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Dalle tenebre alla luce
«O Dio, che hai illuminato
questa santissima notte
con lo splendore di Cristo, 
vera luce del mondo…».

Con queste parole iniziali della Col-
letta della Messa della notte del Natale del 
Signore siamo introdotti nel mistero di 
quanto celebriamo ogni anno il 25 dicem-
bre: «Il Natale è la festa dell’Amore incar-
nato, dell’amore nato per noi in Gesù Cri-
sto. Gesù Cristo è la luce degli uomini che 
splende nelle tenebre, che dà senso all’esi-
stenza umana e alla storia intera» (Papa 
Francesco, Udienza del 23 dicembre 
2020).

Nella grotta di Betlemme è nato “nel 
tempo della storia” il Salvatore e, con il 
suo “venire alla luce”, dona la gioia di una 
presenza: Egli è l’Emmanuele, il Dio con 
noi.

Natale, allora, è tempo che “partori-
sce” la luce, quella vera; la luce che, come 
afferma Giovanni nel suo prologo: 

«splende nelle tenebre, ma che le tenebre 
non riescono a vincere» (cfr. Gv 1,5).

Per questo, celebrare il Natale signi-
fica affermare che il mondo non è fatto 
per le tenebre e che il Signore non si 
stanca di portare la sua luce, di illuminare 
la nostra esistenza.

Tra i segni più “visibili” che contrad-
distinguono questo tempo festivo vi sono 
proprie le luminarie, che trasformano le 
principali strade delle nostre città, ed 
abbelliscono le case e le vetrine dei negozi. 
Quest’anno la crisi energetica che stiamo 
vivendo ci ha imposto una maggiore 
sobrietà nel loro utilizzo. 

Questa limitazione la possiamo 
avvertire in qualche modo come una 
“mancanza”, perché le luci di Natale sono 
affascinanti e suscitano immediatamente 
il valore relazionale della gioia.

Possiamo, allora, sfruttare questo 
tempo per riscoprire la nostra “capacità” 
di essere “figli della luce”, di essere 
riflesso della luce vera. 

Inaugurazione del presepe e dell’albero di Natale in Piazza San Pietro, 3 dicembre 2022.
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Le nostre case, le nostre comunità, 
possono essere piccole “sorgenti” in cui la 
presenza del Signore “vince” le tenebre 
del male, della solitudine, della 
disperazione.

Se come società civile - per provare a 
superare la crisi energetica - cerchiamo 
giustamente fonti alternative e rinnovabili, 
perché non vivere questo Natale come 
possibilità di “rinnovare” la nostra esi-
stenza, alimentandoci alla sorgente ine-
stinguibile della luce, il nostro Salvatore, 
“sole senza tramonto che rischiara le tene-
bre nella notte del mondo”? 

All’inizio di questo anno 2022 Papa 
Francesco invitava ogni cristiano a com-
piere questo “rinnovamento”, ponendosi in 
verità davanti al presepe: «parliamo a 
Gesù delle nostre vicende concrete. Invi-
tiamolo ufficialmente nella nostra vita, 
soprattutto nelle zone oscure: “Guarda, 
Signore, che lì non c’è luce, lì l’elettricità 
non arriva, ma per favore non toccare, per-
ché non me la sento di lasciare questa 
situazione”. Parlare con chiarezza, concre-
tezza. Le zone oscure, le nostre “stalle 
interiori”: ognuno di noi ne ha. E raccon-

tiamogli senza paura anche i problemi 
sociali, i problemi ecclesiali del nostro 
tempo; i problemi personali, anche i più 
brutti: Dio ama abitare nella nostra stalla» 
(Papa Francesco, Angelus del 2 gennaio 
2022).

E Gesù, nel discorso della montagna, 
proclama: «Voi siete la luce del mondo; 
non può restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, né si accende una lam-
pada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,14-16).

Mentre diminuiamo il consumo di 
energia elettrica, ravviviamo la nostra 
testimonianza luminosa, con un’esistenza 
abitata dal Signore, per rendere a lui la 
gloria della vita per una rinnovata santifi-
cazione personale. È questo l’augurio per 
tutti gli amici e i lettori della nostra cara 
rivista “Voce francescana”.

S. E. MONS. SABINO IANNUZZI OFM
Vescovo di Castellaneta
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Un cantiere… per camminare insieme
ispondendo all’invito di 
Papa Francesco, dal mese 
di maggio del 2021, le Dio-
cesi italiane hanno avviato 
il loro Cammino sinodale 
nello scenario più ampio 

del “Sinodo sulla sinodalità”. Il secondo 
anno di questo percorso che stiamo 
vivendo ha come tema “I Cantieri di 
Betania”. Guidati dall’icona biblica di 
riferimento dell’incontro di Gesù con 
Marta e Maria nella casa di Betania, si è 
scelto di “lavorare”, camminando insieme, 
su alcuni “cantieri”: «per farci toccare il 
cuore; per comprendere le urgenze; per 
sentire le sofferenze; per farci ferire dalle 
attese; sempre solo per annunciare il 
Signore Gesù, in quella conversione 
pastorale e missionaria che ci è chiesta. È 
una grande opportunità per aprirsi ai 
tanti “mondi” che guardano con curio-
sità, attenzione e speranza al Vangelo di 
Gesù» (Card. Matteo Zuppi, Presidente 
della CEI). Obiettivo non facile e per que-
sto l’immagine del cantiere è assai signifi-
cativa, poiché «indica la necessità di un 
lavoro che duri nel tempo, che non si limiti 
all’organizzazione di eventi» (CEI, Pro-
spettive per il secondo anno del Cammino 
sinodale, p. 6).

Il tempo “storico” che stiamo vivendo 
può sembrare un “cantiere aperto”, con 
tante incognite dovute a diversi fattori, che 
ci impediscono di realizzare idee e 
desideri.

Possiamo cogliere, allora, un’oppor-
tunità in questa situazione: verificare 
meglio i nostri progetti, analizzare le 
nostre fondamenta, lavorando su sé stessi.

È quanto il Papa ci invita a fare con il 
ciclo di catechesi del mercoledì, iniziato 
alla fine dello scorso mese di agosto, dedi-
cato al tema del discernimento. 

Secondo il Santo Padre, «discernere è 
un atto importante che riguarda tutti, per-
ché le scelte sono parte essenziale della 
vita. […] In tutto questo si concretizza un 
progetto di vita, e anche si concretizza la 
nostra relazione con Dio» (Udienza del 31 
agosto 2022). 

Il Pontefice è consapevole come il 
discernimento sia impegnativo poiché 
comporta “conoscersi”; e «Conoscere sé 
stessi non è difficile, ma è faticoso: implica 
un paziente lavoro di scavo interiore. 
Richiede la capacità di fermarsi, di “disat-
tivare il pilota automatico”, per acquistare 
consapevolezza sul nostro modo di fare, 
sui sentimenti che ci abitano, sui pensieri 
ricorrenti che ci condizionano, e spesso a 
nostra insaputa» (Udienza del 5 ottobre 
2022).  

Nel cantiere della vita, questo lavoro 
di “scavo” interiore è fondamentale per 
costruire una esistenza matura, ad iniziare 
dalla relazione fondamentale ed impre-
scindibile con Dio.

La nostra Provincia dei Frati Minori 
del Sannio e dell’Irpinia, dopo la celebra-
zione del Capitolo provinciale, ha ripreso 
il suo cammino. I centenari che ci appre-
stiamo a vivere nei prossimi anni (quello 
dell’incoronazione della “nostra” 
Madonna delle Grazie nel 2023 e quelli 
relativi agli ultimi anni della vita di San 
Francesco, di cui troverete qualche indica-
zione in queste pagine), permetteranno 
anche a noi frati di “lavorare” sulla nostra 
“vita e missione”, per “ravvivare” le fon-
damenta della nostra vocazione, raffor-
zando la nostra identità carismatica e rea-
lizzando ciò che il Signore desidera.

Ci sostenga l’esempio di San France-
sco, il quale «allietato di nuova speranza 
per l’immensità dell’amore, progettava di 
ricondurre quel suo corpo stremato di 
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Sagrada Família, Barcellona.

forze alla primitiva obbedienza dello spi-
rito. […] E 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 rico-
minciare daccapo» (Vita prima di Tom-
maso da Celano, FF 500).

FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI
Ministro provinciale
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Le parole raccontano:  
Aurora, chi sei?

’aurora, pertanto, è una 
realtà intermedia tra la 
notte e il giorno, tra l’oscu-
rità fitta e la luce piena. 
Non è notte, perché con-
tiene l’inizio della luce; 

non è la luce perché porta in sé ancora bri-
ciole di oscurità. L’aurora è una fase spe-
ciale della giornata. Per questo ha una sua 
specificità, in cui predomina l’attesa, spe-
ranza di un nuovo giorno e la gioia della 
vittoria, perché sta per essere sconfitto il 
buio, simbolo del male.

Con l’aurora inizia la festa dei colori; 
è l’arte del colore allo stato puro ed ine-

guagliabile; forse solo il vespro si può 
avvicinare. Dal punto di vista del senti-
mento, il vespro, però, inclina alla malin-
conia, perché la luce si va spegnendo; al 
contrario l’aurora apre il cuore a senti-
menti pieni e belli, perché è apertura alla 
luce.

L’aurora, senza dubbio, è desiderata 
dall’ammalato perché appena vede il 
primo bagliore di luce si rianima e la vita 
si apre alla speranza; è attesa dalla senti-
nella di guardia, che dopo una notte di 
tensione e di paura, al primo chiarore è 
lieto per il prossimo cambio.

L’aurora inonda il cielo di una festa di luce, e riveste la terra di meraviglia nuova
(Inno a Lodi del sabato, 1° settimana).

Non sei la luce: ma prima della luce.
Non sei la tenebra: ma il dopo della tenebra.

Sei quell’attimo che annulla la tenebra e accende la luce.
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Nella Bibbia e nella Liturgia il riferi-
mento all’aurora è abbondante e da tanta 
ricchezza vogliamo attingere per alcune 
riflessioni. Innanzitutto, per la sua specifi-
cità d’essere, l’aurora si presenta come la 
memoria dei massimi eventi della storia, a 
cominciare dalla creazione: “Dio, che 
all’alba dei tempi creasti la luce nuova” 
(Inno, Primi vespri, II settimana dome-
nica); la generazione di Cristo: “Dal 
seno dell’aurora, come rugiada ti ho gene-
rato” (Salmo 110,3); morte e risurrezione 
di Cristo: “Nasce dal sangue di Cristo, 
l’aurora di un mondo nuovo” (Inno - Uffi-
cio delle Letture nel tempo di Pasqua).

Dai Salmi
Nella preghiera salmodica si trovano 

non pochi riferimenti all’aurora. Due 
salmi, in particolare, ci permettono di 
entrare nel “mistero” dell’aurora. Dal 
salmo 56, l’orante ha deciso “Voglio sve-
gliare l’aurora”, perché l’attesa abbia il suo 
termine. L’attesa dell’aurora è un desiderio 
ardente di un incontro che è stato ritardato 
dalla notte. Quanto è lunga l’ora dell’at-
tesa: non passa mai; è lenta; non è veloce 
il suo piede come quello delle cerve; è 
pesante come un carico di pietre. Ma più 
si avvicina quel momento che può portare 
liberazione, tanto più sembra lontano. E 
allora? “Voglio svegliare l’aurora”, perché 
non tardi la sua azione che annunzia la 
luce. Ma come svegliarla? Con l’arpa e la 
cetra, due strumenti melodiosi; con la 
prima il suono si allunga come un’onda, e 
con la cetra il suono esprime celesti armo-
nie. Il salmo 63, poi, che è una sua conti-
nuazione ci indica il tempo per cercare 
Dio: “Dall’aurora io ti cerco”. Cercare di 
notte è difficile; a volte addirittura impos-
sibile. Ma il salmista, e ogni uomo con lui, 
è fiducioso: basta l’aurora per iniziare a 
camminare verso Dio; è la possibilità, 
benché minima, per riprendersi. Come è 

vero: è sufficiente un piccolissimo aiuto 
per passare dall’immobilità al movimento. 
L’inerzia di ogni situazione esistenziale è 
sconfitta da un barlume e la vita riprende 
il suo corso. Anche lo spirito ha bisogno, a 
volte, di una piccolissima luce per ripren-
dere il suo cammino. L’aurora è la prepa-
razione del mattino e nello stesso tempo è 
un invito costante alla preghiera: “Precedo 
l’aurora e grido aiuto, spero nelle tue 
parole” (Sal 118, v. 147) e “Più che le sen-
tinelle l’aurora, Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia” 
(Sal 130, v.6). Anche nelle preghiere litur-
giche il riferimento all’aurora è costante: 
“Al sorger della luce, ascolta, o Padre 
santo, la preghiera degli umili” (Inno alle 
Lodi di giovedì 4° settimana); “Artefice e 
Signore della terra e del cielo, aurora ine-
stinguibile, giorno senza tramonto (Inno 
dei Vespri – Mercoledì 1° settimana); “I 
miei occhi precedono l’aurora, o Dio, per 
meditare la tua parola” (1° Antifona delle 
Lodi - Sabato 1° settimana).

Aurora: immagine della Chiesa
Una riflessione di San Gregorio 

Magno sulla Chiesa ci ricorda il grande 
dono della salvezza: «Il primo albore o 
aurora fa passare dalle tenebre alla luce; 
per questo non senza ragione con il nome 
di alba o aurora è designata tutta la Chiesa 
degli eletti. Infatti passa dalla notte dell’in-
fedeltà alla luce della fede a somiglianza 
dell’aurora e dopo le tenebre si apre al 
giorno con lo splendore della luce superna. 
Perciò ben si legge nel Cantico dei Can-
tici: Chi è costei che sorge come l’aurora? 
(Ct 6,9)» (Dal Commento al libro di 
Giobbe di san Gregorio Magno, Ufficio 
delle Letture, seconda lettura della nona 
settimana).
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Aurora e la Madonna 
Anche per la Beata Vergine Maria si 

fa riferimento all’aurora per annunziare la 
sua nascita: “Dell’aurora tu sorgi più 
bella” (canto popolare alla Madonna); 
“Sole di giustizia, che hai voluto farti pre-
cedere da Maria Immacolata, mistica 
aurora della redenzione” (Invocazioni alle 
Lodi dell’Immacolata); “Aurora splen-
dente di salvezza, vergine Maria” (Anti-
fona al Benedetto, 11 febbraio).

Aurora: spettacolo unico
“L’aurora polare è un fenomeno 

ottico dell’atmosfera terrestre, caratteriz-
zato principalmente da bande luminose di 
un’ampia gamma di forme e colori rapida-
mente mutevoli nel tempo e nello spazio, 
tipicamente di colore rosso-verde-azzurro, 
detti archi aurorali, causata dall’intera-
zione di particelle cariche (protoni ed elet-
troni) di origine solare (vento solare) con 
la ionosfera terrestre (atmosfera tra i 100–

500 km): tali particelle eccitano gli atomi 
dell’atmosfera che diseccitandosi in 
seguito emettono luce di varie lunghezze 
d’onda. Viene denominata “aurora bore-
ale” o “australe” a seconda che si verifichi 
rispettivamente nell’emisfero nord (bore-
ale) o sud (australe)”. 

Questa precisa definizione scientifica 
ci conduce a uno spettacolo unico della 
natura, che ha un fascino straordinario.

Aurora: Desiderio ultimo
Infine, l’aurora nella poesia Sensi 

miei... di David Maria Turoldo è conside-
rata come attimo di passaggio e desiderata 
come pienezza di splendore nel sole: “Io 
vorrei morire come l’aurora disfatta nel 
sole, come la notte nell’aurora, come la 
luce nella notte”.

FR. DAVIDE PANELLA

Aurora boreale: stupenda manifestazione della natura.
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a “Casa nel Sole ODV”, 
sostenuta ed accompagnata 
dalla Provincia dei Frati 
Minori del Sannio e dell’Ir-
pina, dal 2019 collabora 
con la Comunità di Sant’E-

gidio per l’accoglienza e l’integrazione dei 
profughi che giungono in Italia attraverso 
i “Corridoi umanitari”. In sostanza la 
Comunità di Sant’Egidio individua nei 
campi profughi le persone aventi diritto 
alla Protezione internazionale e, grazie ad 
un accordo col Governo Italiano, li porta 
in aereo in Italia. Arrivati all’aeroporto, 
tutti quelli che come noi sottoscrivono un 
“Accordo” con la Comunità di Sant’Egi-
dio, vanno a prelevarli e se ne fanno com-
pletamente carico, non essendo previsto 
alcun contributo statale per tale 
accoglienza. 

A tal fine, noi della “Casa nel Sole” 
utilizziamo il Convento di Arpaia, con-
cesso nel 2009 in Comodato d’uso dai 
Frati Minori alla nostra Associazione per 
svolgere opere di solidarietà, secondo le 
nostre proprie finalità istituzionali. E dopo 
aver accolto negli anni mamme con bam-
bini o minori in difficoltà, avendo scelto 
nel frattempo di aderire ai “Corridoi uma-
nitari”, nel 2019 abbiamo accolto la prima 
famiglia giunta a noi tramite questa 
modalità.

Era una famiglia siriana, scappata 
dalla guerra, composta dai genitori e da 
quattro figli, individuata dalla Comunità 
di Sant’Egidio in un Campo profughi in 
Libano e portata in Italia con aereo a Fiu-
micino. Noi siamo andati a prelevarla 
direttamente in aeroporto ed è rimasta ad 
Arpaia in accoglienza dal giugno 2019 a 
luglio 2020. 

L’esperienza di accoglienza di profughi 
nel Convento di Arpaia (BN)

Roma, Comunità “S. Egidio”, 15 ottobre 2022.
La famiglia Eritrea con i due piccoli figli accolta dai volontari della Casa di accoglienza di Arpaia,

Tiziana Bartoletti e Fr. Vincenzo Romano. 
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Poi, causa pandemia, i “Corridoi 
umanitari” hanno ricevuto una battuta 
d’arresto e solo nel mese di novembre 
2021 abbiamo potuto riprendere questa 
attività.

Nel frattempo gli operatori della 
Comunità di Sant’Egidio ci avevano chie-
sto se eravamo disposti ad accogliere una 
tipologia di profughi particolarmente disa-
giata, ovvero quella delle mamme sole 
con bambini minorenni, e noi, pur com-
prendendone le maggiori difficoltà, 
abbiamo accettato. Sappiamo bene che 
portare all’integrazione e all’autonomia 
una mamma che da sola deve provvedere 
ai figli minorenni, è un lavoro molto più 
lungo dei 18 mesi previsti dalla Comunità 
di Sant’Egidio per i “Corridoi umanitari” 
e che comporta molto più impegno e dedi-
zione di quando invece all’interno della 
famiglia c’è anche un padre. È stato un 
atto di fiducia nella Provvidenza, nella 
generosità delle persone sensibili che 
conosciamo e che da sempre ci sosten-
gono (anche tramite il 5xMille) e al fattivo 
impegno di tanti volontari, di Casa nel 
Sole, dell’OFS ed altri. 

Così abbiamo accolto ad Arpaia, nel 
novembre del 2021, una nuova famiglia 
proviene dalla Repubblica Democratica 
del Congo. La Comunità di Sant’Egidio se 
ne è interessata quando, dopo circa tre 
anni di girovagare, è arrivata nel Campo 
profughi di Lesbo (Grecia), e conside-
rando la gravità della situazione, è riuscita 
a portarla in Italia tramite i “Corridoi 
Umanitari”. È composta da una mamma e 
quattro figli, due ragazze e due ragazzi. I 
figli sono tutti minorenni. Ora frequen-
tano con profitto la scuola e alla fine del 
prossimo anno scolastico proveremo a 
operare un primo distacco dalla comunità, 
cercando per loro una casa e un lavoro per 
la madre, sostenendoli però nell’inseri-
mento sociale e lavorativo fin quando sarà 
necessario.

Per altri canali, diversi dalla Comu-
nità di Sant’Egidio, ma sempre nella 
logica dei “Corridoi Umanitari”, in 
quest’anno abbiamo ospitato per 5 mesi 
anche due mamme ucraine con quattro 
minori, scappate dalla guerra per proteg-
gere i figli, ma avendo lasciato in patria 
mariti, parenti e case. Il loro intento era di 

Arpaia (BN), 8 novembre 2022.
Tombolata con pizza assieme ai volontari dell’Associazione “Casa nel Sole”.
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ritornarvi appena possibile. Progetto che 
hanno puntualmente realizzato, quando ne 
hanno avuto la possibilità. Adesso, a 
distanza di qualche mese, pur se tra le 
mille difficoltà di un paese in guerra, 
stanno relativamente bene. 

Nel mese di settembre, poi, tramite la 
Comunità di Sant’Egidio, abbiamo accolto 
ad Arpaia un’altra famiglia, composta da 
una giovane mamma, poco più che mag-
giorenne, e due figli, un ragazzino e una 
bambina. Provengono dall’Eritrea e sono 
stati individuati dagli operatori ONU in 
un carcere della Libia dove erano stati 
internati dopo che la guardia Libica li 
aveva bloccati in mare. Sono stati quindi 
segnalati alla Comunità di Sant’Egidio e 
portati in Italia. Ora sono affidati a noi. 

Per poter accogliere tutti, abbiamo 
dovuto suddividere il convento in tre parti 
autonome. Ad ognuna delle due famiglie 
abbiamo affidato una zona completamente 
indipendente, di cui ciascuna è diretta-
mente responsabile, mentre la terza l’ab-
biamo riservata ai volontari e alla “Casa 
nel Sole”.

Ci sono poi delle regole che ogni 
famiglia è tenuta ad osservare, secondo un 
Accordo da loro sottoscritto, predisposto 
da noi in base alle indicazioni forniteci 
dalla Comunità di Sant’Egidio. Anche noi 
volontari abbiamo delle regole da rispet-
tare, poche, ma utili e funzionali, che ven-
gono fornite e spiegate alle persone desi-
derose di collaborare con noi a sostegno 
delle famiglie che accogliamo.

Ci siamo assunti l’onere di sostenere 
queste famiglie in tutto, di aiutarle ad 
ambientarsi in Italia, fino a raggiungere la 
necessaria autonomia e un livello di matu-
rità umana e sociale tale da consentire 
loro di poter badare a sé stessi ed essere 
indipendenti dalla comunità. 

In questo accompagnamento consiste 
il nostro compito educativo, compito pun-
tualmente esplicato ai volontari che colla-
borano con noi e che sono di fatto le 
colonne portanti di questa nostra attività. 
Alcuni dei volontari che vengono in 
comunità si interfacciano direttamente 
con le famiglie accolte, altri svolgono un 
lavoro dietro le quinte. Solo grazie a loro e 
a quello che fanno possiamo accogliere, 
ridare speranza e offrire a chi è nel biso-
gno l’opportunità di avere una vita più 
dignitosa, più umana.

In conclusione, vorrei sottolineare 
l’importanza della scelta operata dai Frati 
Minori della Provincia Sannito-Irpina nel 
luglio ultimo scorso, quella di dare ancora 
più spessore al loro impegno nell’acco-
glienza dei profughi tramite i “Corridoi 
Umanitari”, indicando tre frati, dislocati in 
luoghi diversi, con mansioni diverse ma 
complementari e funzionali, quali più 
diretti collaboratori della “Casa nel Sole” 
in questa attività.

FR. VITTORIO BALZARANO
Presidente “Casa nel Sole odv”

Arpaia (BN), estate 2022.
Gli ospiti dell’Ucrania e della Repubblica 

Democratica del Congo con il mediatore culturale. 
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25 luglio-4 agosto 2022: giovani, frati e suore in marcia verso Assisi. 

uando agli arbori di agosto 
ero partito per il lungo per-
corso, sia spirituale che 
materiale, della marcia 
francescana non mi sarei 
mai aspettato quello che 

successivamente ho vissuto. Ciò è anche 
dovuto al fatto che volevo vivere l’espe-
rienza senza interrogarmi su quello che 
avrei provato successivamente, ma real-
mente focalizzandomi sul presente, sul 
momento attuale. La marcia prima di tutto 
ti cambia, ad esempio una volta che termi-
nai l’esperienza sentivo nella mia vita una 
freschezza, una leggerezza e una chiarezza 
sia mentale che spirituale che non avevo 
mai provato precedentemente. Qualcuno 
potrebbe pensare che questi momenti di 
fraternità siano molto faticosi, insomma 
parliamoci chiaro bisognava svegliarsi la 
mattina presto per poter camminare lungo 
un percorso che sembrava interminabile, 
era doveroso esprimere le proprie espe-
rienze personali durante il momento di 
condivisione, per non parlare poi della 
pulizia. Eppure, ricordando tali avveni-
menti ora, non riesco a provare altro che 
gioia. Una gioia che prima avevo sì speri-
mentato in moltissime esperienze religiose 

ma mai così pienamente: la gioia di una 
comunità fraterna che condivide ed ela-
bora ogni singolo momento del cammino. 
Una gioia che ho riconosciuto anche nella 
vera essenza della comunità, quando tutti, 
nel loro piccolo, fanno qualcosa per poter 
far funzionare la macchina della 
fraternità. 

Ritornando all’esperienza in sé una 
parola che può ricondurci ancora meglio 
alla marcia è sicuramente l’essenzialità. 
Descrivibile in un primo momento come 
un’essenzialità materiale, dovuta alla poca 
quantità di beni che noi marciatori ci 
siamo portati per non rendere affannoso il 
nostro cammino e all’infimo utilizzo di 
apparecchi elettronici, e in un secondo 
momento alle relazioni quotidiane con gli 
altri marciatori. Non c’era alcun bisogno 
di indossare delle maschere, abbiamo in 
qualche modo limitato l’apparenza che in 
molti casi si vive in un rapporto umano e 
ci siamo avvicinati ad una conoscenza 
reciproca per come eravamo fatti real-
mente. Tutti uniti verso il raggiungimento 
dell’unico vero motore della nostra vita: 
un Dio che è infinitamente buono, l’es-
senza della vita umana per definizione. 

GERARDO DE CICCO

40° Marcia francescana
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l 10 e l’11 agosto 2022 noi 
ragazzi della Gi.fra. di 
Montesarchio insieme ad 
altre fraternità provenienti 
dalla Provincia Sannito-Ir-
pina, abbiamo vissuto due 

giorni fantastici con la PGV dei Frati 
Minori del Sannio e dell’Irpinia e le cla-
risse di Airola. Alcuni di noi, il 10 sera, 
hanno avuto modo di vivere l’esperienza 
di passare una notte nel monastero delle 
suore di clausura, alloggiando nelle 
camere della foresteria, che le suore hanno 
premurosamente sistemato per noi.

Il giorno dopo, siamo andati al con-
vento dei frati, all’Oasi della pace, dove ci 
hanno raggiunto le altre fraternità. 
Abbiamo avuto modo di confrontarci tra 
noi, conoscendoci e passando dei bellis-
simi momenti tutti insieme. Siamo riusciti 
anche a ricavare dei momenti per stare da 
soli e riflettere sui temi affrontati in gior-

nata durante la catechesi della mattinata. 
Abbiamo mangiato nel salone del con-
vento e ci siamo rilassati sotto gli ulivi, 
dove abbiamo avuto modo di conoscerci 
meglio, di fare amicizia, ballando e gio-
cando. Nel pomeriggio siamo ritornati 
dalle sorelle clarisse e qui abbiamo ascol-
tato le loro testimonianza di vita e voca-
zione, raccontandoci le loro storie. Hanno 
accolto le nostre innumerevoli domande e 
ci hanno descritto con pazienza tutto 
quello che volevamo sapere, compreso il 
loro modo di vivere nel convento, argo-
mento a cui eravamo molto interessati non 
sapendone niente. La giornata si è con-
clusa con la celebrazione della S. Messa 
nella solennità di S. Chiara d’Assisi, nella 
Chiesa delle clarisse dove noi abbiamo 
animato la celebrazione, tutti insieme, con 
il canto. 

SARA VASSALLO

Festa di Santa Chiara:
Giornata di fraternità

Airola, Chiesa del Monastero “Regina Coeli” delle Clarisse, 10 agosto 2022. 
Transito di Santa Chiara. 
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“Scoprirsi alla luce di Dio” è l’incon-
tro ideato dai frati minori delle province 
di Caserta-Napoli, Sannio-Irpinia, Saler-
no-Basilicata che ha visto coinvolti gio-
vani campani in un’esperienza di esercizi 
spirituali dal 22 al 26 agosto 2022, al con-
vento Santa Caterina (San Martino Valle 
Caudina - AV).

Un invito a calarsi in sé stessi per poi 
risalire verso l’alto, imparando a cono-
scersi e ad amarsi è stato il filo conduttore 
che ha intrecciato le nostre vite e le ha 
immerse in cinque giorni fatti di silenzio, 
ricerca, amicizie e servizio per gli altri; il 
tutto accompagnati dalla Parola che sem-
pre guida e illumina.

Da giovane donna, desiderosa della 
Vita vera, sento che mi è stata donata l’op-
portunità di aprire la porta del mio cuore e 
di rispondere alla Voce che mi chiama per 
nome, riscoprendomi figlia amata e 
redenta insieme ai fratelli e alle sorelle 
che hanno condiviso con me una parte del 
loro cammino.

“In fretta scese e lo accolse pieno di 
gioia!” (Lc 19, 6)

Un grazie speciale a fra Francesco, 
fra Alessandro, fra Giuseppe, fra Pasquale, 
suor Maria Pia e alla fraternità Ofs di San 
Martino Valle Caudina, che ci ha fatti sen-
tire a casa.

GABRIELA CAPASSO 

Giovani in... ritiro

Rotondi (AV), Santuario della Madonna delle Stella, 25 agosto 2022.
La foto ricordo di tutti i partecipanti agli esercizi spirituali. 

San Martino Valle Caudina, 
convento “S. Caterina”, 22-26 agosto 2022.

Momento di ascolto della Parola del Signore. 
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ra il 7 e l’8 settembre la 
Provincia dei frati minori 
del Sannio e dell’Irpinia è 
stata colpita da un’inonda-
zione…di Grazia!

Non si può spiegare 
con le parole che dono grande è stato 
accompagnare il nostro fratello Pio alla 
prima Professione nell’Ordine dei Frati 
Minori. Il suo Sì è stato fecondo per tutti 
noi. C’era gioia sul volto di Pio, commo-
zione, fiducia in Dio che fa grandi cose 
con i nostri fragili sì. La sera del 7 settem-
bre ci siamo riuniti in preghiera nella 
chiesa di San Domenico in Airola (Bn). 
Abbiamo ringraziato tutti insieme il 
Signore per il dono della vocazione di fra 
Pio, con preghiere e canti.

“Non temere”, la Parola che è risuo-
nata con forza e dolcezza.

“Il Signore è con te”, la promessa di 
Dio per la tua vita, fra Pio.

Il mondo vedeva una vita 
sprecata, inutile. Noi, attra-
verso lo sguardo di Cristo 
stesso, nel SS. Sacramento, 
vedevamo quell’amore più 
grande di cui Gesù parla: 

“Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici” 
Gv 15,12-17.

Non temere fra Pio, 
grandi cose farà di te l’Onni-
potente. Egli sarà con te in 
ogni passo.

Buon cammino!

ANNA EVANGELISTA 

In preghiera per la prima professione
di Fr. Pio Ruggiero

Airola, Chiesa di San Domenico, 
7 Settembre 2022, momento di preghiera.

Benevento, Basilica “Le Grazie”, 8 settembre 2022.
Fr. Pio accetta la regola dei Frati minori dalle mani del Ministro 

provinciale Fr. Antonio Tremigliozzi.
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uello che stiamo per vivere 
sarà un anno del tutto par-
ticolare perché si celebrerà 
la XXXVII GMG a 
Lisbona dal titolo “Maria 
si alzò e andò in fretta”. 

Nel suo messaggio per tale giornata, 
papa Francesco ci ricorda che il verbo 
«alzarsi assume anche il significato di 
“risorgere”, “risvegliarsi alla vita”». Acco-
gliendo questo invito a “rialzarsi” per 
“risvegliarsi alla vita”, l’èquipe di Pasto-
rale Giovanile e Vocazionale dei frati 
minori del Sannio e dell’Irpinia si vuole 
rendere presente nel nostro territorio per 
andare incontro ai giovani e annunciare la 
bellezza dell’incontro con Gesù vivo e 
vero! Per questo motivo, aiutati dalla Ver-
gine Maria, in quest’anno a lei dedicato - 
in modo speciale - per la celebrazione del 
terzo Centenario dell’Incoronazione della 
Madonna delle Grazie di Benevento, sono 
in programma diverse iniziative per i gio-
vani per riscoprire o meglio approfondire 
il cammino di fede. Lo scopo delle attività 
proposte è quello di favorire esperienze di 
preghiera, fraternità e minorità così da 
maturare in un’esperienza di vita sempre 
più vera ed autentica per CAMMINARE 
VERSO LUI, insieme! 

Ad ognuno, per il suo cammino per-
sonale e/o comunitario, è offerta la possi-
bilità di condividere con noi un’esperienza 
di fede per:

COLTIVARE LA RELAZIONE 
CON DIO attraverso 3 esperienze 
specifiche: 

1. Amare è adorare: momento di 
preghiera di adorazione e di lode per 
riscoprirsi alla presenza di Gesù cercato e 
amato! Tali esperienze hanno il seguente 
programma: 
• 30 novembre 2022 - Vitulano (BN)
• 13 dicembre 2022 -Taurano (AV)
• 26 gennaio 2023 - Avellino
• 25 febbraio 2023 - Casalbore (AV)
• 31 marzo 2023 - Benevento
• 22 aprile 2023 - S. Bartolomeo in G. (BN)
• 4 maggio 2023 - Airola (BN).

2. Alle sorgenti della vita: ritiro di 
preghiera in preparazione alla Pasqua del 
Signore per riscoprire la grazia del Batte-
simo, in programma per i giorni 18 - 19 
marzo 2023.

3. Nella tua storia il dono: un ritiro 
nella Valle Santa per conoscere il dono di 
Dio nella propria storia, in programma per 
i giorni 18-21 maggio 2023 - Greccio (RI).

Iniziative per giovani 2022-2023
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COLTIVARE LA RELAZIONE 
CON I FRATELLI per gustare la bel-
lezza e la gioia dello stare insieme nei 
giorni: 
• 12 febbraio 2023
• 8 - 9 luglio 2023
• 10 - 11 agosto 2023.

VIVERE IL SERVIZIO E L’AN-
NUNCIO, attraverso l’esperienza speci-
fica della festa di Capodanno, per servire 
gli ultimi in fraternità e ringraziare Dio 
per l’anno appena trascorso: 29 dicembre 
2022 - 1 gennaio 2023 - Potenza.

Infine, una particolare attenzione sarà 
riservata per l’estate con la proposta di 
quattro esperienze di annuncio/preghiera 
per riscoprire la propria vita alla luce della 
presenza di Dio nella bellezza della 
comunità.
• Meeting francescano: 2 - 4 giugno 
2023 - Ischia (NA).
• XLI Marcia Francescana: 25 luglio - 4 
agosto 2023.

• Giornata mondiale della Gioventù:  
1 - 7 agosto 2023 - Lisbona (Portogallo).
• Esercizi spirituali per giovani: 
28 agosto - 2 settembre 2023 - S. Martino 
V.C. (AV).

L’èquipe di Pastorale Giovanile e 
Vocazionale, inoltre, si rende disponibile 
per giornate o weekend di evangelizza-
zione ai giovani, nelle parrocchie e nelle 
diocesi del Sannio e dell’Irpinia.

Per maggiori informazioni e rima-
nere sempre aggiornati, contattare il 
numero 371 4307035 o visitare le nostre 
pagine social: 

Facebook: Pastorale Giovanile e Voca-
zionale Frati Minori del Sannio e 
dell’Irpinia.

Instagram: PGV_ofm_SannioIrpinia.

FR. FRANCESCO FALCO
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ra il 21 ottobre del 2002 
quando il notaio Tommaso 
Caruso, nello studio al n. 5 
di Viale degli Atlantici, 
“assisteva” alla costitu-
zione del Centro Studi del 
Sannio. Sono passati 

vent’anni e il Centro Studi, dopo la “sosta” 
imposta dalla pandemia da Covid 19, 
riprende il suo cammino.

L’iniziativa di dar vita ad un organi-
smo di vivacità culturale nell’ambito delle 
attività della Provincia Sannito - Irpina dei 
Frati Minori della Madonna delle Grazie 
fu di un maturo e colto francescano che 
deponeva le armi di docente universitario 
proponendo la nascita di un cenacolo cul-
turale al servizio della comunità. 

Il frate, già professore nelle Univer-
sità di Lecce e Napoli, era originario di 
Ceppaloni ed era appena rientrato “in con-
vento” nella comunità della Madonna 
delle Grazie a Benevento (già San Lorenzo 
fuori le Mura). Chiunque a 83 anni, dal 

notaio ci va per fare testamento. Fra 
Ambrogio Manno dal notaio Caruso ci 
andò per dare alla luce una iniziativa 
impegnativa e ambiziosa con il proposito 
di “incrementare, con opportune inizia-
tive, la cultura civile e religiosa nel ter-
ritorio sannita, promuovendo lo spirito 
di associazione, di solidarietà e di intra-
prendenza, nonché l’incontro e il con-
fronto amichevole tra le culture”.

Con padre Manno, c’erano dal notaio 
tre confratelli: Fr. Franco Pepe, Fr. Lino 
Barelli, Fr. Sabino Iannuzzi; e quattro 
laici: Gaetano Coppola, Arnaldo Tretola, 
Raffaele Matarazzo e Michele Ruggiano. 

Prima della ufficializzazione nota-
rile, il Centro Studi del Sannio era partito 
con la “chiamata alle armi” del vasto 
mondo della scuola. Del primo nucleo 
facevano parte, ad esempio, Carlo Tarta-
glia Polcini, Orazio Gnerre, Carmine 
Montella, Mario De Agostini.

I primi incontri organizzativi - 
ricorda Raffaele Matarazzo – furono ospi-

Vent’anni del Centro Studi del Sannio

 Benevento, Basilica “Le Grazie”, 14 gennaio 2016.
Conferenza del Padre Custode di Terra Santa, Fr. Pierbattista Pizzaballa

(ora Patriarca latino di Gerusalemme) su “La Custodia di Terra Santa e la questione mediorientale 
dell’oggi della storia”. Al lato, il Ministro provinciale, Fr. Sabino Iannuzzi

(ora Vescovo di Castellaneta) e il Direttore del Centro Studi del Sannio, Mario Pedicini. 
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tati nei locali del Convento di San 
Pasquale, messi a disposizione da padre 
Bernardino Rivellini (che era anche pre-
side di scuola media) e padre Domenico 
Tirone. Ma il primo vagito fu un conve-
gno al Teatro Massimo con i professori 
Pier Luigi Rovito e Filippo Bencardino 
sul tema: “La globalizzazione: aspetti 
sociali ed economici”. Era il dieci dicem-
bre del 2001.

Per gli incontri quindicinali fu, poi, 
utilizzata la sede della GIOC (Gioventù 
Operaia di Azione Cattolica) al Viale San 
Lorenzo, a due passi dalla Basilica e del 
Convento. La carica di direttore organiz-
zativo fu affidata al preside Raffaele 
Matarazzo. A lui succedette il preside 
Michele Ruggiano. Il terzo direttore fu lo 
scrivente, che dovrà passare la mano per 
aver anche lui completato due mandati.

Il Centro Studi del Sannio, aprendo i 
suoi incontri alla intera cittadinanza (non 
solo beneventana), ha inteso suscitare 
informazioni, riflessioni e discussioni 
prendendo spunto dall’attualità (o dalle 

ricorrenze storiche) ai fini di una consape-
volezza scientifica: solo così le tendenze 
ideologiche non rappresentano ostacoli 
insuperabili nella dialettica.

Certo sono apparsi ripetutamente i 
temi della bioetica, della difesa dell’am-
biente e del patrimonio archeologico, delle 
vicende storiche più remote e di quelle più 
recenti che meritano rif lessioni e 
approfondimenti.

Una testimonianza del livello cultu-
rale delle attività del Centro Studi del San-
nio è rinvenibile nei quattro volumi che 
raccolgono gli interventi più significativi 
(il quinto volume è in gestazione). Mi sono 
particolarmente cari quelli (editi da Realtà 
Sannita nel 2011 e 2015) con corredo foto-
grafico a colori, da me curati con il contri-
buto di padre Davide Panella, Michele 
Ruggiano, e Angelo Miranda.

Sono custoditi ed affidati alla lettura 
delle nuove generazioni temi di storia 
delle istituzioni democratiche, di perso-
naggi della cultura sannita, di vicende 
sociali. Oltre alle classiche conferenze con 

 Benevento, convento “Le Grazie”, Sala del Centenario, 18 giugno 2018.
Il Sindaco di Benevento, on. Clemente Mastella e il Ministro provinciale, Fr. Antonio Tremigliozzi

al Convegno “San Paolino da Nola e Benevento”.



1918

dibattiti, il Centro Studi si è mosso sul ter-
ritorio con testimonianze viventi di storia 
non solo locale. In pullman (e col sollievo 
di un pranzo in ristorante) siamo andati 
all’Abbazia di San Salvatore Telesino e 
all’anfiteatro romano di Telesia; al Santua-
rio della Madonna del Roseto di Solopaca 
con la “salita” ai 1.100 metri dell’eremo di 
San Michele in Camposauro sopra Frasso 
Telesino; all’Area Archeologica di Pietrab-
bondante e al Museo delle Campane di 
Marinelli in quel di Agnone; e poi alle 
emergenze della Via Traiana ad Egnazia, 
al Museo e agli scavi archeologici di 
Carife e al Castello di Bisaccia, alla sco-
perta dell’area archeologica di Quintode-
cimo (quindicesimo miglio da Benevento), 
nei pressi dell’attuale Mirabella Eclano.

Sempre Raffaele Matarazzo così 
parla di queste pubblicazioni: “Quattro 
volumi da non relegare in qualche pal-
chetto della propria biblioteca, ma da 
leggere e da far leggere attentamente, 
forse anche nelle scuole superiori, perché 
possano proiettare fasci intensi di luce su 

un mondo culturale di provincia ma, 
senza falsa inopportuna modestia, rite-
nuto affatto minore”. Basterà considerare 
l’eco che ha avuto il richiamo (documen-
tato, preciso, analitico) dei “fatti di Ponte-
landolfo” del 1861 per stroncare definiti-
vamente la lucrosa appropriazione di 
“migliaia” di morti per le mani del “bar-
baro esercito” italiano.

Gli scritti di padre Davide Panella 
hanno indotto Giancristiano Desiderio a 
scrivere per l’editore Rubbettino Ponte-
landolfo 1861 – Tutta un’altra storia, 
nonché Dino Messina a venire a consul-
tare l’archivio parrocchiale di Pontelan-
dolfo (in compagnia del Trio Deside-
rio-Panella-Pedicini) per scrivere ItalIanI 
Per forza Le leggende contro l’Unità d’I-
talia che è ora di sfatare edita da Solfe-
rino nel 2021 e da Silvia Sonetti L’affaire 
Pontelandolfo, La storia, la memoria, il 
mito (1861-2019) per l’editrice Viella.

MARIO PEDICINI

Benevento, convento “Le Grazie”, Sala del Centenario, 16 maggio 2016.
Giovani presenti all’incontro “Accoglienza, integrazione mediazione culturale 

alla prova della storia. Cronache da Benevento”. 
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I NOSTRI DEFUNTI

Nella serata di mercoledì 14 settem-
bre 2022, presso la Mini-struttura 
infermieristica nel Convento “Santa 
Maria delle Grazie” di Benevento, è 
ritornato alla Casa del Padre il 
nostro confratello sacerdote Fr. Vito 
Mercogliano.
Il rito esequiale, presieduto dall’Arci-
vescovo S. Ecc. Mons. Felice 
Accrocca, è stato celebrato venerdì 16 
settembre 2022, alle ore 10.00, nella 
Basilica “S. Maria delle Grazie” di 
Benevento; è seguita la tumulazione 
nel cimitero di Castelpoto (BN).

Fr. VITO MERCOGLIANO
1941 - 2022

«Tutto ciò che ho, o Signore, l’ho ricevuto 
da te.
A te restituisco, desiderando solo il tuo 
amore e la tua grazia».

Questa frase padre Vito volle scri-
verla sull’immaginetta, a ricordo della sua 
professione solenne, celebrata in questa 
Basilica della Madonna delle Grazie, il 5 
dicembre 1963.

Parole semplici e concrete, come è 
stata la vita di padre Vito. 

Una vita in cui egli ha restituito al 
Signore i tanti doni da Lui ricevuti. Dotato 
di una intelligenza vivida, con tante capa-
cità e talenti, padre Vito li ha saputi valo-
rizzare - a servizio della nostra Provincia 
e della Chiesa - grazie a tanto impegno e 
forza di volontà.

Egli sapeva organizzare al meglio la 
propria giornata, impiegando – le ore 
diurne ma anche quelle notturne – per il 
lavoro, lo studio, il ministero sacerdotale e 
la preghiera. 

Questo anche negli ultimi tempi, 
quando le condizioni di salute lo hanno 
costretto a limitare le sue attività quasi 
interamente nella sua stanza.

Le parole dell’immaginetta - Tutto 
ciò che ho, o Signore, l’ho ricevuto da te. 
A te restituisco” - si sono realizzate com-
pletamente la sera di due giorni fa, il 14 
settembre, quando padre Vito, dopo aver 
recitato il Rosario, nel giorno dell’Esalta-
zione della Santa Croce, ha restituito inte-
ramente la sua esistenza al Signore, per-
ché, come affermano le nostre Costitu-
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zioni generali (art. 36): la morte è il pas-
saggio dalla vita terrena alla gloria del 
Signore, e l’ultima offerta della vita, con 
cui si compie la professione.

Padre Vito nacque a Castelpoto il 22 
giugno 1941, da Costanzo e Mercogliano 
Maria Antonia, al fonte battesimale gli fu 
dato il nome di Vito. 

Nell’ottobre 1953 iniziò il suo cam-
mino nella nostra Provincia, nei Collegi 
serafici di Airola (BN) e Paduli (BN).

Il 2 ottobre 1958 a Vitulano (BN) 
indossò l’abito della prova, iniziando 
l’anno di Noviziato con il nome di Fr. 
Costanzo e il 3 ottobre dell’anno succes-
sivo, sempre a Vitulano, emise la sua 
prima professione religiosa. 

Come detto, il 5 dicembre 1963, in 
questa Basilica, consacrò “per sempre” la 
sua vita al Signore con la professione 
solenne. Il 6 aprile 1966 fu ordinato pre-
sbitero da S. Ecc. Mons. Raffaele Cala-
bria, arcivescovo di Benevento.

Riprese successivamente anche da 
religioso il nome di battesimo di Vito.

Dopo l’ordinazione sacerdotale, fu a 
Roma per gli studi, ottenendo prima la 
Licenza in Sacra Teologia presso l’Anto-
nianum, poi la Licenza in Sacra Scrittura 
presso il “Pontificio Istituto biblico”, ed 
infine la laurea in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne.

Nel 1972 rientrò in Provincia, e visse 
nella Fraternità di Montecalvo Irpino 
(AV). Dopo un triennio (dal 1974 al 1977) 
trascorso a Casalbore, dal 1977 al 1983 fu 
ad Arpaia con l’ufficio di Guardiano. Ad 
Arpaia fu anche parroco per tre anni.

Dal 1983 fu a Benevento Le Grazie. 
Dopo il triennio vissuto dal 1986 al 1989 
ad Airola come Guardiano della Casa, 
ritornò qui a Benevento, rimanendovi per 
12 anni. 

Con il Capitolo del 2001 fu di nuovo 
presso la Fraternità di Airola con l’ufficio 
di Guardiano. 

Nel 2007 fu assegnato alla Fraternità 
ad Avellino, con l’incarico di Responsa-
bile della Casa filiale di Atripalda, dove 
svolse anche l’ufficio di Parroco della par-
rocchia “Santa Maria del Carmine”. Dal 
2010 al 2013 svolse l’ufficio di Guardiano 
nella Casa di Taurano. 

Poi, dopo tre anni trascorsi dal 2013 
al 2016 a Vitulano, con il Capitolo provin-
ciale del 2016 fu di nuovo assegnato a 
questa Fraternità di Benevento.

Pian piano le sue condizioni di salute 
cominciarono a farsi precarie, a causa del 
morbo di Parkinson; per questo dal 2019 
fu accolto nella Ministruttura infermieri-
stica, dove ha trascorso il resto dei suoi 
anni.

Nelle diverse Fraternità in cui ha vis-
suto, oltre all’ufficio di Guardiano, padre 
Vito è stato più volte Vicario ed 
Economo.

A livello provinciale è stato, tra l’al-
tro, Definitore provinciale (dal 1974 al 
1977; dal 1991 al 1992; dal 2007 al 2013), 
Segretario provinciale (1989-2001), Eco-
nomo provinciale e Segretario Forma-
zione e Studi.

Dal 2010 al 2013 è stato anche Segre-
tario dello Studio Francescano Interpro-
vinciale di Liveri (NA).

Significativo è stato, poi, l’impegno di 
padre Vito, svolto per più di trent’anni, 
nell’insegnamento presso le scuole statali, 
prima come professore di Religione e poi 
come insegnante di Inglese (negli Istituti 
di Circello prima e poi di Montesarchio). 

Come detto prima, padre Vito è riu-
scito ad assolvere a tutti questi impegni 
con cura ed attenzione, cercando di fare 
“il meglio possibile nel tempo datogli dal 
Signore”, come scrisse nell’immaginetta 
dell’Ordinazione sacerdotale.
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Anche la malattia padre Vito ha vis-
suto come un tempo di grazia, senza spre-
carla, ma continuando ad alimentare lo 
spirito e la mente con la lettura, lo studio, 
e soprattutto la preghiera, non tralasciando 
mai la recita della Liturgia delle Ore e la 
preghiera del Rosario.

Proprio al termine della preghiera 
mariana, due giorni fa, circondato dai 
confratelli, colpito da infarto ha conse-
gnato la sua vita al Signore.

Una caratteristica di padre Vito è 
stata il diario personale, che aggiornava 
ora per ora, giorno per giorno. Non man-

cava mai di scrivere quanto viveva durante 
la giornata. Lo ha fatto fino alla fine.

Ed in una pagina del suo diario, ha 
scritto questo: 

“bisogna sempre ringraziare Dio. Eh 
sì. Grazie Signore per avermi fatto arri-
vare a questo finale di cronaca e a tutti 
gli altri, quali – come e quando vorrai tu, 
che tutto e tutti ami”.

(Dal saluto finale della celebrazione esequiale) 
FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI 

Ministro provinciale

Sabato scorso, mentre con alcuni frati 
ero vicino a p. Lorenzo, allettato nella 
stanza del Convento di Benevento, mi ha 
guardato e mi ha detto: sono contento di 
stare qui perché volevo morire ai piedi 

della Madonna delle Grazie, insieme ai 
miei confratelli. Gli ho chiesto, allora, se 
volesse ricevere l’unzione degli infermi; e 
subito, con tono deciso, mi ha detto di “si”, 
continuando: “per questo sono qui”.

Martedì 4 ottobre 2022, solennità del 
Serafico Padre Francesco, presso la 
Mini-struttura infermieristica nel 
Convento “Santa Maria delle Gra-
zie” di Benevento, è ritornato alla 
Casa del Padre il nostro confratello 
sacerdote Fr. Lorenzo Mastrocinque.
Il rito esequiale, presieduto dall’Arci-
vescovo S. Ecc. Mons. Felice 
Accrocca, è stato celebrato mercoledì 
5 ottobre 2022, alle ore 15.00, presso 
la Chiesa “S. Antonio” di Montecalvo 
Irpino (AV); è seguita la tumulazione 
nel locale cimitero.

Fr. LORENZO MASTROCINQUE
1929 - 2022
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Insieme ai frati presenti, ho ammini-
strato il sacramento dell’unzione. 

È stato un momento molto intenso, in 
cui ho percepito la profonda fede di p. 
Lorenzo, ma anche il suo amore per la fra-
ternità, che lo ha portato a desiderare for-
temente di concludere la sua esistenza ter-
rena in un Convento.

In occasione del 90° compleanno, nel 
suo ringraziamento finale, disse: “abbiamo 
rinunziato alla famiglia naturale e, senza 
rinnegare la nostra origine, abbiamo 
abbracciato quella spirituale francescana. 
Per quanto mi riguarda, ricordo da ragaz-
zino i fraticelli novizi della valle vitula-
nese da cui provengo, venire nel mio paese 
Foglianise, con tanta semplicità, umiltà e 
gioia suoi loro volti giovanili. Nacque così 
la mia vocazione francescana. Ringrazio 
il Serafico padre San Francesco con tutto 
il cuore per avere suscitato in me tanta 
simpatia verso il Suo Ordine, da diventare 
un suo seguace fino in fondo senza la 
minima esitazione”. Padre Lorenzo è stato 
un profondo amante di San Francesco e 
della Madonna; leggiamo, pertanto, come 
un segno che sia morto il giorno della 
Festa del Patrono d’Italia, e nel Convento 
della Madonna delle Grazie.

Padre Lorenzo nacque a Foglianise 
(BN) il 17 dicembre 1929, da Michelan-
gelo e Possemato Concetta, al fonte batte-
simale gli fu dato il nome di Nicola. 

Nell’ottobre del 1940 fu accolto come 
aspirante nel Collegio serafico di Paduli 
(BN). Il 24 dicembre 1944 a Vitulano 
(BN) indossò l’abito della prova, iniziando 
l’anno di Noviziato con il nome di Fr. 
Lorenzo e il 10 gennaio 1946, sempre a 
Vitulano, emise la sua prima professione 
religiosa. 

Il 25 marzo 1952, nella Basilica “S. 
Maria delle Grazie” di Benevento, consa-
crò “per sempre” la sua vita al Signore con 
la professione solenne. 

Il 19 marzo 1953 fu ordinato presbi-
tero per l’imposizione delle mani e la pre-
ghiera di consacrazione di S. Ecc. Mons. 
Agostino Mancinelli, Arcivescovo di 
Benevento. Dopo aver vissuto i primi anni 
di ministero sacerdotale a San Martino 
Valle Caudina (AV), nel 1954 fu assegnato 
alla Casa di Lioni (AV), svolgendo anche 
l’ufficio di Guardiano dal 1959 al 1968. A 
Lioni p. Lorenzo cominciò a manifestare 
quelle attitudini che hanno contraddistinto 
la sua attività pastorale, con l’attenzione ai 
giovani attraverso tante iniziative a livello 
religioso, culturale e sportivo, e l’impegno 
per i lavori di ampliamento del Convento.

Nel 1969 fu per la prima volta di Fra-
ternità qui Montecalvo Irpino (AV); vi 
rimase fino al 1974. Dopo un triennio 
(1974-1977) vissuto a Casalbore (AV) con 
l’ufficio di Guardiano e Parroco, nel 1977 
fu per un anno di Fraternità nel Convento 
di Benevento “Le Grazie”; si trasferì poi a 
Napoli come Cappellano dell’Ospedale 
Fatebenefratelli. Anche questo è stato un 
aspetto che ha contraddistinto il ministero 
di p. Lorenzo: l’attenzione ai malati. 
Dovunque è stato, non ha fatto mai man-
care la visita agli ammalati, che è diven-
tato il suo principale servizio soprattutto 
negli ultimi anni, quando ha limitato il 
suo impegno nella predicazione. 

Con il Capitolo del 1980 ritornò a 
Montecalvo Irpino, rimanendovi fino al 
2004. In questa seconda “tappa” della sua 
presenza qui a Montecalvo, inizia quel 
“sogno” come lui spesso lo definiva, legato 
alla Chiesa “Santa Maria della Pace” in 
Contrada Malvizza. Un’opera ideata a par-
tire dal 1981, che vide la posa della prima 
pietra il 6 ottobre del 1990, e la consacra-
zione il 13 agosto 2000. Padre Lorenzo, 
fin quando ha potuto, ha dedicato tutto se 
stesso, sia per la realizzazione che per la 
animazione di questa Chiesa, di cui dal 
2007 è stato Rettore. 
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Nel 2004 fu trasferito a Casalbore e, 
dal 2007, visse nella Casa filiale di Paduli 
(BN). Dopo un triennio (2010-2013) a San 
Giorgio del Sannio (BN), dal 2013 ritornò 
per la terza volta qui Montecalvo Irpino, 
continuando a svolgere con fervore il suo 
ministero sacerdotale, non solo come Ret-
tore della Chiesa “Regina della Pace” in 
c.da Malvizza, ma anche come Vicario 
parrocchiale.

Quello che colpiva, in p. Lorenzo, 
anche con il passare degli anni, era la sua 
passione ed il suo zelo per il Vangelo e la 
devozione alla Madonna. Significativo, in 
particolare, è stato il suo impegno nel 
Movimento Liturgico Popolare e nella 
predicazione. Come già accennato prima, 
nel suo ministero è stato un vulcano di 
idee, un grande trascinatore, progettando 
mille iniziative per avvicinare soprattutto 
i giovani. Lo ha fatto cercando sempre di 
coinvolgere la Fraternità e con il consenso 
dei superiori. Lo ha fatto utilizzando ogni 
mezzo, anche lo sport e l’arte; p. Lorenzo 
coltivava infatti anche la passione per la 
pittura.

A livello locale, oltre all’ufficio di 
Guardiano, è stato più volte Vicario ed 
Economo. A livello provinciale è stato 
Definitore provinciale (1974-1977). Ho 
ricordato in precedenza la sua attenzione 
per i malati. Al riguardo, nel 2012, fu 
nominato Assistente Spirituale dell’Asso-
ciazione AMADAI dell’Arcidiocesi di 
Benevento.

E l’ultimo periodo della sua vita è 
stato segnato dalla malattia. Nel mese di 
giugno scorso è stato ricoverato presso 
l’Ospedale “Ottone Frangipane” di Ariano 
Irpino (AV) per un intervento chirurgico 
al colon; successivamente è stato degente 
presso la Casa di Cura “Villa Margherita” 
di Benevento per la riabilitazione. 

A causa dell’età e dei postumi dell’o-
perazione, le sue condizioni di salute sono 

man mano peggiorate; per questo, il 20 
settembre – dimesso da “Villa Marghe-
rita” - è stato accolto presso la Mini-strut-
tura infermieristica di Benevento dove ha 
trascorso gli ultimi giorni della sua vita.

Prima di concludere, riporto un pas-
saggio di uno degli ultimi suoi scritti, in 
cui si diceva ormai “pronto” ad andare 
incontro a sorella morte, perché ormai “in 
pace”. E poi consegnava questo invito:

«Una cosa certa è questa: non siamo 
soli! Il Signore dalla sua bontà infinita ha 
messo come guida al nostro fianco la sua 
stessa Madre e Lei, come vera Madre, ci 
prende per mano e attraverso i suoi conti-
nui messaggi ci suggerisce come dob-
biamo comportarci per evitare amare 
sorprese. Il mio appello è sincero e affet-
tuoso. Molti di voi in questi anni, frequen-
tando la Malvizza e Santa Maria dei 
Bossi di Casalbore, mi hanno conosciuto 
come io ho conosciuto voi. So che siete un 
po’ preoccupati per gli anni che porto sul 
groppone, mentre io sono in ansia per voi 
perché voglio vedervi un giorno con me 
felici in Paradiso. Se siamo stati bene qui 
in terra staremo ancora meglio nell’altro 
mondo. 

Riprendiamo perciò con più gioia, 
come dice la Madonna, a pregare con il 
cuore (il santo rosario intero nell’arco 
della giornata, possibilmente in famiglia). 
Troveremo così anche la forza di abbrac-
ciare la croce di ogni giorno, perché per 
noi cristiani la croce, anche se è pesante, 
è la porta che un giorno si aprirà per pro-
iettarci nel mondo dell’eternità».

(Dal saluto finale della celebrazione esequiale) 
FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI 

Ministro provinciale
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DISCORSO DEL
SANTO PADRE FRANCESCO 

ai membri del Coordinamento ecclesiale 
per l’VIII Centenario francescano

ari fratelli e sorelle, buon-
giorno e benvenuti!

Sono contento di 
incontrarvi, ormai in pros-
simità dell’ottavo Centena-
rio Francescano (2023-

2026), che si preannuncia come un pelle-
grinaggio che dalla Valle santa reatina, 
passando per La Verna, giungerà ad 
Assisi, dove tutto ha avuto inizio. Ringra-
zio per le parole che sono state rivolte dal 
Padre Generale dei Frati Minori.

Quando ho scelto di chiamarmi Fran-
cesco sapevo di far riferimento a un santo 
tanto popolare, ma anche tanto incom-
preso. Infatti, Francesco è l’uomo della 
pace, l’uomo della povertà, l’uomo che 
ama e celebra il creato; ma qual è la radice 
di tutto questo, qual è la fonte? Gesù Cri-
sto. È un innamorato di Gesù Cristo, che 
per seguirlo non ha paura di fare il ridi-
colo ma va avanti. La sorgente di tutta la 
sua esperienza è la fede. Francesco la 
riceve in dono davanti al Crocifisso, e il 
Signore Crocifisso e Risorto gli svela il 
senso della vita e della sofferenza umana. 
E quando Gesù gli parla nella persona del 
lebbroso, lui sperimenta la grandezza della 
misericordia di Dio e la propria condi-
zione di umiltà. Per questo, pieno di grati-
tudine e di stupore, il Poverello passava 
ore con il suo Signore e diceva: “Chi sei 
tu? Chi sono io?”. Da questa fonte riceve 
in abbondanza lo Spirito Santo, che lo 
spinge a imitare Gesù e seguire il Vangelo 
alla lettera. Francesco ha vissuto l’imita-

zione di Cristo povero e l’amore per i 
poveri in modo inscindibile, come le due 
facce di una stessa medaglia (Cfr Messag-
gio per la XXIX Giornata Mondiale della 
gioventù, 21 gennaio 2014).

Il prossimo Centenario francescano 
sarà una ricorrenza non rituale, se saprà 
declinare insieme l’imitazione di Cristo e 
l’amore per i poveri. E questo sarà possi-
bile anche grazie all’atmosfera che si spri-
giona dai diversi “luoghi” francescani, 
ciascuno dei quali possiede un carattere 
peculiare, un dono fecondo che contribui-
sce a rinnovare il volto della Chiesa.

La prima tappa di questo itinerario 
francescano, in ordine cronologico (1223), 
è Fontecolombo, presso Rieti. Prima tappa 
a motivo della Regola e insieme a Greccio, 
luogo del Presepe. Si tratta di un invito 
potente a riscoprire nell’incarnazione di 
Gesù Cristo la “via” di Dio. Tale scelta 
fondamentale dice che l’uomo è la “via” di 
Dio e, di conseguenza, l’unica “via” della 
Chiesa. Lo esprime con parole memora-
bili la Gaudium et spes dove si legge: «In 
realtà, solamente nel mistero del Verbo 
incarnato trova vera luce il mistero 
dell’uomo. […] Proprio rivelando il 
mistero del Padre e del suo amore svela 
anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa 
nota la sua altissima vocazione» (n. 22).

La Verna con le stigmate (1224) rap-
presenta «l’ultimo sigillo» – come dice 
Dante (Paradiso, XI, 107) – che rende il 
Santo assimilato al Cristo crocifisso e 
capace di penetrare dentro la vicenda 
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umana, radicalmente segnata dal dolore e 
dalla sofferenza. San Bonaventura scri-
verà che «la carne santissima» di France-
sco, «crocifissa insieme con i suoi vizi», 
trasformata «in nuova creatura, mostrava 
agli occhi di tutti, per un privilegio singo-
lare, l’effigie della Passione di Cristo e, 
mediante un miracolo mai visto, antici-
pava l’immagine della resurrezione» 
(LegM XV, 1: FF 1246).

Infine, Assisi (1226), con il Transito 
di Francesco alla Porziuncola, svela del 
cristianesimo l’essenziale: la speranza 
della vita eterna. 

Non è un caso che la tomba del Santo, 
collocata nella Basilica Inferiore, sia dive-
nuta nel tempo la calamita, il cuore pul-
sante di Assisi: segno inequivocabile della 
presenza di colui la cui «mirabil vita / 
meglio in gloria del ciel si canterebbe» 
(Paradiso, XI, 95-96).

Dopo otto secoli, San Francesco resta 
comunque un mistero. Così come resta 
intatta la domanda di fra’ Masseo: «Per-
ché a te tutto il mondo viene dietro, e ogni 
persona pare che desideri di vederti e d’u-
dirti e d’ubbidirti?» (Fioretti, X: FF 1838). 
Per trovare una risposta occorre mettersi 
alla scuola del Poverello, ritrovando nella 
sua vita evangelica la via per seguire le 
orme di Gesù. In concreto, questo signi-
fica ascoltare, camminare e annunciare 
fino alle periferie.

Ascoltare, in primo luogo. Francesco, 
davanti al Crocifisso, sente la voce di Gesù 
che gli dice: “Francesco, va’ e ripara la 
mia casa”. E il giovane Francesco risponde 
con prontezza e generosità a questa chia-
mata del Signore: riparare la sua casa. 

Ma quale casa? Piano piano, si rende 
conto che non si trattava di fare il mura-
tore e riparare un edificio fatto di pietre, 
ma di dare il suo contributo per la vita 

Città del Vaticano, Sala Clementina, 31 ottobre 2022.
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della Chiesa; si trattava di mettersi a servi-
zio della Chiesa, amandola e lavorando 
perché in essa si riflettesse sempre più il 
Volto di Cristo.

In secondo luogo camminare. Fran-
cesco è stato un viandante mai fermo, che 
ha attraversato a piedi innumerevoli bor-
ghi e villaggi d’Italia, non facendo man-
care la sua vicinanza alla gente e azze-
rando la distanza tra la Chiesa e il popolo. 

Questa medesima capacità di “andare 
incontro”, piuttosto che di “attendere al 
varco”, è lo stile di una comunità cristiana 
che sente l’urgenza di farsi prossima piut-
tosto che ripiegarsi su sé stessa. 

Questo ci insegna che chi segue san 
Francesco deve imparare a essere fermo e 
camminante: fermo nella contemplazione, 
nella preghiera, e poi andare avanti, cam-
minare nella testimonianza, la testimo-
nianza di Cristo.

Infine, annunciare fino alle periferie. 
Ciò di cui tutti hanno bisogno è giustizia, 

ma anche fiducia. Solo la fede restituisce a 
un mondo chiuso e individualista il soffio 
dello Spirito. 

Con questo supplemento di respiro le 
grandi sfide presenti, come la pace, la cura 
della casa comune e un nuovo modello di 
sviluppo potranno essere affrontate, senza 
arrendersi ai dati di fatto che sembrano 
insuperabili.

Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a 
vivere in pienezza l’atteso Centenario 
Francescano. Auspico vivamente che tale 
percorso spirituale e culturale possa 
coniugarsi con il Giubileo del 2025, nella 
convinzione che San Francesco d’Assisi 
spinge ancora oggi la Chiesa a vivere la 
sua fedeltà a Cristo e la sua missione nel 
nostro tempo. Vi benedico tutti di cuore, e 
vi chiedo per favore di pregare per me.

Grazie!

Città del Vaticano, Sala Clementina, 31 ottobre 2022.
Il Ministro generale, Fr. Massimo Fusarelli porge i saluti al Santo Padre Francesco.
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PUBBLICAZIONI

L’aurea corona sul crin ti abbella...
L’anno 2023 è caratterizzato dall’inizio delle celebrazioni dell’ottavo Centenario 
Francescano (2023-2026), in cui ricorderemo gli 800 anni della Regola bollata dei 
Frati Minori e del Natale di Greccio (2023), dell’impressione delle Stimmate di San 
Francesco (2024), del Cantico delle creature (2025), e della morte di San Francesco 
(2026). Papa Francesco ha incoraggiato «a vivere in pienezza l’atteso Centenario 
Francescano», auspicando «vivamente che tale percorso spirituale e culturale possa 
coniugarsi con il Giubileo del 2025, nella convinzione che San Francesco d’Assisi 
spinge ancora oggi la Chiesa a vivere la sua fedeltà a Cristo e la sua missione nel 
nostro tempo». L’inizio delle celebrazioni di queste ricorrenze francescane coinci-
dono per la nostra Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia e per la 
Chiesa beneventana con un altro significativo centenario: l’incoronazione della 
Madonna delle Grazie il 3 aprile 1723, attuata dal Cardinale Vincenzo Maria 
Orsini, Arcivescovo di Benevento, il quale un anno dopo, il 29 maggio 1724, diven-
terà papa Benedetto XIII. Il Calendario provinciale 2023, redatto dall’Ufficio 
Comunicazioni sociali a cui esprimo la gratitudine per il prezioso e utile lavoro, è 
dedicato a questo importante anniversario, che desideriamo celebrare anche attra-
verso altre iniziative, per ravvivare e sostenere la nostra fede e la nostra devozione 
verso la Protettrice di Benevento e principale celeste Patrona del Sannio.

FR. ANTONIO TREMIGLIOZZI 
Ministro provinciale



I SEGNI DEL NATALE
di Papa Francesco

 
’albero e il presepe sono due segni che continuano ad affascinare 
piccoli e grandi. L’albero, con le sue luci, ricorda Gesù che viene a 
rischiarare le nostre tenebre, la nostra esistenza spesso rinchiusa 
nell’ombra del peccato, della paura, del dolore. E ci suggerisce 
un’ulteriore riflessione: come gli alberi, così anche gli uomini hanno 

bisogno di radici. Poiché solo chi è radicato in un buon terreno, rimane saldo, 
cresce, “matura”, resiste ai venti che lo scuotono e diventa un punto di riferimento 
per chi lo guarda. Ma, cari, senza radici nulla di ciò avviene: senza basi salde si 
rimane traballanti. È importante custodire le radici, nella vita come nella fede. A 
questo proposito l’Apostolo Paolo ricorda il fondamento nel quale radicare la vita 
per restare saldi: dice di rimanere «radicati in Gesù Cristo» (Col 2,7). Ecco che cosa 
ci ricorda l’albero di Natale: essere radicati in Gesù Cristo.

E veniamo così al presepe, che ci parla della nascita del Figlio di Dio fattosi 
uomo per essere vicino a ciascuno di noi. Nella sua genuina povertà, il presepe 
ci aiuta a ritrovare la vera ricchezza del Natale, e a purificarci da tanti aspetti che 
inquinano il paesaggio natalizio. Semplice e familiare, il presepe richiama un Natale 
diverso da quello consumistico e commerciale: è un’altra cosa; ricorda quanto ci fa 
bene custodire dei momenti di silenzio e di preghiera nelle nostre giornate, spesso 
travolte dalla frenesia. Il silenzio favorisce la contemplazione del Bambino Gesù, 
aiuta a diventare intimi con Dio, con la semplicità fragile di un piccolo neonato, con 
la mitezza del suo essere adagiato, con il tenero affetto delle fasce che lo avvolgono.

Radici e contemplazione: l’albero ci insegna le radici, il presepio ci invita 
alla contemplazione. Non dimenticare questi due atteggiamenti umani e cristiani. 
E se vogliamo festeggiare davvero il Natale riscopriamo attraverso il presepe la 
sorpresa e lo stupore della piccolezza, la piccolezza di Dio, che si fa piccolo, che 
non nasce nei fasti dell’apparenza, ma nella povertà di una stalla. E per incontrarlo 
bisogna raggiungerlo lì, dove Egli sta; occorre abbassarsi, occorre farsi piccoli, 
lasciare ogni vanità, per arrivare dove Lui è. E la preghiera è la via migliore per 
dire grazie di fronte a questo dono d’amore gratuito, dire grazie a Gesù che desidera 
entrare nelle nostre case e nei nostri cuori.

Sì, Dio ci ama così tanto da condividere la nostra umanità e la nostra vita. Non 
ci lascia mai soli, è al nostro fianco in ogni circostanza, nella gioia come nel dolore. 
Anche nei momenti più brutti, Lui è lì, perché Lui è l’Emmanuele, il Dio con noi, la 
luce che illumina le oscurità e la presenza tenera che ci accompagna nel cammino. 

Dal saluto di Papa Francesco ai Donatori dell’albero di Natale
e del Presepio in Piazza San Pietro, 3 dicembre 2022



Auguri di Buon Natale
di Nostro Signore Gesù Cristo

e  Felice Anno 2023
Con la benedizione materna  
della Madonna delle Grazie.


