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LA PORTA ACCANTO...
n invito a far risuonare nel mondo
contemporaneo la vocazione a diventare santi: è questo l’obiettivo della
terza Esortazione apostolica di Papa
Francesco, dal titolo Gaudete et exsultate (GE). Essa, come è detto esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la «chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo». Infatti, «Il Signore [...]
ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo
di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» (GE, 1). La strada maestra per la santità sono le
Beatitudini evangeliche, una via “controcorrente” rispetto alla direzione del mondo, che il Santo Padre
sintetizza - al capitolo terzo - così: «essere poveri
nel cuore, reagire con umile mitezza, saper piangere con gli altri, cercare la giustizia, guardare e agire
con misericordia, mantenere il cuore pulito da tutto
ciò che sporca l’amore, seminare pace intorno a noi,
accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante
ci procuri problemi. Questa è santità, una santità
che possiamo vivere e sperimentare non in grandi
avvenimenti e circostanze, ma “nella porta accanto”». Scrive infatti il Papa: «Non pensiamo solo [ai
santi] quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito
Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo

fedele di Dio. Mi piace vedere la santità nel popolo
di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto
amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nei
religiosi anziani che continuano a sorridere. Questa
è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della
presenza di Dio» (cfr. GE, 6-7).
Queste indicazioni del Santo Padre sono un invito
a verificare la nostra fede, nella quotidianità e ferialità. Dobbiamo ammettere che facciamo fatica a riconoscere la “santità” che ci è accanto, perché spesso
le nostre porte sono chiuse: la paura e la sfiducia,
ci spingono a separarci e a chiuderci nel nostro io.
Anche la nostra fede spesso rimane confinata ad un
ambito privato, personale, intimistico, dimenticando
che «nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa
trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono
nella comunità umana» (GE, 6). La santità cui siamo
tutti chiamati è invece umile, feriale, comunitaria, e
si costruisce attraverso piccoli gesti, a partire da coloro che abitano “nelle porte accanto a noi” e verso
chiunque bussi alle nostre porte. Le caratteristiche
della santità richiamate dal Papa - sopportazione,
pazienza, mitezza, gioia, audacia, testimonianza,
solidarietà, preghiera (cfr. GE, 112-157) - dovrebbero
segnare le nostre relazioni, con coloro che incontriamo dietro le porte: delle stanze delle nostre case,
degli appartamenti dei nostri condomini, degli uffici
in cui lavoriamo, delle nostre terre...
Per concludere: «Non avere paura di puntare più
in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo.
La santità non ti rende meno umano, perché è
l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia» (GE, 34).
Fr. Antonio Tremigliozzi

La porta d’Europa - Lampedusa - Opera di M. Paladino

Ministro provinciale
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Attività
del
Centro
Studi
del
Sannio
dal paesaggio rurale a san Paolino da Nola
GENNAIO-GIUGNO 2018
l 2018 per il Centro Studi del Sannio è
iniziato il 22 gennaio con una conferenza di Carmine Nardone (già deputato e
presidente della Provincia di Benevento) su Paesaggio rurale e sostenibilità,
un tema di grande interesse al quale sta dedicando
studi ed esperienze la sua associazione Futuridea.
A febbraio il dottor Gennaro Iaverone, già
provveditore agli studi di Avellino, ha avuto modo
di raccontare un avvenimento del quale si è interessato con una recente pubblicazione: l’organizzazione a Napoli nel 1869 di un Anticoncilio in contrapposizione al Concilio Vaticano indetto da Papa
Pio IX. L’evento di Napoli ebbe solo una adunanza
di apertura, accontentandosi gli organizzatori del
clamore suscitato dalla loro provocazione. Il tema
in contestazione era, in particolare, quello dell’infallibilità papale del quale si sarebbe interessato il
Concilio Vaticano, che peraltro non concluse i propri lavori a seguito della occupazione di Roma da
parte del Regno d’Italia.
L’incontro di marzo è stato dedicato alla situazione politica e religiosa di Gerusalemme. Lo
spunto fu tratto dalle discussioni suscitate dalla
decisione del presidente Donald Trump di spostare l’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme.
Ospite del Centro Studi per una testimonianza au-

L’incontro di aprile è stato dedicato al fondatore del Centro Studi del Sannio, P. Ambrogio
Manno, professore universitario di filosofia e autore
prolifico come pochi. Della sua opera ha parlato il
dottor Ernesto Russo, autore del volume che rac-

Benevento, Sala del Centenario - 14 aprile 2018

coglie una Bibliografia completa degli scritti di P.
Manno. Della figura di questo “gigante” e del suo
ruolo nella nascita e nello sviluppo del Centro Studi
del Sannio, nei suoi “primi” venti anni di vita, ha
parlato con precisi riferimenti biografici ma soprattutto con emotivo coinvolgimento il preside Raffaele Matarazzo, che del sodalizio voluto e sostenuto
da padre Manno fu il primo direttore.
Per il mese di maggio, in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra (1918-2018)
abbiamo avuto la possibilità di conoscere un aspetto particolare di questa guerra: la partecipazione
dei frati-soldato al conflitto.
La sera del 7 maggio, dopo un’ampia presentazione di P. Davide, la relazione dell’esperto archivista Franco Russo e l’intervento del cappellano dei
Carabinieri don Francesco Marotta, è stata inaugurata nella sala San Damiano, una mostra illustrativa
che rimane aperta fino al mese di ottobre c.a.
L’11 giugno è stato il prof. Marcello Rotili
ad interessare l’uditorio con una disamina storica,
corredata da documentazione archeologica, della
“transizione” di Benevento da città romana a capitale della Langobardia minor.
Quasi un fuori programma si è rivelata la serata conclusiva dell’anno sociale del Comitato di
Benevento della Società Dante Alighieri, svoltasi in

Benevento, Sala del Centenario - 11 giugno 2018

torevole fu P. Sergio Galdi, attuale Commissario di
Terrasanta per l’Italia Meridionale, in precedenza
segretario della Custodia di Terrasanta con P. Pierbattista Pizzaballa.
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collaborazione con il Centro Studi che l’ha ospitata
nella sala del Centenario del Convento delle Grazie, e dedicata a San Paolino da Nola.
Il tutto è nato dalla pubblicazione di un corposo saggio a cura di mons. Giovanni Santaniello,
Vita di Paolino da Bordeaux Vescovo di Nola, del
quale ha parlato il Vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino. Ma poiché Paolino è anche un fecondo scritto latino, coevo di Ambrogio, Girolamo
e Agostino (con i quali ebbe intensi scambi), ne ha
parlato il professore Antonio Vincenzo Nazzaro (già
titolare della cattedra di latino all’Università di Napoli, oggi Accademico dei Lincei) nella sua qualità
di presidente del Comitato Scientifico del Centro di
Studi e Documentazione su Paolino di Nola.
Il convegno è stato coordinato dalla prof.
Anna Ciancio e si è aperto, dopo l’indirizzo di saluto della presidente della Dante prof. Elsa Catapano, con una relazione di Mario Pedicini sui rapporti
dell’illustre personaggio con Benevento.
In breve, il corpo di San Paolino fu portato da
Nola a Benevento dai Longobardi, i quali ordirono
un “incredibile inganno” all’Imperatore Ottone III
che, tornando a Roma da Monte Sant’Angelo e fermatosi a Benevento, aveva chiesto di portare con sé
il corpo dell’apostolo Bartolomeo.
I beneventani si tennero le ossa di San Bartolomeo e confezionarono per l’imperatore una ele-

gante urna con il corpo di San Paolino. Che - ha
argomentato Mario Pedicini - stando per nove secoli nell’isola tiberina è sfuggito ai terribili terremoti
beneventani ed è potuto tornare a Nola nel 1905.
E da allora i Nolani non hanno fatto altro che
produrre studi e ricerche.
Al convegno beneventano era molto folta, infatti, la rappresentanza nolana con in testa l’autore
del libro, l’ottuagenario Giovanni Santaniello.

Benevento, Sala del Centenario - 18 giugno 2018

Una gradita sorpresa anche per loro, quindi,
la Mostra con i documenti relativi al frate-soldato P.
Michele Camerlengo, che fu loro vescovo dal 1935
al 1951.
Mario Pedicini

CONVEGNO “POPULORUM PROGRESSIO”

Si è tenuto giovedì 22 febbraio 2018 il Convegno di studi dal tema «La centralità dello sviluppo a 50 anni dalla Populorum progressio», presso l’Aula “Ciardiello” dell’Università del Sannio
in Benevento, organizzato dalla nostra Provincia
con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio e del
Centro Studi del Sannio. All’evento, che ha fatto
registrare una buona partecipazione di pubblico
interessato all’argomento, sono intervenuti: il prof.
Giuseppe Marotta, Direttore del Dipartimento di
Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio (“Lo sviluppo: aspetti politici ed economici
del modello predominante e sue ripercussioni sociali”); Fr. Nicola Riccardi, Sottosegretario del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale (“Il concetto di sviluppo secondo la Populorum progressio: sua attualità e sfide”); il dott.
Ettore Rossi, Direttore dell’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro dell’Arcidiocesi di Benevento (“La
questione sociale del territorio beneventano-campano: peculiarità e soluzioni”).
Ha moderato il convegno il prof. Paolo Palumbo, Vice Direttore del Centro Studi del Sannio.
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Gifraevento a Benevento: 18-22 luglio

Circa 300 giovani (15-18 anni) provenienti da tutte le Regioni italiane hanno vissuto il loro annuale Gifraevento a Benevento confrontandosi sul tema “La forma dell’amore”. I partecipanti sono stati invitati a
percorrere la riscoperta dell’amore e della corporeità vissuta in un autentico cammino di fede. Momenti
significativi sono stati le visite ai vari luoghi della città e Pietrelcina la terra natia di San Pio. Questo incontro
“Gifraevento” si è concluso domenica 22 con la Concelebrazione eucaristica nella Cattedrale di Benevento.
Ad accompagnare i giovani in questo cammino di fede sono stati i Frati Francescani delle varie obbedienze.

Benevento, Chiesa S. Francesco - 19 luglio 2018
I Gifrini accolti dall’Arcivescovo Felice Accrocca

Benevento, Arco del Sacramento - 18 luglio 2018
I Gifrini accolti dal Sindaco On. Clemente Mastella

Benevento, 19 luglio 2018: I Gifrini accolti nella Basilica della Madonna delle Grazie

Rinnovo Consigli OFS e Gi.Fra
OFS ATRIPALDA
13 gennaio

Ministro: Tony Limongiello;
Vice Ministra: Cinzia Carpentiero;
Consiglieri: Cosimo Corbello, Rosa

GIFRA S. BARTOLOMEO
IN GALDO

13 maggio
Presidente: Michele Mongella;
Vice-Presidente: Camilla Parisi;
Consiglieri: Silvia D’Arrissi, Fiorella

Struzziero, Aurelio Colella, Davide Ciampa.
Circelli.

GIFRA TAURANO
12 aprile

Presidente: Emanuela Franzese;
Vice-Presidente: Maria Pacia;
Consiglieri: Clara Graziano, Angelo

Graziano.

GIFRA MONTESARCHIO
6 luglio
Presidente: Stefania Terracciano;
Vice-Presidente: Veronica Ferola;
Consiglieri: Daniela Perone, Anto-

nietta Capasso.
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OFS REGIONE CAMPANIA
il Capitolo elettivo celebrato il 5-6
maggio 2018 presso il Santuario del
“Getsemani” in Paestum (SA), ha
eletto:
Ministro: Antonio Nappi;
Vice-Ministra: Giuditta Iossa;
Consiglieri: Ciro D’Argenio, Angela

Di Lauro, Mario Della Gala, Sabata Fucci, Americo Rossomando, Mariano Alliegro, Dario Coppola, Edoardo Palmieri, Vincenzo
Del Bagno e Emilia Gambardella.
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3º Concorso Fotografico
omenica 24 giugno
2018, nel chiostro
del Convento “SS.
Annunziata” di Vitulano, si è tenuta la
premiazione della terza edizione
del Concorso fotografico “Camminiamo insieme con… Sant’Antonio di Padova”, legato alle annuali processioni della statua del
Santo di Padova nei Comuni di
Campoli M. T., Cautano, Tocco
Caudio e Vitulano. Quest’anno sono stati venti i fotoreporter
amatoriali e professionisti che si
sono cimentati negli scatti di alcuni momenti significativi di questi
eventi particolari di fede e devozione, che da secoli affascinano
le strade della Valle Vitulanese.
Il concorso, promosso dall’Ordine dei Frati Minori del Sannio e
dell’Irpinia, custodi della Basilica
vitulanese, iniziato nel 2016, ha il
patrocinio della Regione Campania, dell’Amministrazione provin-

“Confessioni sotto lo sguardo di Sant’Antonio” - 1º Classificato

principale di questa terza edizione è stato quello di perpetuare la
raccolta non solo dei segni esteriori del passaggio della statua del
Santo nei paesi, quanto piuttosto,
a partire dal fenomeno della pietà
popolare, nell’auspicio del pontificato di Papa Francesco, com-

“Inculcare ai piccoli la fede per il Santo di Padova” - 2º Classificato

ciale di Benevento, dei Comuni
della Valle Vitulanese interessati
dalle processioni, dell’Ente provinciale del Turismo, della MSC
Crociere e di Foto Ema. Obiettivo

prendere la semplicità dei modi
in cui la fede ricevuta si incarna in
una cultura e continua a trasmettersi alle generazioni: «Nella pietà
popolare, poiché è frutto del Van-

5

gelo inculturato, è sottesa una forza attivamente evangelizzatrice
che non possiamo sottovalutare:
sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito Santo. Piuttosto,
siamo chiamati ad incoraggiarla
e a rafforzarla per approfondire il processo di inculturazione
che è una realtà mai terminata»
(Evangelii Gaudium, 126). La giuria, dopo un attento esame ha
decretato i sei vincitori che sono
risultati essere: 1° class. Falzarano
Angelina, 2° class. Leone Enza,
3° class. Mastrosimone Michele,
4° class. Gnerre Alina, 5° class.
Campanelli Raffaele, 6° class.
Cappuccio Mario. Al termine della premiazione, a cui ha presenziato Fr. Antonio Tremigliozzi, Ministro provinciale dei Frati Minori
del Sannio e dell’Irpinia, il Rettore
della Basilica, Fr. Sabino Iannuzzi,
ringraziando l’ingegnere Antonio
Scarinzi, vera anima di questo
concorso, ha annunciato la continuità dell’iniziativa per il prossimo anno, con l’auspicio che possa sempre più testimoniare questi
eventi di fede e di storia locale.
Fr. Marciano Forte Raso
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Uscita straordinaria e Festa
Maggio, giugno e luglio: tre mesi che quest’anno ci hanno permesso di avere un riferimento costante e particolare verso la Madonna delle Grazie. Del tutto inaspettata, e per questo più gradita, è
stata l’uscita della venerata Statua, nei giorni 19 e 20 maggio per solennizzare la memoria della B.V.
Maria, Madre della Chiesa, nella Cattedrale di Benevento. La sera del giorno 8 giugno, poi, nella chiesa
santuario di Vallo della Lucania si è svolto il gemellaggio tra le due statue “sorelle” della Madonna delle
Grazie, opera dello stesso autore, Giovanni Meriliano da Nola. Infine, il solenne novenario (22-30 giugno) e la festa nei giorni 1,2 e 3 luglio. Nella foto-cronaca, i momenti più significativi.
È il momento atteso da sette anni.
La Statua della Madonna delle
Grazie lascia il suo trono per incontrare più da vicino i suoi figli.
La gioia è nel cuore di ogni persona presente e si nota sui volti
luminosi e negli occhi velati di
lacrime. Dopo la concelebrazione, la Statua lascia la Basilica, e si
avvia verso la Cattedrale.

 A Benevento quando esce la Madonna delle Grazie

è festa grande, e nessuno vuol mancare a questo
avvenimento. In una dolce serata primaverile, il
popolo devoto e lieto con le fiaccole accese ha seguito
la venerata Statua dalla sua casa alla Cattedrale con
canti e preghiere.

Davanti la Cattedrale, la Statua è accolta dall’Arci- 
vescovo S.E. Mons. Felice Accrocca, e collocata su
un trono appositamente preparato, ai piedi del presbiterio. Tutti si stringono intorno al sacro simulacro
per esprimere più da vicino il senso di ringraziamento e di amore alla Beata Vergine delle Grazie.

20 maggio - Atto di Affidamento

Domenica di Pentecoste, dopo la
Concelebrazione vespertina, S. E.
Mons. Felice Accrocca, assieme al
numeroso popolo convenuto, affida
l’Arcidiocesi alla Madre della Chiesa:
“Maria, Madre delle Grazie, Madre
di Dio e madre nostra, discepola
perfetta del tuo Figlio, sostieni nel
suo cammino la Chiesa Beneventana, chiamata a fare esperienza di
unità, frutto dello Spirito”.
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20 maggio - Conclusione dell’“Uscita”
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della Madonna delle Grazie
1 LUGLIO

Supplica 

Dopo il solenne novenario (22-30 giugno), la Supplica
è il momento tanto atteso della vigilia, che, come sempre, è stata vissuta, nella Basilica, gremita in ogni ordine di posti, da un popolo devoto. Guidati dal Ministro
provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi, ci siamo rivolti
alla Madre delle Grazie e della Misericordia con queste parole: “Con l’aiuto dello Spirito Santo rafforza in
ognuno l’amore di Dio e del prossimo, affinché le azioni umane acquistino luce e vigore. Benedici le nostre
e tutte le famiglie del mondo e fa che regni in esse la
pace. Benedici i poveri affinché trovino cuori generosi
e capaci di servirli”.



2 LUGLIO

Il Cero

Il giorno della Festa ha toccato il suo
punto più alto con la Concelebrazione
delle ore 10.00, presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Felice Accrocca alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Momento simbolico è stato l’offerta
del Cero. Dopo l’omelia dell’Arcivescovo,
il Sindaco di Benevento, Dott. Clemente
Mastella ha offerto il cero votivo alla B.
V. Maria delle Grazie a nome dell’intera comunità beneventana in ricordo del
voto cittadino fatto il 18 ottobre 1836.

3 LUGLIO 

Rinnovo dei Voti e delle Promesse

Il 3 luglio ricorre la Festa della Provincia francescana dei Frati Minori
del Sannio e dell’Irpinia. Al termine
della solenne Concelebrazione delle ore 11.00, presieduta dal Ministro
provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi,
vi è stato, ai piedi della Madonna delle Grazie, il rito del rinnovo della professione religiosa da parte dei frati e
il rinnovo della promessa dell’OFS e
della Gi. Fra.

GEMELLAGGIO

P. Davide Panella riceve l’immagine della
Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania

Vallo della Lucania - 8 giugno 2018

Nel 230° anniversario dell’Incoronazione della Statua
della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania,
al termine di una solenne
Concelebrazione, presieduta da P. Davide Panella, con
lo scambio delle due Icone,
raffiguranti le statue della
Madonna delle Grazie di
Benevento e di Vallo, opere
di una sola mano artistica, si
è sancito il gemellaggio tra i
due Santuari mariani.
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Don Aniello Adinolfi riceve l’immagine della
Madonna delle Grazie di Benevento
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NOTIZIE
MISSIONE POPOLARE

Foglianise - 9-18 marzo 2018
“Oggi devo fermarmi a casa tua” (Lc 19,5). È stato questo
versetto a dar vita e a tracciare la strada per la missione che
abbiamo vissuto. Il Signore ha visitato attraverso di noi le
tante famiglie della parrocchia, annunciando nella semplicità, l’amore del Padre, bussando porta a porta, senza nessuna
pretesa di essere accolti; ma solo con la gioia di chi vuole
condividere nella gratuità un lieto annuncio, una Parola che
dà speranza e Vita! La visita alle famiglie ha visto i missionari, ogni giorno, in giro per le strade della parrocchia.

PROFESSIONE DI SR. CHIARA GIOIA

22 aprile 2018

La vocazione alla vita religiosa è veramente un mistero. Anche oggi ci
sono giovani, chiamate dal Signore, a vivere in un monastero di vita
contemplativa. È quanto accaduto al Monastero delle Clarisse “Regina
Coeli” in Airola il 22 aprile 2018. Sr Chiara Gioia di Gesù, al secolo
Natalia Muratore, proveniente da Montesarchio, emette i voti di Povertà, Castità, Obbedienza e Clausura nelle mani della Madre Sr. Gabriella Chiara. Erano presenti alla Concelebrazione: il Vescovo della
diocesi di Cerreto Sannita-Telese-S. Agata de’ Goti, Mons. Domenico
Battaglia, il Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi, ofm e tanti
tra confratelli e sacerdoti diocesani.

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI FR. MASSIMILIANO

7 giugno 2018

Giovedì 7 giugno, ai primi vespri della Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, nella Basilica della Madonna delle Grazie, Fr. Massimiliano
Grimaldi è stato ordinato sacerdote per l’imposizione delle mani e la
preghiera consacratoria di S. E. Mons. Felice Accrocca. Al rito hanno
partecipato i suoi genitori, parenti, amici, frati e sacerdoti provenienti
dalla nostra Provincia e dalla Diocesi di Alife-Caiazzo. A conclusione
del rito, P. Massimiliano, commosso, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha distribuito il ricordino della sua ordinazione. Al neo - sacerdote giungano gli auguri più sinceri e fraterni per un apostolato ricco e
fecondo di ogni bene secondo il Cuore di Cristo, nostro Signore.

SETTIMANA DI FRANCESCANESIMO

Montecalvo Irpino - 3-7 luglio 2018

Giorni di studio e di confronto,
ma anche di condivisione e fraternità quelli trascorsi dal 3 al 7
luglio 2018, presso l’Oasi “Maria
Immacolata” di Montecalvo Irpino (AV) in occasione della Settimana di Francescanesimo sul
tema “Storia dei frati Minori nei
secoli XIII-XIV: Interpretazioni e
fonti a confronto”. Organizzata
dai Formatori di Post-noviziato dei Frati Minori della Conferenza Ministri Provinciali del Sud Italia, con 44
partecipanti, è stata guidata da Fr. Fortunato Iozzelli ofm, docente di Storia della Chiesa antica e medievale, di Codicologia e di Esegesi medievale presso l’Università Antonianum di Roma.
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In “mostra” i Frati-soldato alla Grande Guerra
icordando il primo
Va fatta solo una piccola preOgni pannello è diviso in tre
C e n t e na r io d e lla messa. Questa Provincia era stata parti:
Grande Guerra, la fondata nel 1911 e nel 1915 con- - nella prima la presentazione del
storiografia non solo tava: 32 sacerdoti, 22 tra terziari
frate (anche con foto);
ha trattato i comples- e laici, 3 chierici e 11 aspiranti nel - nella seconda, il suo ruolo matrisi problemi ancora aperti, ma ha Collegio serafico di Paduli.
colare e quanto di lui abbiamo
aperto un sentiero di ricerca su
Di essi ben 27 furono soldacirca il tempo della guerra (lettefatti, situazioni, e personaggi, rite- ti, cioè la metà della Provincia, la
re, cartoline, foto, preghiere);
nuti, fino a poco tempo addietro, quale rischiò seriamente di estin- - nella terza la sua storia dopo la
marginali. Allargandosi l’orizzonte guersi.
guerra.
di conoscenze, ne è venuto fuori
Da qui, un’altra riflessione: non
Anche per questa Provincia
un quadro più realistico e comple- fu chiuso alcun convento, e i frati francescana, la guerra cambiò tutto
to della guerra.
rimasti nelle case religiose raddop- e tutti; abbiamo detto che si svuoTra le novità di questa imposta- piarono le loro energie apostoli- tarono i conventi; quattro frati non
zione storiografica
va inserito l’apporto
del variegato mondo cattolico con la
partecipazione dei
sacerdoti-soldato
alla Grande Guerra, il servizio prezioso delle suore
e l’accoglienza dei
profughi provenienti dalle zone
di combattimento
nelle case religiose.
Nel recente passato
(vedi: Voce Francescana, n. 1, gennaio-marzo 2013, pp.
23-31) mi ero già
interessato al proBenevento, Convento “Le Grazie” - Sala San Damiano, panoramica della mostra
blema, ma per questo Centenario ho inteso ricordare che e seppero accogliere anche i tornarono più nelle loro comunità
tutti quei frati minori della nostra profughi. Basta ricordare che nel conventuali perché morirono duProvincia francescana del Sannio e convento di Paduli, dove era ri- rante la guerra (tre per malattie e
dell’Irpinia, che parteciparono alla masto il solo Ministro provincia- uno in combattimento); cinque di
Grande Guerra, e rimarcare come le, P. Bernardino Gigante, furono essi, dopo la guerra, tornarono alle
questi furono soldati a pieno titolo. accolte circa cinquanta persone loro case. Ma c’è da aggiungere
Infatti, circa quarantamila tra provenienti dalle zone di combat- che la guerra fu la causa della vosacerdoti e religiosi furono adope- timento.
cazione di Fr. Carmine Coscione.
rati nella prima guerra mondiale e
Le storie e le vicende dei frati
Una scoperta per tanti benevendi essi solo duemila esercitarono alla guerra sono state raccontate in tani di diverse generazioni è stata
l’ufficio di cappellani militari. Per lo una mostra di ben 29 pannelli nella quella di vedere in divisa militare
più i sacerdoti e religiosi furono im- Sala san Damiano del Convento P. Gabriele Terone, docente di relipiegati nelle Compagnie di Sanità; “Le Grazie” di Benevento, inaugu- gione al Liceo Classico “Giannone”
non mancarono quelli che furono rata la sera del 7 maggio e resterà da loro tanto amato e stimato.
Fr. Davide Panella
anche al fronte.
aperta fino al mese di ottobre c.a.
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Capitolo delle Stuoie: tra fraternità e discernimento
Benevento - 19-20 giugno 2018

scoltare, discernere,
uscire... per ri-pensare il francescanesimo
oggi in Campania-Basilicata»: con lo stesso
desiderio di quei frati che si radunarono attorno alla Porziuncola
nel lontano 1221, i Frati Minori
del Sannio e dell’Irpinia si sono
riuniti nella prima fase del Capitolo delle Stuoie di carattere provinciale celebrata lo scorso 19 e
20 giugno presso il Convento “Le
Grazie” di Benevento.
È stata l’occasione per vivere
un incontro fraterno e cordiale,
in cui raccontare sogni e desideri, timori e attese che animano la
vita e i cuori dei Frati alla luce
del cammino interprovinciale
intrapreso con le altre due Entità Campano-lucane di Napoli e
Salerno.
L’intera prima giornata è stata
dedicata all’ “ascoltare”. Infatti,
dopo la Liturgia di apertura con
la quale è iniziato il Capitolo delle Stuoie, è seguita una tavola rotonda con gli interventi di S. Ecc.
Mons. Felice Accrocca (“In ascol-

Sala del Centenario - 19 giugno
Intronizzazione del Crocifisso

Sala del Centenario - 19 giugno - Inizio del Capitolo delle Stuoie

to della nostra storia e della Chiesa, per vivere il francescanesimo
oggi”) e di Fr. Massimo Fusarelli
(“In ascolto del carisma: l’identità
francescana attualizzata”).
I due relatori, mediante una
rilettura degli elementi caratterizzanti della spiritualità francescana ai primordi dell’Ordine,
hanno evidenziato l’importanza
di riaffermare la centralità di Cristo in ascolto dei segni dei tempi.
Solo attraverso la fedeltà creativa
al carisma e alla Chiesa, si può
essere testimoni credibili, costruttori di relazioni autentiche prevenendo alcune “malattie” che
possono debilitare la vitalità del
carisma stesso.
Dopo un proficuo momento
di confronto e di approfondimento su quanto esposto e la pausa
per il pranzo, i lavori nella sessione pomeridiana sono continuati con gli interventi del M.R. Fr.
Giuseppe Iandiorio e il M.R. Fr.
Carlo D’Amodio, rispettivamente
Ministro provinciale di Salerno
e Napoli, che hanno presentato
brevemente le loro realtà provinciali di appartenenza. Dopo
un breve confronto in merito, il
Ministro provinciale, Fr. Antonio
Tremigliozzi, ha illustrato l’iter
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svolto e fornito alcune indicazioni sul futuro del cammino interprovinciale.
L’indomani, caratterizzato dai
temi del “discernere” ed “uscire”, è iniziato con la celebrazione dell’Ora Terza e l’ascolto della
Relazione del Ministro provinciale. Di qui, la divisione nei quattro
gruppi di studio nei quali i frati
hanno avuto modo di confrontarsi, discutere ed interagire alla luce
delle diverse sollecitudini emerse
e condividerle nella restituzione
in aula e la celebrazione finale.
In attesa di celebrarne la
fase interprovinciale con le altre Entità Campano-lucane alla
presenza del Ministro generale
Fr. Michael Perry nel prossimo
mese di settembre, questo primo appuntamento del Capitolo
delle Stuoie ha rappresentato la
possibilità di prendere coscienza delle sfide che la storia propone così come della ricchezza
del carisma francescano affinché, fedeli a Cristo, alla Chiesa,
all’Ordine e all’uomo del nostro
tempo si possano continuare a
scrivere nuove e belle pagine di
francescanesimo nelle terre del
Sannio e dell’Irpinia.
Fr. Antonio Latella
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I NOSTRI DEFUNTI
Sr. MARIA CHIARA MAURO DEL BAMBINO GESÙ
1925 - 2018

Nata a S. Agata de’ Goti (BN) il 5 ottobre 1925 da Pasquale e Maddalena,
venne chiamata Antonietta. Il 18 gennaio 1948, fece il suo ingresso in Monastero
e visse 20 mesi come postulante. Fu ammessa alla vestizione l’8 settembre 1949
con il nome di Sr. Maria Chiara del Bambino Gesù, il 5 marzo 1951 emise la professione dei voti semplici, e quella solenne il 2 maggio 1954. Sr. Maria Chiara non
ha ricoperto mai cariche di governo, eppure è stata la madre e la sorella nonché
la consigliera di tante sorelle che nel corso della sua vita si sono succedute nel
Monastero. Dopo lunga malattia è passata a miglior vita il 30 gennaio 2018. È
sepolta nel Cimitero di Airola.
Nato ad Airola (BN) il 30 novembre 1929, da Luigi e Vincenza Di Maio, al
fonte battesimale gli fu dato il nome di Giuseppe. All’età di anni 22 inizia il cammino della vita religiosa nella “Congregazione della Passione di Gesù Cristo” (Passionisti), consacrandosi totalmente al Signore con la professione solenne dei voti
religiosi il 21 novembre 1955. Da sempre attratto dall’ideale francescano, ottenuto
il permesso dalla Congregazione dei Religiosi, entra nella nostra Provincia religiosa indossando, l’8 novembre 1957 nel Convento “SS.ma Annunziata” di Vitulano
(BN), l’abito della prova ed iniziando l’anno di Noviziato, con il nome di Fr. Angelo.
Il 10 novembre 1958, sempre in Vitulano, emette la professione solenne nell’Ordine dei Frati Minori. Il 28 maggio 1959, nella Basilica “Le Grazie” in Benevento,
è ordinato presbitero per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione
di S. Ecc. Mons. Pasquale Venezia, Vescovo di Ariano Irpino (AV) ed Ausiliare di
Benevento. Nel primo anno di sacerdozio è di Fraternità a Paduli (BN), con l’ufficio
di Maestro dei fratini. È vissuto in vari conventi della Provincia: Taurano, Zungoli,
Montesarchio, Arpaia, Avella, Lioni, S. Martino V.C., Benevento “Le Grazie”, VituFr. ANGELO FALCO
lano e Airola. Il suo ministero sacerdotale è stato caratterizzato dalla predicazione
1929 - 2018
itinerante. Con gioia elencava i suoi quasi 1500 impegni - tra tridui, novene e missioni al popolo. Ha ricoperto diversi uffici
nelle Fraternità locali, come Guardiano, Vicario ed Economo, e a livello provinciale, ha collaborato nel Settore dell’Evangelizzazione come Responsabile delle Missioni al popolo; ha servito varie comunità come parroco. Negli ultimi anni, le sue
condizioni di salute sono diventate precarie, e per tale motivo, diverse volte è stato necessario il ricovero presso strutture
ospedaliere. Dal 22 agosto del 2017, fu trasferito presso la Mini-struttura infermieristica della Casa “S. Maria delle Grazie”
di Benevento, e qui, la mattina del 4 marzo 2018 ha compiuto il suo definitivo passaggio al Regno eterno del Padre, per
contemplare il Signore crocifisso e Risorto. È sepolto nel cimitero di Airola.
Nato a Fragneto Monforte (BN) il 24 marzo 1927, da Pellegrino e Carmela
Vetrone, al fonte battesimale gli fu dato il nome di Carmine. Entrato nell’ottobre
del 1939 come aspirante nel Collegio serafico di Paduli (BN), il 1° marzo 1945
a Vitulano (BN) indossa l’abito della prova ed inizia l’anno di Noviziato, con il
nome di Fr. Berardo. Il 2 marzo dell’anno successivo emette la prima professione
religiosa. Il 25 marzo 1950, nella Basilica “Le Grazie” di Benevento, consacra
“per sempre” la sua vita al Signore con la professione solenne ed il 19 marzo
1953, sempre in Benevento, è ordinato presbitero per l’imposizione delle mani e
la preghiera di consacrazione di S. E. Mons. Agostino Mancinelli, Arcivescovo di
Benevento. Nel Capitolo provinciale dello stesso anno è assegnato alla Fraternità
di S. Giorgio del Sannio (BN), paese in cui svolgerà il suo ministero sacerdotale per tutta la vita. In questo Convento è stato più volte Guardiano, Vicario ed
Economo. Ma il suo impegno principale è legato all’Orfanatrofio e al Centro di
addestramento professionale dell’Opera Nazionale Francescana dei Monopoli di
Stato, iniziative sorte negli anni 50 dall’intuizione di Fr. Raimondo Spagnuolo,
Fr. BERARDO GASDIA
di cui fu stretto collaboratore. Dell’Opera Nazionale Francescana è stato prima
1927 - 2018
Vice-Direttore (dal 1968) e poi Delegato provinciale dal 1992. Con la chiusura
dell’Orfanotrofio (1975) e del Centro di addestramento professionale (fine anni 90) e con la morte di Fr. Raimondo Spagnuolo (1992), Fr. Berardo è stato il testimone vivente dell’Opera Nazionale Francescana. Il 5 gennaio u.s., a causa della
frattura del femore, è stato ricoverato nell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Rientrato nella Casa di S. Giorgio del
Sannio, ha iniziato il percorso riabilitativo, assistito dalla sua Fraternità. Le sue condizioni sono rimaste stazionarie, fino
a quando nel giorno della Pasqua di Risurrezione, 1 aprile, circondato dai confratelli, si è addormentato nel Signore, per
contemplarlo nel suo Regno di eterno amore. È sepolto nel cimitero di S. Giorgio del Sannio.
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Museo del Servo di Dio P. Isaia Columbro

La vita e l’impegno culturale di P. Ambrogio
Giacomo Manno meritava una pubblicazione
unitaria delle sue opere
e scritti vari. Grazie ai
tanti richiami negli scritti
di P. Ambrogio, e dopo
le accurate ricerche del
Dott. Ernesto Russo. Abbiamo ora un risultato
completo, che permette
di orientarsi con precisione nella vasta produzione di P. Ambrogio.
(dalla Presentazione di P. Davide Fernando Panella, p. 9)

La Grande Guerra nel
diario del prete-soldato
Nicola Saccomanno di
Circello. Grazie a questi
appunti-ricordi abbiamo
la possibilità di conoscere dal vivo un’esperienza
di un prete-soldato alla
Grande Guerra. Tanti
sacerdoti e religiosi vissero questa esperienza
impiegati particolarmente nelle “Compagnie di Sanità”. Don Nicola per 2
anni svolse questo servizio nella 9ª Compagnia, che
aveva sede in Roma.

AVVISO

PUBBLICAZIONI

Sabato 14 luglio 2018, alle ore 18.30, nella Basilica “SS. Annunziata e S. Antonio” in Vitulano (BN),
S.E. Mons. Francesco Zerrillo, Vescovo emerito di
Lucera-Troia, ha presieduto la Solenne Celebrazione eucaristica, in ricordo del 14° anniversario della
morte del Servo di Dio Fr. Isaia Columbro (13 luglio
2004). Al termine della S. Messa è stato inaugurato,
nei locali del Centro di ascolto (già ex ossario) della
Basilica, il Museo sul Servo di Dio. Il Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi, ha ringraziato il
Guardiano, Fr. Sabino Iannuzzi, e tutta la Fraternità
di Vitulano, per aver pensato e realizzato questa
opera, indirizzata a tenere viva e sostenere la fama
di santità di P. Isaia. Fr. Sabino Iannuzzi, alla fine,
ha voluto esprimere il grazie per tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa, luogo che simbolicamente permette di entrare nella vita stessa di P. Isaia, nei pilastri che hanno sorretto la sua esperienza umana e spirituale.
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VOCE FRANCESCANA per l’anno 2018
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