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Per una Chiesa sinodale
Mostrati, Signore;
a tutti i pellegrini dell’assoluto,
vieni incontro, Signore;
con quanti si mettono in cammino
e non sanno dove andare
cammina, Signore;
affiancati e cammina con tutti i disperati
sulle strade di Emmaus;
e non offenderti se essi non sanno
che sei tu ad andare con loro,
tu che li rendi inquieti
e incendi i loro cuori;
non sanno che ti portano dentro:
con loro fermati poiché si fa sera
e la notte è buia e lunga, Signore.
(Padre David Maria Turoldo)
e prime parole di papa
Francesco, pronunciate a
San Pietro la sera del 13
marzo 2013, dopo l’elezione furono: «E adesso,
incominciamo questo cammino: vescovo e popolo...
Un cammino di fratellanza, di amore, di
fiducia tra noi», un camminare insieme,
chiamati a discernere “lungo la via” la
volontà di Dio come comunità cristiana,
perché «Chiesa è il nome che sta per
sinodo» (San Giovanni Crisostomo).
Le tre parole: Comunione, Partecipazione e Missione sono i termini da declinare in questo tempo nella vita delle nostre
comunità. Comunione è voler vivere nelle
diversità, ma sapendo ritrovare il senso di
un cammino comune. Partecipazione è
aver a cuore i fedeli laici nella vita ecclesiale, facendo passi inclusivi verso chi
possa sentirsi escluso, i poveri o chi vive
con una disabilità, gli anziani, i giovani, le

donne. Missione è porre in rilievo i molteplici doni e carismi del Popolo di Dio, perché ogni cristiano ha un ruolo vitale nella
missione della Chiesa e tutti i battezzati
sono pietre vive nell’edificazione del
Corpo di Cristo: nessuno è escluso dalla
gioia del Vangelo.
Va detto che la sinodalità non è
volersi aprire ad una sorta di “democratizzazione”, dove decide il gioco di maggioranza e minoranza; è, invece, un cammino
che per noi ha avuto già inizio al fonte
battesimale. Camminiamo cogliendo il
senso autentico della libertà che genera
l’incontro con il Signore, che forse
abbiamo rinchiuso nel cassetto polveroso
dei ricordi. Il “cammino sinodale” non è
un “evento”; è in gioco la forma di Chiesa
a cui lo Spirito ci chiama in questa stagione della storia: è un processo, è attenzione ai cambiamenti in atto, desiderosi di
dire la verità del Vangelo nelle mutate
condizioni di vita del nostro tempo.
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È una chiamata non solo del vescovo,
dei preti, dei frati, delle suore, ma di tutti i
battezzati, degli uomini e delle donne di
buona volontà. È tempo di verità, di presa
di coscienza del cambiamento che ci
sovrasta… senza essere depressivi, avendo
il coraggio di navigare non più al sicuro,
ma in mare aperto.
La Chiesa non è estranea al cammino
di ricerca, perché ha la responsabilità dei
giovani che sono il futuro “in fuga” e a
loro dobbiamo guardare, ascoltandoli,
senza pregiudizi.
A volte, corriamo affannati come sui
“tappeti rotanti” di una palestra, restando
di fatto sempre allo stesso posto: mi pare
essere ancora questo il metodo della
nostra pastorale.
Osser viamo “la
strada del passato,
che si srotola confusamente di fianco
a noi, come se la
tazza della vita si
fosse rovesciata…e
oltre la strada sfavillante c’è solo il
b u i o. . .” ( J a c k
Kerouac). Troppe
sono le ‘strade sfavillanti’ che ci circondano, sature di cose, ma vuote di Dio!
Con speranza dobbiamo vivere in
questo tempo impastato di peccato e di
Grazia; una sfida non ha il suo punto di
forza nell’organizzazione umana, ma in un
ritrovato senso della fede.
Abbiamo l’impressione che la crisi, la
stanchezza dei processi di evangelizzazione abbiano segnato l’animo degli operatori pastorali e oscurato l’entusiasmo
dell’annuncio; un “pessimismo sterile”
che non aiuta e spegne la gioia della
testimonianza.
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Per il cammino necessita la Grazia
della preghiera, il bisogno di Pane quotidiano che ci fa volgere lo sguardo a Dio e
a chi ha fame di questo pane.
La proposta cristiana ha un linguaggio eucaristico, fatto di Corpo, di pane.
Vi è un corpo con il quale confrontarsi, quello sociale, quello della nostra
umanità, con le sue fragilità, i suoi limiti, i
suoi bisogni, le debolezze, le divisioni, la
sofferenza, il peccato.
Dobbiamo tutti avviarci su questa
strada con gioia per una Chiesa che guarda
al futuro, alle solitudini che abitano la
vita, i nostri paesi, le famiglie, gli anziani,
i giovani.
Questo tempo
ha delle luci, ma ha
anche delle ombre,
accentuate dalla
perdita del senso
della storia che ha
indotto una pretesa
di costruire tutto a
partire da zero, con
il solo bisogno di
consumare senza
limiti (cf. Fratelli
Tutti, 13).
Questo inizio
di cammino esige
ascolto, alimentato
dalla Parola di Dio, dalla Grazia dei sacramenti, dall’Eucarestia.
Affrontiamo con speranza un cammino di Popolo riconciliato dal Servo di
Dio, da Gesù e se viviamo «qualche
prova» (1Pt 1,6), è solo una «momentanea
oppressione» (2Cor 4,17); il Vangelo ci
orienti nella navigazione, tracciando con
noi una piccola via alla Speranza.
✠ S. ECC. MONS. SERGIO MELILLO
Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia

Le parole raccontano: Le Stelle
on la nuova rubrica “Le
parole raccontano”, Voce
francescana intende presentare parole che possono
ridestare non solo curiosità, ma anche condurre a
qualche riflessione sulla
nostra esistenza.
Iniziamo con “stella”, che è, senza
dubbio, un segno specifico del tempo
natalizio. Inoltre questa parola include una
grande domanda: le stelle sono il confine
e l’orizzonte entro il quale ci muoviamo,
oppure è possibile andare oltre?
Le stelle, per questo, oltre a diffondere armonia di bellezza, sono anche
segno di mistero. Per la riflessione ci rifacciamo a tante voci della nostra storia. Iniziamo con i Magi del Vangelo.
I Magi: la Stella guida alla ricerca di
Dio.
All’inizio del Vangelo di Matteo (2,
1-2) è presente una “Stella”, che costituisce un punto di riferimento dell’intero racconto. Le stelle nell’immaginario religioso
di quel tempo antico, per la loro collocazione nel cielo, venivano abbinate alla
sfera divina; come pure, per la loro posizione intermedia, tra Dio e il mondo, si
ritenevano come un accordo tra i movimenti celesti e quelli terrestri. Inoltre, l’osservazione delle congiunture e disgiunzioni astrali venivano considerati in rapporto con eventi fausti e infausti della vita
degli uomini. Era, dunque, credenza
comune attribuire alle stelle un influsso
sull’umanità e che incidessero sul destino
di ogni uomo, rivelando la presenza e l’opera di Dio. Gli antichi semiti, infine, ritenevano che nel cielo apparisse una stella
ogni volta che sulla terra stava per avve-

nire un evento di grande importanza. E
nel contesto di questa cultura che si muovono i Magi del testo evangelico. E’ a questa mentalità che si riferiscono i Magi
quando dicono a Erode: “Abbiamo visto
sorgere la sua stella, e siamo venuti per
adorarlo”.
E questa stella si comporta in modo
particolare: riappare a Betlemme (Mt 2,911) senza che sia detto che era scomparsa
a Gerusalemme; si muove, si ferma,
riparte; ha una doppia direzione: dapprima
da levante a ponente, cioè dall’Oriente a
Gerusalemme e poi, in modo irregolare da
settentrione al meridione, cioè da Gerusalemme e Betlemme. Ancora, questa stella
dapprima è guida per il cammino dei
Magi, e poi diventa segno, allorché si
ferma a Betlemme per indicare il luogo
della nascita del Bambino. Va da sé che in
questa stella si leggeva il simbolo del Messia, secondo anche il libro dei Numeri
(24,15-17) “Una stella spunta da Giacobbe
e uno scettro sorge da Israele”. Il cammino dei Magi sotto la guida della stella è
emblema della ricerca di Dio che l’uomo
compie per mezzo degli strumenti del
pensiero e della scienza.
Nei Salmi: le stelle lodano.
Restando ancora nell’ambito della
Bibbia, le stelle, al pari di tutto il creato,
sono chiamate a lodare il Creatore.
E così: nel Cantico di Daniele: Benedite, stelle del cielo, il Signore; nel Salmo
148: Lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. Il
Salmo 8, inoltre, dopo la meraviglia sul
firmamento, esprime con chiarezza che
anche le stelle, realtà grandi, sono opera di
Dio: Quando vedo i tuoi cieli, opera delle
tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato… e si pone la grande domanda: che
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I magi, guidati dalla stella, giungono alla capanna di Betlemme.

cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?

San Francesco d’Assisi: le stelle sono
clarite, pretiose e belle.
Nel suo “Cantico delle creature”,
Francesco esplode nella lode: Laudato si’,
mi’ Signore, per sora luna e le stelle: in
celu l’hai formate clarite, pretiose e belle.
Guardare le stelle è pura contemplazione estetica, che innalza l’uomo alla
lode di Dio.
E le stelle sono presentate con tre
aggettivi chiare, preziose e belle, che sono
come tre colori scintillanti e tre note musicali squillanti: a lode di Dio creatore.
Santa Teresa: una nuova costellazione
spirituale.
Nella Storia di un’anima (n. 62) è
raccontato questo episodio. Sulla via del
ritorno guardavo le stelle che scintillavano dolcemente, e quella vista mi rapiva.
Soprattutto un grappolo di perle d’oro
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che distinguevo con gioia, mi pareva che
avesse la forma di una T, lo facevo vedere
a papà e gli dicevo che il mio nome era
scritto in cielo, e poi, non volendo più
scorgere nulla della brutta terra, gli chiedevo che mi conducesse. Allora, senza
guardare dove mettevo i piedi, abbandonavo il viso proprio verso l’alto, senza
stancarmi di contemplare il firmamento.
La piccola Teresa, in compagnia del
padre, è rapita dallo spettacolo delle stelle,
e scopre una nuova “costellazione” che
chiama “T”, come l’iniziale del suo nome.
E intuisce per modo sapienziale che il suo
nome (come quelli di tutti) è scritto in
cielo. Se non in quello del firmamento,
sicuramente in quello del Padre celeste.
Immanuel Kant: il cielo stellato sopra
di me, e la legge morale dentro di me.
Nelle pagine conclusive della Critica
della ragion pratica, Kant spiega il motivo
per cui il cielo stellato e la legge morale
riempiono l’animo di commozione e vene-

razione. Il cielo stellato stabilisce la posizione dell’uomo nel mondo e la sua connessione con gli altri mondi; la legge
morale sancisce la vera infinitezza
dell’uomo. Inoltre, Kant, con i filosofi
dell’antichità, descrive come principio di
conoscenza l’atteggiamento di meraviglia.
E il cielo stellato è il primo elemento di
stupore; indica all’uomo il luogo che
occupa nel mondo esterno e anche la connessione con “grandezze immensurabili,
con mondi sopra mondi e sistemi di
sistemi”. Ma da questo discende anche che
l’uomo (un semplice punto dell’universo)
dovrà restituire la materia di cui è fatto al
pianeta, dopo essere stato dotato di forza
vitale. Al contrario, la meraviglia della
legge morale rivela una vita indipendente
dall’intero mondo sensibile, per cui il suo

destino non è limitato ai confini di questa
vita, ma va all’infinito.
A. J. Cronin: le stelle stanno a guardare.
Le stelle guardano la lotta tra i membri di due famiglie, una di minatori e una
di proprietari di miniere. Nel romanzo, si
respira aria di incomprensione e di ingiustizia. Emerge lo sfruttamento esercitato
dagli avidi padroni.
E le stelle lassù nel cielo stanno a
guardare, impassibili. Quello che fanno
nel mondo i comuni mortali è uno spettacolo che non le coinvolge. E le stelle
stanno a guardare è diventato anche un
modo di dire che contiene questo significato: chi avrebbe potere di cambiare una
situazione non lo fa e resta impassibile,
senza intervenire.

Il cielo stellato sopra di me.
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Immacolata Concezione, di Diego Velázquez realizzata nel 1618
e conservata alla National Gallery di Londra.
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Giovanni Pascoli: le stelle che cadono
diventano il simbolo del pianto.
“San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla arde e cade,
perché sì gran pianto nel concavo cielo
sfavilla …
Oh! d’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del Male!”.
In questa famosa poesia “X Agosto”,
Giovani Pascoli ricorda l’assassinio del
padre.
E il poeta vuole comunicare la sua
tristezza per la mancanza del padre assassinato e la accentua mettendo a confronto
una rondine abbattuta col cibo nel becco
per i suoi rondinini e il padre che ritornava
a casa portando due bambole alle figlie, in
modo tale da sottolineare l’ingiustizia e il
male che prevalgono sulla terra.
La leggenda popolare identifica le
stelle cadenti, che proprio nella notte del
10 agosto hanno la loro massima manifestazione nel corso dell’anno, con le lacrime
di san Lorenzo.
Pascoli varia questa simbologia, e il
fenomeno naturale viene interpretato
come il pianto che le stelle versano sulla
malvagità degli uomini e sull’ingiustizia
del mondo.
Dante: E quindi uscimmo a riveder le
stelle; Puro e disposto a salire a le stelle;
L’amor che move il sole e l’altre stelle.
Le stelle sono la mèta di Dante e per
questo motivo ricorrono nel verso finale di
ogni Cantica della Commedia.
E’ una rispondenza che non è “pura
simmetria, ma espressione del motivo
ideale che corre attraverso il poema e lo
innalza costantemente verso la mèta”.
E quindi uscimmo a riveder le stelle
(Inferno, XXXIV, 139): è un presagio del
nuovo cammino di luce e di speranza
dopo le tenebre precedenti.

E questo verso è applicabile a ogni
situazione di speranza, dopo un tempo di
dolore o di oscurità dell’anima.
Puro e disposto a salire a le stelle
(Purgatorio, XXXIII, 145): Dante, compiuto il cammino attraverso l’Inferno e il
Purgatorio, ha ormai l’animo rinnovato, ed
è disposto a salire “a le stelle”, cioè a proseguire nella nuova vita verso la salvezza.
L’amor che move il sole e l’altre
stelle (Paradiso, XXXIII, 145). E così
anche la cantica del Paradiso, si chiude
con le stelle, cioè con l’esortazione a
mirare sempre in alto.
Ma questo verso è ancora più profondo rispetto agli altri due. In esso è
compendiato tutto il pensiero di Dante:
principio e fine d’ogni cosa è Dio.
Titoli della Beata Vergine Maria.
Le Stelle ci parlano anche della
Madonna. Infatti, è invocata: Stella Matutina, e Stella Maris.
Con il primo titolo, si ricorda che Lei
è l’inizio del tempo della salvezza, l’Incarnazione del Verbo di Dio.
Con il secondo, la invochiamo come
àncora di salvezza nel mare tempestoso
della vita.
Ma Lei è anche la donna dell’Apocalisse, vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di
dodici stelle.
Ci avviciniamo così al mistero, considerando la grandezza della sua vita.
Per questo, nella liturgia di lode,
infine, è invocata come la donna gloriosa
alta sopra le stelle.
E andare oltre le stelle ha il significato di una vita presso Dio.
FR. DAVIDE PANELLA
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“Capitoli” per scrivere nuove pagine
di storia francescana
DAL CAPITOLO GENERALE AL CAPITOLO PROVINCIALE

’ultimo numero del 2021 di
Voce francescana è pubblicato in un periodo particolare che separa noi Frati
minori del Sannio e dell’Irpinia tra due Capitoli:
quello generale, celebrato all’inizio dello
scorso mese di luglio, e quello provinciale,
che vivremo nella prossima primavera.
Sono eventi di grazia - specialmente
in questo tempo di pandemia - per sperimentare la bellezza di stare insieme, conoscersi e confrontarsi, facendo memoria

della nostra vocazione carismatica e trovando le vie per viverla in questo tempo.
Come Ministro provinciale, ho avuto
la gioia di partecipare insieme ad altri 117
confratelli provenienti da tutto il mondo al
Capitolo generale a Roma, presso il Collegio San Lorenzo da Brindisi, dal 3 al 18
luglio scorso.
«Il Capitolo, fedele all’ispirazione
francescana, ha voluto essere proprio un
tempo in cui rallegrarsi insieme nel
Signore. Il ritrovarsi è stato il primo punto,
nella gioia di superare barriere e restri-

Giuramento del Ministro generale,
alla presenza del Cardinale Delegato Sua Eminenza João Braz de Aviz,
Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
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Foto di gruppo di tutti i frati capitolari, con il neo-Ministro generale ed il Cardinale Delegato.

zioni, per incontrarsi e vedersi, scambiare
le parole necessarie e guardare insieme al
futuro»1.
Guidati dal tema “Rinnovare la
nostra visione, abbracciare il nostro
futuro”, ci siamo posti in ascolto di questa
domanda: “Che cosa lo Spirito oggi ci
dice attraverso la vita di tanti, soprattutto
dei più piccoli e poveri?”.
In particolare, il Capitolo generale ha
individuato cinque “inviti”, che costituiscono un itinerario per perseverare nel
cammino di fedeltà al carisma francescano: un invito alla gratitudine, un invito
a rinnovare la nostra visione, un invito alla
conversione e alla penitenza, un invito alla
missione e all’evangelizzazione e un invito
ad abbracciare il nostro futuro.
Durante il Capitolo è stato eletto
anche il nuovo Governo dell’Ordine dei
Frati Minori per il sessennio 2021-2027.
Affiancheranno il Ministro generale Fr.
Massimo Fusarelli, il Vicario generale Fr.
Isauro Ulises Covili Linfati e otto Defini-

tori generali: Fr. Victor Quematcha, Fr.
John Wong, Fr. Jimmy Zammit, Fr. Albert
Schmucki, Fr. Cesare Vaiani, Fr. Konrad
Cholewa, Fr. Joaquin Excheverry e Fr.
Cesar Kulkamp.
Quasi al termine dei lavori capitolari,
Papa Francesco ha voluto rivolgere un suo
messaggio di vicinanza e gratitudine al
nostro Ordine.
Piene di incoraggiamento e di speranza in particolare queste parole: «Mentre in buona parte dell’Ordine affrontate le
sfide del calo numerico e dell’invecchiamento, non lasciate che l’ansia e il timore
vi impediscano di aprire i cuori e le menti
al rinnovamento e alla rivitalizzazione che
lo Spirito di Dio suscita in voi e tra di voi.
Avete un’eredità spirituale di ricchezza
inestimabile, radicata nella vita evangelica
e caratterizzata da preghiera, fraternità,
povertà, minorità e itineranza. […]
Cari fratelli, l’Altissimo, Onnipotente, Bon Signore vi faccia essere e diventare sempre più testimoni credibili e gio-

1 Acta Capituli Generalis 2021, Presentazione del Ministro generale.
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IL MINISTRO GENERALE

FR. MASSIMO FUSARELLI
Nato a Roma il 30 marzo 1963,
ha vestito il saio francescano il 28
luglio 1982. Ha emesso i voti temporanei il 30 luglio 1983 e quelli
solenni l’8 gennaio 1989. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 30
settembre 1989.
Dopo il corso istituzionale teologico all’Antonianum di Roma ha
conseguito la Licenza in Scienze
patristiche all’Augustinianum in
Roma.
È stato Definitore provinciale,
Animatore della Pastorale vocazionale e poi della Formazione permanente; Segretario generale di Formazione e Studi dal 2003 al 2009;
Visitatore generale per la Provincia
di Napoli e poi per il processo di
unificazione delle Province del Nord
Italia; è stato eletto Ministro provinciale della Provincia di “San Bonaventura”
dei Frati minori di Lazio e Abruzzo il 2 luglio 2020.
Il 13 luglio 2021 è stato eletto come 121° successore di San Francesco.
Fr. Massimo Fusarelli in passato è stato più volte nella nostra Provincia del
Sannio e dell’Irpinia; sarà di nuovo in mezzo a noi sabato 2 aprile 2022 nella
Basilica “Madonna delle Grazie” di Benevento.

iosi del Vangelo; vi doni di condurre una
vita semplice e fraterna; e vi porti sulle
strade del mondo a gettare con fede e con
speranza il seme della Buona Notizia»2.
Con questi obiettivi abbiamo anche
iniziato - dallo scorso mese di settembre la preparazione al nostro Capitolo provin-

ciale, che celebreremo nei prossimi mesi
di aprile e maggio.
Il tempo che ci separa da questo
evento sarà dedicato alla Visita canonica
da parte del Visitatore generale Fr. Fabio
Catenacci e alla verifica e all’approfondimento della “vita e missione” della Frater-

2 Papa Francesco, Messaggio ai partecipanti al Capitolo Generale dell’Ordine dei Frati Minori, 15 luglio
2021.
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nità provinciale: un lavoro “sinodale”, contraddistinto da incontri fraterni, relazioni,
ascolto e preghiera.
Il tema scelto per il Capitolo, comune
con le altre Province dei Frati Minori di
Napoli e Salerno, è: “Rinati dallo Spirito,
aperti al futuro” - Testimoni di Fraternità
e Minorità in Campania e Basilicata.
L’icona biblica di riferimento è l’incontro tra Gesù e Nicodemo (Gv 3,1-16);
essa ci suggerisce l’importanza di custodire nel cuore «il desiderio di rinascere, la
gioia di ricominciare»3.
È quanto consegnatoci anche da San
Francesco, il quale quasi al termine della
sua vita diceva: «“Cominciamo, fratelli, a
servire il Signore Iddio, perché finora
abbiamo fatto poco o nessun profitto!”.
Non lo sfiorava neppure il pensiero di aver
conquistato il traguardo e, perseverando
instancabile nel proposito di un santo rin-

novamento, sperava sempre di poter ricominciare daccapo» (FF 500).
Con questi due Capitoli, pertanto, noi
Frati minori del Sannio e dell’Irpinia desideriamo “leggere” la nostra realtà per continuare a “scrivere” nuove pagine di storia
francescana; per questo vogliamo «rimanere aperti alla voce dello Spirito come
fratelli e pronti a scelte più audaci, […]
credendo che è possibile vivere la novità
del Vangelo e gustarne la libertà e la gioia,
da condividere con molti»4.
I lettori di Voce francescana sono
invitati ad accompagnarci e sostenerci in
questo cammino con la preghiera e la
vicinanza.
FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI
Ministro provinciale

Logo del prossimo Capitolo provinciale.
3 pApA FrAncesco, Udienza generale del 15 novembre 2017.
4 DocuMento FinAle Del cApitolo GenerAle 2021, Introduzione del Ministro generale.
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Padre Isaia Columbro:
consegnata la “Positio”
Voce francescana ha rivolto a P. Giovangiuseppe Califano, Postulatore generale
dell’Ordine dei Frati Minori, alcune domande in merito alla Causa di
Beatificazione del Servo di Dio Padre Isaia Columbro.
Recentemente è stata consegnata
presso la Congregazione delle Cause
dei Santi la Positio super vita et virtutibus del Servo di Dio Padre Isaia Columbro. Ci può illustrare quali sono le
caratteristiche principali di questo
volume?
La Positio super vita et virtutibus
necnon fama sanctitatis, è il volume che
consente alla Congregazione delle Cause
dei Santi di esprimere il giudizio circa la
santità di vita di
un candidato alla
canonizzazione,
nel nostro caso il
Servo di Dio Isaia
Columbro, sacerd ot e p r ofe ss o
dell’Ordine dei
Frati Minori. La
Positio si può definire come la sintesi ragionata di
tutto il materiale
testificale e documentale raccolto
nel corso dell’Inchiesta diocesana.
Essa si compone
di alcune sezioni
fond a ment a l i:
innanzitutto il
Summarium
Testium ossia il

Sommario delle deposizioni rilasciate dai
testimoni, completo di una sua tabella
generale e di una opportuna presentazione
dei singoli testimoni. Poi il Summarium
Documentorum, ossia la selezione di tutti
i documenti necessari ad argomentare nel
dettaglio la vita e le virtù del Servo di Dio.
Trovano spazio in questa sezione i documenti personali civili e religiosi di P. Isaia,
alcuni suoi scritti personali, documenti
riguardanti la storia della Provincia dei
Frati Minori del
Sannio e dell’Irpinia e a cui egli
appartenne, documenti scritti a
riguardo della persona di Padre Isaia
mentre era in vita
e dopo la sua
morte, documenti
r ig ua rd a nt i la
fama di santità,
come ad esempio
la relazione di grazie e di favori
attribuiti alla sua
i nt e r c e ssion e.
Sulla base di questi due Sommari
fondamentali sono
state elaborate la
Biographia ex
documentis e la

Frontespizio della Positio.
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Informatio virtutum, ossia la Biografia e la
Dimostrazione dell’esercizio delle virtù
della vita cristiana. La Positio è completata da alcune parti tecniche e da opportuni indici dei nomi delle persone e dei
luoghi, nonché da una selezione di foto
significative. Questo lavoro di redazione è
stato svolto dal Collaboratore della Causa,
il Ch.mo Professor Ulderico Parente, storico e docente universitario, sotto la direzione del Relatore della Causa, il Rev.mo
P. Szczepan T. Praśkiewicz, dell’Ordine
dei Carmelitani Scalzi.
Dopo aver raggiunto questo traguardo fondamentale, quali saranno le
ulteriori tappe dell’iter processuale?
Ultimata la fase di studio della Causa
con la pubblicazione della Positio si resta
in attesa che prenda avvio la fase di giudizio. Essa comprende inizialmente la valutazione da parte di Rev.mi Consultori Teologi. Otto di essi saranno convocati in
Congresso sotto la presidenza del Promotore della Fede, ed esprimeranno il loro
voto scritto sul merito della Causa. Se la
valutazione risulterà positiva, come ci
auguriamo, si passerà al secondo livello di
giudizio che sarà espresso dai Padri Cardinali e Vescovi della Congregazione riuniti in Sessione Ordinaria, con la presentazione da parte di un Ponente della Causa.
Infine, lo stesso Santo Padre esprimerà il
giudizio definitivo, sulla base delle valutazioni precedenti e della presentazione
della Causa che sarà a lui fatta dall’Eminentissimo Cardinale Prefetto della Congregazione. Bisogna considerare che sono
molte le Cause in corso presso la Congregazione e pertanto ogni Positio ultimata
riceve il suo numero di protocollo, e viene
registrata in una specie di lista di attesa.
La Positio di Padre Isaia è stata consegnata esattamente nel mese di giugno
2021.

Ci può illustrare più in dettaglio
qual è l’oggetto della valutazione da
parte dei Consultori Teologi e dei
Cardinali?
Come dice lo stesso titolo della Positio, oggetto della valutazione sono la vita,
le virtù e la fama di santità di un Servo di
Dio. Per vita intendiamo il percorso biografico illustrato nella sua completezza,
senza lacune, e ben documentato, dalla
nascita alla morte. Per virtù intendiamo
quelle della vita cristiana, secondo la nota
classificazione che ne fa il catechismo: le
virtù teologali, fede, speranza e carità; le
virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza; le virtù religiose:
povertà, castità, obbedienza; le virtù
annesse: umiltà, spirito di preghiera, penitenza, e altre.
Occorre poi che l’esercizio delle virtù
di un candidato alla canonizzazione risultino di grado “eroico”, ossia superiore alla
norma.
Questo vuol dire concretamente che i
santi sono tali perché hanno esercitato le
virtù cristiane con costanza, con prontezza e con gioia, ossia con tutto lo slancio
e l’adesione del loro cuore, anche nelle difficoltà e nelle situazioni più ardue.
A loro si applica l’insegnamento di
San Paolo e cioè hanno saputo valorizzare
«tutto quello che è vero, nobile, giusto,
puro, amabile, onorato, quello che è virtù
e merita lode» (Fil 4,8) e nello stesso
tempo hanno affrontato le tribolazioni
della vita «sapendo che la tribolazione
produce pazienza, la pazienza una virtù
provata e la virtù provata la speranza»
(Rm 5, 3-5).
Ultimo oggetto della valutazione dei
teologi è poi la fama di santità, ossia la
devozione che il popolo cristiano manifesta spontaneamente nei riguardi dei santi
percepiti come autentici amici di Dio e
potenti intercessori presso di Lui.
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Il ricordo del Tenente P. Antonio Curcio
A 80 ANNI DALLA MORTE (1941-2021)

arissimo Tenente, P. Antonio Curcio, per ricordarti
dopo 80 anni dalla tua
morte, mi servo di una lettera un po’ particolare con
un indirizzo molto speciale: Paradiso. E’ una lettera/memoria della tua vita e
soprattutto del tuo sacrificio
durante la seconda guerra
mondiale. Non ti ho mai
conosciuto, perché
quando tu partivi da
questa terra, non
ero ancora nato.
Ma da tempo, fin
dal 1958, fai
parte della mia
vita, cioè da
quando “fratino” nel Collegio serafico di
A i rola ebbi
come insegnante
di matematica un
padre che si chiamava P. Antonio
Curcio. Come te. Ci
dissero che quel padre,
in verità, prima aveva un
altro nome: Fr. Giustino, ma
che, dopo la morte in guerra di
suo fratello frate e sacerdote, per ricordarlo lo cambiò con Fr. Antonio. E così in
lui, immaginavo te.
Questo fatto mi impressionò molto,
ma restò nel segreto del cuore di un
ragazzo. Con il tempo, ho avuto modo di
ascoltare di te tante cose dai frati che ti
avevano conosciuto, o come confratello o
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come insegnante nel Collegio serafico di
Paduli. Di te due cose, in particolare, mi
sono restate impresse: le tue grandi doti
umane e culturali, come pure la tua ferma
volontà di andare in guerra non per combattere, ma per essere vicino a coloro che
combattevano anche a costo della vita.
Accenno soltanto alle tue tante
qualità; mi hanno sempre
riferito che sapevi fare
“tutto”, ed eri amico e
confidente (cosa rara
per quei tempi) di
tanti ragazzi che
nel Collegio serafico di Paduli coltivavano il sogno
di diventare frati
e s a c e r d o t i.
Come non menzionare quelle
t ue a c ca n it e
dispute filosofico
- teologiche con i
s em i n a r i st i a
Benevento, sostenitori del pensiero
del grande San Tommaso D’Aquino, e tu
che esaltavi il pensiero
francescano di San Bonaventura e del Beato Giovanni Duns
Scoto?
Mi hanno detto anche i confratelli
che tu eri un sognatore – realistico.
E nella guerra, forse trovasti l’occasione di concretizzare un grande ideale:
stare vicino a chi soffre. C’è ancora qualcuno che ritiene che il cappellano militare
sia una sottospecie di guerrafondaio: che

13 aprile 1941, Padre Antonio celebra la Santa Messa di Risurrezione al campo.

baggianata. Nell’elenco dei cappellani
militari, vi sono campioni di Santità.
Un nome per tutti, Papa Giovanni,
cioè San Giovanni XXIII. E grandi figure,
come don Carlo Gnocchi.
Spesso vi ho messo insieme, perché
coltivaste gli stessi ideali. Innanzitutto
volevate andare in missione, in terre
lontane.
Non fu possibile. Il tuo ideale, però, si
è concretizzato in tuo fratello, P. Antonio,
missionario in Brasile dal 1960 alla sua
morte, il 27 giugno 2012.
Inoltre, tu e don Gnocchi avete iniziato l’apostolato sacerdotale accanto ai
ragazzi e ai giovani nell’ambito della
formazione.
Tutti e due siete andati in guerra,
come cappellani, per condividere la vita
dura dei soldati e per lenire le loro
sofferenze.
E solo per questo meritate la nostra
riconoscenza e il ricordo per sempre. Il

prosieguo della vita fu diverso: per don
Gnocchi, dopo la guerra, vi furono le
opere per i mutilatini, e la sua vita è ben
documentata in tante pubblicazioni. Per il
prossimo anno, mi impegno a farti conoscere a tanti con una pubblicazione.
E così potranno sapere del tuo affetto
per gli amati bersaglieri, del tuo essere
accanto a loro in ogni circostanza, come
anche i tanti aspetti della vita militare che
hai descritto nel tuo Diario di guerra.
E sarà anche verità sulla tua tragica
morte, ad appena 30 anni, il 7 agosto 1941,
a Dugaresa (Croazia). Termino, non senza
ricordare che il 17 dicembre 2011, ho
potuto visitare, a Bari, nel grande Sacrario
dei Caduti d’Oltremare (Settore 3 - Jugoslavia - Lettera B, Colonna 10), il luogo
dove riposi per sempre.
FR. DAVIDE PANELLA
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S. Ecc. Mons. Michele Camerlengo
frate minore e Vescovo di Nola
A 70 ANNI DALLA MORTE (1951-2021)

Camerlengo avevano l’abitazione a pochi
l 10 settembre 1951 nella
passi dal convento francescano dell’AnCuria vescovile di Nola
nunziata. Frequentò da bambino la chiesa
(Na) si addormentava nel
dei frati e “l’assidua familiarità con quei
Signore, dopo lunga malatvecchi e venerandi religiosi alimentò i
tia, Mons. Michele Camerprimi germi di vocazione francescana che
lengo vescovo frate minore,
il Signore gli aveva messo nel cuore”.
compianto da tutti per la sua paternità,
Dal papà apprese i rudimenti della
bontà d’animo, impegno sociale, cura apomusica, della quale divenne in seguito
stolica e vicinanza alle famiglie toccate
maestro – il papà era valente organista –
dagli eventi bellici. Nell’ora della dipartita
dalla mamma la pietà religiosa e l’amore a
gli erano vicini le due sorelle, il clero e i
S. Francesco d’Assisi.
due frati francescani
A quindici anni d’età
Fr. Bonaventura Lioil 20 novembre 1900
netti e Fr. Giustino
vestì l’abito franceCrialese, che con lui
scano nel convento
avevano dato vita
Alcantarino di Piedinella curia vescovile
monte Matese, poi
ad una fraternità franiniziò gli studi filosocescana. Sono trafico-teologici nei conscorsi settant’anni
venti di Marigliano e
dalla sua morte ma
Giugliano di Napoli,
non è sfiorito il
divenendo sacerdote
ricordo, specialmente
il 13 giugno 1908.
tra i frati della ProFrequentò i migliori
vincia Sannito-Irpina
maestri affinando il
della Madonna delle
suo gusto artistico
Grazie di Benevento,
musicale, nel conche lo ebbe come
tempo si avviò alla
Commissario provinpredicazione. Nella
ciale, ma soprattutto
scelta francescana lo
come confondatore
seguì anche il fratello
della stessa Provincia,
insieme a P. Ludovico Mons. Michele Camerlengo, Vescovo di Nola. m inore P. Ca rlo
Camerlengo.
Ventura francescano
L’8 maggio 1911 il papa Pio X costinativo di Buonalbergo.
tuì la nuova Provincia di S. Maria delle
Era nato a S. Giorgio del Sannio il 6
Grazie sulle Province civili di Benevento
dicembre 1885 da Giovanni e Chiara Lane di Avellino. Si incontrò in Napoli con P.
zotti nella contrada Casalnuovo dove i
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23 luglio 1934, Santuario di Crea,
Padre Michele Camerlengo con Padre Serafino Frascone in visita generale in Piemonte.

Ludovico Ventura maturando il progetto
di lavorare per questa nuova Provincia, in
verità molto piccola. Chiese di farne parte
e insegnò nel Collegio serafico di Paduli.
Ma nel 1916 venne chiamato alle armi e
prestò servizio nella Compagnia della
Sanità nell’Ospedale militare di Perugia.
Al ritorno con P. Ludovico aprì il Collegio
serafico in Vitulano, poi nel 1923 fu maestro dei novizi per quattro anni, nel 1927 il
Ministro generale dell’Ordine P. Bonaventura Marrani lo nominò Commissario
Provinciale della Provincia. Si impegnò
subito al recupero morale dei frati che
erano stati in guerra, si adoperò alla
costruzione dello Studentato per i Chierici
alla Madonna delle Grazie e all’ordinamento degli studi, visitò la Provincia rilanciando la vita comune.
Il 23 luglio 1930 un violento terremoto colpì il Sannio e l’Irpinia e molti
conventi subirono gravi danni, come
Paduli e Montecalvo, un solo frate fu
ferito gravemente.

Il P. Commissario cercò aiuti per la
ricostruzione. Poi nell’ottobre 1930 venne
riconfermato come Commissario e nel
dicembre del 1930 scrive ai frati: “Fratelli
amiamo la Provincia, lavoriamo per l’incremento della Provincia, non facciamo
male alla Provincia”. Nel 1931 tenne una
seconda visita canonica, riorganizzando il
Terz’Ordine Francescano ed alcuni conventi. Il 5 ottobre 1933 venne riconfermato per la terza volta come Commissario
e nella successiva visita canonica riorganizzò gli studi, congratulandosi per i progressi della Provincia in numeri e case.
Il Ministro generale lo inviò come
Visitatore generale nella Provincia di S.
Tommaso in Piemonte, poi l’8 maggio
1935 viene nominato vescovo di Nola.
La perdita per la Provincia fu grande,
ma la Chiesa acquistò un vero pastore e
padre, amato da tutto il popolo. La sua
morte è in benedizione.
FR. DOMENICO TIRONE
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Professione solenne di Fr. Noël
in Costa D’Avorio
al 6 luglio al 21 settembre
sono tornato in Africa,
dopo tre anni di permanenza in Italia - prima a
Benevento e poi ora a Vitulano - per prepararmi a
vivere la professione solenne che ho
emesso nelle mani del Ministro provinciale Fr. Virgile, domenica 29 agosto 2021
durante la celebrazione eucaristica delle
ore 9.00 del mattino.
Il giorno precedente, cioè il 28 agosto, ho fatto la celebrazione della “rinuncia” che consiste nel rinunciare pubblicamente ai beni familiari e agli incarichi che
possono esserci nella propria famiglia di
origine. La celebrazione si è svolta dinanzi
ai frati e alla mia famiglia nella cappella
della fraternità “San Francesco” di Nouveau Koumassi. Dopo la preghiera iniziale
e il saluto di benvenuto da parte del Ministro provinciale, abbiamo celebrato l’uffi-

cio liturgico, l’ora terza, seguito dalla proclamazione del Vangelo secondo Marco
(Mc 10, 17-31) in cui ci è presentato l’episodio del giovane ricco, e dopo una breve
esortazione da parte del provinciale sono
stato invitato ad un vero e sincero distacco
dai beni materiali e affettivi per seguire
fedelmente il Cristo con tutto il cuore per
il resto della mia vita.
A questo punto mi è stato affidato il
compito di spiegare ai miei genitori, pubblicamente, il significato di questa scelta e
avendone espresso le motivazioni, inginocchiatomi dinanzi a mia madre, ho ricevuto da lei la benedizione come segno
dell’accettazione da parte di tutta la mia
famiglia.
È stato un momento molto bello,
emozionante e pieno di entusiasmo che mi
ha aiutato a vivere con maggior consapevolezza la celebrazione della professione
solenne.

La madre di Fr. Noël lo benedice prima della Professione solenne.
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“Eccomi”! Questa è stata la parola
che ho pronunciato il giorno 29 agosto
nella parrocchia di san “Etienne” di Nouveau Koumassi in Costa d’Avorio. Dopo
un mese di preparazione mediante l’esperienza degli esercizi spirituali (ho avuto
l’opportunità di vivere prima nel convento
di Saint Antoine d’Ebimpé e poi nel
monastero delle Clarisse sempre in Abidjan), dinanzi a tutta la comunità, ai miei
familiari, ai tanti amici e ai Frati presenti
ho emesso la professione solenne con la
consapevolezza di aver detto un “si” per
sempre, proprio come Maria.
La celebrazione è stata molto partecipata: si respirava un clima di festa e di
gioia. I miei genitori hanno fatto l’ingresso
ufficiale in chiesa all’inizio della celebrazione accompagnandomi all’altare, consegnandomi ai Frati, dicendo: “adesso ti
consegniamo alla Chiesa per adempiere
alla missione che ti è affidata seguendo i
passi di nostro Signore Gesù Cristo, come
i suoi discepoli”.

Durante l’omelia il Ministro provinciale mi ha invitato a riflettere su tre punti
fondamentali che devono caratterizzare il
mio “si” definitivo: il dono, la fede e il
servizio.
Al termine della celebrazione ho
salutato tutti i presenti e abbiamo festeggiato con i frati, i miei amici e familiari,
mangiando e ballando, come da tradizione
africana.
Ringrazio il Signore per avermi chiamato, i frati che mi hanno accolto, in particolare la Provincia del Verbo Incarnato.
Un grazie particolare ai Frati del Sannio e
dell’Irpinia che mi hanno accolto in Italia
accompagnandomi negli ultimi anni di
formazione; il mio grazie per l’accoglienza e la vicinanza al Ministro provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi con il suo
governo, il mio Guardiano attuale Fr.
Sabino Iannuzzi e tutti i Frati della
fraternità.
FR. NOËL EGNON YAO

Un momento della Celebrazione eucaristica.
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Rahamim, nel segno della Misericordia.
Assisi, Festa del Perdono 2021
a Misericordia di Dio,
nostro tenero Padre, davvero non ha limiti; solo che
spesso, anche il cristiano
più fervente, se ne dimentica, credendo di non poter
rimediare a questo o a quel peccato. Ed è
per questa ragione che san Francesco
prima, e i suoi figli poi portano avanti,
ormai da secoli, la bellissima festa del
Perdono, solennemente celebrata il 2
agosto.
Quest’anno, a causa della ben nota
pandemia, l’annuale marcia francescana
ha subito consistenti modifiche, modifiche
che però non hanno scalfito lo spirito e i
cuori dei partecipanti che numerosi hanno
pregato, cantato e gioito per l’infinita
misericordia divina.
Le tante comunità dei Frati Minori,
provenienti da tutta Italia (e alcune anche
dall’estero) ci hanno accompagnato, i

giorni precedenti la festa, sui luoghi del
Serafico Padre. Numerose catechesi quotidiane aiutavano l’anima nella preparazione spirituale, per ricevere nel migliore
dei modi l’indulgenza plenaria, il grande
Perdono; per immergerci nelle viscere
della misericordia divina. Rahamim, questa la parola che ha accompagnato ogni
nostra meditazione. Dio ci accoglie nelle
sue viscere, ovvero nella parte più intima
e calda di sé. E il Signore ci accoglie nella
gioia vera. Gioia che abbiamo ogni giorno
sperimentato nella condivisione fraterna
del tempo. Una gioia che nessuna vana
consolazione temporale riesce a
concederci.
Con la comunità dei Frati Minori
della Provincia sannito-irpina, sotto la
guida spirituale di Fr. Francesco e di Fr.
Alessandro, anche noi abbiamo ben compreso che Dio Padre non può mai dimenticarsi dei suoi figli, che anzi li incoraggia e

2 agosto 2021: i partecipanti all’esperienza insieme al Ministro provinciale
davanti alla Basilica “Santa Maria degli Angeli”.
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30 luglio 2021: un momento della catechesi a Rivotorto.

li aiuta costantemente a tracciare quel
cammino che da questa terra ci porterà
con Lui in Paradiso. Così tutto diventa
preghiera: dalla mensa condivisa, ai piccoli spettacoli organizzati da ogni comunità per vivere la sera momenti di perfetta
letizia.
Nel giorno poi del Perdono, di questa
festa fortemente voluta dal Poverello d’Assisi, poche anime presenti sono riuscite a
trattenere calde lacrime di felicità per
essersi del tutto riconciliate con la vera
Fonte di ogni gioia.
Sulla soglia della chiesa di Assisi,
dopo aver contemplato la Porziuncola,
culla del francescanesimo, innumerevoli
abbracci hanno riscaldato cuori e anime
di noi pellegrini, così entusiasti di aver
scoperto, per l’ennesima volta, la grande
grazia e la sublime bellezza dell’essere

figli di un Padre che non smette mai di
amarci, nonostante le nostre “marachelle”
terrene. Il tutto sotto gli occhi vigili, tremendamente dolci e materni della
Madonna degli Angeli.
Ora, tornati alle nostre occupazioni,
soffocati dalla routine quotidiana, cerchiamo, memori di quei giorni che tanta
ricchezza hanno donato alle nostre anime,
di trovare sempre un istante per invocare
la Misericordia di Dio che non ha mai
fine.
Chiediamo sempre al Signore di farci
rimanere avvolti nel calore delle sue
viscere, dove, anche nella prova, non
potremo temere alcun male e dove troveremo sempre sovrabbondanza di gioia
anche nelle tribolazioni.
GIUSEPPE CIAMPA

21

Giornata di fraternità - 11 Agosto 2021
er alcuni gifrini, la ripresa,
dopo quasi due anni, è
stato il giorno 11 agosto.
Gifrini che si sono
incontrati e hanno ballato,
cantato e condiviso esperienze trascorrendo una giornata di fraternità alla scoperta di Santa Chiara, una
ragazza come tante che ha saputo vivere
con coraggio e generosità la sua adesione
a Cristo: un’adesione che non ha signifi-

donarsi generosamente agli altri e al
mondo. Queste le parole che ho avuto
modo di ascoltare da alcune Clarisse che,
attraverso le loro testimonianze, mi hanno
permesso di interfacciarmi con me stessa
sotto questo e altri punti di vista. Così,
senza nessun preavviso, mi sono ritrovata
ad affrontare un faccia a faccia con me
stessa e con Dio davanti ad uno specchio.
E quel giorno mi sono resa conto di quanto
i giovani, tanto coraggiosi e tanto tenaci,

Airola, Oasi della Pace: i giovani partecipanti alla Giornata di fraternità.

cato per niente chiudersi in una campana
ed allontanarsi da tutto e da tutti ma, al
contrario, strano ma vero, un aprirsi e un

Airola, Monastero delle Clarisse: con il
Vescovo di Cerreto Sannita Mons. Giuseppe
Mazzafaro al termine della S. Messa.
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abbiano paura di una cosa tanto piccola
quanto grande: il giudizio altrui; di quanto
i giovani abbiano paura di risultare “poco
carini” agli occhi degli altri; di quanto
questo possa infierire sull’amare e sull’essere amati e di quanto bisognerebbe iniziare a comprendere, proprio come
Chiara, che l’amore riversato da Dio nei
nostri cuori ci rende sempre più capaci di
amare noi stessi.
È chiaro che Dio ha un modo tutto
unico e particolare per parlare ad ognuno
di noi: l’11 agosto, con me, l’ha fatto attraverso uno specchio.
SARA INTORCIA

Esercizi spirituali per giovani
Insieme è più bello
al 23 al 28 agosto 2021, il
convento Santa Caterina in
S. Martino Valle Caudina,
(Av) ha ospitato 14 giovani,
in occasione degli Esercizi
spirituali.
Cosa spinge un gruppo di ragazzi ad
affrontare un’esperienza così significativa?
Tutto nasce dall’esigenza di comprendere come amare, accogliere e servire
Dio.
Accogliere Dio oggi è complicato. Il
fracasso della routine quotidiana finisce
per travolgerci e quando siamo finalmente
soli, preferiamo affidarci a un paio di cuffie per non sentire il silenzio. Il silenzio
spaventa!
Quella che inizialmente era nata
come un’esperienza per abbandonare il
superfluo e gli idoli che irrompono prepotenti nella nostra realtà, è divenuta non
solo un’opportunità di confronto e di preghiera, ma anche un viaggio alla ricerca di
Dio.
In questo viaggio sono state fondamentali le figure di Marta e Maria (Lc
10,38-42). Nel passo di Luca, le donne

accolgono Gesù in due modi differenti: la
prima mettendo in pratica i più comuni
servigi, la seconda ascoltando la Sua
parola. La figura di Marta è l’emblema
della concezione comune di Servizio, ma
analizzando con attenzione il passo, sembra venir meno il motivo per cui sceglie di
servire il Signore. Al contrario, Maria
accoglie il Signore semplicemente
ascoltandolo.
Durante la permanenza, abbiamo
avuto la possibilità di metterci in gioco
immedesimandoci nei panni di Marta e
Maria e affrontando momenti di deserto,
che ci hanno permesso di comprendere
che per avvicinarsi a Dio è necessario
dapprima purificare la nostra anima, accoglierlo e infine servirlo.
Nel confronto finale è emerso che per
alcuni questo viaggio ha segnato l’inizio
di un nuovo percorso e per altri è stato una
conferma di scelte effettuate in precedenza, ma soprattutto è maturata in noi la
consapevolezza che accogliere Dio oggi è
complicato, ma non impossibile!
ROSSELLA ROMANO

I partecipanti agli Esercizi spirituali durante la catechesi
ed al termine della S. Messa conclusiva.
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NOTIZIE VARIE
Vestizione di Fr. Pio Ruggiero e inizio Noviziato.

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 10 settembre 2021: Fr. Pio dopo la vestizione.

Piedimonte Matese, Santuario S. Maria Occorrevole, 17 settembre 2021:
i novizi con i Ministri provinciali e la Fraternità formativa.
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Assemblea provinciale del 21 settembre 2021
con il Visitatore generale
“E ovunque sono e si incontreranno
i frati, si mostrino familiari tra loro reciprocamente” (dalla Regola bollata).
Con questo desiderio nel cuore, martedì 21 settembre 2021, nella Sala “Centenario” della Casa “S. Maria delle Grazie”
in Benevento, si è riunita l’Assemblea di
tutti i frati della Provincia, con la presenza
anche del Visitatore generale M. R. Fr.
Fabio Catenacci.
La mattinata è stata scandita da due
momenti significativi: dopo la preghiera e
i saluti iniziali, la prima parte dei lavori è
stata caratterizzata dall’intervento del
Visitatore generale che ha fornito alcune
chiavi di lettura commentando il brano
evangelico dell’incontro di Gesù con
Nicodemo (Gv 3,1-16), scelto quale “icona
biblica” del prossimo Capitolo provinciale

che avrà come tema: “Rinati dallo Spirito,
aperti al futuro”. Testimoni di Fraternità
e Minorità in Campania e Basilicata.
In particolare, ha ricordato come l’evento capitolare rappresenti l’occasione
per “rinascere dall’alto”, rinnovando la
propria vocazione, come evidenziato
anche nell’ultimo Capitolo generale.
Dopo una breve pausa, i lavori assembleari sono ripresi con la presentazione da
parte del Ministro provinciale del Documento finale del Capitolo generale 2021,
sottolineando nello specifico quelle tematiche che saranno oggetto di riflessione
anche nella preparazione al Capitolo provinciale che sarà celebrato nella primavera
del 2022.
FR. ANTONIO LATELLA

Benevento, Sala del Centenario, 21 settembre 2021, inizio dei lavori assembleari.
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Marcia della Pace a Mirabella Eclano
l 12 ottobre 2021 si è tenuta
a Mirabella Eclano la marcia per la Pace con i ragazzi
e i bambini dell’istituto
comprensivo “R. Guarini”.
La scuola ha voluto rivivere nel proprio territorio la marcia della
pace “Perugia-Assisi“, che quest’anno
ricorda il 60esimo anniversario, e a cui
alcune classi dell’Istituto hanno partecipato lo scorso 10 ottobre.
L’iniziativa fortemente voluta dalla
Preside ha avuto lo scopo di sensibilizzare
i ragazzi nell’educazione e costruzione
della pace. Alla marcia siamo stati invitati
anche noi frati minori del Sannio e
dell’Irpinia.
A noi è stato dato il compito di animare e rendere più gioioso il cammino e
annunciare la pace francescana con la letizia che ci contraddistingue. È stata l’occasione per incontrare tutti i giovani e i bam-

bini di Mirabella Eclano e condividere
con loro una giornata all’insegna della
pace.
Particolarmente significativa è stata
la nostra presenza per il saluto tradizionale di “pace e bene” che abbiamo insegnato ai bambini e che abbiamo fatto gridare per le strade della città, cantando e
manifestato la gioia di essere uomini di
pace: “allora la pace verrà, allora la pace
verrà spargeremo la voce tra i popoli.
Se guardi la vita con OCCHI DI PACE
ALLORA LA PACE VERRÀ”.
Il nuovo nome della pace è cura
(I CARE): è questo il tema che ci ha
accompagnato in questa giornata. È stata
una esperienza indimenticabile perché i
ragazzi e i bambini ci hanno testimoniato
che è possibile vivere la fraternità prendendoci cura di tutti.
FR. FRANCESCO FALCO

Gli studenti all’inizio della Marcia con il Parroco ed il Sindaco di Mirabella Eclano.
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PUBBLICAZIONI
In Cammino con E.Ti...
...Padre Domenico Tirone Frate minore
“L’idea di scrivere una breve biografia riguardante il
caro Padre Domenico Tirone mi è venuta spontanea
durante la bellissima serata, da lui dedicata in
memoria del Dott. Pietro Cova, Direttore Generale
dei Monopoli di Stato. In quella circostanza, presentò il libro, da lui scritto, in ricordo del cofondatore dell’O. N. F. M. S. e del mai dimenticato Padre
Raimondo Spagnuolo dal titolo: Pietro Cova il Re
del Tabacco - Angelo degli Orfani (1911 - 1998).
Nell’introduzione ha attirato la mia attenzione il
racconto di un episodio, accaduto quando era bambino, riguardante la sua famiglia. Episodio da me
riportato interamente, poiché è stato quello di iniziare questa biografia dal titolo: In
cammino con E.Ti., ora per tutti Padre Domenico. Oggi al compimento dei suoi 80
anni ci dà l’opportunità di trasmettergli il nostro affetto e gratitudine per la sua
grande disponibilità verso la nostra Associazione”.
Luciano Boscaino

La Fugacità del tempo
Qualcuno mi chiederà perché ho scelto di dare questo titolo “La fugacità del tempo” a questo mio
lavoro e allora spiegherò come è nato. È nato da un
sogno. Sì, proprio un sogno. Era una fredda notte di
gennaio allorché, accoccolato sotto le calde coperte
sognavo che, bambino, ero stretto dalle braccia della
mia mamma e dormivo sereno e tranquillo. All’improvviso, mentre scorreva questo sogno, mi sono
svegliato e mi sono ritrovato solo nel mio letto senza
mamma ed io non più bambino ma uomo maturo
con il bellissimo ricordo della mia infanzia. Ed è
stato in quel momento che mi son detto: a questo
libro devo dare il titolo: “La fugacità del tempo”
perché in quel sogno, in un attimo mi sono rivisto bambino e uomo. L’attimo. Ma
cos’è l’attimo? Chi, da bambino, non chiede cosa esso sia? Quanto dura?
(P. Gabriele Marino, Introduzione, p. 11)
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Chiesa SS. Annunziata
della Terra di Montesarchio
“Da alcuni anni, don Domenico Votino mi aveva
chiesto di scrivere la storia della Chiesa dell’Annunziata di Montesarchio. La pubblicazione del libro
era prevista per il 2020; ma i fatti che hanno segnato
questo tempo bloccarono la possibilità di completare l’opera. Per questo l’impegno fu rimandato per i
primi mesi del 2021. Ma ancora il protrarsi della
pandemia, come altri fattori imprevisti impedirono
di assolvere a questo compito. La morte di don
Domenico, il 2 giugno, però, si è rivelata il motivo
per portare a termine il libro. E’ stata volontà
comune dei parenti, dell’attuale parroco, Mons.
Antonio Raviele e del sottoscritto di pubblicare il libro, entro quest’anno, e dedicarlo alla memoria del compianto don Votino”.
(da Conclusione, Fr. Davide Panella, p. 91)

Calendario murale provinciale 2022
«Durante l’Angelus di domenica 27 dicembre
2020, Festa della Santa Famiglia, Papa Francesco annunciò un anno dedicato alla famiglia e
alla riflessione sull’Amoris laetitia, in occasione
del quinto anniversario dell’Esortazione apostolica (promulgata il 19 marzo 2016). Il Santo
Padre, con questa iniziativa, ha inteso raggiungere tutte le famiglie del mondo per incoraggiare ogni persona a essere testimone dell’amore familiare. L’esperienza della pandemia, infatti, ha messo maggiormente in luce il ruolo centrale della famiglia come
Chiesa domestica e ha evidenziato l’importanza dei legami tra famiglie, che rendono la Chiesa una “famiglia di famiglie” (Amoris laetitia, 87).
L’Anno “Famiglia Amoris laetitia”, iniziato il 19 marzo 2021, si concluderà il 26
giugno 2022 in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie a Roma con il
Santo Padre. Tra le diverse proposte legate all’anniversario dell’Amoris laetitia, si
inserisce anche il nostro Calendario provinciale 2022, redatto dall’Ufficio Comunicazioni sociali, che ringrazio per il significativo lavoro svolto».
(da Presentazione, Fr. Antonio Tremigliozzi, Ministro provinciale)
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Iniziato il cammino verso i 5 Centenari Francescani
Il 29 novembre 2021, festa di Tutti i
Santi dell’Ordine Francescano, si è aperto
a Greccio il cammino verso i 5 Centenari
francescani che si celebreranno nei prossimi
anni, che saranno segnati dalla memoria di
passaggi importanti del cammino di vita di
San Francesco nel suo ultimo tratto.
“In particolare dal 2023 al 2026
ricorderemo quello che ci piace chiamare
un unico Centenario Francescano
che, intorno all’Anno Santo del 2025,
comprende le tappe degli 800 anni della
Regola, del Natale di Greccio (2023),
delle Stimmate (2024), del Cantico
delle Creature (2025) e della Pasqua di
Francesco (2026)” ha detto Fr. Amando
Trujillo Cano, Ministro generale del
Terz’Ordine Regolare riferendosi alla lettera
inviata a nome di tutti i Ministri generali
della Famiglia Francescana.
Ad avviare le celebrazioni sono
stati, a Greccio, Fr. Joaquin Echeverry e
Fr. Konrad G. Cholewa, Definitori generali,
Fr. Francesco Piloni, Ministro provinciale
dell’Umbria, Fr. Livio Crisci, Provinciale

della Toscana e Fr. Luciano De Giusti,
Provinciale di Lazio-Abruzzo.
Era presente il Presidente del
Pontificio Consiglio per la nuova
Evangelizzazione, l’Arcivescovo S. Ecc.
Mons. Rino Fisichella con i vescovi di
Assisi, Rieti ed Arezzo.
Anche nella nostra Provincia daremo
risalto a questi eventi, ricordando inoltre
un’altra ricorrenza significativa per la città
di Benevento e l’intero Sannio: nel 2023,
infatti, celebreremo i 300 anni della solenne
incoronazione della “nostra” Madonna delle
Grazie.

Auguri al neo-Vescovo!
Il 7 dicembre 2021, nella Cattedrale di
Ariano Irpino (AV), il Cardinale Leonardo
Sandri, Prefetto della Congregazione per le
Chiese Orientali, ha presieduto l’ordinazione
episcopale di Monsignor Massimiliano Palinuro, sacerdote fidei donum della Diocesi
di Ariano Irpino-Lacedonia, nominato da
Papa Francesco il 14 settembre scorso Vicario Apostolico di Istanbul e Amministratore
Apostolico del locale Esarcato per i fedeli
bizantini cattolici in Turchia.
La redazione di Voce francescana
affida alla Madonna delle Grazie il suo
ministero episcopale.

Auguri di Buon Natale
di Nostro Signore Gesù Cristo
e Felice Anno 2022
Con la benedizione materna
della Madonna delle Grazie.

