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l primo numero di Voce
Francescana del 2020 è pubblicato dopo il difficile
periodo, purtroppo non
ancora del tutto terminato,
causato dall’emergenza sanitaria per la diffusione del covid-19 (coronavirus); tale congiuntura ha in poco tempo
cambiato radicalmente le nostre abitudini,
costringendoci per un lungo periodo a
“rimanere nelle nostre case”, obbligandoci
inoltre a rimandare o annullare iniziative
programmate.
Tra le immagini che resteranno nella
nostra memoria, c’è sicuramente quella del
Santo Padre, che - nella Piazza San Pietro
deserta - il 27 marzo 2020 presiede un
momento straordinario di preghiera con la
benedizione “Urbi et Orbi”.
In quell’occasione egli affermò che la
“tempesta” che stavamo vivendo ha “smascherato la nostra vulnerabilità, lasciando
scoperte quelle false e superflue sicurezze
con cui abbiamo costruito le nostre agende,
i nostri progetti, le nostre abitudini e
priorità”.
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La pandemia e l’isolamento che
abbiamo sperimentato, ci hanno ricordato
la necessità di rimettere al centro della
nostra vita ciò che davvero la rende salda:
il Signore.
La fatica della solitudine, poi, ha
messo in evidenza una verità spesso dimenticata: «non è bene che l’uomo sia solo»
(Gen 2,18).
Creati ad immagine e somiglianza di
Dio Trinità, siamo chiamati a vivere e

Roma, Città del Vaticano, Piazza San Pietro - 27 marzo 2020.
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costruire relazioni, non virtuali, ma vere,
autentiche. Ecco perché il Papa, sempre il
27 marzo, ammoniva: questo è «il tempo di
scegliere che cosa conta e che cosa passa, di
separare ciò che è necessario da ciò che non
lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della
vita verso di Te, Signore, e verso gli altri».
Con la consapevolezza dell’importanza di custodire le relazioni e con il desiderio di “rimanere” in contatto con i tanti
fedeli ed amici, la nostra Provincia dei Frati

adattarsi a chi l’ascolta; così abbiamo cercato di fare anche noi.
Utilizzeremo maggiormente anche i
nuovi canali di comunicazione: il nostro
periodico sarà diffuso non solo in formato
cartaceo, ma anche in quello digitale, attraverso il sito web e i social network della
Provincia.
Il nostro proposito è quello di “entrare”
nelle case dei lettori, per portare una “voce”
di speranza e di incoraggiamento, una

Roma, Città del Vaticano, Piazza San Pietro - 27 marzo 2020
Papa Francesco impartisce la Benedizione “Urbi et Orbi”.

Minori del Sannio e dell’Irpinia pubblica il
periodico “Voce francescana”.
Il primo numero uscì nel 1952; la
nuova serie dal 1981. Molti anni sono passati, con diversi cambiamenti, ma con l’unico obiettivo: essere “voce” del francescanesimo operante nel Sannio e nell’Irpinia,
essere mezzo di comunicazione delle
diverse iniziative che la nostra Provincia va
realizzando.
Da quest’anno pubblicheremo “Voce
francescana” con una veste tipografica
diversa rispetto a quella con cui l’avete ricevuta negli ultimi anni. Ogni “voce” deve
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“voce” di condivisione e di fraternità, una
“voce” di fede e di amore.
Dopo tutto, l’emergenza che abbiamo
sperimentato ha messo in luce la necessità
di quella «benedetta appartenenza comune
alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli» (PAPA FRANCESCO, 27
marzo 2020).
Consapevoli e grati di questa comune
appartenenza, siamo certi che voi accoglierete con gioia la nostra “Voce”.
FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI
Ministro provinciale

In ricordo di Mons. Andrea Mugione
Mons. Andrea Mugione, Arcivescovo emerito di Benevento, è morto all’ospedale
Cardarelli di Napoli la sera del 26 febbraio 2020. Era nato a Caivano (NA) il 9 novembre 1940, ed ha guidato l’Arcidiocesi di Benevento dal 2006 al 2016. A causa della
chiusura della Cattedrale, riaperta l’11 ottobre 2012, svolse per sei anni il suo ministero
pastorale nella Basilica della Madonna delle Grazie.
Nel pomeriggio del 24 giugno 2006, fu accolto con rito solenne proprio davanti a
questa Basilica mariana, e in essa, la sera del 4 ottobre 2019, solennità di San Francesco
d’Assisi, ha tenuto l’ultimo suo discorso in occasione dell’accensione della lampada
votiva in onore del Santo, Patrono d’Italia.

FESTA DI S. FRANCESCO
4 OTTOBRE 2019
Carissimo P. Provinciale e Padri della
Fraternità Sannita ed Irpina.
Carissimo don Giovanni Rossi e
fedeli credenti della Comunità parrocchiale di S. Nicola di Campoli del Monte
Taburno, accompagnati dalle autorità cittadine, dal Sindaco.
Onorevoli rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, grazie di essere
venuti qui all’offerta dell’olio per la lampada di S. Francesco - l’olio è il simbolo
della fede e della preghiera che alimenta
la fede - per un debito di riconoscenza e di
gratitudine verso il Santo Patrono.
Oggi siamo qui a pregare perché la
nostra società non dimentichi le sue radici
cristiane mirabilmente espresse da Francesco e a lui riconosciute.
Siamo qui a celebrare la divina liturgia, la SS.ma Eucarestia, il mistero di
pietà, di fede e di amore del Cristo Crocifisso, mmolato e isorto
Siamo qui a pregare, per ringraziare
il Signore per averci donato Francesco,
grande e gioioso santo, un gigante della
santità che continua a parlarci ed affascinarci per la sua semplicità, bontà, umiltà,
la sua fede e il suo amore appassionato a
Cristo.

iamo ui er a fidarci a lui, atrono
d’Italia perché rinnovi il miracolo del rinnovamento della umanità, della Chiesa
stessa nella radicalità ed essenzialità della
fede e nella testimonianza coraggiosa ed
entusiasta dell’amore per il Cristo e per i
fratelli, per ogni uomo. Così come
abbiamo pregato nella Colletta: “O Dio
che in Francesco, povero ed umile, hai
offerto alla tua Chiesa una immagine del
Cristo, concedi a noi di seguire il tuo
Figlio nella via del Vangelo e di unirci a
Te in carità e letizia”.

S. E. Mons. Andrea Mugione
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Noi, oggi, come Francesco che
guarda Cristo e ascolta l’invito alla
sequela, proponiamo di metterci in contem lazione del olto di risto, di fissare i
suoi occhi. Vogliamo lasciarci guardare,
amare, parlare e trasformare da Gesù. E
andare sulle strade della missione per
comunicare la fede, l’amore, la gioia con
l’ardore e la letizia del Poverello d’Assisi.
Cosa ci ha detto la Parola di Dio?
La prima lettura (Sir, 50, 1.3-7) elogia
colui che nella sua vita ha riparato il tempio, ha consolidato il Santuario, la Chiesa,
la Società: quello che Francesco ha fatto
per l’Italia come cittadino e cristiano. Le
belle immagini a cui viene paragonato
sono: la stella del mattino che fuga le tenebre della notte, la luna piena, il sole sfolgorante, l’arcobaleno splendente. Francesco
attrasse verso la luce di Cristo i ciechi, gli
smarriti, i viventi nell’ombra della morte
del peccato, del male e dell’odio. Con la
sua vita, con la sua testimonianza ha
annunziato agli uomini il Vangelo della
Pace e della Salvezza.
La seconda lettura (Gal 6,14-18) ci
presenta Francesco affascinato come l’apostolo Paolo da Gesù, dalla sua Passione,
Morte e Risurrezione, bramoso di parteci-

parvi sino in fondo per assumerne gli
stessi sentimenti. È stato detto che Francesco rappresenta un Alter Christus, un vero
fratello di Gesù, una icona viva di Cristo.
Questo era il suo ideale: essere come
Gesù, e quindi contemplarlo, amarlo
intensamente, imitarne le virtù, seguirlo.
Francesco ha ricevuto il carisma della
perfetta conformità a Cristo: le stimmate
sono la partecipazione visibile alla Croce
di Cristo, sono i segni dell’appartenenza a
Cristo, Signore. Lui poteva dire come san
Paolo: “Quanto a me non ci sia altro vanto
che nella Croce del Signore nostro Gesù
Cristo per mezzo del quale il mondo per
me è stato crocifisso, come io per il
mondo”.
Dal Vangelo di Matteo (11, 25-30) si
deduce che non si può comprendere Gesù
senza la Croce. Cristo morto e risorto è la
su eriore e definiti a ri elazione dell amore assoluto di Dio per l’uomo. Abbiamo
ascoltato le tre parti del Vangelo. Nella
prima, Gesù loda Dio Padre che si è rivelato ai piccoli e non ai sapienti. Gesù aveva
insegnato che il segno di Dio viene dato
solo a coloro che sono capaci di riceverlo
come bambini, fanciulli. Bambino significa fiducia nell altro, iso no dell aiuto,

Benevento, Basilica “Le Grazie” - 4 ottobre 2019 - Davanti l’Altare di San Francesco.
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Benevento, Basilica “Le Grazie” - 2 luglio 2011
Termine della processione della Madonna delle Grazie.

affidamento, abbandono, disponibilità,
obbedienza, semplicità, purezza di intenzioni. Sono i poveri che il Signore nel
discorso sul monte chiama beati; sono
quelli che, stanchi, oppressi ed assetati di
verità, si rimettono totalmente nelle mani
del Padre. Nella seconda parte, Gesù parla
della comunione di conoscenza e di amore
esistente tra Lui ed il Padre. Nella terza
parte, Gesù invita alla sequela: “Venite a
me voi tutti che siete stanchi e oppressi ed
io vi darò ristoro”.
È il desiderio struggente di accogliere
tutti, che stanchi e sfiniti non sanno do e
andare. Gesù non vuole perdere nessuno.
Sa che sulle loro spalle pesa il giogo della
solitudine, della sofferenza, della stanchezza, dell’abbandono, delle fatiche della
ita Ma ur nelle di ficolt , ro e, so erenze, il discepolo andrà dal Maestro e
Signore, per trovare pace interiore e
riposo. “Prendete il mio giogo e imparate
da me, mite ed umile di cuore”. È il giogo
dolce dell’amore. “Il mio giogo è dolce e il
peso leggero”. Sembra un controsenso.
Effettivamente c’è un peso da portare

nelle prove, nel lavoro, nelle relazioni,
nelle fatiche. È un giogo pesantissimo, se
lo portiamo da soli. Ma Gesù dice che il
giogo si porta in due: noi e Lui. È il giogo
dell’amore. Non bisogna fraintendere
Gesù. In altri passi ha espresso chiaramente che non si può essere cristiani senza
portare la Croce. Ricordate il triplice
invito i Gesù: “Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua” (Mt 16, 24).
la fisionomia del disce olo, del cristiano, è l’identikit degli impegni con tre
scelte coraggiose: aderire a Cristo, rinnegando se stesso; aderire a Lui nel modo di
essere, di pensare, di amare; aderire a Lui
pagando il prezzo della Croce. Nella
Croce c’è la vita di Dio. La sofferenza non
offerta è sciupata. Oggi la Croce non è
amata, rifiutata, dis rezzata i resume
di essere cristiani, ma senza la Croce. A
volte si è in Croce, ma senza Cristo: è
disperazione. Seguirlo sempre, nell’offerta
della propria libertà, saper perdere la vita
a causa sua, a motivo di Lui, è la via di
salvezza: perdere, donare per guadagnare.
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PREGHIERA A FRANCESCO

Francesco, pellegrino di Dio,
insegnaci a diventare, da uomini distratti,
cercatori attenti del Signore in ogni cosa.
Parlaci del Signore Gesù,
tu che l’hai amato e seguito come un vero discepolo.
Francesco, ascoltatore di Dio,
insegnaci a sostare in ascolto
della Parola di libertà, di perdono, di speranza,
che nasce dal Vangelo di Gesù.
Francesco, che accogli i poveri e li ami,
accoglici e presenta le nostre povertà al Padre:
il dolore di molti che soffrono nel corpo e nello spirito,
la solitudine e l’abbandono dei deboli e degli anziani,
le speranze dei giovani, le fatiche quotidiane di credere
e di essere fedeli al Signore, nella famiglia
e nella vita sociale.
Ricchi di cose, ma bisognosi di essere amati da Dio,
e di amarci fra di noi,
insegnaci a non attaccarci a niente,
per essere liberi nel cuore
di quella libertà che tu hai avuto.
Francesco, uomo di fede, di speranza e di carità,
aiutaci ad amare la Chiesa,
a volte ferita dai limiti umani,
ma con i segni della presenza del suo Signore.
Non farci rinunciare a dare il nostro contributo
perché la Chiesa di Cristo diventi un popolo santo.
Francesco, modello dei Minori,
rendi perseveranti coloro che vogliono servire
Cristo nella tua via.
Francesco, poverello di Dio e ricco di amore per tutti,
a te che sei il nostro ratello a fidiamo o ni nostra re hiera
e la preghiera di ogni uomo che in te vede il fratello in umanità,
il cristiano, il perfetto discepolo di Gesù,
perché tutto tu presenti al cuore di Dio.
Amen.
(preghiera recitata al termine dell’omelia)
6

I PROTOMARTIRI FRANCESCANI

a famiglia francescana, nel 2019, ha commemorato l’ottavo centenario
dell’incontro di san Francesco con il sultano al-Malik al-Kamel, a
Damietta nel 1219. In questo 2020, fa memoria di un nuovo centenario:
la commemorazione del martirio dei primi frati francescani, uccisi in
Marocco nel 1220. Si tratta di cinque frati umbri: Bernardo da Calvi,
Ottone da Stroncone, Pietro da Sangemini, Accursio e Adiuto da Narni.
Partirono da Assisi per il Marocco, nell’inverno del 1219.
Dopo aver attraversato l’Italia e la Spagna giunsero a Marrakech in Marocco, dove
accettarono l’ospitalità dell’infante Pedro, fratello del re del Portogallo, Alfonso II. Sin dal
loro arrivo a Marrakech, iniziarono a predicare la fede cristiana.
Il Califfo locale li fece cacciare dalla città, ordinando che fossero rimandati in città
cristiane. Ma i frati, appena liberati, ripresero la predicazione sulla pubblica piazza. Furono

Piero Casentini, Francesco invia i Protomartiri in missione, Chiesa di Sant’Antonio, Terni.
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Chiesa di Sant’Antonio, Terni.

di nuo o arrestati, a ellati e ettati in ri ione
endo rifiutato di a iurare la ede cristiana, vennero decapitati: era il 16 gennaio 1220.
Non sono molte le fonti, che ci parlano direttamente di questo martirio. Nella Cronaca di Giordano da Giano, composta nel 1262, si legge: “Dei frati, poi, che passarono per
la Spagna, cinque furono coronati del martirio. Se poi questi frati furono mandati da quel
capitolo, cui abbiamo accennato, o da uno precedente, come frate Elia con i suoi compagni
nelle terre d’oltremare, non possiamo dirlo con sicurezza. Quando furono riferiti al beato
Francesco il martirio, la vita e la leggenda dei suddetti frati, sentendo che in essa si facevano le lodi di lui e vedendo che i frati si gloriavano del martirio di quelli, poiché egli era
il i rande dis rezzatore di se stesso e sde na a la lode e la loria de li uomini, rifiut
tale leggenda e ne proibì la lettura dicendo: Ognuno si glori del proprio martirio e non di
quello degli altri” (FF 2329-2330).
La coerenza di fede dei Protomartiri francescani attirò l’attenzione del giovane canonico agostiniano don Fernando di Lisbona, che maturò la sua vocazione e scelse di essere
frate minore con il nome di Fr. Antonio. Ma anche Chiara d’Assisi fu conquistata dal loro
martirio. Nel Processo di canonizzazione, le sue consorelle riferirono che più volte
espresse il desiderio di voler imitare l’esempio dei Protomartiri (FF 3029).
Dal 2010, i resti mortali dei Protomartiri francescani sono tornati nella loro terra di
origine per riposare nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Terni. Le loro reliquie collocate nella navata sinistra guardano idealmente l’altare della navata destra, destinato al culto
di Sant’Antonio. In questo senso, si possono dire ricongiunti Sant’Antonio di Padova e
coloro che diedero slancio alla sua vocazione francescana. Perciò, in questo anno si celebra
con gioia anche l’Ottavo centenario della vocazione francescana di Sant’Antonio di Padova.
FR. DAVIDE PANELLA
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Educare alla pace:
l’impegno del Progetto Betania
Domenica 26 gennaio 2020 si è tenuto a Benevento il primo appuntamento annuale
dei sostenitori del Progetto Betania, l’iniziativa di solidarietà della nostra Provincia
francescana a sostegno della Custodia di Terra Santa, attraverso le “adozioni a distanza”
dei bambini che frequentano la “Terra Sancta School” di Gerusalemme.
Abbiamo avuto la gioia di avere tra noi Fr. Ibrahim Faltas, Direttore della Scuola,
che alle ore 18.00, nella Sala Centenario del Convento “Madonna delle Grazie”, ha
incontrato - insieme al Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi ed al Responsabile del Progetto Betania Fr. Giuseppe Falzarano - i tanti sostenitori dell’iniziativa, illustrando le attività non solo della “Terra Sancta School”, ma anche della Custodia di
Terra Santa.
Fr. Ibrahim ha poi presieduto la Celebrazione eucaristica delle ore 19.30 nella Basilica “Le Grazie”.
Il secondo incontro annuale del Progetto Betania, in programma nel mese di giugno, a causa dell’emergenza in corso è stato annullato.
Riportiamo di seguito, allora, l’intervista che Fr. Ibrahim ha concesso il 26 gennaio
scorso alla nostra “Voce”.
Fr. Ibrahim, qual è attualmente il
tuo impegno principale nella Custodia
di Terra Santa?
Sono Direttore della “Terra Sancta
School” di Gerusalemme, e responsabile di
tutte le Scuole della Custodia: in totale 18
scuole con 18.000 studenti, e quasi 1.100
insegnanti. I nostri studenti sono cristiani e
musulmani. Ma a Gerusalemme abbiamo
una cuola di musica, il Ma nificat , requentata anche da ebrei. Nella Città Santa,
Gerusalemme, il cuore del con itto ra
israeliani e palestinesi, ci sono 5 scuole.
Questo lavoro educativo è molto importante per i giovani e per le loro famiglie.

Fr. Ibrahim Faltas

Come è sorto l’impegno educativo
della Custodia?
I francescani, quando sono andati in
Terra Santa per custodire i luoghi della
nostra salvezza, hanno visto che la pietra
viva ha bisogno della cura delle persone e
per questo vicino a un santuario, la pietra
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Sala del Centenario, 26 gennaio 2020
Il Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi presenta l’incontro del Progetto “Betania”.

della memoria, hanno costruito presto
anche una scuola.

Oltre l’aspetto formativo, nelle
vostre scuole è importante l’educazione
alla pace e al dialogo.

“Educarci alla pace, educare i nostri
ragazzi alla pace”. Questo il motto della
Custodia di Terra Santa in ambito scolastico. La convinzione profonda è che una
società e una cultura, nelle quali l’altro
non sia percepito come un nemico, si

Basilica “Le Grazie”, 26 gennaio 2020
Inizio della Concelebrazione presieduta da Fr. Ibrahim Faltas.
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costruiscono a poco a poco, anno dopo
anno, in mezzo alle di ficolt uotidiane
Le nostre scuole, come detto, accettano
tutti senza discriminazione.
Tutti vivono insieme, lavorano
insieme e sono legati da buoni rapporti.
Nelle scuole ogni giorno viviamo il dia-

stina soprattutto, non hanno nessun tipo di
sovvenzione, se non quello della Custodia
di Terra Santa.
La generosità dei fedeli di tutto il
mondo, dunque, dà un contributo indispensabile alla missione educativa dei
francescani.

Basilica “Le Grazie”, 26 gennaio 2020
Foto ricordo al termine della Concelebrazione.

logo, con lo spirito dell’incontro di San
Francesco con il Sultano d’Egitto, avvenuto 800 anni fa. Con il dialogo riusciamo
a risolvere i problemi ed i contrasti.
Il Progetto Betania, attraverso le
adozioni a distanza, sostiene l’impegno
educativo della Custodia. Questo contributo è importante per voi?
Questo aiuto è essenziale. Il campo
educativo assorbe parecchio delle nostre
risorse perché le nostre scuole, in Pale-

Per questo oggi sono qui a Benevento,
per dire grazie ai frati e ai sostenitori del
Progetto Betania.
Il loro aiuto è fondamentale, non solo
per garantire lo studio a tanti ragazzi, ma
spesso per sostenere le loro famiglie.
Il nostro ringraziamento lo esprimiamo anche con la preghiera che eleviamo al Signore dai Luoghi santi, per
tutti i benefattori.
FR. CAMILLO IOVIENO
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La pandemia del coronavirus ha colpito anche la Terra Santa. Nonostante ciò, gli
studenti della “Terra Sancta School” hanno voluto manifestare - attraverso alcuni video
e messaggi - la vicinanza all’Italia e ai sostenitori del Progetto Betania.

«Dal cuore della Città
Santa, Gerusalemme, vi mando
questo messaggio sapendo che
queste parole sono poche. Ma
vorrei dirvi che siamo con voi:
io e tutta la mia scuola, la
Scuola di Terra Santa. Vi pensiamo, e ci sentiamo molto
vicini a voi con i nostri cuori in
questa crisi mondiale. Preghiamo per voi, e che Dio protegga l’Italia da questo malessere: passerà tutto, e tutto
andrà bene. Le nostre condoglianze per le famiglie che
hanno perso i loro cari. Vi
vogliamo tanto bene, e vi preghiamo di resistere. Andrà
tutto bene».
Lorena Abu Hamamah,
Studentessa della Scuola di
Terra Santa in Gerusalemme.
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Attività del Centro Studi del Sannio

olo due gli appuntamenti da raccontare. Anche il Centro Studi del Sannio ha
dovuto arrendersi agli ordini delle Autorità civili per fronteggiare i pericoli
del Coronavirus.
Appena nato il 2020, il 13 gennaio, l’attenzione dei numerosi presenti
nella Sala del Centenario si è concentrata su quella antica forma di comunicazione politica che fu il manifesto elettorale, soprattutto nei primi anni della Repubblica
che facevano esplodere la libertà.
e ha in uadrato il si nificato ondamentale il ro incenzo asamassima dell niversità degli Studi del Sannio, quale mezzo di informazione degli elettori in vista dell’esercizio di quella “sovranità” che, secondo la nuova Costituzione repubblicana, “appartiene al popolo”.
Soprattutto le prime elezioni politiche del 18 aprile 1948 furono l’occasione per sagiare fino in ondo, da arte di o ni ma iorenne maschio e emmina , una nuo a orma
di libertà intesa non come facoltà ma come dovere, nel più vasto significato di
“partecipazione”.
In sintonia con il taglio della conferenza (C’era una volta il manifesto elettorale)
il dottor Alfredo Pietronigro (direttore di Gazzetta di Benevento, collezionista di giornali locali, u licazioni e fi urelle ha otuto sciorinare alcuni mani esti di artiti
nazionali e altri di roduzione locale nei uali ai sim oli identificati i, che l elettore
avrebbe trovato sulla scheda, si aggiungono parole d’ordine e intenti programmatici a
sfondo locale, soprattutto quelli di natura polemica nei confronti di candidati più noti.
La rassegna di Pietronigro non si è, però, fermata solo sui primi anni della Repubblica. Facendo riferimento ai personaggi della politica locale, ha mostrato volti e proposte
di personalità che a pieno titolo appartengono alla storia del Novecento.

Benevento, Convento “Le Grazie”, Sala del centenario, 13 gennaio 2020
Conferenza su “ C’era una volta il manifesto elettorale”.

13

Benevento, Convento “Le Grazie”, Sala del centenario, 13 gennaio 2020
Esemplari di manifesti elettorali.

Non è mancata una rassegna di “santini”, i biglietti da visita con la foto del candidato
(al consiglio comunale, soprattutto), con l’indispensabile aiuto al come votare. Parecchi, in
sala, hanno avuto modo di rivedersi molto più giovani, forniti di abbondante chioma, rigorosamente incravattati.
Un racconto coinvolgente, quello di Pietronigro, il quale non ha mancato di fare paragoni con il tempo presente.
Il 17 febbraio è stato dedicato alla musica. Dopo Il Tabarro dell’anno scorso è toccato
a Suor Angelica, seconda opera del “Trittico” di Giacomo Puccini andato in scena la
prima volta a New York il 14 dicembre 1918.
A parlarne è stato Mario Pedicini, che ha preparato l’uditorio alla visione e all’ascolto
di una storica edizione del Teatro alla Scala con la direzione del Maestro Gianandrea
Gavazzeni e l’interpretazione del soprano Rosalind Plowright.
Il folto pubblico ha potuto seguire sullo schermo l’emozionante racconto musicale,
avendo tra le mani il prezioso libretto di Giovacchino Forzano. Per alcuni è stata una scoperta, per chi si alimenta alla musica una nuova occasione di una intensa emozione.
La giovane suora che si dispera (“Senza mamma o bimbo tu sei morto”) e dopo aver
bevuto un miscuglio di erbe velenose si aggrappa alla Madonna (“Madonna, Salvami”,
“Una madre ti prega”) ha toccato il cuore dei presenti, scossi dal racconto ma soprattutto
dalla straziante musica di uccini che si scio lie nello sfinimento dell a andono alla
grazia.
Un sotterraneo rimando al Centro Studi del Sannio, modesto orticello di cultura sotto
lo sguardo di Maria delle Grazie.
MARIO PEDICINI

14

Colera, Voto e Nuovo Tempio
della Madonna delle Grazie

on sono notizie con
valore di novità; hanno
solo lo scopo di una
ri essione, che unisce il
colera negli anni 1836-37
in Benevento con il voto
cittadino e la costruzione
del nuovo tempio dedicato alla Madonna
delle Grazie, quello attuale.
Le vicende di quella storia ci sono
state tramandate nel libro di Francesco
Saverio Sorda, Memorie della Colera
Indiana patita in Benevento il 1837.
Conoscendo bene questa storia,
abbiamo la possibilità di analizzare i vari
comportamenti dei protagonisti, soprat-

Il Cardinale Giovan Battista Bussi.

tutto le decisioni delle Autorità. Dice,
infatti, il Sorda: “Intantoché il Governo si
adoperava con i mezzi umani, l’Arcivescovo faceva ricorso ai divini”1.
I mezzi umani del Governo furono
tanti e ben adatti al periodo di necessità,
come si evince chiaramente dal libro.
In queste pagine, dopo aver presentato lo svolgersi degli eventi, analizzeremo
il “ricorso ai mezzi divini” dell’Arcivescovo Bussi.
Siamo nell’anno 1836, e “imperversando il colera-morbus nella città di Benevento, il Consiglio comunale deliberò, su
proposta del Marchese Paolo Pacca di edificare un nuo o rande tem io oti o alla
Vergine SS. delle Grazie, contribuendo
alle spese con un’offerta rateale di diecimila ducati.
E, il giorno di tutti i Santi (1º novembre), il voto venne solennemente pronunciato dal Gonfaloniere della città, Paolo
Capobianco, Marchese di Carife in
uomo, do o la Messa ontificale, celebrata dal Cardinale Arcivescovo Bussi”2.
Si passò immediatamente alla fase
progettuale del Tempio, dopo aver istituito
un’apposita commissione da parte del

1) FRANCESCO SAVERIO SORDA, Memorie della Colera
Indiana patita in Benevento il 1837; Napoli, tip.
Iride, 1838, p. 68.
2) Archivio storico del Museo del Sannio di Benevento (=BNAMS), Sezione Culto, busta 20. Anche
FRANCESCO SAVERIO SORDA, op. cit., p. 44, riporta la
notizia: “Intanto che si facevano queste provvidenze
il Consiglio comunale ricorreva al Patrocinio di
Nostra Donna delle Grazie, già per secoli in ogni
pubblica calamità immancabile sperimentato; ed a’
16 di ottobre, proponendo Paolo Pacca consigliere,
deli er che se le otasse un nuo o tem io ma nifico
onde il colera ci campasse. Ed il Magistrato votò,
l’Arcivescovo celebrando pontificale, il giorno di
Ognissanti”.
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Consiglio comunale. “Si presentarono al
concorso tre architetti beneventani, De
Iuliis Pasquale, Chiarotti Pietro e Coppola
Vincenzo, uomo dell’attuale tesoriere
municipale. Il primo presentò il suo progetto che aveva la forma di croce latina, il
secondo con forma rotonda ed il terzo con
forma di croce greca, che è quello eseguito. Detti progetti furono mandati a
Roma presso la Commissione di Belle
Arti, composta dagli Ingeneri N. Cavaliere, P. Salvi, P. Bracci per mezzo di
Mons. Orfei, Governatore allora della Provincia di Benevento. La sudetta Commissione in data 2 luglio 1837 approvò l’ultimo ro etto, er con arie modifiche
da farsi, e specialmente nel prospetto che
era designato con colonne ioniche e corinti
e sovrapposte le une sulle altre opinando
che doveva essere invece di un solo
ordine”3.
Nei primi mesi del 1837, il popolo,
pieno di fede e di fervore, aveva già accumulato sulla piazza del Convento dei Frati
minori una ingente quantità di materiali
per la costruzione. Si aspettava il giorno
dell’inizio della nuova costruzione; invece,
nel 1837, arrivò anche a Benevento il terribile colera indiana .
Il 2 febbraio, “fu saputo la colera a
Castelpoto paesello non più che a quattro
miglia da Benevento4. Subito il Delegato
mandò soldati ai confini che a quei di
Castelpoto impedissero l’entrare, e ne ragguagliò secondo l’accordo l’ Intendente
Gualtieri, a quella povera gente ogni aiuto
offrendo. Di che l’Intendente gli seppe
grato; e per questo e per quello che tutti
sanno aver fatto in Napoli il Nunzio Ferretti, lodò a cielo il zelo e la pietà delle

3) PAOLO BOLOGNA, Per la Storia, in Bollettino del
Santuario delle Grazie in Benevento, 1918-1920,
anno II, n. 12 dicembre 1919, p. 4.
4) Archivio parrocchiale di Castelpoto, Libro dei
Defunti (1815-1849). I morti per colera dal 2 febbraio
al 4 aprile furono n. 38.
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autorità pontificie per li sudditi di Sua
Maestà Siciliana. A dì 14 aprile finì la
colera in Castelpoto, e dopo 18 giorni le
guardie si ritirarono”5.
Ai primi giorni di maggio, il colera
ricominciò a Napoli, e il 10 giugno è a
Benevento6.
Qui durò 64 giorni, e terminò il 15
agosto. A Benevento, che contava 16.100
abitanti, i contagiati dal colera furono 725,
di cui 428 morirono. Secondo una precisa
tabella giornaliera, il giorno con più morti
fu il 19 luglio. Il Cardinale Arcivescovo di
Benevento, Mons. Giambattista Bussi, il
21 luglio, ordinò una precessione di penitenza, facendo portare la Statua della
Madonna delle Grazie in Cattedrale. “Era
senza diadema in testa. La portavano
quattro mansionari; tutti gli ordini del
clero, i secolari in cappa, precedendo con
torchi accesi, e seguiva popolo infinito
tratto dalla Città e luoghi vicini: commossi piangevano, ed il pianto
commovevano”7.
Dopo il 21 luglio, il numero dei
malati cominciò a diminuire; gli ultimi
casi si ebbero il giorno 14 agosto, e il
iorno do o u riconosciuta la fine dell epidemia colerica.
Non per curiosità, ma per conferma
di quanto detto, riportiamo per intero la
tabella degli infermi e dei morti dal 19
luglio al 15 agosto 1837:
19 luglio: 82 infermi e 55 morti;
20 luglio: 88 infermi e 51 morti; 21 luglio:
52 infermi e 31 morti; 22 luglio: 63
infermi e 40 morti; 23 luglio: 57 infermi e
5) FRANCESCO SAVERIO SORDA, op. cit., p. 55.
6) FRANCESCO SAVERIO SORDA, op. cit., p. 57: “Di fatto
il 10 giugno i medici Giacomo e Bartolomeo Gioia e
Giuseppe Schinosi riferirono che Giovanna Fortunata pativa la colera e stava per morire; la dimane
morì. Due giorni dopo il medico Pasquale de Iesu
riferì Giuseppe Grasso di colera tra sei ore essere
morto”.
7) FRANCESCO SAVERIO SORDA, op. cit., p. 68.

Benevento, 28 settembre 1943: distruzione dell’antica Chiesa di San Lorenzo.

42 morti; 24 luglio: 56 infermi e 19 morti;
25 luglio: 43 infermi e 32 morti; 26 luglio:
32 infermi e 14 morti; 27 luglio: 27
infermi e 13 morti; 28 luglio: 17 infermi e
13 morti; 29 luglio: 19 infermi e 10 morti;
30 luglio: 16 infermi e 9 morti; 31 luglio:
9 infermi e 4 morti; 1 agosto: 9 infermi e
6 morti; 2 agosto: 7 infermi e 3 morti;
3 agosto: 3 infermi e 1 morto; 4 agosto: 3
infermi e 1 morto; 5 agosto: 2 infermi e 0
morti; 6 agosto: 0 infermi e 0 morti;
7 agosto: 0 infermi e 0 morti; 8 agosto: 2
infermi e 0 morti; 9 agosto: 0 infermi e 0
morti; 10 agosto: 0 infermi e 0 morti;
11 agosto: 1 infermo e 0 morti; 12 agosto:
0 infermi e 0 morti; 13 agosto: 1 infermo
e 0 morti; 14 agosto 5 infermi e 2 morti;
15 agosto: 0 infermi e 0 morti8.
l iudizio finale dato dal orda u
questo: “Chi ben consideri, la mortalità
della colera in Benevento a confronto di

tante altre città simili non è stato gran
fatto”9.
Naturalmente “si resero le grazie a
io di a er ermato il a ello ed a ostra
Donna di averlo intercesso”.
La Statua della Madonna delle Grazie restò in Cattedrale fino alla fine di
ottobre.
Infatti, dopo un triduo di ringraziamento, domenica 29 ottobre 1837, il Cardinale Arcivescovo Giambattista Bussi,
dopo aver cantato il Te Deum, fece ricondurre con una solenne processione la
venerata Statua nella sua chiesa, dopo 110
giorni, “con il concorso del popolo di ogni
ceto, e la pietà, e la commozione furono
tali che assai di tempo nella nostra mente
dureranno”10.
Per questo evento di grazia, dal Magistrato furono fatte incidere due tabelle di
argento dorato, che con cerimonia solenne,

8) FRANCESCO SAVERIO SORDA, op. cit., pp. 87-88.

9) FRANCESCO SAVERIO SORDA, op. cit., p. 84.
10) FRANCESCO SAVERIO SORDA, op. cit., p. 78.
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con a capo il Delegato apostolico Enrico
Orfei, furono collocate ai piedi della Vergine delle Grazie, e della madre sua,
Sant’Anna11.
Il ricorso ai mezzi divini del Cardinale Bussi furono diversi e in varie direzioni: preghiere costanti per implorare la
cessazione del male, assistenza dei sacerdoti ai malati negli ospedali e nelle case,
amministrazione del sacramento della
cresima ogni giorno.
Fra questi, merita attenzione la sua
decisione di una processione della
Madonna delle Grazie in piena epidemia.

grande, poteva essere un pericolo continuo di contagio.
E la decisione di portare la Statua
della Madonna in Cattedrale, con una processione di penitenza, senza fasto e breve
(meno di mille metri) rispecchia soprattutto la volontà di salvaguardare la salute
delle persone.
In Cattedrale, infatti, essendo molto
vasta, ogni pericolo sarebbe stato minore.
L’andamento del colera da quei giorni iniziò la sua parabola discendente.
Con evidenza, dal 26 luglio, giorno
della festa di Sant’Anna.

Benevento, 19-20 maggio 2018 - Ultima “uscita” della Madonna delle Grazie.

Ci preme subito sottolineare che il
suo ordine fu secondo prudenza e
saggezza.
Infatti, l’antica chiesa della Madonna
delle Grazie, dove la gente si portava a
chiedere protezione, essendo non molto
11) FRANCESCO SAVERIO SORDA, op. cit., p. 79. Queste
due memorie furono dettate da Carlo Gazola, chiarissimo scrittore italiano e, come aggiunge P. G.
Terone in Santa Maria delle Grazie in Benevento,
tip. Abete, Benevento, 1954, p. 79, Missionario del
Preziosissimo Sangue.
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Ed esattamente, il 15 agosto, giorno
che ricorda l’Assunzione della Beata Verine Maria in ielo, u dichiarato u ficialmente il termine del colera a Benevento.
E fu ancora per prudenza e saggezza,
la decisione di realizzare una grande
manifestazione di fede e di ringraziamento con la Statua della Madonna delle
Grazie, non subito, ma dopo oltre due
mesi, il 29 ottobre 1837.
FR. DAVIDE PANELLA

LINGUA DI S. ANTONIO E SERVO DI DIO P. ISAIA
Vitulano, 16 febbraio 2020

Vitulano, Basilica “SS.ma Annunziata e S. Antonio”, 16 febbraio 2020
Concelebrazione in onore della Lingua di Sant’Antonio di Padova.

Vitulano, Basilica “SS.ma Annunziata e S. Antonio”, 16 febbraio 2020
Inizio della Processione eucaristica dalla Basilica alla Grotta di Lourdes.
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Vitulano, Cimitero comunale, 16 febbraio 2020
Visita alla tomba di P. Isaia Columbro, e recita della corona francescana
in occasione del 112º anniversario della sua nascita.
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Quattrocento anni di storia

oi Sorelle clarisse di
Airola celebriamo in
quest’anno 2020 un anniversario particolare: il
quarto centenario della
fondazione del nostro
Monastero. Avevamo
pensato ad una serie di iniziative per commemorare tale ricorrenza, purtroppo l’emergenza sanitaria della pandemia ci ha
costretto a rimandare il programma
stabilito.
Quando è nato il nostro Monastero?
edificio u oluto ardentemente dal duca
Ferrante Caracciolo: egli si fece fautore,
come risulta da un atto notarile redatto il
22 settembre 1593, dell’acquisto di un
ondo da utilizzare er l edificazione di un
Monastero di monache.
Dopo la sua morte, avvenuta il 20
settembre 1596, fu il figlio Francesco
Caracciolo a portare a termine la costruzione del nuovo Monastero.

Non gli riuscì facile, però, ottenere la
sospirata approvazione pontificia, cioè
l’assenso a erigere il Monastero delle
monache di clausura. Pertanto il Duca
Francesco pensò di adibire provvisoriamente la struttura a Conservatorio di
donne vergini. Nella scrittura di fondazione del 14 marzo 1620, resa pubblica dal
notaio Ettore Pepe di Montesarchio, il
Duca, in 28 capitoli, indicò le norme da
osservarsi. Al complesso monastico diede
il titolo in onore della “Santissima Assunzione della Gloriosa Vergine Maria”, come
voluto dalla sua consorte, Donna Isabella
Guevara, per la ricevuta grazia della
maternità. Consigliò inoltre alle vergini di
vivere la Regola del Terzo Ordine di San
Francesco d’Assisi; in seguito la sua
ultima fi lia, Maria nese, ne di enter
Abbadessa. La prima Comunità delle vergini del Conservatorio di Regina Coeli,
nell’anno 1620, fu composta da 13 consacrate di cui 11 coriste e 2 converse.

Facciata della Chiesa e del Monastero “Regina Coeli” di Airola.
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Le richieste del Caracciolo furono
esaudite solo il 18 giugno 1623 quando il
Vescovo di S. Agata de’ Goti, Mons.
Ettore Diotallevi, per autorità concessa
dalla Santa Sede, decretò la trasformazione del Conservatorio in Monastero
Monacale con Clausura.
Successivamente, il 25 gennaio 1625,
papa Urbano VIII emise la Bolla di Clausura con l’obbligo di osservare la Regola
del Terz’Ordine di San Francesco, sotto
l’Istituto di S. Elisabetta d’Ungheria.

rabile Monastero di S. M. Regina Coeli
nella citt di irola , u licate tra la fine
del 1763 e i primi giorni dell’anno 1764.
È dal 1932 che le monache del
Monastero professano la Regola di Santa
Chiara. Con il passaggio al Secondo
Ordine, il Monastero continuò a dipendere dalla giurisdizione del Vescovo
diocesano; il passaggio a quella dell’Ordine dei Frati Minori, in dipendenza dal
Ministro provinciale della Provincia dei
Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, è

Airola, Monastero “Regina Coeli”
Interno della Chiesa: altare maggiore con la Statua della B. V. Maria Assunta in cielo.

Le sorelle intanto andarono aumentando di numero: nel 1654 erano 18 e 24
nel 1661.
Il Vescovo di S. Agata de’ Goti,
Mons. Giacomo Circi, nel 1681 indisse un
Sinodo in cui - tra l’altro - furono redatte
le costituzioni per il nostro Monastero.
Rilevante è inoltre ricordare che
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, il quale
guidò la Diocesi dal 1762 al 1775, compose per le sorelle le “Regole per lo vene-
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avvenuto con Decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi del 30 dicembre 1958.
Questi sopra riportati sono solo
alcuni “mattoni” della storia del nostro
Monastero, che da quattrocento anni è
punto di riferimento spirituale non solo di
Airola, ma dell’intera Valle Caudina.
SR. GABRIELLA CHIARA DE ANGELIS
Abbadessa del Monastero

MINISTERO DEGLI ACCOLITI
8 maggio 2020

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 8 maggio 2020
Concelebrazione, presieduta dal Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi
con tutti i frati della Comunità, durante la quale Fr. Vincenzo Romano e Fr. Francesco Falco
hanno ricevuto il ministero dell’Accolitato.

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 8 maggio 2020
Il Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi, consegna la patena con le ostie da consacrare
a Fr. Vincenzo Romano (sx) e a Fr. Francesco Falco (dx).
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MESSA DI RINGRAZIAMENTO
18 maggio 2020

Benevento - Basilica “Le Grazie” - 18 maggio 2020
Concelebrazione presieduta da S. Ecc. Mons. Felice Accrocca.

Sorelle e Fratelli carissimi, quante volte abbiamo cantato:
“Ora è tempo di gioia:
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova
nel deserto una strada aprirò”.
Questa sera è tempo di gioia, perché nel deserto di oltre due mesi in questa Basilica,
questa sera il Signore ha aperto la strada alla sua Comunità.
Questa sera è tempo di gioia e di ringraziamento a Nostro Signore Gesù Cristo e
alla sua antissima Madre er i enefici concessi in uesto tem o
Questa sera è tempo di gioia, di ringraziamento e di auguri perché il Pastore e Guida
della nostra Arcidiocesi, Mons. Felice Accrocca, che presiede la Concelebrazione,
festeggia il suo onomastico, in onore di un Santo francescano, san Felice da
Cantalice.
u uri filiali a ui che es rimiamo con la re hiera e adesso con un caloroso
applauso.
(Saluto del Rettore della Basilica, Fr. Davide Panella, prima della Santa Messa delle ore 19.00).
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RITO DI ACCOGLIENZA
Vitulano, 30 maggio 2020

Alla vigilia della Solennità
di Pentecoste, sabato 30 maggio
2020, nella Basilica della “SS.
ma Annunziata e S. Antonio” di
Vitulano, con la celebrazione di
un particolare Rito il giovane
Pio Ruggiero di Airola è stato
accolto ufficialmente nella
nostra Provincia per “fare
esperienza della nostra vita di
fraternità e di minorità a
servizio della Chiesa”.
Ad accompagnarlo in questo cammino sarà la Fraternità
di Vitulano, nella quale già da
qualche mese egli risiede.

Vitulano - Basilica “SS.ma Annunziata e S. Antonio”
Foto ricordo di Pio Ruggiero con i genitori, parenti e frati al termine del rito.
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ORDINAZIONE DIACONALE
Avellino, 1 giugno 2020

“Dio chiama, ma non forza le persone che liberamente aderiscono e fanno
proprio il Suo progetto dicendo, come Maria di Nazaret: Eccomi. Tutto qui converge e trova pace: l’infanzia di Marco, gli eventi della sua famiglia, il suo cammino di fede in Messico, la spiritualità francescana e la fede del Poverello di
Assisi, gli anni di formazione, gli slanci e le cadute. Tutto è grazia”.
Queste le parole che hanno introdotto il rito di Ordinazione diaconale di Fr.
Marco Reynoso Tostado, celebrato nella Parrocchia “Cuore Immacolato di
Maria” di Avellino lunedì 1 giugno 2020, Memoria di Maria Madre della Chiesa.
Nella sua omelia, il Vescovo di Avellino S. Ecc. Mons. Arturo Aiello, che ha
resieduto la Messa, ha a fidato il ministero del neo diacono ro rio alla erine Maria, a finch renda il cuore di r Marco sem re i simile a uello del
Figlio, il quale “non è venuto per essere servito, ma per servire”.
Anche con le vigenti misure di sicurezza, molto sentita è stata la partecipazione alla celebrazione, trasmessa pure attraverso il web: in questo modo i familiari di Fr. Marco hanno potuto partecipare dal Messico a questo importante
momento del suo cammino vocazionale.
26

Avellino, Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”, 1º giugno 2020
Fr. Marco Reynoso Tostado risponde “Eccomi” all’invito del Vescovo.

Avellino, Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”, 1º giugno 2020
Fr. Marco Reynoso Tostado con la veste diaconale riceve il libro del Vangelo dalle mani del Vescovo.

27

Statua dell’Immacolata Concezione
nel Convento di Airola
STORIA DELLA STATUA

Su iniziativa del Guardiano del
Convento, Fr. Giambattista di
Maria S. ma e di “più persone
devote” di Airola nel 1826 fu realizzata la Statua dell’Immacolata Concezione e fu collocata nella chiesa.
Come tutti sapevano, la primitiva Statua, “adattata a Concezione”, era quella di S. Lucia, ormai
“tarlata e guasta”. Il permesso per
la realizzazione della Statua fu dato
dal Definitorio provinciale il 28
novembre 1826.
Con ogni probabilità la Statua
è di scuola napoletana, ma non si
conosce l’autore.
Dal verbale di consegna degli
arredi sacri del Convento, nella
soppressione del 1866. Si legge:
“Una Statua della Concezione con
corona di rame ceduo e due orecchini d’oro particolarizzati, un
bracciale ed una crocetta con filo di
perle di poco valore, del complessivo valore di £ 255”.
La Statua, restaurata dalla
Società “Il Restauro snc” di Gramaglia Margherita & C. di Bagnoli
Irpino (AV), è stata benedetta con
solenne rito dal Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi,
sabato 20 giugno nel giardino
“Oasi della Pace” del Convento di
Airola.
Per l’occasione è stato distribuito un elegante dépliant, preparato
dalla Comunità francescana di
Airola.
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Il giorno 18 marzo 2020, TV2000, in “Bel tempo si spera”,
in onda subito dopo la S. Messa di Papa Francesco delle ore 7.00,
ha trasmesso un filmato sulla storia della Basilica della Madonna delle Grazie,
costruita a Benevento per voto cittadino in occasione del colera del 1836-37,
in onore della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie.
Ha presentato il servizio il P. Rettore della Basilica, Fr. Davide Panella
con in sottofondo musicale l’inno “Salve, o Maria”,
cantato da Fr. Vincenzo Romano e accompagnato all’organo da Fr. Francesco Falco.

ATTO DI AFFIDAMENTO
Maria santissima delle Grazie,
Madre di Dio e Madre nostra,
donna della Parola,
sostienici in questi giorni difficili.
Intercedi presso il tuo Figlio,
perché ci aiuti a fare delle nostre case
Chiese domestiche,
convocate per la sua lode
nell’ascolto della sua Parola
e nell’esperienza gioiosa dei suoi prodigi.
Noi ci affidiamo a te,
che sempre ci hai difeso nei pericoli:
intercedi per noi, per la nostra salvezza
e perché non vengano meno
i legami di solidarietà,
affinchè possiamo vincere insieme
questa difficile battaglia
e insieme lodare la Trinità Santissima.
Amen.
✠ Felice, Vescovo

Benevento, 12 marzo 2020

