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Carissimi amici...
Un nuovo anno è alle porte.
Sono 2018 anni dalla nascita di
Cristo e la Sua presenza è sempre viva
e attuale tra noi, ma mentre le
coscienze si smuovono, spesso i
giovani che rispondono ad una
vocazione cristiana o di speciale
consacrazione sono sempre pochi e la
mondanità avanza assieme ad una crisi
che ha colpito famiglie e nazioni…
Abbiamo dei modelli: i Santi! Se
solo potessimo assorbirne la
spiritualità e la semplicità della vita
quotidiana, ci sarebbero famiglie
migliori e ﬁgli formati all’amore per se
stessi e per il prossimo.
La rivista Magniﬁcat giunge nelle
vostre case attraverso la generosità dei
nostri benefattori e il lavoro delle
nostre Suore.
Facciamo appello alla vostra
sensibilità per ricevere un gesto
concreto e aiutare la Congregazione
nel suo apostolato divulgando così la
buona stampa.

La Redazione
PER COMUNICAZIONI SULLE GRAZIE RICEVUTE
Chi ricevesse grazie e favori, per intercessione della
Beata Teresa Manganiello o del Servo di Dio Padre Lodovico Acernese,
è pregato di comunicarli al seguente indirizzo:
POSTULAZIONE
Suore Francescane Immacolatine
83030 PIETRADEFUSI (AV) - Italy • Tel.: 338.6942129 - 331.7272226
E-mail: postulazione.pla@gmail.com
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P. Lodovico Acernese, cappuccino
e P. B. De Andermatt, Ministro generale
P. Domenico Tirone ofm

L

e Suore Francescane Immacolatine in questo mese mi hanno fatto dono degli Atti del Convegno
internazionale (Roma 11-13 marzo 2010) su Bernardo Christen da Andermatt a cent'anni dalla morte, ministro generale dei Frati Minori Capppuccini del tempo di P. Lodovico Acernese, cappuccino di
Pietradefusi. Gli Atti, pubblicati dall'Istituto Storico dei Cappuccini di Roma (2012)
a cura di B. Vadakkekara, abbracciano tutta
la vita e l'attività del P. Andermatt. Quando
l'ho ricevuto con grande curiosità sono andato alla ricerca negli indici del nome di P.
Lodovico Acernese, ma il suo nome non
compare, viene ricordato solo P. Agostino
da Pietradefusi. Ho letto con attenzione il lavoro del nostro arcivescovo Felice Accrocca dal titolo Una restaurazione impossibile
“La Vita di san Francesco d'Assisi” di Bernardo da Andermatt e la storiograﬁa francescana fra Otto e Novecento (pp.195215). Gli studi sono numerosi.
Il P. Bernardo da Andermatt (18371909) è ministro generale dei Cappuccini
dal 1884 al 1908 e muore il 1909 come vescovo di Stauropoli.
Nelle pp. 271 – 337 J. A. Echeverreìa,
propone le relazione delle visite alle Province dell'Ordine e nelle pp. 279-285 quella
alla Provincia cappuccina napoletana di Terra di Lavoro dall'11 ottobre all'11 novembre
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Padre Bernardo Christen da Andermatt
Ministro generale (1837-1909)

1886. Il P. Acernese, ministro provinciale farà tesoro dei consigli per la rinascita della
provincia e si adopera per l'attuazione in tutti i conventi nei quali stanno ritornando i frati dopo la soppressione. Questa relazione
era già da noi conosciuta, ma gli atti ci hanno spinto a rivedere il rapporto, che sembra
conﬂittuale negli anni successivi, tra il Ministro Generale e P. Acernese e P. Acernese
con il ministro Provinciale di Napoli P. Feliciano da Sorrento.
Il 26 febbraio 1885, da P. Bernardo da
Andermatt, Ministro Generale dell'Ordine,
P. Lodovico Acernese viene eletto ministro
provinciale della Provincia Cappuccina di
Napoli e Terra di Lavoro che versava in gravi difﬁcoltà per la chiusura dei conventi.

P. Lodovico Acernese cappuccino e P. B. De Andermatt, ministro generale

Il triennio del suo provincialato portò un
positivo risveglio tra i confratelli, che egli
visitò regolarmente.
Il 5 marzo il neo Provinciale prende possesso della sua carica a Napoli nel monastero delle Trentatré. Il 30 aprile invia a tutti i
frati cappuccini napoletani una Lettera Pastorale con la quale comunica il suo programma pastorale di rinascita e rinnovamento spirituale e invita i frati a tornare
all'antica osservanza religiosa, dopo venti
anni di soppressione.
Il 20 ottobre 1886 il Ministro Generale
dell'Ordine, P. Bernardo d'Andermatt, in visita apostolica alla Provincia decide di porre termine agli abusi causati dal ventennio
di soppressione religiosa. Ciò comporta dispiaceri e difﬁcoltà a P. Ludovico da parte
di alcuni confratelli. Tra 1885-1887, come
Ministro Provinciale P. Lodovico compie la
visita pastorale in tutte le comunità della
Provincia ristabilendovi la vita regolare. Sono anni di grande impegno e di poche soddisfazioni.
Nell'agosto 1888 P. Lodovico termina il
servizio di Ministro Provinciale; viene eletto come nuovo Ministro P. Feliciano da Sorrento. P. Lodovico si ritira, essendo chiuso
il convento di Montefusco, nell'ospizio di
Pietradefusi, posto a breve distanza dalla casa delle Suore Francescane Immacolatine.
Nel 1889 inizia la persecuzione per P.
Lodovico da parte del Ministro Provinciale
P. Feliciano da Sorrento, il quale rimasto offeso per alcuni provvedimenti presi da P. Lodovico durante il suo mandato di provinciale, inventa accuse infondate e legifera sanzioni che colpiscono la sua persona e il suo
Istituto. P. Lodovico è costretto a difendersi, anche per tutelare la reputazione delle
suore a lui afﬁdate, in tempi di grande anticlericalismo e massoneria. Poi tutti i superiori locali del tempo del suo provincialato,
attesteranno, sotto giuramento, l'innocenza
e le virtù di P. Lodovico Acernese.
Ma il 17 novembre 1889 P. Feliciano impone, sotto pena di scomunica, l'allontana-

Card. Camillo Siciliano Di Rende
Arcivescovo di Benevento

mento immediato di P. Lodovico da Pietradefusi e Montefusco, gli chiede di scegliersi una sede ma poi nel dicembre successivo
gli assegna la sede di Cava dei Tirreni sotto
pena di sospensione a divinis.
Di fronte a questo provvedimento estremo P. Lodovico si rivolge all'Arcivescovo
di Benevento, il Card. Camillo Siciliano Di
Rende, il quale gli consiglia la secolarizzazione per evitare uno scandalo pubblico a
scapito anche delle Suore. Al trasferimento
alla sede di Cava dei Tirreni P. Lodovico obbedì con grande angoscia nel cuore, temendo per la nuova creatura delle Suore Francescane Immacolatine, ma si decise di ritornare per aiuto e per consiglio all'Arcivescovo di Benevento, card. Camillo Siciliano di
Rende, che lo aveva in grande stima e conﬁdenza. Avendogli infatti esposta la situazione sua personale e quella del suo Istituto, ricevette da Lui consiglio ed appoggi efﬁcaci
per chiedere ed ottenere un indulto di esclaustrazione e secolarizzazione.
Il 30 novembre 1889 il Card. Di Rende
scrive personalmente a Roma per ottenere
giustizia nei confronti di P. Lodovico Acernese che deﬁnisce “personaggio per tanti
aspetti ragguardevole” scagionandolo, con
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Padre Lodovico Acernese
prete secolare con il nome di
Don Antonio Acernese

diversi argomenti, da ogni accusa. Purtroppo, però, il Ministro Generale non tiene conto né di questo autorevole intervento, né delle altre testimonianze a discarico di numerosi frati e suore che lo supplicano in favore
di P. Lodovico.
Il 21 gennaio 1890 P. Lodovico chiede il
rescritto di secolarizzazione, sperando che
sia soltanto temporaneo. Il Governo provinciale di Napoli invece insiste afﬁnché diventi perpetuo. Dal 17 maggio 1892 è costretto a svestire il saio francescano e indossare l'abito talare da sacerdote secolare.
Il 3 luglio 1894, dopo essersi costituito il
sacro patrimonio per l'iscrizione al clero secolare beneventano, viene aggregato alla
Arcidiocesi di Benevento con il nome di
Don Antonio Acernese.
Dal 1892 al 2007 sono anni di grande sofferenza e umiliazione. Spiritualmente P. Lodovico si sente sul calvario con Gesù e con
Maria, immolandosi per la riqualiﬁcazione
della vita religiosa. Scrive lunghissime e accorate lettere al Ministro Generale, suppli-
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candolo di rivedere il suo caso e di riammetterlo nell'Ordine, ma le risposte sono
glaciali. Nel febbraio 1907 muore P. Feliciano da Sorrento, da vent'anni al timone
della Provincia cappuccina di Napoli. Subito svanisce ogni ostacolo al ritorno di P. Lodovico Acernese nell'Ordine. Richiesto dal
nipote del defunto P. Feliciano di una dedica per l'opuscolo commemorativo, P. Lodovico esprime sentimenti di stima e di riconoscenza per P. Feliciano da Sorrento, senza mostrare alcun rancore, ma perdonando
di cuore al suo più grande persecutore.
Il 15 dicembre 1907 con decreto della
Curia Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, P. Lodovico Acernese viene scagionato da ogni accusa e riammesso nell'Ordine
col permesso di rimanere a Pietradefusi in
qualità di Direttore della sua Congregazione. L'8 dicembre 1908 nella solennità
dell'Immacolata il frate, ormai settantatreenne, fa la sua seconda vestizione in un clima di tripudio e di festa incredibile. Muore
santamente a Piedradefusi il 16 febbraio
1916.
Avendo letto tutta la sua corrispondenza, specialmente con P. Feliciano da Sorrento e P. Bernardo De Andermatt, ministro
generale, credo che il P. Acernese vive il momento difﬁcile in piena serenità, anche se
con grande tristezza, perdonando a tutti i
suoi detrattori e conﬁdando nella misericordia divina. Nonostante questo l'Ordine
non ancora lo reintegra. Infatti negli Atti del
Convegno vi sono ben due relazioni una
che studia il Quadro culturale dell'Ordine
Cappuccino di A. Horowski ed una di P. Morelli Ricerca scientiﬁca e pubblicazioni nel
generalato di B. De Andermatt.
Ci è sembrato molto strano non trovare
enumerate le pubblicazioni di Teologia, di
Filosoﬁa, di omelie ed i versi del P. Acernese, che lo fecero imporre come un frate di
grande cultura, che con la penna e le parole
cercò di combattere l'anticlericalismo e la
massoneria, con lo stile propriamente francescano della semplicità.
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Carissimi lettori.
il Magnificat è una rivista
che non ha scopo di lucro, ma si sostiene con le vostre offerte.
Facciamo appello alla vostra generosità
per aiutarci con le spese di stampa e di spedizione. Grazie di cuore.

Per inviare la tua offerta utilizza il C.C.P. n. 11408838 intestato a:
Magnificat Periodico Trimestrale Suore Francescane Immacolatine

Per visitare il Museo

“Padre Lodovico Acernese”
e il Memoriale

“Teresa Manganiello”
telefonare al numero 0825.962003
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Educare l’Amore
3ª PARTE

Padre Renato D’Andrea

L’

amore della coppia cristiana è
manifestazione dell'amore stesso di Dio, rivelato nell'amore
con cui “Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei” (Ef 5,25) e a
cui la Chiesa risponde nell'amore che è servizio o, come dice ancora san Paolo, sottomissione (Ef 5,24). Chi ha questa fede non
può che porre il proprio amore nel segno della presenza dello Spirito.
Consacrare il proprio amore nel segno
dell'amore di Cristo, signiﬁca riconoscere
che esso è risposta a una vocazione, con cui
il Padre invita a diventare suoi collaboratori
per la comunione e la vita. Attraverso questa consacrazione, l'amore umano riceve il
dono della novità della Pasqua di Cristo: la
nuova vita, già comunicata nel Battesimo,
viene resa capace di esplicitare tutte le potenzialità dell'amore nella dimensione della
coppia e della famiglia, accogliendo e vivendo l'amore stesso di Dio. Per questo la
coppia cristiana celebra il Matrimonio nella
Chiesa, esprimendo di fronte a tutta la comunità la volontà di amore e di unità e
l'impegno a divenire, per tutti i fratelli, segno dell'amore di Cristo e della Chiesa. A
questa celebrazione si giunge dopo un cammino di confronto con la parola del Signore, in cui si matura la comprensione del mistero che si è chiamati a vivere e la consapevolezza degli impegni che si assumono.
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Il ﬁdanzamento è il tempo prezioso di
questa crescita, tempo di grazia nel quale
più immediata e gioiosa è la scoperta dell'amore, che appare dono gratuito e sorprendente. Ma è anche tempo di impegno e di
cammino, che va speso non solo per conoscersi reciprocamente, senza ﬁnzioni e con
autenticità, ma per approfondire la propria
vocazione, per accogliere il disegno di Dio
sulla propria vita insieme, diventando consapevoli delle responsabilità che si assumono, maturando il desiderio di mettersi a servizio l'uno dell'altro come pure dei ﬁgli che
verranno e della comunità in cuisi andrà a vivere.
È il tempo in cui si costruisce quella progressiva compenetrazione di sentimenti e
di interessi, che sola consente di giungere a
pronunciare con verità le parole della donazione reciproca nel patto coniugale.
Allora e soltanto allora la parola del corpo, la comunione intima propria degli sposi, sarà veicolo di grazia e segno di quella
donazione incondizionata e indissolubile a
cui ci si impegna.
Il progetto evangelico sull'amore ha un
nome: castità. Esso riassume gratuità, fedeltà, fecondità, apertura universale. La castità non è qualcosa che riguarda soltanto
chi ha scelto di vivere nella verginità o nel
celibato: anche l'amore di due giovani sposi
è chiamato ad essere casto. Ogni battezzato
è chiamato alla castità: una virtù per tutti, da
vivere nelle diverse vocazioni.
Castità non è sinonimo di astinenza, né
di sospetto verso tutto ciò che riguarda la nostra sessualità. Castità non è il contrario di
amore concreto e gioioso, ma piuttosto il
contrario di amore possessivo, che vuole ap-

Educare l’Amore

propriarsi dell'altro, che lo colonizza come
un terreno da sfruttare perché fertile di piacere; il contrario di un rapporto che vuole ottenere dall'altro ancora qualcosa per sé; il
contrario di una passione priva di intelligenza, calore, tenerezza. In questo senso la
castità non è virtù difﬁcile per pochi volonterosi, ma invito rivolto a tutti a imitare
l'amore di Dio che crea, ama, salva, cura e
conduce a pienezza la vita.

Un amore così non è rinuncia alle proprie capacità, bensì intelligente, appassionata, continua crescita verso mete che solo
lo Spirito di Dio può farci intuire e tentare,
qualunque sia la strada sulla quale siamo
chiamati a incamminarci.
La castità è scelta di camminare verso
l'amore vero, cioè verso una capacità profonda di dono totale di sé, senza divisioni interiori, senza compromissioni o diminuzioni. Per questo è necessaria una disciplina di
vita. La castità si matura anche nella rinuncia che ogni scelta comporta.
La capacità di amare va educata: alla sincerità, alla gratuità, alla deﬁnitività, al perdono, al dono di se. In questa luce si comprende come il peccato sessuale in tutte le
sue forme, pensieri, desideri, atti, sia prima
di tutto un arresto libero e consapevole della crescita nell'amore, un riﬁuto a restare fedeli alle sue esigenze di autenticità.
Il desiderio di possedere l'altro e il ripie-

gamento su se stesso sono minacce sempre
in agguato.
Importante è dunque l'esercizio di una
seria autodisciplina nelle espressioni del
proprio affetto, per rendere il gesto del corpo sempre più trasparente alla verità della
persona, alla comunicazione dei sentimenti. Troppo facilmente è il pericolo che, anche tra due persone che pure si vogliono un
bene sincero, il rapporto sessuale decada al
livello di un gesto comandato dall'istinto
egoista anziché dall'amore. Altrettanta autodisciplina è richiesta perché lo scadimento
nell'immaturità dell'autoerotismo o nelle
forme devianti e commercializzate della
prostituzione e della pornograﬁa, non falsiﬁchi alla radice il signiﬁcato di dialogo e di
comunione proprio della sessualità, riducendo questa a puro strumento di piacere.
La castità diventa anche la strada da percorrere per chi, in forza di meccanismi difﬁcili da decifrare inscritti nella profondità
della persona, trova difﬁcile orientare la propria sessualità e si sente attratto da persone
dello stesso sesso. La Chiesa non ignora il
peso che devono sostenere questi nostri fratelli e, mentre espone con chiarezza la verità della sua dottrina, incoraggia a non desistere dalla lotta e a sperare. Dio solo sa valutare le lacrime di molte cadute e la gioia di
ogni piccola vittoria.
La castità richiede certamente vigilanza, ma non imprigiona la sessualità, bensì la
libera, la fa essere vera. E' un ideale alto e
tuttavia possibile, affascinante, perseguibile attraverso la familiarità con Cristo, con la
sua Parola, con la Chiesa, nella dedizione
generosa di se stessi. Anche su questa strada è necessaria la penitenza, l'ininterrotto
esercizio della conversione, la ripresa instancabile, pur sotto il peso delle molte infedeltà e delle molte debolezze che suggerirebbero il disarmo, la rassegnazione e il
compromesso. Il cammino diventa più facile quando possiamo incontrare una guida,
che ci aiuti a scoprire i modi più giusti per
esprimere la nostra fedeltà all'amore.
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“Et incarnatus est”

O

L

il senso del Natale nel Canto Gregoriano
Dom Raffaele Pappadia

A

1

Spesso non si propongono formule melodiche nuove, ma si riprendono moduli già presenti in altre sezioni del simbolo. Così avviene, ad esempio, nel Credo I dell'edizione
vaticana, interamente costruito su sole sei
brevi frasi melodiche ricorrenti.

N

el Credo troviamo l'espressione Et incarnatus est de Spiritusancto ex Maria virgine et
homo factus est, che costituisce un punto centrale della professione di fede cristiana. Questo testo in uso oggi nella
Messa deriva dalla prassi battesimale.
Di questo antico uso c'è un'evidente traccia nella parola iniziale "Credo" che sottolinea la dimensione personale individuale,
mentre i testi liturgici di solito sono declinati alla prima persona plurale che evidenzia la dimensione comunitaria.
Chi ascolta le messe polifoniche classiche e soprattutto quelle del periodo romantico, rimane colpito dal linguaggio corale
con cui Et incarnatus è cantato.
La messa in re minore di Anton Bruckner è un esempio magistrale di ermeneutica corale. Le messe tramandate dalla cosiddetta tradizione monodica nel repertorio
del canto gregoriano non presentano quasi
mai una particolare elaborazione della frase. Essa è inserita nella struttura lineare di
una recitazione relativamente semplice.

1 Cfr. G. BAROFFIO, L'arte del canto liturgico. Intellettuale armonia e suono ideale, EDUCatt
Università Cattolica, Milano 2008.
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Cantare la Parola “Et incarnatus est”

La semplicità musicale del Credo “gregoriano” si spiega per vari motivi. Il testo è
assai esteso e una sua ampia elaborazione
musicale avrebbe dilatato il tempo della professione di fede sino a interrompere e ostacolare il ritmo della celebrazione. Fioriture
musicali, talora notevoli, si trovano nel
Kyrie eleison e nel Sanctus, che hanno un testo breve. Un altro fattore da tenere presente è di natura cronologica.
Il Credo è entrato “ufﬁcialmente” nella
Messa del rito romano e si è diffuso solo
all'inizio del secolo XI, quando papa Benedetto VIII ha ceduto alla richiesta dell'imperatore Enrico II che nel 1014 si era assai
meravigliato di non sentire il simbolo nella
Messa celebrata a Roma, mentre l'uso era allora abbastanza corrente nei Paesi germanici.
Con il tempo, tuttavia, le parole dell'Et
incarnatus richiamano l'attenzione. La memoria dell'incarnazione è vissuta con profonda ripercussione interiore. In vari ambiti
monastici e secolari a quelle parole ci si inginocchia o almeno ci si inchina.
Nell'esecuzione musicale si dilatano le
note come, nei secoli XVI-XVIII, esplicitano i semicerchi (corone) che si concentrano
su et homo factus est, parole che possono anche essere scritte in rosso come in rosso so-

no talora scritte le note sovrapposte.
La semplicità della linea melodica gregoriana, in contrasto con molte composizioni polifoniche, conduce il cantore e
l'uditore oranti al centro del mistero
dell'incarnazione del Verbo. Si percorre la
via obbligata dello spogliamento totale di
Colui che ha rinunciato a ogni privilegio
per svuotarsi della sua divinità e dare compimento al sacrumcommercium: lo scambio inaudito che introduce la creatura umana nel mistero di D-i-o.
Non è un fatto esteriore o accessorio,
una mera conoscenza intellettuale né un pio
desiderio. Il Verbo si fa in tutto uguale
all'uomo afﬁnché l'uomo diventi in tutto Di-o, ﬁglio e coerede del regno.

Prendere coscienza di questa realtà non
è facile, è un'esperienza da brividi. Prima di
realizzare la gioia indicibile della salvezza
operata dal Verbo abbreviato nella carne
umana e nella Parola liberatrice, ci si trova
intontiti e sgomenti. Nel balbettio del cuore
in ricerca. Nel prostrarsi in adorazione di
Gesù Bambino, dal cuore sgorgano frammentarie le parole del Credo. Con quella sobrietà che la Chiesa ha ﬁssato nella semplice recitazione del canto gregoriano.

2
Cfr. D. SAULNIER, Il Canto gregoriano. Storia - Liturgia - Tecniche esecutive, Casale Monferrato 2003.
3
Cfr. A. TURCO, Il Canto gregoriano. Corso fondamentale, Edizioni Torre D'Orfeo, Roma
1991.
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Le erbe di
Teresa Manganiello
Suor Maria Giuseppina
Bristot

N

ella dura situazione delle indigenze e malattie del 1800, la Beata Teresa Manganiello, crea in
casa la “Speziaria”, provvede
alla preparazione del materiale sanitario,
dei medicinali ricavati dalle piante e ai medicamenti.Casa Manganiello non è mai
chiusa alle necessità dei fratelli, tutti trovano presso quell'uscio, un tozzo di pane e
una parola di conforto.
Le fonti orali così ritraggono la Beata:
«Mio nonno Ciriaco e mio padre Luigi decevano che Teresa con una pezza bianca e na
medicina che preparava lei stessa con le erbe, cenere... puliva la testa dei "zillusi", dei
"rugnusi". A questa povera gente cadevano
i capilli, se faceva e croste ngapo, che nui
chiamammo "crocchiole". Faceva assai
schifo. Teresa faceva questo vicino a grotta
ra cantina, a no posto nascosto pe non fa verè. Era peccato, povera gente! Dopo che appulizzavaaddommannava: "Vi sintiti chiù
arrefrescati?" I mietici tanno e schifavano
sti zillusi, rugnusi, scabbiusi, ma Teresa no,
appulizzava. Prima non ce steva tanta pulizia come a mo. A gente rormeva co l'animali. Ce steva no ritto: "Se l'ammiria fosse zel1
la tutti se miscassero» .
1

Ciriaco Manganiello e famiglia

E ancora: «Nonno Ciriaco ci diceva che
Teresa aiutava le persone ammalate, specialmente i "zillusi", che tutti schifavano.
Chi era sofferente di questo male s'accoglieva addò Teresa. A casa re Teresa era a
casa dell'accoglienza. I zillusi tenevano e
croste ngapoammarcite, scorreva acqua lucida ra capo. Teresa levava le croste ai zillusi. Calava a capo nella bacinella, nel secchio con l'infuso che faceva essa con l'erbe,
con uno straccio puliva le croste della zella
agli ammalati... Io ricordo che mio nonno
Ciriaco curava i zillusi con l'orina delle
mucche perché contiene l'ammoniaca. Questa cosa di lavare i zillusi è andata "nanzi
pe nanzi". Anche mio padre Luigi faceva
questo. E ricordo che anche mio fratello
curò un ragazzo che teneva la zella. Sotto alle croste della zella se facevano pure i pidocchi»2.

ADELINA MANGANELLO..., cit., Testimonianza del 21.08.1996;cfr. Testimonianza del

1984.
2
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ADELINA MANGANELLO..., cit., Testimonianza dell'08.07.1996.

La Beata Teresa Manganielle e le sue erbe

Questo stile di carità, fu tramandato di
padre in ﬁglio ﬁno ad oggi.
La stessa nonna Saveria diceva: « quando venivano i "pizzienti" i "pirucchiusi", i
"zillusi", i "rugnusi", Teresa li accoglieva,
prima li puliva con l'acqua lasciata ai raggi
del sole per tre o quattro giorni insieme alla
cenere in una secchia di legno. Quella “Santa ﬁglia ” - ripeteva nonna Saveria - si serviva della lana morbida degli agnellini tosati per pulire questa gente colpita dalla miseria e dalla malattia "la zella". Dopo che li
aveva puliti, liberati dai pidocchi, dai "lillini", donava loro del pane e la corona del Rosario, fatta con le sue mani, ricavata dalle
piante della zona, dai giunchi, tagliati e inﬁlati nello spago. E nonna Saveria esclamava: Che cose grandi faceva quella “Santa ﬁ3
glia” .
I “pizzienti”, così chiamati non avevano
acqua per lavarsi e la scarsità d'igiene era parecchia, arrivavano da Teresa, talora sporchi non solo nel corpo ma anche nello spirito.
Quando giungevano da lei non erano
mai in gruppo perché avevano vergogna di
farsi vedere, e per dignità si presentavano a
“Teresella” nell'umiltà e nascondimento in
un angolo accanto alla grotta, (dove ella faceva le penitenze), li accoglieva con tanto
amore e rispetto, li puliva, medicava e vestiva con gli abiti smessi e mondati dei suoi
familiari, senza dare loro alcuna soggezione. Specialmente in inverno, i poveri, morivano dal freddo, Teresa li accoglieva nella
grotta e li faceva riscaldare ad un fuoco fatto con i ricci delle castagne e offriva loro il
siero della ricotta con il pane perché risultava molto nutriente, essi andavano via lodando il Signore per tanta bontà.
Teresa preparava bevande medicamentose ottenute facendo bollire in acqua determinate quantità di erbe selezionate. Mal-

3
4

va,ﬁnocchi, camomilla, lattuga, sambuchi,
gelsi ecc. la famiglia Manganiello aveva
una parte di orto riservata proprio alle erbe
medicinali.
Quasi certamente Teresa ha appreso dal
fratello Ciriaco l'arte delle erbe perché anche lui usava questi rimedi perché a quei
tempi non era per niente facile procurarsi
delle medicine.
“Facci nu ricotto e le passa tutto cose”. A
marava se trova rinto a o territorio, pe tutte e
parti. L'orzo nui l'aimmosempesemmenato
e ce servava puro pe l'animali. O maciniello
che tememmo - riceva nonno Ciriaco - che
s'era sempe usato, puro mano a Teresa pe'
macinà l'orzo. Teresa macinava l'orzo e a le
creature le reva latte e orzo. A camomilla
esce sola attuomo a casa e se raccoglieva ri
Ascensione, pecche tanno era matura. A faciemmo a mazzietti piccirilli e la mettiemmo a seccà. Nonno Ciriaco ce parlava che
Teresa faceva tutti i preparativi, faceva i
mazzetti e camomilla. Era no profumo a camomilla! Nu bello profumo. Coi ﬁori di questa pianta se faceva o ricotto. Per la lattuga
faciemmo l'uorto e riaveva arraquà na sera
si na sera no. Se un animale portava un gonﬁore pisammo a ruta, faciemmo o mpiastro
e la povera bestia se sanava. A ruta latrovammo rinto a o ﬁanco e via comunale, nasceva attuorno a la fontana ro Cognulo. Se
receva: "Famme andò a verè se trovo ruta vicino a la fontana ro Cognulo". Altri ricotti e
faciemmo pure co le prune secche, con i ﬁchi secchi, con le mele. Se faceva pure o ricotto ro capillo o viento. Vicino a casa e Teresa ce stà nu sauco coi ﬁori bianchi che servivano pe' fa i ricotti. Ricordo che quanno
uno teneva na tosse forte ce riemmo o vinicuotto. Nui lo conservammo rinto a cantina
e lo mettiemmorinto a no cecine e creta. Vertevano ra Pietradefusi, ra Montefusco a
chiede tutte cose, pure o vinicuotto, a camo-

FILOMENA MANGANELLO..., cit., Testimonianza del 21.08.1996.
Amelia Manganello..., cit., Intervista del 07.08.1997.
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milla sa vertevano a fa addònui. Nui ancora
4
mai facimmo o vinicuotto» , «In un pezzo
di terreno, vicino al grano, si seminava
l'orzo: una parte veniva scelto per essere abbrustolito. I chicchi, messi in vasetti di legno venivano ricoperti con una taccoletta e
un panno legato per non far perdere il profumo. L'orzo, quando serviva, veniva macinato e messo in acqua bollente. S'apposava
e si andava a mischiare con il latte.
Come abbiamo già detto, Teresa dopo la
semina delle piante aromatiche e medicamentose, procedeva alla raccolta, all'essiccazione e alla conservazione in vasi di terracotta. Ella siccome analfabeta, riconosceva il rimedio in base ai vasi di diverse forme
e a delle crocette con cui li aveva segnati perché le premeva sbrigarsi quando un bisognoso avesse bussato alla sua porta per lenire il dolore; amava i poveri e con la sua carità cristiana dava loro dignità anche mettendo a repentaglio la sua reputazione, incurante del fatto che potesse contrarre malattie.
Teresa gratuitamente, non solo curava i
malati che andavano da lei ma andava a cercarli per prestare loro servizio; mal di gola,
gengiviti, piaghe, febbri, infezioni agli occhi e alle orecchie, dolori agli arti, dolori alla testaecc, e faceva di tutto per adoperarsi a
fare del tutto per lenire il loro dolore, senza

Montefusco (AV)
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curarsi del suo, ma anzi, per riparare alle offese dei peccatori continuava a martoriare il
suo fragile corpo.
Dalle fonti apprendiamo che Teresa era
serena, un carattere sempre gioioso e
schietto, molto equilibrata e matura e sotto
la guida del Padre Lodovico da Pietradefusi, per le zone nei dintorni di Montefusco,
Pietradefusi, Montemiletto ecc, fu di esempio non solo alla sua famiglia ma anche a
molte giovani nel Terz'Ordine Regolare di
San Francesco, alcune delle quali vollero
unirsi a lei che fu la pietra angolare e
l'ispiratrice delle Suore Francescane Immacolatine. Purtroppo però Teresa morì per “tisi” a soli 27 anni prima della fondazione
dell'Istituto, ma con un bagaglio di esperienza e santità da far rabbrividire il cielo.
Lo spirito di Teresa vive ancora nelle
sue suore, che continuano a prestare opera
di assistenza ed educazione in Italia e nel
mondo, anche ai più poveri.
Ci auguriamo che come Teresa che non
curava solo il corpo ma anche lo spirito, possiamo anche noi curare la lebbra dell'indifferenza, del materialismo, della mondanità.
Lei che come san Francesco curò i suoi lebbrosi e comprese bene lo spirito del Vangelo e come Gesù che passava guarendo e sanando corpo e anima, ci assista e ci protegga sempre.

Questo è il Natale
Nell'aria
il profumo dei mandarini,
in casa
lo scoppiettare del camino,
nelle strade
lucine e festoni colorati
mentre riecheggia
la voce dei fanciulli
che cercano
di scorgere gli angeli.
Il Bimbo arriva,
nasce sul ﬁeno
in una fredda stalla,
tra l'amore
di una papà e di una mamma.
Questo è il Natale:
semplicità e attesa.

Santo Natale e Sereno 2018!
LA REDAZIONE
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Da San Francesco a Papa Francesco
nel segno della misericordia
Vincenzo Maddaloni

P

apa Francesco con la Bolla datata
11 aprile 2015 indisse il Giubileo
straordinario della Misericordia.
Nella Bolla “Misericordiae Vultus” spiegava: “Misericordia è la via che
unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato.” Con la
Bolla Papa Francesco annunciava che
l'Anno Santo si apriva l'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, a cinquant'anni esatti ed in ideale continuità con
il Concilio Vaticano II, che si concluse l'8 dicembre del 1965. La Chiesa – scriveva il
Ponteﬁce – sente il bisogno di mantenere vivo quell'evento. Il Giubileo per i Cattolici è
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un “tempo straordinario di grazia” dedicato
alla riconciliazione e alla remissione dei
peccati. Il primo fu indetto da Papa Bonifacio VIII nel 1300, ma l'origine di questo
evento è da cercarsi nell'Antico Testamento. La Legge di Mosè, infatti, prevedeva
che ogni cinquant'anni fosse dichiarato un
Anno Santo. Dal XV secolo la Chiesa stabilì che il Giubileo fosse indetto ogni venticinque anni, periodo di tempo che stabilisce
il Giubileo ordinario. Il Ponteﬁce, però, può
indire Giubilei straordinari in concomitanza di eventi storici particolari.
Come Papa Francesco diceva al popolo
di Dio, così Francesco d'Assisi diceva in
particolare ai suoi Frati: “Dov'è misericordia e discrezione, lì non c'è né superbia né
durezza”. Francesco, infatti, aveva cominciato la sua vita di conversione dall'esperienza della misericordia corporale. Per Frate Francesco la misericordia è qualcosa da
“fare” non un mero sentimento di compassione o di perdono. Nel suo testamento ri-

Da San Francesco a Papa Francesco nel segno della misericordia

corda l'azione che gli cambiò per sempre il
cuore: “Il Signore mi condusse tra i lebbrosi
e usai con loro misericordia. E ciò che mi
sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo”.
Frate Francesco, uomo pratico e semplice, partì dal “fare”; fare come Gesù, imitandolo. Il giovane di Assisi compì un cambiamento totale quando iniziò a mettersi al servizio dei lebbrosi, divenendo “fratello universale” aperto a tutti. Dio si lascia riconoscere tramite delle mediazioni. Fra le tante
possibili (sacra scrittura, testimoni, chiesa,
valori) ci sono anche occasioni fortuite della vita quotidiana, come quella dell'incontro di Francesco d' Assisi con il lebbroso.
Ciò avvenne quando aveva già cominciato,
per grazia e virtù dell'Altissimo, ad avere
pensieri santi e salutari, mentre viveva ancora nel mondo. Un giorno gli si parò innanzi
un lebbroso. Francesco fece violenza a se
stesso, gli si avvicinò e lo baciò. Da quel momento decise di disprezzarsi sempre più, ﬁnché per la misericordia del Redentore ottenne piena vittoria.
Le occasioni, però, si possono anche perdere. La vista dei lebbrosi, infatti, come egli
attesta, gli era prima così insopportabile

che non appena scorgeva a due miglia di distanza i loro ricoveri, si turava il naso con le
mani. Francesco era uno che “sentiva ripugnanza istintiva per i lebbrosi” ma incominciò anche a riﬂettere e ponderare che lui non
voleva venire meno alla promessa di fedeltà. Quando “era ancora nei peccati mi pareva troppo amaro vedere i lebbrosi ed il Signore mi condusse tra loro e con essi usai
misericordia.”
Dopo aver sperimentato la forza della
misericordia non riesce più a farne a meno,
trasmettendo questa ﬁamma a quanti entrano in contatto con lui; ﬁamma alimentata
dai suoi 46.258 Figli sparsi nel mondo appartenenti al Primo Ordine maschile, al Secondo Ordine Femminile, al terzo Ordine
Regolare, di cui fanno parte le 22 Congregazioni religiose maschili e le 382 Congregazioni femminili che a lui s'ispirano, come
le Suore Francescane Immacolatine, e le
Nuove Comunità, come i Frati Francescani
dell'Immacolata e i Frati Minori Rinnovati.
Tutti contraddistinti dal “cordone bianco”.
Francescani sono anche le migliaia di laici
appartenenti all'Ordine Francescano Secolare, contraddistinti o identiﬁcabili dal Tau
di san Francesco.
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Per il tuo relax...
ritiro spirituale... weekend... soggiorno...
Per le tue vacanze!

Via Nastro Verde, Via Parise, 22 - 80067 Priora - SORRENTO (NA) - Tel./Fax 081.8781924
Autostrada Na/Sa Uscita C. di Stabbia. Raggiunta Sorrento si prosegue per S. Agata via Nastro Verde
fino a Priora seguendo le indicazioni della casa.
www.oasimadredellapace.com - info@oasimadredellapace.com - oasimadredellapace@gmail.com

15 agosto
Professione Religiosa Temporanea della Novizia Immakulata Sihura.

15 agosto
Festa di Suor Immakulata Sihura.

Suore, Novizie, Postulanti e Aspiranti preparano il pacco pasto per la festa.

18 agosto
Noviziato delle Postulanti: Finsesia, Jevin e Priska.

La Missione Our Lady of the Annunciation delle Suore Francescane Immacolatine in
Indonesia è la Missione più giovane della Congregazione, nata da alcuni anni nella località
di Telukdalam, Nias - diocesi di Sibolga. Attualmente la Comunità è formata da due Suore ﬁlippine di Voti Perpetui, una neo-professa, che è la prima Suora Francescana Immacolatina
indonesiana, cinque novizie, tre postulanti e due aspiranti.
Lo stato sociale del luogo è molto povero, per cui la comunità condivide la vita umile e
povera della gente. Le Suore, assieme alle giovani in formazione, affrontano molti sacriﬁci
per autogestirsi; vivono in una casa molto modesta che sta diventando sempre più piccola
per le ragazze che, ringraziando Dio, hanno il desiderio di consacrarsi a Gesù nella nostra
Famiglia religiosa. È ammirevole l’impegno delle Suore nell’educare e formare le ragazze.
Infatti, è necessario dare a queste giovani la necessaria formazione culturale e dottrinale perché possano affrontare le attività apostoliche a servizio del popolo, in particolare
l’educazionee la formazione dei bambini, dei giovani e delle famiglie – attività proprie del
nostro Istituto - e secondo le necessità della Chiesa locale.
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18 agosto
Postulato delle Aspiranti Yuliana, Wetilina ed Edita.

“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”. (Mt 25-40)

Anche tu puoi aiutarci, così:
Offerta per stampa
e spedizione della Rivista Magnicat con bollettino postale qui allegato;
Sostegno alle opere nelle Missioni con bollettino postale n. 12973830 intestato a
“Congregazione Suore Francescane Immacolatine” oppure
a mezzo di Bonico Bancario: IBAN: IT 34 0 08553 75840 010000100350
intestato a “Congregazione Suore Francescane Immacolatine” - CAUSALE: Per le Missioni

Per richiedere LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
con un piccolo contributo per la diffusione della buona stampa
scrivere a: comunicazioni.s@gmail.com

MAGNIFICAT

Vita della Congregazione
Suor Maria Giuseppina
Bristot

9 Luglio
Le Suore Francescane Immacolatine, i Frati Minori Cappuccini della Provincia di Napoli e le Fraternitas “Teresa Manganiello” gioiscono per il 25° di matrimonio di Giampiero Tufo e Maria La Terza.

APICE (BN)

Agosto
Come ogni anno è avvenuta la XXXVI Marcia Francescana, un cammino di dieci giorni
per giovani di tutta Europa, dai 18 ai 32 anni circa, che desiderano impegnarsi in un breve itinerario di fede per scoprire o rinforzare la loro vita interiore e così raggiungere a piedi la meta di Assisi, dono del Seraﬁco Padre San Francesco.

Vita della Congregazione

2 Agosto
La Consorella Sr. M. Benedetta D’Amore celebra i suoi 50 anni di Vita Religiosa e le
Consorelle Sr. Marika Pia Gobber, Sr. Anna Carmela Gallone e Sr. Maria Elisabetta Giorgio
celebrano il 25°.

PIETRADEFUSI (AV)
25
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26

Vita della Congregazione

11 Agosto
Pellegrinaggio annuale a Montevergine (AV) organizzato dalla Congregazione SFI.

MONTEVERGINE (AV)
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8 Settembre
La giovane Bernardette Sullivan inizia il periodo del Postulandato, prima tappa verso la
Vita Religiosa.

AUSTRALIA

23 e 24 Settembre
Primo incontro di formazione con P. Raffaele Della Torre, OFMCapp - Casa San Giuseppe - Pietradefusi (AV)

PIETRADEFUSI (AV)
28

Vita della Congregazione

8 Settembre
Professione Religiosa Temporanea della Novizia Felicia Eliana D’Ambrosio.

MIRABELLA ECLANO (AV)

29
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30

Vita della Congregazione

17 Settembre
Rito del Postulato di Veronica Auriemma: presiedono il momento liturgico Padre Antonio Ridolﬁe e la Madre Generale Suor Emanuela Concetta.

SORRENTO (NA)
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17 Settembre
Festa delle Stimmate di San Francesco. In India, nella Missione “Regina del SS.mo Rosario, hanno iniziato il Postulato Preethy Yohanaan Prince Bhavanam, Christina Mary Verghese Perinjaravila e Jensy Joshua Jeshubhavan.

INDIA

Grate al Signore per i semi di fecondità e di speranza che vediamo ﬁorire nella vita delle
nostre Missioni e in Italia, auguriamo a queste care ragazze una vocazione ﬁorente per conoscere il progetto di Dio nelle loro vite.
Il nostro augurio è che possano sempre corrispondere alla chiamata divina con amore, generosità, altruismo, umiltà e santa perseveranza.
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Vita della Congregazione

14 - 24 Settembre
Missione popolare a Basilice (BN) - Parrocchia San Leonardo Abate.

BASELICE (BN)

1 - 8 Ottobre
Missione popolare a C/da Pezzapiana (BN) - Parrocchia dello Spirito Santo.

PEZZAPIANA (BN)

28 e 29 Ottobre
Secondo incontro di formazione con P. Raffaele Della Torre, OFMCapp - Casa San Giuseppe - Pietradefusi (AV)

PIETRADEFUSI (BN)
33
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Ottobre - Novembre
Settimana dei fanciulli nel collegio San Francesco Alagoinhas.

BRASILE

Ricreazione con i bimbi poveri

Incontro vocazionale nella Diocesi di Alagoinhas in Bahia
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Vita della Congregazione

Giornata vocazionale

BRASILE

Giornata della gioventù
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Novembre
Incontro vocazionale.

FILIPPINE

36

Vita della Congregazione

Novembre
Festa della Scuola materna “Teresa Manganiello”.

INDIA

Incontro di formazione con le Suore Professe tenuto da Padre Devis Vithayathil
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Suor M. Angelica Sateriale

prudenza, discernimento e dolcezza di Dio
Sr. Biancamaria
Bonsangue

D

omenica 10 Settembre 2017, la
nostra cara Consorella Sr. M.
Angelica Sateriale, alla veneranda età di 93 anni, di cui 75
vissuti nella vita religiosa, si è addormentata serenamente nel Signore.
Sr. M. Angelica – nome all'anagrafe civile e al Battesimo: Rubina Raffaela – era nata a Pietradefusi (AV) il 4 maggio 1924, dai
coniugi Catello e Angela Pagliocca; ultima
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di cinque ﬁgli. Dai genitori, coltivatori dei
campi, e dalla modesta famiglia, ella apprese i principi umani, morali e cristiani di una
vita sana dignitosa e timorata di Dio.
Ancora fanciulla, all'età di 14 anni entrò
nella Congregazione delle Suore Francescane Immacolatine e, dopo aver fatto tre
anni di esperienza della vita religiosa e aver
conosciuto la spiritualità e il carisma
dell'Istituto, il 4 maggio 1941 iniziò il periodo del Noviziato, durante il quale sperimentò la vita che avrebbe abbracciato una
volta divenuta Suora.
Un anno dopo, ammessa alla Professione Religiosa, emise i voti di obbedienza, povertà e castità, assumendo il nome di Sr. M.
Angelica.

In ricordo di Suor Maria Angelica Sateriale

Completati poi i sei anni di Juniorato, il
6 giugno 1948, all'età di 24 anni, emise la
Professione Perpetua.
Da “madre natura” Sr. M. Angelica aveva ereditato doti di affabilità e dolcezza, per
cui, pur essendo una persona riservata e
umile, era un piacere avvicinarla, sia per
noi sue Consorelle sia per i conoscenti, parenti e persone che incontrava nel suo apostolato. Tra i banchi della Scuola dell'Infanzia, nelle Parrocchie, nelle celebrazioni,
processioni e eventi vari, ovunque metteva
a disposizione i suoi talenti animando ogni
iniziativa con la musica, il canto e il fervore
della sua preghiera.
Dotata di prudenza e discernimento, per
diversi anni le furono afﬁdati incarichi di responsabilità, come vicaria generale, poi
consigliera e segretaria generale. Dovunque l'obbedienza l'ha chiamata, è stata sempre pronta a dare il suo contributo generoso
e disinteressato, per la gloria di Dio e il bene
dei fratelli. Ė stata in diverse Comunità, tra

cui Casa Madre, Sorrento, Cacciano e Cautano (BN), Torrette di Mercogliano, S. Nicola Baronia, Campobasso, con l'incarico di
responsabile della comunità e di direttrice
della Scuola Materna. Ma ciò che la distingueva era la sua ﬁgura di persona consacrata; il suo essere umile ﬁglia di S. Francesco.
Ha sempre coltivato l'intimità con il Signore e la Vergine Immacolata, attraverso la preghiera assidua, per cui trasmetteva a quanti
incontrava il senso di Dio e la bellezza di appartenere tutta a Lui.
Nel 2008, raggiunta l'età del riposo dalle
fatiche umane e dall'apostolato attivo, è stata rasferita nella Casa San Giuseppe, dove,
sempre con gioia, ha offerto le sue sofferenze e preghiere per il bene della Congregazione e della Chiesa. La gentilezza e la delicatezza l'hanno accompagnata ﬁno alla ﬁne: infatti, aveva sempre una parola di attenzione e di premura verso chiunque la visitasse. A Casa San Giuseppe, è stata curata e
assistita con carità sino alla ﬁne, sia dalle
consorelle che dalle collaboratrici esterne,
a cui la Congregazione è riconoscente per il
servizio che svolgono con umanità e senso
cristiano.

Accompagniamo con la nostra fraterna
preghiera Sr Angelica nel suo viaggio verso
la patria celeste, ricordando la sua testimonianza di vita perché i suoi esempi, ora, ci
aiutino nel “fare anche noi la nostra parte”.
L'anima di Sr. Angelica e l'anima di tutti
i fedeli defunti, per la Misericordia di Dio,
riposino in pace. Amen.

39

I cuginetti
Julianne, Sean Joseph, Andrea, Jerome e Nicoelle
(Filippine)

I cuginetti
Marco Urbano e Aida Mangiacotti
(San Giovanni Rotondo - FG)

Visita
della dott.ssa
Gloria Polo
presso la fraternità
“Mater Dei”

Visita
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Sharon e Robert Hick
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Calendario

2018

Per richiedre il calendario
da tavolo o da parete,
inviaci i tuoi dati alla mail
redazionemagnicat@gmail.com
o al numero 345 501 79 25
(solo SMS e WhatsApp.).

In allegato troverete il bollettino di C.C.P.
per la vostra generosa offerta per sostenerci
nelle spese di stampa e spedizione.
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Cosa cerchi?
Noi annunciamo il Signore con il sorriso! E tu?
A te giovane in ricerca: Cristo ha bisogno di te.
Se senti la Sua chiamata non respingerla,
vieni da noi per un periodo di discernimento vocazionale.
Dio parla a tutti, anche a te! Aprigli il tuo cuore e lascialo agire!

Forza: Alzati, va’ e non temere!
Per informazioni rivolgiti a
SUORE FRANCESCANE IMMACOLATINE
Via Grottone, 55 - 83030 Pietradefusi (AV)
Cell.: 345.5017925 (solo SMS e WhatsApp)
www.suorefrancescaneimmacolatine.it
E-mail: redazionemagnificat@gmail.com

