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Momenti di vita

l primo numero di Voce 
Francescana del 2022 
viene pubblicato in occa-
sione della Pasqua, quando 
risuonano queste parole 
della Sequenza, in cui si 

proclama l’annuncio di salvezza della 
nostra fede: Cristo è risorto, egli vive. È 
questa la verità che porta luce e speranza 
in ogni tempo della storia, continuamente 
segnata dalla lotta tra “morte e vita”.

Anche negli ultimi mesi numerose 
sono le parole di “morte” che hanno attra-
versato la nostra esistenza, a causa del pro-
trarsi della pandemia e soprattutto della 
guerra in Ucraina: «crudele e insensata 
che, come ogni guerra, rappresenta una 
sconfitta per tutti» (Papa Francesco, Ange-
lus 27 marzo 2022). Come non dimenti-
care altre tristi notizie, che ci parlano di 
violenze familiari, di stragi di migranti, di 
attentati sanguinari. 

Ma non sono mancati eventi che 
hanno manifestato il potere dell’amore e 
della solidarietà, capaci di essere più forti 
del male, di essere portatori di luce e di 
vita.

La nostra Provincia in queste setti-
mane celebra il Capitolo provinciale, con 
un tema molto suggestivo: “Rinati dallo 
Spirito, aperti al futuro”. Guidati dall’i-
cona evangelica dell’incontro di Gesù con 
Nicodemo (Gv 3,1-19), desideriamo essere 
docili allo Spirito, per aprirci alla sua 

novità, fonte di rinnovamento e di vita 
autentica.

In queste ultime settimane nella 
nostra Fraternità provinciale ci sono stati 
tanti “segni di vita”, generatori di spe-
ranza, di gioia, di gratitudine.

Innanzitutto, l’ordinazione di Fr. Vin-
cenzo Romano (2 febbraio 2022) e di Fr. 
Francesco Falco (24 marzo 2022): due 
eventi di grazia per la Chiesa, per la nostra 
Fraternità provinciale, per le famiglie 
degli ordinati, per le città di Benevento ed 
Airola da cui provengono. 

Momento per rafforzare la nostra 
vocazione e l’appartenenza al carisma 
francescano è stata la presenza del Mini-
stro generale a Benevento, il 2 aprile 
scorso, per iniziare la preparazione al 
Terzo Centenario dell’Incoronazione della 
Madonna delle Grazie (1723 - 3 aprile - 
2023): ci ha invitato a “spiccare voli di 
vita”, ritrovando “le ragioni della speranza 
nel segno della Madre della misericordia”.

Dalla fine di marzo, inoltre, nel Con-
vento di Arpaia, affidato all’Associazione 
“Casa nel Sole”, sono state accolte due 
famiglie proveniente dall’Ucraina, attra-
verso i corridoi umanitari. Nella stessa 
struttura, sempre attraverso i corridoi 
umanitari, dal mese di novembre è ospite 
una famiglia del Congo.

La nostra Provincia collabora in que-
sta attività di accoglienza e sostiene altre 
opere di solidarietà a favore dei frati 

“Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.

Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa”
(Sequenza di Pasqua).
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dell’Ucraina: «dalla concreta esperienza 
di incontro con il prossimo e con le sue 
piaghe, può nascere una rinnovata energia 
per guardare al futuro da fratelli e da 
minori» (Papa Francesco, Messaggio al 
Capitolo generale 2021).

Ma l’evento più importante degli 
ultimi mesi è stato certamente la nomina 
di Fr. Sabino Iannuzzi a Vescovo di 
Castellaneta, lo scorso 5 marzo.

Questa scelta di Papa Francesco è 
significativa per la nostra Provincia, che 
nei suoi 111 anni di storia dona alla Chiesa 
per l’episcopato un secondo suo “figlio” 
(dopo Fr. Michele Camerlengo, nel 1935); 
diventa certamente motivo di gratitudine 
al Santo Padre e a Fr. Sabino per quanto 
ha testimoniato nelle nostre terre del San-
nio e dell’Irpinia in diversi uffici e servizi, 
tra i quali quello di Direttore responsabile 
di questa “Voce francescana”. Al tempo 
stesso, la sua nomina rappresenta un’occa-

sione per ravvivare in noi la gioia di 
“essere” Chiesa ed il desiderio di “cammi-
nare insieme” come fratelli, seguendo Cri-
sto, il Vivente.

Sono questi i “segni di vita” che nelle 
pagine seguenti condividiamo con i let-
tori, affinché partecipino della nostra leti-
zia e della nostra gratitudine, alimentando 
la fiducia nel Signore Risorto, che guida e 
sostiene i nostri progetti di pace: «Se Cri-
sto vive, questo è una garanzia che il bene 
può farsi strada nella nostra vita, e che le 
nostre fatiche serviranno a qualcosa. […] 
Questa è la sicurezza che abbiamo. Gesù è 
l’eterno vivente. Aggrappati a Lui, 
vivremo e attraverseremo indenni tutte le 
forme di morte e di violenza che si nascon-
dono lungo il cammino» (Christus vivit, 
127).

FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI 
Ministro provinciale

I Frati Minori sono presenti in Ucraina. Durante la guerra, sono restati vicini alla popolazione.
Nella foto Fr. Romuald, parroco di “Nostra Signora di Fatima”, a Konotop.
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P. Sabino Iannuzzi 
Vescovo di Castellaneta

sentire qualcuno, questa 
nomina era nell’aria e per-
ciò si aspettava. Ma la noti-
zia è stata davvero una 
grande e lieta sorpresa per 
tutti.

Sabato mattina 5 marzo, verso le ore 
9.00, il Popolo di Dio nelle sue compo-
nenti (ministri ordinati, consacrati e con-
sacrate, laici e laiche) dell’Arcidiocesi di 
Benevento da S. Ecc. Mons. Felice 
Accrocca e i Frati minori del Sannio e 
dell’Irpina dal Ministro provinciale, Fr. 
Antonio Tremigliozzi sono stati convocati 
nella Basilica della Madonna delle Grazie 
di Benevento per urgenti e importanti 
comunicazioni.

Dopo la preghiera dell’Angelus 
Domini, guidata dall’Arcivescovo, alle ore 
12.00 in punto, il Ministro provinciale, Fr. 
Antonio Tremigliozzi si è presentato con 
queste parole: «Carissimi fratelli e sorelle, 
l’Arcivescovo di Benevento, S. Ecc. Mons. 
Felice Accrocca, ed io, vi abbiamo convo-
cato per una comunicazione molto impor-
tante per la nostra Chiesa locale e la nostra 
Provincia francescana e leggo la seguente 
lettera giunta dalla Nunziatura apostolica, 
che è rimasta sub secreto pontificio fino a 
questo momento».

Appena ha comunicato che P. Sabino 
Iannuzzi da Papa Francesco era stato 
nominato Vescovo della Diocesi di Castel-
laneta (TA), un forte, caloroso e prolun-
gato applauso si è elevato immediata-
mente nella Basilica, che frattanto si era 
riempita in ogni ordine di posti, anche di 
tanti fedeli. E nel cuore di tutti si sono 
mescolati una diversità di sentimenti: ini-
zialmente di sorpresa, che poi si sono tra-

mutati in espressioni di gioia per il dono 
di questa elezione e infine di gratitudine 
per Papa Francesco. L’Arcivescovo Mons. 
Felice Accrocca, nel prendere la parola ha 
manifestato la sua felicità per questa 
nomina sottolineando come Padre Sabino 
Iannuzzi gode in Diocesi la stima di tutti.

È toccato al Ministro provinciale, Fr. 
Antonio Tremigliozzi, esprimere, non 
senza emozione, al neo-vescovo quanto 
era nell’animo dei presenti.

«La nostra Provincia del Sannio e 
dell’Irpinia offre alla Chiesa, per l’episco-
pato, uno dei suoi figli, un nostro fratello. 
Lo fa poco più di 70 anni dalla morte del 
nostro confratello, Fr. Michele Camer-
lengo, vescovo di Nola dal 1935 al 1951.

Questa nomina, caro Sabino, riporta 
alla nostra memoria tanti ricordi. Siamo 
particolarmente grati al Signore per il tuo 
sapiente governo svolto come Ministro 
provinciale dal 2007 al 2016.

Conosciamo le tue doti, abbiamo 
potuto apprezzare le tue capacità, il tuo 
spirito di fede, la tua pronta disponibilità e 
obbedienza, la tua umanità e carità, l’at-
tenzione verso le persone, la responsabi-
lità verso i servizi e gli uffici svolti.

Per questo siamo certi che saprai 
svolgere secondo il cuore e la volontà di 
Dio questo ministero, a servizio della 
Chiesa di Castellaneta, che ti viene affi-
data. Sarai Pastore, rimani nostro fratello, 
figlio di questa terra e di questa amata 
Provincia».

Quanto avveniva nella nostra Basilica 
a Benevento, si viveva anche nel Centro 
pastorale “Lumen Gentium” di Castella-
neta, dove l’Amministratore apostolico, 
Mons. Claudio Maniago, dava lo stesso 
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annunzio. E a questa Chiesa, sua nuova 
comunità, P. Sabino ha indirizzato un sen-
tito saluto, letto dall’ambone da Fr. Fran-
cesco Falco.

«Il Nunzio Apostolico in Italia, 
Mons. Emil Paul Tscherrig, incontran-
domi a Roma martedì scorso mi comuni-
cava che il Santo Padre Francesco, a cui 
rivolgo la mia riconoscente gratitudine 
che vuol essere anche preghiera, mi 
inviava a voi come vostro nuovo Pastore. 
Ora, vengo a voi da fratello “minore”, con-
sapevole della responsabilità che mi 
attende e verso la quale sperimento la mia 
inadeguatezza.

Ma imparerò a stare “in mezzo a voi 
come colui che serve” (Lc 22,27), e a 
“camminare insieme” a voi per continuare 
a mostrare, in ascolto dello Spirito Santo e 

della complessità di questo tempo che 
muta velocemente, il volto di una Chiesa 
sinodale: nella comunione, nella parteci-
pazione e nella missione. Sono certo che 
sarà grazie alle vostre preghiere e alla 
nostra amicizia, nel vicendevole ascolto 
che potrò essere un pastore con “cuore di 
padre” (Patris corde)». 

Il vescovo eletto, infine, ha preso la 
parola per rivolgere il suo saluto a tutti i 
presenti, manifestando la convinzione che 
la sua elezione sia “una seconda chia-
mata”, che lo invita a vivere in una nuova 
dimensione il “sì” della fede.

Ha rivolto parole di gratitudine: per la 
famiglia, per la Provincia francescana, per 
l’Arcidiocesi di Benevento, per tutte le 
persone a lui vicine.

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 5 marzo 2022, ore 12.00.
Sua Eccellenza, Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento dà l’annunzio

della nomina di P. Sabino Iannuzzi a Vescovo di Castellaneta.
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Una gratitudine unita alla consapevo-
lezza del “distacco” che dovrà vivere.

Con la benedizione impartita da S. 
Ecc. Mons. Felice Accrocca e il canto 
Salve, o Maria, si è conclusa una matti-
nata di gioia per l’intera Chiesa beneven-
tana, che dopo 22 anni esprime un nuovo 
vescovo.

Per noi Frati minori questa gioia è 
stata condivisa, certo spiritualmente, con i 
confratelli fondatori della nostra Provincia 
del Sannio e dell’Irpinia che nel lontano 
16 giugno 1935, in questa stessa chiesa 
esultarono per la consacrazione di P. 
Michele Camerlengo a vescovo di Nola.

L’Ordinazione episcopale di Fr. 
Sabino Iannuzzi si terrà sabato 14 maggio 

2022, alle ore 17.00, presso il Palazzetto 
dello Sport “PalaTedeschi” in Benevento.

Consacrante principale sarà S. Ecc. 
Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo 
Metropolita di Benevento, e i co-consa-
cranti saranno S. Ecc. Mons. José Rodri-
guez Carballo, Arcivescovo titolare di 
Belcastro e Segretatio della Congrega-
zione per gli Istituti di Vita Consacrata e 
le Società di Vita Apostolica, e S. Ecc. 
Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo di 
Catanzaro ed Amministratore apostolico 
di Castellaneta.

L’inizio del Ministero pastorale nella 
Diocesi di Castellaneta è previsto per gio-
vedì 2 giugno 2022.

FR. DAVIDE PANELLA

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 5 marzo 2022.
Il Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi, dà notizia del provvedimento pontificio

della nomina di P. Sabino Iannuzzi a Vescovo di Castellaneta.
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opo la lettura della comu-
nicazione del Nunzio apo-
stolico, e le parole del 
nostro Arcivescovo, desi-
dero dare voce ai miei sen-
timenti, a miei pensieri, 

che penso siano anche quelli di tutta la 
nostra Fraternità provinciale.

Anche il Ministro generale, Fr. Mas-
simo Fusarelli, mi ha chiesto di portare il 
suo saluto e la sua vicinanza, insieme agli 
auguri.

Caro Sabino, l’emozione è tanta, 
insieme alla gioia per questa tua nomina a 
Vescovo di Castellaneta.

Tutta la Provincia dei Frati Minori 
del Sannio e dell’Irpinia è riconoscente 
per questa scelta di benevolenza di Papa 
Francesco; per questo lo ringraziamo.

La nostra Provincia del Sannio e 
dell’Irpinia, offre alla Chiesa, per l’episco-
pato, uno dei suoi figli, un nostro fratello. 

Lo fa dopo poco più di 70 anni dalla 
morte del nostro confratello Fr. Michele 
Camerlengo, Vescovo di Nola dal 1935 al 
1951.

Questa tua nomina episcopale, caro 
Sabino, riporta alla nostra memoria tanti 
ricordi.

Siamo in particolare grati al Signore 
per il tuo sapiente governo svolto come 
Ministro provinciale dal 2007 al 2016.

Conosciamo le tue doti, abbiamo 
potuto apprezzare le tue capacità, il tuo 
spirito di fede, la tua pronta disponibilità e 
obbedienza, la tua umanità e carità, l’at-
tenzione verso le persone, la responsabi-
lità verso i servizi e gli uffici svolti.

I tuoi numerosi incarichi a livello 
locale, provinciale e dell’Ordine, ed in 

questa nostra cara Arcidiocesi, dove 
attualmente sei Vicario episcopale per la 
Vita consacrata, lo testimoniano.

Ne ho fatto esperienza particolare io, 
da Segretario provinciale prima, e ora da 
Ministro provinciale.

Per questo siamo certi che saprai 
svolgere secondo il cuore e la volontà di 
Dio questo ministero, a servizio della 
Chiesa di Castellaneta, che ti viene 
affidata.

Noi non mancheremo di pregare per 
te e di manifestarti la nostra fraterna 
vicinanza. 

Sarai pastore, rimani nostro fratello, 
figlio di questa terra e di questa nostra 
amata Provincia.

Per questo motivo, già sentiamo nel 
nostro cuore un’affettuosa tristezza, per-
ché sappiamo che presto dovremo privarci 
della tua presenza; siamo certi che ci 
mancherai.

Ma nello spirito francescano, restitu-
iamo al Signore tutto, ogni suo dono, il 
dono che sei tu, perché tutto da Lui 
proviene.

Padre Sabino, Eccellenza reverendis-
sima, la vergine Maria, Madre delle Gra-
zie, nostra titolare e celeste patrona, ti 
sostenga e ti aiuti a vivere ogni giorno 
sempre di più nelle mani del Signore, per 
ascoltare la sua voce ed essere strumento 
del suo Vangelo.

Auguri!

FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI 
Ministro provinciale

Parole del Ministro provinciale
dopo l’annuncio della nomina
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questo punto non è certa-
mente facile prendere la 
parola, così come non è il 
momento per fare partico-
lari discorsi, ma avverto il 
desiderio di condividere 

con voi i sentimenti presenti nel mio 
animo fin dalla telefonata di lunedì scorso 
con cui venivo convocato in Nunziatura.

Stupore, trepidazione e smarrimento 
si sono alternati in me, consapevole però 
che il Signore mi chiama nella gioia a spe-
rimentare quel centuplo evangelico che 
già ora vuole consegnarmi perché possa 
condividerlo in un tempo nuovo della mia 
vita. Un tempo fatto per ora di volti e di 
storie che dovrò imparare a conoscere.

Sono convinto che quella che sto 
vivendo sia una seconda chiamata: quella 
dell’età matura!

Che mi invita a vivere in una dimen-
sione totalmente nuova il fragile “si” della 
mia fede e con essa quella della dedizione 
alla Chiesa, a cui – come figlio di France-
sco d’Assisi – sono “suddito e soggetto”.
Un “si” immediato e senza esitazioni è 
stato quello che mi ha richiesto il Nunzio 
Apostolico, che si è trasformato all’istante 
– dinanzi ad un foglio bianco che mi è 
stato consegnato – in una lettera da scri-
vere di mio pugno a Papa Francesco.

La prima lettera della mia vita al 
Papa, a cui – in questo momento - nuova-
mente rinnovo la mia riconoscente gratitu-
dine che si fa preghiera.

In questa lettera, tra l’altro, gli ho 
consegnato due pensieri:

• il primo: dinanzi alla sproporzione 
tra il dono ricevuto e la mia fragile 
persona, non potevo non rimettermi, 

accettandolo, che al suo illuminato 
discernimento;

• e poi, il secondo: affidarmi alla sua 
preghiera perché io possa essere un 
pastore secondo il cuore di Dio.
E come per ogni dono ricevuto, non 

possiamo che corrispondervi con il nostro 
grazie, che si manifesta con la consegna 
incondizionata della propria vita al 
Signore e ai fratelli e alle sorelle che mi ha 
voluto affidare con la Chiesa di Castella-
neta, imparando giorno dopo giorno a 
stare «in mezzo a loro come colui che 
serve» (Lc 22,27), camminando insieme 
“in stile sinodale”: con il proposito – e mi 
auguro di riuscirci da subito – ad essere 
un pastore con il «cuore di padre».

Ma ora veniamo a noi più 
direttamente…

Ora per me inizia un tempo bello ed 
entusiasmante – come potrebbero ritenere 
alcuni – ma anche un tempo umanamente 
non facile, perché è il tempo dello sradica-
mento: di chi è chiamato nuovamente a 
«lasciare casa, fratelli, padre, figli o 
campi…».

E per questo anzitutto rivolgo un pen-
siero alla mia famiglia d’origine – la mia 
prima Chiesa – che nel 1988 seppe dire 
“si” – senza non poca sofferenza – alla 
mia scelta.

In questo momento avverto forte la 
necessità di ringraziare mia madre, mia 
sorella, mio cognato e i due nipoti – che 
saluto perché collegati certamente attra-
verso TSTV (che ringrazio per essere qui 
questa mattina) – che con discrezione 
manifestano amore e vicinanza alla mia 
persona, sostenendo e rispettando sempre 
ogni mia decisione.

Il primo discorso del
Vescovo eletto Fr. Sabino Iannuzzi
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Il mio pensiero corre al mio papà 
Gerardo che dal cielo starà pregando cer-
tamente per me. Per loro si tratta di un 
nuovo distacco, con una lontananza fisica 
che aumenta di 250 Km… ma, in com-
penso, tutti di agevole percorrenza in 
autostrada.

Un secondo pensiero, unito ad un non 
facile distacco, va alla mia famiglia di ele-
zione: la mia amata Provincia dei Frati 
Minori. Se oggi sono quello che sono è 
grazie a questa “madre” che per 34 anni 
mi ha formato.

Una realtà composta da tanti confra-
telli e molti dei quali, in questi giorni, mi 
sono ritornati in mente e con i quali ho 
condiviso un tratto fondamentale nel mio 
percorso di vita religiosa. Confratelli che 

mi hanno voluto bene e che io mi sono 
sforzato di amare e servire, con i quali ho 
gioito e sofferto!

Grazie a P. Antonio, oggi mio Mini-
stro, per la passione con cui sempre e 
soprattutto in quest’ultima settimana mi 
ha sostenuto, incoraggiato, standomi 
vicino con premura fraterna.

Un grazie particolare lo devo alla mia 
fraternità di Vitulano. Dalle 12.00 non 
sono più il vostro Guardiano: siete liberi! 
Scherzo! Grazie perché in ogni situazione 
mi avete sostenuto e supportato con lo spi-
rito del vivere da fratelli, che ci ha con-
traddistinto e che ci siamo sforzati di testi-
moniare concretamente nella Valle vitula-
nese, caratterizzandoci per una spiccata 
comunione ecclesiale con tutti i confratelli 

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 5 marzo 2022.
P. Sabino Iannuzzi tiene il primo discorso da Vescovo eletto.
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Parroci, ad iniziare dal nostro Parroco il 
caro don Biagio Corleone, amico e 
fratello.

Un terzo grazie con la nostalgia del 
distacco. Sono chiamato ad allontanarmi 
non solo dalla mia Famiglia religiosa, ma 
anche dalla mia Chiesa locale: la Chiesa 
di Benevento, che ho sempre avvertito 
come una “Madre”. Eccezione fatta per 
l’anno di Noviziato, ho vissuto ed operato 
sempre in questa Diocesi e da essa – in 
particolare da tanti presbiteri – ho rice-
vuto la bellezza del poter esser pastore tra 
la gente.

Mi sono formato in questa Chiesa 
(nello Studio Teologico Madonna delle 
Grazie) ed ho annunciato e vissuto il Van-
gelo qui. Paduli, Benevento e Vitulano 
sono le tre comunità in cui ho potuto spe-
rimentare la gioia dell’ecclesialità, in un 
servizio libero e gratuito di reciprocità.

Grazie a questa Chiesa oggi rappre-
sentata dal Vescovo Felice Accrocca, a cui 
mi lega una bella amicizia, frutto di una 
precedente conoscenza, che in questi anni 
è andata sempre più consolidandosi. A lui 
rinnovo sentimenti di stima e oggi di 
vicendevole e fraterna comunione.

Ogni tanto, cara Eccellenza, verrò a 
bussare alla tua porta: debbo pur imparare 
a fare il vescovo!

Attraverso Mons. Felice, il mio pen-
siero – colmo di gratitudine – corre ora ad 
alcuni Vescovi significativi per la mia vita 
ed oggi nella luce del Risorto:

•  Mons. Pasquale Venezia, il Vescovo 
della mia fanciullezza;

•  Mons. Carlo Minchiatti, il pastore 
dal cuore di padre, che ebbi modo di 
conoscere e frequentare nei primi 
anni beneventani;

• Mons. Serafino Sprovieri, che mi 
ordinò diacono;

• Mons. Antonio Forte, frate minore 
come me, che mi ordinò presbitero;

•  Mons. Andrea Mugione, amico e 
confidente, con cui ho condiviso i 
nove anni del mio servizio di Mini-
stro provinciale e che sono coincisi 
quasi per intero con il suo episcopato 
beneventano. Se siamo qui, questa 
mattina, certamente è anche opera 
sua.

Non posso, dunque, che essere grato 
a questa Chiesa beneventana e per questo 
è mio vivo desiderio, che ho condiviso 
anche con il Nunzio Apostolico, di farmi 
ordinare in questa nostra Chiesa locale e 
come ordinante principale ho scelto il mio 
e nostro Vescovo Felice. E per questo: fin 
d’ora grazie!

Luogo e data li decideremo nei pros-
simi giorni.

Ed infine, permettetemi di esprimere 
un ultimo grazie… che ha sempre il 
sapore dello sradicamento… a tutte quelle 
persone [non poche] che ho conosciuto in 
tutti questi anni e che mi hanno conse-
gnato le loro storie di vita, e con le quali 
ho condiviso questa prima fase della mia 
vita. Con alcuni di loro il distacco non 
sarà certamente facile.

Ma «Dio ama chi dona con gioia» 
(2Cor 9,7). Ed allora non posso e non pos-
siamo che “rimanere nella gioia”, quella 
che «riempie il cuore e la vita di coloro 
che si incontrano con Gesù» (Evangelii 
gaudium 1).

Vi chiedo con generosità di pregare 
per me, affinché possa diventare pastore 
secondo il cuore di Dio.

Grazie a tutti!

FR. SABINO IANNUZZI 
Vescovo eletto di Castellaneta
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«Il Signore vi dia Pace!»
Con queste parole rivelate a San 

Francesco d’Assisi (Cf. Testamento 23), 
mi rivolgo a tutti e a ciascuno di voi, caris-
simi fratelli e sorelle di questa amata 
Chiesa che è in Castellaneta.

Il Nunzio Apostolico in Italia, Mons. 
Emil Paul Tscherrig, incontrandomi a 
Roma martedì scorso, mi comunicava che 
il Santo Padre Francesco, a cui rivolgo la 
mia riconoscente gratitudine che vuol 
essere anche preghiera, mi inviava a voi 
come vostro nuovo Pastore.

Stupore, trepidazione e smarrimento 
sono state le prime sensazioni che hanno 

invaso il mio animo. Ma la Parola di Gesù, 
contenuta nel Vangelo della liturgia del 
giorno, mi ha immediatamente suppor-
tato: «non c’è nessuno che abbia lasciato 
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o 
figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e 
sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo 
che verrà» (Mc 10,29-30).

È stata quindi subito chiara l’idea che 
il Signore mi chiamava nuovamente a 
fidarmi di Lui, donandomi in tutti voi, 
“già ora”, il centuplo. E quindi con la gioia, 

Il saluto del Vescovo eletto
Fr. Sabino Iannuzzi

alla Chiesa di Castellaneta

Castellaneta, centro pastorale “Lumen Gentium”, 5 marzo 2022 ore 12.00.
L’Amministratore apostolico della Diocesi, Mons. Claudio Maniago, dà l’annunzio della nomina

di P. Sabino Iannuzzi a Vescovo di Castellaneta.
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quella che «riempie il cuore e la vita di 
coloro che si incontrano con Gesù» (Evan-
gelii gaudium 1), ho accettato!

In questo nuovo ministero che il 
Signore mi affida mi sono ancora scono-
sciuti volti e storie, le vostre: imparerò 
presto a conoscervi, ma già vi custodisco 
nel mio cuore. Conservo, però, ancora 
vivo il ricordo dei giorni trascorsi a 
Castellaneta (nel dicembre 2018) per il 
mio servizio di Visitatore generale alla 
Provincia dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria dei Frati Minori di Lecce, 
in cui ebbi modo di incontrare il Vescovo, 
condividendo pur se brevemente il vissuto 
pastorale e la radicata dimensione carita-
tevole, e di apprezzare le bellezze naturali 
del territorio.

Ora, vengo a voi da fratello “minore”, 
consapevole della responsabilità che mi 
attende e verso la quale sperimento la mia 
inadeguatezza. Ma imparerò a stare «in 
mezzo a voi come colui che serve» (Lc 
22,27), e a “camminare insieme” a voi per 
continuare a mostrare, in ascolto dello 
Spirito Santo e della complessità di questo 
tempo che muta velocemente, il volto di 
una Chiesa sinodale: nella comunione, 
nella partecipazione e nella missione. 
Sono certo che sarà anche grazie alle 
vostre preghiere e alla vostra amicizia, nel 
vicendevole ascolto, che potrò essere un 
pastore con «cuore di padre» (Patris 
corde).

Rivolgo un particolare saluto a Mons. 
Claudio Maniago, mio predecessore, che 
avrò la gioia di incontrare quanto prima, 
nel desiderio di ascoltare la bellezza e la 
ricchezza degli anni trascorsi con voi.

Abbraccio di cuore, uniti nel comune 
legame sacramentale, i confratelli presbi-
teri, primi ed insostituibili collaboratori 
nel ministero episcopale: desidero con voi 
continuare a sperimentare la bellezza della 
fraternità. Ad essi unisco i diaconi perma-

nenti e i seminaristi, a cui riserverò una 
particolare cura.

Saluto con affetto i religiosi e le reli-
giose, a cui mi associa il vincolo della 
consacrazione: insieme a voi tutti non 
smetterò di continuare a testimoniare la 
gioia di una vita interamente donata al 
Signore.

Saluto, poi, quanti offrono la loro col-
laborazione nei diversi organismi dioce-
sani, nelle realtà parrocchiali, nei santuari, 
nelle confraternite, nelle associazioni, nei 
movimenti e nei gruppi ecclesiali. Con la 
vostra presenza e il vostro impegno 
potremo dare un’autentica testimonianza 
ecclesiale: «Non lasciamoci rubare la 
comunità!» (Evangelii gaudium 92).

Non mancherò di collaborare, nel 
rispetto dei ruoli e delle competenze, per 
realizzare il comune «sogno di una società 
fraterna» (Fratelli tutti 4), con le diverse 
autorità civili e militari presenti in Dio-
cesi: a voi il mio cordiale saluto.

Rivolgo, infine, un fraterno saluto 
agli Eccellentissimi Vescovi della Confe-
renza Episcopale Pugliese, ad iniziare dal 
Presidente Mons. Donato Negro, e dal 
nostro Metropolita Mons. Filippo Santoro.

Nell’attesa di incontraci, venendo in 
mezzo a voi, ricordiamoci vicendevol-
mente nella preghiera, con la richiesta par-
ticolare del dono della pace, soprattutto 
per la terra d’Ucraina.

Affido il mio prossimo ministero, 
all’intercessione della Madonna delle Gra-
zie, patrona della terra da cui provengo, a 
San Francesco d’Assisi e ai nostri santi 
patroni San Nicola di Bari e San France-
sco da Paola.

Vi abbraccio e vi benedico.

Buon cammino quaresimale!

FR. SABINO IANNUZZI 
Vescovo eletto di Castellaneta
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Profilo biografico di
Fr. Sabino Iannuzzi,

dell’Ordine dei Frati Minori
È nato ad Avellino il 24 agosto del 

1969.
Conseguito il Diploma di Ragioniere 

e Perito Commerciale presso l’ITC “L. 
Amabile” di Avellino, nell’ottobre del 
1988 è entrato nella Provincia dei Frati 
Minori del Sannio e dell’Irpinia “Santa 
Maria delle Grazie”.

Ha emesso la professione temporanea 
il 22 settembre 1991, e quella solenne il 22 
ottobre 1994.

Il 24 giugno 1995 è ordinato sacer-
dote da S. Ecc. Mons. Antonio Forte, 
Vescovo di Avellino.

Ha compiuto gli studi filosofico-teo-
logici presso lo Studio Teologico 
“Madonna delle Grazie” di Benevento, 
affiliato alla Pontificia Università Anto-
nianum di Roma, conseguendo il grado 
accademico di Baccellierato nel 1995.

Ha conseguito la Licenza in Sacra 
Teologia, con specializzazione in Teologia 
Pastorale, presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia meridionale in Napoli - Sez. S. 
Tommaso d’Aquino - nel 2008.

Nel 2006 ha frequentato il Master in 
“Gestione, Amministrazione e controllo 
degli Enti Ecclesiastici”, presso l’Univer-
sità del Sacro Cuore di Milano.

Nel 2021 ha conseguito il Diploma in 
Teologia della Vita Consacrata presso la 
Pontificia Università Lateranense-Istituto 
di Teologia della Vita Consacrata “Clare-
tianum” (Corso a distanza).

Dopo la formazione iniziale, dal 
1994 al 2000 è stato di Fraternità al Con-
vento “S. Maria di Loreto” in Paduli (BN), 
mentre dal 2000 al 2001 ha vissuto nel 

Convento “SS.ma Annunziata” in Vitu-
lano (BN). Successivamente è stato di Fra-
ternità nel Convento “Le Grazie” di 
Benevento.

In questi anni ha svolto i seguenti 
incarichi provinciali: Animatore provin-
ciale per la Cura pastorale delle vocazioni 
(1995-2004); Assistente provinciale 
dell’Ordine Francescano Secolare (1998-
2001); Assistente provinciale della Gio-
ventù Francescana (1998-2001); Segreta-
rio della Provincia (2001-2007); Economo 
della Provincia (2001-2007); Delegato 
provinciale per le Comunicazioni sociali 
(2004-2007).

Dal 1995 al 2001 è stato anche 
Docente di Religione Cattolica nelle 
Scuole Statali.

Nel Capitolo provinciale del 2007 è 
eletto Ministro provinciale ed è riconfer-
mato nel servizio nel 2013 per un altro 
triennio.

Durante il suo provincialato è stato 
anche Presidente della Conferenza dei 
Ministri provinciali dei Frati Minori d’Ita-
lia (COMPI) dal 2013 al 2016 e Presidente 
dell’UFME (Unio Fratrum Minorum 
Europae) dal 2015 al 2017. Ha partecipato 
a due Capitolo generali dell’Ordine (2009 
e 2015) e al Consiglio Plenario dell’Or-
dine del 2013.

Dal 2016 al 2021 è stato Componente 
del Consiglio di Amministrazione della 
Società “Laudato srl”, per la gestione delle 
strutture alberghiere della COMPI.

Nel 2018-2019 è stato Visitatore 
generale e Presidente del Capitolo provin-
ciale della Provincia dell’Assunzione della 
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Beata Vergine Maria dei Frati Minori di 
Lecce.

Dal 2016 è Guardiano del Convento 
“SS.ma Annunziata” di Vitulano (BN), e 
Rettore della Basilica minore “SS.ma 
Annunziata e S. Antonio”.

A livello provinciale attualmente è 
Direttore Responsabile del Trimestrale 
“Voce Francescana” (dal 2009), Rappre-
sentante legale (dal 2012), Responsabile 
della Fraternità di Accoglienza Vocazio-
nale (dal 2020).

Per l’Arcidiocesi di Benevento, dal 
2017 è Vicario episcopale per la Vita con-

sacrata e Componente del Consiglio 
Pastorale Diocesano.

In passato è stato Componente del 
Collegio dei Consultori (2007-2017) e del 
Consiglio Presbiterale (2001-2006; 2007-
2016); Componente del Collegio dei Revi-
sori dei Conti dell’Istituto Diocesano del 
Sostentamento del Clero (2006-2011); 
Rettore del Santuario diocesano “Gesù 
Bambino di Praga” in Benevento 
(2007-2016).

È iscritto all’Albo dei Giornalisti 
pubblicisti della Campania dal 2002.

Montecalvo Irpino (AV), Oasi Maria Immacolata, 24 maggio 2007,
Fr. Sabino Iannuzzi viene eletto Ministro provinciale

della Provincia dei Frati Minori di S. Maria delle Grazie del Sannio e dell’Irpinia.
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Pastorale Giovanile Vocazionale

“NEL TUO SGUARDO IL MIO”
Peregrinatio del Crocifisso di San Damiano in due nostre Fraternità locali

per riaccendere il fuoco di quello sguardo carico
di amore e di misericordia.

L’iniziativa è stata promossa dalla Pastorale Giovanile e Vocazionale
dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia:

(Airola 13 - 16 gennaio 2022; Taurano 11 - 13 marzo 2022)
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Airola (BN), 13 gennaio 2022, il Crocifisso di S. Damiano viene accolto
nella chiesa del Monastero “Regina Coeli” delle Sorelle Clarisse.

Taurano (AV), 11 marzo 2022, il Crocifisso di S. Damiano viene accolto
nella chiesa del Convento “S. Giovanni del Palco”.
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2 FEBBRAIO 2022

Ordinazione Sacerdotale di
P. Vincenzo Romano

Benevento, Sala del Centenario, 2 febbraio 2022.
Foto ricordo del neo-Sacerdote, P. Vincenzo Romano con l’Arcivescovo Felice Accrocca,

il Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi e i confratelli concelebranti.

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 2 febbraio 2022.
S. E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita di Benevento,

impone le mani sul capo di Fr. Vincenzo Romano.
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Benevento, Basilica “Le Grazie”, 5 febbraio 2022.
Foto ricordo di P. Vincenzo Romano con mamma Antonietta e papà Cosimo.

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 5 febbraio 2022.
P. Vincenzo Romano inizia la sua Prima Solenne alla presenza dei parenti,

amici e confratelli ai piedi della Madonna delle Grazie.
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Una giornata speciale

oglio raccontare una “gior-
nata di fraternità”, che 
abbiamo vissuto domenica 
13 febbraio al Convento di 
Vitulano, organizzata dalla 
pastorale giovanile dei 

Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia. Fra 
Francesco ci ha accolto in casa sua 
insieme a fra Noel con una bella cola-
zione, mentre aspettavamo l’arrivo degli 
altri ragazzi e delle Suore Elisabettine 
Bigie. La giornata è iniziata con un gioco 
che ci ha permesso di conoscerci meglio.

Finite le presentazioni ci siamo tra-
sferiti all’interno del convento e abbiamo 
vissuto un momento di catechesi prepa-
randoci con un canto di invocazione allo 
Spirito e procedendo con la lettura del 
brano del vangelo di Luca (7,36-50), dove 
Gesù incontra la peccatrice nella casa di 

un fariseo. Questo brano serve a farci 
capire che non dobbiamo misurare il 
nostro amore, ma dobbiamo amare incon-
dizionatamente, proprio come fa Dio con 
noi; infatti, Egli ci mostra ogni volta tanta 
misericordia: Lui ci perdona ogni peccato 
se siamo capaci di amare.

Per entrare ancora di più in questa 
logica dell’amore di Dio e dell’amore che 
noi siamo chiamati a vivere abbiamo letto 
un estratto del testamento di San France-
sco, quello che parla del suo incontro con i 
lebbrosi e del suo cambiamento interiore 
che gli consente di trovare dolcezza in una 
cosa che fino ad allora aveva ritenuto 
troppo amara.

La domanda sorge spontanea: cosa 
ha fatto cambiare la sua visione amara in 
quella dolce? La risposta è: l’esperienza. 
Ma cos’è l’esperienza? È la conoscenza.

Vitulano (BN), 13 febbraio 2022, i giovani partecipanti alla “Giornata della fraternità”
pregano intorno alla tomba del Servo di Dio, P. Isaia Columbro.

VITULANO: 13 FEBBRAIO 2022
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Così abbiamo iniziato ad approfon-
dire questo termine, scindendo la cono-
scenza superficiale da quella profonda; 
infatti, noi possiamo conoscere qualcosa 
in superficie, oppure andando in profon-
dità, capendo quella cosa, indagando e 
dandoci risposte, e la differenza che c’è tra 
le due conoscenze è gigantesca, infatti, 
può cambiare radicalmente il nostro modo 
di vedere le cose, esattamente come è 
cambiata la visione di San Francesco 
verso i fratelli lebbrosi.

Questo ci ha permesso di capire che 
noi tutti siamo invitati a scendere in pro-
fondità e a fare questa esperienza pro-
fonda... perché è dolce: l’amaro diventa 
dolce!

A seguito del momento di catechesi 
ci è stato dato del tempo per fare le nostre 
riflessioni personali, con la possibilità di 
confrontarci con Fra Francesco o con le 
suore che ci hanno accompagnato per 
tutta la giornata.

Al termine del tempo di meditazione 
personale era giunta l’ora del pranzo, così 
ci siamo ritrovati tutti insieme in cortile e 
dopo la preghiera di ringraziamento 
abbiamo condiviso il dono della fraternità 
durante il pasto.

Giustamente dopo il pranzo bisogna 
aiutare la digestione, e quindi quale modo 
migliore se non quello di ballare tutti 
insieme e correre per il bel “gioco del faz-
zoletto”, ricordando l’infanzia? Un modo  
incantevole per far passare il tempo e tor-
nare vigili dopo quel bel pranzo, accom-
pagnando il tutto da tante risate e momenti 
gioiosi.

Il pomeriggio è proseguito poi con un 
momento di testimonianza: è arrivato il 
seminarista Francesco Vetrone per rac-
contarci di un uomo che avremmo impa-
rato a conoscere, il Servo di Dio Padre 
Isaia Columbro, l’uomo dalle mani di 
misericordia. Ma andiamo con ordine.

Ci ha raccontato di quest’uomo mite, 
buono, che aveva sempre tempo a disposi-
zione per chi ne avesse bisogno, un uomo 
che per quanto potesse essere suo padre, 
era visto più come un fratello, grazie ai 
suoi modi mai autoritari, ma anzi, sempre 
molto umili; infatti egli stesso si riteneva 
un peccatore tra i tanti e dunque chiedeva 
sempre perdono a Dio.

P. Isaia era un uomo di preghiera, 
pregava sempre, invocando l’aiuto della 
Madonna.

Tantissime persone attraverso di lui 
hanno potuto sperimentare la misericordia 
ed il perdono di Dio, ma anche la libera-
zione dal male, visto che gli fu affidato 
anche il ministero dell’esorcismo.

 A seguito della testimonianza 
abbiamo fatto visita al museo e alla tomba 
di Padre Isaia, affidando a lui le nostre 
giovani richieste e desideri.

La giornata si è conclusa con la recita 
del rosario animata da noi giovani e la 
Santa Messa.

Posso condividere con voi che è stata 
un’esperienza veramente incredibile, il 
convento di Vitulano è un luogo magni-
fico secondo me, che dona tanta pace, 
calma e serenità, aiutato dallo spettacolare 
paesaggio in cui è immerso.

Fra Francesco ha saputo guidarci in 
maniera magnifica alla scoperta della 
misericordia di Dio e grazie anche all’a-
iuto del seminarista Francesco Vetrone  
abbiamo avuto la grazia di conoscere 
Padre Isaia, un uomo che ha davvero spe-
rimentato la misericordia divina ed ha aiu-
tato tanti altri a sperimentarla.

LETIZIA VERRUSO
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Presentazione del libro
di Fr. Ibrahim Faltas

8 MARZO 2022

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 8 marzo 2022.
Al termine della concelebrazione da lui presieduta, P. Ibrahim Faltas,
direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa in Gerusalemme,

presenta il suo libro “La Pandemia in Terra Santa, diario di un francescano”.

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 8 marzo 2022.
Foto ricordo di Fr. Ibrahim Faltas con il Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi

e Fr. Giuseppe Falzarano.
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Ordinazione Sacerdotale di
P. Francesco Falco

24 MARZO 2022

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 24 marzo 2022.
S. E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita di Benevento,

impone le mani sul capo di Fr. Francesco Falco.

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 24 marzo 2022.
P. Francesco Falco riceve il bacio delle mani, appena consacrate, dalla mamma Valeria; 

accanto papà Mimmo e il fratello Michele.
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Airola (BN), 27 marzo 2022
Foto ricordo di P. Francesco Falco con i confratelli sacerdoti nell’Oasi Regina della Pace,

al termine della solenne concelebrazione.

Airola (BN), 27 marzo 2022.
P. Francesco Falco inizia la sua Prima Solenne alla presenza dei parenti, amici e confratelli 

nell’Oasi Regina della Pace del locale Convento.
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Il Ministro generale a Benevento

ra il 3 aprile del 1723 
quando, nella Cattedrale di 
Benevento, l’allora Cardi-
nale Vincenzo Maria 
Orsini adornò con due 
corone d’oro la statua della 

Madonna delle Grazie, e il bambino Gesù 
che porta in braccio. 

La preparazione alle celebrazioni del 
Terzo Centenario di questa incoronazione 
è iniziata con la presenza del Ministro 
generale dell’Ordine dei Frati Minori, Fr. 
Massimo Fusarelli, il quale sabato 2 aprile 
2022 ha presieduto la Solenne S. Messa 
delle ore 19.00, nella Basilica della 
Madonna delle Grazie di Benevento. 

Precedentemente, alle ore 16.00, 
nella Sala Centenario dell’attiguo Con-
vento, Fr. Massimo ha incontrato tutti i 
frati della nostra Provincia, prossima a 
vivere il proprio Capitolo provinciale. 
Sono stati presenti anche i Ministri pro-
vinciali di Napoli e di Salerno, e la Frater-
nità del Noviziato di Piedimonte Matese 
(CE).

All’omelia il Ministro generale ha 
detto: «Il gesto che corona le immagini 
della Madre di Dio esprime la fede e l’a-
more del Popolo Santo di Dio verso Colei 
che invochiamo Madre della misericordia, 
volto della tenerezza del Padre, icona della 
Chiesa ministra del perdono e della mise-
ricordia». Ha quindi invocato la prote-
zione della Vergine per i frati della Pro-

vincia: «Segni quest’ora la possibilità di 
accogliere la bellezza radicale e il carisma 
di San Francesco nel segno della miseri-
cordia e di una povertà più convinta, più 
visibile e concreta, più solidale. Questo ci 
fa liberi, mette ali al nostro futuro e ci 
libera dagli appesantimenti di un passato e 
di un presente spesso pesanti».

Al termine della celebrazione, il 
Ministro generale ha rinnovato l’atto di 
consacrazione alla Madonna delle Grazie 
e ha chiesto il dono della pace per l’uma-
nità intera.

I frati della Provincia hanno donato a 
Fr. Massimo l’opera di Carmelo Ciarami-
taro, Madre del Serafico, realizzata per 
l’occasione, ed un’antica stampa del 1723 
riproducente la Madonna delle Grazie.

Inoltre, il Cappellano della Casa di 
reclusione di S. Angelo dei Lombardi 
(AV), ha consegnato al Ministro generale 
il contributo raccolto dai detenuti a favore 
delle opere di solidarietà realizzate in 
Ucraina dai frati in questo tempo di emer-
genza umanitaria. 

In occasione dell’inizio della prepara-
zione al prossimo Centenario, Fr. Dome-
nico Tirone ha pubblicato un libro - dedi-
cato al Ministro generale - dal titolo “III 
Centenario dell’Incoronazione di Maria 
SS. delle Grazie di Benevento e gli altri 
Centenari”.

FR. CAMILLO IOVIENO

INIZIO DELLA PREPARAZIONE AL TERZO CENTENARIO 
DELL’INCORONAZIONE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 

2 APRILE 2022
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Il Ministro generale incontra i frati della Provincia
nella Sala “Centenario” del Convento.

Il Ministro provinciale dona al Ministro generale il quadro realizzato per l’occasione.
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Foto finale dei concelebranti con il Ministro generale.

Il Ministro generale riceve da Fr. Edilson Ribeiro de Sousa il contributo dei detenuti
della Casa di Reclusione di S. Angelo dei Lombardi per i frati dell’Ucraina,

e poi offre alla Madonna delle Grazie un dono floreale.
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PUBBLICAZIONI

Schematismo della Provincia

«“Siamo prima di tutto fratelli”: questa afferma-
zione contenuta nel Documento finale dell’ultimo 
Capitolo generale definisce un aspetto caratteriz-
zante la nostra identità di Frati Minori.
L’esperienza della pandemia, che da quasi due anni 
ha fatto la sua irruzione planetaria, ha messo in luce 
il valore di “quella (benedetta) appartenenza 
comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appar-
tenenza come fratelli”. La fraternità è composta dal 
volto concreto di persone; per la nostra Provincia si 
tratta del volto dei nostri confratelli, presenti in que-
sto Schematismo. L’ultima edizione dello Schemati-
smo della Provincia fu pubblicato nel 2006. Ora, 

dopo quindici anni, si è voluto aggiornare i principali dati».
(da Presentazione del Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi)

La stella della Valle Vitulanese
Febbraio 2022

«P. Isaia è stato innanzitutto il frate della “comu-
nione” con Dio, attraverso una intensa vita di pre-
ghiera, che caratterizzava la sua giornata. Fedele al 
carisma francescano, P. Isaia ha vissuto in pienezza 
la vita fraterna, a partire dalla puntuale “partecipa-
zione” agli atti comuni. Amava sinceramente i fra-
telli e la vita religiosa. 
La “missione”, poi, che contraddistinse la vita del 
Servo di Dio fu principalmente il suo ministero 
sacerdotale, che visse, fin quando le forze glielo 
consentirono, sempre in cammino: nell’apostolato 
delle campagne, vicino ai malati portando loro la 

consolazione dei sacramenti, in aiuto dei parroci».
(da Presentazione di Fr. Antonio Tremigliozzi, Ministro provinciale, pp. 1-2)
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Il gioco d’azzardo. Conoscere per non 
giocare

«Perché si gioca d’azzardo? La faccenda è tutt’altro 
che semplice. Dire che si gioca per vincere, non 
tiene conto del fatto che nessuno può onestamente 
sostenere di non essere avvertito del fatto che “il 
banco vince sempre”. Ciononostante proliferano le 
sale da gioco, i bingo, nei bar le slot machine sono 
un arredamento diffuso che ha soppiantato i vecchi 
e decisamente meno pericolosi video games degli 
anni ottanta e novanta. Ma se “il banco vince sem-
pre”, se la logica alla base di riffe e lotterie prevede 
che la possibilità di vittoria per il singolo giocatore 
siano talmente esigue da essere irrisorie, perché 

tante persone sono prese, catturate, dipendenti da questa pratica?»
(da Introduzione dell’autore, P. Gabriele Marino, p. 13)

III Centenario dell’Incoronazione di 
Maria SS. delle Grazie di Benevento  
(1723 - 3 aprile - 2023)

«L’aurea corona sul crin ti abbella, che agli avi fosti 
propizia stella. Nella quarta strofa dell’inno “Salve, 
o Maria”, che risuona nella nostra Basilica della 
Madonna delle Grazie, il motivo della lode alla Ver-
gine è per la “corona d’oro” che abbellisce il suo 
capo, simbolo del suo essere “stella”, punto di riferi-
mento e di speranza per tanti fedeli. Questi versi 
furono scritti da Mons. Antonio De Rienzo in occa-
sione del secondo Centenario dell’incoronazione 
della “sacra immagine” della Madonna delle Gra-
zie, compiuta il 3 aprile 1723 dal Cardinale Vin-
cenzo Maria Orsini, Arcivescovo di Benevento, il 

quale un anno dopo, il 29 maggio 1724, diventerà papa Benedetto XIII. Siamo 
ormai prossimi a celebrare il terzo Centenario di questo avvenimento; per prepa-
rarci ad esso, Fr. Domenico Tirone ci fa dono di questo volume, nel quale, pren-
dendo spunto da questo anniversario, presenta gli aspetti e gli eventi più significativi 
riguardanti il culto della Patrona di Benevento e Regina del Sannio».
(da Presentazione del Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi)
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Suor Maria Goglia - Elmetto e Soggolo
Ho l’onore di comunicare che il Comandante Civile e militare di Roma ha confe-
rito la croce di guerra al valor militare “sul campo” a Sr. Maria Goglia, Vicaria 
dell’Istituto delle Suore Compassioniste Serve di Maria.
Con questa ricompensa, unica concessa a religiose e della quale pochissime donne 
sono state insignite, il fronte Militare Clandestino di Roma intende riconoscere 
l’opera altamente patriottica svolta con profondo spirito umanitario, grande capa-
cità organizzativa, sereno sprezzo del pericolo da Sr. Maria durante il periodo di 
occupazione tedesca (Generale Roberto Bencivenga, 5 giugno 1946).
Una storia “vera”, che si svolse nei terribili nove mesi dell’occupazione nazifascista 
a Roma nel 1943-1944.
Storia di audacia, di dolcezza e di carità cristiana di Suor Maria Goglia, che, nel suo 
Istituto in via Torlonia a Roma, diede rifugio a soldati sbandati, militari dell’Eser-
cito Italiano, accolse e salvò oltre sessanta persone ebree. 
Una storia “bella” perché la protagonista, operando la quotidianità del bene, ebbe il 
coraggio di non essere indifferente.
Una storia da conoscere.

(L’Autore, Davide Fernando Panella).





Cristo è Risorto, Alleluia!
È veramente Risorto, Alleluia!

Auguri di Buona Pasqua
a tutti i lettori di Voce Francescana

e ai tanti amici della Famiglia Francescana
del Sannio e dell’Irpinia.


