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Aperti al futuro
l famoso sociologo polacco 
Zygmunt Bauman dichiarò 
in un suo libro che la 
malattia di cui soffre 
l’uomo occidentale è la 
retrotopia, ossia l’incapa-

cità di guardare al futuro con speranza e 
fiducia, preferendo per questo volgersi al 
passato per cancellare le paure e trovare 
rassicurazione. 

Certamente quanto stiamo vivendo 
negli ultimi tempi non ci aiuta a cambiare 
prospettiva.

Dopo due anni di pandemia, il fla-
gello della guerra ha nuovamente portato 
morte e devastazione nella nostra Europa, 
mentre in altri parti del mondo vi sono 
diversi conflitti che spesso ci lasciano 
indifferenti.

Tutto questo non ci permette di colti-
vare la speranza mentre pensiamo al 
futuro.

Noi Frati Minori del Sannio e dell’Ir-
pinia abbiamo invece voluto celebrare il 
Capitolo provinciale “aperti al futuro”, 
fondando la nostra fiducia in Dio, che con 
il suo Spirito ci permette di “rinascere” 
ogni volta che siamo docili e facciamo 
spazio al suo Amore.

Abbiamo così accolto l’invito del 
Capitolo generale dello scorso anno, 
quello di «abbracciare il nostro futuro, 
quello che il Signore ci sta donando, non 
quello che pretendiamo noi, nella certezza 
che i sogni di Dio sono meglio dei nostri. I 
suoi progetti portano vita piena e pace, 
quella pace che Francesco annunciava e 
che talvolta, per grazia, anche noi speri-
mentiamo nella nostra vita» (Incomin-
ciamo, Fratelli! Linee guida dell’Ordine 
dei Frati Minori per il sessennio 2021-
2027, n. 2).

Anche il Ministro generale Fr. Mas-
simo Fusarelli, nella sua lettera inviataci 
in occasione del Capitolo provinciale, ci 
ha invitato «ad andare verso il futuro con 
lucidità e coraggio, per rinnovare la testi-
monianza francescana tra la nostra gente».

In questo numero di Voce France-
scana, condividiamo con i lettori questo 
nostro cammino, per essere accompagnati 
con la preghiera, nella consapevolezza che 
questa “apertura al futuro” comporta 
scelte importanti.

Interessante al riguardo la testimo-
nianza della Beata Armida Barelli, ripor-
tata nelle pagine seguenti; una donna che 
per la sua epoca fu veramente straordina-
ria, “anticipatrice dei tempi”, secondo l’af-
fermazione del nostro Ministro generale, 
che in una lettera indirizzata alla Famiglia 
Francescana ha scritto: «Senza dubbio la 
Beata Armida è stata una costruttrice for-
midabile, in tutti i sensi: di movimenti, di 
edifici e opere, di iniziative anche in tempi 
oscuri come quelli di guerra, di idee e 
sogni di futuro. È stata al contempo una 
costruttrice di interiorità, la sua vita più 
profonda. […] Armida ha vissuto una spi-
ritualità incarnata, che fa della vita intera 
una preghiera e della preghiera un’azione 
trasformatrice del mondo, affinché il seme 
del Regno cresca».

Con apertura e fiducia al futuro, e 
con “cuore di padre”, S. Ecc. Mons. Sabino 
Iannuzzi il 15 giugno scorso ha iniziato il 
suo ministero episcopale nella Diocesi di 
Castellaneta, dopo l’ordinazione celebrata 
il 14 maggio nel Palazzetto dello Sport 
“PalaTedeschi” di Benevento. Foto e 
discorsi di queste due giornate straordina-
rie sono raccolti in questa “Voce”, perché 
il loro ricordo possa essere fonte di gioia, 
custodendo l’affetto e la gratitudine per 
quanto il “nostro” Vescovo Sabino ha 
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compiuto per la Provincia francescana del 
Sannio e dell’Irpinia.

Per essere “aperti al futuro”, a tutti i 
lettori consegno - al termine di queste 
righe - ciò che Papa Francesco affermò 
nell’Udienza del 20 settembre 2017 dal 
tema “Educare alla speranza”: «lì dove 
Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera. 
Non pensare mai che la lotta che conduci 
quaggiù sia del tutto inutile. Alla fine 
dell’esistenza non ci aspetta il naufragio: 
in noi palpita un seme di assoluto. Dio non 
delude: se ha posto una speranza nei nostri 
cuori, non la vuole stroncare con continue 
frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in 
un’eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto 
per fiorire. Non avere paura di sognare. 
Sogna! Sogna un mondo che ancora non si 

vede, ma che di certo arriverà. La spe-
ranza ci porta a credere all’esistenza di 
una creazione che si estende fino al suo 
compimento definitivo, quando Dio sarà 
tutto in tutti. Gli uomini capaci di imma-
ginazione hanno regalato all’uomo sco-
perte scientifiche e tecnologiche. Hanno 
solcato gli oceani, hanno calcato terre che 
nessuno aveva calpestato mai.

Gli uomini che hanno coltivato spe-
ranze sono anche quelli che hanno vinto la 
schiavitù, e portato migliori condizioni di 
vita su questa terra. Vivi, ama, sogna, 
credi. E, con la grazia Dio, non disperare 
mai».

FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI 
Ministro provinciale
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Ordinazione Episcopale
di P. Sabino Iannuzzi

BENEVENTO, 14 MAGGIO 2022

Sabato 14 maggio 2022 per l’Arcidiocesi di Benevento e la Provincia dei Frati minori 
del Sannio e dell’Irpinia è stata senza dubbio una giornata importante per l’Ordina-
zione episcopale di P. Sabino Iannuzzi. Dopo 22 anni, l’Arcidiocesi di Benevento, 
esprimeva un nuovo Vescovo e la Provincia francescana vedeva un secondo suo figlio 
elevato alla dignità episcopale, dopo Mons. Michele Camerlengo nel 1935. La Messa, 
presieduta da Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, ha visto come 
Vescovi conSacranti Mons. Josè Rodriguez Carballo, Arcivescovo titolare di Belca-
stro e Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di vita Apostolica, e Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro 
- Squillace e Amministratore Apostolico di Castellaneta e la presenza di molti Vescovi 
della Campania e della Puglia, nonché numerose autorità civili e militari. All’inizio 
della Celebrazione vi è stato il saluto del Sindaco di Benevento, on. Clemente 
Mastella e quello del Ministro provinciale dei Frati minori del Sannio e dell’Irpinia, 
Fr. Antonio Tremigliozzi. All’Ordinazione episcopale, svoltasi al Palazzetto dello 
Sport “PalaTedeschi” di Benevento, sotto lo sguardo dolce e materno della Statua 
della Madonna delle Grazie, ivi portata per l’occasione, ha partecipato una folla di 
fedeli e religiosi di Benevento, di fedeli e religiosi di Castellaneta e di altre zone della 
Campania e d’Italia.

Benevento,14 maggio 2022, Palazzetto dello Sport “PalaTedeschi”.
P. Sabino Iannuzzi tra il Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi

e Mons. Oronzo Di Fonzo, Vicario generale di Castellaneta, all’inizio della Santa Messa.
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«Oggi padre Sabino assume il mini-
stero apostolico e dal Signore riceve il 
comando di “amare di più”, perché dall’in-
tensità del suo amore la Chiesa di Castel-
laneta, a lui unita con patto nuziale, pro-
gredisca nell’annuncio del Vangelo e nella 
testimonianza della fede: annuncio e testi-
monianza davvero efficaci solo se soste-
nuti da autentica comunione, poiché da 
questo il mondo saprà se davvero siamo 
discepoli del Cristo, se avremo cioè amore 
gli uni per gli altri (Gv 13,35).

Mi permetto, caro Sabino, d’indicarti 
un percorso possibile, non l’unico certo, 
ma quello che ritengo più idoneo a svol-
gere il tuo ministero pastorale. Lo rac-
chiudo in un triplice impegno. Anzitutto, 
insegnare con la vita, affinché la tua esi-
stenza sia monito autorevole per quanti ti 

sono stati affidati. “La tua vita – così 
scrisse Niccolò I all’arcivescovo di Sali-
sburgo – sia la norma per i tuoi figli” (Epi-
stola 3: PL 119,772). E come non ricor-
dare l’insegnamento del tuo fondatore e 
padre? Narra infatti Tommaso da Celano, 
che mentre Francesco dimorava presso 
Siena capitò da lui un frate dell’Ordine dei 
Predicatori, il quale l’interrogò “su quel 
detto di Ezechiele: ‘Se non avrai annun-
ciato all’empio la sua empietà, domanderò 
conto a te della sua anima’ (Ez 3,18). Poi-
ché Francesco esitava a rispondere, quello 
insistette umilmente vincendone alfine la 
resistenza: Se la frase va presa in senso 
generico – rispose –, io la intendo così: Il 
servo di Dio deve avere in se stesso tale 
ardore di santità di vita, da rimproverare 
tutti gli empi con la luce dell’esempio e 

Benevento,14 maggio 2022, Palazzetto dello Sport “PalaTedeschi”. 
P. Sabino Iannuzzi, disteso a terra, all’inizio del Rito dell’Ordinazione episcopale,

mentre si cantano le Litanie dei Santi.

Triplice impegno del Vescovo
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l’eloquenza della sua condotta. Così, 
ripeto, lo splendore della sua vita e il buon 
odore della sua fama renderanno manife-
sta a tutti la loro iniquità” (2Cel 103: FF 
690). Il gregge non sbaglia: riconosce la 
voce del pastore vero (Gv 10,4) e diffida 
istintivamente di coloro che “combattono 
con i loro costumi ciò che predicano con 
le loro parole” (Gregorio Magno, La 
regola pastorale I, 2).

Cerca, poi, di guardare oltre: “Ferma-
tevi nelle strade e guardate – dice il pro-
feta –, informatevi dei sentieri del passato, 
dove sta la strada buona percorretela, così 
troverete pace per la vostra vita” (Ger 
6,16). Al vescovo è infatti richiesto di 
vedere prima e più lontano degli altri la 
strada buona da percorrere; commentando 
la Parola “Si offuschino i loro occhi e più 
non vedano” (Sal 69,24), san Gregorio 
afferma: “Gli occhi sono chiaramente 
coloro che, posti innanzi a tutti al grado 
sommo della dignità, hanno assunto il 
compito di fare da guide nel cammino” 
(La regola pastorale I, 1).

Cerca, infine, di vincere tutto e tutti 
con l’amore, per educare a un Dio che è 
Amore (1Gv 4,10). Nell’amore non c’è 
timore, poiché l’amore perfetto scaccia 
ogni paura, mentre chi teme non è perfetto 
nell’amore (1Gv 4,18). I Padri d’Oriente e 
d’Occidente hanno messo in evidenza tale 
verità, troppe volte dimenticata.

“Vedo tre disposizioni d’animo – 
insegna Basilio il Grande – di fronte 
all’assoluta necessità dell’obbedienza: o ci 
allontaniamo dal male per timore del 
castigo e ci troviamo allora nella disposi-
zione d’animo propria degli schiavi, 
oppure, aspirando ai guadagni della 
ricompensa, osserviamo i comandamenti 
per il vantaggio che ne ricaviamo e siamo 
così simili ai mercenari, o ancora ope-
riamo per il bene in se stesso e per amore 
di Colui che ci ha dato la legge, lieti di 

essere stati trovati degni di servire un Dio 
talmente glorioso e buono, e ci troviamo 
così nella disposizione d’animo dei figli” 
(Regole diffuse, Prologo). Tuttavia, pure 
questo ha un prezzo, perché richiederà da 
te la disponibilità a incassare senza batter 
ciglio, a non ribattere colpo su colpo, 
mostrando invece la tua disponibilità ad 
amare nonostante tutto, a mettere in pra-
tica fino in fondo il Vangelo del perdono: 
qualora avessimo infatti davvero il corag-
gio di fidarci della parola del Maestro non 
vi sarebbero più vincitori e vinti, ma solo 
vincitori.

Insegnare con la vita, guardare lon-
tano, vincere con l’amore. Potrai così 
mantenerti sulla giusta rotta, poiché non 
dobbiamo dimenticare che – come vescovi 
– siamo chiamati a esercitare “il magi-
stero dell’umiltà” (Gregorio Magno, La 
regola pastorale I, 1). I segni che tra poco 
riceverai manifesteranno l’onere caduto 
sulle tue spalle.

Cosa sta infatti a significare il pasto-
rale se non la vigile cura del gregge, l’a-
nello se non l’alleanza sponsale con la tua 
Chiesa, la mitra se non l’immagine della 
corona di gloria che riceverai un giorno 
per aver combattuto e vinto o – secondo 
un’interpretazione certo poco usuale, ma 
che a me non dispiace – l’espressione di 
una perfetta conoscenza dell’Antico e 
Nuovo Testamento (Erasmo da Rotter-
dam, Elogio della pazzia, § 57), necessa-
ria per l’esercizio del suo magistero?

Questa responsabilità “la regge bene 
chi sa tenerla in pugno e insieme combat-
terla; la regge bene chi sa, con essa, eri-
gersi sopra le colpe, e con essa sa essere 
uguale agli altri” (Gregorio Magno, La 
regola pastorale II, 6)».

(Dall’Omelia dell’Arcivescovo Felice 
Accrocca, Metropolita di Benevento)
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d ora tocca proprio a me! 
Si narra, nei Fioretti di San 
Francesco, che un giorno 
frate Masseo, «uomo di 
grande santità, discrezione 
e grazia nel parlare di 

Dio», chiese a San Francesco, circa il 
grande seguito di persone che gli andava 
dietro e l’obbediva: «Perché a te?». È lo 
stesso interrogativo che dal 1° marzo, 
giorno in cui il Nunzio Apostolico – che 
ringrazio per la sua amabile paternità – mi 
comunicava la scelta di Papa Francesco, 
continua a risuonare dentro di me: perché 
a te, Sabino?

Consapevole che, come la Liturgia di 
Ordinazione mi ha ricordato, solo «quando 
apparirà il Principe dei pastori» ne avrò la 
risposta e ne comprenderò la verità, mi 
sono sforzato in tutti questi giorni di ricer-

care una motivazione più spirituale che 
umana, al fine di rispondere consapevol-
mente, con fermezza e docilità di cuore - 
così come ho fatto poc’anzi -, agli impegni 
che «l’antica tradizione dei padri richiede», 
circa il «proposito di custodire la fede e di 
esercitare il proprio ministero». E, scru-
tando sempre nello scrigno francescano, 
ho trovato risposta nella XIX Ammoni-
zione di San Francesco: «Beato il servo, 
che non si ritiene migliore, quando viene 
lodato ed esaltato dagli uomini, di quando 
è ritenuto vile, semplice e spregevole, poi-
ché quanto l’uomo vale davanti a Dio, 
tanto vale e non di più». 

Grazie a tutti indistintamente;
Ed ora… un “grazie” ricolmo di tre-

pidazione … per la mia amata Sposa, la 
Chiesa che è in Castellaneta, la cui inces-

Sono un Vescovo - Novizio

Benevento,14 maggio 2022, Palazzetto dello Sport “PalaTedeschi”.
Il neo-Vescovo, Sabino Iannuzzi inizia il percorso nell’assemblea

per impartire la sua prima benedizione episcopale.
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sante preghiera e la vicinanza, manifestata 
a vario modo, mi ha sostenuto in questo 
tempo di preparazione.

Un grazie che si fa impegno di pre-
ghiera a S. Ecc. Mons. Claudio Maniago, 
che mi ha preceduto nella guida della 
nostra Chiesa, nella quale ha lavorato con 
passione, amore e tanta vicinanza al pre-
sbiterio e ai fedeli, e che ha accettato di 
essermi accanto in segno di profonda 
comunione e continuità, ma soprattutto 
per la cordialità con cui mi sta accompa-
gnando all’inizio del mio ministero pasto-
rale. Sono un “vescovo novizio”: avrò 
ancora bisogno della tua vicinanza e dei 
tuoi consigli, caro Claudio! In questi 
ultimi giorni mi sono posto una domanda: 
accingendomi a venire a Castellaneta, 
cosa potrò offrire a questa mia “bella 
sposa”? La risposta l’ho trovata nel Libro 
degli Atti degli Apostoli. Come Pietro, 
allo storpio che era presso la porta del 
Tempio detta “Bella”, vi dico: «Non pos-

siedo né argento né oro, ma quello che ho 
te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Naza-
reno, cammina!» (At 3,6).

Sì, fratelli e sorelle, carissimi presbi-
teri, diaconi e seminaristi, religiosi e reli-
giose, fedeli tutti, non posseggo nulla di 
particolare, ma quello che ho ve l’offrirò. 
Vengo a voi, come vi scrissi il 5 marzo, 
con l’unico bagaglio che è la “bisaccia” 
della mia vita da frate minore. Vengo a voi 
con «cuore di Padre», consapevole di abi-
tare insieme con voi, sotto quel solido 
tetto, dalle fondamenta certe, che è il Van-
gelo, ascoltando il soffio dello Spirito 
Santo nella complessità di questo tempo 
che muta velocemente: per camminare 
insieme – in stile sinodale -, per edificare 
e confessare insieme la bellezza di Gesù 
Cristo e questi Crocifisso (Cf. 1Cor 2,2) e 
Risorto.

(Dai Saluti finali del Neo-Vescovo, 
Sabino Iannuzzi)

Benevento, 14 maggio 2022, Palazzetto dello Sport “PalaTedeschi”.
Mons. Sabino Iannuzzi saluta e benedice i fedeli della sua Diocesi di Castellaneta.
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Benevento, 14 maggio 2022, Palazzetto dello Sport “PalaTedeschi”.
Mons. Sabino Iannuzzi benedice sua madre Lorenza e i parenti.

Benevento, 14 maggio 2022. 
Interno del Palazzetto dello Sport “ PalaTedeschi” con l’assemblea presente

all’Ordinazione episcopale di Mons. Sabino Iannuzzi.
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Finalmente tra voi,
finalmente insieme

INGRESSO A CASTELLANETA, 15 GIUGNO 2022 

Mercoledì 15 giugno, il Vescovo Sabino Iannuzzi ha iniziato il ministero pastorale 
nella sua Diocesi di Castellaneta. Dopo il cambio della data (dal 2 al 15 giugno) 
dovuto alla sua positività al covid-19, il rito dell’Ingresso si è svolto nella piazza 
Umberto I di Castellaneta, alla presenza di una folla di fedeli, sacerdoti e religiosi 
della Diocesi come pure di sacerdoti, religiosi e fedeli del Sannio, nonché delle auto-
rità civili e militari del luogo.
All’inizio della Concelebrazione, Mons. Claudio Maniago ha rivolto il saluto uffi-
ciale al Vescovo Sabino, al termine del quale gli ha consegnato il pastorale in quanto 
“nuovo pastore” della Diocesi di Castellaneta. 

Castellaneta, 15 giugno 2022, Piazza Umberto I.
Mons. Claudio Maniago mentre porge il saluto ufficiale della Diocesi di Castellaneta 

a Mons. Sabino Iannuzzi, suo successore.



1110

Buon Cammino
a grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo, l’amore di Dio 
padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con te, 
nostra guida e pastore, 
nostro fratello Sabino e 

con tutti voi. Eccellenza carissima, caris-
simo padre Sabino è davvero con grande 
gioia nel cuore che compio quest’ultimo 
atto per l’amata chiesa di Dio che è in 
Castellaneta.

La gioia che, mi permetto fraterna-
mente condividiamo, di chi si sente parte 
di quella catena che è la Successione apo-
stolica che ci rende strumenti della pre-
senza del Buon Pastore in mezzo al suo 
popolo; la stessa gioia che ci accomuna di 
servire il Signore laddove ci chiama a 
vivere il nostro ministero e che ci sor-
prende sempre con la sapienza dei suoi 
progetti.

La gioia di chi come me ha speri-
mentato quanto è grande l’amore di Dio 
che ti chiama a vivere una tappa della tua 
vita in una terra bella e ricca di tradizioni, 
in mezzo a gente dal cuore grande e dalla 
fede schietta.

Questa è la terra, Eccellenza caris-
sima, che oggi la accoglie; questo è il 
popolo che la abbraccia come Pastore; 
questa è la Chiesa di Castellaneta che le 
chiede d’ora in poi di amarla con tutto sé 
stesso e di condurla con paternità nella via 
che il Signore ha tracciato per Lei.

È la Chiesa di Castellaneta che le 
chiede di amarla per i sacerdoti e i diaconi 
che, con i loro limiti ma con fedeltà, quoti-
dianamente si spendono per Essa.

È questa Chiesa che chiede di amarla 
per i tanti laici uomini e donne, operatori 
pastorali, catechisti, ministri straordinari 

della Comunione, volontari della Caritas 
che rendono vive le comunità nella loro 
vita liturgica, nella trasmissione della fede, 
nella testimonianza di attenzione verso i 
più piccoli e bisognosi.

Le chiede questa Chiesa di amarla 
per i religiosi e le religiose che anche da 
paesi lontani sono qui in mezzo a noi per 
aiutarci a vivere il Vangelo; le chiede, que-
sta Chiesa, di amarla per le confraternite, 
per le altre aggregazioni laicali che custo-
discono carismi e tradizioni, tesoro pre-
zioso di queste comunità.

Le chiede questa Chiesa di amarla 
per i giovani che Lei ha già avuto modo di 
incontrare e di cui, le posso assicurare, 
proverà la loro voglia e la forza di cammi-
nare insieme per costruire insieme cose 
belle, in una terra che, troppo spesso, sem-
bra loro ostile e li spinge altrove.

Oggi, carissima Eccellenza, la acco-
glie come Pastore una Chiesa che le 
chiede di amarla non solo quando si pre-
senta nella sua bellezza, ma anche quando 
sembra svogliata, distratta e apparente-
mente disinteressata; anche quando 
dimentica - e può succedere - la sua 
dignità e la sua vocazione.

Allora può capire, carissima Eccel-
lenza, perché sono contento nel momento 
in cui Lei inizia il suo ministero per que-
sto popolo: perché sono certo che il “SÌ” 
da Lei già pronunciato per questa Diocesi, 
dice l’amore gratuito con cui Lei la gui-
derà e con cui aiuterà il Buon Pastore a 
farla diventare ancora più bella.

Buon cammino!

MONS. CLAUDIO MANIAGO 
Arcivescovo Metropolita 
di Catanzaro-Squillace
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Castellaneta, 15 giugno 2022. 
Incontro di Mons. Sabino Iannuzzi, in mattinata, con gli operatori della comunicazione sociale 

presso il Palazzo Vescovile.

Castellaneta, 15 giugno 2022. 
Incontro di Mons. Sabino Iannuzzi, in mattinata, con i giovani volontari

nella “casa della misericordia”.
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Castellaneta, 15 giugno 2022, Piazza Umberto I.
Il Vicario generale, Mons. Oronzo Di Fonzo, a nome della Diocesi,

saluta il Vescovo Sabino Iannuzzi.

Castellaneta, 15 giugno 2022.
Mons. Sabino Iannuzzi incontra le autorità civili e militari della zona,

prima della celebrazione eucaristica.
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Castellaneta, 15 giugno 2022, Piazza Umberto I.
Il Vescovo Sabino tiene la sua Omelia.
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Tra i momenti forti della vita della Provincia dei Frati minori del Sannio e 
dell’Irpinia di questo anno, va annoverato la celebrazione del XXXVIII Capitolo 
provinciale, che si è svolto in due tappe nel mese di aprile (4-8) e maggio (23-27) 
2022, sotto la Presidenza del M. R. P. Fabio Catenacci. Per la celebrazione della 

seconda fase del Capitolo, si è avuto uno spostamento di data, poiché a causa 
del covid-19, che aveva colpito alcuni capitolari nella settimana di Pasqua, non 
è stato possibile realizzarlo, come programmato, dal 2 al 6 maggio. Entrambe le 

fasi si dono svolte in forma residenziale nell’Oasi “Maria Immacolata” di 
Montecalvo Irpino. Il Capitolo, dal titolo suggestivo “Rinati dallo Spirito, aperti 
al futuro” ha avuto sempre come riferimento l’icona evangelica dell’incontro di 

Gesù con Nicodemo (Gv 3,1-19). 

Capitolo provinciale

Montecalvo Irpino (AV), Oasi Maria Immacolata, 4 aprile 2022.
Apertura del Capitolo provinciale:

S. Messa, presieduta dal Definitore generale, Fr. Cesare Vaiani;
concelebranti: Fr. Fabio Catenacci, Presidente del Capitolo

e Fr. Antonio Tremigliozzi, Ministro provinciale. 
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Montecalvo Irpino (AV), Oasi Maria Immacolata, 24 maggio 2022.
Nella Cappella dell’Oasi, il rieletto Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi fa la sua professione 

di fede; accanto, Fr. Francesco Falco. 

Montecalvo Irpino (AV), Oasi Maria Immacolata, 5 aprile 2022.
Aula capitolare. Il Visitatore generale, Fr. Fabio Catenacci guida i lavori capitolari.

(ds) Fr. Francesco Falco, segretario del Capitolo, Fr. Antonio Tremigliozzi, Ministro provinciale
e Fr. Franco Pepe, Moderatore di turno.
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 Montecalvo Irpino (AV), Oasi Maria Immacolata, 27 maggio 2022.
Nella Cappella dell’Oasi, i Frati Capitolari con S. E. Mons. Fr. Sabino Iannuzzi,

Vescovo di Castellaneta, al termine della Santa Messa, da lui presieduta. 

Montecalvo Irpino (AV), Oasi Maria Immacolata, 26 maggio 2022.
Nuovo Definitorio della Provincia.

(ds) Fr. Rosario Lombardi (Definitore); Fr. Vittorio Balzarano (Definitore);
Fr. Izaias Rosa da Silva (Vicario provinciale); Fr. Antonio Tremigliozzi (Ministro provinciale);

Fr. Michele Prata (Definitore); Fr. Eduardo Ferreira de Brito (Definitore). 
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Milano, 29 aprile 2022, Basilica di Sant’Ambrogio, Veglia di preghiera.
Il Ministro generale dei Frati Minori, Fr. Massimo Fusarelli,

mentre tiene la sua meditazione sulla vita e le opere della Serva di Dio Armida Barelli. 

Beatificazione di Armida Barelli

Venerdì 29 aprile, dalle ore 20.00 alle ore 21.30, la Basilica di Sant’Ambrogio 
di Milano ha ospitato la veglia di preghiera in preparazione della beatificazione 

della “venerabile serva di Dio”. Rivolta a tutti, e in particolare ai giovani, è 
stata presieduta dal ministro generale dell’Ordine dei frati minori, fra Massimo 
Fusarelli. Attraverso i testi di Armida sono state ripercorse le esperienze più 

significative della sua vita, il suo impegno con la Gioventù femminile di Azione 
Cattolica, la sua consacrazione nel mondo e la spiritualità francescana che ha 

irradiato tutte le sue opere. 
Alla veglia sono stati presenti per l’animazione i giovani dell’Azione Cattolica.
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Armida Barelli, sorella maggiore
«Armida è vissuta immersa in un’at-

tività impressionante. Trovava energia e 
unità nella sua vita presa da molte cose 
diverse in quelle che si chiamavano giacu-
latorie, quelle frasi brevi, sintetiche, che 
inventa e consegna, che affida e invita a 
recitare. Un modo semplice per dire, pro-
babilmente, che si prega sempre, che la 
preghiera è di ogni momento, come l’a-
more, e che basta una frase per ri-centrare 
la vita sul vero fine: Il Signore, il suo 
Regno; per trovare il coraggio di andare 
avanti, per sentirsi in comunione con le 
sorelle, per sostenere le Opere care. Inter-
rompere il lavoro con giaculatorie: agire 
alla presenza abituale di Dio, per piacer-
gli, fermarsi e riprendersi.

Tutto ciò ha lasciato trasparire un 
innamoramento del Signore tale da offrire 
con tanta pienezza la propria vita dando 
vita a generazioni e generazioni. Come si 
fa ad essere così profeti e amanti? La 
risposta non è solo santità ma umanità 
amicizia e perenne giovinezza del cuore.

La preghiera di questa donna laica 
lascia trasparire e insieme maturare la sua 
umanità. Ecco il tratto francescano più 
sobrio e duraturo che ritroviamo in lei: ed 
è per questo stesso carattere che vediamo 
bene come la preghiera di Armida fosse 
profondamente laicale: “La preghiera si 
trasforma in volontà, la volontà in lavoro, 
il lavoro in preghiera e in atto”. 

 L’anima perfetta vive costantemente 
alla presenza del suo Dio; nella condotta 
della sua vita ella non obbedisce più a 
considerazioni umane, i motivi di fede le 
sono così abituali che ispirano, per così 
dire, tutti i suoi atti.

 Bisogna che il Signore ci trovi vuote 
delle cose e delle preoccupazioni del 
mondo per dirci la sua parola, per impri-
mere nella nostra anima il solco della sua 
grazia, che deve spingerci e guidarci verso 
la perfezione.

Armida ha contribuito alla dignità 
delle donne del suo tempo coltivando in 
loro la coscienza di essere una dimora abi-

Milano, 29 aprile 2022, Basilica di Sant’Ambrogio.
Inizio della Veglia di Preghiera con i parenti della Serva di Dio Armida Barelli.
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tata dal Mistero e da una coscienza libera 
e responsabile, capace di autodetermi-
narsi, alla luce della fede e della ragione.

Una dimora interiore più solida per-
mette la crescita della libertà dalle mura 
domestiche, per quelle donne che vi erano 
sino ad allora relegate: sarà questa la 
scommessa della “Gioventù femminile 
cattolica italiana di Azione cattolica”, 
quella di renderle protagoniste del loro 
tempo e della missione che da laiche 
avrebbero avuto in virtù della loro fede.

Sappiamo che la diffusione della 
Gioventù femminile su tutto il territorio 
nazionale permise un’ampia mobilitazione 
delle donne nella Chiesa a partire dalla 
base. L’associazione divenne uno stru-
mento molto efficace per diffondere il 
messaggio di un laicato femminile attivo, 
dedito alla formazione delle persone e alla 
cura della dimensione spirituale. L’origine 
e la fine della formazione dimoravano 
sempre in Cristo e in particolar modo nel 
Sacro Cuore, nei confronti del quale la 
Barelli nutrì profonda devozione per tutta 

la sua vita. Dimora interiore e casa di una 
società rinnovata sono profondamente 
legate nella laica Ida. Una dimora, una 
vigilanza costante che si è espressa nello 
spirito di servizio veramente francescano. 
Ciò è evidente nel fatto che non volle che 
la chiamassero presidente. Diceva: “Presi-
dente è la Madonna che ci protegge. Io 
sono la sorella maggiore, la sorella di tutte, 
uguale a tutte, solo più carica di espe-
rienza”. Di conseguenza chiamava sorelle 
le sue associate, un termine significativo: 
chiamarle “carissime” sarebbe stato 
troppo generico e formale, “amiche” 
troppo convenzionale ma “sorelle” implica 
uguaglianza che dà alla maggiore solo un 
primato di responsabilità.

La Chiesa domani riconoscerà uffi-
cialmente il discepolato esemplare della 
Sorella Maggiore, che ha vissuto la beati-
tudine dei piccoli del Vangelo, che sola 
rende veramente beati!».

(Dalla meditazione del Ministro 
generale ofm, Fr. Massimo Fusarelli)

Milano, 29 aprile 2022, Basilica di Sant’Ambrogio, Veglia di Preghiera.
Al termine della Veglia foto ricordo della nipote Savina Barelli e parenti,

tra cui i due pronipoti Padri Eugenio e Lino Barelli, frati minori.
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Milano, 30 aprile 2022, Duomo.
Celebrazione eucaristica con il Rito di beatificazione del sacerdote don Mario Ciceri

e di Armida Barelli.

Sabato 30 aprile 2022, Armida Barelli e don Mario Ciceri, sono stati 
proclamati beati, nel rito solenne celebrato nel duomo di Milano e 

presieduto dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi e rappresentante di Papa Francesco, e concelebrato 

dal cardinale Francesco Coccopalmerio, dall’Arcivescovo Mons. Mario 
Delpini, da altri 26 vescovi e numerosi sacerdoti. 

Milano, 30 aprile 2022, Cripta nella Cappella dell’Università Cattolica. 
I fratelli P. Eugenio e P. Lino Barelli, frati minori, accanto alla tomba della loro prozia,

Beata Armida Barelli.
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La Beata Armida Barelli, 
ricordata a Benevento

enerdì 3 giugno presso la 
Sala del Centenario del 
Convento della Madonna 
delle Grazie di Benevento 
si è tenuto un interessante e 
partecipato incontro su 

“Armida Barelli: una santità laicale”, pro-
mosso dall’Arcidiocesi di Benevento, 
dall’Azione Cattolica diocesana, dalla 
Provincia “S. Maria delle Grazie” dei 
Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia e dal 
Laboratorio per la felicità pubblica. All’i-
niziativa è intervenuto Ernesto Preziosi, 
storico e Vice Postulatore della causa di 
beatificazione (avvenuta il 30 aprile 
scorso) della fondatrice della Gioventù 
Femminile di Azione Cattolica e cofonda-
trice dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Sulla figura di Armida Barelli, 

Preziosi ha realizzato un bel libro dal 
titolo: “La zingara del buon Dio”.

Ha presieduto i lavori S.E. Mons. 
Felice Accrocca Arcivescovo di Bene-
vento che al termine ha celebrato in Basi-
lica una messa di ringraziamento per la 
beatificazione della Barelli: “Una donna 
vigilante, aperta alla storia”.

Nell’introdurre l’incontro Ettore 
Rossi, Coordinatore del Laboratorio per la 
felicità pubblica, ha ricordato il profilo ori-
ginale della Barelli di una santità laicale 
che ha servito un grande progetto di 
emancipazione femminile e di ritorno di 
cattolici formati nella società italiana a 
partire dai primi decenni del secolo 
scorso: “Una figura attuale e di esempio 
anche per l’oggi”.

“ARMIDA BARELLI È TRA LE FIGURE PIÙ IMPORTANTI 
DEL MOVIMENTO CATTOLICO ITALIANO DEL NOVECENTO”

Benevento, 3 giugno 2022, Convento “Le Grazie”, Sala del Centenario.
(ds) Vincenzo Mastronardi, P. Lino Barelli, Ernesto Preziosi, S. Ecc. Felice Accrocca, Ettore Rossi

e il Ministro provinciale, P. Antonio Tremigliozzi.
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Il Prof. Ernesto Preziosi ha sottoline-
ato che “è stata una donna di grandissimo 
rilievo, tra le figure più importanti del 
movimento cattolico italiano, ma rispetto 
alla quale vi è stata una dimenticanza da 
parte della storiografia. Ecco la scelta di 
scrivere un libro e tutte le iniziative corre-
late per farla conoscere di più. La Barelli 
ha davvero un posto importante nella sto-
ria del Novecento. Pensiamo poi al suo 
impegno, insieme con Padre Gemelli, per 
la nascita e la crescita dell’Università Cat-
tolica: un luogo dove i cattolici potessero 
formarsi per essere classe dirigente del 
Paese”. Lo storico ha spiegato quanto la 
sua azione abbia avuto effetto sulla vita e 
sul costume dell’Italia.

Preziosi ha ricordato il suo impegno 
per una formazione sociale e politica delle 
donne quando esse ottengono il diritto di 
voto, all’indomani della seconda guerra 
mondiale, al fine di costruire la 
democrazia.

Armida Barelli riesce a realizzare 
tante opere perché ha una forte fede, vis-
suta dentro la modernità del Novecento, 

una fede diversa. Ha scritto Papa France-
sco nella prefazione al libro che essa ha 
agito con “una fedeltà non prona ma in 
piedi alla Chiesa e ai suoi pastori”.

“Un modello di una donna laica ma 
santa da proporre anche alle nuove 
generazioni”.

È intervenuto poi il Presidente dell’A-
zione Cattolica diocesana Vincenzo 
Mastronardi che ha espresso l’orgoglio per 
una figura che ha inciso in maniera note-
vole nella vita dell’associazione.

Molto appassionato è stato anche l’in-
tervento di Fr. Lino Barelli, pronipote 
della beata, che ha ricordato il suo rap-
porto ricco di affetto con lei e l’ambiente 
familiare in cui è vissuta.

È intervenuto anche Padre Antonio 
Tremigliozzi, Ministro provinciale dei 
Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, che 
ha sottolineato che Armida Barelli era, tra 
le altre cose, una terziaria francescana per 
cui le sue opere di carità sono connotate 
da questa spiritualità.

ETTORE ROSSI

Benevento, 3 giugno 2022, Convento “Le Grazie”, Sala del Centenario.
Partecipanti all’incontro su la Beata Armida Barelli.
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Armida Barelli e Benevento
Dal treno Benevento - Caserta 23/3/1919

 
In queste lettere dal treno, Armida Barelli riferisce sulle sue tappe a Taranto, 
Lecce, Brindisi, Bari e Benevento.
Per l’ultima tappa di Benevento, così riporta:

«Infine Benevento. Qui la G.F.C.I. è stata assai bene accolta dal Cardinale Asca-
lesi e dal suo Vicario che presiedette l’Adunanza, mentre un ottimo gruppo di 
signorine, guidato dall’Assistente Ecclesiastico, formerà l’elemento Dirigente».

Nella visita a Taranto, invece, Armida Barelli aveva incontrato Mons. Orazio 
Mazzella, Arcivescovo della città, originario di Vitulano, dove era nato il 30 mag-
gio 1860 e che morì a Benevento il 30 luglio 1939. Così riporta nella lettera:

«Mons. Mazzella, il dotto Arcivescovo di Taranto che con tanta squisita bontà mi 
offrì la sua casa, signorilmente ospitale, seppe organizzare la conferenza per il 
giorno seguente ad onta della grave difficoltà che paralizza a Taranto la vita citta-
dina per molte ore del giorno. Non mi fu possibile di restare più di quattro ore a 
Taranto, appena il tempo di fondare, presente l’Arcivescovo e il Clero, l’Unione fra 
le Donne che colà non esisteva ancora e la nostra entusiastica G.F.C.I. Affidate 
entrambe al Cuore del Vescovo che nel campo dell’azione sociale è certo uno dei 
più colti e competenti (chi non ricorda i suoi volumi su “Il libero pensiero” e “Il 
catechismo di guerra?”). Sono certissima della magnifica riuscita del Movimento 
femminile cattolico tarantino».
(da Vi scrivo dal treno, diario e lettere di Armida Barelli, a cura di M. Colli e B. 
Pandolfi, Vita e Pensiero, 2022, pp. 88-91)

Foto giovanile di Armida Barelli.
Mons. Orazio Mazzella,

Arcivescovo di Taranto (1917-1935).



2524

ESTATE Giovani
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ESTATE Famiglia
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Tredicina di Sant’Antonio
Cari devoti di Sant’Antonio, anche quest’anno abbiamo 
pensato di scrivere una nuova Tredicina a Sant’Antonio. 
Il tema scelto è quello del lavoro. È un tema importante, 
soprattutto oggi, che ci troviamo a vivere in un tempo 
fortemente segnato dalla sofferenza della pandemia e 
della guerra. Molte persone hanno perso il posto di 
lavoro, altri si sono trovati a lavorare da casa, e altri 
ancora si sono ritrovati a fare il doppio delle ore lavora-
tive previste a causa della terribile emergenza covid. 
Con l’augurio e la speranza che la Tredicina a Sant’An-
tonio sul lavoro, ispirata alla Dottrina Sociale della 
Chiesa, susciti in voi il desiderio di approfondire questo 

aspetto fondamentale della nostra vita cristiana. 
Un caro saluto dai frati del Convento, padre Filippo Lucarelli e padre Alfonso Cir-
celli di San Bartolomeo in Galdo.

I Frati con la bisaccia nella Provincia  
“ S. Maria delle Grazie di Benevento”

Il francescanesimo del Sannio e dell’Irpinia ha il volto 
umile di coloro che, attraverso sacrifici ed abnegazione, 
hanno raggiunto vette di eroismo e santità di vita. Ha la 
voce di chi ha predicato, o insegnato, o cantato. Ha le 
mani di chi nel ministero sacerdotale, ha benedetto e 
perdonato in nome del Salvatore, o le mani di chi scivo-
lando sulla tastiera di un organo, ha diffuso armonie di 
suoni a lode del Creatore. Ha il cuore missionario aperto 
alle esigenze di fratelli lontani. Ha i piedi scarni e ruvidi 
di tanti religiosi “fratelli laici”, cioè non sacerdoti, che 
hanno portato in ogni angolo di questa terra, a volte 

aspra ed impervia, l’annuncio del Vangelo e il saluto di pace e bene. E la presenza 
preziosa di questi fratelli laici della nostra Provincia francescana che vogliamo pre-
sentare in questa pubblicazione. Sono storie di uomini che hanno seguito Gesù Cri-
sto alla maniera di san Francesco d’Assisi, evidenziando la povertà, la semplicità, 
l’umiltà e la preghiera nel servizio della fraternità. Sono 56 storie: dalla fondazione 
della Provincia (1911) al 2016, cioè con la morte dell’ultimo fratello laico. Sono le 
storie di chi ha iniziato il percorso religioso e lo ha terminato in questa Provincia.
(da Introduzione dell’autore, P. D. F. Panella, p. 9)

PUBBLICAZIONI
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AUGURI
Al Nuovo Consiglio Regionale dell’Ordine Francescano Secolare della Campa-
nia, eletto al Centro La Pace di Benevento, il 5 giugno 2022. 

Ministro regionale:
Mariano Alliegro della Fraternità di Padula.
Vice-Ministro:
Mario Della Gala della Fraternità di Liveri.
Consiglieri:
Antonio Nappi della Fraternità di Lauro – Fontanovella;
Dario Coppola della Fraternità di Cercola;
Ciro D’Argenio della Fraternità di Avellino – Roseto;
Giuditta Iossa della Fraternità di Salerno – Immacolata;
Emilia Gambardella della Fraternità di Salerno – San Gaetano;
Eduardo Palmieri della Fraternità di Bracigliano;
Angela Meo della Fraternità di Nola – San Biagio;
Immacolata Mauriello della Fraternità di San Martino Valle Caudina; 
Marzia Tufo della Fraternità di Paduli;
Maria Felicia Della Valle della Fraternità di Arienzo;
Antonio Bruno della Fraternità di Nocera Inferiore – Sant’Antonio.

Voce Francescana augura loro buon lavoro per il servizio alle fraternità.

AUGURI
A Fr. Noel Egnon Yao O.F.M., della Provincia del 

Verbo Incarnato in Africa Occidentale, che il 1° luglio 
2022, Festa della Provincia Francescana del Sannio e 
dell’Irpinia, nella Basilica della Madonna delle Grazie 
di Benevento, alla presenza di religiosi ed amici ha rice-
vuto l’ordinazione diaconale, per l’imposizione delle 
mani e la preghiera consacratoria di S. E. Mons. Sabino 
Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta. 

Voce Francescana gli augura ogni bene di grazia e un 
gioioso servizio della carità.



Santa Maria delle Grazie, 
che da secoli accompagni i popoli del Sannio e questa città di Benevento, 

posta sotto la sua particolare protezione, ti preghiamo: 
volgi il tuo sguardo di misericordia a questo santo popolo di Dio che ti riconosce 

come un segno particolare della misericordia provvidente del Padre.

 Volgi il tuo sguardo di compassione sulle famiglie, sui giovani e sui ragazzi, 
sui bambini e sulle persone vulnerabili, sugli anziani e i malati. 

Accompagna il cammino delle nostre comunità cristiane, 
spesso confuse in questo cambiamento d’epoca.

Sostieni i Frati Minori, che chiedono nuova luce 
per un futuro di fedeltà creativa al carisma evangelico di San Francesco. 

Fa’ tacere l’assurda voce delle armi, 
infondi progetti di pace nei potenti della terra; 

consola e proteggi i genitori che piangono i loro figli, 
le donne e i bambini messi in pericolo nella fuga dalle loro case; 

guarda i padri che combattono e sono separati dalle loro famiglie; 
sostieni le trattative di pace in vista del bene comune; 

raggiungi e spezza la durezza dei cuori, anche cristiani, 
che non sanno avere pensieri di pace secondo il Vangelo  

in quest’ora drammatica.

 Verso di te ci vogliamo, Madre, al tuo cuore dove ha preso carne Gesù Cristo, 
l’Uomo-Dio; è qui che riconosciamo di appartenere a Dio con tutte le creature 

e mentre rinnoviamo l’atto di consacrazione al tuo Cuore Immacolato, 
chiediamo con fede che l’intera creazione 

entri finalmente in quel destino di pace e di giustizia 
che il Dio della vita da sempre prepara e tesse 

nella trama profonda della storia, 
che appartiene a lui, che è benedetto nei secoli dei secoli.

Amen

Preghiera del Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori
Fr. Massimo Fusarelli

recitata il 2 aprile 2022 nella Basilica della Madonna delle Grazie in Benevento.




