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L’UMANO MI RIGUARDA

a Chiesa si è quasi divenuto nella carne e perciò serve
chiarata l’ancella dell’ul’uomo, ama l’uomo, crede nell’uomanità»: è celebre
mo» (Discorso del 22 giugno 2013).
questa affermazione
L’umano mi riguarda: questa
pronunciata da Paolo
frase potrebbe essere di Dio, perVI il 7 dicembre 1965, nell’ultima
ché l’uomo – ogni uomo – gli intesessione pubblica del Concilio Varessa, gli sta a cuore, è prezioso ai
ticano II.
suoi occhi.
Lo stesso Sommo Pontefice,
L’umano mi riguarda: è ciò
nell’Enciclica “Ecclesiam Suam”,
che la Chiesa afferma con convinparlando dell’importanza del diazione, mettendosi a servizio dell’ulogo tra Chiesa e mondo, scrisse:
manità, affinché possa vivere in
«Tutto ciò che è umano ci riguarmodo autentico, libera da ciò che
da».
la rende schiava di falsi idoli.
Nella celebrazione del NataL’umano mi riguarda: deve
le splende questo grande mistero:
essere il pensiero di ogni cristiano,
un Dio che, diventando uomo, si
un pensiero che converte il cuore
«mescola con la natura umana»
e gli occhi, per avere uno sguardo
(San Gregorio di Nissa).
diverso sul mondo e sulle relazioni.
Questo significa che «con
L’umano mi riguarda: è un’afl’incarnazione il Figlio di Dio si è
fermazione che ha le sue radici nel
unito in certo modo ad ogni uomo.
Natale, perché è l’umano che Dio
Ha lavorato con mani d’uomo, ha
ha scelto di abitare.
pensato con intelligenza d’uomo,
Questa convinzione dovrebha agito con volontà d’uomo ha
be aiutarci a “credere nell’uomo”
amato con cuore d’uomo» (Gaue ad amarlo, in un’epoca spesso
dium et Spes, 22).
dis-umana, in cui gli uomini hanno
Sieger Köder, Natività
Facendo eco alle parole di
paura dei loro simili, rifugiandosi in
Paolo VI, Papa Francesco ha dichiarato: «La Chiesa un mondo virtuale che non di rado ostacola lo svilupè l’ancella dell’uomo, la Chiesa crede in Cristo che è po di relazioni interpersonali autentiche, alimentando
invece la solitudine, la violenza, la perdita di contatto
A tutti giunga
con la realtà concreta.
l’augurio fraterno
Contemplando il Figlio di Dio che facendosi
di
uomo ha amato con cuore d’uomo, proponiamoci
Buon Natale
di poter anche noi amare con il cuore di Dio ogni
e
uomo.

«

Felice Anno Nuovo

Fr. Antonio Tremigliozzi
Ministro provinciale
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Un anno in sintesi

on è semplice sintetizzare quanto si è
vissuto per un intero anno. Si possono,
però, presentare alcuni avvenimenti
che lo hanno caratterizzato.
Il primo posto spetta all’Ottavo Centenario dell’incontro tra San Francesco
d’Assisi e il Sultano Al-Malik al-Kamil (1219-2019).
Ottocento anni fa, Francesco andò in Egitto
realizzando il sogno di andare tra i Musulmani. Arrivò al campo dell’esercito crociato, tra i cristiani
latini, che attraverso anni
di predicazione e di retorica sulla guerra santa
erano stati indotti a disprezzare i Musulmani.
Costoro avevano ogni
ragione a disprezzare
Francesco, presumendo
che lui, come la maggior
parte del campo crociato, era un nemico e non
un portatore di pace.
Il Poverello d’Assisi attraversò il campo di
battaglia disarmato per
chiedere un incontro con
il Sultano. Fu ricevuto
con grazia dal Sultano
e godette di un periodo
di ospitalità. Forse Francesco era partito da Assisi per trovare il martirio
o la conversione dei Musulmani. Visse, invece, la
profondità dell’incontro e il valore inestimabile del
dialogo.
Il significato più forte lasciatoci da questo anniversario si può, dunque, cogliere in queste due
parole: incontro e dialogo, che sono, appunto, la
via maestra ancora oggi valida per dare al mondo
un’era di fraternità. Il Ministro generale nella lettera
inviata all’Ordine (7 gennaio 2019) raccomandava
di celebrare questo anniversario anche con iniziative concrete in modo da mostrare al mondo che
Cristiani e Musulmani possono vivere fianco a fianco gli uni agli altri in pace e in armonia.
Fra le varie iniziative che si sono svolte nei
nostri conventi ne segnaliamo tre: a Vitulano, incontro musicale, 8 giugno; ad Airola, convegno cul-

turale, il 2 ottobre; e a Benevento, pranzo con una
famiglia musulmana della Siria, il 4 ottobre.
Il secondo avvenimento, per l’intera Provincia
dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, la celebrazione del XXXVII Capitolo provinciale dal titolo
“Un cuore in ascolto... per una Fraternità in cammino”.
È stato realizzato in due fasi, nel convento “Le
Grazie” di Benevento, e poi in modo residenziale
all’Oasi di Montecalvo Irpino. Al termine del Capitolo, noi frati abbiamo
potuto attestare: “Ritorniamo nelle nostre fraternità e alle nostre attività ricchi di tanti doni.
Abbiamo condiviso la
Parola di Dio e le nostre
parole, aprendo il nostro cuore al Signore e
ai fratelli. Impegniamoci
a trasformare il tema e le
indicazioni suggerite da
questo Capitolo in progetto di vita per ciascuno di noi”.
Oltre queste due
realtà, per così dire, primarie, altre ricorrenze
meritano di essere ricordate: il 50° anniversario
dell’ordinazione presbiterale di Fr. Franco Pepe, di
Fr. Cristoforo Martignetti e di Fr. Davide Panella; la
vestizione di Fr. Alessandro Mattetti e Fr. Enrico Barboni; la prima professione di Fr. Emanuele Facchiano
e quella solenne di Fr. Marco Reynoso Tostado.
Per i giovani, segnaliamo, in particolare, la
partecipazione alla Marcia Francescana a piedi verso Assisi.
Anche quest’anno, per la festa di Santa Elisabetta d’Ungheria abbiamo notato con gioia le
diverse richieste di ammissione e professione nella
quasi totalità delle fraternità OFS.
Infine, portiamo nel cuore i nostri confratelli
che, in questo anno, ci hanno lasciato: Fr. Ernesto
Ferraro; Fr. Marcello Lucarelli e Fr. Roberto Luongo:
riposino nel gaudio eterno del Signore.
Fr. Davide Panella
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Nel riocordo di FraN
raNcesco e il sultaN
ultaNo

L’8 giugno 2019, nello scenario artistico-religioso della Basilica “Santissima Annunziata
e Sant’Antonio” di Vitulano, con la direzione
artistica del Maestro sannita Erasmo Petringa,
si è tenuta la manifestazione conclusiva del
progetto “Orchestra Mediterranea”, nel ricordo dell’VIII Centenario dell’incontro di
San Francesco d’Assisi con il Sultano d’Egitto
Al-Malik al-Kamil (1219-2019). In considerazione dell’alto valore formativo della pratica musicale per la promozione del dialogo interculturale, i Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, con
l’Istituto Comprensivo di Vitulano ed il Liceo
Statale “G. Guacci” di Benevento, hanno promosso quest’iniziativa - pensata come un percorso rivolto ai giovani - capace di abbattere i confini e i generi alla
ricerca di un linguaggio universale al fine di veicolare valori ed emozioni attraverso una delle più antiche forme di
(Fr. Sabino Iannuzzi)
comunicazione: la musica.
Quest’anno la nostra fraternità di Airola
ha voluto celebrare durante il triduo della Festa di San Francesco la ricorrenza
degli 800 anni della visita di San Francesco al Sultano. Perciò il 2 ottobre nel
salone San Pasquale, è stato organizzato
un convegno dal titolo: “Francesco ed
il Sultano: ieri ed oggi”. Dopo un saluto
ed una piccola introduzione del padre
guardino Fr. Izaias Rosa Da Silva e del
Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi sono intervenuti: Fr. Sergio Galdi
d’Aragona, ofm, Commissario generale
di Terra Santa in Italia; il prof. Paolo Palumbo, docente di Diritto ecclesiastico
e canonico presso l’Università Giustino
Fortunato e l’ISSR di Benevento. Ha moderato l’adunanza il giornalista e terziario francescano Luca Maio. A seguito
(Fr. Camillo Iovieno)
degli interventi si è svolta una proficua, anche se breve, discussione in aula.
Condividere la gioia della mensa
è occasione di incontro e conoscenza ma per noi francescani,
ancora di più, è un momento di
fraternità. Questo è il motivo per
cui, nel ricordare gli 800 anni
dell’incontro tra Francesco e il
Sultano, la fraternità “Le Grazie”
di Benevento ha scelto di condividere il pranzo, nel giorno della
solennità di S. Francesco, con la
famiglia siriana ospite della Casa
di accoglienza di Arpaia. Un’esperienza concreta di vera comunione e fraternità. Sia questa,
per tutti noi, la strada da percorrere nel rispetto della diversità,
ma anche nella profonda convinzione della bontà di camminare
insieme per le strade della vita.
(Fr. Francesco Falco)
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IL 2019 DEL CENTRO STUDI DEL SANNIO
l Centro Studi del
Sannio è uno degli
strumenti di cui si
è dotata la Provincia Sannito-Irpina
dei Frati Minori
per le attività culturali interessanti la realtà territoriale. Nel 2019 ha realizzato
dodici incontri tenutisi nella Sala
del Centenario ed ha dato la collaborazione a numerosi convegni
e seminari organizzati soprattutto
da istituzioni universitarie e da
enti locali. Si ricorda, in proposito, la Settimana del Patrimonio
Culturale svoltasi dal 22 al 29
settembre e organizzata dal Comune di Benevento e dalla Università Telematica “Giustino Fortunato”.
L’anno è iniziato con una
conferenza a due voci (Giuseppe
Di Pietro e Giovanna Biondi) sulla Letteratura delle due Germanie, un confronto particolarmente
interessante per la diversa e quasi
contrapposta struttura ideologica
dei due paesi, divisi dagli esiti
della seconda guerra mondiale e
riunitisi soltanto alla caduta del
comunismo nel 1979.
A novant’anni esatti dal-

la firma (l’11 febbraio 1929) dei
Patti Lateranensi, con la definizione della “questione romana” e
la nascita dello Stato della Città
del Vaticano, nonché la sottoscrizione del Concordato tra l’Italia
e la Chiesa in una “riconciliata”
reciprocità di rapporti, la storia e
gli effetti di quella vicenda sono
stati illustrati dal professore Paolo
Palumbo, docente di diritto ecclesiastico.
Sempre a febbraio è stato
presentato il libro di Giancristiano Desiderio Pontelandolfo 1861
- Tutta un’altra storia (Rubbettino
Editore), sintesi rigorosa e documentata di un processo che proprio al Centro Studi del Sannio
si è avviato, con le ricerche di
padre Davide Panella e la pubblicazione successiva nel volume
degli atti (Col Buon voler s’aita,
a cura di Mario Pedicini e Michele Ruggiano, Edizioni Realtà
Sannita 2013), che ha avuto vasta risonanza fino alla citazione
nella enciclopedia web Wikipedia. Giancristiano Desiderio, che
si laureò in filosofia con il prof.
Ambrogio Manno (fondatore del
Centro Studi del Sannio), si è trovato a confrontarsi con un altro

15 Giugno 2019 - Foto ricordo nel Castello di Bisaccia (AV).
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francescano e professore di storia
e filosofia per la consultazione
dell’archivio parrocchiale di Pontelandolfo, che è la traccia suprema della verità documentata
sulle tragiche giornate dell’agosto
1861. Non poteva, pertanto, il
Centro Studi del Sannio trascurare l’opportunità di una sua “presenza” sul tema.
Un argomento diverso, tra
l’attualità e la storia economica,
è stato quello trattato a marzo.
L’impresa sannita tra tradizione e
innovazione ha visto confrontarsi
il docente di economia dell’Università del Sannio Stefano Addabbo, il direttore del dipartimento
DeMM della stessa Università
Giuseppe Marotta e il presidente
di Confindustria Benevento Filippo Liverini.
In occasione della pubblicazione del ricco volume edito
dalla Regione Campania, i tre curatori Rossella Del Prete, Antonio
Leone e Carmine Nardone hanno
affrontato il tema de La bellezza
del paesaggio rurale.
Di grande interesse scientifico, ma anche di forte attenzione
nell’attualità, è stato poi il tema
di maggio. Uberto Crescenti, già
professore di geologia applicata
nonché Rettore della Università
“G. D’Annunzio” di Pescara, ha
parlato del clima e della possibile
relazione con le attività umane.
La sua tesi, contrastante con il
catastrofismo (dominante anche
nella pubblicistica per il forte
peso di organizzazioni internazionali), è che i cambiamenti
climatici sono dovuti al “funzionamento” di quella parte di universo che gira attorno al sole.
L’andamento climatico nel lungo
periodo (anche di epoche nelle
quali nessuna attività umana produceva emissioni nocive come
oggi) ha fatto registrare lungo l’arco di millenni ben più complesse
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variazioni. Con orgogliosa sicurezza, Crescenti ha sintetizzato:
“La geologia (l’unica scienza che
studia realtà concrete, cioè le
rocce) dà le risposte corrette”.
A maggio il prof. Gaetano
Pecora, ordinario di storia delle
dottrine politiche all’Università del Sannio, autore di un prezioso e agile volumetto edito da
Donzelli, ha fornito una rievocazione storico-critica del pensiero di Carlo Rosselli in ordine
all’idea di un socialismo liberale:
un apparente ossimoro secondo
le divisioni incancrenitesi per la
scissione del socialismo italiano
e il consolidamento di una cultura comunista a cui il socialismo
appariva come un fastidioso antenato.
A giugno l’attenzione è tornata sulla realtà socio-economica
locale. Al quesito: Il Sannio ha un
futuro? hanno risposto Carlo Durante e Giuseppe Chiusolo. Pessimista il primo, già ricercatore
SVIMEZ nei suoi anni giovanili,
poi avvocato “esule” in Toscana
(ma studente a suo tempo al Liceo Giannone di Benevento); più
aperto il secondo ad occasioni
positive da cogliere nella spendibilità di competenze moderne,
culturali e tecniche in una prospettiva globale.
Giugno è il mese della tradizionale escursione sul territorio,
alla ricerca di tracce di antiche civiltà. E quale più di quella sannita
può trovare riscontri nelle nostre
zone? Ecco, quindi, un itinerario
insolito per Carife e Bisaccia. Nei
due centri dell’Alta Irpinia, con i
fondi del dopo terremoto dell’80,
le Sovrintendenze hanno dato
vita a ricerche archeologiche che
hanno fruttato spettacolari ritrovamenti. Non solo vasellame, ma
tombe sannitiche e straordinari
arredi in esse ritrovati e sistemati
in due preziosi Musei. Quello di
Bisaccia è stato allestito nell’antico e maestoso Castello, che da
solo vale una giornata di studio.
La Santa messa celebrata da

voce francescana

15 Giugno 2019 - Bisaccia - Foto ricordo nella Chiesa di Sant’Antonio.

P. Davide nella chiesa di Sant’Antonio ha chiuso la giornata.
La ripresa di settembre ha
visto P. Domenico Tirone illustrare gli scritti del quasi omonimo
P. Gabriele Terone, protagonista
della comunità della Madonna delle Grazie per oltre mezzo
secolo dopo la grande guerra. Il
lavoro di recupero di articoli di
giornali, libri e commemorazioni
è stato dato alle stampe alla fine
del 2018. È uno straordinario affresco di storia religiosa e civile
della Madonna delle Grazie in
mezzo alle tragedie del suo popolo.
A ottobre è tornato il prof.
Giuseppe Di Pietro, nella qualità
anche di rettore della Confraternita di San Giovenale, per raccontare la intricata storia della
proprietà del campanile di Santa Sofia. Tra leggi e decreti non
sempre ci sono gli atti amministrativi consequenziali. Di qui
ancora viva la disputa se il campanile appartiene alla chiesa o
al Comune. Pende (la tesi, non il
campanile) verso la proprietà comunale. E i conseguenti oneri.
Il 25 novembre si è parlato
di “gialli” beneventani. Il professore Francesco Morante ha scritto nel tempo tre storie, tutte am-
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bientate nella città di Benevento
e aventi tutte come personaggi
modelli viventi di beneventani in
carne e ossa. Su questa originale
operazione di raccontare pezzi
di città con la scusa di narrare
fatti di cronaca nera, hanno intessuto dotti riferimenti letterari e
archeologici gli esperti Giuseppe
Patrevita (preside a riposo) e Italo
Iasiello (geologo docente all’Università Federico II).
Tema d’obbligo per dicembre, la Natività. Il professore di
storia dell’arte Maurizio Cimino
ha presentato, nelle opere dei
più grandi artisti della storia, alcuni esempi di “composizione”
del quadro divenuto tradizionale
della nascita di Gesù tra il bue
e l’asinello e l’arrivo dei pastori.
Dopo la conferenza del prof. Cimino, nella sala “San Damiano”
del Convento, è stata aperta la
Mostra dei Presepi costruiti dai
soci dell’Associazione Amici del
Presepe di Benevento, fondata
dal Maestro Francesco Salvati e
presieduta da Massimo Pedicini.
L’occasione è propizia affinché anche il Centro Studi del
Sannio possa augurare ai lettori
di Voce Francescana un Santo
Natale e un Felice Anno nuovo.
Mario Pedicini
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XXXVII CAPITOLO PROVINCIA

Un cuore in ascolto per un

12 marzo - Benevento - Basilica “Le Grazie”
Il XXXVII Capitolo della Provincia sannito-irpina dei Frati Minori è iniziato con la Santa Messa delle ore 10.00
nella Basilica “Le Grazie” di Benevento. Alla Concelebrazione, presieduta dal Definitore generale, Fr. Antonio Scabio hanno partecipato tutti e 27 padri capitolari.
Dopo l’orazione finale, ha avuto inizio la liturgia di apertura del Capitolo, introdotta dal Definitore generale con
la seguente preghiera: O Dio, che hai posto nel cuore
degli uomini i doni del pensare e del volere, fa che il
tuo Spirito ci guidi alla verità tutta intera, donandoci un
cuore docile e attento all’ascolto della tua volontà per
sentirci fratelli e compagni di viaggio verso il cammino
alla santità”. Al termine, dopo il canto “Salve, Sancte Pater”, è seguito il rinnovo della Professione.
12 marzo - Benevento -Basilica “Le Grazie”
Sono seguiti altri momenti significativi: il passaggio di ogni singolo
frate davanti al libro della Regola, la benedizione del serafico Padre
S. Francesco: “Scrivi che benedico tutti i frati che sono ora nell’Ordine e quelli che vi entreranno fino alla fine del mondo. Siccome
non posso parlare a motivo della debolezza e per la sofferenza della
malattia, brevemente manifesto ai miei frati la mia volontà in queste
tre esortazioni. Cioè: in segno di ricordo della mia benedizione e
del mio testamento, sempre si amino tra loro, sempre amino ed
osservino la nostra signora la santa povertà, e sempre siano fedeli
e sottomessi ai prelati e a tutti i chierici della santa madre Chiesa”
(dal Testamento di Siena). Infine, la foto ricordo dei frati capitolari ai
piedi della Madonna delle Grazie.
12 marzo - Benevento - Sala del Centenario
Dopo una giusta pausa, nella sala del Centenario, il
Definitore generale, Fr. Antonio Scabio alla luce del
“Documento finale del Consiglio Plenario dell’Ordine 2018. “Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito
dice ai Frati Minori oggi”, ha presentato le sette tematiche principali, cioè: in un mondo che cambia
rapidamente; fraternità contemplativa in missione; il
mondo giovanile; la cura della casa comune; migranti
e rifugiati; nel mondo come strumenti di pace; vita
religiosa e visione di Papa Francesco.
11 aprile - Sala del Centenario
Il giorno 11 aprile, nella sala del Centenario del Convento
“Le Grazie” di Benevento, il Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi ha presentato la sua relazione, ampia
e dettagliata, sulla situazione della Provincia su quanto
realizzato nel triennio 2016-2019 e, nello stesso tempo,
quanto ci aspetta in prospettiva secondo le indicazioni
della Chiesa e dell’Ordine. Nelle tre Commissioni capitolari (Evangelizzazione e Solidarietà; Vita fraterna e Minorità; Formazione e Cultura), c’è stato modo di discutere e
di approfondire le tematiche proposte nella Relazione del
Ministro provinciale.
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ALE - 12 marzo-30 aprile 2019

na Fraternità in cammino

25 aprile - Montecalvo Irpino (AV)
Viene presentato in assemblea l’”Instrumentum laboris” dopo essere stati in ascolto del carisma francescano (il Documento finale del Consiglio Plenario
dell’Ordine 2018); della Chiesa (Documento finale
della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo
dei Vescovi); della società (in riferimento ad alcune
problematiche attuali) e della Provincia (secondo le
varie relazioni presentate, soprattutto quella sullo stato della nostra Fraternità provinciale). In giornata si
sono svolte anche le votazioni per il Definitorio della
Provincia: sono stati rieletti tutti i Definitori del passato triennio.

24 aprile - Oasi “Maria Immacolata” - Montecalvo Irpino (AV)
Il 24 aprile è iniziata la fase residenziale del Capitolo
nell’Oasi “Maria Immacolata” di Montecalvo Irpino
(AV). Si riprendono i lavori capitolari seguendo una tipologia ben collaudata: lavori in assemblea plenaria e lavori nelle tre Commissioni. Nel pomeriggio si ascoltano
con interesse le relazioni del Ministro regionale dell’OFS
e della Gi.Fra. Si dialoga con loro per una collaborazione fraterna e costruttiva. La giornata si chiude con un
momento di preghiera per l’VIII Centenario dell’incontro
tra San Francesco e il Sultano al-Malik al-Kamil nella
cappella dell’Oasi.

24 aprile - Montecalvo
Irpino (AV)
Giornata intensa di lavori,
ma anche di gioia per la
presenza dell’Arcivescovo di Benevento, Mons.
Felice Accrocca, che ha
presieduto la Concelebrazione, durante la quale
ci ha esortati ad essere
nella Chiesa e nel mondo uomini di dialogo, di
pace e di fraternità. Non
è mancata la foto ricordo
dell’Assemblea capitolare
con il Definitorio e l’Arcivescovo.
30 aprile - Montecalvo Irpino (AV)
Al termine dei lavori capitolari, l’Assemblea ha ringraziato il Signore
nella Celebrazione eucaristica, presieduta dal Ministro provinciale,
Fr. Antonio Tremigliozzi. E tutti i frati, prima di ritornare nei propri
conventi, si sono così impegnati nel rito di congedo: “Desideriamo
essere fedeli allo spirito del nostro Fondatore, vivendo oggi come
frati e minori. Desideriamo sognare e allo stesso tempo essere profeti di speranza, capaci di annunciare il Vangelo per la costruzione
del Regno. Vogliamo avere un cuore contemplativo, capace di discernere come Dio cammina per le strade delle nostre città e dei
nostri quartieri, presente tra la gente e ovunque, in tutto il Creato”.
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PREGHIERA GIOVANILE DI P. ISAIA COLUMBRO
O dolce Vergine Maria, madre di Dio! Io, indegno
di chiamarmi tuo figlio, volgo a te più ferventi preghiere in
questo giorno di commemorazione della tua splendida vittoria sul demonio e sul peccato originale. Tu in questo giorno fosti gloriosamente dichiarata Immacolata e pura, prima
e dopo il parto, dal Vicario di Gesù Cristo. I nostri primi progenitori, creati senza alcuna macchia di colpa disubbidirono
al loro Creatore, diedero ascolto al demonio e peccarono.
Dio giustamente li cacciò dal delizioso giardino in cui stavano, e da quel giorno cominciarono i dolori per la povera
umanità; il Paradiso fu chiuso e venne la morte. Guardando
la tua immagine, o Maria, sento nel mio cuore che tu sei
presente e mi guardi spingendomi ad amarti. Guidami sempre nel passo della vita e non mi abbandonerai: sii sempre la
mia madre celeste. Io pensando al bene che mi vuoi, e sempre mi hai voluto, mi pento di averti tante volte disubbidito.
O dolce madre, che se alle volte non ho dato ascolto
ai tuoi consigli te ne chieggo perdono e prometto con la tua
grazia di volermi emendare dei peccati con cui ti offendo.
Datemi la forza per poter mantenere il mio proponimento e
sta sempre al mio fianco come eri al fianco di S. Bonaventura, di S. Antonio e di tanti Santi. Io non voglio aver altra
madre che te, voglio portare il tuo nome scolpito nel mio
cuore e se il nemico mi va tentando col vostro nome sulle
labbra lo metterò in fuga.
Non avrò timore del mondo e della morte se sarò
vero tuo figlio e nell’ultimo momento della mia vita, pronunziando contento il tuo santo nome, passerò da questa
vita, e tu circondata dalle Vergini e dagli angeli, mi verrai a
prendere per condurmi al regno dei beati.
Allora sarà finito il mio esiglio su questa terra e l’anima mia candida come una colomba spiccherà il volo verso
la patria celeste. Finiranno per me tutte le sofferenze ed io
in cielo ti potrò vedere a faccia faccia e insieme ai Serafini
cantare le tue lodi per sempre.
(Festa dell’Immacolata, 8 dicembre 1923,
da “I primi passi...”, pp. 45-46)

RINNOVO CONSIGLI OFS E GI.FRA
CONSIGLI OFS
San Giorgio del Sannio - 3 febbraio 2019

CONSIGLI GI.FRA
Airola
13 ottobre 2019

Ministro: Armando De Vizia; Vice Ministro: Francesco
Pio Gilardi; Consiglieri: Concetta Bellonia, Rosario
Lanzotti e Pompea Ricci.

Presidente: Davide De Lucia;
Vice-Presidente: Giuseppe Ruggiero;
Consiglieri: Clemente Somma e Pio Ruggiero

Taurano - 12 maggio 2019

Ministra: Maria Pacìa; Vice Ministra: Concetta Fiore;
Consiglieri: Maria Carmina Cosenza, Silvia Graziano,
Giuseppina Mollica Graziano.

Benevento “Le Grazie”
24 novembre 2019

Montesarchio - 21 luglio 2019

Presidente: Michele Intorcia;
Vice-Presidente: Alessandra Marrone;
Consiglieri: Francesca De Cicco e Sofia Micco.

Ministro: Carmelo D'Apice; Vice-Ministra: Filomena
Lampariello; Consiglieri: Elena De Marco, Filomena
Maietta, Anna Seller.
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Ad aprire il Festival Organistico Internazionale, giunto
quest’anno alla Vª edizione, è
stato il Maestro Matthias Dreißig
che ha eseguito brani noti del repertorio organistico come la famossissima Suite Gotique di Leon
Boëllmann, venerdì 29 Novembre
2019.
L’organista catalano David
Malet si è esibito sabato 7 dicembre. Tra gli altri ha presentato un
brano costruito su alcune delle
canzoni catalane più popolari del
periodo natalizio, dal titolo “Rapsodia catalana” composta dal Frate francescano Mola i Mateu.
Per l’ultimo appuntamento
del 14 dicembre ha partecipato
l’organista tedesco Peter Wingrich, che ha presentato brani di
autori tedeschi quali Schumann,
Brahms e Mendessohn. Quest’anno, la data del primo concerto
29 novembre, ha coinciso con la
festa di tutti i Santi dei tre Ordini
di San Francesco. Tale ricorrenza
è stata ricordata con l’esecuzione
del brano “Santo Francesco” di P.
W. C. van Djik. Inoltre questa edizione del Festival rientrava nelle
celebrazioni dell’Ottavo Centenario dell’incontro di San Francesco
con il Sultano al-Malik al-Kamil.

Programma della Pastorale Giovanile e Vocazionale
della Provincia Francescana dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia - 2019-2020
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RICORRENZE
 19 marzo 2019
Nella Basilica “Le
Grazie” di Benevento,
P. Franco Pepe,
P. Cristoforo Martignetti
e P. Davide Panella
hanno ringraziato il
Signore per il 50º del
loro Sacerdozio.
A destra il taglio
della torta assieme ai
confratelli.

5 settembre 2019
Nella Basilica “Le
Grazie” di Benevento
 Alessandro Mattetti
ed
Enrico Barboni 
hanno ricevuto dalle
mani del Ministro
provinciale l’abito della
prova ed hanno iniziato
l'anno di Noviziato.

 14 settembre 2019
Bailica “Santissima
Annunziata e
Sant'Antonio” in
Vitulano (Bn)
Fr. Emanuele Facchiano
emette la Prima
Professione nelle mani
del Ministro provinciale
12 dicembre 2019 
Bailica “Le Grazie” di
Benevento
Fr. Marco Reynoso
Tostado
emette la Professione
Solenne nelle mani del
Ministro provinciale
Fr. Antonio Tremigliozzi
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I NOSTRI DEFUNTI
Nato a S. Angelo all’Esca (AV) il 18 febbraio 1934, da Giovanni e Antonietta Nutile, al fonte battesimale gli è dato il nome di Angelo. Il 13 agosto
1950 a Vitulano (BN), ricevendo l’abito “a forma di croce”, inizia il Noviziato
con il nome di Fr. Ernesto, e il 17 settembre dell’anno successivo, sempre in
Vitulano, emette la sua prima professione religiosa. Il 2 gennaio 1956, con la
professione solenne nelle mani del Ministro provinciale Fr. Marciano Ciccarelli, si consacra per sempre al Signore, nella Basilica “Le Grazie” di Benevento.
In questo stesso luogo il 25 marzo 1958 è ordinato presbitero da S. Ecc. Mons.
Pasquale Venezia Vescovo di Ariano Irpino (AV) ed Ausiliare di S. Ecc. Mons.
Agostino Mancinelli, Arcivescovo di Benevento. A Grottaferrata presso l’Institutum Paedagogicum Franciscanum, nel 1960, consegue la specializzazione
in Pedagogia. In Provincia è vissuto nei conventi di: Airola, Arpaia, Lacedonia,
Taurano e Castelbaronia; in Italia: “S. Lucia al Monte” e “S. Chiara” in Napoli;
“S. Antonio” in Milano; “S. Lorenzo in Panisperna” in Roma; ha insegnato nelle scuole statali. Dal 1992 è vissuto in Barcelona (Venezuela) nella Parrocchia
“Nuestra Senora del Carmen”. Nella Diocesi di Barcelona ha ricoperto vari
Fr. ERNESTO FERRARA
uffici pastorali: Cappellano Militare della Base Aerea “Luis del Valle García”
1934 - 2019
e del Club Italo-Venezuelano di Barcelona, Professore della Scuola di Teologia per i laici “Giovanni Paolo II”. Muore il giorno 8 marzo 2019 a Barcelona, dove è sepolto, all’età
di 85 anni.
Nato a Montefalcone di Val Fortore (BN) il 1° gennaio 1933, da Leonardo e Maria Cristina Di Brita, al fonte battesimale gli fu dato il nome di
Redento. Il 5 dicembre 1945 è accolto come aspirante nel Collegio serafico
di Airola (BN). Il 14 agosto 1949 a Vitulano (BN) indossa l’abito della prova
ed inizia l’anno di Noviziato, con il nome di Fr. Marcello. Il 17 settembre dell’anno successivo emette la prima professione religiosa. Il 2 febbraio
1955, nella Basilica “Le Grazie” di Benevento, consacra “per sempre” la
sua vita al Signore con la professione solenne e il 24 marzo 1957, sempre
in Benevento, è ordinato presbitero da S. Ecc. Mons. Agostino Mancinelli,
Arcivescovo di Benevento.
È stato Guardiano, Cappellano della Chiesa Madre di Benevento; è
vissuto nei conventi di: Zungoli, Faicchio, Montecalvo Irpino, Vitulano, LioFr. MARCELLO LUCARELLI ni e Benevento “Le Grazie”. Muore nel convento di Benevento “Le Grazie”,
all’età di anni 86; è sepolto nel cimitero di Benevento.
1933 - 2019
Nato a Casalbore (AV) il 4 dicembre 1945, da Giuseppe e Laura Viglione, al fonte battesimale gli è dato il nome di Roberto. Il 10 ottobre 1956
è accolto come aspirante nel Collegio serafico di Airola (BN). Il 17 settembre 1962 a Vitulano (BN) indossa l’abito della prova, iniziando l’anno di
Noviziato con il nome di Fr. Lino; l’8 ottobre dell’anno successivo emette
la prima professione religiosa. Trascorre gli anni della formazione, oltre che
nella nostra Provincia, anche in quella di Lecce, completando gli studi a
Gerusalemme, dove consegue la Licenza in Sacra Teologia presso lo Studio
Biblico. Il 1° agosto 1970, nella Basilica “Le Grazie” di Benevento, consacra
“per sempre” la sua vita al Signore con la professione solenne, riprendendo il nome di battesimo Fr. Roberto; il 24 marzo 1971, nella Basilica dell’“Annunciazione” in Nazareth, è ordinato presbitero per l’imposizione delle
mani e la preghiera di consacrazione di S. Ecc. Mons. Giovanni Kaldany,
Vescovo ausiliare del Patriarcato latino di Gerusalemme. È stato RappresenFr. ROBERTO LUONGO
1945 - 2019
tante legale, Definitore provinciale, Guardiano e Parroco. Licenziato in sacra teologia, ha insegnato nelle scuole statali. È vissuto nei conventi di: Zungoli, Lioni e Avellino. Muore
nel convento di Avellino, il 27 maggio 2019 all’età di anni 73; è sepolto nel cimitero di Casalbore.

11

n. 3-4 - gennaio-dicembre 2019

voce francescana

PUBBLICAZIONI

Oggi è indubbio che la teologia della Creazione conosca un periodo di
intensa attività, come testimoniano le pubblicazioni sull'argomento e i bilanci
che di tanto in tanto ne fotografano la situazione, formulando altresì punti critici
meritevoli di successivi sviluppi ed approfondimenti. Le cause di questo rifiorito
interesse per questo capitolo della teologia sono ascrivibili sia al rinnovamento
degli studi biblici e teologici in generale, sia a istanze esterne quali ad esempio
l'ecologia, l'etica sociale, l'economia, oltre quelle provenienti dal mondo delle
scienze fisiche e naturali. Fattori molteplici e favorevoli congiunture, quindi, ne
hanno determinato un approccio e una formulazione diversi, contribuendo non
poco a una rivisitazione e riproposizione di questo tema con una maggiore attenzione al dato biblico, sì da renderlo "qualcosa di diverso rispetto a un’ontologia
abbellita teologicamente".
(dall'Introduzione, pp. 14-15)
Quando si andava
in inverno a consegnare
il tabacco ed il prezzo era
stato buono, si faceva festa tutti intorno al tavolo.
Ricordi d'infanzia ritornati
vividi per la conoscenza,
dopo 70 anni, del benefattore che aveva dato ai
contadini italiani la possibilità attraverso il tabacco
di crescere come cittadini
e di migliorare le proprie
condizioni sociali. Mio
padre ed i miei zii, grazie anche al tabacco, ebbero
la possibilità di avviare agli studi tutti i figli. Ora so
che questo benefattore si chiamava Pietro Cova, allora Direttore Generale dei Monopoli di Stato.
(dall'Introduzione, p. 6)

AVVISO

Tutto è partito da una
Croce dislocata. La famosa
Croce viaria del 1588 spostata dal Santuario di San
Rocco, dinanzi alla porta
della canonica della Chiesa
Madre (nel 2017). C'è sempre una ragione per fare le
cose e se dovesse capitarti
di agire senza una ragione,
fermati, pensa, prega e ritrova le ragioni del tuo vivere, altrimenti vivresti senza
ragione e chi vive senza ragione, muore anche
senza ragione. Ma la ragione non è tutto.
(dall'Introduzione, p. 11)

Contribuisci con la tua offerta alla pubblicazione di
VOCE FRANCESCANA per l’anno 2020
con il Conto Corrente postale;
IBAN: IT27 E076 0115 0000 0001 2365 821. Grazie
Trimestrale a cura dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia
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Prendendo spunto dal V centenario dalla
morte di Raffaello Sanzio (Urbino, 28 marzo 1483
- Roma, 6 aprile 1520), con questo Calendario murale del 2020 la nostra Provincia dei Frati Minori “S.
Maria delle Grazie” intende valorizzare “la ricchezza del passato” dell’arte, attraverso alcune opere
del pittore e architetto italiano, tra i più celebri del
Rinascimento. In particolare, è sembrato opportuno
pubblicare i lavori riguardanti la Madre di Dio: Lei
è infatti la “Tutta Bella”.

EditorE:
Ente Provincia Frati Minori “S. Maria delle Grazie”
Viale San Lorenzo, 8 - 82100 Benevento
SEdE di rEdazionE:
Convento “Le Grazie” - Viale S. Lorenzo, 8 - 82100 Benevento - Tel. 0824.328211
Reg. Trib. BN 1-12-1952, n. 16
dirEttorE rESponSabilE: Fr. Sabino Iannuzzi
dirEttorE EditorialE: Fr. Davide Fernando Panella
Ufficio comUnicazioni: http://www.fratiminorisannioirpinia.it/ - ofmsannito-irpina@go-web.net
Responsabile: Fr. Camillo Iovieno
stampa: PIESSE Grafica & Stampa s.n.c.
Via Crocevia Sala, 25/A - Foglianise (BN) - piesse@piessegrafica.it - www.piessegrafica.it

(dalla Presentazione del Ministro provinciale)

12

