

to la Palestina , vitrovò i Religiosi latini possessori dei santuari ed

incaricati della loro custodia , ma inquietati dai monaci greci che

brigavano di spossessarli. Scelto per arbitro tra le due parti egli
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giudico in favore dei Latini, mosso dai documenti che questi gli

mostrarono , il contratto cioè del Re Roberto diNapoli, i firmani del

Sultano Muzzaffer nel 1023, di Akmed -Sciah nel 1212,del Sultano

Omar nel 1310 , di Akmed -Barcut nel 1310 e molti altri. I Latini

fecero ancora vedere la permissione di riparare il convento e la

chiesa di Betlemme loro concessa nel 1446 dal Sultano Akmed

Nacer 1 .

Il Sultano Selim pienamente convinto del diritto dei Latini die

loro vinta la causa, ed impose ai Greci che s’ asten essero dal più

oltre molestarli. I quali s' intimidirono bensi per un momento , ma

ben presto ricominciarono le loro invasionidi fatto : per le quali fu

rono forzati i Latini a ricorrere a novelli mezzi di difesa .

Non avendo la Chiesa cattolica a sua disposizione alcuna forza

materiale per mantenere i suoi diritti sopra gli oggetti esteriori del

suo culto , nè giovando le sue armi spirituali contro la protervia

degli infedeli, degli eretici, dei scismatici , ella è costretta quando

è spogliata ed oppressa , di chiamar il soccorso di que'Principi tem

porali che la riconoscono per madre e signora spirituale , affinchè

colla loro protezione ed assistenza possa godere in pace di ciò che

le appartiene legittimamente . Quindi è che nelle differenze colla

Sublime Porta, co'Greci scismatici, cogli Armeni e con altri, i quali

le contendevano il possesso de'Luoghi Santi, essa ebbe sempre ri

corso a quei Principi latini, la cui influenza era maggiore in Orien

te , o perché aveano avuto parte nelle Crociate , o per le alleanze

ch' essi aveano contratte coi Sultani di Costantinopoli.Già fin dagli

anni 972 e 973 dell' Egira, 1564, 1565 dell' era cristiana , noi ve

diamo due sentenze date in favore dei cristiani latini da giudici

mandati in sui luoghi per la domanda dell' Ambasciatore di Fran

cia . Noi le diamo qui nel loro tenore ; affinché si possa conoscere

quali erano le dissensioni che sorgeano tra i Religiosi latini e i gre

ci , e qual era ilmodo con cui esse venivano terminate .

oscere

1 Tutti questi documenti si conservano nel Convento del SS. Salvatore in

Gerusalemme,

www.sursumcorda.cloud - 22 febbraio 2021



228 I LUOGHI SANTI

Prima Sentenza .

« Le chiavi della grotta, in cui nacque Gesù Cristo , sono nelle

mani dei Franchi e passano successivamente dall' uno all' altro di

quelli fra loro che giungono e dimorano a Gerusalemme. Ciò si fe

ce e prima e dopo della presa di Gerusalemme fatta dal Sultano

Selim I fino all' epoca presente , senza che le chiavi sieno mai pas

sate in altre maniche le loro . Sono i Latini quelli che aprono a quei

Musulmani ed a quei cristiani che vengono o dimorano a Gerusa

lemme, e desiderano visitare quel luogo. Non si sa che i Latini ab

bianomai cessato di possedere quelle chiavi , o che persona al mon

do abbia loro mai contrastato questo diritto , o ne li abbia sposses

sati. Essi ne sono in possesso costante e non interrotto dai tempi

più antichi fino al giorno sotto il quale è dato l'atto presente . Perciò

il giudice confermò il possesso delle chiavi del detto luogo nelle

manj della nazione franca . »

Seconda Sentenza .

« Il luogo del S . Presepio è posseduto dai Franchi daitempi ante

riori e posteriori alla presa diGerusalemme fino ai nostri giorni.

Esso fu dato loro esclusivamente . Fu dimostrato al giudice che il

Presepio e le sue chiavi sono nelle mani dei Latini fin dai tempi più

anticbi , e passarono successivamente dalle mani dell' uno a quelle

dell' altro senza interruzione. Perciò questo giudice ha sentenziato

e ordinato che non si tocchi nulla di quanto è nelle mani dei sud

detti Franchi ed ha relazione al detto luogo sopra cui si discute , e

ch ' essi non sieno costretti di aprirlo e di lasciarvi sospendere lam

pade ad altri che ai Latini. »

Questo firmano è l'ultimo che i Latini abbiano ottenuto sotto il

regno di Solimano il Glorioso . I Sultani Mohamed III nel 1595 , ed

Akmed I nel 1604 , rinnovarono i trattati fatti dai loro predecessori

e mantennero ai Latiniil possesso del S . Sepolcro .
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Nel 1611 compariscono in sulla scena gliArmeni scismatici per la

prima volta . Essi sono divisi daiGreci scismatici in quanto al dom

ma: ma se l' intendono con esso loro assai bene quando si tratta

d' inquietare i Religiosi latini , ed aiutarsi scambievolmente nelle

loro usurpazioni comuni. I Greci soprattutto presero allora a stan

care il Sultano diloro ingiuste querele. Di che Akmed I ordinò una

inchiesta la quale riusci pienamente favorevole ai Latini , dopo la

quale , passati appena quattro anni, il Sultano Omar II concedette

ai Religiosi cattolici un novello firmano con un Hatti-Scerif dato

l'anno 1030 dell'Egira , 1620 di N . S . ottenuto dall'Ambasciador di

Francia il sig . Di Harlay-Sancy. Eccone il tenore :

« I Religiosi franchi antichi possessori esclusivi della chiesa di

Betlemme, e della chiesa del Sepolcro della Vergine hanno di loro

buon grado concesso ad ognuna delle altre comunioni cristiane una

parte dei santuarii nella chiesa superiore ;ma la parte inferiore in

cui nacque Gesù Cristo (che a lui sia salute !) é santuario esclusivo

dei Religiosi franchi. Nessun'altra nazione vi ha diritto , ed è proi

bito a ciascuna di esse di usurpare d 'ora innanzi i detti Luoghi. Gli

Armeni e le altre nazioni cristiane hanno nella chiesa del Sepolcro

della Vergine santuarii loro assegnati per l' intermezzo e colla per

missione dei Religiosi franchi ; e questi poi hanno documenti che

ascendono fino al tempo dei Sultani arabi, iquali dimostrano che le

altre nazioni non hanno alcun diritto sopra questo luogo ; e perció

non possono sospendervi lampade. . . . 1Greci posero in mezzo la

stessa pretensione di comunità di uso e di possesso riguardo alla cu

pola conosciuta sotto il nome di Sepolcro diGesù Cristo . . . Parimen

te gli Armeni allegando diritti sopra la pietra dell' unzione dissero

« Il Capo dei Religiosi franchi ci ha permesso di accendervi dei ceri;

questa licenza ci dà dirillo alla comunione di questo luogo . . . »

· Noi ordiniamo che ciò non si permetta a nessuno armeno, nè ad al

- tri nel luogo dove nacque N . S . , luogo posto sotto la chiesa di

Betlemme, e neppure nella cupola che si chiama la tomba diGesù

Cristo , e nè anco nell' interno del sepolcro della Santa Vergine , ed

in fine in nessuno dei Santuarii , i quali da lungo tempo apparten
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on

gono ai Religiosi franchi. Dato nel palazzo di Daud Pascià nelmese

di Diemadi- el- Akhez 1030 dell' Egira . » Tre anni più tardi , cioè

nel 1033 dell' Egira , lo stesso Ambasciadore ottenne un novello

firmano il quale ordina : « Non doversi permettere che senza la li

cenza del P . Guardiano alcuno s' ingerisca in ciò che riguarda il

Sepolcro di Gesù Cristo , la chiesa situata in Betlemme, e gli altri

luoghi che sono in possesso ed in uso dei Religiosi franchi. »

Da quell'epoca fino ai nostri giorni l' istoria dei Luoghi Santi non

è più altro che un tessuto d ' usurpazioni continue, fatte , per cosi

dire, a palmo a palmo dai Greci e dagli Armeni, alcuna volta uniti

contro il nemico comune, alcuna volta separati ed operanti ciascu

no per proprio conto ; ed un seguito ed un alternarsi di firmani

contraddittorii dati dalla Sublime Porta, secondo che essa si lascia

va ingannare dalla frode e dai documenti falsificati che le presen

tavano i Greci e gli Armeni , ovvero secondo che i suoi officiali si

lasciavano più abbagliare dallo splendore dell' oro che loro veniva

offerto per ottenerne giudizio favorevole; ovvero per converso se

condo ch ' ella era tenuta a dovere dai vivi richiami delle Potenze

cattoliche, e specialmente dalla Francia e da Venezia , e forzata cosi

di stare agli antichi patti , e di mantenere i diritti dei Latini. Noi

citeremo uno degli esempii più notevoli.

Nel 1630 sotto il regno diMurad IV i Religiosi latini permisero

ai greci di benedire il pane sopra l'altare della' Natività in Betlem

me. Questa concessione che avrebbe dovuto essere un vincolo di

pace tra le due nazioni diventd invece un pomo di discordia . Giac

chè iGreci fabbricarono sopra una tal concessione un gran castello

di vane pretese. E mancando le ragioni per sostenerle si venne al

la violenza. Il sangue scorse in Betlemme, ed i cattolici dovettero

darsi a fuga precipitosa per campare da un generale macello . Co

meprima le novelle d'un si grave scandalo giunsero agli Ambaseia

dori di Francia e di Venezia , essi ne porsero amare doglianze

presso il Governo turco da cui ottennero due firmani , nei quali è

dichiarato che il S. Sepolcro, le due Cupole, la pietra dell' Unzio

ne , la chiesa di Betlemme e le tre chiavi della cappella sotterranea
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appartengono ai Religiosi franchi. Si trovano inoltre in uno dnessii

le seguenti parole , degne di grande attenzione , cioè « che la na

zione greca usd false testimonianze e false prove , e che il firmano

di Omar ch' ella mostrava ad appoggio delle sue pretensionii era un

documento di sua invenzione 1

Ma la querela per quanto fosse stata violenta non dovea rimaner

si dentro que'limiti. IGreci sempre crescendo d 'audacia feceroi pra

tiche in Costantinopoli facendo a fidanza della Sultana madre da

cui, come greca d 'origine, speravano protezione. Essi cominciaro

no collo spargere mille calunnie contro i cattolici latini;; e poi

offrirono al Gran Visir una somma di 20,000 piastre , la quale egli

assai valmente aecetto . I Padri latini non poterono campare dal colpo

che liminaeciava , se non che sborsando 8000 piastre in contanti e

promettendone altre 14 mila. Mail Visir parti per la guerra di Per

sia , ed il suo quaimaquam ossia luogotenente comprato dai grecii

accolse favorevolmente la loro causa; Invano gli Ambasciadori di

Francia e di Venezia :si lagnarono presso al Governo Turco, invano

trassero fuori i documenti anteriori : la corruzione e la violenza la

vinsero . IGreci si sollevarono a vera sommossa ;:l’Ambasciadore di

Francia fu assediato nel suo palazzo ; il primo dragomanno dell'Am

basciador di Venezia fu impiccato al suo balcone;. un dragoman

no dell' ambasciator di Francia fu impalato ; i tre Ambasciado

ri di Francia , d’ Austria e di Venezia furono carcerati e posti

nei ferri per molti giorni. Il Sultano Murad IV aggiudicó ai greci

la chiesa di Betlemme, la Cuna, i giardini, la pietra dell'unzione:

e proibi aiGreci di farsi cattolici. Il che fece ingannato dalla scioc

ca accusa sparsa ad arte daiGreci che quelli i quali si convertivano

alla religione de'Franchi voleano esentarsi dal pagar l' imposta e

sottrarsi dalla sua obbedienza.

Ma questo trionfo ottenuto colla violenza e colla frode non fu di

lunga durata. Un cotal arcidiacono Gregorio , nipote del Patriarca di

Gerusalemme, sdegnato per la perdita di una somma di denaro , che

1 Il firmano di:Murad IV è deposto al Commessariato di Terra Santa in

Costantinopoli, Patrimonio Serafico , pag. 439.
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il suo zio s'era tenuta per sè , venne a Costantinopoli a lamentarsi

del Patriarca e chiedere la sua destituzione. Tra pel suo sdegno ,

e perché tormentato dai rimorsi della sua coscienza, egli manifesto

ancora in presenza degli Ambasciadori d ' Austria , di Francia e di

Venezia : 1.º che egli era l'autore della falsificazione del documento

presentato al Divano intorno ad una pretesa visita di Maometto a

Bellemme, dove questi diceasi aver già trovato iGreci ed accesa

una lampada al santuario della Natività ad onore di Gesù Cristo ;

che il testo del vecchio manoscritto da lui falsificato recava il no

me generale di cristiani (Nacara ), e ch ' egli vi aveva sostituito

quello dei greci (Roumi); 20. che il manoscritto turco presentato

almedesimo tempo al Visir ed attestante che il Sultano Selim ,

quando conquistò Gerusalemme, avea concesso iLuoghi Santi alPa

triarca di Gerusalemme, era una seconda falsificazione facile a ve

rificarsi, perchè egli invece del vero nomedel Patriarca allora se

dente vi avea per isbaglio inserito quello di Teolano; 3º . che il Kya

yo o maggiordomo del capitano Pascià subornato con una somma

di 2000 scudi avea presentato il firmano da sottoscriversi al gran

Signore nell' istante in cui egli , uscendo di fretta dal palazzo e sa

lendo a cavallo , non aveva avuto il tempo di esaminarlo .

Avendo il gran Visir riconosciuta l' esattezza di questa deposi

zione, il Sultano Murad IV rivocò il firmano concesso aiGreci, e ne

fe scrivere un altro sotto la data del giorno 14. del mese di cherval

l'anno 1045 dell'Egira , 1635 di Gesù Cristo , col quale restituiva ai

Religiosi latini le due cupole del S . Sepolcro , la pietra dell'unzione,

i selte Archi della S . Vergine, la chiesa di Betlemme, la Grotta della

Natività colle tre chiavi, i giardini dipendenti dalla chiesa , e vield

inoltre che d'allora innanzi fossero in talmateria molestati i Latini.

Noi citeremo per intero questo firmano perchè è uno dei più espli - .

citi che mai sieno stati dati in favor deiLatini.

Firmano del 1048 dell' Egira 1635 dell'era cristiana, 14 del me

se di cherval.

« Oggi i Religiosi franchi hanno mostrato i documenti ch' essi

aveano nelle mani. Noi li abbiamo esaminati, e vedemmo ch' essi

erano carte antiche ed autentiche. Da essi apparisce che tutti i luo
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ghi qui sopra indicati , come pure le tre porte della grotta diBe

tlemme e le chiavi di dette porte appartengono esclusivamente ai

Religiosi franchi fin dal tempo della conquista diGerusalemme fatta

dal Califfo Omar l'uno dei quattro Califfi (Dio sia contento di lui! )

e che al tempo, in cui il nostro avo di gloriosa memoria il Sultano

Selim I (il quale è ora in paradiso ) , s'impadroni di questi San

tuarii , essi rimasero tutti, comeper l' innanzi, nelle mani dei me

desimi Religiosi franchi.

« Allinchè i Religiosi franchi rimangano in possessione di detti

luoghi, chiesa emonastero, noi abbiamo dato un nobile firmano de

corato di uno scritto di nostro proprio pugno , affinchè loro serva di

titolo , ed abbiamo ordinato che , secondo questo firmano , i Fran

chi abbiano , come anticamente, il possesso e l'uso della grotta si

tuata a Betlemme, e conosciuta sotto il nome della culla di N .

S ; di cui iGreci si sono impadroniti colla frode, e col produrre

falsi documenti ; che i Franchi abbiano in possessione ed uso la

pietra dell'unzione situata nella chiesa del S. Sepolcro, le vol

te del Calvario , i sette archi situati sopra S . Maria , le due cu

pole , la grande e la piccola , che cuoprono la tomba diGesù Cri

sto ; ch'essi abbiano inoltre nello stesso modo che per lo passa

to , la possessione sia in Gerusalemme della tomba di S .Maria e

del Convento colle sue attinenze e dipendenze , sia nel villaggio

di Nazaret della chiesa e monastero , ed insomma di tutti i luo

ghi, dei quali finora furono in possesso non contrastato ; che d ' ora

innanzi nė Greci nė Armeni nè alcun' altra nazione cristiana osi

turbarli o inquietarli ; che sempre ne' detti luoghi, e principal

mente sul Calvario , i Religiosi franchi esercitino il loro culto a

loro piacere come per lo passato , e vi accendano , come innanzi ,

cerei e lampade senza che alcuno li molesti ; che negli esercizii

del loro culto il superiore dei Religiosi franchi abbia , come per

l' innanzi, la precedenza sopra i Religiosi di ogni altra nazione,

purché paghino il tributo , secondo l' antica consuetudine 1. »

1 L 'originale di questo firmano, e della relazione del fatto scritta dal Dele

gato della Sublime Porla sono deposti negli archivii dell'Ospizio di Terra San

ta in Pera .
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Nonostante un firmano si chiaro ed esplicito i Greci due an

ni dopo uscirono di nuovo in campo coi loro falsi documenti ,

ed a forza d ' oro ottennero un firmano contraddittorio , il quale

diede loro autorità di riprendersi i luoghi contrastati. Questo se

condo firmano fu concesso da Ibrahim , fratello e successore diMu

rad. Inoltre i Greci ingannando il Governo con calunnie non meno

false che'ridicole (per es. che i Latini aveano rubato per venderlo

il corpo della S . Vergine) tentarono d ' impadronirsi della cappella

sotterranea della S . Vergine ai piedi delmonte Oliveto , nella quale

è il suo sepolcro. Fu ordinata una ricerca , dopo la quale l' Amba

sciadore di Francia ottenne nel 1666 un firmano il quale dimostra

e rimprovera ila malizia e 'le menzogne dei Greci , e ripone i Reli

giosi franchi in possesso di questa chiesa ch ' essi possedevano da

più di 360 anni.

Ciò non ostante in sullo scorcio del passato secolo i Greci sempre

colle medesimemale arti riuscirono ad impossessarsene didelnuo

vo, e la posseggono ancora presentemente , senza nè anche per

mettere ai preti latini di celebrarvi la S . Messa.

Altre usurpazioni seguite da altri lamenti diedero occasione ad

un nuovo firmano dato nel 1690, dell' Egira 1101, sotto il Sultano

Solimano'II. Questo firmano non émeno esplicito che quello diMu

rad IV , e rimprovera di nuovo le frodi e le falsificazioni di docu

menti commesse daiGreci, e specialmente quella del preteso firma

no di Omar , e ripone un' altra volta i Religiosi franchi in possesso

di tutti i luoghi'mentovati dal primo firmano del Sultano Murad .

Finalmente un ultimo firmano che conferma i precedenti, e con

tiene parimente l'elenco particolareggiato di tutti i luoghi possedu

ti dai Religiosi franchi, fu ottenuto nel 1740, dell'Egira 1170 . Esso

è deposto negli Archivii di Terra santa a Galata .

Oltre a tutti questi firmani, conviene ora menzionare gli articoli

dei trattati internazionali che ebbero luogo e prima e dopo del

1740 : i quali al diritto già acquistato ai Latini in forza di semplici

convenzioni, aggiungono un diritto superiore nato da obblighi bi

laterali tra due Potenze uguali. Noi daremo qui un cenno di questi
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trattati, od almeno degli articoli che riguardano i Luoghi SS . se

condo il loro ordine cronologico .

Nel trattato di Carlowitz conchiuso tra l' Imperador Leopoldo

ed ilGran Turco , l'articolo XIIA dice cosi : « A riguardo dei Reli

giosi e dell' esercizio della religione cattolica romana, il Gran Signore

promette di rinnovare e confermare tutti i privilegi loro concessi

dai suoi predecessori. »

L' articolo II del trattato di Passorowitz conchiuso il 21 Luglio

1718 rinnova le disposizioni di quello di Carlowitz relative ai Reli

giosi latini e all' esercizio della religione cattolica , senza che vi sia

fatta alcuna menzione nèdiGreci né di Armeni.

Nell' articolo XII del trattato di Costantinopoli del 5 Novembre

1720 , la Russia comparve per la prima volta nella questione de'Luo

ghi Santi, e senza parlare di diritti o di concessioni precedenti, le

quali non ci erano , essa si restrinse a stipular colla Porta « che sa .

rà permesso ai Russi di far pellegrinaggi a Gerusalemme ed agli al

tri luoghi santi, senza essere sottoposti a pagare verun tributo ..»

Il che pone una.grande differenza tra i Passi e le nazioni cattoliche,

per ciò che spetta alle loro relazioni colla Porta a riguardo dei Luo

gbi Santi. E primieramente quanto all' antichità del diritto ; giac

che i Latini possono mostrare in loro favore il trattato di Filippo

l' Ardito nel 1270 , le capitolazioni di Francesco. I nel 1535 , il

trattato di Carlowitz nel 1699. Secondariamente quanto alla natu--

ra ed all'estensione del diritto ; giacchè per li Russi non si tratta ,

d 'altro che del semplice viaggiare liberamente nel territorio dell'im

pero turco , e di pellegrinare a Gerusalemme ;, laddove pei Latini,

ed in particolare pei Religiosi latini, si tratta diidimora fissa e per

manente, di occupazione, di uso , di possesso dei santuarii ,mona

steri e loro dipendenze con autorità di conservarli., ripararli ed an

che rifabbricarli ; cosa che costituisce l' usufrutto perfetto , com

piuto e perpetuo di questimedesimi luoghi.

Il trattato di Belgrado nel 1739 , Art. IX , conferma i privilegi

concessi in antico ai Religiosi cattolici ; e in quanto ai sudditi del

l'Imperadore di Russia non fa che conceder loro la licenza di visi

tare i Luoghi Santi.
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Quando si conoscono questi trattati si può facilmente rispondere

all' odiose ed ingiuste parole di Raghib Pascià . Questi sedotto dal

l'oro deiGreci e degli Armeniottenne un firmano , che dava loro il

possesso dell'ala sinistra del coro della grande chiesa diBetlemme,

il Sepolero e la cappella sotterranea della Vergine in Getsemani, la

piccola cupola del S . Sepolcro , la gran chiesa di Betlemme, ed una

chiave della grotta della Natività . Essendosi lagnato di questa vio

lazione dei patti l'Ambasciatore di Francia nel 1760 il Pascià non

ebbe rossore di rispondere. « Questi Luoghi appartengono al Sul

« tano mio signore , il quale li dà a chi meglio gli aggrada. Pud

« darsimolto bene ch'essi sieno sempre stati in mano dei Franchi,

« ma S. A . vuole ch'essi sieno ora in mano deiGreci » . Dal fin qui

ragionato apparisce manifestamente che queste parole sono una

aperta violazione di tutti i trattati fatti colle Potenze cattoliche

d'Occidente. Finalmente gli ultimi trattati del 1802 e del 1838 non

mancano di fare l' esplicita riserva di questi medesimi diritti a fa

vore dei Latini.

Ma ad onta delle convenzioni,dei trattati, e di ogni altro diritto ,

i Greci e gli Armeni, sempre divisi nel dommama sempre d 'accor--

do contro i Latini, salvo sempre ildiritto di accapigliarsi fra loro

nelmomento di dividere la preda , profittando astutamente delle

brighe che le guerre e le rivoluzionidavano aiGoverni d 'Occiden

te , già fin dallo scorcio del secolo scorso si erano impossessati di

quasi tutti i santuarii di Palestina. I legittimi possessori cacciati

quasi da ogni luogo non erano nè anco più tollerati in quell'oscu

ro cantuccio ch' era loro rimasto , quando un funesto caso venne

a mettere il colmo alla desolazione ed alla miseria dei poveri Reli

giosi latini, ed insieme a dare ai loro superbi e crudi rivali un' ap

parenza di diritto , tanto più assurdo , quanto che fondato sopra una

nuova e più acerba oppressione. Nella notte dall' 11 al 12 Ottobre

del 1808 il fuoco si apprese alla cappella degli Armeni, ed in breve

avanzò tanto che in meno didue ore diroccò la gran cupola della

chiesa del S . Sepolcro involgendo nella sua rovina una gran parte

dei preziosi doni che l' ornavano. IGreci e gli Armeni furono or
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gli uni or gli altri accusati di avere appiccato l' incendio ; essi me

desimi se ne incolparono a vicenda : e gli uni e gli altri ugualmen

te ne profittarono . A niuno cadde mai in pensiero di fare questa

terribile accusa ai Religiosi latini, i quali non poteano che perdere

in quell' incendio .

L ' utile che ai Greci ed agli Armeni provenne da questa distru

zione sacrilega non è certamente ragione sufficiente per impu

tar loro un delitto si atroce; ma la loro condotta susseguente, e

l' ora ed il luogo dove l' incendio s'apprese ed il modo con cui

si propagð , hanno pur troppo dato ben altri motivi a gravissi

mi sospetti. Essi sapeano molto bene che la povertà dei Religiosi

latini privati da lungo tempo delle elemosinedi Spagna, del Porto

gallo e dell' altre nazioni occidentali li poneva nella stretta impos

sibilità di rifabbricare la chiesa del Salvatore , quando fosse una

volta distrutta . Sapeano parimente che in tal caso essi avrebbero

facilmente ottenuto a forza di danaro dalGoverno turco la licenza

di ricostruirla a loro spese ; il che, secondo le idee del paese ,avreb

be loro dato il diritto diesclusiva proprietà . Questo in fatto essi ot

tennero ed eseguirono, non ostante l'opposizione dei legittimi pos

sessori , non ostante i loro richiami più vivi, non ostante le capito

lazioni e i trattati e tutti i possibili diritti. Il Divano diè facoltà ai

Greci di rialzare la cupola ; il che essi fecero senza curarsi troppo

del rifabbricarla come si conveniva. D 'allora innanzi è agevole a ca

pire quanto siano stati più arditi i loro tentativi per giungere ad

un 'invasione compiuta .

Conviene tuttavia ricordare che l' Incaricato d ' affari di Francia

a Costantinopoli per impedire gli effetti di questa ricostruzione

protesto ed ottennenel 1811 un firmano col quale si dichiara espli

citamente che l' opera dei Greci nella rifabbricazione della chiesa

del S . Sepolcro non dovea ouocere ai diritti anteriori dei Latini.

Questo firmano , noi lo diciam con rammarico, non ebbe altro effets

to che di porre il diritto in sicuro . IGreci e gli Armeni ottennero

anzi l' anno dopo (1812) un altro firmano , il quale non ostante

i diritti dei Latini aggiudico ai Greci l' esclusiva possessione dei
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Luoghi Santii Esso si appoggia sopra due falsi firmani attribuiti

a Selim I , il quale, secondo quello , avrebbe conceduto i mede

simi luoghi alle due nazioni; madi quei due firmani non si erai

udito parlare mai prima di quel giorno : il che solo proverebbe la

loro falsificazione. Ma quello che prova ad evidenza la loro falsità

si è che ambedue portano lamedesima data , e danno nelmedesimo

tempo i medesimiluoghi aiGreci ed agli Armeni , cioè a due na

zioni rivali e nemiche: le quali non s'accordano mai se non quando

si tratta di danneggiare i Latini. Gli Armeni ottennero poi un nuo

vo firmano nel 1829 , il quale loro concede solamente di celebrar

la messa e di accendere lampade dinanzi al S . Sepolero .

Per finirla con questi firmanicontraddittorii, noi citeremoqui la

permissione che sotto il regno di Luigi Filippo Re de Francesi

l'ammiraglio Roussin ottenne dal Sultano Mahmud per li Religiosi

latini, di celebrare cioè la santa Messa nella chiesa dell' Arseensione

sopra il monte Oliveto nel giorno anniversario di detta festa , ben

chè questa chiesa sia stata convertita in Moschea. Il qual favore

Solimano il Glorioso non volle concedere a Francesco I per la chie

sa del Monte Sion , nella quale imusulmani aveano fatta la loro

preghiera canonica .

Nel 1849 iGreci ottennero un firmano il quale ordinò di chiude

re le chiese cattoliche in Betlemme, ed un altro che diede ai Greci

la facoltà di ristorare la chiesa del S . Sepolero e quella di Betlem

me. Ma il sig . Guizot Ministro del Re de' Francesi il 26 Ottobre

1842 diede ordine all'Ambasciadore di Francia in Costantinopoli di

ottenere la riapertura delle scuole , il castigo di quelli che le aveano

fatte chiudere, ed il diritto esclusivo ai Religiosi latini di ristorare

le chiese del S . Sepolcro e di Betlemme.

Noi termineremo questo triste racconto con un ultimo misfatto ,

il quale non si sa a quale delle due nazioni spogKatrici si debba at

tribuire ; giacchè anche dell' incendio sopra mentovato esse si get

tano vicendevolmente la colpa in viso. Itendiamoparlare del furto

della stella d' argento , che era nella grotta della Natività , sopra la

quale leggevasi in lingua latina la seguente iscrizione: Hic de Vir
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gine Maria lesus Christus natus est. La linguamedesimadella iscri

zione era una prova assai chiara dell'antica possessioneche del luogo

avean avuta i Latini. Pur troppo basta il considerare le circostanze

del furto per portar giudizio ad un tempo dei Greci e dei Turchi,

dei Pascià e dei Patriarcbi. I Latini non poteano certamente trovare

illoro pro nel fare scomparir quella stela , la quale era una testi

monianza della loro possessione presente , ed un documento dell'an

tica. Ai Greci invece importava assaissimo che scomparisse quel

segno, il quale rendea loro impossibile l' usurpazione di quel San

tuario , a cui da tanto tempo agognavano . La stella venne rubata

proprio nel tempo in cui i Greci soli erano padroni del Santuario .

Essa venne recata in trionfo al Convento greco di S . Saba distante

quattro leghe, dove le fu fatta una burlevole ovazione.Mustafa -Zu

rif Governatore di Gerusalemme confesso pubblicamente che egli

sarebbe facilmente venuto a capo di ritrovare la stella rubata , se

il Console di Francia non si fosse intromesso nella cosa. Il Cadi

fece proporre al Proouratore del Convento latino ch' egli avrebbe

conchiuso l'affare in favore de Franchi'se gli si fosser pagate 11 mi

la piastre. Ma la proposta fu rifiutata comecontraria all'onore dei

cattolici ed a quello delGoverno Francese, che faceva allora causa

comune con esso loro .

Di questo odioso affare il Governo dell'Imperadore Napoleone III

si lagnò alla Porta nel 1852 , ed ottenne che la chiesa del S . Se

polcro , la cui cupola fu ristorata a spese del Sultano , sia tenuta

come proprietà comune in cui tutte le chiese cristiane possano

esercitare il loro culto . I Latini sono ammessi a celebrare nella

cappella sotterranea del Sepolcro della Vergine in Getsemani , che

una volta era loro proprietà esclusiva . Si dà loro una chiave della

gran porta della chiesa superiore di Betlemme, santuario usurpato

dai Greci e dagli Armeni. Col mezzo di questa chiave i Latini

hanno il diritto di passaggio per entrare nella cappella inferiore

grotta della Natività ) che loro appartiene ancora . Infine i Latini

ottennero la facoltà di riporre nella grotta della Natività una stella

d 'argento con iscrizione latina da sostituirsi alla rubata nel 1847 .
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ARTICOLO III .

Si confutano i pretesti allegati dai Greci scismatici

a difesa di loro usurpazioni.

Dal succinto ma fedele racconto chenoi facemmo nei due passati

articoli di quanto ebbe relazione al possesso dei uoghi Santi dalla

fondazione della Chiesa fino ai nostri giorni, un lettore imparziale

avrà potuto conchiudere che i Santuarii di Palestina appartengono

di diritto alla Chiesa Cattolica esclusivamente. E siccome non sono

per veruna guisa nel suo seno le sette da lei separate per lo scisma

e per l' eresia , cosi si fa evidente che nè i Greci, nè gli Armeni, ne

i Russi , nè qualsivoglia altra comunione separata potrebbe legitti

mamente dolersi se la Chiesa Cattolica rivendicasse per sè sola il

possesso e l' uso di quei Santuarii. Chese per lo spirito di dolcezza

e di tolleranza , che fu sempre ammirabile nella vera Chiesa in tut .

to ciò che non ha attinenza alla fede od ai costumi, essa permise

in altri tempi, ed è pronta a permettere ancor al presente agli scis

matici ed agli eretici di concorrervi e di soddisfarvi alla loro divo

zione, questa tolleranza non potèmai, come non potrebbe per l'av

venire, dar fondamento ad alcun diritto a favor loro .

1 Vedi questo volume a pag. 225.

Serie II , vol. VI. 38
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Chi oserà dunque contrastarle ora il diritto sopra que SantiLuo

ghi ? Qual setta , qual pretesa Chiesa scismatica o eretica per nu

merosa e forte ch' ella sia di fortezza materiale e terrena , oserà

rubare alla Chiesa cattolica quello ond' ella é signora secondo tutte

le leggi diyine ed umane ? Chi non vede che qualsivoglia titolo che

le si voglia allegare contro non può essere che frivolo , o, quel che

è peggio , falsificato ad arte ? Che qualsivoglia fatto istorico si rechi

contro il suo diritto non può essere che un' invenzione od una falsa

esposizione ?

Già mille volte iGreci si piacquero di citare fatti che non resse

ro al martello della critica : già mille volte i documenti da loro pro

dotti in giudizio sono stati riconosciuti per apocrifi e per falsificati.

Pure nulla potè finora vincere la loro ostinazione , ed ogni giorno

tornano colle solite male arti ai soliti assalti. IGrecicredono per av

ventura di aver che fare con ignoranti : essi trattano con esso noi

cometrattano coiMinistri della sublimePorta . Non appena viene in

carica un personaggio nuovo, ed essi traggono in iscena coi loro

vecchi documenti falsi ; neppure si curano d ' inventar nuove mali

zie : essi presentano sempre quei medesimi falsi diplomi che tutti

i precedenti Ministri già rigettarono. IGreci sperano sempre che il

novello arrivato non sappia nulla del sentenziato già dai suoi pre

decessori :ovvero confidano di trovarlo più arrendevole a quei certi

argomenti di prova ch'essi sanno si bene adoperare a tempo per far

dare il tracollo alla bilancia del diritto .

Ma l'opinion pubblica è ormai nel caso di vederla almeno tanto

lunga quanto i Greci ed il Divano; ed è più incorruttibile che non i

Cadi di Costantinopoli e diGerusalemme; e perciò accoglie colme

ritato disprezzo quei rifiuti di argomenti falsificati, si sovente smen

titi, e si sovente rimessi in campo dainemici della Chiesa cattolica e

dei legittimi guardiani dei Luoghi Santi.

Ciò non pertanto siccome la medesima caparbietà dei Grecipo

trebbe agli occhidei meno informati aver sembianza dibuona fede ,

ed il silenzio dei Latini potrebbe parere poca confidenza nel loro di

ritto, conviene che ogni qualvolta i Greci escono novellamente in

campo noi siamo pronti a risponder loro , sicurissimi del rimanente
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di spezzarne le armi e di rivolgerne contro loro la punta . I Greci

allegano dunque alcuni fatti storici ed alcuni titoli di concessione

dei Luoghi Santi loro fatta dai Sultani. Noi li esamineremo qui

nell'ordine medesimo con cui essi li sogliono produrre. .

Seiannidopo che il legno della S . Croce tolto di Gerusalemme

da Cosroe Re di Persia, vi fu riportato a gran trionfo dall'Impera

dor Eraclio , la città santa venne di nuovo assediata dal califfo Omar,

a cui dopo due anni d 'assedio sirese a patti. Sofronio ovvero Zeffiri

no ( giacchè i Grecinon vanno d'accordo sopra il nomedel Patriar

ca ) sedeva allora sopra la cattedra gerosolomitana. Il Patriarca fu

quegli che segnò il trattato ; a lui dunque tutta la cristianità va de

bitrice della conservazione dei Luoghi Santi. Per sua intervenzione

ilCaliffo Omar siarrese a pregare la prima volta pubblicamente fuo

ri del tempio del S . Sepolcro; il che fu cagione che questo santua

rio non fosse convertito in Moschea. Da tutto ciò conchiudono i

Greci che l' achnamé conceduto da Omar Califfo alla città santa ed

alle sue Chiese, il quale serve di fondamento a tutti i diritti poste

riori dei cristiani sopra i Luoghi Santi, fu conceduto al Patriarca

greco ed in favore dei sudditi dell'Imperadore greco , dal cui domi

nio fu allora sottratta Gerusalemme.

Questo è il primo fatto che iGreci allegano sempre in favor loro,

al quale noi possiamo rispondere in due guise ed ambedue trion

fanti. La prima risposta si è che questo famoso achnamè del Califfo

Omar è un documento falso ; e ciò noi proveremo di qui a poco. Per

ora ci atterremo ad una seconda risposta la quale dimostrerà che,

quand' anche questo documento non fosse falsificato , i Greci nondi

meno non potrebbero tirarne alcuna conseguenza a loro profitto . In

fatti: a chi concedeva egli Omar il possesso dei Luoghi Santi? Forse

aiGreciad esclusion dei Latini? Forse alla Chiesa greca che non esi

steva ancora ? Giacchè sa ognuno cheai tempi di Omar non esisteva

altra Chiesa che la cattolica . Essa contenea nel suo seno popoli di

ogni lingua e di ogninazione, e tendeva le braccia a quelli che non

erano ancora convertiti, non anelando ad altro che a fare di tutto

il mondo un solo gregge di Gesù Cristo . Ma essendo ella una per
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natura e per divina istituzione, non volea rivali, e cacciava disubito

dalla sua comunione qualsivoglia parte dimondo, per grande ed im

portante che fosse , la quale volesse arrogarsi l'indipendenza ed at

tribuirsi il nome assoluto di Chiesa , nome che non può veramente

convenire se non che alla Chiesa cattolica. Già molto prima dello

scisma greco di Fozio accaduto nell' anno 857 , la Chiesa cattolica

avea rigettati da sė per cagione di eresia e di scisma gli Ariani , i

Nestoriani, gli Eutichiani, per tacere di una folla di altre sette mi

nori.Ma infino altempo di Fozio , la Chiesa greca , o per meglio

dire la nazione greca non era che una porzione della Chiesa catto

lica. Vi erano nella Chiesa Greci e Latini, Arabi e Siri , Germani e

Galli, manon vi era allora al mondo una Chiesa greca, siccome ve

ramente non vi è nè anche adesso , se non che per abuso di voca

boli. Infatti presentemente o non vi è Chiesa greca , o ve ne sono

tre : la greca, la greco -russa , e l'ellenica, siccome dimostrammo nel

primo articolo . A chi dunque poté Omar concedere il possesso dei

Luoghi Santi ? Non per fermo alla Chiesa greca scismatica , che non

esisteva ancora. A chidunque ? ImedesimiGreci s'incaricano di ri

spondere ; essi dicono qui una volta finalmente la verità ; ma la di

cono per isbaglio e senza accorgersene , e ponendosi in contraddi

zione con sè medesimi. Dicono iGreci che al Patriarca Sofronio tutta

la cristianità va debitrice della conservazione dei Luoghi Santi. A

tutta la cristianità dunque concedette Omar iLuoghi Santi. Ed in

fatti egli trovò a Gerusalemme cristiani di tutti i paesi venutivi in

pellegrinaggio . Egli nè fece, nė far poteva distinzione alcuna tra

Greci e Latini; e quando l'avesse fatta , iGreci non avrebbono potuto

accettare per sè solamente quello che apparteneva di diritto alla

Chiesa universale. Egli è vero che allora i Greci erano una parte

della Chiesa cattolica , ed una parte notevole tanto pel numero ,

quanto per la santità e la dottrina degli uomini che in lei fiorivano ;

ma iGreci non erano la Chiesa , nè con questo nome essi erano

chiamati nè poteano chiamarsi. AiCristiani dunque di tutte le na

zioni concedette Omar i Luoghi Santi, etutte infatti viaccorrevano ,

tutte vi avevano rappresentanti e sacerdoti di loro nazione , tutte

vivevano colà in pace offerendo i loro omaggi e le loro preghiere con
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diversità di lingue , ma con medesimezza di sommissione al Capo

supremo della Chiesa il romano Pontefice . Nessuno pretendeya d' es

sere esclusivo possessore di que' Luoghi, i quali appartenevano al

l'unica Chiesa che allora esistesse in diritto ed in fatto. Sapevano

inoltre che l' amministrazione di que' Santi Luoghi, siccome d 'ogni

altra cosa appartenente alla Chiesa universale , dipendeva da colui

che è Capo della Chiesa , Pastore dei Pastori, il Vescovo di Roma.

Ma fatto si è che questa concessione di Omar non è esistita mai,

non essendo essa che un'impostura moderna inventata per sostenere

le antiche . La falsità del documento risulta da tre prove, ognuna

delle quali di per sé basterebbe.

La prima si è che, se il Califfo Omar avesse mai concesso un ach

namè in favore dei cristiani , se ne avrebbe un esemplare scritto

alla guisa del suo tempo. Or quest'eseinplare non fu mai mostrato ;

e il bello si è che, quando si mostrasse , esso non servirebbe a nulla

nè aiGreci ne ai Turchi , nessun dei quali fu finora capace di ca

pire un ' acca della scrittura che si usava di que' tempi in quella

contrada .

La seconda prova si è che il Califfo Omar non aveva alcuna ra

gione di fare un qualunque atto autentico per assicurare quel pos

sesso ai cristiani. La legge del Corano bastava da per sé : e quel--

l' esattissimo osservatore di sua legge che era Omar non l' avrebbe

certamente violata. La legge del Corano dice che i popoli sotto

messi dalle armimusulmane, iqualinon vorranno abbracciare l'isla

mismo, godranno del libero esercizio del loro culto ed il possesso

dei loro templi; i quali essi potranno conservare e riparare , essendo

però loro vietato di fabbricarne deinuovi. Noi vediamo nella isto

ria che una tal legge fu ed è ancora osservata nell' impero turco .

Non aveano dunque bisogno i cristiani diGerusalemmedi ottenere

dal Califfo Omar alcun documento che loro concedesse quello che

già era loro concesso dalla legge medesimadell' Alcorano.

Finalmente la falsità del documento si dimostra dal giudizio le

gale fattonedai medesimi giudicimusulmani deputati ad esaminar

lo . Nell' anno 1630 l' ambasciadore di Francia e quello di Venezia

in Costantinopoli ottennero dal Sultano due firmani (i quali si con
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servano al commissariato di Terra santa in Pera) sotto le date del

1030 e.1033 dell' Egira. In quelli è dichiarato che i Greci si sono

impadroniti d'una parte dei Luoghi Santi col mezzo di prove false;

che il loro preteso firmano di Omar fu da loro inventato ; che la

proprietà di que' Luoghi appartiene ai cattolici fin dal tempo più

antico . Inoltre Hassan- Agà, venuto a Gerusalemme per le ricerche

seguite al firmano del 1630 , provò lungamente in una sua relazio

ne , che il firmano attribuito ad Omar é falso , e che le pretensioni

dei Greci non si possono tollerare.

E quando queste due mentite non bastassero ai Greci, eccone

una terza più solenne. Il 20 Aprile del 1690 (1101 dell' Egira)

l' ambasciatore di Francia ed il Patriarca greco furono chiamati in

presenza del gran Visir Cupruli, del capo degli Emiri, dei grandi

giudici di Romelia e di Anatolia , e degli Ulemi più stimati della

capitale. In presenza di tal consesso furono ambedue invitati a pro

durre loro ragioni sopra i Luoghi Santi già invasi in parte dai Greci.

Il Patriarca in mancanza di meglio osd ricorrere ancora una volta

al favoloso firmano di Omar. Ma l'assemblea dopo 8 giorni di esa

me ne dichiard pubblicamente la falsità e l'impostura . Ecco dunque

a che cosa si appoggiano ancora presentemente le pretensioni dei

Greci ! Ad un documento dichiarato legalmente e solennemente fal

so da giudici competentissimi, e che quando fosse veritiero non pro

verebbe nulla in favor loro.

IGreci non trovano che allegare in loro favore nei quattro se

coli che seguirono alla conquista di Omar . E non allegandone nulla

mostrano in ciò una gran prudenza. Infatti essendo stati i Santi

Luoghi visitati in questi quattro secoli dai cattolici di ogni parte

delmondo, ed avendo i Patriarchi di Gerusalemme, benchèGreci

di nascita , professata sempre obbedienza al Pontefice romano, egli

è evidente che in tutto questo corso di anni, tutti gli argomenti

debbono essere e sono di fatto in favore dei cattolici. Specialmente

poimantengono iGreci altissimo silenzio sopra la protezione che

l'Imperador Carlo Magno concedeva ai pellegrini di Terra santa ; tac

ciono della stretta alleanza che legavalo al Califfo Haarum il quale in

grazia sua confermò alla Chiesa cattolica la possessione della chiesa
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del S . Sepolcro . Di tutto ciò tacciono sempre iGreci. Ed è da os

servare che della protezione di CarloMagno profillavano iGreci più

che i Latini, giacchè essi erano sempre sotto il giogo turchesco ; e

per la vicinanza dei luoghi accorrevano a que' santuarii in molto

maggior numero, che non i Latini.

Passati cosi sotto silenzio quattro intieri secoli, i Greci s'arrestano

ad un avvenimento , il quale torna bensiad onore d ' un Imperatore

greco , ma non dà però loro alcun diritto all' esclusiva possessione

dei Luoghi Santi. Intendiamo parlare della ricostruzione del tempio

della Risurrezione fatta dall' Imperadore greco Costantino Monoma

co dopo che esso fu distrutto dall' empio El-Haken , il quale , come

già Nabuccodonosorre, volle essere adorato qual Dio . IGreci trion

fano qui citando la testimonianza di Guglielmo di Tiro, il quale pe

rò non dice verbo a favore deiGreci.Egli racconta che essendo stato

distrutto quel tempio l'anno di G . C . 1010 , il Califfo Bocher figliuo

lo di El-Hakem , in forza d 'un trattato di pace conchiuso coll' Impe

rador greco -romano Argiro, permise ai cristiani di Gerusalemme

ch ' essi potessero ricostruire il tempio ; che questi mandarono pre

gando l' Imperadore di Costantinopoli Costantino Monomaco che li

volesse aiutar di danari, e che questi ne li compiacque facendo rifab

bricare il tempio a sue spese l'anno 1048 , trenta sett anni dopo la

sua distruzione, consolandosi di ciò grandemente tutta la 'cristianità .

Ella è certamente cosa strana , per non dir peggio , il vedere i

Greci recare ad appoggio di lor pretensioni un fatto di tal sorte . Ed

in vero da chi fu egli pregato l' Imperadore Costantino Monomaco

di far rifabbricare la chiesa del S . Sepolcro ? IGreci medesimi ri

spondono che da tutti i cristiani di Gerusalemme.Ma è certissimo

che a Gerusalemme vi avea cristiani di tutte le nazioni cattoliche.

Dunque a preghiera di tutte le nazioni cattoliche e in servigio loro

l' Imperador Costantino rifabbricó quella chiesa . E notisi che cat

tolico era l' Imperador Costantino, giacchè lo scisma cominciato da

Fozio nell'827 non fu consummato che nel 1093.

Del rimanente l'aver fatto rifabbricare una chiesa diroccata non

fu mai annoverato tra i titoli che trasportano il dominio . Le leggi

romane, da cui erano retti allora i Greci , dispongono che le chiese
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non sieno proprietà di alcuno individuo particolare; ma apparten

gano a Dio ed alla sua Chiesa , di cui è Capo visibile ed Ammini

stratore supremo in terra il sommo Pontefice . L' Imperadore Co

stantino fece dunque quello che dugent' anni prima avea fatto Car

lo Magno, cooperd cioè con pie largizioni al decoro del culto cat

tolico nei Luoghi Santi. Se Carlo Magno non ne acquistò pei Latini

il possesso esclusivo , neppure l'acquisto Costantino pei Greci.

· Giunti all' epoca delle Crociate , noi vediamo ancora iGrecimol

to impacciati nel far parlar la storia a modo loro . Essinon possono

qui riuscirvi altrimenti che tacendo al solito quanto possono tacere ,

e falsificando ciò che non possono tacere .

I Patriarchigerosolimitani, dicono essi, furono sempre Greci; che

se risederono a Costantinopoli nel tempo che durò il regno de Fran

chisopra la città santa , ciò accadde perchè i Latini, contro il dirit

to dei canoni, stabilirono in Gerusalemme un Patriarca latino. La

successione dei Patriarchi greci non fu però interrotta per questo ;

ed essi ritornarono alla loro sede come prima i Crociati furono vin

ti da Saladino.

Cið potrebbe avere ombra di verità quando il resto del mondo a

vesse dimenticato ciò che forse dimenticarono iGreci.Ma non èusci

to dimente a nessuno che i Greci poco prima delle Crociate si se

pararono dall'unità della Chiesa cattolica con quello infausto scisma,

che dura ancora presentemente . Pel fatto medesimo dello scisma

i loro Patriarchi non hanno veruna giurisdizione, perché separati

dalla S . Sede Apostolica ,da cui ogni giurisdizione deriva. Il sommo

Pontefice si trovava dunque non solo nel diritto ma ancora nel do

vere di sostituire ai Patriarchi ribelli Patriarchi obbedienti ; e po

tendoli scegliere di quel rito che volesse , gli piacque sceglierli di

rito latino. Quanto al Patriarca scismatico, o risedesse in Gerusa

lemme o in Costantinopoli o altrove , certo è che egli non poteva

allora avere più legittima autorità e giurisdizione che ne abbiano

adesso tutti i Vescovi o i Patriarchi scismatici insieme.

Ma, soggiungono i scismatici , si fu il Patriarca greco Simeone

quegli che scrisse a Papa Urbano II a fine d ' implorare il soccorso
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de Principi cristiani d ' Occidente .Giacchè gl’Imperadori greci, co

menon avean potuto difendere i LuoghiSantidai Saracini, cosi non

aveano potuto ricuperarli.Ma qualdiritto possano iGreci derivare da

questo fatto , noi non riusciamo a comprenderlo . Se il Patriarca Si

meone non avea ancora abbandonata la comunione romana ad e

sempio de' suoi colleghi, siccome pare indicarlo questa domanda da

lui fatta a Papa Urbano II per mezzo di Pietro l' Eremita , egli non

fece in ciò che il suo dovere ; il dovere cioè che ha ogni Vescovo

cattolico d ' indirizzarsi nei casi gravi alla S . Sede romana. Inoltre

egli con questa domanda riconobbe l' alta giurisdizione de' Sommi

Pontefici sopra ciò che riguarda l'amministrazione dei Luoghi Santi;

e la sua condotta in tale occasione diviene la condanna degli altri

Vescovi greci. Che se poi egli era scismatico , siccome par più proba

bile se si consideri la sua condotta posteriore (giacchè egli fuggi di

Gerusalemmequando i Crociati vi entrarono, e andò a morire nell'i

sola di Cipro ), quale argomento non potrebbono anzi trarreda que

sto fatto i Latiniin loro favore ! Un Vescovo greco scismatico implora

aiuto dal Pontefice romano per liberare i LuoghiSanti. Il Pontefice

mosso alla sua preghiera eccita a liberarli tutti i popoli cristiani. I soli

Greci se ne stanno colle manialla cintola ,mentre tutta Europa com

batte a loro difesa , e non contentidi starseneneghittosi, osteggiano

anzi quanto possono gli eserciti liberatori. Fiumidi sangue latino so

no versati in questa guerra : finalmente i Latini entrano in Gerusa

lemme e liberano il sepolcro di Cristo . E tutto questo sarebbe stato

fatto , a detta dei Greci, perchè essi , statisi tranquilli alle case

loro, profittassero non solo delle fatiche altrui,ma si godessero an

zi esclusivamente que' Luoghi Santi che i Latini esclusivamente

aveano conquistato ?

Ma, ripigliano i Greci, dopo che Saladino ritolse ai latiniGeru

salemme, avendo egli voluto distruggere tutti i santuarii , l' Impe

rador greco Isacco Comneno, secondo che narrasi nella cronaca di

Dositeo, salvò colla sua intercessione la chiesa del S . Sepolcro . Dal

che essi deducono che loro appartiene la proprietà dei LuoghiSan

ti. Ma la cronaca di Dositeo ha una molta fiacca autorità a petto

dell' unanime testimonianza di una folla di autori contemporanei, e
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di assaissimi documenti autentici , i quali tutti concordemente as

seriscono che Saladino dopo la vittoria non tratto altrimenti coi

Greci,ma coiLatini ad esclusione dei Greci. Era delrimanente cosa

assai naturale che trattasse coi Latini, poichè loro apparteneva da un

secolo Gerusalemme, ed essi l' avean difesa , ed essi l'avean resa a

patti , senza che i Greci vi entrassero per nulla . Ed ancora vuolsi

csservare che si afferma cosa contraria al carattere conosciuto di

Saladino , quando si dice ch' egli volea distruggere i santuarii di

Gerusalemme; essendo lodata da tutti gli storici la giustizia , la mo

derazione nella vittoria , la generosità e la bontà naturale di questo

conquistatore. Inoltre egli avrebbe con cið voluto violare la sua

legge, di cui egli era anzi zelantissimo, la quale, come già sovente

fu detto , vieta didistruggere i tempii e gli altrioggettiappartenenti

al culto dei popoli sottomessi.

Ma se é evidente che Saladino trattò coi Latini, non é meno evi

dente che questi non poterono stipular condizionifavorevoli aiGre

ci scismatici, i quali essi aveano diritto allora di riguardare , e riguar

davano difatto come loro nemici quasi al paro de' Turchi. E certa

mente riesce ridicolo il pur pensare che i latini abbiano chiesta ed

ottenuta dai Turchi la cessione dei santuarii in mano degli ere

tici, in guisa che Copti ed Abissinii , Siri e Giorgiani ed ogni altra

generazione di scismatici ne potessero godere , restandosi poi i La

tini con pressochè niente. Ma oltre a ciò non mancano documenti

positivi ed autentici, conservati gelosamente negli archivi del Con

vento del Salvatore , i quali rispondono trionfalmente a tutte que

ste assurde ipotesi ed asserzioni greche. Questi documenti sono,

l' ordine del Sultano Akmed -Chah nel 1212 , il quale dà facoltà ai

Religiosi latini di custodire i LuoghiSanti anticamente da loro pos

seduti; quello di Omar dell'anno seguente, che loro permette di ri

storar la Chiesa di Betlemme ; quello del Sultano Akmed - Achef

dell'anno 1277 , il quale riconosce e dichiara che il S . Sepolero , la

Chiesa ed i Conventi, metà del Calvario , il Convento del monte

Sion e la Chiesa di Betlemme sono proprietà dei Religiosi franchi.

È dunque falso ciò che affermano i Greci; l' unico fondamento

dei latini essere il contratto di compra e di vendita avvenuto tra il
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Sultano di Egitto e Roberto Re di Sicilia e la Regina Sancia sua

consorte . Questo contratto è certamente un nuovo diritto aggiunto

agli antichi, ma non è il solo nè il primo; bensi aggiungendosi agli

altri ne è come a dire il compimento .

Quanto poi a quello che i Greci aggiungono , essere stato Papa

Clemente V quegli che colla sua Bolla del 30 Ottobre 1336 indiriz

zata a Frate Gonsalvo Ministro generale dei PP . di S . Francesco

stabili per la prima volta l'Ordine francescano in Terra santa ; noi ci

meravigliamo che essi ignorino il firmano del Sultano Akmed

Chah , già da noi citato altra volta sopra la fede del dotto orienta

lista Eugenio Boré 1 . Esiste inoltre una Bolla diGregorio IX , che

loro conferisce nel 1238 la guardia dei Luoghi Santi. Inoltre le due

sentenze pronunziate da giudici nominatidal medesimo Sultano nel

1564 , 1565 ed il firmano del 1620 dichiarano giuridicamente che

la culla e la gran Chiesa di Betlemme sono e furono sempre dai

tempi più antichi nelle mani dei Religiosi latini.

Dicono iGreci che la presenza dei PP . Francescani in Terra santa

è un mistero , non conoscendosi nè il giorno nè l' ora in cui essi vi

sieno entrati , nè sapendosi di alcun documento che ne abbia dato

loro il possesso . Al che si risponde che la profondità di questo mi..

sterio non è inaccessibile a chi ha buona volontà d' indagarla . Ed

ecco come si spiega facilmente ilmistero. Quando Saladino riprese

Gerusalemme, i Franchi ottennero da lui per tutti i cristiani del

mondo la facoltà di rimanere possessori dei Luoghi Santi. Ed essi

vi sono rimasi fin che la frode, la corruzione, la violenza e l' indif

ferenza ancora dei Principi cattolici non ebbero ciascuna per la loro

parte contribuito a farneli cacciare dai scismatici.

I Grecimenano anche gran rumore di un certo testo scoperto da

essi poco fa per la prima volta , in un 'opera pubblicata in Firenze.

L 'Autore che era Francescano, e per cið stesso di grande autorità in

questo proposito , dice, secondo che i Greci tradussero, che prima

del Papa Gregorio XI, cioè primadel 1370 e 1377 i Francescaninon

possedeano la chiesa di Betlemme. « Giacchè non si fa menzione

1 y . Question des Lieux Saints - Paris, Lecoffre 1850, a pag . 5 e segg.
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(dice il luogo citato daiGreci) del possesso di questa chiesa , e della

consegna de' luoghi che nedipendono in nessuna Bolla anteriore a

quelle di questo Papa. »

Il testo sarebbe perentorio , se l' ignoranza del traduttore non

avesse disgraziatamente mutata l' affermazione in negazione. Ecco

il testo originale , il quale è ricavato dal libro intitolato. Trattato

del piano ed immaginedei santi edificii di Terra Santa designalo in

Gerusalemme dal R . P . fr . Bernardino dell' Ordine di S . Francesco

a Roma, e di nuovo stampato dallo stesso A . in Firenze l'anno

1620. « Può essere (dice il luogo citato ) che frate Ruggero avesse

licenza che di quei frati ne stessero nel luogo di Betlemme dove

sta il santo Presepio di Nostro Signore , e vi stanno ancora di pre

sente con molta consolazione dei pellegrini che vanno a visitare quei

Santi Luoghi, conciossiachè del ricevimento e possesso di Betlemme

si fa menzione in alcune bolle fino a quella diGregorio XI, nella qua

le concede licenza di poter riedificare per uso loro un luogo nella

cappella di S . Nicola vicino a Betlemme con cimitero e campanili ,

casa e luoghi necessarii non ostante la costituzione di Papa Boni

facio VIII » . Il traduttore greco per distrazione mutò il conciossia

chè in quantunque, l'alcuna in nessuna , riuscendo cosi a riempire di

negazioni un periodo prima pieno di affermazioni.

Vi ha infine un' ultima ragione sopra cui si fondano i Greci; la

quale per essere più odiosa di tutte le precedenti non è perd più so

lida. « Siam noi, dicono iGreci, che abbiamo pagate le spese della

ricostruzione della gran cupola arsa nell' incendio del 1808 ; dun

que essa appartiene a noi soli. »

Ma da quando in qua è egli permesso di ricostruire la casa del

suo vicino senza il suo consenso ed anzi a suo dispetto , specialmen

te poi per dichiararla casa propria ? Ora è questo propriamente ciò

che fecero i Greci. Essi sapean benissimo che i Religiosi latini non

poteano per la loro povertà fornire si ingente somma. Profittarono

per ciò di loro strettezze per ottenere dalla Sublime Porta di poter

rifabbricare alla meglio quella gran cupola . Da quel tempo essi se

ne credettero sempre i soli proprietarii, ed usano ogni sforzo per

cacciarne i Padri latini.
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Ma questi posero in sicuro il loro diritto , per quanto fu possibile ,

e non cessarono dalrichiamarsi dell'ingiusta spogliazione presso chi

potea loro far ragione. Ma che sarebbe poi se iGreci avessero ca

gionato il disastro appunto per fondarvi sopra il titolo di loro

usurpazione? Noinon vogliamo con questo accusare nè i Greci nė

gli Armeni; non viha prova legale , e le apparenze non bastano che

a fondar sospetti. Noi lasceremo che i Greci e gli Armeni continui

no a gittarsi a vicenda in sul viso la taccia d 'incendiarii frodolenti.

Essi sapranno meglio di noi dove stia la verità della cosa. Alle ac

cuse reciprocheche essi si danno gli uni agli altri aggiungiamo il

giudizio deiMagistratimusulmani, che spesse volte li dichiararono

solennemente falsarii, usurpatori, falsificatori di documenti, e la

sciamo con cið a ciascheduno la facoltà di giudicare chi sia stato

l' autore di quell' incendio che tornò si funesto ai Latini, si utile ai

Greci ed agli Armeni.

Dio nella profondità di sua sapienza, che non è dato a noi d' in

vestigare, permise ora che quei Santi Luoghi,oltre all'essere sotto

la dominazione degl'infedeli, siano ancora occupati dagli eretici e

dai scismatici, in guisa che i cattolici, i quali purene sono i legitti

mipadroniper tanti titoli, appena vi sono ora tollerati come stra

nieri.

• Per difendere il suo diritto la Chiesa cattolica non ha altre armi

che la ragione e la preghiera . Se essa invocò ed accettò , comeinvo

ca ancora presentemente , il soccorso delle potenze temporali, non

confida però tanto in esse che non confidi molto più ed anzi unica

mente nell' aiuto di Colui che comanda ai venti ed alle tempeste, e

può dire al vento . « Chetati: » ed al mare: « Non andar più oltre »

Essa non temedunque nulla . La forza de'suoi nemici , il numero

de’loro eserciti non la spaventa . Il suo diritto essa lo farà sempre

sonar alto in faccia ai più gran potenti della terra . La sua voce si

udirà fino alla fine dei secoli e salirà fino al trono di Dio , e pene

trerà fin dentro alle coscienze a portare il rimorso ed il terrore in

tutti gli usurpatori presenti e futuri.

www.sursumcorda.cloud - 22 febbraio 2021


	intro
	parte prima
	parte seconda
	parte terza



