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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

Carissimi amici...

La Redazione

... Pace e bene. 
La Pasqua è la Solennità annuale prin-

cipale per noi Cattolici che celebra la Risur-
rezione di Gesù, con l'instaurazione della 
Nuova alleanza e l'avvento del Regno di 
Dio.

Gesù dopo avere visto nel Getsemani tut-
ti i peccati dell'umanità e subìto tutti gli ol-
traggi di questo mondo caduco affrontando-
li con coraggio e abbandono alla Volontà 
del Padre, è stato inchiodato con crudeltà 
sulla croce e ad un certo punto ha sentito 
l'abbandono del Padre gridando: «Eloì, 
Eloì, lemàsabactàni...».

Quante volte anche noi ci sentiamo ab-
bandonati da quella mano paterna che do-
vrebbe farci sentire amati e protetti? Ma è 
proprio quello il momento in cui viviamo 
l'abbandono insieme a Gesù. È Gesù che ci 
chiede di stare con Lui. E là su quella croce, 
che ci sei “tu” e Gesù in quel grido che di-
venta speranza, perché da quel grido scatu-
risce la grande fede di Cristo nel credere di 
essere ancora il Figlio del Padre e da Lui 
amato nonostante la realtà dell'abbandono 
vissuto.

Non scoraggiamoci carissimi amici, il Si-
gnore ci vuole tutti salvi e questa Pasqua è 
l’occasione per ricominciare!

PER COMUNICAZIONI SULLE GRAZIE RICEVUTE

Carissimi amici...

Il richiamo del convento dopo la soppressione

e l’impegno di P. Lodovico (1ª parte)

Papa Francesco a sostegno dei detenuti

Una meta tante vie (1ª parte)

La musica nell’Antico Testamento

Simili e diversi... ma unici agli occhi di Dio

Il nostro apostolato

Internet: informazioni per l’uso

È tornato a Dio l’Arcivescovo Sprovieri...

Rifuggire le occasioni di vanità...

Alla riscoperta di Lodovico Acernese...

Il sorbetto dei poveri...

Visita Canonica in Brasile

Vita della Congregazione

Il nostro Carnevale

Inno a Padre Lodovico Acernese

L’angolo dei ragazzi

Si affidano a Teresa

6

2

8

1

15

16

18

28

20

Anno XXXII n. 130
Gennaio Febbraio Marzo 2018
Periodico trimestrale di Spiritualità e cultura religiosa
delle Suore Francescane Immacolatine

Direttore Responsabile
P. Ferdinando Mastroianni O.F.M. Capp.

Redazione e Amministrazione
Suore Francescane Immacolatine
Via Grottone, 55 - 83030 Pietradefusi (AV)
C.C.P. 11408838
www.suorefrancescaneimmacolatine.it
redazionemagnificat@gmail.com

Autorizzazione del Tribunale di Benevento
n. 132/86 del 3 novembre 1986

Grafica e Stampa:
Tipolitografia BORRELLI srl
Via Sant’Antonio, 6 - San Giorgio del Sannio (BN)
Tel. 0824.58147 - Fax 0824.49601
www.borrellitipolito.it - info@borrellitipolito.it

10

In copertina:
Gesù Risorto (vetrata)
di Vincenzo Greco

12

22

38

42

31

44

48

46



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

Carissimi amici...

La Redazione

... Pace e bene. 
La Pasqua è la Solennità annuale prin-

cipale per noi Cattolici che celebra la Risur-
rezione di Gesù, con l'instaurazione della 
Nuova alleanza e l'avvento del Regno di 
Dio.

Gesù dopo avere visto nel Getsemani tut-
ti i peccati dell'umanità e subìto tutti gli ol-
traggi di questo mondo caduco affrontando-
li con coraggio e abbandono alla Volontà 
del Padre, è stato inchiodato con crudeltà 
sulla croce e ad un certo punto ha sentito 
l'abbandono del Padre gridando: «Eloì, 
Eloì, lemàsabactàni...».

Quante volte anche noi ci sentiamo ab-
bandonati da quella mano paterna che do-
vrebbe farci sentire amati e protetti? Ma è 
proprio quello il momento in cui viviamo 
l'abbandono insieme a Gesù. È Gesù che ci 
chiede di stare con Lui. E là su quella croce, 
che ci sei “tu” e Gesù in quel grido che di-
venta speranza, perché da quel grido scatu-
risce la grande fede di Cristo nel credere di 
essere ancora il Figlio del Padre e da Lui 
amato nonostante la realtà dell'abbandono 
vissuto.

Non scoraggiamoci carissimi amici, il Si-
gnore ci vuole tutti salvi e questa Pasqua è 
l’occasione per ricominciare!

PER COMUNICAZIONI SULLE GRAZIE RICEVUTE

Carissimi amici...

Il richiamo del convento dopo la soppressione

e l’impegno di P. Lodovico (1ª parte)

Papa Francesco a sostegno dei detenuti

Una meta tante vie (1ª parte)

La musica nell’Antico Testamento

Simili e diversi... ma unici agli occhi di Dio

Il nostro apostolato

Internet: informazioni per l’uso

È tornato a Dio l’Arcivescovo Sprovieri...

Rifuggire le occasioni di vanità...

Alla riscoperta di Lodovico Acernese...

Il sorbetto dei poveri...

Visita Canonica in Brasile

Vita della Congregazione

Il nostro Carnevale

Inno a Padre Lodovico Acernese

L’angolo dei ragazzi

Si affidano a Teresa

6

2

8

1

15

16

18

28

20

Anno XXXII n. 130
Gennaio Febbraio Marzo 2018
Periodico trimestrale di Spiritualità e cultura religiosa
delle Suore Francescane Immacolatine

Direttore Responsabile
P. Ferdinando Mastroianni O.F.M. Capp.

Redazione e Amministrazione
Suore Francescane Immacolatine
Via Grottone, 55 - 83030 Pietradefusi (AV)
C.C.P. 11408838
www.suorefrancescaneimmacolatine.it
redazionemagnificat@gmail.com

Autorizzazione del Tribunale di Benevento
n. 132/86 del 3 novembre 1986

Grafica e Stampa:
Tipolitografia BORRELLI srl
Via Sant’Antonio, 6 - San Giorgio del Sannio (BN)
Tel. 0824.58147 - Fax 0824.49601
www.borrellitipolito.it - info@borrellitipolito.it

10

In copertina:
Gesù Risorto (vetrata)
di Vincenzo Greco

12

22

38

42

31

44

48

46



MAGNIFICAT

2 3

Il richiamo del convento dopo la soppressione e l’impegno di P. Lodovico Acernese

P. Domenico Tirone ofm

L
a soppressione dei conventi nel 
1866 da parte del nuovo stato ita-
liano e la cacciata dei frati an-
nienta secoli di storia ed in un sol 

colpo l'apostolato, le attività sociali e cari-
tative, l'insegnamento e i centri di riferi-
mento per tante persone che giornalmente 
bussavano alla porta dei conventi.

La Legge Casati previde la soppressione 
di tutti gli Ordini religiosi nel regno d'Italia. 
A causa di tale decreto P. Lodovico è co-
stretto ad abbandonare la comunità di Sor-
rento e si ritira, come guardiano, a Monte-
fusco, nel Convento di Sant'Egidio, poco di-
stante dal suo paese, Pietradefusi. Giunto 
anche a Montefusco il decreto di soppres-
sione, P. Lodovico chiede e ottiene dalle au-
torità civili di restare in Convento come cap-
pellano municipale, con la possibilità di as-
sicurare il servizio religioso alla popolazio-
ne. Inizia la sua attività apostolica. Subito 
apre, con l'aiuto dei confratelli P. Gabriele e 
Giancrisostomo da Dentecane, una scuola 
per bambini poveri.

I Frati, cacciati via, perdono il riferi-
mento della vita conventuale ordinata, deb-
bono affrontare il mondo alla ricerca di una 
loro nuova collocazione. Molti vanno allo 
sbando, non tanto i sacerdoti, i quali hanno 
come punto di riferimento le parrocchie, 
ma i fratelli non sacerdoti, i quali debbono 
inventarsi vita e lavoro. Ciascuno cerca una 

sistemazione presso le proprie famiglie o da 
amici, ma regna sovrano lo sbando, la con-
fusione ed a volte la perdita di identità reli-
giosa. In questo frangente il Servo di Dio P. 
Lodovico Acernese rimane fermo sulla sua 
decisione di essere frate di S. Francesco.

I Frati in molti luoghi cacciati dai con-
venti dalla porta entrano per la finestra, col-
loquiando con le autorità cittadine e cercan-
do di tenere viva qualche comunità di frati. 
Si inventano lavori nuovi come l'insegna-
mento pur di non perdere il convento. 

Le sorti della Provincia Cappuccina di 
Napoli però sono segnate ed i Provinciali 
che si susseguono dal 1866 al 1885 versano 
in gravi difficoltà per salvare il salvabile: 

specialmente i conventi ed i frati ormai alla 
diaspora. Cercano di tenere contatti perso-
nali tra loro ma il tempo li allontana dalla se-
renità della vita conventuale. 

Trascorrono diversi anni e la situazione 
dei frati diventa sempre più precaria e quan-
do nel 1885 il Ministro Generale dell'Or-
dine, visitando Napoli, trova una Provincia 
morente, su consiglio di molti frati, special-
mente del provinciale uscente P. Cherubino 
da Paupisi, che avevano guardato all'opero-
sità di P. Lodovico, lo indicano come pro-
vinciale ed il 26 febbraio 1885 il Generale 
dell'Ordine lo elegge Ministro provinciale 
della Provincia Cappuccina di Napoli e Ter-
ra di Lavoro. Per P. Lodovico è un fulmine a 
ciel sereno che gli cade sulla testa proprio 
quando è in piena attività per la nuova crea-
tura delle Suore Francescane Immacolatine 
in Pietradefusi, per la fondazione del 
Terz'Ordine in molti paesi dell'area, per la 
predicazione, l'aiuto ai parroci e per i suoi 
studi.

Il triennio del suo provincialato porta un 
positivo risveglio tra i confratelli, che egli 
visita regolarmente e che invita a rientrare 
nei conventi. Il 5 marzo il neo Provinciale 
prende possesso della sua carica a Napoli 
nel monastero delle Trentatré, rifiutando 
qualsiasi segno di giubilo. È costretto a la-
sciare la sua terra ed i suoi impegni per dedi-
carsi completamente a far rinascere la Pro-
vincia cappuccina di Napoli, un compito 
molto arduo. Però subito dopo l'elezione 
sente la necessità di ritornare a Montefusco 
e a Pietradefusi per visitare le fraternità dei 
frati e delle suore, raccomandandosi alle lo-
ro preghiere. Poi cerca di conoscere la si-
tuazione dei frati e dei conventi ed affidan-
dosi alla Madonna avvia il suo programma 
per la rinascita della Provincia.

Nel 1885 solo due conventi erano ria-
perti sui trenta prima della soppressione. So-
lo pochi frati erano rimasti nei conventi, 
c'era bisogno di un'opera incisiva che faces-
se rinascere nel cuore dei frati dispersi il de-

Il richiamo del convento dopo la soppressione
e l’impegno di P. Lodovico Acernese

Pietradefusi (AV) - 1930
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siderio del ritorno nel chiostro. È per questo 
che tra le prime decisioni troviamo l'impe-
gno forte per l'apertura dei conventi, cosa 
non facile perché dovevano essere riscattati 
e le finanze della provincia non erano soli-
de.

Il suo programma previde due momenti 
significativi: una lettera a tutti i frati disper-
si e una visita a tutti i conventi della Provin-
cia al fine di riqualificare la vita religiosa do-
po tanti anni di deserto.

Il 30 aprile invia a tutti i frati cappuccini 
napoletani una Lettera Pastorale con la qua-
le comunica il suo programma pastorale di 
rinascita e rinnovamento spirituale e invita i 
frati a tornare all'antica osservanza religio-
sa, dopo venti anni di soppressione. In que-
sta lettera, tra l'altro, si prefigge di rendersi 
conto dello stato delle cose, della vita e dei 
bisogni dei frati, soccorrendo i bisognosi e 
richiamando i reticenti, incontrare tutti i fra-
ti e far sentire con la sua presenza che la spe-
ranza della rinascita è possibile.

Molti frati, vivendo in condizioni eco-
nomiche disagiate, vengono aiutati e ritor-
nano nelle comunità, altri frati non accetta-
no l'invito al ritorno, altri ritornano ma con-
tinuano con il loro modo di vivere da seco-

lari, con questi è inflessibile. Coloro che 
non vogliono ritornare sono invitati a chie-
de l'esclaustrazione e divenire sacerdoti se-
colari al servizio delle Diocesi. Fermezza e 
carità sono le due costanti di P. Lodovico.

In tre anni dal 1885 al 1887 visita tutte le 
fraternità della Provincia. C'è da impiantare 
la vita regolare, risolvere problemi di vita 
fraterna, rendere le case vivibili senza osta-
coli dagli amministratori locali o da secola-
ri, che si erano appropriati dei locali e attivi-
tà dei conventi, avviare l'apostolato e tenere 
buoni rapporti con il clero secolare.

Nel 1887 le comunità riaperte da P. Lo-
dovico sono ben diciotto e in esse ricomin-
cia l'apostolato, ritornarono le vocazioni, 
tanto che P. Lodovico desidera riaprire il no-
viziato ed un collegio per i ragazzi, cosa che 
non gli è possibile realizzare.

Il 20 ottobre 1886 il Ministro Generale 
dell'Ordine, P. Bernardo d'Andermatt, ritor-
na a Napoli e si felicita per i progressi ri-
scontrati nella vita delle Provincia. Loda 
l'operato di Padre Lodovico, compiacendo-
si di visitare anche la sua Congregazione a 
cui rilascia un attestato di stima e di affetto. 
Però il Ministro generale ordina al P. Lodo-
vico di stroncare tutti gli abusi che ancora 
esistono nella vita fraterna dei conventi. P. 
Lodovico non esita ma esegue con carità e 
rigore i comandi anche se purtroppo gli pro-
curano enormi dispiaceri. 

La sua mano forte gli procura numerosi 
nemici, qualcuno minaccia e poi esegue la 
vendetta, come nella faccenda del presepe 
di Piedigrotta del P. Feliciano da Sorrento. 

Nel 1888 termina il servizio di provin-
ciale di P. Lodovico che si ritira nell'ospizio 
di Pietradefusi, posto a breve distanza dalla 
casa delle Suore Francescane Immacolati-
ne.

Purtroppo nell'agosto 1888viene eletto 
Ministro Provinciale dei Cappuccini di Na-
poli P. Feliciano da Sorrento ed inizia una fe-
roce persecuzione nei confronti di P. Lodo-
vico.

(continua nel prossimo numero)

“Il grido di Gesù sulla croce, 

carissimi Fratelli e Sorelle, 

non tradisce l'angoscia di un 

disperato, ma la preghiera 

del Figlio che offre la sua vita 

al Padre nell'amore, per la 

salvezza di tutti. Mentre si 

identifica col nostro peccato, 

“abbandonato” dal Padre, 

egli si “abbandona nelle 

mani del Padre. I suoi occhi 

restano fissi sul Padre. 

Proprio per la conoscenza e 

l'esperienza che solo lui ha di 

Dio, anche in questo 

momento di oscurità egli vede 

limpidamente la gravità del 

peccato e soffre per esso. Solo 

lui, che vede il Padre e ne 

gioisce pienamente, misura 

fino in fondo che cosa 

significhi resistere col peccato 

al suo amore. Prima ancora, 

e ben più che nel corpo, la 

sua passione è sofferenza 

atroce dell'anima”. 

Giovanni Paolo II

Novo Millennio Ineunte

nn. 25-27
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(continua nel prossimo numero)

“Il grido di Gesù sulla croce, 

carissimi Fratelli e Sorelle, 

non tradisce l'angoscia di un 

disperato, ma la preghiera 

del Figlio che offre la sua vita 

al Padre nell'amore, per la 

salvezza di tutti. Mentre si 

identifica col nostro peccato, 

“abbandonato” dal Padre, 

egli si “abbandona nelle 

mani del Padre. I suoi occhi 

restano fissi sul Padre. 

Proprio per la conoscenza e 

l'esperienza che solo lui ha di 

Dio, anche in questo 

momento di oscurità egli vede 

limpidamente la gravità del 

peccato e soffre per esso. Solo 

lui, che vede il Padre e ne 

gioisce pienamente, misura 

fino in fondo che cosa 

significhi resistere col peccato 

al suo amore. Prima ancora, 

e ben più che nel corpo, la 

sua passione è sofferenza 

atroce dell'anima”. 
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nazione di noi stessi per i fratelli, a far di-
ventare la vita un costante spendersi per chi 
vive nelle tenebre e nella sofferenza. Non 
basta dare qualcosa a chi sta male. Egli ci in-
dirizza ad una esistenza che parli, in ogni 
suo gesto, di carità. L'amore che Gesù vive 
e trasmette è umile. Diventa, infatti, servo 
dell'umanità per poterla salvare e riabilita-
re. Non esita a farsi piccolo per il bene dei 
fratelli che ama, beneficandoli in ogni mo-
do fino alla morte di croce. Cammina per le 
vie del mondo, povero tra i poveri, inse-
gnando una logica d'amore che può e deve 
diventare il cuore del nostro stile di vita. 

Lo sguardo rivolto a Gesù e la contem-
plazione della sua carità ci permettono di 
giungere ad un amore pieno ed umile, e di 
seguire con gioia e convinzione il suo inse-
gnamento. 

Il Santo Padre annuncia ai detenuti la 
sua preghiera per loro e fa comprendere a 
tutti l'importanza del sostegno che, con 

l'orazione, possiamo offrire a quanti, per 
svariate cause, si trovano nel buio e 
nell'errore. Il carcere non è la fine per loro, 
ma può diventare il luogo in cui ascoltare la 
voce di Dio e lasciarsi condurre da lui. Nes-
suna detenzione può impedire al Signore di 
parlare ai cuori di chi vive questa dramma-
tica esperienza. Francesco dice che vi è una 
cella nella quale Cristo dimora: quella del 
nostro cuore. Aprendoci a lui possiamo 
riempirci del suo amore ed imparare a vive-
re un'esperienza improntata alla carità più 
profonda. Nulla è perduto quando si è rag-
giunti dalla presenza amorosa e rinfrancan-
te di Gesù. 

È possibile porsi alla sequela del Signo-
re anche in carcere. Non è preclusa questa 
possibilità a chi è stato nell'errore e desidera 
rinnovarsi interiormente secondo gli inse-
gnamenti del Maestro. Accogliendo la sua 
Parola si entra in un percorso caratterizzato 
da comprensione verso il prossimo, colla-
borazione, perdono e umile servizio. Gesù 
fa sentire la sua vicinanza, la cura, la predi-
lezione a quanti sono nella periferia del 
mondo e cioè abbandonati e disprezzati dai 
fratelli. Seguire il Signore alimenta la spe-
ranza e riempie il cuore di gioia e consola-

zione, proprio in virtù della certezza di po-
ter camminare seguendolo e apprendendo 
un nuovo vissuto basato sulla carità.

È sempre possibile incontrare il Signo-
re: questa è la sicurezza che accompagna 
l'uomo. Papa Francesco ci aiuta ancora una 
volta a prenderci cura di quanti vivono in 
stato di detenzione, perché grazie all'aiuto 
di tutti, possano inserirsi nel contesto socia-
le in modo sereno e fruttuoso. Custodire il 
cammino di quanti sono più in difficoltà: in 
fondo questo è l'insegnamento e l'esempio 
lasciatoci anche dai “nostra” Teresa Man-
ganiello e p. Lodovico Acernese.

Papa Francesco
a sostegno dei detenuti

Padre Raffaele Di Muro

S
pesso papa Francesco ha parlato ai 
detenuti, rivolgendosi a loro con 
parole di incoraggiamento e di af-
fetto paterno. 

Molto toccanti, ad esempio, sono le sue 
espressioni dettate ai partecipanti al Conve-
gno Nazionale dei Cappellani delle carceri 
italiane, il 23 ottobre 2013: “Per favore dite 
ai detenuti che prego per loro, li ho a cuore, 
prego il Signore e la Madonna che possano 
superare positivamente questo periodo dif-
ficile della loro vita. Che non si scoraggino, 
non si chiudano. Il Signore è vicino, non ri-
mane fuori dalla loro cella, non rimane fuo-
ri dalle carceri, ma è dentro, è lì. Potete dire 
questo: il Signore è dentro con loro; anche 
lui è un carcerato, ancora oggi, carcerato 
dei nostri egoismi, dei nostri sistemi, di tan-
te ingiustizie. Nessuna cella è così isolata 
da escludere il Signore, nessuna; Lui è lì, 
piange con loro, lavora con loro, spera con 
loro; il suo amore paterno e materno arriva 
dappertutto”. 

Il Papa nei suoi profondi e commoventi 
interventi rivolti ai detenuti traccia un vero 
e proprio itinerario di conversione e sequela 
del Signore. Egli esorta a rivolgere lo 
sguardo a Cristo, che insegna all'uomo la 
via dell'umiltà e dell'amore. Alla sua scuo-
la, contemplando il suo cammino terreno, è 
possibile imparare ad amare davvero. Il Si-
gnore ci invita alla generosa e continua do-
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ratelli, se siete risorti con Cri-
sto, cercate le cose di lassù, 
dove è Cristo, seduto alla de-
stra di Dio; rivolgete il pen-

siero alle cose di lassù, non a quelle della 
terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita 
è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cri-
sto, vostra vita, sarà manifestato, allora an-
che voi apparirete con lui nella gloria” 
(Col, 3,1-4).

Questa esortazione di Paolo ci fa capire 
che esiste la possibilità di un mondo dove re-
gna l'amore vero, la santità, la giustizia, la 
pace, la vera comunione, la gioia.

Celebrare ogni anno la Pasqua significa 
fare un cammino di santità che di anno in an-
no raggiunge un gradino in più.

Il Signore Gesù ha predicato la santità 
della vita per tutti: “Siate perfetti come è 
perfetto il vostro Padre che è nei cieli” (Mt 
5,48). Per realizzare questa santità di vita, 
ha mandato a tutti lo Spirito Santo che li mu-
ova ad amare Dio sopra ogni cosa e ad amar-
si reciprocamente come ha fatto lui. Tutti 
Cristo ha esortato a vivere come si conviene 
a santi. “È dunque evidente che tutti i fedeli 
cristiani, di qualsiasi stato o ordine, sono 
chiamati alla pienezza della vita cristiana e 
alla perfezione della carità: santità che pro-
muove un tenore di vita più umano anche 
nella stessa società terrena. Per raggiun-
gere questa perfezione, i fedeli impegnino 

le forze ricevute secondo la misura del do-
no di Cristo, affinché, seguendo le sue orme 
e divenuti conformi alla sua immagine, fe-
delmente obbedienti alla volontà del Pa-
dre, si dedichino con tutto il cuore alla glo-
ria di Dio e al servizio del prossimo. Così la 
santità del popolo di Dio crescerà in ab-
bondanza di frutti, come mostra splendida-
mente la storia della chiesa nella vita dei su-
oi santi” (Lumen Gentium, 40).

Ogni cristiano quindi può e deve arric-
chire la Chiesa secondo il dono ricevuto da 
Dio: “Ciascuno viva secondo la grazia rice-
vuta, mettendola al servizio degli altri, co-
me buoni amministratori di una multiforme 
grazia di Dio” (1 Pt 4,10).

Il concilio Vaticano II afferma che nei va-
ri generi di vita e nei vari uffici, un'unica san-
tità è coltivata da quanti sono mossi dallo 
Spirito di Dio. Così traccia la santità per i Pa-
stori del gregge di Cristo, per i Sacerdoti, 
per i diaconi, per i Chierici, per i Religiosi e 
per laici che sono invitati dal Vescovo a de-
dicarsi pienamente alle opere apostoliche e 
lavorano con molto frutto nel campo del Si-
gnore. Delinea ancora la santità dei coniugi 
e dei genitori cristiani, dei vedovi, di coloro 
che sono impegnati nel lavoro, di coloro 

che soffrono povertà, infermità, malattia. 
“Tutti i credenti sono quindi invitati alla 
santità e alla perfezione del proprio stato, e 
sono tenuti a tendervi. Siano perciò vigilan-
ti nel sorvegliare i propri sentimenti, per-
ché l'uso delle cose di questo mondo e 
l'attaccamento alle ricchezze, contrario al-
lo spirito della povertà evangelica, non im-
pediscano di raggiungere la carità perfet-
ta, come anche l'apostolo ammonisce: colo-
ro che si servono di questo mondo non vi si 
adagino; passa, infatti, la figura di questo 
mondo” (Lumen Gentium, 42). 

La spiritualità del laico dunque ha una 
sua consistenza concreta poiché questa con-
dizione ha delle caratteristiche sue che la 
differenziano dalle altre. Il laico è chiamato 
a incarnare la sua vita cristiana nel quotidia-
no. Si tratta di una sequela vissuta nel tessu-
to di tutte le attività che egli compie, per ele-
varle a mezzi di santificazione per se e per 
gli altri. Il problema di fondo è dunque co-
me incontrare Dio in ogni settore della vita, 
sociale, culturale, politica. I laici sono a pie-
no titolo cittadini del mondo e membri della 
chiesa e quindi devono sforzarsi di essere 
obbedienti a Cristo, inseriti nel corpo della 
Chiesa e fedeli agli uomini del loro tempo. 
Come cittadini del mondo, in nome della 
chiesa realizzano l'animazione dell'ordine 
temporale.

 “La Chiesa, certo, perseguendo il suo 
proprio fine di salvezza, non solo comunica 
all'uomo la vita divina, ma anche diffonde 
la sua luce con ripercussione, in qualche 
modo, su tutto il mondo, soprattutto perché 
risana ed eleva la dignità della persona 
umana, consolida la compagine della uma-
na società e immette nel lavoro quotidiano 
degli uomini un più profondo senso e signi-
ficato. Così la Chiesa, con i singoli suoi 
membri e con tutta intera la sua comunità, 
crede di poter contribuire molto a rendere 
più umana la famiglia degli uomini e la sua 
storia” (Lumen Gentium, 40). 

È compito particolare dei laici impe-
gnarsi nell'animazione dell'ordine tempo-

rale, compito che si può sintetizzare nel ser-
vizio all'uomo affinché sia promosso nella 
sua integrale verità. Servire l'uomo signifi-
ca risvegliare in esso il senso di Dio, quel de-
siderio naturale del soprannaturale che insi-
to nella natura umana. È su questo senso na-
turale di Dio che poi si innesta la possibilità 
di professare e annunciare in modo esplici-
to Gesù Figlio di Dio morto e risorto, che è 
il fine della storia umana, il punto focale dei 
desideri della storia e della civiltà, il centro 
del genere umano, la gioia d'ogni cuore, la 
pienezza delle loro aspirazioni. Si serve an-
cora l'uomo promuovendolo nel suo rap-
porto con se stesso, con la dignità di perso-
na che deriva dall'essere creato a immagine 
e somiglianza di Dio. In tal senso allora il 
cristiano lotta contro ogni forma di emargi-
nazione, ogni schiavitù.

Questo servizio si realizza ancora pro-
muovendo il suo rapporto con gli altri in 
una capacità di relazionarsi in base al crite-
rio della dignità della persona, eliminando 
l'efficientismo e il funzionalismo perché 
l'uomo vale per quello che è, non per quello 
che ha. L'educazione alla partecipazione at-
tiva e responsabile alla vita politica, sia na-
zionale che internazionale, fa parte di que-
sto compito. Papa Francesco più volte ha ri-
chiamato i cristiani alla salvaguardia della 
natura per cui i cristiani sanno che tutte le 
cose che esistono nel mondo sono state crea-
te da Dio e vanno gestite e rispettate. Que-
sto servizio si esprime e si concretizza nel 
possesso, uso, trasformazione e distribu-
zione delle cose e dei beni secondo giustizia 
e carità.     (Continua nel prossimo numero)
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L
a Storia della musica insegna che 
la musica in Europa occidentale 
ebbe origine non solo presso i 
Greci, ma soprattutto dalla civil-

tà ebraica. 
Per poter comprendere meglio la musica 

cristiana, è importante conoscere la musica 
ebraica secondo l'AT, che insieme a tanti ele-
menti cultuali e liturgici, è stata ereditata e 
trasformata dal "nuovo culto" cristiano. 

La fonte primaria per la conoscenza del-
la musica ebraica è l'Antico Testamento, sia 
come insieme di libri che contengono canti, 
sia come documento che ci tramanda mol-
teplici tradizioni sul canto, sulla musica e 
sugli strumenti.

SVILUPPO STORICO
Il primo periodo da analizzare è il perio-

do nomadico (1300-1000 a.C.); di questo 
periodo gli scrittori ci hanno tramandato i 
canti che gli ebrei intonavano per alleviare 
la monotonia delle lunghe marce nel deser-
to e i canti per le occasioni particolari della 
vita dell'individuo e della famiglia. Tra-
scrissero anche canti collegati alla vita delle 
tribù e che riflettevano l'amara lotta del no-
made contro le forze della natura e le prete-
se dei gruppi rivali. 

Del periodo palestinese (1000-900 
a.C.) e cioè quando entrando nella terra pro-
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messa gli ebrei divennero progressivamen-
te un popolo sedentario ed agricoltore, ci 
vengono tramandati canti di guerra (Gd 
5,1-31); canti celebrativi degli eroi (1 Sam 
18,7); canti di compianto funebre, come il 
lamento di Davide per Saul e Gionata (1 
Sam 1,19-27); canti della vita agricola, per 
la vendemmia e il raccolto (Is 9,2); canti del-
la famiglia e del lavoro, che comprendeva-
no i canti dell'artigiano, del pastore, della 
gioventù; e infine canti rituali che gli ebrei 
cantavano nella terra di Canaan quando tro-
vavano celebri santuari dedicati alle divini-
tà cananee ed egiziane, presso i quali la mu-
sica occupava un posto di grande rilievo. I ri-
ti che gli ebrei praticavano nei primi santua-
ri, come Sichem e Silo, venivano accompa-
gnati da piccoli complessi strumentali, co-
me ci riporta 1 Sam 10,5.

Il periodo della monarchia permise alla 
nazione ebraica di essere annoverata tra le 

importanti civiltà del Medio Oriente antico. 
Quali punti focali della vita nazionale, la 
corte e il tempio acquistarono una posizio-
ne preminente: vi prosperarono la letteratu-
ra, le belle arti e la musica.

I profeti contribuirono ad illuminare i 
rapporti tra religione e musica. In origine la 
musica strumentale era usata dai profeti per 
favorire l'estasi e l'ispirazione: usavano 
l'arpa (nebel), il tamburello (toph), il flauto 
(halil) e la lira (kinnor). Molti profeti usaro-
no forme liriche nei loro oracoli, inni di lo-
de alla divinità, componimenti lirici di pel-
legrinaggio e salmi penitenziali.

Con l'esilio la vita musicale ebraica di-
venne un nostalgico ricordo (Sal 137, 1-4). 
Durante il periodo della restaurazione ci fu 
una ripresa del culto nel tempio; secondo il 
Cronista sembrerebbe che nel IV secolo la 
musica avesse nel culto del tempio un'im-
portanza ancora più grande di quella che 
aveva avuto nel periodo precedente. Si co-
stituirono corporazioni di musicisti per 
l'esecuzione e la composizione di musica li-
turgica.

Nel periodo greco-romano si fecero sen-
tire gli influssi della musica greca; Daniele 
ci parla del suono del corno, del flauto, della 
cetra, dell'arpicordo, del salterio, della zam-
pogna e di ogni specie di strumenti musicali 
(Dn 3,5.7.10.15). In generale però ci fu un ri-
fiuto radicale della musica greca nel culto, 
tanto più che, dopo la distruzione del secon-
do tempio, si abbandonò anche la propria 
musica strumentale in segno di lutto nazio-
nale. Elogiati tra gli uomini illustri erano in-
vece gli autori della poesia lirica biblica, in-
ventori di melodie musicali e compositori 
di canti poetici. 

I manoscritti di Qumran attestano ele-
menti di ulteriori raccolte di salmi, special-
mente di ringraziamento, o di altro materia-
le liturgico. Per la storia della musica ebrai-
ca di questo periodo, nessuna istituzione eb-
be l'importanza della sinagoga. Non si han-
no chiare testimonianza su come la musica 
sia venuta a far parte delle funzioni sinago-

gali; alcuni ipotizzano che sia stata presa di-
rettamente dal culto del tempio. 

Alcuni studiosi affermano che i leviti, 
spostandosi a gruppi dagli uffici del tempio 
a quelli della sinagoga, costituirono l'anello 
di congiunzione fra la musica del tempio e 
quella della sinagoga; ma anche l'uso dei lai-
ci di raccogliersi nei vari paesi della Palesti-
na per celebrare il culto locale in sincronia 
con lo svolgersi del sacrificio del tempio po-
trebbe aver contribuito notevolmente allo 
sviluppo musicale. Infatti, nel periodo che 
seguì l'esilio, il canto dei salmi divenne per 
il popolo devoto, la cui istituzione era la si-
nagoga, una parte del suo modo spontaneo 
di esprimersi religiosamente. Paolo, rabbi-
no, che a Filippi canta a mezzanotte inni a 
Dio (At 16,25), e gli ebrei di Alessandria 
che passano la notte dopo l'arresto del loro 
amico Flacco, cantando inni e canti di trion-
fo, confermano tale costume.
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MAGNIFICAT Simili e diversi... ma unici agli occhi di Dio

N
on si fa che parlare di diversità, 
multiculturalità, differenze ma 
sempre con un accento di pro-
blematicità. Sarebbe opportu-

no riflettere insieme su questo tema per po-
ter guardare la realtà di oggi in una prospet-
tiva che facilita la comunione e la relazione 
interpersonale.

Cosa si intende con il termine diversità? 
ognuno dà una propria interpretazione, ma 
è necessario intraprendere un processo edu-
cativo  dato che non sempre viene accolta 
positivamente.

Dio ci presenta la diversità come “unici-
tà”. Egli stesso è all'origine di ogni diversi-
tà. Secondo il Libro della Genesi, ogni atto 
creativo è una separazione dal resto del ca-
os; Dio non considera le differenze un pro-
blema come noi esseri umani.

Ogni percorso evolutivo implica un pro-
cesso che determina lo strutturarsi della no-
stra stessa identità, consente ad ogni essere 
umano di diventare se stesso.

“Essere diversi” significa poter essere sè 
stessi,diventarlo con un processo che dura 
l'intero arco della vita. Il nostro primo biso-
gno sembra essere il contrario, cioè quello 
di assomigliare, di identificarci con chi ci 
sta davanti, con l'adulto con il quale ci ri-
specchiamo, che vogliamo imitare e assu-
mere le movenze, il suo stesso esistere, per-
ché ancor prima di voler essere diversi, desi-
deriamo assolutamente essere uguali agli al-

Simili e diversi...
ma unici agli occhi di Dio

tri. Ciò non succede solo nell'età infantile 
coi loro compagni, ma può ripresentarsi 
ogni qualvolta ci troviamo in un nuovo con-
testo ( gruppo, città ecc) e ci sentiamo soli-
tamente a disagio, cerchiamo di avvicinarci 
alle persone che percepiamo più simili, per 
genere, età, cultura... e nell'intraprendere 
una relazione, tentiamo spontaneamente di 
trovare quello che ci accomuna per un biso-
gno di rispecchiamento. Ben presto 
l'identità altrui ci diventa stretta, quasi in-
gombrante; vogliamo essere diversi da chi 
ci ha generato, dal mondo dal quale ancora 
ci sentiamo dipendenti. “Io non sono te, de-
vo essere diverso per essere me...” Bisogno 
di diversità e di omologazione, si alternano 
soprattutto nell'età della preadolescenza e 
adolescenza, e si gioca fuori dal nucleo pa-
rentale. L'età adulta dovrebbe infine rappre-
sentare il momento della pacificazione con 
le due parti. Ma come possiamo intuire la di-
versità? Diversi da Chi? Da cosa?

La diversità necessita di un secondo ter-
mine di paragone; c'è un concetto di norma-
lità a cui inconsciamente facciamo riferi-
mento che ci segnala di essere diversi entro 
un certo margine di differenze, si ma non 
troppo, diversi ma normali..., ossia simili 
ad un modello ideale che abbiamo elabora-
to interiormente che ci è stato trasmesso e 

elaborato interiormente (es. ideale di uomo, 
di prete, di italiano... ecc.) entrare nella no-
stra diversità è un punto critico. Da come mi 
percepisco e come distinguo l'altro costrui-
sco relazioni buone o difficili. Quando e se 
abbiamo elaborato la diversità, allora di-
ventiamo accoglienti, tolleranti, oppure al 
contrario chiusi, sospettosi e intransigenti.

Essere diversi a molti fa paura, e in tanti 
casi può essere sinonimo di patologia, anor-
malità, errore; aumenta con il tempo le no-
stre sofferenze e incertezze.

Si tratta di cogliere soprattutto la propria 
diversità di genere, origine, cultura, gene-
razione. Guardare la diversità altrui con oc-
chi “diversi”, sarà possibile solo se abbia-
mo questo atteggiamento anche e soprattut-
to con noi stessi, sia nei limiti che nei pregi, 
riconoscendoci appunto unici e irripetibili. 
Significa riconoscersi nella propria singo-
larità e soggettività e insieme accettare ciò 
che siamo e soprattutto ciò che non siamo. 
Il primo passo quindi è riconoscere la diffe-
renza, ma in questo riconoscimento implica 
la sua legittimazione e accettazione; crean-
do possibilitàd'incontro che arricchisce, 
che avvicina. 

Nell'entrare in relazione con noi stessi, 
la difficoltà si colloca proprio a questo li-

vello: mi accorgo di non essere e vorrei esse-
ree mi impegno ad accoglierla con libertà e 
responsabilità condivisa. Si è diversi da 
quell'idea di sè che ci si attribuisce o da ciò 
che presumono gli altri o si aspettano che 
sia (carattere, capacità, sensibilità...).

Le nostre qualità, virtù, vizi, aprono tut-
to un campo di crescita continua umana e 
spirituale, di maturazione e di conversione. 
Si tratta di tollerare quello che siamo, di fa-
re pace con ciò che scorgiamo di noi e insie-
me mettere a fuoco ciò che invece può e de-
ve essere oggetto di lavoro su noi stessi. 
Spesso questo non riusciamo a farlo da soli 
e potrebbe essere utile un accompagnamen-
to sia umano che spirituale per essere aiutati 
a guardare la propria persone e la realtà con 
occhi diversi... con gli occhi di Dio. Talvol-
ta ci sentiamo dire: Hai un brutto carattere! 
La domanda che ci facciamo, è spesso di di-
fesa rispondiamo: “Non ci posso fare nien-
te, sono fatto cosi”. Altre volte semplice-
mente neghiamo il tutto, rimandando al mit-
tente le eventuali critiche: “Non sono io che 
non vado bene! Sei tu che non sei capace di 
accettare chi è diverso da te”.

Ma in concreto cosa significa accettare 
la diversità?Perché risulta difficile questo 
passo? Da dove viene questa resistenza?
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In prima battuta significa fare spazio, ac-
corciare le distanze, permettere ad altri di 
esistere per quello che sono. Spesso basta la 
sola diversità a creare una reazione spesso 
di minaccia, perché mette in discussione il 
mio modo di essere, le mie scelte, il mio mo-
do di vedere e di agire. A volte chiamiamo 
in causa l'autorità perché metta apposto le 
cose, se invece l'autorità siamo noi, cer-
chiamo di omologare il più possibile le dif-
ferenze, più che integrare le differenze.

Ma chi ha il compito di integrare deve fa-
re da pacificatore o arbitro della situazione 
che si è creata. Ognuno rivendica le proprie 
esigenze e mette avanti innanzitutto i propri 
diritti.Sarà poi compito di altri comporli 
con quelli di tutti. Ecco perché è importante 
la scelta della corresponsabilità: compito di 
integrare le nostre differenze, farle convi-
vere e insieme renderle motivo di arricchi-
mento e di risorsa per tutti, è compito di tut-
ti, riguarda tutti.

Ma un altro verbo può aiutarci a rendere 
più concreta l'accoglienza: custodire, che e 
ancora di più di “fare spazio”, ma si intende 
mettere in atto una serie di azioni che ren-
dono la vita dell'altro sicura, dignitosa, ri-
spettata. “Custodire è un passo in più, è 
prendersi cura”, afferma Papa Francesco.

Accogliere le differenze non è compito 
di qualcuno soltanto,bisogna lasciarsi tra-
sformare dalla diversità per poterla acco-
gliere, invece di cambiare l'altro perché rien-
tri nel nostro ideale, nel nostro sogno; illu-
sione spesso presente tra le coppie, prima 
del matrimonio, e che restano disillusi per-

ché si rendono conto, solo successivamen-
te, che ciò non solo non è possibile ma non 
corretto.

Si tratta di essere amati e accolti per 
quello che siamo, per come siamo, nella no-
stra unicità. “Portare insieme” come re-
sponsabilità condivisa, sulla disponibilità a 
lasciarsi cambiare dall'altro, ossia a saperci 
mettere in questione.

Educarsi a superare la tentazione della 
delega, della chiusura, del giudizio.

La vita di comunità non è che portare in-
sieme ciò che da soli non potremmo porta-
re. Siamo chiamati ad accoglierci recipro-
camente per poter vivere la sequela di Ge-
sù, che ci ha chiamati tutti come siamo e per 
quello che siamo, ciascuno con il proprio 
nome e con la propria identità. Divenire re-
sponsabili gli uni degli altri, chiamati a so-
stenerci nel comune cammino di annuncio 
del Vangelo e di comunione con il Signore. 
Egli continuerà a chiederci conto dei nostri 
fratelli e delle nostre sorelle, proprio come 
siamo stati affidati l'uno all'altro; è impor-
tante seguire il suo esempio nel non fare pre-
ferenze di persone ma accogliendo tutti, in-
dipendentemente dalla nazione di apparte-
nenza o da altre differenze.

 «In verità sto rendendomi conto che 
Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque po-
polo appartenga, è a lui accetto. Questa è 
la parola che egli ha inviato ai figli 
d'Israele, recando la buona novella della 
pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Si-
gnore di tutti» (Atti 10,34-48).

MAGNIFICAT

30 gennaio 2018 - Incontro con il T.O.F. di 
Sant’Egidio con P. Marciano Guerrino. Cateche-
si e proiezione del lm “Sui passi dell’amore”.

3 dicembre 2017 - Pie-
trelcina (BN): Animazione 
della Santa Messa in occa-
sione della Solennità della 
Madonna della Libera.

Dicembre 2017 - Assisi (PG): 
Le Suore curano l’animazione 
e l’ordine della Cattedrale di 
San Runo.

Dicembre 2017 - Assisi (PG): Pro-
getto Volontariato con le classi V, 
preparazione della cena alla Caritas.
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era digitale, l'era del WEB 
(World Wide Web), ha cambiato 
profondamente la nostra vita 
pubblica e privata negli ultimi 

decenni. Le nuove tecnologie, usate con re-
sponsabilità, sono indubbiamente una ri-
sorsa per il mondo, che consente di miglio-
rarne la qualità e potere abbattere la barriera 
di spazio e di tempo del mondo che ci cir-
conda. Infatti oggi si può partecipare a con-
vegni e videoconferenze distanti migliaia 
di chilometri solo con un clik.
È ormai diventato comune a tutti l'uso dei 
mezzi di comunicazione sociale e sono pro-
prio i bambini e i più giovani ad avere biso-
gno di sostegno per affrontare il mondo del 
Web e delle nuove tecnologie.

Venti anni fa i computer venivano utiliz-
zati esclusivamente per il lavoro e le ricer-
che scientifiche; erano enormi calcolatori, 
grandi quanto un edificio. Non avevano si-
stema operativo (il primo arriverà solo nel 
1974 dalla collaborazione di Bill Gates e Pa-
ul Allen), erano solo enormi calcolatori fun-
zionanti con sistema elettrico privo di pro-
grammi; usati sul finire della seconda guer-
ra mondiale dai servizi segreti britannici 
per decriptare rapidamente le comunicazio-
ni radio dei nazisti. Ora invece letteralmen-
te invasi dal digitale con tablet, smartwatch, 
smartphone, si passa da “accesso” ad “ec-
cesso virtuale” in un mondo senza confini 
di spazio e di tempo dove si può essere ovun-
que, pur stando seduti in casa o al parco, tra 

i banchi di scuola o sotto la doccia. Succes-
sivamente i computer sono diventati sem-
pre più piccoli e all'avanguardia, fino ad arri-
vare al formato tablet. 

Oggi il 98% dei ragazzi dai 14 ai 19 anni 
possiede un mezzo di comunicazione e in 
media hanno avuto accesso a Internet e aper-
to un profilo social intorno ai 9 anni. Questo 
non deve preoccupare in modo particolare 
fa parte della normale evoluzione delle co-
se, bisogna solo essere più vigili perché il 
progresso tecnologico porta con se' una se-
rie di problematiche e pericoli che hanno co-
me bersaglio i più giovani, facili prede per 
la naturale ingenuità di questa età. 

Gli smartphone in modo particolare, 
accompagnati dalle applicazioni installate, 
sono degli strumenti utili e funzionali che, 
se usati in modo informato e responsabile, 
permettono di svolgere più attività contem-
poraneamente: studiare, cercare e scaricare 
libri di testo, fare acquisti, guardare film edi-
ficanti, pregare, dipingere, disegnare, alle-
narsi, imparare lingue straniere ma tutto al-
lo scopo di assicurarsi che i siti visitati 
espandano la mente, aumentino le possibi-
lità di conoscenza positiva e nutrano 
l'anima, solo così Internet può diventare 
una grande risorsa per l'arricchimento per-
sonale e il rafforzamento familiare altri-
menti usati in modo irresponsabile, come or-
mai spesso accade come fenomeni di cyber 
bullismo, stalking, gioco d'azzardo come il 
poker, pornografia, incitazione razzista, vi-
deo games ecc possono portare a vere e pro-
prie patologie.

Quanti ragazzi, adulti e anche persone 
mature, sono seduti sulle panchine nei par-
chi, sui muretti delle piazze oppure “avan-
zano” per strada senza guardare null'altro 
che la luce del display, chattando con i 

client di messaggistica virtuale e magari sor-
ridendo o annuendo, ma a cosa? A una rela-
zione di amicizia o di amore che purtroppo 
sono diventate di tendenza e questo causa 
l'idealizzazione dell'interlocutore e una pro-
gressiva perdita del contatto con la realtà 
per abbandonarsi ad una dimensione pura-
mente virtuale?! Sono soprattutto gli adole-
scenti che attraversando una delle fasi più 
delicate della crescita, grazie alla rete rie-
scono ad apparire ciò che desiderano, a dare 
sfogo alle emozioni che provano e a cercare 
di far parte di gruppi che in realtà non esi-
stono, magari tralasciando poco per volta le 
attenzioni per la famiglia, gli amici, la Par-
rocchia. Questa evoluzione frenetica e or-
mai costante ci raggiunge attraverso tutto 
ciò che si connette ad un punto wifii o alla 
connessione di rete. Il mondo cambia, biso-

Suor Maria Giuseppina
Bristot

Internet:
informazioni per l’uso

“Come il mondo contemporaneo, quel-
lo dei mezzi di comunicazione sociale, 
di cui Internet fa parte, è presente, o in 
maniera imperfetta e tuttavia autenti-
ca, dentro i confini del Regno di Dio e 
posto al servizio della parola di salvez-
za. Tuttavia «l'attesa di una terra nuova 
non deve indebolire, bensì piuttosto sti-
molare la sollecitudine nel lavoro rela-
tivo alla terra presente, dove cresce 
quel corpo dell'umanità nuova che già 
riesce a offrire una certa prefigurazio-
ne che adombra il mondo nuovo»”.

PONTIFICIO CONSIGLIO

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Etica in internet
Città del Vaticano, 22 febbraio 2002

gna stare al passo coi tempi, per farlo però 
bisogna anche essere preparati, associando 
a quest'uso attività ricreative, sociali all'aria 
aperta circondati dagli amici, dalla fami-
glia, insomma attività di vita reale che van-
no alleggerendosi o dimenticandosi perché 
alleggerendosi va il senso della famiglia e 
dell'educazione morale di una volta. 

Le prime informazioni vengono date dai 
genitori, dovrebbero essere loro a guidare 
la prole e ad indentificare un modello cor-
retto di educatori mostrando come le “vec-
chie generazioni” possano trasmettere i va-
lori e mostrare alle nuove l'importanza di vi-
vere vere emozioni. Bisogna fare in modo 
che questi dispositivi, per quanto utili e in al-
cuni casi necessari, non prevalgano sulla no-
stra vita e soprattutto sui nostri affetti. Di 
certo non si è scritto per demonizzare i di-
spositivi digitali e i comportamenti citati 
nell'articolo, perché le tecnologie ben usate 
costituiscono una risorsa che consente di mi-
gliorare la qualità di vita degli individui. 
Internet infatti è istantaneo, immediato, fles-
sibile e molto utile. Ci auguriamo che i gio-
vani di oggi, in modo particolare, lo utiliz-
zino per rompere l'isolamento a cui vanno 
incontro e non per intensificarlo.
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È tornato a Dio l'arcivescovo Serafino Sprovieri

Mons. Pasquale Maria
Mainol

I
l 3 gennaio di nove anni fa, nella me-
moria liturgica del Santissimo Nome 
di Gesù, tornava a Dio mio padre Mi-
chele. Nello stesso giorno è entrato 

nella Gloria svelata del Risorto il mio se-
condo padre, l'Arcivescovo Serafino Spro-
vieri, generoso e brillante servitore del Van-
gelo. Un Vescovo dolcissimo, colto, aperto 
ai segni dei tempi, sempre paterno, un Ve-
scovo profondamente innamorato della sua 
Sposa, la Chiesa beneventana. Il prossimo 
18 maggio avrebbe compiuto 88 anni. 

È morto 52 giorni dopo la dipartita 
dell'amata sorella Divina. Arcivescovo Me-
tropolita di Benevento dal 25 novembre 
1991 al 24 giugno 2006, per oltre 15 anni 
Mons. Serafino Sprovieri è stato Pastore 
saggio e illuminato in Terra sannita. 

Giovedì 4 gennaio la Celebrazione ese-
quiale nella cattedrale di Cosenza alle ore 
15.30; venerdì 5 gennaio, alle ore 15.30, la 
Celebrazione funebre nel Duomo di Bene-
vento, dove sarà tumulato nella Cripta dei 
Pastori della Chiesa beneventana per asse-
condare un suo personale desiderio. Un Pa-
store venuto dalla Calabria, terra forte, tena-
ce, ricca di tradizioni e di fede, dall'amore 
appassionato alla Madonna e dalla devo-
zione sincera a san Francesco di Paola, un 
santo che con il timbro della sua “calabresi-
tà” rimane la risposta più alta alla santità nel-
la sua terra d'origine. Mons. Sprovieri, co-
me San Francesco di Paola, è figlio della 
Santa Chiesa cosentina dove ha maturato la 
sua vocazione cristiana e sacerdotale, in un 

È TORNATO A DIO L'ARCIVESCOVO SERAFINO SPROVIERI
PASTORE SAGGIO E ILLUMINATO IN TERRA SANNITA

contesto familiare splendido per semplici-
tà, onestà, fede, e sincera carità verso il pros-
simo. Nato nella frazione San Benedetto, di 
San Pietro in Guarano, il 18 maggio 1930, 
primo di otto figli nati da Giuseppe Spro-
vieri e Adelina Francesca Marsico. Dopo 
gli studi nel Seminario di Cosenza e Reggio 
Calabria venne ordinato sacerdote il 12 lu-
glio 1953. Segretario dell'Arcivescovo co-
sentino Mons. Aniello Calcàra, Direttore 
del settimanale cattolico cosentino “Parola 
di vita”, Segretario dell'Unione Poeti, Scrit-
tori cattolici e del “Premio Cosenza”, Ret-
tore del Seminario Arcivescovile di Cosen-
za e del Teologico di Catanzaro. 

Nominato Vescovo Ausiliare di Catan-
zaro l'11 febbraio 1978 e consacrato Vesco-
vo il 9 aprile dello stesso anno. Promosso 
Arcivescovo di Rossano-Cariati il 31 luglio 
1980, fino al trasferimento alla Sede Metro-
politana di Benevento nel 1991. Membro 
del Consiglio di Amministrazione e della 
Fondazione “Santa Caterina e San France-
sco d'Assisi” della C.E.I. Ha maturato la 
sua esperienza pastorale in un contesto squi-
sitamente formativo-culturale che lo ha re-
so particolarmente equipaggiato anche di 
fronte alle nuove sfide. Inculturazione della 
fede, incarnazione del Vangelo e mediazio-

ne culturale lo hanno trovato brillantemen-
te attrezzato nei percorsi che dalla comples-
sità conducono all'unificazione e dalla fram-
mentazione all'armonia. Un Vescovo tessi-
tore di comunione. Ha avuto un debole per 
il mondo delle scienze. Ha mostrato grande 
stima per la pietà popolare ed ha coltivato 
un amore viscerale, teologicamente fonda-
to e annunciato, verso la Vergine Maria. Ha 
aiutato la Chiesa beneventana a riscoprire il 
valore del “pellegrinaggio” come metafora 
della vita e “via” della Chiesa in perenne 
condizione esodale. Attentissimo alla for-
mazione permanente del clero. Ha regalato 
ogni anno alla sua Chiesa Lettere Pastorali 
dallo scavo teologico profondo e puntuale. 

L'Anno Mariano, quello Giubilare, Bar-
tolomeano del Discepolato e quello Eucari-
stico con la presenza in Benevento del futu-
ro Papa Benedetto XVI, in successione cro-
nologica incalzante, hanno manifestato il 
cuore di un Pastore zelante e intrepido. 
Attentissimo ai bisogni degli ultimi, ha so-
stato dinanzi ad ogni povero per offrire il 
suo obolo, con i suoi risparmi ha sostenuto 
famiglie in difficoltà, ha realizzato in città 
la mensa Caritas, un alloggio per i clo-
chard, una struttura da destinare ai giovani, 
il gemellaggio spirituale con Lipari, Amal-
fi, Salerno e l'Armenia sulle orme di San 
Bartolomeo e la missione in Kiev (Ucraina) 
e Ijebu-Igbo (Nigeria). Ha coniugato in mo-
do mirabile la perfezione della vita attiva e 
della vita contemplativa. 

È stato  ,   Magister Fidei Doctor Veritatis
e Annunciatore della Speranza. Ha avuto 
piena consapevolezza che la  Salus Anima-
rum, ossia il ministero di evangelizzazione 
e santificazione, è e resta il compito princi-
pale del Vescovo. Sull'esempio di Cristo, 
“icona” vivente del ministero episcopale 
per la salvezza e la speranza del mondo, ha 
realizzato con tenacia a fedeltà il motto pro-
grammatico del suo episcopato “  Beati Paci-
fici”. Ha cercato a tutti i costi la pace per mo-
strare a tutti una Chiesa “casa e scuola di co-
munione”. Un tessitore di unità, capace di 

discernere e sostenere tutti i carismi nella lo-
ro meravigliosa diversità. Accusato di debo-
lezza perché incapace di imporsi. Ha prefe-
rito essere amato anziché temuto. Ha inco-
raggiato, dato fiducia e sostenuto chiunque 
ha manifestato desiderio e volontà di com-
piere il bene e cooperare alla costruzione 
del Regno. Non solo dirigente, maestro e 
abile amministratore, ma anche Padre e Pa-
store.

Con noi è stato Fratello, per noi è stato 
Vescovo. Il primo a camminare nella santi-
tà. Ha sempre pregato molto, fedele al bre-
viario, alla recita del Rosario, alla confes-
sione puntuale, con una vita eucaristica e 
mariana molto intensa. Ha dato un grande 
impulso al cammino catechistico, spirituale 
e caritativo della nostra Chiesa, con lo stile 
peculiare della pazienza, del dialogo, e del 
cammino. Mai abbiamo scorto in lui 
l'ombra di un difetto oggi assai diffuso negli 
uomini di governo: “la burbanza”.

Ha conservato l'umiltà e la semplicità 
delle origini nonostante il peso della gloria. 
E ciò che è più bello, è stato capace di com-
mozione e di lacrime. Un uomo che ha bril-
lato nella Chiesa Santa di Dio per valore, sa-
pienza, integrità e prudenza. Perciò Senti-
nella, Apostolo, Angelo, Pastore e Testimo-
ne. Personalmente gli devo moltissimo. 

So di essere stato capito e valorizzato da 
un uomo di grande intelligenza. E il cuore 
non dimentica. Dal Cielo continui a illumi-
nare e guidare l'amata Chiesa beneventana 
nel mentre le sue spoglie mortali attendono 
nella nostra Cattedrale il giorno glorioso 
della Resurrezione.
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io ci mandi preti e suore li-
beri dall'idolatria della va-
nità”. È il passaggio cru-
ciale di una delle più forti 

“omelie di Santa Marta” di papa Francesco, 
uno tra i tanti “capitoli”, in un programma, 
si direbbe, didattico…, teso a delineare la fi-
sionomia spirituale del religioso.

Il papa sottolinea la necessità di tenersi 
lontani da atteggiamenti di autocompiaci-
mento in conseguenza di successi o dalle 
gratificazioni di un tipo di attività che trovi i 
suoi fondamenti nel mondo della cultura o 
nei grandi apparati ecclesiastici.

Ormai la profondità del pensiero di Fran-
cesco e il retaggio robusto di cultura filoso-
fica e teologica che traspare dalle sue con-
versazioni, soltanto apparentemente sem-
plici, ci restituiscono un Pontefice che sente 
forte il dovere di farsi capire e che riesce a 
farlo conservando la profondità di pensiero 
che è sempre frutto, giova ribadirlo in un 
mondo di “improvvisatori”, di studi pro-
fondi.

Quest'uomo colto, da arcivescovo di Bu-
enos Aires e da Rettore di una importante 
Università, non ha mai smesso di frequen-
tare le favelas e di scegliere una condotta di 
vita di disarmante semplicità.

Francescanamente, da Pontefice che 
non dimentica il titolo di “Servus servo rum 
dei”, rifugge gli agi dei palazzi vaticani e le 
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Rifuggire le occasioni di vanità:
Papa Bergoglio e Padre Acernese in francescana sintonia

fuoriserie del parco – auto che eravamo abi-
tuati a vedere nelle strade del piccolo Stato, 
lucide e svettanti su quegli antichi, nobili 
selciati .

In perfetta sintonia, e non potrebbe esse-
re diversamente, l'indentikit della suora trac-
ciato dal Servo di Dio Lodovico Acernese, 
fondatore delle Suore Francescane Imma-
colatine, uomo di profonda dottrina e di 
multiforme cultura, doti mai oggetto di com-
piacimento nei suoi scritti come nelle testi-
monianze dei biografi.

Nessuna traccia di vanità.
Come alle sue suore nelle articolate e 

puntuali indicazioni della Regola, il Fonda-
tore rivolgeva le sue accorate esortazioni ai 
Terziari, che curava con straordinario e de-
fatigante impegno: sempre l'invito accorato 
a tenersi lontani dalla superbia.

Alle Suore così si rivolgeva: “Mia dilet-
tissima figlia, se da eroina disprezzerai la 
gran pena che ti si affaccia di dovere aste-
nerti da quanto offende la povertà, dando un 
magnanimo rifiuto alla vanità mondana... e 

le lusinghevoli pompe del mondo, gli agi e 
ogni bene di fortuna, sii pur sicura che per-
severerai sino alla fine e ti salverai...”.

Quale identità di vedute tra due perso-
naggi così lontani nel tempo!

Risultò, peraltro, immediatamente chia-
ra la posizione del Papa quando, con felicis-
sima, efficace intuizione, utilizzò l'inquie-
tante immagine del “listino in sacrestia”, tri-
ste segnale di uso improprio della facoltà 
dei sacerdoti di amministrare i sacramenti.

Nella nomina dei Vescovi sembra, in-
tanto, di poter cogliere la predilezione per 
quelle figure di presbiteri o religiosi colti e 
preparati che non si siano fatti “imbriglia-
re” dalla vanagloria di incarichi di rilievo 
nel mondo accademico come nelle più rap-
presentative strutture della Chiesa.

L'esempio della nomina a Metropolita 
di Benevento di Mons. Felice Accrocca 
sembra, a tal proposito, illuminante: la pie-
nezza sacerdotale e l'assegnazione ad una 
delle più prestigiose sedi residenziali italia-
ne toccò ad un sacerdote colto che scelse di 
continuare a fare il parroco in una città di 
provincia raccordando il servizio pastorale 
con l'insegnamento alla Pontificia Univer-
sità Gregoriana. E quanti i monsignori della 
Curia Romana che impiegano il tempo libe-
ro in iniziative di solidarietà, collaborando 
con Associazioni ed Enti che si occupano di 
migranti, clochards, famiglie che vivono il 
disagio di una povertà dignitosa e silenzio-
sa. Il Padre Fondatore era noto per la sua ele-
gante e trascinante oratoria, per la cono-
scenza delle scienze filosofiche e teologi-

che, per una feconda attività pubblicistica.
Non si inorgoglì mai.
Scelse, in un lungo passaggio della sua 

difficile esistenza, quale impegno primario, 
la cura del Terz'Ordine, il contatto con le 
persone semplici, i paesi d'Irpinia che rag-
giungeva a piedi, piuttosto che le aule dei 
grandi Seminari, al perfezionamento filo-
sofico e teologico dei sacerdoti preferì la di-
rezione spirituale di una contadina illettera-
ta. E da indiscutibile, gigantesco Direttore 
Spirituale, seppe portarla agli onori degli 
Altari.

Mons. Felice Accrocca
Arcivescovo Metropolita di Benevento
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che, per una feconda attività pubblicistica.
Non si inorgoglì mai.
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rezione spirituale di una contadina illettera-
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Mons. Felice Accrocca
Arcivescovo Metropolita di Benevento
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Alla riscoperta di Lodovico Acernese
Frate Cappuccino di Pietradefusi al mondo

E
ra il 13 aprile del 1835 quando la 
benestante famiglia Acernese di 
Pietradefusi venne allietata dal-
la nascita del primo di sette figli. 

Il neonato venne battezzato il 14 successivo 
con il nome di Antonio. 

Crebbe in una famiglia molto religiosa 
nella quale si parlava di Dio, di Gesù e di 
sua Madre Maria. Inoltre si recitava il Rosa-
rio, si parlava della vocazione religiosa e sa-
cerdotale, nonché di quella matrimoniale, 
secondo le abitudini di quel tempo. Quanta 
differenza tra quella famiglia e le famiglie 
dei nostri tempi. Oggi si parla solo del futu-
ro materiale dei propri figli, dello studio, di 
un buon posto di lavoro, nonché di un otti-
mo stipendio. Non si parla affatto della Vi-
gna del Signore e della possibilità di potervi 
lavorare, se chiamati in modo esplicito o ve-
lato a divenire operaio del Signore.

Nella piccola chiesa domestica degli 
Acernese si accese la fiammella della chia-
mata vocazionale religiosa e sacerdotale 
per cui Antonio a quattordici anni vestì 
l’abito talare nero ed entrò nel Seminario 
diocesano di Benevento. Successivamente, 
affascinato dall’abito e dalla testimonianza 
dei Francescani Cappuccini del locale Con-
vento entrò nella Provincia Cappuccina di 
Napoli. 

Nel mese di giugno del 1856 vestì 
l’abito dei Cappuccini ed iniziò il novizia-
to, cambiando il nome di Antonio in quello 

di fra Lodovico e facendosi crescere la bar-
ba che caratterizza il frate cappuccino e che 
lo accompagna fino alla morte. L’anno suc-
cessivo emise i voti di castità, povertà ed ob-
bedienza, voti che richiamano i tre chiodi di 
Cristo Crocifisso; chiodi che significano sa-
crificio, sofferenza, dolore, crocifissione 
materiale o spirituale

Ancora giovane studente di teologia, 
con un’eccezione che le cronache di allora 
dicono mai verificatosi fra i Cappuccini, fu 
nominato maestro dei novizi nel Convento 
di Nocera Inferiore, tanta era la pietà e lo 
spirito di perfezione di lui ch’erasi divulga-
ta nella provincia religiosa napoletana, no-
nostante la pur breve vita religiosa di figlio 
di San Francesco.

Uomo e religioso di pietà, di studio, di 
preghiera e d’azione sociale venne consa-
crato Sacerdote il 18 giugno del 1859. Il 6 
maggio del 1861 fu autorizzato a predicare 
la Parola di Dio, mentre il 15 della stesso 
mese gli fu concessa la facoltà di ammini-
strare il sacramento del perdono. Dal pulpi-
to, dalla cattedra e dal confessionale dimo-
strava eccezionale bravura e comprensione. 

Parlava con la mente collegata al cuore, illu-
minata dallo Spirito Santo. Ascoltava in 
confessionale con il cuore ricolmo di carità 
e di perdono. 

Per la sua profonda preparazione fu inca-
ricato dai Superiori d’insegnare filosofia, te-
ologia dogmatica e morale negli Studentati 
Cappuccini di Nocera, di Caivano e di Sor-
rento. In merito alla sua azione d’insegnan-
te così scriveva il suo compaesano Don 
Antonio Girardi: Per la chiarezza e vivacità 
con cui presentava qualsiasi argomento, an-
che il più arido, sempre vi faceva scaturire 
un riflesso di umiltà da tenere desta e avvin-
ta l’attenzione dei giovani studenti.

Ma l’ascesi subì un’impennata per le leg-
gi laicistiche del tempo le quali decretarono 
la chiusura di Conventi e la loro relativa con-
fisca. I frati furono costretti ad alloggiare 
nelle case di secolari con conseguente deca-
denza spirituale e culturale. 

Nel 1867, aggravandosi la situazione po-
litica, fra Lodovico chiese di potersi ritirare 
nel convento di Sant’Egidio, ubicato nel ter-
ritorio del comune di Montefusco, ancora 
non coinvolto dalla soppressione. Vi fu 
mandato come Superiore, carica che ricoprì 
per più di vent’anni. 

Gli avvenimenti storici e le incompren-
sioni con i Superiori e con i confratelli gli 
crearono notevoli problemi, ma furono pro-
prio questi che evidenziarono tutta la santi-
tà e grandezza morale dell’umile frate cap-
puccino. Quando il decreto di chiusura ven-
ne esteso anche a Montefusco, la comunità 
religiosa venne evacuata e requisito il con-
vento. Padre Lodovico, contemplativo 
nell’azione, in un intimo permanente dialo-
go con il Signore, pur di tener viva e aperta 
la chiesa annessa al convento, decise di ri-
manervi da solo, riuscendo ad ottenere la no-
mina di cappellano municipale con la possi-
bilità di riscattarlo, in seguito, dalle autorità 
civili e di riunirvi, appena possibile, i frati 
dispersi. 

Religioso integerrimo era tutto proteso 
verso la realizzazione dell’ideale france-

scano nella vita personale e comunitaria. 
Pertanto, nel mese di aprile del 1885, fu no-
minato Ministro Provinciale della Provin-
cia Napoletana, che versava in uno stato di 
abbandono e di inerzia. Venne nominato di-
rettamente dal Ministro Generale. Il trien-
nio del suo provincialato fu un periodo di ri-
nascita e di un generale risveglio tra i Cap-
puccini napoletani. Allo scadere del suo pro-
vincialato fu eletto Ministro Provinciale Pa-
dre Feliciano da Sorrento il quale lo ri-
mandò al convento di Sant’Egidio in Mon-
tefusco. Pastore sofferente ed operante com-
prese l’urgenza di organizzare l’apostolato 
laico, sollecitato dallo stesso Papa Leone 
XIII, che fece appello al Terzo Ordine Fran-
cescano per rinnovare la vita cristiana dei fe-
deli. Padre Lodovico intuì l’attualità di que-
sto orientamento papale. Lo fece suo e lo 
sviluppò con i mezzi che aveva a disposi-
zione attirando nella solitaria chiesa cap-
puccina folle di anime, offrendo il primo e 
classico strumento di santificazione e di apo-
stolato. Quel Terzo Ordine Francescano, 
pensato e voluto, secondo la tradizione, di-
rettamente da San Francesco per i laici.

La sensibilità ai problemi sociali del suo 
ambiente gli fece aprire una scuola elemen-
tare nel convento di Sant’Egidio in Monte-
fusco, scuola che affidò al confratello fra Ga-
briele da Dentecane. In pochi anni istituì e 
formò ad una vita cristiana fervente le Fra-
ternità Terziarie Francescane di Montefu-

Istituto Acernese - Casa Madre delle SFI
Lato Sud - 1928

Regola che Padre Lodovico Acernese
portava sempre con sé.
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la nascita del primo di sette figli. 

Il neonato venne battezzato il 14 successivo 
con il nome di Antonio. 

Crebbe in una famiglia molto religiosa 
nella quale si parlava di Dio, di Gesù e di 
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sco, di Pietradefusi e di altri venti comuni li-
mitrofi. Tra i tanti Terziari e Terziarie di 
Montefusco vi fu la ventiduenne Teresa 
Manganiello. Fra Lodovico avvertiva an-
che che urgeva una istituzione vasta e dura-
tura per formare le ragazze figlie del popolo.

Il Signore gli mandò le anime predesti-
nate, prima fra tutte la giovane Teresa Man-

ganiello, per fondare la Congregazione del-
le Suore Francescane Immacolatine. Fra Lo-
dovico pensava di mettere Teresa Manga-
niello alla guida del neo gruppo di donne, 
ma il Signore la chiamò a sé il 4 novembre 
1876, a soli 27 anni. Padre Lodovico andò 
avanti scrivendo la Piccola Regola per la nu-
ova fondazione delle sue Suore. Ebbe un lu-
singhiero elogio dall’amico Padre Lodovi-
co da Casoria. Il 4 novembre 1880 ebbe an-
che l’approvazione del Ministro Provincia-
le dei Cappuccini di Napoli, Padre Felicia-
no da Sorrento. Il 2 agosto 1881 anche 
l’Arcivescovo di Benevento, Camillo Sici-
liano Di Rende, riconobbe la nuova fami-
glia religiosa, confermandone il fine parti-
colare di formazione cristiana e professio-
nale delle figlie del popolo. 

L’8 dicembre dello stesso anno, festa 
dell’Immacolata Concezione di Maria Ver-
gine, segnò l’atto di nascita della Congre-
gazione delle Suore Francescane Immaco-
latine, quando le prime suore, tagliate le 
bionde chiome, vestirono l’abito religioso. 

Come ogni Fondatore anche Padre Lodo-
vico doveva salire sul calvario della sua vi-
ta. Doveva essere crocifisso. La sua croce 
era fatta da una forte persecuzione: da una 
parte critiche e calunnie di gente paesana, 
dall’altra calò su di lui e sul neonato Istitu-
to, la freddezza e l’opposizione del Mini-
stro Provinciale Padre Feliciano da Sorren-
to, che rimase in carica per 20 anni, anni di 
persecuzione e di crocifissione. Senza il mi-
nimo rispetto per l’ex Ministro Provinciale 
scrisse a Padre Lodovico una umiliante e 
mortificante lettera d’ubbidienza.

Il 17 novembre 1888 Padre Feliciano da 
Sorrento Ministro Provinciale inviò forma-
le precetto di obbedienza a Padre Lodovico 
di trasferirsi immediatamente in un posto 
molto lontano da Pietradefusi e precisa-
mente nel convento di Cava dei Tirreni, pe-
na la sospensione a divinis ipso facto, qua-
lora non avesse eseguito l’ordine perento-
rio (Da Il Cappuccino, nr. 47 del 28 aprile 
2004).

Per sottrarlo alle continue crescenti umi-
lianti vessazioni l’Arcivescovo di Bene-
vento Camillo Siciliano Di Rende scrisse 
una lettera al Papa in sua difesa, definendo-
lo uomo di assoluta integralità morale e re-
ligiosa. Per questa integralità gli consigliò 
l’esclaustrazione. 

Con grande sofferenza, nonostante 
amasse l’Ordine come la sua vita, dovette 
svestirsi dell’abito cappuccino e vestirsi di 
quello diocesano, incardinandosi nella Dio-
cesi di Benevento e stabilendosi nell’Ospi-
zio di Pietrodefusi, da lui creato, dove rima-
se per circa 20 anni, fino alla morte del suo 
antagonista; morte che avvenne il 17 di-
cembre 1907. Antagonismo permesso da 
Dio quale prova delle sue virtù e santità.

Venuto meno l’ostacolo alla sua vita di 
Cappuccino, fece subito domanda di rien-
trare nell’Ordine. Questa fu accolta con 
grande sollecitudine e con grande gioia dei 
confratelli che lo stimavano e lo amavano.

Il 27 gennaio 1908 rivestì l’abito cap-

puccino con grande soddisfazione sua, dei 
confratelli e di quanti lo conoscevano come 
uomo di cultura, come religioso, e come sa-
cerdote. 

Il 16 febbraio 1916 in concetto di santità 
l’amato e stimato figlio di San Francesco 
volò al Padre celeste per godere, finalmen-
te, la pace eterna, dopo tanta sofferenza. 

Solennemente fu sepolto nel cimitero 
del paese, ma nel 1966 i suoi resti mortali fu-
rono traslati e tumulati nella cappella della 
Casa Madre delle Suore Francescane Imma-
colatine, dove tuttora riposano e continua-
no a ricevere sempre più affettuoso e rico-
noscente attestato di amore dalla sua gente, 
dalle sue Figlie, dai suoi concittadini e da 
quanti lo conoscono e lo conosceranno tra-
mite la Rivista Magnificat e tramite le sue 
Suore in Italia, in Brasile, nelle Filippine, in 
India, in Australia, in Indonesia e nel mon-
do dove lavorano e lavoreranno le sue Suo-
re, in attesa del riconoscimento dell’eroici-
tà delle sue virtù.

Pietradefusi 1949 - Sei Suore in partenza per la Missione in Brasile

Padre Lodovico da Pietradefusi
all’età di 40 anni
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uando c'è la neve devo man-
giarla sempre... buonissi-
ma!». Così scrive, quasi a ri-
prova di un antico e consoli-

dato rito che si tramanda nelle nostre fami-
glie, una giovane mamma che posta anche 
una magnifica ed esplicativa foto sul suo 
profilo facebook. Stiamo parlando della 
«Sobretta», o delle sue varianti dialettali, 
termine che richiama antichi e ineguaglia-
bili sapori. La neve con il vino cotto! Una ti-
picità tutta giocata a cavallo tra i territori 
del Sannio e dell'Irpinia. Per molti il vincot-
to è addirittura il vino per la neve.

Sebbene sia una tradizione importata, 
quella del vino cotto è oramai diffusa in tut-
ta la Campania ed entrata a far parte dei riti 

della vendemmia, che - oltre alla raccolta e 
alla pigiatura dell'uva - prevedono anche la 
cottura di una parte del mosto per ottenere il 
famoso vino cotto che sarà conservato nelle 
dispense, come un bene prezioso. Non sono 
molte le cantine che oggi ne producono, an-
che se molto richiesto dall'enogastronomia 
locale. Il mosto, per lo più di aglianico, vie-
ne cotto in grandi pentole scoperte, a fiam-
ma viva: con la caramellizzazione si ottiene 
la concentrazione del prodotto, che perde fi-
no al 70% del liquido. Risultato finale: uno 
sciroppo dolce, denso e filante come il mie-
le e – come diceva la gente antica – gioia del 
palato, vero toccasana che si sposa bene 
con la neve!

Ma, a questo punto, la nostra attenzione 
non può non spostarsi sul vino cotto, e sulle 
sue virtù benefiche. Largamente impiegato 
nella tradizione contadina, è un ottimo rime-
dio contro i malesseri di stagione. «Il vino 
cotto – scrive Caterina Lenti – è una bevan-
da densa, dal colore variabile dal rosso al 
rosso ambrato. 

Dal caratteristico odore intenso, frutta-
to, dal sapore dolce e gradevole, esso vanta 
molteplici virtù benefiche. Ricco di polife-
noli, è in grado di contrastare efficacemente 
l'effetto dannoso dei radicali liberi mentre i 
suoi antiossidanti combattono l'invecchia-
mento cellulare, prevengono le patologie 
cardiovascolari e i tumori. Molto noto nella 
tradizione contadina, che lo utilizzava co-
me dissetante durante i lavori dei campi, ol-
tre che come balsamo per pelli dei neonati e 
come sciroppo per liberare le vie respirato-
rie, è ancora oggi impiegato contro tosse, 
dolori articolari, mal di gola e inappetenza. 
Il vino cotto, inoltre, migliora la circolazio-
ne sanguigna, attenua le fermentazioni inte-
stinali ed è un toccasana contro le indige-
stioni».

Come preparare un buon vino cotto in ca-
sa in modo semplice e veloce? Occorrono al-
meno 3 litri di mosto d'uva appena pigiata 
che va colato e riposto in una pentola suo fu-
oco. Quando il mosto inizia a bollire, ab-
bassate la fiamma e fate cuocere per alcune 
ore, mescolando sino a quando il liquido si 
sarà ridotto a 1/3 della quantità iniziale. Da 
3 litri di mosto si ricaverà circa 1 litro di vi-
no cotto, aggiungendo, durante la cottura, 
cannella, una manciata di chiodi di garofa-
no e la scorza grattugiata di un'arancia es-
siccata. Filtrate il vino cotto fatto raffredda-
re e riponetelo in bottiglie di vetro scuro da 
conservare in un luogo buio, almeno a ri-
cordare le antiche e fresche cantine, come si 
faceva una volta nelle nostre masserie.

I contadini del Sannio e dell'Irpinia lo 
preparavano in grosse pentole di rame, uti-
lizzando mosto d'uva Aglianico o Taurasi, a 
seconda delle zone DOC o DOCG. In molti 
casi veniva utilizzato mostro di uva falan-
ghina e coda di volpe, tipici vitigni locali, 
con l'aggiunta di mela annurca, scorze 
d'arancia e altre spezie. E al tempo della ven-
demmia il rito del vino cotto assumeva an-
che una significativa portata socio-
antropologica, pari ad altri eventi della vita 
contadina, anche perché era un momento 

fortemente partecipato. Come lo era del re-
sto la vendemmia, oggi per lo più mecca-
nizzata o addirittura informatizzata e digi-
talizzata. Dopo tutto un anno di lavoro, si ve-
devano i frutti ed il rituale della vendemmia 
evocava in tutti un grande fascino, oltre che 
un valore storico e antropologico. Un rito 
annuale capace di coinvolgere, in una con-
divisione sociale del territorio, diverse real-
tà che iniziavano con la raccolta dell'uva 
per poi approdare nelle antiche cantine. 

Oggi che le cantine si sono moltiplicate 
e modernizzate quei rituali sembrano scom-
parsi o «annacquati», rimane il ricordo e il 
sapore antico del vincotto che consola il pa-
lato e anche lo spirito! La nostra tradizione 
contadina, ma anche la nostra cultura è 
strettamente intrecciata alla storia e alla sim-
bologia del vino, che da solo riesce a rac-
contarci un popolo, un periodo storico, 
un'ecologia e un territorio. 



Achille Mottola

MAGNIFICAT Il sorbetto dei poveri o della tradizione contadina

28 29

IL SORBETTO DEI POVERI
o della tradizione contadina

uando c'è la neve devo man-
giarla sempre... buonissi-
ma!». Così scrive, quasi a ri-
prova di un antico e consoli-

dato rito che si tramanda nelle nostre fami-
glie, una giovane mamma che posta anche 
una magnifica ed esplicativa foto sul suo 
profilo facebook. Stiamo parlando della 
«Sobretta», o delle sue varianti dialettali, 
termine che richiama antichi e ineguaglia-
bili sapori. La neve con il vino cotto! Una ti-
picità tutta giocata a cavallo tra i territori 
del Sannio e dell'Irpinia. Per molti il vincot-
to è addirittura il vino per la neve.

Sebbene sia una tradizione importata, 
quella del vino cotto è oramai diffusa in tut-
ta la Campania ed entrata a far parte dei riti 

della vendemmia, che - oltre alla raccolta e 
alla pigiatura dell'uva - prevedono anche la 
cottura di una parte del mosto per ottenere il 
famoso vino cotto che sarà conservato nelle 
dispense, come un bene prezioso. Non sono 
molte le cantine che oggi ne producono, an-
che se molto richiesto dall'enogastronomia 
locale. Il mosto, per lo più di aglianico, vie-
ne cotto in grandi pentole scoperte, a fiam-
ma viva: con la caramellizzazione si ottiene 
la concentrazione del prodotto, che perde fi-
no al 70% del liquido. Risultato finale: uno 
sciroppo dolce, denso e filante come il mie-
le e – come diceva la gente antica – gioia del 
palato, vero toccasana che si sposa bene 
con la neve!

Ma, a questo punto, la nostra attenzione 
non può non spostarsi sul vino cotto, e sulle 
sue virtù benefiche. Largamente impiegato 
nella tradizione contadina, è un ottimo rime-
dio contro i malesseri di stagione. «Il vino 
cotto – scrive Caterina Lenti – è una bevan-
da densa, dal colore variabile dal rosso al 
rosso ambrato. 

Dal caratteristico odore intenso, frutta-
to, dal sapore dolce e gradevole, esso vanta 
molteplici virtù benefiche. Ricco di polife-
noli, è in grado di contrastare efficacemente 
l'effetto dannoso dei radicali liberi mentre i 
suoi antiossidanti combattono l'invecchia-
mento cellulare, prevengono le patologie 
cardiovascolari e i tumori. Molto noto nella 
tradizione contadina, che lo utilizzava co-
me dissetante durante i lavori dei campi, ol-
tre che come balsamo per pelli dei neonati e 
come sciroppo per liberare le vie respirato-
rie, è ancora oggi impiegato contro tosse, 
dolori articolari, mal di gola e inappetenza. 
Il vino cotto, inoltre, migliora la circolazio-
ne sanguigna, attenua le fermentazioni inte-
stinali ed è un toccasana contro le indige-
stioni».

Come preparare un buon vino cotto in ca-
sa in modo semplice e veloce? Occorrono al-
meno 3 litri di mosto d'uva appena pigiata 
che va colato e riposto in una pentola suo fu-
oco. Quando il mosto inizia a bollire, ab-
bassate la fiamma e fate cuocere per alcune 
ore, mescolando sino a quando il liquido si 
sarà ridotto a 1/3 della quantità iniziale. Da 
3 litri di mosto si ricaverà circa 1 litro di vi-
no cotto, aggiungendo, durante la cottura, 
cannella, una manciata di chiodi di garofa-
no e la scorza grattugiata di un'arancia es-
siccata. Filtrate il vino cotto fatto raffredda-
re e riponetelo in bottiglie di vetro scuro da 
conservare in un luogo buio, almeno a ri-
cordare le antiche e fresche cantine, come si 
faceva una volta nelle nostre masserie.

I contadini del Sannio e dell'Irpinia lo 
preparavano in grosse pentole di rame, uti-
lizzando mosto d'uva Aglianico o Taurasi, a 
seconda delle zone DOC o DOCG. In molti 
casi veniva utilizzato mostro di uva falan-
ghina e coda di volpe, tipici vitigni locali, 
con l'aggiunta di mela annurca, scorze 
d'arancia e altre spezie. E al tempo della ven-
demmia il rito del vino cotto assumeva an-
che una significativa portata socio-
antropologica, pari ad altri eventi della vita 
contadina, anche perché era un momento 

fortemente partecipato. Come lo era del re-
sto la vendemmia, oggi per lo più mecca-
nizzata o addirittura informatizzata e digi-
talizzata. Dopo tutto un anno di lavoro, si ve-
devano i frutti ed il rituale della vendemmia 
evocava in tutti un grande fascino, oltre che 
un valore storico e antropologico. Un rito 
annuale capace di coinvolgere, in una con-
divisione sociale del territorio, diverse real-
tà che iniziavano con la raccolta dell'uva 
per poi approdare nelle antiche cantine. 

Oggi che le cantine si sono moltiplicate 
e modernizzate quei rituali sembrano scom-
parsi o «annacquati», rimane il ricordo e il 
sapore antico del vincotto che consola il pa-
lato e anche lo spirito! La nostra tradizione 
contadina, ma anche la nostra cultura è 
strettamente intrecciata alla storia e alla sim-
bologia del vino, che da solo riesce a rac-
contarci un popolo, un periodo storico, 
un'ecologia e un territorio. 



Visita canonica in Brasile

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

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 visitare il Museo

“Padre Lodovico Acernese”
e il Memoriale

“Teresa Manganiello”
telefonare al numero 0825.962003
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20 Gennaio 2018
Consegna dell’Abito e Professione Religiosa Temporanea della novizia Cristia-

ne Silva Dos Santos. Il Rito è stato presieduto dal Vescovo Dom Antonio Tourinho 
Neto nella Parrocchia “Santa Teresa d’Avila” in Luis Anselmo - Salvador.
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11 Febbraio 2018
Inizio Noviziato della postulante Alessandra Santos Silva.

Le nostre Suore in 
Brasile sono impegna-
te nell’educazione e 
istruzione dei bimbi, 
in modo particolare ai 
bimbi poveri delle Fa-
velas e alle loro fami-
glie. Esse procurano 
viveri, materiale sco-
lastico, assistenza me-
dica e spirituale.
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Per richiedere LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
con un piccolo contributo per la diffusione della buona stampa

scrivere a: comunicazioni.s@gmail.com

Anche tu puoi aiutarci, così:
Offerta per stampa

e spedizione della Rivista Magnicat con bollettino postale qui allegato;

 n. 12973830 intestato aSostegno alle opere nelle Missioni con bollettino postale

“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

“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)



Per richiedere LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
con un piccolo contributo per la diffusione della buona stampa

scrivere a: comunicazioni.s@gmail.com

Anche tu puoi aiutarci, così:
Offerta per stampa

e spedizione della Rivista Magnicat con bollettino postale qui allegato;

 n. 12973830 intestato aSostegno alle opere nelle Missioni con bollettino postale

“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

“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)



Suor Maria Giuseppina
Bristot
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Vita della Congregazione

2 - 5  Gennaio
Pietradefusi - Casa Madre - Incontro di formazione permanente con le Suore Juniores te-

nuto dalla Maestra delle novizie Sr Giuseppina Bozzuto. Occasione di incontro, crescita e 
dialogo fraterno.

Vita della Congregazione

2  Gennaio

Montefusco - Nella Chiesa di San Giovanni del Vaglio è stata celebrata la S. Mes-
sa per ricordare il Battesimo della Beata Teresa Manganiello. Durante l'offertorio 
è stato donato l'olio ricavato dall’uliveto adiacente al Sagrato che sarà usato per con-
sacrare gli olii santi: il crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni. 

Nell’occasione è stato benedetto il Fonte Battesimale, dove fu battezzata la Bea-
ta, restaurato per volere del parroco Padre Vincenzo Bencivenga e dei fedeli.

MONTEFUSCO (AV)MONTEFUSCO (AV)MONTEFUSCO (AV)

38

PIETRADEFUSI (AV)PIETRADEFUSI (AV)PIETRADEFUSI (AV)

6 - 11  Febbraio
Pietradefusi - Casa San Giuseppe - Primo Corso di Esercizi Spirituali tenuti dal Molto 

Reverendo Padre Leonardo Franzese, Min. Prov. Frati Minori Cappuccini (NA).

PIETRADEFUSI (AV)PIETRADEFUSI (AV)PIETRADEFUSI (AV)
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16  Febbraio
Pietradefusi - Casa Madre - Adorazione e Santa Messa in onore di Padre Lodovico Acer-

nese celebrata da Padre Enzo Gaudio, ofm capp. Erano presenti le Suore della Congregazio-
ne, i benefattori e gli “Amici di Teresa Manganiello”.

PIETRADEFUSI (AV)PIETRADEFUSI (AV)PIETRADEFUSI (AV)

Filippine - Bataan - Santa Messa per il transito di Padre Lodovico Acernese. Erano pre-
senti le Suore delle Filippine, gli alunni delle nostre scuole, i benefattori e i fedeli.

BATAAN - FILIPPINEBATAAN - FILIPPINEBATAAN - FILIPPINE

Indonesia - Adorazione Eucaristica e Santa Messa per il transito di Padre Lodovico Acer-
nese nella nostra giovanissima missione indonesiana che si arricchisce con il sorriso, la bon-
tà e il sacrificio delle due consorelle che curano ed educano la gioventù con il sostegno dei 
benefattori italiani ed esteri.

INDONESIAINDONESIAINDONESIA

VISITE AL MUSEO “PADRE LODOVICO ACERNESE”
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Vide la luce a Pietra il Padre Lodovico,

seguace, umile e casto di Cristo e di Francesco

Ricco soltanto di spirito e d’amore,

fu di Maria devoto e pio cantore

Rit. Oh, Padre Lodovico

 oh, Padre Fondatore

 indica a chi t’invoca

 la legge dell’Amore.

Donasti al mondo e agli ultimi

le Figlie tue devote, votate all’obbedienza,

or alla Madre affidale, 

perché le porga al Figlio, leva la tua preghiera.

Inno
a Padre Lodovico Acernese

Fondatore delle Suore Francescane Immacolatine

TESTO DI ANTONIO POLIDORO

44 45



Vide la luce a Pietra il Padre Lodovico,

seguace, umile e casto di Cristo e di Francesco

Ricco soltanto di spirito e d’amore,

fu di Maria devoto e pio cantore

Rit. Oh, Padre Lodovico

 oh, Padre Fondatore

 indica a chi t’invoca

 la legge dell’Amore.

Donasti al mondo e agli ultimi

le Figlie tue devote, votate all’obbedienza,

or alla Madre affidale, 

perché le porga al Figlio, leva la tua preghiera.

Inno
a Padre Lodovico Acernese

Fondatore delle Suore Francescane Immacolatine

TESTO DI ANTONIO POLIDORO

44 45



D
a
 R

e
li
g
io

c
a
n
d
o
.i
t

46

Pan BriochesPan BriochesPan Brioches
Ingredienti:

565 grammi di farina manitoba, 200 grammi di farina 00, 200 ml di latte 

tiepido, 150 grammi di olio di semi, 1 panetto di lievito di birra, 25 gram-

mi di zucchero, 10 grammi di sale, 4 uova.

Procedimento: 

Sciogliere il lievito nel latte tiepido. Aggiungere gli altri ingredienti fino 

ad avere una pasta liscia e omogenea. Versare il composto in uno stampo 

comune oppure di carta e infornare a 180 gradi per 40 minuti.

Le spiegava Gesù ai discepoli di Emmaus
Erano due quelli che facevano ritorno ad Emmaus
Si recarono di buon mattino al sepolcro
Li portavano con sé le donne

1.
2.
3.
4.

Gesù risorto I’augura
agli Apostoli
Gesù lo spezzò
ad Emmaus
Rimasero in "undici”
Gesù lo mangiò arrostito
Erano sfolgoranti quelle
dei due uomini che
apparvero alle donne
Gesù li mostrò agli Apostoli
insieme alle mani
Era rotolata via dal sepolcro

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

La Domenica di Risurrezione
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dei due uomini che
apparvero alle donne
Gesù li mostrò agli Apostoli
insieme alle mani
Era rotolata via dal sepolcro

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

La Domenica di Risurrezione
D

a
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Redazione, Amministrazione e Direzione “Magnicat”:
Suore Francescane Immacolatine - Via Grottone, 28 - 83030 Pietradefusi (AV)
Per richieste, comunicazioni, informazioni, invio articoli, poesie e foto della rubrica
“Si afdano a Teresa” è disponibile la nuova mail: redazionemagnicat@gmail.com
e il numero 345 501 79 25 solo SMS e WhatsApp.

Perché è legata alle fasi lunari, in modo particolare al plenilunio di primavera. 
Nel mondo cristiano questa “mobilità”, fu motivo di controversie fra la Chiesa 
d'Oriente composta dagli ebrei convertiti che la celebravano subito dopo la 
Pasqua ebraica il 14 di Nisan, e quella d'Occidente. 
Si decise così nel concilio di Nicea del 325 d.C. che fosse celebrata nello 
stesso giorno in tutta la cristianità e cioè adottando il rito Occidentale, 
fissandola nella prima domenica che seguiva il plenilunio di primavera (Tra il 
22 marzo e il 25 aprile).

C
U

R
IO
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IT

A
’ PERCHÉ LA DOMENICA DI PASQUA NON È FISSA? 
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SUORE FRANCESCANE IMMACOLATINESUORE FRANCESCANE IMMACOLATINE

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

È Pasqua in tutto il mondo,
nel cuore un gaudio profondo.
La nel sepolcro solo un velo,
su nel cielo un vento leggero.
Or un grido dalle labbra di Maria
che di corsa percorre la via.
“È Risorto non è più qui
è la voce di Dio che ha detto così.
Correte in Galilea Egli vi attende
in un luogo che già vi è presente:
annunciate il Vangelo alle genti
senza distinzione di colore, di ceto e di accenti.
Gesù è risorto per tutti e ci vuole contenti.
Oh tu Tommaso vuoi esser persuaso?
Guarda la Croce e sarai accontentato.
Nelle piaghe il dito metti
e amore e fedeltà a Dio prometti. 
Non vi è scherzo, non vi è bugia
e solo Maria che al Risorto apre la via.

Santa Pasqua!
B.G.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52

