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Prietka bi t-Taljan li saret f'Ħal Tarxien 
f'ġieħ it-Tħabbira tal-Mulej 
f'nofs is-seklu tmintax 

Dr Simon Mercieca 

D an li ġej hu paniġierku interessanti ~afna li 
sar Ħal Tarxien għall-festa tal-Lunzpta. Ma 
hemmx id-data u l-isem ta' min għamel dan 

il-paniġierku. Nafu li sar Ħal Tarxien għaliex kien ma' 
numru ieħor ta' paniġierki li kienu saru f'din il-knisja 
lejn l-aħħar tas-seklu tmintax u li kienu fil-pussess ta' 
Dun Mario Agius. 

Jidher li f'Ħal Tarxien kien hemm predikatur tajjeb 
f'dik il-ħabta, tant li hemm nota fuq x'uħud minnhom 
li kienu qed jiġu repetuti f'parroċċi oħra. Wieħed 
partikolari kien sar fis-sena 1795 fi-okkażjoni tal-festa 
tal-Madonna tal-Bon Kunsill f'Ħal Tarxien. Tant 
k~mm dan il-paniġierku kien intgħoġob li kien reġa' sar 
fil-knisja tal-Qrendi fl-1797. 

F'dan il-paniġierku, f'ġieħ il-Lunzjata, il-predikatur 
għadu qed jagħmell-k:wotazzjonijiet bil-Latin. Dawn 
il-k:wotazzjonijiet m'humiex biss mill-Kotba Mqaddsa, 
jiġifieri mill-Bibbja, iżda wkoll mis-Santi Padri, bħal 
ma kien San Tumas ta' Aquino u San Bernard u San 
Germano. Fuq kollox, juża 1-Latin biex anki jagħmel 
sentenzi, li ma kinux k:wotazzjonijiet. 

Il-predikaturi ta' dik il-ħabta kienu jieħdu l-liberta 
meta jikkwotaw mill-Bibbja. Ma kinux jikkwotaw 
'ad verbatim' iżda b'mod appromissattiv. Per eżempju 
f'dan il-paniġierku għandna k:wotazzjoni mill-Ktieb 
tas-Slaten, kapitlu 14 vers 6. Dan il-vers insibuh 
fil-Bibbja Latina tal-Knisja Kattolika bħala "Irruit 
autem spiritus Dominii in Samson". B'mod liberu, 
dan il-vers sar f'din il-priedka bħala "Spiritus Domini 
irruit in eum" jew "Ruħ il-Mulej daħlet fihom". L-istess 
jagħmel meta jikkwota minn kapitlu 13, vers ħdax 
tal-Ktieb ta' Ġuditta. ''Alla magħna'' jaghtiha bil-Latin 
Deus erat cum illis jew 'Alla kien magħhom'. 

· Lejn il-bidu tas-seklu dsatax, kien hemm moviment 
biex il-k:wotazzjonijiet bil-Latin jinqatghu hlief għal 
dawk mill-Bibbja u dawn riedu jkunu issa eżatt. 
Kull k:wotazzjoni oħra, kellha tibda tkun bit-Taljan 
jew bil-Malti skont l-ilsien li kien ikun qed jiġi wżat 
mill-predikatur waqt il-paniġierku. 

F'dik il-ħabta, il-paniġierku tal-festa f'Ħal 
Tarxien, bħal fil-bqija ta' Malta, kien isir bit-Taljan, 
li kien l-ilsien tal-kultura. Kif wieħed jista' jara, 
il-predikatur kien jaf it-Taljan tajjeb ħafna. Kien jaf 
Taljan daqs persuna erudita Taljana. Kien anki istruwit 
fit-Teoloġija. Biss dan ma jfissirx li f'Ħal Tarxien, f'dan 
l-istess żmien ma kinux qed isiru paniġierki bil-Malti 
fil-knisja parrokkjali. Jeżistu paniġierki bil-Malti li 
kienu qed isiru f'Ħal Tarxien. Dan il-paniġierku dwar 
il-Lunzjata kien ma' numru ta' panġierki oħra, kollha 
tal-istess kitba u magħhom kien hemm paniġierki 
bil-Malti. Dak li hu ta' interess primarjament f'dan 
il-paniġierku hu l-fatt, li 1-predikatur kien jappartjeni 
għal dak il-kurrerit fil-Knisja Kattolika li ma kienx iqis 
li 1-Madonna twieldet mingħajr id-dnub tan-nisel. 
Dan jinħass tajjeb f'dan il-paniġierku u joħroġ b'mod 
indirett meta jikkwota lil San Tumas ta' Aquino jew 
lil San Bernard. Għalhekk, meta jitkellem fuq il-ġuf 
tal-Madonna, hu qatt ma jirreferi għalih bħal li hu 
immakultat jew li qatt ma thassar bid-dnub tan-nisel. 
Marija hija dejjem preżentata bħala omm u mara, 
li għandha dinjita kważi daqs il-Ħallieq. Biss, mhix 
ippreżentata bħala mara mehlusa mid-dnub. F'dik 
il-ħabta f'Malta kien għaddej dibattitu qawwi fuq dan 
il-kunċett tal-Immakulata. Kien hemm qassisin li kienu 
jaqblu miegħu. Oħrajn li kienu kontrieh. Biss kemm 
dawk li kienu favur u kemm dawk li kienu kontra 
kienu jaqblu li l-akbar glorja ta' Marija ġiet meta tnissel 
f'ġufha il-Feddej. Dan hu l-ispirtu ta' dan il-paniġierku 
kollu. 

Għalhekk, meta ġiet iddikjarata d-domma 
tal-Immakulata, il-qari tal-Vanġelu għal din il-festa ma 

51 



baqax aktar dak ta' antenati ta' Ġesu Kristu, jiġifieri 
Mattew Kap l, iżda sar dan li jinqaraha nhar il-festa 
tal-Lunzjata mehud minn Luqa Kap l. In parti, dan 
i t-tibdil kien ir-riżultat ta' dan il-kurrent Tommista li 
kien jara f'dan il-qari 1-kobor ta' Marija. 

Dawn kienu żewġ ħsibijiet kbar li għannu 'l-Knisja. 
F'dan id-daqsxejn ta' raħal tal-kampanja Maltija, dawn 
iż-żewġ kurrenti kienu qed ikunu diskussi fil-miftuħ. 
Fuq kollox, bi kliemu, il-predikatur kien qed iwassal 
messaġġ,li l-festa tal-Lunzjata kienet tgħaqqad u mhux 
tifred dawn iż-żewġ kurrenti teologiċi. 

Bħal ma juri 1-altar iddedikat lill-Kunċizzjoni 
fil-knisja parrokkjali ta' 'Ħal Tarxien, f'dan ir-raħal 
kien hemm moviment favur din il-linja ta' ħsieb 
teoloġiku li Marija hija mwielda mingħajr dnub. Biss 
kien hemm tolleranza lejn id-diversita tal-ħsieb. Ma 
kienx hemm biża' li persuna, f'dan il-każ qassis, li 
kien isruwit ħafna, jafferma ħsieb teoloġiku li mhux 
kulħadd kien jaqbel miegħu. Dawk li kienu kontra 
l-ħsieb tat-twelid mingħajr id-dnub tan-nisel ta' 
Marija kienu normalment aktar istruwiti fil-ħsieb 
tagħhom mill-oħrajn. li-ħsieb l-ieħor, jiġifieri dak 
tal-konċepiment immakulat ta' Marija kien aktar diffuż 
fost il-klassi t'isfel u 1-foqra tas-soċjed. Finalment kien 
il-ħsieb ta' dawn tal-aħħar li rebah. Dan il-ħsieb kien 
immexxi primarjament mill-Patrijiet Franġiskani. 

Il-predikatur kien konxju minn dawn il-ħsibijiet 
differenti. Infatti, jibda 1-panigierku tiegħu b'referenza 
għal Salm 29 u għalhekk jgħid mas-salmista, 'Ngħollik 
Mulej, għax erfajtni'. In-numru 29 hu mehud 
mill-Bibbja magħrufa bħala 1-Vulgata, li warajha 
kien hemm bniedem li kellu d-dar tas-sajf tiegħu 
f'Ħal Tarxien, Leonardo Abela. Illum fl-edizzjonijiet 
moderni dan is-salm iġib in-numru 30. 

It-test hu miktub bit-Taljan tat-tieni nofs 
tas-seklu tmintax u qghad t attent ħafna li nkun fidil 
fit-transkrizzjoni ta' dan il-manuskritt għall-mod ta' kif 
inkiteb oriġinarjament. 

Panegirico 
In onore dell'Annunziazione di Maria 

Exaltabo te, quoniam suscepisti me Psal. 29. 

Ave Gratia plena Dominus Tecum L u c. l. 

Chi e quello fra mortali di spirita tanto sublime 
e di lena si grande, che possa in questa matina tenere 
un panegirico convenevole al merito sublime di una 
Madre di Dio, di una riparatrice del mondo, di una 
mediatrice tra Dio e l'uomo, che racconsolo i pianti 
e sospiri de' secoli passati, e seguita a consolare e 

·~ 
.. · . . 

Kopja ta' waħda mill-Manuskritti Oriġinali 

ravvivare le allegrezze de' secoli futuri. No non e vero, 
che alcuno si ritrova, che si compromette ad un'opera sl 
ardua e difficile. T u dunque, giacche e cosl o Arcangelo 
Gabriello, che ti vedo con un dolce volo andare a 
quell'umile verginella di Nazzaret, tu sl, prima di farle la 
grande ambasciata dell'Altissimo, in questa mattina tessi 
in mia voce un panegirico degno del di lei gran merito. 
Ed ecco gia mi par di vedere, che questo Messaggiero 
Celeste appena entrato nella cammera di Maria per farle 
l'ambasciata, sbalordito della dignid e dal merito di 
Creatura sl eccelsa, non puo trattenersi di sfogare i suoi 
stupori, con encomiare lodi molto grandi. Ave, le dice, 
Ave gratia plena, Dominus tecum. Ma ferma qul, ferma 
le tue voci, ne passar oltre o Gabriello, e dammi licenza, 
che io in un dl allegrezze, com'e questo commenti 
codesti tuoi lodi e laconismi ad onor dell'istessa Vergine 
Annunziata: cio penso di fare con quelle parole del 
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Profeta, con cui per, che Dio dica altresl. a Maria: 

exaltabo te) quoniam susceptisti me. Vi mostrero dunque, 
che Maria in questo giorno delia sua Annunciazione 

per aver concepito lo stesso suo creatore fu esaltata ad 
una dignita la piu grande fra tutte le dignita, e che e 
capace di avere una pura creatura. Exaltabo te) quoniam 

suscepisti me. Incominicio. 

Ella e cosa certaF[ilia} D[ei}, che per conoscere 
appieno la nobilra e dignira eccellente di qualche 

soggetto v'e duope, che prima di tutto comprenda la 
causa e l'origine di questa di lui dignira: mentre, come 
ben sapete, non si trova alcuna cosa, eccetto Dio, quale 
per quanto ella sia eccellente, non riconosca la sua 
origine, e questa origine, quanto piu sara nobile, tanto 

maggiore e piu eccellente sara la nobilra e dignira, 
che da essa proceda e deriva. Ora se egJ.i e cosl. F{ilia} 
D [ei} come volete, che io non m i disanimi di poter 
dimostrarvi la grandezza delia dignira, alla quale in 
questo giorno fu sublimata Maria, se questa deve 
misurarsl. dalla di lei materinira come sua origine alla 

quale in questo giorno fu eletta, e pella quale, come 
dice S [ an] Tommaso fu innalzata ad una dignira ed 
eccellenza molto vicina a quella dell'istesso Dio :- Fines 

divinitatis propinquius attingit. E come no F[ilia} D[ei} 
se Maria coll'aver dato il consenso all'Arcangelo, e 

concepito il Divin Verbo, divenne un tempio vivo ed 
albergo delia Divinira, quale sl. uni seco, seco non gia 
per presenza ad una semplice assistenza, o per mezzo 
sol delia Grazia santificante, come trovasi nelle altre 
creature, ma anche per una certa identita avendo data la 

propria sostanza al Divin Verbo umanato in volo. Che 
se l' aver Dio assistito solamente alla sua virtu divina 
ad alcuni delia Legge antica, li sollevo al colmo delle 
felici ra e degli onori, argomentate voi che dove fare 
con Maria coll'aver soggiornato realmente nel di lei 
seno verginale. Se Sansone ebbe forza tale da sbranar 
leoni, sol perche lo spirita di Dio era con lui: Spiritus 
D[omi}ni irruit in eum (Judic. 14.6). Se Giacobbe vide 
moltiplicarsi le ricchezze, sol perche Dio era con lui 

( Can. 39.) Deus erat cum eo. Se riportarono gloriosi 
trionfi Davide dal gigante Gulia, Giuditta da Oloferne, 
Giosue e Gedeone dai loro nemici, sol perche, come 
dice la scrittura, Dio era con loro: Dominus erat cum 

illis (Judith 13). A quai grandezze, a quali felici ra, a 
quali onori non dovette 

esser sublimata Maria, per aver con istupor del Cielo 
e delia Terra generato nel seno lo stesso suo Creatore? 
Piu se il Redentore, essedo ancora in questo mondo in 
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qualunque casa entro, dispenso con liberali ra senza pari 
le sue grazie e favori, benche in quelle stette per pochi 
momenti, che non dovette fare con Maria, dentro il di 

cui seno verginale entro non per pochi momenti, ma 

per un lungo soggiorno di nove mesi? Non come ospite 
straniero, ma come proprio Figlio? Non vi per egli, che 
dovesse innalzarla al piu alto degli onori, al piu sublime 

delle dignira. 

Eh dunque, giache egli e cosl, che dimorate qui in 
terra pensieri nostri; spiegate spiegate al volo le vostre 
ali, lasciate sotto ai piedi i confini delia natura, altre 
passate tutt' i Cieli, e andate sin a quelle Gerarchie 

Angeliche: e dopo esser quivi giunti, sollevatevi piu 
in alto sin al coro de' Serafini, e alzate le pupille, che 

vedrete in grande altezza presso il trono di Dio assisa la 
dignita di Maria. Lassu lassu fu mestieri, che Maria con 
un miracolo di onnipotenza fusse elevata ad una certa 
quasi ugualianza coll'istesso Dio, perche non poteva 

altrimente essergli Madre: e gia ricca e adorna delle alte 
prerogative delia divina Materinira, mi pare vederla 
che entri in una nobil gara coll'istesso Padre Eterno su 
i dritti che anno amendue sul comune lor figlio Gesti, 
come appuni:o sentite che successe a quelle due madri 
avanti il Re Salamone. ~esti e mio figlio, dice l'Eterno 
Padre, poiche io lo gem;rai fin dall'eternira colla viva 

cognizione di me stesso. ~esti e mio figlio, dice 
Maria, poiche io lo concepl. e lo recai per nove mesi nel 
mio seno. Si spetta a me, dice l'Eterno Padre, perche 
Verbo delia mia mente, e imagine consustanziale delle 
mie infinite perfezioni. Si attiene a me, dice Maria, 
perche sostanza presa dalle mie viscere. Ogni dover 
vuole che sia mio, ripiglia l'Eterno Padre, perche a 
meso l' istess a essenza. 

Ogni legge vuole, che sia mio, siegue Maria, poiche 

fructus sequitur ventrem; la creatura appartiene alla sua 
Madre. Per togliersi di mezzo una si gran li te, mi pare, 
che sarebbe bastato, che sia proferita quella sentenza 
di Salomone, che sia diviso Gesti, sia dell'Aeterno 
Padre, come Dio, sia di Maria come Uomo. Ma no, 

sento ripigliarsi Maria, non lo vo diviso in verun 
modo: merce la comunicazione delia natura deve 
esser tutto mio e come Dio e come Uomo, perche 
voglio poter dire: genui Deum pariter et hominem -
Or via conchiude qui l'Eterno Padre se non dividasi 
l'Infante, se l'Unione Ipostatica e indissolubile, diasi 
tutto a Maria quel figlio, che e tutto mio, e in tal guisa 
per la conformira del di lei volere col mio sara tutto 
di amendue, e tutto di ciascheduno: Unus Christus 



.fieret, udite decisa la li te, per bocca di Bernardo, Unus 

Christus .fieret> qui esti nee totus de Virgine> totus tamen 
Dei) et totus Virginis esset: nee due tamen .filii) sed unus 

utriusque .filius. E non vi per udienza, che questa e una 
gloria di Maria poco men che infinita? Un onore sopra 
ogni onore? Una dignita finalmente che monta sopra 
la magiore dignita, delia quale piu grande non e capace 
una pura Creatura? Lasciatemi dunque esclamare, e 
dire a Maria quelie parole di S [ an] Germano: Tu es 

honor honorantium) praemium praemiorum) et altitudo 

altitudinum. 

Io so, che i Teologi coli'Angelico assegnano molte 
ragioni, per cui fu conveniente, che s'incarnasse 

piuttosto la Persona dei Figlio che non quelia dei 
Padre e delio Spiritossanto: ma in quanto a me piu mi 
piace la ragione di S [ an] Bernardo, il quale dice, che fu 
conveniente, che s' incarnasse la Persona dei Verbo per 
dare a Maria questa gloria singolare, questo onor senza 
pari, quanto possa avere una pura Creatura, cioe l'esser 
elia Madre di quel medesimo figlio, che ha per Padre 

lo stesso Dio. 0 gloria singolare! 0 gloria eccelsa! 0 
Gloria ineffabile! 

Se egli e cosl dunque, torna dei torna o Arcangelo 
Gabrielio al Nazzaret, ripeti per mille volte a Maria il 
suo sublime Panegirico, che io altresl vado aggiugnervi 
in tributo d'ossequio il mio parlare benche rozzo e 

infacondo. Ave, dice egli, Ave grazia plena Dominus 

tecum: si cosl e appunto, questo e il sommo delia 
dignita, a cui fu esaltata Maria, mentre con essersi 
eletta per Madre di Dio, ed a portato nel suo utero 
verginale il Verbo Divino ebbe un oner quasl infinito, 
e s'innoltro fin presso al Trono delia Divinita, e venne 
quasl a gara coli'Eterno Padre sul comune lor figlio 

Gesti. Ma! Che aspetti piu o Gabrielio? Non senti 
l'umile consenso di Maria, quale per magiormente 
esprimere la sua ubbidienza in accettare questa gran 
carica, si chiama con nome di serva: Eeee aneilla 

Domini fiat mihi seeundum verbum tuum. Vanne 
dunque vanne o Gabrielio al tuo Cielo, e riporta a 
Dio l'umile risposta di Maria e il pronto suo consenso 
ai suoi voleri, che cio sara molto gradito avanti di 
Lui; vanne sl spiega ormai verso i Cieli il tuo volo, 
che noi intanto vogliamo rimaner qui in tua vece 
genuflessi a di lui piedi, acciocche nelio stesso mentre 
che riconosciamo e onoriamo la di lei grande altezza 

e dignita, la preghiamo di rivolgere sopra di noi suoi 
servi benche indegni quei suoi occhi pietosi, per 
compassionarci nelle nostre miserie, e per interceder 
a favor nostro avanti il suo Divin Figlio, acciocche un 
giorno possiamo andare in Cielo, dove Elia si trova, 
a godere il frutto delia di Lei potente intercessione, e 
a benedirla e lodarla ed esaltare la di lei gran dignita 
per tutta l'Eternita. Cosl sia. L{aus} D{eo} et B{eatae 

Mariae} V[irginis]. 
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