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Carissimi amici
L'assunzione di Maria in cielo, in virtù dell'infallibilità papale venne riconosciuta come dogma della fede il 1° novembre del 1950. Papa Pio XII
ha dichiarato che l'Immacolata Madre di Dio sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta in cielo in anima e corpo.
San Giovanni Damasceno scrive: La Madre di Dio che era risparmiata
dalla corruzione del peccato originale, fu risparmiata dalla corruzione del
suo Corpo Immacolato; Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare
nel Regno dei cieli con il suo corpo.
«Maria è assunta in corpo e anima nella gloria del cielo e con Dio e in
Dio è Regina del cielo e della terra. È forse così lontana da noi? È vero il contrario. Proprio perché è con Dio e in Dio, è vicinissima ad ognuno di noi.
Quando era in terra poteva essere vicina solo ad alcune persone. Essendo in
Dio, che è vicino a noi, anzi che è “interiore” a noi tutti, Maria partecipa a
questa vicinanza di Dio. Essendo in Dio e con Dio, è vicina ad ognuno di
noi, conosce il nostro cuore, può sentire le nostre preghiere, può aiutarci
con la sua bontà materna e ci è data – come è detto dal Signore – proprio come “madre”, alla quale possiamo rivolgerci in ogni momento. Ella ci ascolta sempre, ci è sempre vicina, ed essendo Madre del Figlio, partecipa del potere del Figlio, della sua bontà. Possiamo sempre afﬁdare tutta la nostra vita
a questa Madre, che non è lontana da nessuno di noi. Ringraziamo il Signore per il dono della Madre e preghiamo Maria, perché ci aiuti a trovare la giusta strada ogni giorno» (Omelia di Sua Santità Benedetto XVI Parrocchia Pontiﬁcia di
San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo Lunedì, 15 agosto 2005).

La Redazione
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La rottura
di una consolidata amicizia
tra P. Lodovico da Pietradefusi e P. Feliciano da Sorrento
(2ª parte)

P. Domenico Tirone ofm

S

ul ﬁnire del 1885 iniziarono
ad incrinarsi i rapporti tra il
nuovo Provinciale P. Lodovico e P. Feliciano da Sorrento,
ex provinciale e deﬁnitore del nuovo governo della Provincia e quindi collaboratore dello stesso P. Lodovico.
È lo stesso P. Lodovico alcuni anni
dopo (9.6.1894) a raccontare i motivi
dello screzio con una lettera al Procuratore generale Bruno da Vinay: “Oh, Padre Reverendissimo e percarissimo,
quando quel benedetto provinciale non
ha potuto fare altro, per uccidermi civilmente ha promosso in Napoli e altrove,
e per sé e per mezzo di due principalissimi suoi cagnotti, Padre Paolino e Padre
Francesco da Napoli, una propaganda
indiavolata diffamatoria contro di me e
queste sacriﬁcate angiolette dello Istituto, e tale da farci rendere una favola e
peggio! Il Provinciale di Piedigrotta ciò
che ha operato in pregiudizio della mia
persona, non lasciando mai di stare occu2

pato solo per me e contro di me, l'ha consumato fellonescamente, per odio e vendetta, a guisa di grandinata distruggitrice e di campagne ben preparate di ubertosa messe. Preveggo che lei vorrebbe
domandarmi: Per quali ragioni? Faccio
presto ad esporgliele. 1. perché da provinciale dovetti eseguire le disposizioni
del Reverendissimo Padre Generale proibitive del presepe e le altre concernenti
la regolare osservanza, che si doveva
sott'ogni rapporto introdurre nel convento-baronia di Piedigrotta al Corso,
dove egli non voleva osservazioni e comandi altrui; 2. per potere liberamente
procedere, siccome già n'aveva principiata l'esecuzione colla chiusura, sotto
pena di sospensione ipso facto incurrenda, del piccolo convitto seraﬁco approvato dal Deﬁnitorio di allora, per potere, ripeto, liberamente procedere alla
distruzione di questa casa e dello Istituto con alienarli e servirsene, sono sue
precise parole, per altri usi della Provincia; 3. per avere avuto a male (gelosia di
mestiere) che io aveva fatto pratiche per
lo impianto di un collegietto seraﬁco e
ci era riuscito”.
I motivi del dissidio erano così il presepe di P. Feliciano costruito nel nuovo
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convento di Piedigrotta e il Collegetto o
seminario seraﬁco di Pietradefusi.
P. Feliciano a Piedigrotta tra il 1875 e
1879 aveva costruito un nuovo Convento nella cui chiesa era solito fare per Natale un presepe che occupava quasi metà della chiesa, con pastori a grandezza
naturale. L'esposizione durava ﬁno al 2
febbraio ed era visitato da molte persone, per curiosità o devozione; molte erano le offerte. Al provinciale P. Lodovico
giunsero numerose lamentele e si chiedeva di proibire la costruzione del presepe annuale. P. Lodovico, esponendo i
fatti, inoltrò al Ministro generale Bernardo de Andermatt una lettera chiedendo disposizioni al riguardo. Nella lettera affermava di essere favorevole alla
costruzione del presepe ma di volerne limitare i tempi di esposizione ﬁno al termine delle feste natalizie. Il 25 luglio
1886 il Ministro generale con lettera ordinò: “Permettiamo di fare il presepio
nella nostra chiesa di Piedigrotta, a condizione però che serva a promuovere la
pietà nei fedeli, e non a scioccocciare lu-

cro per il convento. E dopo l'Epifania
sia subito disfatto”. P. Feliciano, che si
riteneva padrone del Convento avendolo costruito a sue spese e ritenendo che
la decisione del Generale limitava la sua
autorità, incolpò P. Lodovico, il quale,
per quieto vivere, riscrisse al Generale
chiedendo che il presepe rimanesse
esposto almeno ﬁno al 16 gennaio.
Il Generale con lettera del 4 gennaio
1887 ordinò che il presepe rimanesse ﬁno all'ottava dell'Epifania cioè al 14 gennaio e non oltre. La comunicazione
dell'Ordine a P. Feliciano, costò a P. Lodovico vivace rimostranze e l'accusa di
essere stato l'arteﬁce sottomano di tale
decisione.
P. Lodovico con lettera del 3 febbraio 1888 al Ministro generale così descrive la vicenda: “L'exprovinciale Feliciano, il guardiano, il padre Francesco da
Napoli e gli adepti credettero ordini provocati da me presso la Paternità Vostra
Reverendissima e cosí diedero di piglio
ad un fuoco di ﬁla e ad una crociata spaventevole in maniera da riunire molte

Pietradefusi (AV) - Panorama da Sud-Est con veduta della Torre Baronale
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S.E. il Cardinale Benedetto Bonazzi - Benedettino, in visita all’Istituto

forze contro la mia riputazione. Cosí ebbe pur luogo il calunnioso anonimo”.
P. Feliciano minacciò vendetta contro P. Lodovico, per cui i rapporti si incrinarono del tutto e quando il 30 aprile
1888 P. Feliciano divenne nuovamente
provinciale, iniziò una sottile persecuzione. Nel Convegno di Benevento del
2018 P. Vincenzo Criscuolo ha dichiarato: “Invidia e implacabile odio”: sono i
sentimenti che purtroppo nutrì Feliciano da Sorrento nei riguardi di Padre Lodovico a partire dagli ultimi mesi di provincialato di quest'ultimo, cioè dalla ﬁne del 1887 ﬁno alla deﬁnitiva secolarizzazione di P. Lodovico Acernese, sentimenti che produssero frutti concreti,
purtroppo di chiaro carattere persecutorio e quasi sempre senza alcun fondamento reale, anzi spesso basati su disinformazione e false supposizioni e in
qualche caso, dispiace dirlo, anche su
evidente cattiva fede. Sarebbe lungo
enumerare le singole circostanze, da cui
traspaiono con chiarezza questi sentimenti: si pensi ad esempio ai risultati
equivoci della prima visita canonica al
4

convento di Montefusco, svolta non personalmente da Feliciano da Sorrento,
ma fatta compiere da Cherubino da Paupisi il 12 e 13 settembre 1888; e, si pensi
alla visita compiuta dello stesso provinciale il 10 dicembre successivo, preceduta da un enigmatico preavviso; si pensi alla caterva di accuse formulate contro Padre Lodovico in occasione della
morte di Padre Simone da Napoli, il quale decise poco prima della morte di costituire unico erede del suo cospicuo patrimonio, non la Provincia di Napoli,
bensì il solo Padre Lodovico Acernese;
si pensi ancora alle ingiuste e false accuse di sottrazione di denaro e di altri beni
dai vari conventi per destinarli a uso personale o al convento di Montefusco o al
Collogetto di Pietradefusi oppure in particolare a vantaggio delle Immacolatine, accuse la cui falsità si può provare in
base a testimonianze autografe dei vari
guardiani o presidenti dei conventi della
Provincia, che attestavano di non aver
mai ricevuto da Padre Lodovico richiesta di danaro o di altro né per sè, né per
le Suore Immacolatine”.
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Per le accuse di immoralità contro P.
Lodovico, P. Feliciano utilizzava
espressioni allusive come: “troppa familiarità tra S. Francesco e S. Chiara
(13.12.1888), “Si togliessero le maschere e manifestassero le passioni onde la loro vita è informata” (3.3.1889),
“Non si possono più tollerare tali mali”
(27.11.1889), “Cessare gli scandali ed
altri peccati a Montefusco e di Pietra dei
Fusi” (29.12.1889), “La causa di tanto
male e di tanto scandalo è appunto il P.
Lodovico da Pietra” (20.4.1894) e inﬁne “Si faccia ﬁnire una volta per sempre
la visione beatiﬁca delle Immacolatine”
(3.6.1894).
Come si vede manca una accusa dettagliata e circostanziata specie sulla immoralità. P. Lodovico si difese strenuamente dalle accuse contro la povertà,
ma nulla potette fare contro il fango che
gli si gettava contro: non valsero neanche le testimonianze favorevoli del Vicario generale e del Cardinale di Rende di
Benevento, che qualiﬁcarono le accuse
come “calunnie e malignità”.
P. Lodovico non dimorò mai nel convento di Piedigrotta, neanche da Provinciale. Per P. Feliciano fu la sua sede
stabile ﬁno alla morte e la decisione del

P. Generale sul presepe non venne mai
attuata da P. Feliciano.
P. Lodovico per salvare il nuovo Istituto delle Immacolatine scelse l'esclaustrazione dall'Ordine nel 1894, rientrandovi il 26 gennaio 1908 dopo la morte di P. Feliciano avvenuta il 6 febbraio
1907.
Alla richiesta di una testimonianza
sulla vita e l'opera di P. Feliciano, fatta
dal nipote sac. Luigi Stellato già cappuccino con il nome di Angelico da Sorrento, P. Lodovico scrisse: “Vi assicuro
che la dipartita della benedetta anima
del Molto Reverendo Vostro Zio mi ha
recato molta impressione; lo stesso si è
veriﬁcato nell'Istituto. Nondimeno, senza perderci di coraggio, subito abbiamo
posto mano ai suffragi con le preghiere
e con le messe; le Suore offriranno un triduo di Comunioni e d'indulgenze, mentre la iscrivono nel novero dei suffragi
giornalieri. Degnasi Iddio benedetto accoglierla in Paradiso al più presto e noi
non la dimenticheremo mai” (febbraio
1907).
P. Lodovico, quando scrive, è ancora
sacerdote diocesano. Prega per il suo
persecutore e subito decide di rientrare
nell'Ordine.

5

I

l 18 giugno 2015, in Benevento, il Convento dei Padri Cappuccini del Sacro Cuore, la Procinvia di Napoli e le Suotre Francescane Immacolatine, organizzarono il Convegno su Padre Lodovico Acernese, nel quale tenne
una relazione Padre Domenico Tirone dei Frati Minori di Benevento.
Successivamente venne organizzato un seondo Convegno nella sala Madonna delle Grazie del Seminario Arcivescovile di Benevento, con diverse relazioni sulla figura
del Servo di Dio Padre Lodovico Acernese, essendo nel frattempo iniziato il Processo
Canonico sulla vita, le virtù, la fama di santità e dei segni.
Per dare un suo ulteriore contributo al Processo, Padre Domenico, che ha presieduto
la Commissione Storica, ha rivisto e ampliato la relazione al primo Convegno del
2015, anche perché nella storiografia sul Servo di Dio mancava uno studio sul
Terz’Ordine Francescano impiantato nel Sannio e nell’Irpinia da Padre Lodovico sul finire del XIX e l’inizio del XX secolo.
La pubblicazione si pregia della presentazione di Paola Braggion, Ministra Nazionale dell’Ordine Francescano Secolare.
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Ascolto, amicizia, apertura:
le parole “chiave” sui giovani di Papa Francesco
Brevi considerazioni sull'Esortazione Apostolica Christus vivit

Padre Raffaele Di Muro

N

ell'esortazione apostolica
Christus vivit Papa Francesco compie una puntuale e preziosa disamina sul
“pianeta giovani”, evidenziandone caratteristiche e possibilità, alla luce dei
contenuti del Vangelo e dei doni che albergano nel loro cuore. Anzitutto, il Ponteﬁce sottolinea il fatto che i ragazzi vivono in un contesto globalizzato, che offre loro molte opportunità e tante conoscenze, dimensioni che non sempre si
sposano con un solido equilibrio interiore, meta oggettivamente difﬁcile da
conseguire. La Chiesa non può fare a
meno di “piangere” per alcuni drammi
che attanagliano la gioventù, come le dipendenze, le ideologie fuorvianti,
l'emarginazione e le violenze di ogni tipo. Essi abitano in un mondo profondamente in crisi, non sempre in grado di
educarli e sostenerli.
Rileva Papa Francesco: «A volte il
dolore di alcuni giovani è lacerante; è
un dolore che non si può esprimere a parole; è un dolore che ci colpisce come
uno schiaffo. Questi giovani possono solo dire a Dio che soffrono molto, che è

troppo difﬁcile per loro andare avanti,
che non credono più in nessuno. In questo grido straziante, però, si fanno presenti le parole di Gesù: «Beati gli afﬂitti, perché saranno consolati» (Mt 5,4).
Ci sono giovani che sono riusciti ad
aprirsi un sentiero nella vita perché li ha
raggiunti questa promessa divina. Possa
sempre esserci una comunità cristiana
vicino a un giovane che soffre, per far risuonare quelle parole con gesti, abbracci e aiuti concreti!» (79)
Il Ponteﬁce sottolinea inoltre che
«La cultura di oggi presenta un modello
di persona strettamente associato
all'immagine del giovane. Si sente bello
chi appare giovane, chi effettua trattamenti per far scomparire le tracce del
tempo. I corpi giovani sono utilizzati costantemente nella pubblicità, per vendere. Il modello di bellezza è un modello
giovanile, ma stiamo attenti, perché questo non è un elogio rivolto ai giovani. Signiﬁca soltanto che gli adulti vogliono
rubare la gioventù per sé stessi, non che
rispettino, amino i giovani e se ne prendano cura» (79).
Papa Francesco guarda, però, con
speranza al cammino dei giovani oggi.
Essi hanno in Dio-Trinità un aiuto che si
può deﬁnire fondamentale. Infatti,
l'amore del Padre è sempre a disposizione del giovane. Quante ﬁgure di ragazzi
nella Bibbia (il Papa le elenca puntual7
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mente!) hanno beneﬁciato dell'aiuto divino provvidente e misericordioso! Il
Santo Padre ricorda: «Anzitutto voglio
dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti
ama”. Se l'hai già sentito, non importa,
voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada
nella vita. In qualunque circostanza, sei
inﬁnitamente amato» (112),
Gesù si pone come vero amico della
gioventù, Lui che è stato giovane, sperimentando tutte le fatiche e le speranze
legate all'umana crescita, si rende presente nella vita dei ragazzi, che con Lui
possono aspirare ad una solida formazione valoriale, che li introduce in percorso di felicità autentica. Papa Francesco rileva: «Giovani amati dal Signore,
quanto valete voi se siete stati redenti
dal sangue prezioso di Cristo! Cari giovani, voi «non avete prezzo! Non siete
pezzi da vendere all'asta! Per favore,
non lasciatevi comprare, non lasciatevi
sedurre, non lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono strane idee in testa e alla ﬁne diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita. Voi non avete prezzo: dovete sempre
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ripetervelo: non sono all'asta, non ho
prezzo» (121).
Lo Spirito Santo veglia sulle loro vite, ispirando linee di crescita illuminate
e durature, Lui che è l'arteﬁce di ogni
crescita e di ogni progresso da parte
dell'uomo. Papa Bergoglio esorta:
«Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te l'esperienza del grande annuncio. Perché no?
Non perdi nulla ed Egli può cambiare la
tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non ti mutila, non ti toglie
niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui
hai bisogno nel modo migliore. Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella sfrenatezza, usando gli altri, possedendoli o
dominandoli. Lo troverai in un modo
che ti renderà davvero felice. Cerchi intensità? Non la vivrai accumulando oggetti, spendendo soldi, correndo disperatamente dietro le cose di questo mondo. Arriverà in una maniera molto più
bella e soddisfacente se ti lascerai guidare dallo Spirito Santo» (131).
Gesù con la sua Parola dona luce e
forza ad ogni giovane: la lectio divina è
un'alleata preziosa per il suo cammino
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nel momento in cui si apre all'ascolto vero e continuo. Solo così è possibile coltivare e realizzare i propri sogni, Infatti,
«Dobbiamo perseverare sulla strada dei
sogni. Per questo, bisogna stare attenti a
una tentazione che spesso ci fa brutti
scherzi: l'ansia. Può diventare una grande nemica quando ci porta ad arrenderci
perché scopriamo che i risultati non sono immediati. I sogni più belli si conquistano con speranza, pazienza e impegno, rinunciando alla fretta. Nello stesso tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di rischiare e di commettere errori. Piuttosto
dobbiamo avere paura di vivere paralizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti che non vivono perché non vogliono rischiare, perché non portano avanti i
loro impegni o hanno paura di sbagliare.
Anche se sbagli, potrai sempre rialzare
la testa e ricominciare, perché nessuno
ha il diritto di rubarti la speranza». (142)
I giovani di oggi possono uscire dai
tunnel delle crisi, attraverso un attento e
proﬁcuo lavoro di squadra. Essi hanno
nell'amicizia da scambiarsi reciprocamente un notevole punto di forza, mediante il quale è possibile superare insieme le difﬁcoltà ambientali e quelle legate alla transizione della crescita.
L'essere amici aiuta ad essere uniti,
tramite una serena e schietta condivisione, che si tramuta necessariamente in solidarietà. Ricorda il Santo Padre:
«L'ami-cizia non è una relazione fugace
e passeggera, ma stabile, salda, fedele,
che matura col passare del tempo. È un
rapporto di affetto che ci fa sentire uniti,
e nello stesso tempo è un amore generoso che ci porta a cercare il bene

dell'amico. Anche se gli amici possono
essere molto diversi tra loro, ci sono
sempre alcune cose in comune che li portano a sentirsi vicini, c'è un'intimità che
si condivide con sincerità e ﬁducia».
(152)
I ragazzi sono chiamati ad interagire
con il mondo degli adulti. In particolare,
Papa Francesco li invita a prendersi cura dei più anziani e, in generale, delle
persone che sperimentano abbandono
ed emarginazione. La gioventù dispone
di una incredibile capacità di amare, che
va investita costantemente perché porti
sollievo e forza all'ambiente esterno e
sia foriera di una notevole crescita interiore.
La politica, la Chiesa, la scuola sono
istituzioni sempre più chiamate a donare comprensione e riferimenti ai giovani, che hanno diritto a vivere nella società con una dignità pienamente riconosciuta e realizzata, non più trattati come persone da strumentalizzare o da
non considerare. Lo sguardo di Papa
Francesco sui giovani è estremamente
positivo perché aiuta a superare il pessimismo e lo scoraggiamento, che pervadono i loro ambienti vitali. Il Santo Padre li invita ad aprirsi all'amore che Dio
dona loro, mettendo in campo tutta la
propria capacità di amare e di creare
ponti di amicizia. Il pianeta “giovani”,
in sostanza, è in crisi ed è ospitato da un
mondo in crisi, ma esso può sprigionare
tanta energia positiva da cambiare in meglio il mondo. Conclude con entusiasmo Papa Francesco: «Cari giovani,
sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso»
(299).
9
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Non è più confuso il nostro cuore
Alessandra Marrone

I

l Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sﬁduciato. [...] Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato,
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso (Is 50, 4a).
Credo non possa esistere punto di partenza migliore di questo per raccontare
la mia esperienza come volontaria per
“Luce nella Notte”: serata di adorazione, missione e accoglienza, organizzata
dal Centro Vocazionale dei Frati Minori
del Sannio e dell'Irpinia in collaborazione con la Pastorale giovanile di Benevento e altri gruppi giovanili provenienti da tutta la provincia, tenutasi lo scorso
13 Aprile presso la Chiesa di Santa Soﬁa. Erano anni che la città non viveva
un'esperienza così intensa.
Perché “Luce nella notte”? Lo scopo
è quello di portare la Luce, il messaggio
dell'amore cristiano, Gesù vivo, in contesti non istituzionali come può essere
una piazza il sabato sera, lì dove spesso
la Parola non riesce ad arrivare.
Proprio in questi luoghi abbiamo cercato di “accendere una ﬁaccola nell'ora
10

buia di qualcuno” (Santa Teresa di Calcutta). L'esperienza per me è iniziata
qualche settimana prima. Ricordo il
giorno in cui dovevamo scegliere il tema per la serata, venne proposto I discepoli di Emmaus e bisognava trovare una
frase adatta. Dopo tante proposte la scelta cadde su È sera, rimani con me!.
Il giorno dell'evento, quando all'adorazione abbiamo letto i passi dal Vangelo, mi sono emozionata. Effettivamente
era un tema bellissimo per quella serata:
Gesù che è presente ma non riconoscibile, che cammina insieme ai due disce-

Non è più confuso il nostro cuore

poli, si fa raccontare accaduto e nel momento in cui loro aprono gli occhi Lui
scompare dalla loro vista.
È bello pensare che è quello che ci
succede normalmente. Mi piace dire a
chi è scettico riguardo la presenza di Gesù nella sua vita che se anche non Lo vedi non vuol dire che non esiste, Lui cammina al tuo ﬁanco! Allora sentiamo questa presenza vicina che ci accompagna,
anche se non ce ne accorgiamo. Lui è lì!
“Dai a te stesso la possibilità di
ascoltarlo, di accoglierlo nella tua vita e
sii pronto al cambiamento”. Era questo
il messaggio che volevamo lasciare ai
tanti ragazzi che affollavano le strade e
le piazze di quel sabato sera. Accendere
una luce! E non solo in senso ﬁgurato!
Così il centro di Benevento si è acceso di tante piccole candele che si muovevano verso Santa Soﬁa, ed una volta
lì, hanno illuminato una chiesa intera.
Proprio così! Mi piace pensare, allora,
che soli eravamo soltanto una piccola luce nell'oscurità nella notte, ma insieme
abbiamo sconﬁtto il buio!
Sono enormemente grata al Signore
per avermi fatto vivere questa esperienza, in ogni suo aspetto, perché nel preparare tutto ciò che serviva alla serata
mi ha dato la possibilità di conoscere
persone fantastiche; ho capito l'importanza di donarsi per l'altro e quanto possa essere emozionante prepararsi ad accogliere un nuovo fratello del quale non
conosci neanche l'aspetto. Vi sorprenderà sapere come ad ogni piccola azione
di bene che offrite a qualcuno, ne avrete
in cambio molto di più: è proprio quello
che ho capito con questa esperienza.
Nei giorni precedenti all'evento mi

Benevento, Piazza Santa Soﬁa

sono chiesta più volte quanti effettivamente avrebbero risposto positivamente al nostro invito, quanti avrebbero messo da parte il divertimento del sabato
per dedicare qualche minuto a Gesù (e a
sé stessi!), quanti avrebbero lasciato i locali per trasferirsi in chiesa!
Ho avuto questi dubbi ﬁno alla ﬁne
ma quando ad un certo punto sono arrivata davanti alla chiesa di Santa Soﬁa
ogni timore è scomparso. Ho visto la
piazza piena di ragazzi: chi si avvicinava incuriosito, chi chiedeva di confessarsi, chi era già pronto con la sua candela accesa.
Di “Luce nella notte” conserverò la
gioia e l'adrenalina delle tante cose da
preparare, la stanchezza negli occhi di
tutti che veniva nascosta da bellissimi
sorrisi, le richieste di aiuto e le tempestive risposte, i caldi abbracci che ti mantenevano in piedi quando sentivi di non
farcela più, i volti dei fratelli e delle sorelle che il Signore mi ha donato come
compagni di viaggio per questa esperienza.
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Poesia
Teresa
Tra miseria e povertà
sbocciò candido ﬁore,
un gelido mattino
alle prime ore
colmo dì lieta felicità.
In terra d’Irpinia
Casa Manganiello
donò al mondo
raro gioiello,
lieta bimba dolce e pia.
Armoniosa come
incantevole melodia,
cantata da
inﬁniti cherubini
accompagnati da
innocenti bambini.
Angeli beati
dirigono l’orchestra
nella stanza buia e mesta,
manca il bue e l’asinello,
quadro efﬁmero
deliziosamente bello.
Tra le stelle nel cielo terso
la luna regala un verso:
“Dio del tuo
incessante amore,
grazie di cuore”!

Franco Belvito
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Teresa e le parole opportune

Teresa
e le parole opportune
Virgilio Iandiorio

C

he cosa scrivere in un periodico cattolico, quasi un organo ufﬁciale come questo delle Suore Francescane Immacolatine di Pietradefusi? Che cosa scrivere in questi tempi, quando il Crociﬁsso è diventato un'arma impropria nelle
mani di sconsiderati, e le virtù dei santi
additate a modello da chi nella vita si
comporta proprio al contrario?
Se è vero che ogni giorno siamo chia-

mati a fare delle scelte, piccole, grandi o
minime che siano, quella che ci si presenta oggi è la più difﬁcile, perché riguarda la nostra fede e il nostro essere
cristiani e cattolici. Basta guardarsi intorno, nella comunità in cui si vive, per
toccare con mano l'indifferenza a tutto
ciò che ha a che fare con il nostro credo
religioso. A meno che non si tratti di cerimonie funebri, matrimoni e processioni, le chiese si vanno sempre più svuotando di fedeli. Perché la fede si riduce a
evento, come uno spettacolo mondano
o televisivo.
È trascorso un secolo e mezzo dalla
morte di Teresa Manganiello, e non molti anni dalla sua beatiﬁcazione solenne.
Dal materiale raccolto per il processo ca-
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nonico emerge la ﬁgura di una giovane
donna (Teresa morì all'età di ventisette
anni) che aveva manifestato la sua fede
a gente umile, ai suoi familiari ai suoi
compaesani, ai religiosi e ai forestieri.
Eppure Teresa Manganiello ha stupito molti di noi posteri per il suo essere
“analfabeta”, come se questo fosse più
che sufﬁciente per innalzarla agli onori
degli altari. Che cosa sarebbe accaduto
se Teresa fosse stata laureata, perﬁno intellettuale, se avesse studiato, o parlato
più lingue? Se non avessimo pregiudizi
di questo tipo, non avremmo sottolineato con insistenza questo motivo della
sua ignoranza delle lettere, come pure si
è fatto.
C'è qualcosa che sfugge all'attenzione di noi uomini e donne del ventunesimo secolo, interessati più a ricevere i “like” sul nostro proﬁlo facebook che a
scoprire il Dio che è in noi e che ogni
giorno è intorno a noi. Forse non sappiamo dove cliccare il nostro “like” sul suo
proﬁlo inﬁnito ed eterno.
Il messaggio che Teresa Manganiello ha voluto comunicarci, la testimonianza di fede che ha voluto lasciarci in
eredità si può così riassumere: Gesù è
venuto a rivelarci il segreto per essere felici nell'amore. Felicità e gioia non sono
dei sinonimi. Le parole, felicità e gioia,
che sembrano esprimere la stessa cosa
in effetti hanno origini e “storia” diverse: la prima è la contentezza per ciò che
appare ben riuscito o concepito, della seconda, cioè la gioia, esperienze di laboratorio hanno dimostrato che essa sia innata in noi e non acquisita.
E se non riusciamo a gridare al mondo che Gesù è venuto per donarci la sua
14

gioia, è perché non lo crediamo ﬁno in
fondo. La mamma esprime al suo bambino con gioia l'affetto che gli porta e
che manifesta in tutti i modi e in ogni
momento, e il bambino la ripaga con gioia, dimostrandole il suo bene con un bacio o con un sorriso.
Non nasce dalla gioia il plauso a chi
dimostra indifferenza per gli altri e chiudendo gli occhi si illude che il mondo intorno vada tutto nel verso giusto. Contentezza momentanea che non nasce dalla gioia che pure abbiamo dentro, ma
dalla illusione di avere allontanato le nostre preoccupazioni.
Se pensiamo che la morte può venire
in ogni istante della nostra vita, dovremmo cadere in una depressione profonda.
Proprio per questo il messaggio evangelico ci invita a continuare a vivere, giorno dopo giorno, senza smarrire la nostra
umanità, e donando con gioia la vita e la
speranza, che è virtù divina.

Cinquant'anni dall'ordinazione episcopale di Monsignor Barbarito

Cinquant'anni dall'ordinazione episcopale di
MONSIGNOR BARBARITO
Una ediﬁcante sintonia con la ﬁgura di Padre Acernese
e con la “sua” Congregazione

Antonio Polidoro

fuori dubbio che nel novero
delle tante personalità che hanno apprezzato il carisma e la testimonianza missionaria della
Congregazione voluta da Padre Lodovico Acernese, occupa un posto di assoluta preminenza l'Arcivescovo atripaldese Monsignor Luigi Barbarito, illustre e colto diplomatico della Santa Sede, che nella magniﬁca e funzionale
struttura di Casa San Giuseppe in Pietradefusi volle trascorrere gli ultimi anni della sua vita.
Il 10 agosto del 1969, esattamente
cinquant'anni or sono, il grande diplomatico irpino fu consacrato Arcivescovo dal Cardinale Segretario di Stato
Amleto Giovanni Cicognani, dall'Arcivescovo Agostino Casaroli, destinato a
legare la sua ﬁgura ad una lungimirante
politica estera della Chiesa, e dal Vescovo di Avellino, Monsignor Pasquale Venezia, di felice, ediﬁcante memoria.
La carriera diplomatica di Barbarito,
straordinariamente apprezzata da Papa

È

Paolo VI, si concluse in una delle sedi
più prestigiose e difﬁcili, quel Regno
Unito particolarmente legato alla “sua”
religione guidata, peraltro, dal suo capo
di Stato. Ruolo delicatissimo, pertanto,
curare le relazioni diplomatiche tra due
capi di Stato che occupano ed incarnano, contestualmente, ruoli apicali anche
nella dimensione religiosa.
Barbarito, forte di una preparazione
di livello altissimo, di una cultura poderosa che spaziava in tutti i sensi, interprete acuto e brillante degli equilibri politici fra gli Stati, di una conoscenza pro-
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fonda della lingua e della cultura inglese, seppe accattivarsi la simpatia e il rispetto della Regina Elisabetta e delle
personalità più eminenti della Chiesa
Anglicana.
Quando si concluse il suo alto mandato diplomatico la stampa inglese riconobbe i meriti del Nunzio Barbarito evidenziando quanto, negli anni della sua
permanenza a Londra, i rapporti fra le
due Chiese fossero stati così cordiali. E,
per la prima volta nella storia, la Regina
volle onorare il diplomatico irpino della
più alta onoriﬁcenza mai concessa ad un
prelato cattolico, un “unicum” particolarmente signiﬁcativo nella storia dei
rapporti Vaticano – Regno Unito.
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Dopo una parentesi che lo vide ospite della Casa romana delle Immacolatine in via di Bravetta, Monsignor Barbarito scelse di trascorrere a Pietradefusi
l'ultima parte della sua feconda esistenza e, da persona di grande equilibrio e di
incrollabile fede, di chiudere nella Casa
delle Figlie di Padre Acernese i suoi
giorni, anni di grande pace interiore, di
intelligente e vivace attivismo culturale, anni di preghiera, anziano tra gli anziani, condividendo gli spazi lindi ed accoglienti di Casa San Giuseppe con le
Suore anziane, oggetto delle amorevoli
cure delle consorelle.
In occasione delle visite che ho avuto
modo di fare all'arcivescovo Barbarito,
non mancava mai di sottolineare le premurose attenzioni delle Suore (suor Felicetta in particolare…) e la dedizione
con cui si occupavano delle consorelle
costrette a letto. “Gli amministratori degli Stati dovrebbero prendere esempio
da questi piccoli organismi religiosi che
imparano ad amministrare le loro piccole risorse con disinteressata oculatezza
e che realizzano strutture come questa”,
sottolineò riferendosi alla straordinaria
funzionalità di Casa San Giuseppe.

Cinquant'anni dall'ordinazione episcopale di Monsignor Barbarito

Da innamorato di Maria, Barbarito si
sentiva di casa a Pietradefusi, il luogo
privilegiato dove Acernese aveva voluto dar vita ad una Congregazione ispirata al culto dell'Immacolata. Pietradefusi, del resto, e la sua monumentale Chiesa dalle linee elegantissime (segno
dell'amore per le radici del Cardinal Coscia) sono un vero e proprio inno alla
Madonna, oggetto di un culto continuo
quanto vivo e spontaneo nonchè ricco di
momenti di festa nel corso dell'anno.
Con il giovane ed attivissimo parroco Don Claudio Moffa ebbe rapporti di
paterna amicizia. “Era prodigo di preziosi consigli, dice il parroco Moffa,
sempre affettuoso ed affabile. Conversare con lui un vero e proprio arricchimento spirituale e culturale”.
La Madonna fu il suo faro e alla Madonna ha dedicato passaggi straordinariamente originali e toccanti nei suoi
scritti. “Avendo l'Onnipotente deciso
ﬁn dall'eternità di salvare l'uomo, scrive
nell'intenso capitolo XII del volume

“Pensare la Chiesa” (edito dall'Istituto
Superiore di Scienze Religiose Moscati), egli ha voluto che l'uomo si salvasse
anche attraverso l'uomo, ma un uomo
che fosse anche Dio perché la soddisfazione fosse proporzionale alla gravità
dell'offesa ed avesse un valore inﬁnito.
La donna diventava quindi indispensabile alla realizzazione del progetto scelto e predeﬁnito da Dio. Maria
si pone quindi nel piano divino come un
punto centrale di referenza”.
Più di un secolo prima, in un ben diverso panorama religioso, ﬁlosoﬁco –
culturale e sociale, Padre Acernese scriveva: “Maria Immacolata è la più solenne manifestazione degli inﬁniti attributi
e misteri di Dio, è scala per cui si ascende il Paradiso, il Paradiso della Redenzione”. Il tempo modiﬁca nel linguaggio, soltanto nel linguaggio, la consistenza teologica e spirituale di due personaggi accomunati da un tenero quanto indiscutibile amore verso la Corredentrice.
17
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Presenza in Brasile
delle Suore Francescane Immacolatine
Suor Maria Soa
Rocha Gomes

L

a Congregazione delle Suore Francescane Immacolatine, fondata nel 1881, in Italia, narra nelle sue cronache
la storia di una ﬁoritura abbondante sin
dagli inizi, che favorì la sua espansione
oltre l'Oceano in poco tempo dopo la
fondazione.
E fu così che agli inizi del 1949, la Superiora Generale, Madre Teresa Gnerre,
cominciò a pensare di aprire una casa
della Congregazione all'estero; di tale
intenzione ne parlò al suo fratello cappuccino, P. Beniamino da Santa Paolina, avendo egli la possibilità di fare da
mediatore con due missionari in Brasile, P. Egidio da Elcito e P. Stefano da Recanati, della provincia cappuccina di
Ancona.
P. Egidio era stato incaricato dal Vescovo di Amargosa Bahia, di cercare delle suore per aiutare nella parrocchia di
Jaguaquara, soprattutto per aprire una
scuola.
L'offerta, però, si presentava così immediata ed impegnativa che Madre Teresa oppose al fratello un netto riﬁuto.
18

Le sembrava impossibile che la
Congregazione potesse assumere un
compito del genere. Essa si consultò
con i Vescovi di Benevento e dei dintorni, persino con P. Pio da Pietrelcina e
poi con tutte le suore: i consensi furono
tanti e, a volte, così calorosi da non aver
più dubbi.
La volontà di Dio appariva evidente:
le difﬁcoltà, perciò, tante e pur così gravi, sarebbero state certamente superate.
Scelte le suore da inviare e preparati i documenti, P. Egidio riceveva dal nuovo
custode cappuccino del Brasile una lettera, informando la chiusura della casa
di Jaguaquara con l'invito a non mandare più le suore. La partenza fu rimandata, ma tutto era già pronto perché si rinunziasse del tutto alla missione.
E quindi, il 3 dicembre del 1949, partivano per il Brasile, Sr. Maria Luigina
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Soricelli del Carmelo, Sr. Maria Scolastica Gnerre di S. Benedetto, Sr. Maria
Annunziata degli Angeli, Sr. Maria Alessandrina del Crociﬁsso, Sr. Maria Orsolina dell'Agnello Immacolato e Sr. Maria Giuliana di Gesù Ostia.
Arrivarono in Brasile il 19 dicembre
del 1949 e, venendo subito a conoscenza dei bisogni della gente del luogo, nutrirono nei loro cuori la preoccupazione
di aprire subito una scuola elementare
in Jaguaquara anche se capivano poco
la lingua.
Scuola “Luzia Silva”
Jaguaquara
Il 15 marzo 1950, realizzati i primi
contatti con la comunità locale, le Suore
Francescane Immacolatine iniziarono
le attività scolastiche nella casa offerta
dal signor Guilherme Martins do Eirado
e Silva situata nella piazza De Seabra nº
18, la cui unica condizione era di aprirvi

un collegio con il nome Luzia Silva come omaggio alla sua amata e già defunta sposa.
Nasceva così in Brasile la prima scuola delle Suore Francescane Immacolatine: Scuola Luzia Silva e iniziava la tanto
desiderata attività educativa che il Fondatore aveva lasciato nel cuore delle sue
ﬁglie.
Nel 1951 fu aperta una casa di accoglienza con 16 giovinette che ricevevano formazione morale, educazione domestica e formazione cristiana, oltre
agli studi elementari.
Pian piano, le missionarie cominciarono ad organizzare centri catechetici, ad animare centri liturgici e
religiosi, a far viaggi missionari; istituirono corsi di artigianato, di taglio e
cucito, di dattilograﬁa e una scuola
elementare gratuita.
L'anno 1993 per giusti motivi, e con
grande dolore, vennero consegnate le
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chiavi della scuola alla Congregazione
delle Suore Orsoline per continuarvi
l'opera educativa iniziata con molto
amore dalle Suore Francescane Immacolatine. Le suore lasciarono deﬁnitivamente Jaguaquara.
Collegio “San Francesco”
Alagoinhas
Con il crescente numero delle vocazioni prosperavano anche le operaie del
Regno del Signore e fu possibile ampliare il campo dell'apostolato.
Nell'anno 1951 le Suore furono invitate dal P. Provinciale Cappuccino ad assumere la direzione del Collegio e Orfanatroﬁo San Francesco, in Alagoinhas,
a circa 500 km da Jaguaquara e 136 da
Salvador. Ottenuta l'autorizzazione il 4
ottobre 1951, due suore si stabilirono
nella proprietà della vedova Auta Pinto,
donata ai Padri Cappuccini che, a loro
volta, la donarono alle Suore Francescane Immacolatine.
Pur non avendo una casa in buone
condizioni, le suore, oltre a far funzionare subito l'orfanatroﬁo, riuscirono,
nel 1952, ad avviare le scuole del Corso
primario e poi, con un numero di 14 orfanelle, si diede inizio all'anno scolastico
con corsi anche di taglio e cucito, dattilograﬁa, ricamo ecc...
Nel 1953 si iscrissero alla scuola 130
alunni e 30 orfanelle.
Agli inizi degli anni '90 il Collegio
San Francesco veniva afﬁttato al Governo dello Stato Bahiano e fu quasi distrutto, tanto la struttura dell'ediﬁcio
quanto la conduzione educativa. Finalmente, dopo molte lotte e con molti sacriﬁci, nel 1999 ritornò nuovamente nel20

le mani della Congregazione. La Madre
Generale del tempo, Sr. Mariagiovanna
Santedícola, ricevette le chiavi e le consegnò a Sr. Nalita Alves Moreira, afﬁdandole l'incarico di ristrutturare la
scuola. Dopo grandi difﬁcoltà e molta
lotta, venne riaperta.
Oggi vi funziona la scuola elementare, media e superiore totalizzando un numero di oltre 500 alunni.
Istituto
“Nossa Senhora da Assunção”
Il bisogno di una più solida formazione dei membri della Regione e le difﬁcoltà per le suore di risolvere i problemi di maggiore importanza presso le autorità dello Stato, portarono alla deci-

Presenza in Brasile delle Suore Francescane Immacolatine

sione di fare l'impossibile per avere una
casa in Salvador. E quivi giunsero le
Suore nel 1954 acquistando una casa in
via General Labatut - Barris - Salvador.
La casa venne subito denominata Nossa
Senhora da Assunção, perché le chiavi
furono consegnate alle suore il 15 agosto, giorno della solennità dell'Assunzione di Maria Santissima.
Dopo molti adattamenti e ristrutturazioni, per farvi funzionare un orfanotroﬁo con le prime 14 orfanelle e un pensionato per pubbliche impiegate, la casa
fu inaugurata solennemente il 3 luglio
1955. Nello stesso anno la casa divenne
Sede Regionale della Congregazione, e,
poco dopo, anche Casa di Postulato. Nel
1962 veniva aperta la scuola elementare
con 215 alunni; nel 1972 cominciò a funzionare la scuola materna. Il 20 maggio
1984, l'Istituto Nossa Senhora da Assunção riceveva l'autorizzazione dal Ministero Pubblico dell'Educazione per il

funzionamento dell'istituzione come
scuola materna, elementare e media.
Nel 1994 entrò in funzione la scuola
assistenziale gratuita dell'INSA per
l'istruzione elementare e professionale
dei più bisognosi.
Nell'anno 2002 l'INSA ha ricevuto
l'approvazione per il funzionamento delle scuole superiori.
Qui le suore hanno sempre svolto un
proﬁcuo apostolato francescano-mariano, con catechesi, gruppi di preghiera,
assistenza spirituale alle famiglie vicine, visita alle famiglie con l'immagine
della Madonna di Fatima pellegrina, accompagnate da una comunità ecclesiale
che tuttora frequenta la cappella della
scuola e che è di grande sostegno alle
suore.
A 50 anni dalla fondazione, una grande gioia ha pervaso i nostri cuori perché,
sotto la guida e protezione della Vergine
Maria Assunta nei Cieli, siamo restate
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fedeli al nostro impegno di educare e formare tutto l'uomo e condurre le anime al
vero cammino della dignità umana e spirituale come ﬁgli di Dio.
Come grande dono la scuola ha ricevuto quest'anno un cappellano, Padre
André Soeira, che ha guidato spiritualmente bambini, adolescenti, professori
e funzionari con continue istruzioni sulla nostra fede. Padre André ha amministrato spesso il Sacramento della Riconciliazione e ha celebrato l'Eucaristia
ogni giorno. É anche direttore spirituale
della comunità ecclesiale con visite agli
ammalati, amministrazione dei sacramenti e diversi altri servizi ministeriali.
Oggi all'INSA vi funziona la Scuola
materna, elementare, media e superiore
con circa 600 alunni.
Istituto “Frei Ludovico”
E ancora rendendo grazie a Dio nel ricordo del 50º della morte del Fondatore
della Congregazione, P. Lodovico Acernese, il 24 ottobre del 1966, si ebbe
l'erezione canonica della Fraternità Frei
22

Ludovico, nella periferia di Salvador.
Inizialmente vi funzionava una scuola
elementare e materna e l'azione caritativa della Congregazione. Poi passò a funzionare come casa di accoglienza di
gruppi per ritiri o formazione.
Dal 2003 al 2011 ha funzionato come Scuola Assistenziale, accogliendo
circa 90 bambini bisognosi dai 6 ai 10
anni, dando assistenza medica gratuita
con una pediatra volontaria. Le suore e
le formande hanno svolto un intenso
apostolato con visite alle famiglie bisognose, catechesi, distribuzione di alimenti, indumenti, medicine ecc. ... Chiusa la Scuola Assistenziale (2012), è stata
ripresa l'attività della casa di accoglienza con i diversi gruppi religiosi e non,
per convegni, conferenze e ritiri.
Si svolge, oggi, un'attività sociale in
occasione della festa dei bambini e la di-
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stribuzione di alimenti nel periodo del
Natale.
L'apostolato che le Suore svolgono
in questo rione della città di Salvador è
abbastanza impegnativo e proﬁcuo e viene svolto con dedizione, semplicità francescana e fedeltà alla vera spiritualità e
carisma della Congregazione.
La vita spirituale è curata e praticata
secondo i tempi, luoghi e la liturgia, centro dove ruota tutta la spiritualità della
nostra vita. La vita comunitaria è vissuta con grande gioia seraﬁca e regolata secondo le norme delle Costituzioni.
In quest'anno 2019, in cui ricorre il
70° anniversario di fondazione della
Missione “Maria SS.ma Immacolata” e
di evangelizzazione delle Francescane
Immacolatine nella Terra Brasiliana, le
suore operano in quattro case con 12 religiose, 1 novizia, 2 postulanti ed 1 aspirante. Attualmente il numero delle voca-

zioni sta aumentando: è il grande segno
che l'Opera davvero è del Signore. Le
giovani arrivano con un grande desiderio di servire Dio nella Congregazione,
portando una nuova ﬁoritura, nuovo vigore ed entusiasmo apostolico nella vita
della Missione, perché non mancano i
motivi di rinnovare sempre la perfetta letizia nel vero senso francescano, di rinnovare l'impegno apostolico e la testimonianza di donazione e dedizione
all'Immacolata, che è la Regina del nostro Istituto e alla quale è dedicata anche
questa sua Delegazione in Brasile.
Ancora oggi risuona forte l'invito
che fece ardere il cuore del nostro amato
Fondatore, Padre Lodovico e vissuto
dalla Beata Teresa Manganiello, che è
sempre, per ognuna, un'aspirazione interiore: essere oggi e sempre un omaggio
novello all'Immacolato Concepimento
di Maria.
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Preghiera dell’Educatore

O

Maria, mi rivolgo a te come educatrice, che ha scelto di svolgere
questo lavoro a servizio dell’umanità ferita, indifesa e fragile e
che mette le proprie competenze a disposizione
dei giovani della comunità parrocchiale. La mia
preghiera si innalza a Te per tutti gli educatori
per chiederti, innanzitutto di continuare a ripeterci che “l’educazione è un affare di cuore”.
Rendici capaci e responsabili nel trarre fuori
i sogni, le speranze, le aspettative e i progetti delle persone che ci vengono afﬁdate. Insegnaci ad
essere testimoni credibili e coerenti e a credere
nell’educazione come un percorso graduale e
progressivo, come salto di qualità, missione e stile di vita, esercitando le virtù dell’umiltà e della
pazienza.
È amando che si insegna ad amare. È spalancando le braccia che si insegna l’accoglienza. È danzando che si insegna l’armonia
della vita. È vivendo che si insegna a rispettare
l’esistenza e il creato. La bellezza dell’educazione è data dalla relazione e dal fatto che non
siamo soli nel compiere quest’opera.
Facciamo nostre le parole di don Tonino Bello “Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita
perché le mie parole, quando veicolano la Tua,
non siano false sulle mie labbra…”. Donaci disponibilità nei confronti degli anziani, dei giovani, dei ragazzi e dei bambini.
Facci silenzio per udirli. Facci ombra per seguirli. Facci sosta per attenderli. Facci vento per
scuoterli. Facci soglia per accoglierli.
Spesso da educatori sembra di vivere la Tua
esperienza di Madre e quella di Giuseppe, quando avete cercato e ritrovato Gesù nel tempio il
terzo giorno. Dopo tanta angoscia, avete accolto la sua risposta: “Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose

del Padre mio?”… Gesù era entrato nelle cose
del Padre e nell’età adulta e Tu, o Madre, hai custodito tutto questo nel tuo cuore. Così noi educatori siamo chiamati a sostenere, soprattutto i
giovani, quando ce lo chiedono e consentire loro
di spiccare il volo quando sono pronti a farlo.
Con il tuo sguardo materno sostieni i nostri
passi nell’accompagnare le nuove generazioni
nelle difﬁcoltà, nella comprensione delle domande di senso, nel discernimento vocazionale.
Insegnaci a non escludere nessuno dalle nostre
attenzioni. Insegnaci ad accogliere le tue creature e ad accompagnarle verso il tuo amato ﬁglio.
È rimasta impressa nella mia memoria
l’esperienza condivisa con i giovani della parrocchia: nel musical “All’ombra del grande albero” l’autore di “Un fremito d’ali”, prima che padre
Pio spiri, fa dire al personaggio: “Sorgi dunque,
o Signore e conferma nella grazia coloro che mi
hai afﬁdato… e non permettere che qualcuno abbia a perdersi, disertando l’ovile. O Dio, non permettere che vada in perdizione la tua eredità.
Gesù, Maria, Gesù, Maria”…
O Maria, rendi la vita degli educatori, grembi
pronti a generare e partorire ﬁgli, ad arginare il loro smarrimento, a rialzarsi dalle cadute. Rendici
pronti ad annunciare la preziosità della vita. Rendici vigilanti e operosi nella carità.

Grazia Pia Falcone

Vita della Congregazione
Suor Maria Mini
Kannamaly

13-15 Maggio
Celebrazione del Triduo in onore della Beata Teresa Manganiello.

MONTEFUSCO (AV)
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28 Aprile
Le responsabili dell'ASSFI (Associazione Secolare Suore Francescane Immacolatine) hanno organizzato un pellegrinaggio a conclusione dell'anno pastorale.
Il pellegrinaggio, le cui mète sono state la Basilica dell'Addolorata di Castelpetroso (IS) e il Santuario di Santa Maria di Canneto di Roccavivara (CB), ha coinvolto i membri di tutti e quattro i gruppi (Apice, Arienzo, San Michele di Pratola Serra e
San Giorgio del Sannio)

CASTELPETROSO

MADONNA DI CANNETTO
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9 Giugno
50° Matrimonio dei coniugi Maria e Gino Fiorentino, membri dell'ASSFI.

PIETRADEFUSI

1 Luglio
Nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, nella
frazione di San Michele di Pratola Serra (AV), i membri dell'ASSFI hanno
organizzato una raccolta fondi per i bambini delle Missioni con una vendita di
beneﬁcenza di dolci.

PRATOLA SERRA
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23 Maggio
Gli alunni della Scuola Primaria Paritaria S. Chiara d'Assisi di Avellino hanno
partecipato al 27° Anniversario della strage di Capaci. Riportiamo l’articolo di Luigi Pisano pubblicato sul Il Mattino il 23 Maggio scorso.
Il ricordo di Falcone e Borsellino

SULLA NAVE DELLA LEGALITÀ
C’ERANO ANCHE QUATTRO ALUNNI AVELLINESI
A bordo della nave della legalità, salpata dal porto di Civitavecchia per raggiungere Palermo, nel ventisettesimo anniversario della strage di Capaci, anche
una delegazione della Scuola Primaria Paritaria S. Chiara d'Assisi di Avellino. Sulla mastodontica imbarcazione, con all’esterno ben salde le gigantograﬁe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1500 studenti provenienti da tutte le regioni
d’Italia, tra cui anche i piccoli alunni del plesso scolastico avellinese.
La Scuola Primaria Paritaria della città ha partecipato, con sei classi, ad un concorso con un tema sulla legalità e sul nuovo metodo di Giovanni Falcone contro la
maﬁa, “Follow The Money”. Risultata unica vincitrice di Avellino, il premio è stato
appunto la partecipazione gratuita al viaggio e alla nobile manifestazione.
I piccoli studenti irpini, due femminucce della quinta A e due maschietti della

PALERMO
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quarta B, sono stati accompagnati dalle insegnanti Suor Antonietta Mucci, coordinatrice della plesso scolastico, e Suor Trisilda Cleetus Panackal. Ad attenderli al
porto del capoluogo siciliano, Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla
maﬁa nonché presidente della Fondazione Falcone, e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.
In mattinata, gli alunni sono stati impegnati in alcuni laboratori, visto sono stati
allestiti dei gazebo all’esterno dell’Aula Bunker di Palermo, luogo del maxiprocesso e ormai simbolo della lotta a Cosa Nostra, e nel pomeriggio hanno partecipato al
corteo da via D’Amelio ﬁno all’Albero Falcone. «È stata una giornata toccante commenta Suor Antonietta -, emozionante sotto tutti i punti di vista. I bambini hanno dipinto maglie bianche con slogan contro la maﬁa».
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PROGETTO DI ATTIVITÀ ASSISTITA CON GLI ANIMALI (AAA)
PRESSO LA SCUOLA DELL’ INFANZIA “PACE E BENE”
“ALLA RICERCA DEI SENSI PERDUTI”
Un viaggio verso la scoperta di sé stessi e di altre specie tramite i 5 sensi.
L’OBIETTIVO del progetto è stato quello di migliorare la qualità della vita dei
soggetti coinvolti operando nella sfera emotivo - relazionale, cognitiva e affettiva,
favorendo al contempo sia processi di integrazione fra i bambini, sia apprendimento
di nuove capacità e conoscenze di sé stessi e delle specie animali coinvolte.

SAN GIOVANNI ROTONDO
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Lo svolgimento del progetto ha visto coinvolta un’equipe multidisciplinare accreditata dal Ministero della Salute, costituita da:
dott.ssa Chiara Perrone, Responsabile di attività e Coadiutore del cane;
dott. Giuseppe Piacquadio, Medico veterinario esperto in IAA;
dott.ssa Patrizia Auletta, Medico veterinario collaboratore;
Salvatore Lauriola e Emanuele Santoro, Coadiutori dell’asino.

Al termine della presentazione del progetto, lunedì 01-04-2019 è intervenuto il
Responsabile Scientiﬁco del Corso di formazione in IAA (Interventi Assistiti con
gli Animali), organizzato dalla ASL di Foggia e Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL provinciale di Foggia Dott. Luigi Urbano.
Gli incontri si sono svolti nei locali interni ed esterni della Scuola dell’Infanzia
Pace e Bene, sempre con la presenza delle suore insegnanti, con gli alunni che hanno aderito alla proposta, per 5 sabati consecutivi, (13 e 27 aprile, 4, 11 e 18 maggio
2019) attraverso giochi sensoriali, contatto diretto, nozioni ed osservazione diretta
degli animali. I due cani e l’asino, sono animali certiﬁcati per questo tipo di attività.
Il risultato dell’esperienza è stata più che positiva, come si vede dalle foto!
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13-15 Maggio
Nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù le suore della fraternità Mater Dei in
collaborazione con i frati cappuccini hanno organizzato il triduo in onore della Beata Teresa Manganiello. I Festeggiamenti sono stati svolti anche con i bambini della
scuola dell'Infanzia Mater Dei.

BENEVENTO

8 Giugno
Saggio di Fine Anno della Scuola “Mater Dei”.

Laurea Magisteriale in Scienze della
Formazione primaria conseguita da Sr.
Cinzia Leone a Campobasso.
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80° Compleanno di Sr. Irene Conte.
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Uscita scolastica alla Laguna di Lesina.

CAMPOBASSO

Saggio di ﬁne anno della scuola “Regina Mundi”.
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PIETRADEFUSI
Scuola “Padre Lodovico”:
uscita didattica
al caseiﬁcio S. Pio
di Pietradefusi

Pronti per alcune
esperienze culinarie

Celebrazione
del mese
di maggio
nelle famiglie
dei bambini

Bambini
che salutano
la scuola materna
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ROMA
Scuola “Maria
SS. Mediatrice”:
Saggio
ginnico
di ﬁne anno

Gita scolastica
guidata ad Ostia

Campo estivo
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18-23 Maggio
Esercizi spirituali predicati da Padre Cicero Sampaio, OFM Capp. a “Casa San
Giuseppe”

PIETRADEFUSI
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22 Maggio - 2 Giugno
L'urna contenente il cuore di S. Pio visita Pietrelcina in occasione dell'anniversario della nascita del Santo.

PIETRALCINA

SORRENTO

Fraternità “Oasi Madre della Pace”: il mese di maggio nelle famiglie

Catechismo
ai bambini
della prima
comunione
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15 Maggio
25° di Vita Religiosa delle consorelle della Delegazione Maria SS. Regina: Suor
Marivina Dingle e Suor Katherine De Guia e Professione Religiosa delle quattro novizie: Archie Lacno, Cecelia Bundal, Jenefer Eda e Marveluz Gregorio.

FILIPPINE
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22 Maggio
Professione Perpetua di sette consorelle della Delegazione Regina del SS. Rosario: Suor Lilly Shaima Vakappadath, Suor Mely K. Kadapurathveettil, Suor Mary
Jasmine Karakkattu, Suor Biji A. Pallipurayidom, Suor Alphonsa Varghese Kuttappasseriyil, Suor Tresa S. Cheriyasseryil e Suor Alphonsa Redolf Veliyath.

INDIA
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Maggio
Celebrazione del mese di Maggio nella scuola “San Bonaventure”. Rappresentazione della vita della Madonna.

NEW MEXICO
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“Maria Immacolata è la più solenne manifestazione degli
inﬁniti attributi e misteri di Dio, è scala per cui si ascende
al Paradiso. Maria Immacolata è, dunque, il Paradiso della Redenzione”.
Semi di verità, n. 79
di P. Lodovico Acernese

Preghiera per la glorificazione del

Augustissima Trinità,
Vi adoro e con tutto il cuore
Vi prego di glorificare il Vostro Servo
P. Lodovico Acernese
che in vita si mostrò sempre fedele
ai Vostri Santi voleri,
e consacrò tutto se stesso
ad un apostolato pieno di amore
per i piccoli e per i poveri.
Ve ne prego per le piaghe
adorabili di Gesù
che io scelse a
Padre e Fondatore delle
Suore Francescane Immacolatine
e per i meriti di
Maria Santissima Immacolata,
di cuI fu figlio amante e devoto.
Per sua intercessione concedici la grazia...
Amen.
Redazione “Magnicat”: Suore Francescane Immacolatine
Via Padre Lodovico Acernese, 12 - 83030 Pietradefusi (AV)
Per richieste, comunicazioni, informazioni, invio articoli, poesie e foto
è disponibile la nuova mail: redazionemagnicat2019@gmail.com
e il numero 0825.962003.

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, vieni e non temere!
Per informazioni rivolgiti a
SUORE FRANCESCANE IMMACOLATINE
Via Padre Lodovico Acernese, 20
83030 Pietradefusi (AV) - Tel. 0825.962003
www.suorefrancescaneimmacolatine.it
E-mail: redazionemagnificat2019@gmail.com

