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notae bibliograPHicae

* caSaGrande, Giovanna. – Carità operosa. Dall’Ordine della Penitenza

al Terz’Ordine francescano (secc. XIII-XV). a cura di andrea Maiarelli. –
06081 S. Maria degli angeli – assisi (PG), edizioni Porziuncola (www.edi
zioniporziuncola.it), via Protomartiri Francescani 2, 2021. – 240 x 170 mm, 176
p., 4 tavole col. – (Viator 18).- € 22,00. – nachdem Giovanna casagrande bereits
im Jahr 1995 mehrere Beiträge zum Thema Religiosità penitenziale e città al

tempo dei Comuni in einem gleichnamigen Werk vorgelegt hatte, erscheinen nun
neun aufsätze, die erstmals zwischen 1997 und 2020 veröffentlicht wurden, in
einem weiteren Sammelband zum Thema „vom orden der Buße zum
franziskanischen drittorden (13.-15. Jahrhundert)“. ist die grundlegende
Bedeutung der Buße für das Selbstverständnis und die Mission des Franziskus
und seiner Bruderschaft unbestritten (vgl. 2 Gl, nbr 23, Test 1), so kann die
Gründung eines franziskanischen drittordens für kleriker und laien „in der
Welt“ nicht zweifelsfrei auf Franziskus zurückgeführt werden. der aufruf zur
Buße erging seitens des Franziskus nämlich unterschiedslos an alle Menschen
und Stände, nicht aber an eine spezifische, eng mit den Brüdern verbundene
Gruppierung. andererseits machte bereits die frühe franziskanische hagiografie
seit Julian von Speyer (vgl. Jul 23) Franziskus zum Gründer dreier orden bzw.
ließ die Gründung des drittordens als das kollektive Werk der Brüder erscheinen
(vgl. aP 41; Gef. 60). eine kirchenrechtlich konstituierte franziskanische Genos -
senschaft etwa nach dem vorbild des drittordens der humiliaten (1201) wird
jedoch lange nicht greifbar. daran ändert auch das Memoriale Propositi von
1221/28 nichts, welches zwar die rechtliche Situation eines Pönitentenordens
regelt, ohne diesen jedoch in irgendeiner Weise an die neuen Mendikantenorden
zu binden. So sind erst seit den 1260er Jahren in ober- und Mittelitalien
vereinzelte ortsgruppen von Pönitenten nachweisbar, die sich explizit den
Minderbrüdern unterstellten. Mit Sicherheit kann erst mit der regel des
Franziskanerpapstes nikolaus iv. (Supra montem, 1289) von einem explizit
franziskanischen Büßerorden gesprochen werden. die päpstliche Bulle war
einerseits Zielpunkt einer längeren entwicklung, wurde andererseits jedoch als
„offene regel“ zum ausgangspunkt für ganz verschiedene interpretationen des
franziskanischen Bußweges: einige Mitglieder entsagten ihrem Besitz, andere
nahmen voll am sozialen und ökonomischen leben ihrer kommunen teil;
während die meisten laien in ihren häusern und Familien lebten, optierten
andere Mitglieder für das eremitische leben oder schlossen sich in
klosterähnlichen Gemeinschaften zusammen, für die leo X. 1521 eine eigene
regel schuf. neben dieser gleich mehrfach präsentierten Skizze zur entstehung
des drittordens (9-29; 113-23; 131-6) bietet die autorin weitere einzelstudien,
welche diese entwicklung dokumentieren. So stellt casagrande mit Giovanni di
Montesperello einen Soldaten und vermittler in den angelegenheiten mehrerer



umbrischen kommunen vor, der seit 1288 als frater de penitentia bekannt ist,
ohne dass bei ihm eine franziskanische inspiration ersichtlich wäre (31-49). Für
die erste hälfte des 14. Jahrhunderts dagegen lassen sich etwa 70 franziskanische
Pönitenten ausmachen, welche in Perugia im öffentlichen dienst der kommune
standen (vgl. 51-85, 123-5). die zeitgenössischen akten belegen allerdings, dass
der orden der Buße nicht en bloc im franziskanischen drittorden aufgegangen
war; die Stadtstatuten von 1342 erwähnen z.B. nebeneinander franziskanische
und dominikanische Pönitenten („uno degl frate de la penetentia de l’ordene de
santo domeneco overo de santo Francesco“, 81); zudem existierte in Perugia
gleichzeitig auch die franziskanische Bruderschaft der disziplinaten (124),
welche übrigens auch Terziaren aufnahm. in einer weiteren Studie zeigt die
autorin am Fallbeispiel Gualdo Tadino auf, wie einige heiligmäßige lokale
eremiten des 13./14. Jahrhunderts entweder mit der franziskanischen oder der
benediktinischen Tradition in kontakt standen (141-7). Für den Bereich der
Pönitentinnen resümiert casagrande zunächst Mario Sensis Forschungen zur
mittelalterlichen religiösen Frauenbewegung und ihren franziskanischen
exponentinnen (87-104) und beschäftigt sich dann ausführlicher mit Margherita
da cortona (105-12) und rosa da viterbo (149-61, zusammen mit eleonora
rava). in diesem letztgenannten Fall wird noch einmal deutlich, wie schwierig
es ist, die „franziskanische identität“ der laien des 13. Jahrhunderts auch
institutionell zu verorten, da rosa, die bereits 1251 starb, in der hagiografie des
14. Jahrhunderts bzw. im heiligsprechungsprozess von 1457 verschiedene
lebensformen (Büßerin, klarisse, reklusin…) zugeschrieben werden. ein
Phänomen des 14. und 15. Jahrhunderts sind sodann die klösterlichen
Gemeinschaften von drittordensschwestern ohne klausur, die, wie in den beiden
Fällen von S. anna in Foligno und S. Maria di valfabbrica (später Sant’agnese
di Boneggio) in Perugia, autonome kongregationen ausbildeten. die Schwestern
der von angela da Montegiove gegründeten Foligneser kongregation
emanzipierten sich dabei von den auf die klausur drängenden observanten und
ließen sich von Priestern des drittordens bzw. von den amadeiten begleiten (27,
98-100, 125-9). die im Buchtitel aufscheinende „tätige nächstenliebe“ als
identitätsmerkmal der franziskanischen Terziaren wird schließlich nur kurz
thematisiert (136-9). – Wer sich vom Buchtitel leiten lässt und eine systematische
darstellung zur entwicklung des franziskanischen drittordens erwartet, wird
enttäuscht werden. der Sammelband beschränkt sich weitgehend auf die
umbrischen verhältnisse, bietet viele Überschneidungen und enthält zudem
einige Beiträge, die strictu sensu weniger für das Thema relevant sind. Freilich
sind die Studien von Giovanna casagrande durchaus von interesse; sie geben zu
verstehen, wie kompliziert die Geschichte des drittordens ist und wie sie
lediglich im dialog mit der allgemeinen religiösen Frauen- und Bußbewegung
des Mittelalters und deren vielfältigen ausdrucksformen erfasst werden kann.
die Fallbeispiele belegen zudem, dass der franziskanische erstorden weit davon
entfernt war, den lebensentwurf aller bußwilligen individuen und Ge-
meinschaften zu initiieren oder zu kontrollieren. hier tun sich Parallelen zur
Geschichte der klarissen auf, deren klöster sich ja oft nicht den Minderbrüdern,
sondern der bischöflichen aufsicht unterstellten.

BenedikT MerTenS, oFM
Frati editori di quaracchi, rom
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* criScUolo, vincenZo [oFMcap.] - orqUe, elSa (a cura). – Lodovico

Acernese da Pietradefusi (1835-1916) cappuccino e fondatore. – 00163 roma,
istituto Storico dei cappuccini (libri.cappuccini@libero.it), circonv. occidentale
6850, 2020. – 210 x 135 mm, 261 p. – (Bibliotheca ascetico-mystica 16).- 
€ 15,00. – il presente volume raccoglie le relazioni presentate in occasione del
convegno di studi ospitato a Benevento nel 2018 e dedicato alla figura di Padre
lodovico acernese da Pietradefusi, figura di spicco della Provincia cappuccina
di napoli durante gli ultimi decenni del XiX secolo e fondatore delle Suore
Francescane immacolatine, organizzatrici del convegno insieme a mons. Felice
accrocca, arcivescovo di Benevento. il tentativo di approfondire la figura del
cappuccino campano assume un particolare rilievo in considerazione del fatto
che è attualmente in corso la fase diocesana del processo di beatificazione di P.
lodovico; da qui forse un eccessivo ma comprensibile intento celebrativo e
agiografico di alcuni contributi che passiamo ora brevemente in rassegna. la
prima relazione di Pietro Sarra (p. 9-26) fornisce un quadro della situazione in
cui lodovico acernese si trovò ad operare, analizzando il contesto politico,
ecclesiastico, economico e sociale dell’irpinia e nel Sannio (province di avellino
e Benevento) nel tormentato periodo del XiX sec., con un generale declino socio-
economico successivo all’unità d’italia e il conseguente fenomeno dell’emi -
grazione transoceanica dei decenni successivi. Gabriele ingegneri concentra,
invece, la sua attenzione sulla Provincia cappuccina di napoli (27-51), che in
questo periodo si trova a subire la generale soppressione degli ordini religiosi;
basti questo dato: nel regno delle due Sicilie nel 1782 i frati erano 12081 in
797 conventi, mentre nel 1883 si erano ridotti a 4758 in 271 conventi. Favoriti
e stimati dalla dinastia borbonica, le leggi di soppressione del neonato regno
italico determinarono l’uscita dai conventi e la dispersione dei 376 frati
cappuccini della Provincia napoletana, e la situazione si stabilizzò solo all’inizio
del XX sec. (con soli 62 frati per 15 case); la seconda parte del contributo è
dedicata al governo della Provincia e alla vita dei frati in questo periodo delicato,
oltre a presentare alcune figure di spicco. Felice accrocca ci introduce alla figura
di lodovico acernese, dedicando il suo intervento (53-115) soprattutto
all’attività letteraria e poetica del frate campano, che fu sempre assai prolifico e
appare non poco ambizioso di veder pubblicati e apprezzati i suoi componimenti
(trattati ascetici e morali, opere di retorica, devozionali e divulgative, carmi
celebrativi e sacri in latino, ...), come dimostra il suo ricco epistolario. vincenzo
criscuolo (117-71) analizza i rapporti di P. lodovico con i superiori e i confratelli
dell’ordine cappuccino, anche qui basandosi sulle numerose lettere, molte delle
quali indirizzate ai vari Ministri generali: se in una prima fase della sua vita
religiosa egli appare ovunque apprezzato e benvoluto, al punto di essere eletto
Ministro provinciale nel 1885-88, si assiste poi al lunghissimo scontro con p.
Feliciano da Sorrento (più volte Ministro provinciale e vero uomo di potere della
Provincia napoletana), che lo porterà nel 1894 a dover lasciare l’abito cappuccino
(soprattutto a causa delle accuse e delle maldicenze in merito ai suoi rapporti
con le immacolatine), che potrà rivestire solo nel 1908, dopo la morte di p.
Feliciano. Proprio alla fondazione delle Suore Francescane immacolatine è
dedicato l’intervento di Mario iadanza (173-215), che analizza l’intento generale
di p. lodovico (in sintesi la lotta al modernismo e alla laicizzazione della
società), la sua precoce e fruttuosa attenzione verso i terziari e la successiva
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fondazione a Pietradefusi del monastero delle immacolatine, percorso ricco di
ostacoli che, come già ricordato, lo costringerà anche ad abbandonare l’ordine.
l’ultimo contributo, ad opera di Giuseppina Bozzuto (217-47), si sofferma sul
rapporto privilegiato che lodovico da Pietradefusi ebbe con la beata Teresa
Manganiello, di cui fu direttore spirituale e che probabilmente influenzò nella
fondazione di un monastero femminile di cui la beata Teresa avrebbe dovuto
essere la guida e l’anima, se non fosse incorsa in una morte prematura.

lUca dalviT
Soprintendenza archivistica Trentino alto adige, Trento
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‘‘10 - Scienze dell’antichità, filosofico-letterarie e storico-artistiche’’

‘‘11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche’’

International Peer-Reviewed Journall

ISSN 0391 - 7819

Direttore / Editor publishing

Luciano Bertazzo

Comitato di redazione / Editorial Board

Michele Agostini, Luca Baggio, Ludovico Bertazzo ofmconv, Paolo Capitanucci,

Eleonora Lombardo, Maria Nevilla Massaro, Valentino Ireneo Strappazzon ofmconv,

Andrea Vaona ofmconv

Comitato scientifico / Scientific Board
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Gregoriana - Roma), Franco Benucci (Università degli Studi di Padova), Nicole Bériou
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Jacques Dalarun (IRHT-Institut de Recherche des Textes - Paris-F), Pietro Delcorno

(Radboud University - Nijmegen-NL), Maria Teresa Dolso (Università degli Studi di Padova),
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semplice recensione, ma che meritano invece commenti e approfondimenti, mi li-
mito a sottolineare l’elemento centrale nelle analisi condotte cioè l’idea che il Lau-
dario sia un’originale e consapevole modalità di trasmettere la fede cristiana in forte
polemica con settori dell’Ordine minoritico e con alcune correnti ‘‘ereticali’’ come i
Bogomili e i Catari e la setta del libero spirito. Nello svolgersi delle pagine, tra estre-
mismi ascetici meritori e apatie quietiste, la proposta cristiana di Jacopone è indivi-
duata come un modo ardito e complesso di ‘‘predicare’’ la fede cristiana profonda-
mente meditata, audacemente coniugata in chiave unitivo-trasformativa, inserito a
pieno titolo nelle complesse trasformazioni sociali economiche ed ecclesiali del
XIII secolo in ambito europeo. La vis polemica del Cacciotti verso alcune deforma-
zioni della vita cristiana intesa come il raggiungimento di ideali modelli virtuosi e la
vita mistica come premio per uno sforzo totalizzante della volontà umana, attinge
vigore alla stessa disputa vissuta a suo tempo dal poeta umbro.

Le pagine, dense, scritte in uno stile arguto e sottile ma non meno appassionato,
spingono a una profonda riflessione e presuppongono una più che buona conoscen-
za storica e letteraria per essere pienamente comprese. L’ampio respiro delle consi-
derazioni fatte richiede al lettore attento di intraprendere la stessa via di studio e ap-
profondimento della letteratura mistica dei primi secoli francescani. Preziosa è la
presenza di una sezione finale del volume (da 139 a 210) ove sono edite le principali
laudi prese in considerazioni negli otto saggi, precedute da semplici ma efficaci
schede introduttive, segno chiaro che l’adesione al testo è la chiave di volta centrale
di tutta la fatica del volume.

Ritornando alle domande iniziali mi pare di poter rispondere che l’interesse
centrale dell’autore, molto ben radicato nel suo sentire profondo e nella sua ricerca
personale, sia quello di chiarire l’assetto teologico autentico della vita cristiana in
piena sintonia con la recente esortazione apostolica Gaudete et exsultate che denun-
cia le pericolose derive del neopelagianesimo e neognosticismo al cammino di san-
tità.

Restando invece sulla dimensione storico-critica mi fa specie che il Cacciotti
non abbia fatto, almeno in questi studi, utili riferimenti ai testi in prosa di carattere
dottrinale attribuiti al poeta tudertino come i Detti e il Tractatus utilissimus, che
hanno sı̀ forma letteraria e lingua diversa, ma che potrebbero gettare altra luce sulla
sua impostazione della vita cristiana. E perché escludere le agiografie jacoponiche
più antiche da questo lavoro cosı̀ interessante? In tal senso crederei più opportuno
intitolare il prezioso volume specificando che si tratta della Teologia mistica di Jaco-
pone da Todi nelle Laudi.

MASSIMO VEDOVA

Istituto di Spiritualità
Pontificia Università ‘‘Antonianum’’ - Roma

Lodovico Acernese da Pietradefusi (1835-1916), cappuccino e fondatore, Atti del Con-
vegno di studi, Benevento, 9 giugno 2018, a cura di VINCENZO CRISCUOLO e ESLA

ORQUE, Istituto storico dei Cappuccini, Roma 2020, 260 p. (Bibliotheca ascetico-
mystica, 16),

Il volume fa riferimento al Convegno di studi, dedicato al cappuccino Lodovico
Acernese da Pietradefusi, organizzato nel giugno 2018 da suor Concetta Emanuela
Resta Zaccaria, Superiora Generale delle Suore Francescane Immacolatine, e da
monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. Dieci anni prima, nel 2010,
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un analogo convegno si era concluso con «la volontà di integrare in una corretta
contestualizzazione storica e sviluppare con più ampia ricchezza il percorso biogra-
fico, l’attività di governo, il carisma fondazionale, la personalità umana e religiosa e
la specifica spiritualità di Ludovico da Pietradefusi», di cui la fase diocesana del
processo di beatificazione è attualmente in corso. Questo secondo Convegno si era
dunque proposto di rievocare «il percorso biografico, mettendo in evidenza l’attività
del religioso come frate cappuccino, poeta e scrittore, ministro provinciale e fonda-
tore, e l’attualità del suo messaggio per l’Ordine cappuccino, la Chiesa e il nostro
tempo», attraverso sei contributi, dei quali riprendiamo le caratteristiche essenziali.

Francesco Barra, Il Sannio e l’Irpinia tra Ottocento e Novecento (pp. 9-26). L’au-
tore, docente di Storia Moderna, analizza la figura e il contesto in cui operò il padre
Lodovico: Pietradefusi e Montefosco, in provincia d’Avellino. Passa in rassegna le
strutture amministrative, ecclesiastiche ed economico-sociali dell’Irpinia (Avellino)
e del Sannio (Benevento) passate fin dal secolo XI sotto la sovranità pontificia, co-
stituendo cosı̀ parte del territorio beneventano in un’enclave, privando la provincia
non solo del suo riferimento storico, ma anche dell’unico centro urbano di rispetta-
bili dimensioni e di consolidata vocazione cittadina fra l’area campana e quella pu-
gliese (p. 10). Nel 1287, Carlo d’Angiò costituı̀ i due Principati Ultra (Benevento e
Avellino) e Citra (Salerno), «fonte di continui problemi politici, giurisdizionali, do-
ganali e di polizia per le autorità del Regno delle Due Sicilie», ricompattate con il
processo unitario italiano che diede origine alle attuali province di Benevento e di
Avellino (17 febbraio 1861). Le strutture ecclesiastiche, nonostante i tentativi di
semplificazione della Santa Sede (tra XV e XVI secolo) e il Concordato del 1818, ri-
masero ancora legate al frazionamento feudale, a scapito delle esigenze pastorali e
di un’efficace azione pastorale dei vescovi. Un secondo aspetto riguardava le cosid-
dette ‘‘chiese ricettizie’’ (chiese madri o matrici) dove la cura d’anime era esercitata
da un collegio di sacerdoti – abbondanti soprattutto nelle parrocchie dell’archidio-
cesi di Benevento – sostituite progressivamente dalle parrocchie ad personam, ma
che perdurarono fino alla fine dell’Ottocento.

Le strutture produttive, favorite da una crescita rilevante durante il periodo bor-
bonico, subirono una forte contrazione nei primi decenni dell’unificazione italiana,
fino alla crisi degli anni ottanta dell’Ottocento causa di un forte movimento migra-
torio. Nel Sannio, nel 1888, 3686 persone avevano abbandonato il territorio con una
media superiore a qualsiasi altra provincia del Regno. In Irpinia, dal 1876 al 1915
ben 284.881 persone emigrarono soprattutto verso in Brasile. L’aspetto positivo fu
che l’emigrazione rappresentò una boccata di ossigeno al surplus demografico e
«un fattore di elevazione economico-sociale per le masse rurali, ma non riuscı̀ a
rompere l’inestricabile coacervo del sottosviluppo» (p. 25).

Nel quadro sociale ed economico, si innesta la seconda relazione di Gabriele In-
gegneri, La Provincia dei cappuccini di Napoli prima e dopo la soppressione degli Or-
dini religiosi (pp. 27-51). L’autore, direttore della Biblioteca Provinciale dei cappuc-
cini di Trento, ci introduce nella vita della provincia dei cappuccini di Napoli, l’atti-
vità dei frati e la situazione dei conventi durante il Regno delle Due Sicilie, il Risor-
gimento, le Leggi unitarie e la soppressione degli Istituti religiosi del 1867.
Interessante – nelle convulsioni che agitarono l’Europa e ridussero drasticamente
il numero dei religiosi e delle comunità sfociando in un processo di secolarizzazio-
ne – l’attenzione particolare ad alcune figure rilevanti della Provincia (pp. 46-51).
Figure di santi, di cardinali, vescovi e missionari, tra i quali: Ignazio Persico
(1823-1895) in India e tra i cattolici indiani nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti.
Monsignor Salvatore Bressi da Napoli (1838-1890) a Buenos Aires tra i malati di pe-
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ste, prefetto apostolico di Rio de Janeiro, Tunisi e Cartagine. Padre Luigi Mercoglia-
no da Cimitile (1837-1902), che si dedicò all’istruzione a all’evangelizzazione degli
Indigeni del Paraná. E lo stesso padre Lodovico da Pietradefusi, predicatore, scritto-
re, musicista, direttore degli studi, poeta, ‘‘lettore’’ generale dell’Ordine, esaminatore
del clero a Napoli, superiore provinciale alla vigilia della soppressione (1858-1861).

In merito alla figura del protagonista, interviene Felice Accrocca, arcivescovo
metropolita di Benevento ma anche appassionato studioso di storia francescana,
con il saggio Lodovico Acernese: frate, scrittore, poeta (pp. 53-115). Dell’abbondante
attività letteraria ne traccia il ritratto in nove suggestivi passaggi, non privi di lieve
umorismo, come quando sottolinea «la scelta altisonante di parole», o racconta
dei raggiri ai quali fece ricorso per ottenere il nihil obstat direttamente dal ministro
generale (pp. 53-115). Ma proseguiamo con ordine. L’analisi inizia con un rebus: la
data della ‘‘patente di lettore’’ di padre Lodovico. Fu lettore di fatto dal 1859 al 1867,
ma per insegnare nel convitto di Montefusco, autorizzato dal Municipio «ad uso d’i-
struzione e di convitto» per l’educazione dei giovani gli era necessaria la ‘‘patente
governativa’’, che veniva concessa dopo un esame, d’intesa con l’ordinario. Non si
conoscono le fasi ulteriori della vicenda, ma padre Lodovico riuscı̀ a spuntarla e la
licenza gli fu assegnata senza concorso, retrodatata per consentirgli di proseguire
nell’opera avviata e in tal modo tenere in piedi il convento (pp. 54-60). Gli fu invece
difficile ottenere, nel 1872, l’autorizzazione di stampa per ‘‘il panegirico dell’Imma-
colata’’, composto in occasione dell’apertura del concilio Vaticano I. In questo caso
il raggiro non ebbe effetto: sul retro della lettera che gli notificava le correzioni ri-
chieste dal revisore generale, il segretario del ministro generale notava: «Il panegiri-
co, s’è stampato, lasciamo correre. Se non stampato... deve farlo rivedere dal molto
reverendo Bernardo, e quando egli ci mandi attestati che sono degni della stampa,
le manderemo il permesso» (pp. 60-63). Il panegirico è caratterizzato dallo stile per-
sonale di p. Lodovico, dove appare più la preoccupazione di commuovere i lettori
con effetti oratori – comune ai predicatori di quel tempo – che la fedeltà ai dati bi-
blici e patristici, «assenti nel panegirico e distanti dalla primitiva predicazione cap-
puccina» (p. 65).

Più rivelatori dello sguardo del nostro sui mali del suo secolo, dopo la breccia
di Porta Pia, e della missione di rinnovamento e di nuova cristianizzazione della so-
cietà, affidata al Terz’Ordine, furono gli scritti rivolti ai terziari tra il 1870 e il 1872.
Una linea condivisa in seguito da papa Leone XIII, con l’enciclica Auspicato conces-
sum del 17 settembre 1882. «Quattro qualità, o meglio virtù, dovevano corredare
l’ascritto al Terz’Ordine: povero, mortificato, ubbidiente e casto». Con queste virtù
il Terz’Ordine era chiamato a porre rimedio alla triplice anarchia – ideale, religiosa
e sociale – che devastava la società. Padre Lodovico proseguı̀ la stessa attività, con
lo stesso spirito, con molti altri scritti tra il 1879 e il 1883: soggetti religiosi in prosa
e versi, corso di esercizi spirituali a tre ragazze in procinto di entrare nel monastero
delle Domenicane di Montefusco, per le quali sollecitò l’approvazione del ministro
generale. Suonarono invece come altrettanti ‘‘tentativi falliti’’ i 93 distici e le 126
terzine composti per il centenario francescano del 1882. Il 1885 segna «una svolta
in campo editoriale con la pubblicazione della Prodigiosa vita di sant’Antonio di Pa-
dova. In questo stesso anno pubblicava la Lettera pastorale, rivolta ai frati, «dentro o
fuori che fossero», esortandoli all’obbedienza. Seguiva, nel 1888, il volume dei Di-
scorsi ascetico-morali e laudativi e gli Elementi di Logica tomistica, dove, secondo
«La Civiltà Cattolica», esponeva la materia «dove con più, dove con meno esattez-
za», ma «proposti in un modo del tutto nuovo». La passione si protrasse col passare
degli anni, con la pubblicazione di versi e sonetti, e si concluse, il 13 giugno 1915, a
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pochi mesi dalla morte con un Inno trionfale dai toni nazionalistici, suggeriti dalla
guerra in Libia e gli interventi al conflitto mondiale del 1915-18. Accrocca dedica
l’ultimo intervento a offrire il ritratto di padre Lodovico nella dura esperienza della
secolarizzazione, vissuta per quindici anni, «come una condanna inesorabile, da
parte dell’Ordine per il quale aveva dato la vita» (p. 101). La causa è da individuare
nel dissidio con padre Feliciano da Sorrento, che incontreremo in una relazione ul-
teriore (pp. 148-171). Padre Lodovico inoltrò varie richieste e implorazioni accora-
te al ministro generale, Bernardo da Andermatt, ma la grazia gli venne concessa,
solo previo accordo del Provinciale di Napoli, il 7 dicembre 1907. Alla fine di gen-
naio 1908, padre Lodovico Acernese visse la sua ‘‘seconda vestizione’’ di cui gioı̀ in
maniera quasi fanciullesca (p. 100). L’intervento è corredato da cinque appendici:
prose, poesie, ottave, odi, sonetti e inni, fra i quali spicca l’Inno trionfale del 13 giu-
gno 1915.

Il quarto intervento è di Vincenzo Criscuolo, Lodovico Acernese da Pietradefusi:
rapporti con il governo centrale dell’Ordine e con i confratelli della Provincia di Napoli
(pp. 117-171). Sono delineati i rapporti di Lodovico Acernese con i vari ministri ge-
nerali che si sono succeduti al governo dell’Ordine dal 1859 al 1908: Nicola da San
Giovanni in Merignano (13 anni, 1859-1872); Egidio da Cortona (12 anni, 1872-
1884) e Bernardo da Andermatt (24 anni, 1884-1908). Nel capitolo dei rapporti
con i confratelli della Provincia di Napoli, merita una menzione particolare il pro-
vincialato di padre Lodovico per il triennio 1885-1888 e il doloroso conflitto con pa-
dre Feliciano da Sorrento che resse la provincia per ben 22 anni, dal 1874 al 1881 e
dal 1888 al 1903, e i dodici anni di secolarizzazione dal 1894 al 1908.

Durante il suo mandato di provinciale, durato per 1165 giorni, tenne una corri-
spondenza molto fitta in relazione al governo interno della Provincia, attraverso ri-
sposte ufficiali a informazioni richieste da Roma sulla situazione dei frati nel conte-
sto particolare degli anni che seguirono la soppressione delle corporazioni religiose:
domande di scolarizzazione, facoltà di vivere in famiglia continuando a portare l’a-
bito religioso, facilitazioni per frati ‘‘vecchi e impotenti’’; interventi riguardanti lo
stato dei conventi, dai quali i frati erano stati espulsi e la cui proprietà era ormai
nelle mani dei Comuni. La corrispondenza ufficiale di quel tempo parla di desola-
zione e miseria, di una «sventurata Provincia», della sfasciata Provincia di Napoli
e Terra di Lavoro, inserita nel contesto di «infelici Province diroccate».

I rapporti tra Lodovico da Pietradefusi e Feliciano da Sorrento improntati a sti-
ma e rispetto reciproci fino al 1886, si trasformarono, verso la fine del 1887, «in
aperta ostilità e rottura insanabile, con accuse infondate e molto gravi da parte di
padre Feliciano nei riguardi di padre Lodovico», fino a farsi vera persecuzione. Il
motivo principale: il carattere di padre Feliciano, definito presuntuoso, pieno di
ambizione e furbo, nonché intrigante, nel suo modo di gestire il convento-chiesa
di Piedigrotta, dove visse dal 1879 al 1907. Le occasioni: il famoso presepe di Piedi-
grotta e soprattutto le accuse denigratorie riguardanti i rapporti di padre Lodovico
con le Suore Immacolatine, «un’azione montata e orchestrata ad arte», che costitui-
rono, per le Suore, «una continua agonia», furono qualificate dall’arcivescovo di Be-
nevento come «calunnie e malignità», e culminarono, il 4 giugno 1894, con la seco-
larizzazione, comminata dal procuratore generale Bruno de Vinay, sotto forma di
ultimatum, pena la sospensione a divinis. Padre Lodovico rispose alla persecuzione
con il perdono e, in occasione della morte di padre Feliciano, assicurò il nipote dei
dovuti suffragi, preghiere e messe, e dell’offerta di Comunioni e d’indulgenze da
parte delle Suore Immacolatine (p. 170).

Mario Iadanza, Lodovico Acernese e la fondazione delle Suore Francescane Im-
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macolatine (pp. 174-215). L’autore, docente nella Pontificia Facoltà di Teologia del-
l’Italia meridionale, si concentra sulla fondazione delle Suore Francescane Imma-
colatine. Il terreno sul quale germogliò l’Istituto, considerato «l’opera per eccellen-
za» di padre Lodovico, fu il gruppo femminile del Terz’Ordine Francescano. La cro-
nistoria della fondazione è preceduta da uno sguardo sulla situazione politico-reli-
giosa del tempo, definita come passaggio dal ‘‘regime di cristianità’’ alla modernità
e sull’opposizione della cultura cattolica al mondo moderno caratterizzata da una
radicale opposizione che va sotto il nome di ‘‘intransigenza’’. Alla sfida della laiciz-
zazione del paese, il cattolicesimo rispose, dal punto di vista filosofico e teologico,
con un ritorno all’insegnamento di san Tommaso; sul campo delle comunicazioni,
con la voce della stampa, e in quello del laicato cattolico, con la nascita di movi-
menti, come l’Azione Cattolica (Bologna, settembre 1867) e la valorizzazione del
Terz’Ordine, promosso dallo stesso papa Leone XIII. L’Istituto delle Immacolatine
si inseriva in questo movimento, come «scelta di vita comune nella povertà, castità
e obbedienza e alta testimonianza evangelica di fronte alla dominante ostilità con-
tro la Chiesa e contro il Romano Pontefice» (p. 195). Le costituzioni furono ultima-
te nel 1880 e l’Istituto venne approvato, come Pia Unione, con la bolla arcivescovile
di erezione del 12 agosto 1881. L’opera di padre Lodovico fu inaugurata l’8 dicem-
bre 1881, con «quindici giovanette, Vergini Spose di Gesù Cristo in abito uniforme,
simboleggiante la Vergine Immacolata ed il Serafico Padre S. Francesco», e con se-
de a Pietradefusi.

Giuseppina Bozzuto, vicepostulatrice della causa di beatificazione della con-
fondatrice, sviluppa il tema, La Beata Teresa Manganiello figlia spirituale di Padre Lo-
dovico Acernese (pp. 217-247). Teresa Manganiello, di Pietradefusi (1849-1876), ter-
ziaria, figlia spirituale di padre Lodovico, ebbe un ruolo di prim’ordine nella sua
fondazione, come consigliera e ‘‘maestra di novizie’’ nella formazione di giovani
aspiranti terziarie. Teresa non partecipò, né fu membro del nuovo Istituto – morı̀ a
27 anni, il 4 novembre 1876 –, ma ne fu l’ispiratrice incoraggiando e sostenendo pa-
dre Ludovico, con la sua risposta generosa, la sua obbedienza e il suo stile di vita
che incarnava l’ideale evangelico del futuro Istituto. L’autrice, dopo aver delineato
la duplice figura del direttore spirituale e del figlio spirituale, tratteggia nel suo in-
tervento, l’incontro di Teresa con padre Lodovico, tra il 1867 e il 1869, la spiritualità
della futura santa, la formazione alla preghiera e alla penitenza, anche con mortifi-
cazioni ‘‘vecchio stile’’, e la sua caratteristica di spiritualità riparatrice. È stata beati-
ficata il 22 maggio 2010.

Gli atti del Convegno offrono, dunque, uno spaccato della vita e dei problemi in-
terni all’Ordine dei cappuccini, della vita religiosa durante il periodo ‘‘convulso’’ del-
l’Unità d’Italia, della fine dello Stato Pontificio e della soppressione degli Ordini re-
ligiosi, fino alla Prima guerra mondiale. L’abbondanza dei contenuti e la specializ-
zazione degli interventi possono essere colte solo con la lettura accurata del volume.
La breve guida di lettura che abbiamo presentato è un invito ad apprezzare le novità
che ci sono apparse più opportune e stimolanti. Le conclusioni del Convegno non
sono riportate nel volume che abbiamo presentato, ma figurano nella Presentazione
citata in apertura, e possono riassumersi in due frasi: migliore conoscenza di Lodo-
vico Acernese, fondatore, e «l’auspicio che, in base alle nuove conoscenze storiche e
chiarificazioni offerte possa presto ricevere da parte della Chiesa il riconoscimento
ufficiale della sua santità».

VALENTINO IRENEO STRAPPAZZON

Centro Studi Antoniani - Padova

308 RECENSIONI E SEGNALAZIONI






	0. Frontespizio AFH 3-4 2021
	7. Summ-Recen-Notae-Libri.pdf



