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INTRODUZIONE 

 

Vicoli secolari, portali riccamente scolpiti, terrazzi arricchiti da fiori dai colori più 

svariati, stradine del centro storico pavimentate da pietre antiche, un Castello che 

mantiene ancora il fascino di un tempo e domina dall’alto l’intero abitato, un 

complesso claustrale nel quale si respira tutt’oggi la religiosità dei secoli passati, 

scorci incantevoli che hanno come protagonista l’imponente distesa del Lago di 

Occhito, piazze dalle vaste dimensioni solcate dai passi stanchi dei tanti anziani, che 

qui si ritrovano per colloquiare e ricordare un passato ormai lontano. Strade 

attraversate dalle corse e dai passi frementi di bambini che qui giocano spensierati, 

usufruendo della tanta tranquillità che questo centro abitato ancora regala. La 

gentilezza e cordialità di un popolo del sud, che conserva un animo ospitale ed attento 

ai bisogni del prossimo. Monti e paesaggi incantevoli che circondano un piccolo paese 

disteso su di una collina, che si erge imperioso sul vasto bacino artificiale, regalando 

immagini uniche, da cartolina. Tutto questo è Celenza Valfortore, paesino della 

Daunia, a confine con il Molise, che porta con sé un bagaglio immenso di storicità e 

di spiritualità, ancora oggi testimoniato dai tanti complessi monumentali, conservati 

gelosamente negli anni dalla sua gente. Testimonianze che attestano questo passato 

storico non sono oggigiorno molte, ma tra quelle che abbiamo, un ruolo importante 

ha avuto senz’altro, nella stesura di questo lavoro, il libro di Michele Cerulli, dal titolo 

“Celenza Valfortore nella Cronistoria”, redatto nel 1964. Egli, aprendo il suo volume 

su Celenza, dice: «Prendo lo spunto per esortarvi pure di continuare questa modesta 

opera storica, civile ed ecclesiastica per le ulteriori indagini di memorie paesane e di 

avanzi storici, testimonianza del passato, da documentare ancora meglio la vita 

trascorsa della nostra diletta Terra dauna, irradiando così più fulgida luce nelle 

tenebre dei tempi andati.» Da queste esortazioni prende vita il lavoro svolto nelle 

seguenti pagine. Certamente sono cambiate molte cose da quel lontano 1964, quando 

l’abitato di Celenza contava circa 3500 abitanti e vantava una fiorente economia, che 

la rese il centro nevralgico di tutti i piccoli paesi del subappennino dauno. Ma 
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nonostante tutto, Celenza mantiene ancora il suo ricco passato e le tante 

testimonianze che questo ci ha lasciato, conservando intatti ancora molti complessi 

ecclesiastici e non, a motivo della sua profonda religiosità e devozione. Si possono, 

infatti, ancora ammirare le numerose chiese e il maestoso Monastero delle Clarisse di 

San Nicola, oggetto principale di questo studio. Attraverso i pochi documenti 

superstiti e lacunosi tramandatici, si è cercato di ricostruire l’antica storia di questo 

Monastero e della Chiesa annessa di San Nicola, che affondano le radici nel lontano 

1049. E vuole essere proprio questo l’obiettivo del presente studio: riportare alla luce 

le tante testimonianze antiche che questo paese nasconde dentro di sé, per ancor 

meglio conoscerlo, apprezzarlo ed amarlo. Molte volte, infatti, si attraversano strade, 

o ci si vede circondati da monumenti di cui non si conosce l’importanza ed il grande 

patrimonio artistico che celano in sé. Si è cercato, quindi, di tracciare un quadro 

pressoché dettagliato ed unitario della collocazione storica dell’abitato celenzano e 

degli esempi che lo hanno reso un centro artistico di eccellenza. 

Il perché di questa scelta è molto semplice: l’amore per il proprio paese, per le antiche 

tradizioni e la voglia di scoprirlo sempre più, per poterlo ancor meglio salvaguardare, 

custodire e tramandare alle generazioni future. Ma, nella stesura di questo lavoro, ha 

contribuito anche la curiosità nel voler conoscere la storia che ci circonda, come questa 

negli anni si sia evoluta, fino a giungere ai giorni nostri e come l’abitato di Celenza 

abbia contribuito a tutto ciò.  

Il pilastro fondamentale su cui poggia questo studio è essenzialmente il libro 

sopracitato del Cerulli. Egli fu un impeccabile storico sotto il cui occhio vigile ed 

esperto sono passati i pochi documenti tramandatici. Purtroppo, per la stesura di 

questo lavoro, è stato molto difficile, se non quasi impossibile, reperire altre fonti 

storiche, perché inesistenti o lacunose e si è quindi principalmente fatto riferimento 

al suddetto libro: unica ed insostituibile guida di riferimento, opera ineguagliabile di 

altissimo valore storico, dalle cui pagine fa trasparire un amore incondizionato per la 

propria terra. Inoltre ci si è basati anche sommariamente sull’analisi del territorio 

preso in esame e non meno importante, sul contatto diretto con la popolazione 
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dell’abitato, che, riportando i tanti ricordi e le tante testimonianze di una memoria 

storica conservata gelosamente, ha rivelato piccole notizie interessanti e curiose.  

Nella Prima Parte si prende in esame il contesto storico, con la descrizione dell’antica 

storia di Celenza, dalle sue origini fino ai giorni nostri, soffermandosi principalmente 

sul delicato e travagliato rapporto fra Longobardi e Bizantini che per anni si sono 

contesi il possesso di questo territorio. Ci si è inoltre soffermati nella descrizione delle 

antiche origini dell’abitato celenzano che risalgono all’epoca dei romani, per poi 

passare alla narrazione delle vicende che videro protagoniste le famiglie più in vista 

del centro dauno, come i Monforte e i Gambacorta, che si sono prodigati negli anni, 

per la costruzione dei vari complessi monumentali, che ancora oggi possiamo 

ammirare ed in particolare proprio del Monastero di San Nicola, come attestano 

oggigiorno le tante antiche iscrizioni che in esso si trovano. Dovendo parlare della 

storia di un Monastero, è stato necessario descrivere, oltre a quello storico, anche il 

contesto religioso, soffermandosi sull’origine e diffusione dei Monasteri e, nello 

specifico, sulla differenziazione tra monachesimo orientale e occidentale. 

Nella Seconda Parte, ci si è soffermati sul tema centrale della tesi: la storia del 

Monastero di San Nicola, sempre gettando un occhio alla storia nel quale questo si 

sviluppò. All’interno di questa stessa sezione, si è anche parlato, prima dell’antica 

costruzione della Chiesa di San Nicola, avvenuta nel 1049, poi, nella parte centrale, si 

è narrato delle varie vicissitudini che hanno avuto come protagoniste le Monache, 

figlie di Santa Chiara, che tra queste mura hanno vissuto la preghiera, il 

nascondimento e le mortificazioni, ma che hanno anche conosciuto le persecuzioni 

del Maligno, che le ha profondamente provate nello spirito. Dopo ciò, si è narrato di 

come il Monastero, dopo aver ospitato per ben due secoli queste donne, sia stato 

adibito a vario ed altro uso, come cinematografo, complesso di Opere Assistenziali 

ed alloggio per un altro Ordine di Suore, chiamate Apostole del Sacro Cuore. Tutto 

ciò fino ai giorni nostri, quando a seguito del terremoto del 2002, fu chiuso al 

pubblico, restaurato e riaperto nel 2010, conservando ancora il fascino di un tempo. 

In seguito, si è descritta l’attuale Chiesa di San Nicola, vicina al Chiostro, costruita, 

sulle rovine di quella antica, nel 1630 dai coniugi Gambacorta e della sua struttura 
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attuale. Interessante, sempre nella Seconda Parte, la descrizione di una delle Porte 

dell’abitato celenzano ancora oggi conservate, adiacente al Monastero, denominata 

proprio Porta San Nicola o, anticamente Porta San Nicolò. 

Nella Terza Parte di questo lavoro, si è narrata la vita della fondatrice dell’Ordine 

delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù, sopracitato, che per molti anni hanno 

abitato tra le mura del Convento. E’ stato necessario soffermarsi nella narrazione della 

vita straordinaria di questa donna, Maria Gargani, del suo intenso rapporto epistolare 

con Padre Pio da Pietrelcina, delle tante pene della sua spiritualità e della sua 

definitiva decisione di fondare un vero e proprio Ordine religioso, che dal 1950 fu 

presente attivamente tra la popolazione celenzana. Si è cercato inoltre, in una sezione 

finale, di riproporre alcuni scatti fotografici, testimonianze tangibili di un passato e 

di un presente saturi di storia e spiritualità.  

Attraverso questo lavoro, che ho intrapreso con molta curiosità, meraviglia e 

riconoscenza per il mio amato paese, spero di essere riuscita a fornire una più ampia 

conoscenza della sua storicità e religiosità, purtroppo a volte dimenticate, o forse 

nemmeno conosciute. Inoltre ho voluto creare, intenzionalmente, un legame tra 

l’antica storia delle Monache Clarisse e quella moderna delle Suore Apostole, 

attraverso la narrazione della vita di Maria Gargani, servendomi di alcune pagine del 

suo prezioso diario spirituale, per far conoscere il carisma innovativo di questa 

donna, che forse in tanti ignorano e che si spera al più presto passi agli onori degli 

altari.  

Storia e religione, dunque, che ho cercato di fondere, in queste pagine, perché sono 

proprio questi i due pilastri che da sempre sorreggono la bella terra di Celenza 

Valfortore, che nel gran numero di conventi, di edifici religiosi e di opere d’arte, 

gelosamente tutelate, custodisce i simboli di una comunità che, per quanto racchiusa 

in un piccolo centro storico, ha vissuto periodi di sviluppo e di prosperità, grazie ad 

un territorio esteso, fertile e generoso e ad una popolazione laboriosa ed amante della 

propria terra.        
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1. CELENZA VALFORTORE NELLA STORIA E NELLA 

RELIGIONE 

 

1.1 CONTESTO STORICO 

 

1.1.1 LE ORIGINI 

Il Mezzogiorno d’Italia tra il VII e l’XI secolo vide un alternarsi di vicende che ebbero 

protagoniste due delle maggiori potenze che si siano mai stabilite nell’area circostante 

il fiume Fortore: i Longobardi nel Ducato di Benevento e i Bizantini nel resto della 

Puglia. Entrambe queste potenze si sono per lungo tempo contese il reciproco 

possesso di questi territori, facendo sì che quest’area divenisse il naturale confine fra 

le due culture. Da ciò deriva che l’abitato di Celenza Valfortore abbia vissuto una 

situazione di profonda instabilità politica ma che abbia anche attinto da queste 

vicende una notevole ricchezza artistica, manifestatasi nei vari ambienti ad essa 

circostanti.                                                                                                                                                                             

Al contesto storico fa da cornice, senz’altro, un altro aspetto fondamentale della 

società di quel tempo: la religione. Troviamo, a tal proposito, due tipologie clericali: 

quella regolare e quella secolare. E’ in questo momento che la religione viene 

utilizzata come strumento di dominio e di influenza da parte di entrambe le potenze 

sul territorio qui preso in esame. 

Tuttavia, volgendo un rapido sguardo, ci si rende subito conto che l’unico 

“capoluogo” che vive attivamente questa fase storica è proprio “Celenna”, che le fonti 

dicono rifondato dai Romani nel 275 a.C. nel luogo attuale, dopo la sua distruzione 

sul colle della Valva. A tal proposito è necessario aprire una parentesi storica sulla 

sua antica fondazione che risale a tempi più remoti. 
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L’antichissima CELENNA, di cui fa cenno Virgilio al verso 739 del VII Libro dell’«Eneide»: 

QUIQUE RUFRAS BATULUMQUE TENENT ATQUE ARVA CELENNAE1, 

secondo la tradizione millenaria, fu una delle città daune fondate da Diomede poco dopo il 

1183 avanti Cristo, quando dal suocero Dauno, «Daunus… Diomedis socer», ebbe in dominio 

i campi dell’ Apulia Piana, assegnati in dote alla figlia Driona, come asserisce Ovidio2 . 

Vagliando l’epoca di poco dopo il 1183 avanti Cristo, epoca di Diomede e di Enea, e da poco 

dopo il 1183 sottraendo la data storica 753 anche avanti Cristo, anno in cui Romolo fondò 

Roma, risulta la differenza di poco meno di 430 anni prima di Gesù Cristo, i quali 

corrispondono approssimativamente agli anni della fondazione di Celenna prima di Roma. 

La dichiarata tradizione millenaria merita credito, tenendo presente che Virgilio, nato 70 anni 

prima di Nostro Signore, nel suo celebre poema epico «Eneide», descrivendo la meravigliosa 

epopea di Enea, principe troiano, nomina Celenna fra le varie città riportate, di guisa che 

all’epoca di Enea Celenna esisteva; e pertanto, ripeto per la conferma, esistendo all’epoca di 

Enea, vissuto nel 1183 prima di Cristo, giusta l’autorità e l’affermazione di Virgilio, senza 

alcun dubbio è dimostrato ed accertato che Celenna esisteva poco meno di 430 anni prima di 

Roma, fondata nel 753 avanti Cristo. 

[…] Diomede, dopo la morte del suocero Dauno, divenuto capo dell’ Apulia Piana, che 

denominò Daunia, fondò parecchie città, tra le quali la prima Argos Ippium nel 1182 avanti 

Cristo, chiamata in seguito Argyrippa e poi Arpi che, distrutta da Costante II nel 663, originò 

Foggia; e successivamente fra le città, come Luceria, Salapia, Sipontum ed altre, fondò 

Celenna, nome greco per essere stato greco il suo fondatore, la cui vita dalle origini sino alla 

prima epoca romana è tutta sepolta nella oscurità dei secoli, […]3. 

 

Con il passare degli anni si accese un’aspra lotta tra il popolo dauno e quello romano 

alimentata da continue azioni belliche che videro anche arrivare in aiuto delle 

popolazioni daune la figura di Pirro, re dell’Epiro (Grecia). Costui vinse i Romani, ma 

nell’anno 275 a.C., fu debellato a Benevento dal Console Manlio Curio Dentato.                                

                                                           
1 M. Cerulli, Celenza Valfortore nella Cronistoria. Dal 1183 avanti Cristo al 1964 dopo Cristo, Celenza 

Valfortore 1964 cit., 13.                                                                                                         

Traduzione: … Ed essi (Ebalo, re di Capri e seguaci) occupano Ruvo e Batulo ed i campi di Celenna.  
2 Ov., Metamorfosi XIV, X, 479. 
3 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 13-14.  
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I Romani, così, passarono nel Sannio sottoponendolo definitivamente al loro dominio, 

terrorizzando, distruggendo e saccheggiando tutto quello che trovarono lungo il loro 

passaggio. 

 

Celenna, città dauna contro Roma, situata alla Valva, a cavaliere della via appulo-sannitica, 

percorsa dai Romani trionfatori, subendo anche essa l’avversa sorte delle altre città annientate, 

fu rasa al suolo, e sulle sue macerie, di cui sono visibili tuttora i vetusti ruderi, i Romani stessi 

in segno di disprezzo e di vilipendio vi cosparsero il sale col simbolico significato di non farla 

più risorgere, […]. 

Gli abitanti superstiti, sfuggiti al terrore, al saccheggio ed alla furia devastatrice dei Romani, 

si rifugiarono sull’attuale collina sicura e protetta, distante circa quattro chilometri dalla 

Valva, e quivi costruirono un caseggiato primitivo appellato col nome latino Celentia, imposto 

dai Romani, e non più Celenna, nome greco, di guisa che i vittoriosi conquistatori, […], 

imposero anche la loro lingua, i diversi usi e costumi, le leggi e la civiltà, romanizzando tutto, 

[…]4. 

 

La tradizione ci tramanda che l’originaria Celenna adorava la divinità greca: la Dea 

Era, meglio nota con l’appellativo romano di Giunone. In seguito alla dominazione 

di Roma, Celentia adottò il culto della divinità romana dell’agricoltura: la Dea Cerere. 

Celentia, in seguito poi, convertitasi al cristianesimo conservò Cerere nello stemma 

del paese. Questo, ancora oggi, raffigura la Dea che tiene in mano una cornucopia 

piena di spighe di grano, simboleggianti l’abbondanza, scolpita tuttora sul muro della 

scalinata esterna della Chiesa Parrocchiale e sull’architrave della Porta Nova. 

La tradizione ancora ci dice che il popolo celentino visse attivamente lo sviluppo della 

dottrina cristiana, la cui fede fu divulgata nella Daunia principalmente da San Basso, 

primo Vescovo di Lucera, il quale subì il martirio.  

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.), di cui Romolo Augustolo 

fu ultimo Imperatore, si affievolì il sentimento della romanità, poiché aumentarono i 

                                                           
4 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 20.  



10 
 

pericoli esterni, favorendo così l’invasione delle popolazioni barbariche nell’Italia. 

Durante questa situazione di sfaldamento dell’Impero Romano, Celentia, benché 

posta in un luogo strategico, si trovò ad essere priva delle difese necessarie, 

provvedendo subito alla costruzione di una cinta muraria, di difesa alle prime 

aggressioni barbariche. 

A peggiorare tuttavia ancora questa situazione già critica ci fu anche la divisione 

dell’Impero Romano in Occidentale ed Orientale, voluta da Teodosio I (379-395d.C.). 

Ne seguì l’invasione prima degli Eruli, popolo dell’antica Germania, guidati da 

Odoacre e poi dei Goti, anch’essi di origine germanica, capitanati da Teodorico. Tutto 

ciò rappresentò per l’abitato di Celentia l’inizio delle guerre. 

A tal proposito, il compianto Michele Cerulli, nel suo libro “Celenza Valfortore nella 

Cronistoria”, riferisce che Celentia venne saccheggiata dai Goti, a seguito della loro 

sconfitta sul Fortore del 553 e fu proprio in questa occasione che, dopo un’aspra 

battaglia combattuta sotto il paese, i Bizantini conquistarono e sottomisero l’abitato 

con la sua regione, la Daunia, e vi governarono fino all’anno 5685. 

E’ questo il periodo che vide la nascita della maggior parte dei Casali di Celentia.                     

Essa subì, come altre città, i gravi danni delle invasioni dei barbari e dei vandali, tanto 

che la popolazione, per sfuggire ai saccheggi, abbandonò l’abitato, che tuttavia non 

smise mai di esistere, cercando un rifugio sicuro nei boschi e sulle alture.                         

Sorsero così tanti piccoli centri rurali, detti, appunto, Casali. 

E’ importante ricordare che, la contrapposizione fra i Casali longobardi e bizantini 

non colpì la popolazione, che rimase sempre unita nell’ interesse proprio e comune 

di sopravvivenza, dedicandosi alla coltivazione e all’allevamento. 

A dare una definitiva svolta a questo clima incerto fu la definitiva vittoria dei 

Bizantini a Stilo (Reggio Calabria) il 15 luglio 982, che imposero il loro dominio su 

tutta l’Apulia fino al 1074. 

In questo periodo di relativa pace, il Generale Basilio Boioannes provvide a fortificare 

l’abitato, verso il quale si diresse la popolazione emigrata nei Casali, mentre 

                                                           
5 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 30-33. 
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l’aristocrazia locale si impegnò nell’edificazione della Parrocchia di San Nicola, come 

attesta l’iscrizione lapidaria del 10496. 

A ciò seguì un periodo di dominazione normanna (1035 d.C. – 1196 d.C.) che vide, 

nel 1074, al capo delle milizie, Roberto, detto il Guiscardo, che riuscì a liberare la 

Puglia, compresa Celenza, dal dominio dei Bizantini, facendo assumere all’abitato 

un’importanza rilevante rispetto agli altri centri presenti sul territorio.  

 

1.1.2  FEUDATARI NELLA TERRA DI CELENZA: I MONFORTE  

Inizia con il periodo svevo (1196 d.C. – 1266 d.C.) la lunga serie di feudatari che 

detennero il feudo di Celenza.  

Il matrimonio tra la figlia di Riccardo di Gambatesa, Sibilia e Giovanni di Monforte 

sancirà il dominio di questi sulla Terra di Celenza. 

Ed è ora, con i Monforte, che entra così in campo una delle famiglie più potenti di 

feudatari che poi, per successione ereditaria, porterà alla signoria dei Gambacorta.                                       

Questa dinastia inizia con Carlo di Monforte7, secondogenito di Guglielmo, che 

ereditò, nel 1444, la terra di Celenza, San Giovanni Maggiore e Puzzàno. Sotto il suo 

governo, la Terra di Celenza, raggiunse quella ricchezza e quello sviluppo artistico 

ancora oggi tangibili. Per i suoi meriti e per i servizi resi alla dinastia aragonese (1442 

d.C. – 1501 d.C.), ebbe anche il titolo di Conte di Termoli facendo sì che la famiglia 

Monforte fosse considerata tra le famiglie più nobili ed in vista del Regno di Napoli, 

assieme ai Guevara, ai Di Sangro, ai D’Avalos ed ai Caracciolo. 

Dal matrimonio di Carlo con Orsina Orsino nacquero tre figlie: Lucrezia, Margherita 

e Viola. Margherita ereditò il feudo che portò in dote a Giovanni Gambacorta. 

Con questo matrimonio, favorito dal Re Ferdinando I d’Aragona, si unì alla potente 

famiglia dei Monforte il ramo dei Gambacorta, originari di Pisa. 

Questa unione è documentata nello stemma che è ancora visibile nella chiave d’arco 

di Porta Nova. 

                                                           
6 Vedi pag. 24 
7 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 64- 67. 
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L’ultima figlia di Carlo Monforte, Viola, è, infine, ricordata per essere stata la nonna 

materna di Torquato Tasso: Viola, infatti, andata in sposa a Giovanni De’ Rossi di 

Pistoia ebbe una figlia, Porzia De’ Rossi, sposa a sua volta del padre di Torquato, 

Bernardo Tasso, anch’egli poeta e letterato.  

 

1.1.3 I GAMBACORTA SIGNORI DI CELENZA  

Giovanni Gambacorta8, a dimostrazione della predilezione e dei privilegi accordati 

alla sua famiglia dagli Aragonesi, fu cresimato da Alfonso d’Aragona come attesta 

l’epigrafe9, rinvenuta fra i ruderi dell’antico e caduto Monastero di San Francesco e 

oggi murata nel cortile del Monastero di San Nicola:  

10 

                                                           
8 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 67. 
9 Ibidem. 
10 Traduzione: “Andrea di Gambacorta, Marchese di Celenza, (discendente) da nobilissimi antenati quali 

Giovanni di Gambacorta, figlio di Gherardo, prediletto del re Alfonso e di Margherita, figlia della fidata 

Campobasso, pose nell’anno del Signore 1619”. 
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Giovanni, figlio di Gerardo, ebbe sei figli. Gli successe nel feudo il primogenito, a cui 

fu dato il nome di Carlo, in memoria dell’avo materno Carlo di Monforte, al quale si 

doveva il possesso della Terra di Celenza.  

Carlo Gambacorta di Giovanni11, vissuto agli inizi del periodo spagnolo (1501 d.C. – 

1707 d.C.), ereditò dai genitori il feudo di Celenza e sposò Eleonora Siscar, dalla quale 

ebbe nove figli. Con Carlo Gambacorta iniziò un nuovo periodo di turbolenze e di 

instabilità, legate agli sconvolgimenti in atto nel Regno di Napoli, che posero fine alla 

dinastia Aragonese. Egli cadde in sospetto di questi e perciò fu spogliato dei feudi, 

che furono consegnati al fratello Francesco e costretto a rifugiarsi in Spagna. Tornò in 

patria nel 1508 e ottenne la restituzione del feudo. Curò, in questi anni, la costruzione 

del Castello baronale e la Chiesa di San Giorgio; costruì inoltre la Chiesa rurale di San 

Francesco, annessa al Monastero preesistente. Nel 1528, a seguito della sua ribellione 

a Carlo V, gli fu nuovamente confiscato il feudo. Egli dovette fuggire dal Regno di 

Napoli e morì in esilio nel 1549. 

Il feudo, allora, venne assegnato ad un fedelissimo di Carlo V, Girolamo Tuttavilla12, 

conte di Sarno (Salerno). 

Dopo la sua morte fu assegnato al figlio Vincenzo13, che poi, nel 1543 lo vendette per 

ventiquattromila ducati alla tenace Eleonora Siscar14, moglie del ribelle Carlo, 

riportando così il feudo sotto il dominio dei Gambacorta. 

Giampaolo Gambacorta15, figlio di Carlo ed Eleonora Siscar, nel 1555 successe alla 

madre nel possesso della Baronia di Celenza. Sposò Costanza Tuttavilla di Girolamo 

ed ebbe sei figli, tra i quali, unico maschio, Carlo, erede del feudo. Egli servì 

fedelmente Carlo V sino a riconquistarne la fiducia. 

A Giampaolo successe in giovane età il figlio Carlo16. Egli fu il primo Marchese di 

Celenza, titolo che ottenne da Filippo II. Dal matrimonio con Vittoria Caracciolo, dei 

Conti di Sant’Angelo, ebbe sei figli, quattro maschi e due femmine. 

                                                           
11 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 69-71. 
12 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 72-73.  
13 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 73. 
14 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 74. 
15 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 75. 
16 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 75-80. 
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Il primogenito Giampaolo, studioso di filosofia, matematica e musica, costituì, in 

Celenza, l’Accademia detta degli Ardenti e fu anche, come nella tradizione di 

famiglia, coraggioso uomo d’armi. Combatté al servizio di Alberto d’Austria ed in 

altre campagne militari e fu nominato maestro di campo dal Viceré di Napoli. Morì 

giovanissimo, lasciando ad Andrea, secondogenito, la successione del Marchesato di 

Celenza.                                                                                                                                                                            

Carlo Gambacorta di Giampaolo incarna il periodo maturo della Signoria dei 

Gambacorta e fu in questo periodo che il feudo di Celenza conobbe nuovi impulsi 

culturali e si arricchì di nuove opere pubbliche. Fedele servitore della Corte di 

Spagna, aveva il patronato sulle antiche Chiese di San Nicola, Santo Stefano e San 

Giorgio, concessogli da Pio IV. Nel 1565 fondò la Confraternita del SS. Sagramento17, 

annessa all’antica Parrocchia di San Nicola. Sempre con lui ebbe inizio la costruzione 

dell’attuale Chiesa di Santa Croce e di quella di Santa Maria delle Grazie e 

l’amplificazione del Castello o Palazzo di Celenza. Infine Carlo ottenne, da Filippo II, 

il permesso di costruire, nel feudo della Terra di Celenza, un nuovo abitato, che il 

figlio Andrea contribuì a sviluppare, noto con il nome di Casale di Celenza o 

Carlentino, chiamato così in suo onore. Fu nominato governatore di Capitanata, 

Abruzzo, Molise e Basilicata. Morì a Lanciano, nella difesa di quelle terre contro i 

Turchi.                                                                                                                                                                                           

Dopo la morte prematura di Giampaolo, primogenito di Carlo, come già accennato, 

gli successe Andrea18, che abbandonò la carriera ecclesiastica per dedicarsi al governo 

delle terre del Marchesato. Egli sposò Feliciana di Muzio - Spinella dei Marchesi di 

Fuscaldo (Cosenza), vedova di Ercole Pappacoda, Principe di Triggiano (Bari). Dal 

matrimonio nacquero undici figli.                                                                                                   

Andrea Gambacorta continuò l’azione di sviluppo del feudo intrapresa dal padre, 

adornando i palazzi e le strutture religiose di pitture ornamentali. Volle, contro il 

parere delle autorità religiose, la costruzione del nuovo Convento di San Nicola nel 

                                                           
17 Vedi pag. 26. 
18 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 80-82.  
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162219 e nel 1630 edificò l’attuale Chiesa20 anch’essa dedicata al Santo di Mira. Il 

Monastero lo affidò alle Clarisse, avviando alla clausura le figlie Margherita e 

Beatrice. Morì nel 1634, lasciando il ricordo tangibile delle opere pubbliche e religiose 

con cui arricchì il feudo di Celenza. 

Dopo la sua morte gli successe Carlo21, erede feudale e Marchese di Celenza.                   

Egli sposò Faustina Caracciolo, dalla quale ebbe undici figli. Nel 1637, Carlo terminò 

la costruzione del Monastero di San Nicola, iniziata dal padre, cui destinò due sue 

figlie e qui vi fece collocare una lapide in marmo sulla sepoltura gentilizia della sua 

famiglia22. Morì ad opera di rivoltosi, dopo i tumulti capitanati da Masaniello.  

Dopo il governo di Pietro23 e Francesco Gambacorta24, si arrivò a Gaetano 

Gambacorta25 che successe al padre nei feudi nel 1686. Egli si dedicò alla vita militare 

e propriamente al servizio degli Spagnoli. Noto alla storia del Reame di Napoli per 

essere stato capo della fallita Congiura contro i Baroni, dopo alterne vicissitudini, 

scampato alla morte, si rifugiò a Venezia, ma non riuscì a salvare il feudo, che sarà di 

lì a poco venduto all’asta. 

Si chiude così un’epopea familiare durata tre secoli, in cui i Gambacorta, abbandonato 

il ruolo di strenui cavalieri e difensori dell’ordine costituito, imboccarono, più di una 

volta, con uguale determinazione, la strada della ribellione.  

Attualmente, a testimonianza della forte influenza che ebbero i Gambacorta a 

Celenza, si conservano ancora, quasi intatti, i vari stemmi che li rappresentavano. 

 

Lo stemma gentilizio della famiglia Gambacorta, circondato da fregi ornamentali e 

sormontato dalla corona marchesale, […], è costituito da un campo ovale, diviso in due parti 

da una linea verticale, avente a destra tre stelle simboleggianti la luce, incise nel centro sopra 

                                                           
19 Vedi pag. 26. 
20 Vedi pag. 46. 
21 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 82-84. 
22 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 256. Vedi pag. 49. 
23 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 84-85. 
24 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 85-86. 
25 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 86-90. 
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una fascia, ed a sinistra un leone rampante in basso, simbolo di forza, ed una Croce in alto, 

simbolo della Cristianità, separati da una linea orizzontale26. 

 

Per sottolineare ancora maggiormente la storicità del piccolo abitato celenzano e 

notare come questo si sia mantenuto quasi intatto nel tempo, riporto, in questo studio, 

un documento tratto dal libro del Cerulli che descrive l’assetto urbano di detta Terra, 

citando le varie chiese, strade, e conventi qui presenti.  

 

TAVOLARIO GALLUCCIO DELL’ANNO 1702 

APPREZZO DELLA TERRA DI CELENZA  

COL SUO CASALE DI CARLENTINO NEL 1702 

Relazione dei Regi Ingegneri Camerali                                                                                                                                             

D. GIUSEPPE GALLUCCIO E D. REMIGIO CACCIAPUOTI 

 

Allo Spettabile Sig. Reggente e Presidente della Regia Camera Sig. D. Ottavio Capece Scondito 

Commissario del Real Patrimonio.  

[…]                                                                                                                              

La Terra di Celenza, quale è sita in Provincia di Capitanata, distante da questa fedelissima 

città di Napoli miglia sessantasei, sta posta nell’alto di un poco di montagna con i suoi due 

principali aspetti, uno a mezzogiorno, e l’altro a tramontana, il cammino per venire in essa 

così per la Puglia, come per Benevento, il più comodo è a cavallo, si praticano anco tutte due 

le strade con galesso, ma incomodamente.                                                                                                                             

I cittadini di quella per il temporale stanno sottoposti all’Audienza di Lucera, […], e per lo 

spirituale vivono sotto la Diocesi Vescovile della città della Volturara, […].  

Venendo in detta Terra per la strada di Lucera, prima di entrare in essa a destra della strada 

si ritrovano tre Cappelle coperte a tetti, una poco discosta dall’altra: la prima sotto il titolo di 

Santa Maria della Pietà, l’altra sotto il titolo di San Rocco, […], la terza Cappella è sotto il titolo 

                                                           
26 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 90. 
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di S. Antonio Abbate, […]; avanti di essa vi è una colonna di pietra viva con Croce sopra, che 

dicono il Calvario; […].  

Nella detta Terra vi si ha l’ingresso per quattro porte, […]. 

Entrando per la porta di S. Antonio, del Borgo, […], a destra di essa si ritrova il Convento di 

Santa Maria delle Grazie dell’Ordine del Beato Pietro da Pisa, capace per quindici monaci, 

[…]. Vi è anco la Chiesa […]. 

Rivoltando a sinistra […], si ritrova una porta […], quale chiamano il Supportico: e, seguitando 

la detta strada […] si giunge alla Piazza, […]. 

 In un lato di detta Piazza, a destra di essa, vi è la Chiesa Madre sotto il titolo di Santa Croce, 

avanti la quale è un atrio scoperto, che vi si impiana da una scalinata a due ale con balaustrata 

molto bene lavorata, il tutto di pietra viva del paese; si entra in essa dal detto atrio per tre 

porte, e consiste in un nave grande coperta a tetti con cinque altari per lato situati dentro la 

grossezza del muro sotto il titolo dei diversi Santi, […]. Tiene anco la detta Chiesa un buon 

campanile di forma quadra con quattro campane, una grande, e le altre più piccole, […]. In 

detta Madre Chiesa vi è un’altra Confraternita sotto il titolo del SS. Sacramento, […]. 

Nell’Altare Maggiore vi è una reliquia del braccio intero di S. Stefano.  

Tiene la detta Madre Chiesa molte rendite, […], ed anco il Santissimo Sacramento tiene molte 

rendite, […].  

Ritornando alla Piazza all’incontro la detta Madre Chiesa vi è una strada lunga un poco 

declive selciata di brecce, quale dicono Piazza Diritta, ai lati di essa vi sono le abitazioni dei 

cittadini, divise da molti vichi e nell’ultimo vi è un poco di piazza, dove si ritrova la porta 

della Terra, detta di S. Nicolò, ed accosto vi è il Monasterio claustrale di reverende monache 

dell’abito di S. Francesco sotto il titolo di S. Nicolò. Vi è la Chiesa a lamia con un altare piccolo 

ma ben in ordine, e di lato vi è il pulpito con il coro alto per officiarvi, ai lati del presbiterio vi 

sono molte statuette a mezzo busto di alcuni Santi con le loro reliquie, ed in Cornu Evangelii 

vi è la statua della Madonna del SS. Rosario bene ornata e vestita di drappo. Sopra la porta di 

detta Chiesa vi è la seguente iscrizione:  

ANDREAS DE GAMBECURT ET FELICIANA SPINELLA MARCHIONES  

CELENTIAE FUNDATORES. M.D.C.X.X.X 27 

                                                           
27 Vedi pag. 46. 
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Sopra la porta del Monasterio vi è la sottoscritta altra iscrizione:  

TEMPLVM VETVSTATE DI 

LAPSVM ET EX A MXXXXIX 

DIVO NICOLAO DICATVM 

VIRGINIBVS SACRIS CLAV 

STRVM EST EIDEMQU NO 

VVM TUTELARI SANCTO 

RESTITVTVM A MDCXXII28 

In detto Monasterio vi sono da quarantadue fra monache, educande e converse, delle quali 

dieci sono converse, vivono sotto la regola del P.S. Francesco con molta esemplarità ed 

edificazione, tengono un Cappellano, che anco serve per Confessore, dal quale si 

amministrano i Sacramenti. Vengono a monacarsi in detto Monasterio non solo le figlie dei 

cittadini della detta Terra, ma quasi da tutta la Provincia con dote di ducati duecento in 

trecento. Possiede detto Monasterio molti territori, vacche ed altri animali, dai quali 

percepiscono rendite sufficienti per il loro vitto e sostentamento.                                                                                                     

Fuori la detta porta di S. Nicolò vi sono alcune case, che chiamano il Casale.  

Dalla Piazza avanti detta porta e Monasterio si ritrova un’altra strada, per la quale si va alla 

Cappella di S. Michele Arcangelo, […].  

Seguitando la detta strada, quale va ad unirsi alla piazza avanti la Chiesa, alla metà di essa, 

rivoltando a sinistra, si ritrova un’altra strada selciata di brecce, per la quale si va ad uscire 

poco da sotto la Madre Chiesa, e calando verso basso si ritrova la terza porta di detta Terra, 

chiamata Porta Nova […].  

Fuori della Porta Nova, nella strada che va a Macchia, si ritrovano tre Cappelle: la prima sotto 

il titolo di Santa Maria a Neve, la seconda di Santa Lucia e l’ultima sotto il titolo di San 

Donnino.  

Passando per sotto la Madre Chiesa e palazzo baronale, si giunge alla quarta Porta di detta 

Terra, detta la Portella, dal quale luogo sta l’ingresso principale al Palazzo baronale, […].  

                                                           
28 Vedi pag. 24. 
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Oltre alle suddette strade e piazze descritte vi sono molti vichi ed altre strade, che dividono le 

abitazioni dei cittadini, e danno la comunicazione dell’una strada all’altra per comodo degli 

abitanti.  

[…] 

Uscendo dalla Porta del Borgo S. Antonio per la strada che va a Carlentino, Casale di detta 

Terra, […], si ritrova la Nevera, quale è un fosso coperto a tetti; […]. Camminando per detta 

strada si giunge al Convento e Chiesa di S. Francesco, distanti dalla Terra di Celenza circa 

mezzo miglio, avanti il quale è un largo, dove sta una colonna di pietra viva con Croce sopra. 

La Chiesa consiste in una nave coperta a tetti, […]; accosto vi è il Convento con il claustro, 

l’abitazione del quale è capace per dodici padri, […], quali padri vivono di elemosine e 

l’Università somministra loro ducati dodici all’anno. Il detto Convento è molto antico, 

conforme dicono i padri, per essere stato uno dei Conventi fabbricati dal P. San Francesco.  

[…], il detto Convento con la Chiesa sta tutto rovinato e lesionato, che quasi per miracolo sta 

all’impiedi.  

Seguitando la detta strada per il cammino di circa un miglio e mezzo si giunge al Casale di 

detta Terra, chiamato di Carlentino. […]29. 

 

Dopo questo excursus nelle vicende storiche del feudo e nei vicoli antichi del paese, 

verrebbe da chiedersi: “E cosa resta, oggi, di tutto questo passato urbano di Celenza 

Valfortore?” Tanti edifici purtroppo con il passare del tempo sono andati distrutti, 

come le prime tre Cappelle citate dai Regi Ingegneri, altri si sono rinnovati, come il 

luogo detto allora del Calvario, che oggi ospita una vera e propria piccola Cappella 

ad esso intitolata. Della Porta detta di S. Antonio, dalla quale si accedeva al Borgo, 

rimane, oggi, purtroppo solo un ricordo storico; mentre l’antico Convento di Santa 

Maria delle Grazie ospita da decenni, dopo opportuni lavori di restauro, la sede del 

Comune di Celenza e la Stazione dei Carabinieri. Vi è ancora oggi però una piccola 

Cappella che porta questo nome, situata fuori l’abitato celenzano, meta di frequenti 

pellegrinaggi e profonda devozione. Ancora troviamo, come allora, nonostante i vari 

trascorsi storici, il Supportico, la Piazza, la Chiesa Madre di Santa Croce, divenuta 

                                                           
29 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 90 - 96. 
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Parrocchia del paese, i tanti vicoli descritti nel Tavolario, la Chiesa di San Nicola con 

l’annesso Monastero, la Porta di San Nicolò, detta poi di San Nicola, il Casale, la 

piccola Chiesa di San Michele Arcangelo, la Porta Nova che affaccia sullo stupendo 

ed incantevole paesaggio dominato dal Lago di Occhito, la Chiesa di Santa Maria 

della Neve, la Cappella di Santa Lucia, oggi inagibile, mentre è andata distrutta quella 

antica di San Donnino. Troviamo ancora la Portella, il Palazzo Baronale sul quale 

troneggia la Torre medievale dei Gambacorta, la Chiesa di San Francesco, costruita in 

altro luogo dopo la caduta di quella originaria e tante altre piccole e grandi 

testimonianze di un passato ricco di storia. Ancora oggi restano gran parte delle 

strade, delle mura, dei portali e degli stemmi. Celenza ha conservato gelosamente, nel 

tempo, tutte queste testimonianze tangibili di un passato sempre presente e 

circostante. A distanza di poco meno di tre secoli, quella realtà urbana è oggi il centro 

storico di Celenza Valfortore, che non si è lasciato stravolgere dalla modernità.                                           

E certo è che, tutto questo passato, ancora oggi visibile, rivela la storia di un popolo, 

costituendo il patrimonio culturale del luogo e dell’umanità.  

 

1.2 CONTESTO RELIGIOSO 

 

1.2.1 ORIGINE E DIFFUSIONE DEI MONASTERI 

Celenza Valfortore, fin dalla sua antichità, è sempre stata un centro culturale, ma 

anche e soprattutto religioso, come attestano le tante chiese e centri di spiritualità 

ancora oggi presenti. Riguardo a ciò, nel capitolo dedicato alla giurisdizione 

diocesana di Celenza, il Cerulli scrive:  

 

Celenza dal 969 fino al 16 febbraio 1818, ossia per 849 anni appartenne alla Diocesi di 

Volturara, […].  

Giovanni XIII nell’anno 969 intese creare la Sede Vescovile di Volturara per la deficiente e 

disagevole viabilità del tempo e per comodità dei paesi e casali viciniori, mentre Gregorio IV 
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nel 998 l’aggregò con la Sede Episcopale di Lucera all’Archidiocesi di Benevento quali 

suffraganee.  

[…] è da supporsi che al 969 la Diocesi di Volturara era composta da due paesi capoluoghi e 

da sei casali: Volturara col casale di S. Gregorio, e Celenza con i suoi cinque casali di S. 

Giovanni Maggiore, Puzzàno, Montaùto, Vermisèi e Santo Spirito. In seguito furono aggregati 

altri tre abitati, S. Bartolomeo in Galdo, S. Marco La Catola e Carlantino30. 

 

Fu in questo periodo che sorsero anche i primi centri monastici.  

Essi sorgevano tendenzialmente presso le città per sfruttarne il potenziale difensivo. 

Infatti tutti i monasteri celenzani erano situati lungo vie di comunicazione o presso 

l’abitato. E fu proprio da queste “basi” che venne propagato il cristianesimo nelle 

campagne fino alle aree più inaccessibili. 

La nascita di Regole stabili segnò l’evento più considerevole di questo periodo, poiché 

fu grazie ad esse che i monasteri si organizzarono in maniera stabile e si diffusero 

ovunque.                                                                                                                                                                                       

E’ necessario tuttavia, in questa sede d’esame, distinguere le due tipologie differenti 

di Regole: quella Occidentale o Benedettina, predominante in area longobarda e 

quella Orientale o Basiliana, predominante in area bizantina, che in Puglia 

coesisterono per un lungo arco di tempo.  

 

1.2.2 IL MONACHESIMO ORIENTALE 

Interessante a tal proposito è il riferimento alla vita monastica di San Girolamo.  

 

L’opera spirituale che egli compì a Roma presso donne e uomini, diffondendo l’entusiasmo 

per l’ideale ascetico che egli aveva appreso dai maestri orientali, permise il sorgere di 

comunità monastiche in Occidente, caratterizzate dallo stile orientale. Questo travaso di ascesi 

orientale negli animi latini è l’autentica origine del monachesimo occidentale. Figure come 

quella di san Girolamo con i suoi amici e compagni di ascesi si pongono al crocevia tra il 

                                                           
30 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 341–342.  



22 
 

monachesimo orientale e quello occidentale. Se è vero che il monachesimo occidentale assunse 

caratteri propri, determinati dalle condizioni storiche e sociali del mondo tardo- latino e che, 

quindi, si rese sempre più autonomo rispetto a quello orientale, è pur vero che nacque 

direttamente da quest’ultimo e se ne ispirò per lungo tempo31. 

 

Nello specifico, il monachesimo orientale era caratterizzato da un eremitismo 

largamente solitario, che si esprimeva nel completo isolamento e nella lontananza 

dalle possibili tentazioni della vita comune; studiosi affermano che questi monaci si 

accontentavano di grotte ed anfratti già esistenti e ne facevano la loro dimora. 

Tuttavia, in seguito, scavarono loro stessi delle “celle”, generalmente di forma rozza 

e primitiva. Testimonianze di queste tipologie monastiche le troviamo già a partire 

dal V – VI secolo. A partire dal VI secolo in poi, aumentò la presenza di monaci greci 

in l’Italia, immigrazione che continuò fino al IX secolo, quando ci fu un importante 

evento per questa tipologia di vita monastica: la Riforma di Teodoro lo Studita, che 

affiancava alla vita solitaria e povera, l’attenzione per il prossimo, basata anche sul 

lavoro e sulla condivisione.   

 

1.2.3 IL MONACHESIMO OCCIDENTALE 

Quando si identifica il monachesimo occidentale con l’opera di san Benedetto non si deve 

dimenticare che questi si inserì in una tradizione monastica che già aveva quasi due secoli di 

vita e che si era sempre ispirata all’Oriente. Anzi, lo stesso san Benedetto si riconosce innestato 

nella tradizione orientale, conoscendone bene i testi […] e imponendo ai suoi la Regola di san 

Basilio. Da san Benedetto in poi si può parlare di monachesimo occidentale classico. Rispetto 

a quello orientale, il monachesimo di san Benedetto mitiga il rigore ascetico per la debolezza 

del mondo latino, abbandonato alla propria decadenza e sopraffatto dai popoli barbari; 

arricchisce la severa sapienza dei legislatori orientali con quella più comprensiva del 

superiore; contrappone alla libertà carismatica orientale una regola pratica comunitaria. 

Soprattutto, il monachesimo benedettino impone il duro lavoro manuale32. 

                                                           
31 Girolamo, Vite degli eremiti Paolo, Ilarione e Malco, (Testi Patristici 126), Roma 1996 cit., 13-14. 
32 Girolamo, Vite degli eremiti cit., 14. 
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Da notare, quindi, che solo a partire da San Benedetto si può parlare di un 

monachesimo organizzato, stabile e duraturo. Inoltre, nel territorio pugliese, il 

monachesimo benedettino dovette subire anche le devastazioni seguite all’invasione 

longobarda. Solo nella seconda metà del VII secolo, infatti, i Longobardi si 

convertirono al cattolicesimo, portando, di conseguenza, alla rapida diffusione del 

monachesimo benedettino.                                                            

Ed è proprio in questo periodo che iniziano a sorgere una serie di monasteri 

“occidentali” nel territorio di Celenza.  

Con il trascorrere degli anni nel suddetto territorio furono edificati ben otto 

monasteri: tre urbani, di cui uno femminile e due maschili e cinque rurali, tutti 

maschili. Tra gli urbani si ricordano i monasteri di San Nicola, oggetto di questa tesi, 

di Santa Maria delle Grazie e di San Francesco, entrambi distrutti; tra quelli rurali, i 

monasteri antichi di San Francesco, di San Pietro in Parietibus, di San Sagardo, di San 

Felice e di San Vito, tutti perduti33. 

Concludo la prima sezione di questo mio lavoro, nella quale è stato necessario 

riportare e citare, anche se per sommi capi, quegli avvenimenti e quei personaggi che 

hanno avuto un ruolo predominante nel passato dell’abitato celenzano. E’ stato 

inoltre importante notare come la religione abbia assunto, nei vari secoli, 

un’importanza sempre maggiore e diversa. Senza queste testimonianze sarebbe 

difficile inquadrare il passato storico e religioso di Celenza che, nonostante abbia 

vissuto in un’area di confine fra il mondo longobardo e quello bizantino, tuttavia 

riuscì sempre ad elaborare caratteristiche architettoniche uniche e proprie, non 

lasciandosi mai contaminare in modo completo dallo stile dei suoi dominatori.    

  

 

 

                                                           
33 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 294. 
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2. IL MONASTERO DI SAN NICOLA TRA STORIA E 

TRADIZIONE 

 

Come accennato nella sezione precedente, nel territorio di Celenza vi erano edificati 

ben otto monasteri, tre urbani e cinque rurali. Tra quelli urbani si colloca il Monastero 

Claustrale di San Nicola, oggetto di studio di questa tesi. 

Detto Monastero venne edificato sulle rovine dell’antica Chiesa di San Nicola, di cui 

conservò il nome. Già molto interessante e significativa, a tal proposito, è la 

dedicazione a San Nicola, Vescovo di Mira. Egli era un Santo molto venerato dalla 

chiesa bizantina, già prima della traslazione delle sue spoglie nella città di Bari, 

avvenuta nel 1084. E’ facile pensare, quindi, che dopo aver conquistato in modo 

stabile il territorio di Celenza, il Catapano Basilio Boioannes, abbia messo in atto 

l’attività di fortificazione del “capoluogo” e si sia dedicato alla costruzione, in forma 

grandiosa, della chiesa dedicata a San Nicola, nel tentativo di ergerla a vera e propria 

Chiesa Madre di Celenza, terminandola nel 1049.  

 

2.1 LA CHIESA DI SAN NICOLA NELL’ANTICHITA’ 

L’antica Chiesa di San Nicola, annoverata tra le antiche chiese urbane, la cui origine 

risale al 1049, epoca dei Catapani, si colloca proprio nel mezzo della transizione fra 

Bizantini e Normanni. Cadde per usura 

del tempo, come si rileva dall’ iscrizione 

lapidaria murata nel 1622 sulla porta 

d’ingresso dell’ex Monastero omonimo. 

34  

                                                           
34 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 269 e 367. Vedi pag. 18.  

Traduzione: “Chiesa rovinata per età e dal 1049 dedicata a San Nicola è clausura per le donne 

consacrate e allo stesso Santo Protettore di nuovo riconsacrata nell’anno del Signore 1622”. 
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Carlo Gambacorta di Giampaolo aveva il diritto di patronato su questa antica chiesa.   

                       

Nel 1573, abolita la Parrocchia di S. Nicola nel Sinodo Diocesano, l’ultimo suo Arciprete don 

Giovanni Iaroccia, con Bolla Vescovile di Mons. Don Simone Maioli, passò con tale titolo a 

reggere la nuova Parrocchia di Santa Croce conservando l’antica mensa, e l’edificio, 

abbandonato a se stesso, già deperito, cadde quasi al completo, tanto che nel 1622 il Marchese 

Andrea Gambacorta compì la demolizione dalle fondamenta, edificando sopra il suo suolo 

con devoto pensiero il Monastero per le Clarisse35. 

 

Dell’antichità di questa chiesa resta il ricordo della pietra lapidaria del lavabo, che era 

posta nella sagrestia dell’odierna chiesa omonima, che ricordava l’Arciprete 

donatore: - Archip. Venetiano sua devotione fieri fecit36 -, la campana fusa nel 1540 

ancora efficiente, che appartiene all’odierna Chiesa di San Nicola, il battistero37, fatto 

costruire nel 1555 dall’ Arciprete don Pasquale De Leo, posto oggi nell’attuale Chiesa 

Parrocchiale di Santa Croce ed un quadro raffigurante la SS. Trinità, dipinto ad olio 

su tela, con la firma dell’artista - Domnus Nicolaus De Marinis de Campobasso me 

pinxit A.D. 155638 -, purtroppo perduto.  

 

La serie degli Arcipreti e Rettori è incompleta, essendosi dispersi i relativi documenti. Di essi 

si conoscono appena sette: Don Giovanni di Arduino, […], don Giovanni de Leone (1499-

1527), don Vincenzo di Maestro Massillo (1527-1538), don Venetiano (1538-1554), don 

Pasquale de Leo (1554-1561), don Nicola Iamele, Rettore, (1561-1566) e don Giovanni Iaroccia 

(1567-1573)39. 

                                                           
35 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 269.  
36 Traduzione: “Arcivescovo Venetiano fece fare per sua devozione”. 
37 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 363.  

Il Fonte Battesimale (sec. XVI) è in pietra viva lavorata, di forma quadrangolare. L’elemento di sostegno 

alla conca presenta, su ogni lato, delle figure a rilievo: S. Nicola, il Diacono, il Calice con l’Ostia e al 

centro della fascia anteriore, in rilievo, la scena del Battesimo di Gesù con l’iscrizione: PASCALIS DE 

LEO / ARCHIPRESBYTER S. NICOLA FECIT / A.D. 1555. 
38 Traduzione: “Il signore Nicola De Marinis da Campobasso mi dipinse nell’anno del Signore 1556”.  
39 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 270. 
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Alla Parrocchia appartenevano ingenti proprietà terriere e vi era annessa anche la 

Confraternita del SS. Sagramento40 che aveva attiguo l’Ospedale di San Nicola41, che 

con le sue parecchie rendite, manteneva i poveri che vi erano ricoverati.  

 

2.2 IL CONVENTO 

Dopo queste necessarie premesse, per ancor meglio comprendere il contesto storico e 

religioso nel quale si colloca l’abitato celenzano, passo ora ad illustrare l’oggetto di 

questa tesi, ovvero la storia del Monastero di San Nicola in Celenza Valfortore.                         

Tra le costruzioni monastiche precedentemente citate, il detto Monastero rappresenta, 

senza alcun dubbio, l’unico esempio di coesione fra le varie culture che qui si sono 

susseguite nel corso degli anni.  

L’edificazione del Convento Claustrale di San Nicola fu iniziata nel 1622 da Andrea 

Gambacorta, Marchese di Celenza, in omaggio alla memoria di una sua antenata, la 

Beata Chiara Gambacorta42, assecondato dalla moglie Feliciana di Muzio-Spinella. 

Deceduto il Marchese, nel 1634, venne completato nel 1637 da suo figlio Carlo, come 

                                                           
40 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 261-263.  

La Confraternita del SS. Sagramento fondata da Carlo Gambacorta di Giampaolo con Bolla di Pio IV, 

redatta il 2 gennaio 1565, fu annessa all’antica Parrocchia di S. Nicola e dopo la soppressione di questa, 

fu aggregata all’Arciconfraternita del SS. Sagramento sopra Minerva in Roma. Col Regio Assenso del 26 

novembre 1777 di Ferdinando IV di Borbone, la Confraternita fu munita di regole, convalidandosi in 

pari tempo l’epoca della fondazione. Soppressa la Parrocchia di S. Nicola nel 1573, la Congrega passò 

alla nuova Chiesa Arcipretale di Santa Croce. Nel 1895 lo stabile minacciava di crollare, per cui fu 

demolito.  
41 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 360.  

Nel Medio Evo Celenza aveva in piena efficienza l’Ospedale di San Nicola, attiguo all’ antica Parrocchia 

dedicata a questo Santo. Esso possedeva molti beni stabili in terreni ed oliveti. Carlo Gambacorta di 

Giampaolo lo ebbe molto a cuore e lo protesse appassionatamente fino ad aumentarne le rendite con 

nuovi acquisti e suo figlio Andrea continuò la protezione benevola. Sulle sue rovine e su quelle della 

Parrocchia fu edificato il Convento di S. Nicola, mentre in seguito l’Ospedale fu accorpato dalla 

Congrega di Carità.  
42Cerulli, Celenza Valfortore cit., 333-334. 

Chiara Gambacorta, al secolo chiamata Vittoria o Tora, nacque a Pisa nel 1362. Fu sorella del Beato Pietro 

Gambacorta. I genitori la fecero sposare a quindici anni contro il suo volere, ma, rimasta vedova dopo 

tre anni di matrimonio, Pietro, suo padre, per ragioni politiche voleva obbligarla a contrarre seconde 

nozze, ma Vittoria rifiutò irremovibilmente il nuovo legame, tanto che, maltrattata ed ingiuriata dalla 

famiglia, andò via di casa, rifugiandosi nel Convento di San Martino, dove prese il velo con il nome di 

Chiara. Fondò il Monastero di San Domenico, dove entrò il 29 agosto 1384, vivendo sempre tra le 

meditazioni, i digiuni e le mortificazioni corporali. Fu anche in relazione epistolare con Santa Caterina 

da Siena e morì il 17 aprile 1420 in fama di santità, per cui le fu reso culto con il titolo di Beata. Di lei la 

Parrocchia di Celenza conserva una preziosa reliquia.  
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risulta dalla iscrizione lapidaria incisa sulla tomba gentilizia, sita nella Chiesa 

omonima43.                                                                                    

Le seguenti testimonianze sono state ricavate da un’approfondita analisi del testo 

redatto dal compianto Michele Cerulli, dal titolo “Celenza Valfortore nella 

Cronistoria”, brillante aiuto per questo lavoro ed unica fonte ad oggi reperibile che 

attesti questo passato storico. Purtroppo le altre testimonianze sono andate perdute o 

risultano lacunose. Tuttavia, il Cerulli, analizzando la monografia inedita intitolata, -  

Della Fondatione del Monastero di S. Nicolò di Celenza d’autore incerto – ci dà 

moltissimi spunti di analisi.  

Prima dell’edificazione del Convento, il Marchese Andrea Gambacorta iniziò le 

trattative con Mons. Don Simone Maioli, al quale fino al 1623 si susseguirono altri 

otto Vescovi. Tuttavia il Gambacorta riuscì ad ottenere che fossero inviati a Celenza 

il Vicario Dott. Camillo Mazzaferro e il Teologo Don Giovanni Ianigro di S. 

Bartolomeo, per un sopralluogo. I due uomini si mostrarono subito contrari alla 

costruzione del Monastero, ritenendola una pazzia, affermando inoltre che  

 

in una piccola Terra come Celenza non potevano i Celentini difendere le Monache dai banditi. 

Rispose il Marchese che la Terra di Celenza […] non fu mai minacciata da banditi, […], 

nonostante che suo padre Carlo fosse stato loro persecutore, e, anche ciò ammesso, i Celentini 

sarebbero sempre pronti alla difesa, e dimostrò pure che dei paesi più piccoli di Celenza 

avevano i Monasteri; ma, quando indicò il sito rispondente alla vetusta Chiesa di S. Nicola, i 

due inviati fecero delle proteste […], dichiarando che il sito non era adatto per essere fuori 

dell’abitato, che il suolo scosceso richiedeva molta spesa per edificare, e che l’ex Parrocchia di 

S. Nicola doveva essere demolita dalle fondamenta. Al che Andrea soggiunse di non 

rispondere a verità le loro asserzioni, accertando di costruire una nuova Chiesa sotto il 

medesimo titolo di S. Nicola; epperò, senza tener conto delle loro proteste, scrisse a Mons. 

Buratti, pregandolo di non prestar fede alla relazione dei due emissari, […]44. 

                                                           
43 Vedi pag. 49. 
44 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 295.  
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Il Vescovo, allora, si recò personalmente a Celenza e gli piacque la proposta del 

Marchese, promettendogli di far presentare la richiesta di costruzione al Pontefice 

Paolo V, affidando la pratica all’Avvocato Alessandro Mausonio,  

 

a cui furono rimesse le notizie riguardanti l’Ordine delle religiose, il titolo della nuova Chiesa, 

le rendite e la richiesta di otto Monache 45. 

 

L’Avvocato, ottenuti i documenti, consegnò la richiesta e gli fu risposto dalla 

competente S. Congregazione di far confermare l’offerta, dovendosi assicurare per 

sempre i quattrocento ducati annui, dote del Monastero da costruirsi a loro spese, 

oltre la dote di duecento ducati  per ogni donna da monacarsi; ma alla notizia della 

costruzione del Monastero, il popolo cominciò a ribellarsi, per poi calmarsi quando 

Andrea Gambacorta lo rassicurò che l’avrebbe costruito con il proprio danaro, per 

averne il titolo di fondatore.  

 

[…]; e così, superate le difficoltà, fu stipulato l’istrumento dal Notar Giovan Domenico 

Marrera di Gambatesa.  

[…], il Procuratore Mausonio assicurò fra l’altro che le Monache potessero raggiungere il 

numero di sedici, e che per la spedizione della Bolla e per altre spese si dovesse inviare la 

somma di quattrocento ducati46; 

 

ma il Marchese da questa lettera rilevò delle incongruenze come il cambiamento 

dell’ordine, che da Santa Chiara divenne di San Benedetto, il titolo della Chiesa di San 

Nicola, che divenne di Santa Chiara ed il proprio nome cambiato in Giovanni.                                   

Il Gambacorta, così, pensando che si trattasse di intrighi dell’Avvocato, gli indirizzò 

una lettera 

                                                           
45 Ibidem.  
46 Ibidem. 
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premurandolo di mandare la Bolla per l’autorizzazione del costruendo Monastero, e di 

consegnare a chi di dovere i ducati quattrocento rimessigli, comunicandogli nel contempo di 

assentire al mutamento dei nomi del Monastero e della Chiesa, ma non al cambiamento del 

suo nome, […]47. 

 

Ricevuta infine la Bolla, fu iniziata la fabbricazione del Monastero; ma nel 1621 morì 

Paolo V e fu chiesta subito la proroga al nuovo Pontefice Gregorio XV.  

Dopo la morte del Mons. Buratti, gli successe il Vescovo Don Tommaso Carafa.                                   

Il Gambacorta, temendo che il nuovo Monsignore ostacolasse la sua opera, continuò 

la fabbricazione del Monastero con maggiore diligenza e zelo.  

Infatti non fu vano il timore del Marchese, poiché Mons. Carafa da subito si oppose 

alla costruzione; però il Marchese, terminato il lavoro  

 

[…] si recò dal Presule, asserendo di aver adempiuto a quanto aveva promesso al Pontefice in 

merito alla costruzione del Monastero, della Chiesa, del campanile, coro, claustro, refettorio, 

corridoi, dormitorio, celle ed altro, arricchendo il Monastero di suppellettili, e pregò Mons. 

Carafa di permettere l’ingresso delle Monache. […]. Conchiuso l’accordo, si mandò la 

relazione alla S. Congregazione, affermando che le rendite del Monastero erano assicurate, e 

si ottenne l’ordine di far entrare sedici Monache, di cui quattro povere senza dote, in seguito 

di che il Marchese e la consorte pregarono Mons. Carafa di chiedere alla prefata 

Congregazione che la Chiesa fosse intitolata a S. Nicola, l’Ordine fosse di Santa Chiara e non 

di San Benedetto, e si domandassero tre Monache dell’istesso Ordine pel mantenimento del 

Monastero, per ammaestramento delle novizie e pel governo della Casa Religiosa48. 

 

Avuto il consenso, si trattò con le Suore dell’Ordine di Santa Chiara dell’Aquila per 

tre Monache: la prima come Badessa, la seconda come Vicaria e la terza come Maestra 

delle novizie.  

                                                           
47 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 296.  
48 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 296-297.  



30 
 

Avutane l’assicurazione, i Marchesi s’impegnarono per la comodità e compagnia necessarie 

al viaggio, approntando lettighe, cavalli e mule guidati da Giovanni Montesano, che condusse 

molti gentiluomini e pedoni di Celenza in Aquila, dove furono ricevuti dai parenti delle tre 

Monache prescelte. Uscirono dal Monastero di Santa Chiara di Aquila Suor Lucia Antonia 

Riberi, Badessa, Suor Alessandrina de Carlo, Vicaria, e Suor Chiara Antonia de Zutiis, Maestra 

di novizie, le quali, oltre dai Celenzani, furono accompagnate da sette gentiluomini, loro 

parenti, tra cui il Sacerdote Don Giovanni de Zutiis, fratello di Suor Chiara Antonia, ed il 

signor Diego de Franco, cognato di Suor Alessandrina, con lo scopo di far entrare la figlia 

Orsola di undici anni nel Monastero di Celenza49. 

 

Le Monache partirono il 16 giugno del 1626 dall’Aquila, arrivando dopo sei giorni a 

Macchia Valfortore. Qui furono accolte dalla moglie di Carlo Gambacorta, Faustina 

Caracciolo.  

Il giorno seguente, il 22 dello stesso mese, le tre Monache  

 

 […], entrarono in Celenza col seguente ordine: avanti i soldati a piedi, poi le Monache con 

Orsola de Franco in due lettighe, i Marchesi su sedie portatili, appresso una comitiva di cavalli 

montati da gentiluomini. Giunti alla Madonna della Pietà, sita al Borgo S. Antonio, trovarono 

un arco con una iscrizione, alla porta del Borgo vi era un altro arco con iscrizione, continuando 

nel cammino si arrivò in Piazza, e davanti alla Chiesa di Santa Croce fu eretto l’arco più ornato 

[…]. Le Suore, entrate in Chiesa sempre con la faccia coperta da veli neri, fecero orazione, 

visitarono il Tempio, e dopo, salite in lettighe, col medesimo ordine, si diressero alla Chiesa 

di S. Francesco dei Padri Zoccolanti, […]. Partite di qua si diressero al castello, ricevute 

festosamente, trovandosi imbandita la tavola, a cui presero parte le Monache, i Fondatori, il 

Vicario e i gentiluomini aquilani, che nitamente la sera col popolo accompagnarono le Suore 

al Monastero, davanti alla cui porta trovarono un quarto arco con un’altra iscrizione, 

composta, come le altre, da Andrea Gambacorta50. 

 

                                                           
49 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 297.  
50 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 298.  
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I Marchesi arricchirono il Convento di molte suppellettili, riempirono le dispense e il 

giorno seguente, il 23 giugno 1626, fecero entrare nel Monastero la loro figlia Beatrice, 

chiamata poi Suor Maria Chiara, che fu così la prima novizia. 

Il 30 dicembre dello stesso anno fecero entrare nel Convento anche l’altra loro figlia, 

Margherita, che prese il nome di Geltrude. Complessivamente il Monastero ospitava 

otto novizie oltre le Madri, delle quali fu nominata Maestra Suor Chiara Antonia de 

Zutiis.                                                                              

Insieme diedero inizio alla loro vita religiosa  

 

con osservanza delle pratiche monastiche, ossia: ascoltazione di Messa, orazione, meditazione, 

esame di coscienza, confessione, comunione, frequenza del coro, mortificazione, lettura di libri 

spirituali, e conferenze ordinarie e straordinarie di divini uffici51. 

 

Le Monache, ebbero, inoltre, come primo cappellano e confessore, don Bartolomeo 

Avellini.  

 

Ma la felicità delle Monache ben presto fu turbata da un impreveduto e doloroso fatto: una 

certa Suor Angela, nativa di Gravina di Puglia (Bari), d’onde fu esiliata, vestita da Monaca 

francescana, sembrando menasse vita devota, portò lo scompiglio in tutta la popolazione di 

Celenza ed anche nel Monastero. Costei […] dette fastidio a quasi tutto il popolo, […], 

asserendo inoltre che i demoni, suoi grandi persecutori, la percuotevano nel comunicarsi, 

facendole in pari tempo delle stravaganze e delle burle52. 

 

Ella, durante un periodo di permanenza a Celenza, si affezionò tanto alla 

popolazione,  

 

                                                           
51 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 299. 
52 Ibidem.  
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[…], che, quando la notte fingeva di essere tormentata dai demoni, correvano i Sacerdoti e la 

gente per assisterla, baciandole i piedi scalzi per devozione53. 

 

L’astuta donna cominciò ad avanzare la richiesta di essere ammessa al Convento, ma 

in un primo momento le fu risposto negativamente. Ella 

 

teneva seco una fanciulla di dieci anni, pure vestita da monaca francescana, che mandava 

elemosinando, e che batteva segretamente. […], facendosi ritenere santa, ognuno dava quanto 

da lei era chiesto, tanto che […] la gente le chiedeva un pezzo delle sue vesti, comprando gli 

zoccoli nuovi per conservarsi i vecchi come reliquie.  

La Feliciana, ingannata anch’essa, si reputava fortunata di avere nel proprio paese una donna 

così santa, sperando grandi miracoli alla sua morte, […]54. 

 

Intanto Suor Angela cominciò a calunniare la Maestra delle novizie, affermando che 

questa fosse malata di tisi. Non riuscendone però ad ottenere l’allontanamento dal 

Convento, la donna cominciò a screditare tutte le altre Monache del Monastero, 

accusandole di essere nemiche dei poveri e dei bisognosi e prive di carità verso tutti. 

Per intimorirle maggiormente, continuava, di notte, ad inscenare di essere assaltata 

dai demoni e con grida e moine richiamava a sé tanta gente, tanto che, le Monache, 

intimorite, cominciarono a venir meno alle pratiche delle preghiere del mattino, della 

mezzanotte e di altri servizi notturni. 

Quando il Marchese tornò a Celenza sentì tutte le lodi che venivano fatte a Suor 

Angela, non credendo vera, però, nessuna parola. Temeva, infatti, che la Monaca, 

inscenasse tutto, sia le sue buone azioni, sia i frequenti tormenti e riteneva che  

 

                                                           
53 Ibidem. 
54 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 300. 
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[…] la Suor Angela dovesse essere cattiva donna tanto che a vederla si faceva il segno della 

Croce, e la discreditò alla moglie, che non prestò fede alle parole del marito55. 

 

Riuscì così ad ottenere che la Monaca abbandonasse il paese e l’intero territorio e non 

vi facesse più ritorno, causando nella popolazione intera e nella moglie Feliciana un 

profondo dolore. 

Intanto, però, la sera del 24 maggio 1627 don Bartolomeo Avellini, mentre confessava 

la novizia Suor Maria Chiara, figlia del Marchese, notò nella giovane degli strani 

comportamenti, come se questa fosse pazza o posseduta dal demonio e lo confessò al 

padre. A tali parole, Andrea, rimanendo profondamente mortificato disse:  

 

«Infelice me, che profetai il tutto, e che altro si poteva aspettare da quella maga, che dovrà 

partire questa notte56» 

 

e la fece arrestare.  

Suor Angela fu condotta a processo, ma non fu preso alcun provvedimento severo al 

riguardo, nemmeno dall’Inquisizione di Napoli. Venne interrogata da religiosi ed 

anche da borghesi, ma nessuno riuscì a capire se la donna fosse davvero pazza o 

posseduta, tanto era ambigua nei comportamenti. 

Intanto, dopo Suor Maria Chiara, anche altre Monache cominciarono a mostrare segni 

di forte squilibrio psicologico tanto che, il Vescovo provvide a far entrare nel 

Monastero don Tommaso Sardegna e don Bartolomeo Avellini, come esorcisti.         

Anche la tranquillità del Castello cominciò ad essere minacciata da questo trambusto 

che avveniva tutto intorno.                                                                                                                                               

 

                                                           
55 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 301.  
56 Ibidem. 
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Le spiritate erano tredici, e tre esorcisti non potevano bastare, perché tanto nel Convento come 

nel castello, tutto era disordine, ed il popolo di Celenza era molto addolorato di tanta sciagura, 

mentre i Marchesi, costernati, avendo due figlie ed una nipote spiritate, vedevano la rovina 

del Convento, dove la quiete ed il sonno erano turbati, i dolori ed i tormenti eccessivi, le 

orazioni e le altre pratiche religiose trascurate, tutto era confusione e patimento. […]. 

All’Ave Maria gli esorcisti uscivano dal Monastero per tornarvi la mattina seguente, 

mostrandosi più ostinati gli spiriti di Suor Alessandrina, di Suor Maria Chiara e di Suor Maria 

Maddalena57. 

 

Nel Convento si susseguirono tantissimi esorcisti, ma tutti non riuscirono a portare a 

termine il loro compito. Le Monache, infatti, non rispondevano alle pratiche che 

venivano loro fatte, continuando a sconvolgere il Chiostro con urla ed imprecazioni. 

I Marchesi, ormai stremati da questa situazione e profondamente addolorati, decisero 

di inviare una lettera a Padre Alfonso Parisi, Gesuita cosentino.  

Mi piace proporre, in questo contesto, parte di questa lettera e della sua risposta, per 

evidenziare, con le parole del Marchese, il suo stato d’animo tormentato ed impaurito, 

ed, al tempo stesso, riportare le parole rassicuranti del Padre Gesuita. Ancora, mi 

piace sottolineare, attraverso il linguaggio in esse utilizzato, la storicità del 

documento riportato.  

 

«Molto Reverendo Padre Oss.e. 

Diedi conto a V.S. come nel Monastero di Celenza si era discoverta una mia figlia Novitia o 

per stolta o ispiratata, e lo contrasto tra il Confessore et il Medico, […]. Hor piangendo più che 

scrivendo, dico a V.S. come in esso Monasterio scoverte sono nove Monache ossesse, tra le 

quali vanno incluse due mie figlie, […]. La Maga, di che dissi tener sospetto, è già carcerata 

dal Vescovo, contro la quale formando se va il processo. Può considerare adesso V.S. la pena 

e la miseria nostra, vedendose ormai disfatto lo Monasterio, […], né si spera in altro, solo alla 

misericordia di N. Signore et all’orationi di V.S., a cui supplico con la Marchesa non 

abbandonarci in tanta necessità, anzi a conferirse qui da noi quanto prima, […], onde 
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aspettamo V.S. con gran desiderio, e con viva speranza che sola ci resta, e li baciamo le mani. 

Di V.S. serv.e. il Marchese di Celenza58». 

 

A questa lettera Padre Alfonso Parisi rispose in questi termini: 

 

«Ill.mo Sig. Marchese di Celenza,  

Non so se devo prima compassionare lo Monasterio di S. Nicolò […], o pure haverne invidia: 

perché quanto sono più gravi le tribulazioni, che N. Signore ci dà, tanto sono maggiori le 

gratie, che fa noi, castigando solamente chi ama. Hor assicuro le SS.VV. che il patimento 

ridonterà in contento, e le tribulationi in honore particolarmente del Monasterio, né dubitano 

di esserne abbandonati, perché la mano del Signore sarà sempre sopra tutte le SS.VV., di 

maniera che cesserà questa tempesta tra alcuni mesi, e le più ultime liberate saranno alla fine 

dell’anno. Io verrò quando da Superiori mi sarà concessa la licenza, fra tanto fo riverenza alle 

SS.VV. a chi Nostro Signore dia la sua santa gratia. Di SS.VV. P. Alfonso Parisi59». 

 

Questa lettera portò molto conforto ai Marchesi, al Vescovo e all’intero popolo 

celenzano e fu letta molte volte. Nel contempo continuavano gli esorcismi verso le 

Monache senza portare risultati. 

Intanto, religiosi e devoti della città di Benevento inviarono lettere al Monastero, 

chiedendo che le Monache venissero mandate al Tumulo di S. Bartolomeo, le cui ossa 

si trovavano in questa città, 

 

assicurando che avrebbero ricevuta la grazia, come tante altre persone, che si erano recate al 

sepolcro del Santo, […]. La prima ad uscire dal Monastero fu Suor Maria Chiara, e dal castello 

Claudia Cuomo, che il 18 settembre 1627 con buona scorta e con grande fede si recarono al 

Tumulo di San Bartolomeo 

Partirono da Celenza con vento impetuoso. […], gli esorcisti sostenevano una lotta contro gli 

spiriti dal 19 settembre, giorno dell’arrivo delle ossesse, al 15 ottobre 1627; e, siccome non si 
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notava alcun segno di bene, avevano persa la speranza della vittoria, e pensarono di scrivere 

alla Marchesa di far andare le ossesse alla Madonna di Monte Vergine […], quando il 25 

ottobre 1627, ricorrenza della Traslazione dell’Apostolo Bartolomeo, mostrarono le spiritate 

esserne liberate, e si trattennero altri otto giorni, per il che fu cantato il - Te Deum - con molto 

concorso di popolo, contento che il loro Santo erasi degnato liberare le povere donne, che 

tornarono in Celenza, giungendovi il 4 novembre 162760. 

 

Continuarono così i pellegrinaggi frequenti delle ossesse al Tumulo di San 

Bartolomeo, che sembrarono portare buoni risultati di guarigione, tanto che, anche la 

Marchesa Feliciana volle recarsi personalmente al sacro luogo e qui condurre altre 

Monache possedute. Ma mentre questa si preparava per la partenza insieme alle 

novizie, accadde un fatto molto singolare.  

 

[…], si ebbe la certezza della grazia ricevuta, sembrando fosse sopraggiunto l’aiuto celeste di 

S. Nicola, Protettore del Monastero. Difatti nella notte del 6 dicembre 1627, ricorrenza della 

festività di S. Nicola, si credette che il Santo col suo pastorale avesse percossa l’iniqua Suor 

Angela, facendola morire per liberare il Convento ed il castello da altri malefizi, che essa 

potesse progettare. […]: la vigilia della festa di S. Nicola era sana e senza febbre, […]; ma […], 

la mattina seguente, giorno di festività, […] la (si) trovò morta sotto i ceppi, orribile a vedersi61. 

 

La Marchesa, allora, felice di questo segno dal cielo, si convinse sempre più ad 

intraprendere il pellegrinaggio verso Benevento e partì portando con sé alcune 

Monache.  

Tutto sembrava andare per il meglio, quando una lettera inviata dal Marchese fece 

nuovamente rattristare l’animo della Marchesa. Infatti l’uomo sosteneva che  

 

[…] quanto di liberatione mostrarono gli spiriti in Benevento fu fintione62  

                                                           
60 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 305. 
61 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 306. 
62 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 308. 



37 
 

e consigliò loro, che dovendo fare la strada per Sepino, si fermassero al Tumulo di 

Santa Cristina. La Marchesa, letta la lettera, piombò nuovamente nello sconforto, ma 

tuttavia decise di seguire il consiglio datole dal marito.  

 

La mattina seguente partirono per Sepino, sperando di ottenere la liberazione dagli spiriti, 

[…]. Giunti al Tumulo di Santa Cristina in Sepino, si prese il braccio della Santa, che fu posto 

addosso alle spiritate, mentre l’Arciprete affermò di esserne liberate63. 

 

Intanto nel Monastero entrarono anche altre Monache dai paesi limitrofi. 

Sembrava essere ritornata la calma e la serenità nel Chiostro, tanto che, nel febbraio 

del 1629, i Marchesi fecero venire da Napoli Padre Alfonso Parisi che, dopo aver 

confessato le Monache, constatando che erano tutte liberate da spiriti maligni, entrò 

nel Monastero dicendo: 

 

«Vere locus iste sanctus est64 ». 

 

Le Monache allora, per ringraziare San Bartolomeo dell’intercessione propizia e 

ricorrendo la sua festività il 24 agosto, stabilirono di solennizzare una festa speciale 

per ringraziare il Santo e fecero una supplica alla Marchesa, perché donasse loro una 

statua dell’Apostolo e una cassetta per deporre le reliquie. La Marchesa provvide 

subito alla statua, che fu trasportata in processione con canti e preghiere dalla Chiesa 

di Santa Croce al Monastero. Qui fu accolta con grande gioia dalle Monache che,  
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[…], per avere occasione di ricordarsi del loro Avvocato e farvi orazioni, collocarono la statua 

nel coro per non essere più offese dal demonio, mentre il Marchese dedicò una composizione 

al Santo65. 

 

La figlia dei coniugi Gambacorta, Suor Maria Chiara, prima novizia, decise di fare la 

solenne professione il giorno della festività di San Michele Arcangelo, Protettore della 

Provincia Monastica e dello stesso Monastero, volendo che fossero presenti  

 

[…] il Vescovo di Telese, Mons. Don Sigismondo Gambacorta, suo Zio, che si recò in Celenza 

ancorché avanzato negli anni, oltre i Marchesi, suoi genitori, il Vicario, il Confessore, molto 

popolo e Mons. Carafa, nelle cui mani fece la professione. Nel frattempo Mons. Carafa […] 

benedisse la campana rifusa in seguito a rottura per caduta dal campanile. Questa benedizione 

fu molo gradita in quanto si sperava la sicurezza del Monastero per l’allontanamento degli 

spiriti maligni, […]. Riuscì la campana di perfetto suono, e volle don Bartolomeo Avellini, 

durante la fusione, farvi incidere attorno una iscrizione con le sole iniziali maiuscole66. 

 

Anche la seconda figlia dei Marchesi fece la sua professione religiosa, che avvenne il 

7 novembre del 1630 alla presenza del Vescovo, dei genitori, del Confessore e del 

popolo. Suor Geltrude, inoltre, rinunciò ai beni paterni e materni, stabilendo che i 

quattrocento ducati portati in dote si spendessero per la costruzione della nuova 

Chiesa, di cui le Monache erano molto ansiose. Il Marchese, allora, spese la maggior 

parte di questi ducati con l’elevazione della struttura fino al piano delle celle. 

Dopo alcuni anni, quando il Marchese ricevette anche il consenso del Vescovo, che si 

recò a visitare il Monastero e ne rimase positivamente colpito, complessivamente si 

raggiunse il numero di diciotto Monache con grande gioia e soddisfazione della 

comunità. 
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Tutti questi avvenimenti storici e religiosi fin qui narrati sono stati tratti in gran parte 

dal libro del Cerulli, non essendoci, purtroppo, stati tramandati altri documenti ed 

essendo lacunose le varie testimonianze trasmesseci. Tuttavia questi episodi sono 

veritieri perché il Cerulli ci dice di averli tratti dalla già citata Monografia - Della 

Fondatione del Monastero di S. Nicolò di Celenza d’Autore Incerto - di cui dice che  

 

[…] l’originale penso fosse posseduto, a suo tempo, dalle Monache, […]. Dal contesto della 

narrazione argomento che la Monografia sia stata scritta da don Bartolomeo Avellini, 

giudicandola dal fatto che questi fu un Sacerdote molto colto, e, fondato il Monastero durante 

la sua permanenza in Celenza, fu nominato primo Cappellano e Confessore delle Monache, 

di cui dettagliatamente conosceva la vita intima. […]. Nella Monografia descrive esattamente 

la vita monastica per soli dieci anni consecutivi: 1622 – 163267. 

 

Il fenomeno curioso dell’ossessione delle Monache, descritto in questo capitolo, era 

riprodotto in un grande quadro dipinto ad olio, che si trovava nella seconda sagrestia 

della Chiesa di San Nicola, oggi perduto ed è confermato anche da un’iscrizione 

lapidaria composta da Andrea Gambacorta, oggi posta sulla porta d’ingresso della 

sagrestia, al lato destro, in Cornu Epistolae dove si legge: 
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Lo storico Cerulli ne fornisce la seguente traduzione:  

 

«Dopo invocato l’Apostolo S. Bartolomeo, questi, atterrito l’orco, mise in fuga dal tempio cento 

legioni di demoni, che ostinatamente insidiavano le claustrali nel cenobio, per cui le monache 

posero tra i loro tutelari l’immagine votiva del Santo a loro potente benemerito difensore 

nell’anno del Signore 163268». 

 

Come già precedentemente accennato, il Monastero fu costruito sulle rovine 

dell’antica Chiesa Parrocchiale di San Nicola, al quale fu dedicata dal 1049, come 

riporta l’iscrizione murata attualmente nel cortile che precede l’ingresso della Chiesa 

da un lato e del Convento dall’altro, composta ed incisa anche questa dal Marchese 

Andrea Gambacorta69. 

Sempre il Cerulli tramanda che l’antica costruzione del Monastero era formata da 

oltre duecento vani tra cui moltissime celle, un coro maestoso utilizzato dalle 

Monache, un parlatoio, tre cucine, un refettorio, due forni, parecchi magazzini 

seminterrati, la cantina, la legnaia, la lavanderia, un chiostro con una cisterna al 

centro, due terrazze e due giardini e sul muro centrale del giardino maggiore vi era 

una lapide con la scritta:  

ANDREAS ET FELICIANA FUNDATORES 162270 

Davanti al Monastero vi era il cortile murato, sulla cui porta esterna vi era posta la 

lapide con l’iscrizione latina71: 
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a ricordo della presenza delle Clarisse e delle due figlie del Marchese Andrea, Suor 

Maria Chiara e Suor Geltrude. Ancora oggi, questa iscrizione è conservata sull’arcata 

d’ ingresso del Chiostro.  

La presenza delle Monache nel Convento fu davvero numerosa, sia per le Claustrali 

che per le educande, tanto da divenire un vero e proprio centro di educazione; a tal 

proposito nel Tavolario Galluccio del 1702 si legge: 

 

«In detto Monasterio vi sono quarantadue fra monache, educande e converse, delle quali dieci 

sono converse, vi sono sotto la regola del P.S. Francesco con molta esemplarità ed edificazione, 

tengono un Cappellano, che serve anche per Confessore, dal quale se li amministrano i 

Sacramenti, vengono a monacarsi in detto monasterio non solo le figlie dei cittadini di detta 

Terra, ma quasi da tutta la Provincia con dote di ducati duecento in trecento. Possiede detto 

Monasterio molti territorii, vacche et altri animali, dalli quali ne percepono rendite sufficienti 

per il loro vitto e sostentamento72». 

 

Il 17 febbraio del 1861 vi fu un Decreto con il quale, nell’interesse della Direzione 

Speciale della Cassa Ecclesiastica per le Province Napoletane, si arrivò alla 

formazione di un Inventario di beni appartenenti al Convento. Da questo Inventario, 

che era un lungo documento, risultano molte notizie storiche relative al Convento e 

ai suoi possedimenti intorno al 1700. Da esso si evince che il Chiostro possedeva molte 

ricchezze in beni mobili ed immobili, avendo le Clarisse parecchie masserie, con altri 

territori sparsi, vigne, orti, oliveti, querceti, oltre a fabbricati e fra l’altro risulta anche 

che il Monastero, oltre alla proprietà di Celenza, aveva in suo possesso molti beni 

terrieri, compresi un castagneto ed un bosco di nocelli, in tre paesi della provincia di 

Avellino73. 
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Nella Cassa del Monastero si rinvennero dei capitali per l’ammontare di 2.890 ducati, pari a 

lire 12.282,50, che passarono alla Cassa Ecclesiastica, e da questa all’Amministrazione del 

Fondo per il Culto.  

Il Monastero possedeva anche uno stabile da servire per i forestieri parenti delle Monache, e 

per il Confessore non di Celenza, […]. Dal medesimo Inventario risulta anche […] che il 

Governo dell’epoca, regnando Ferdinando IV di Borbone, concesse il passaggio di un canale 

di acqua dalla pubblica Fontana al Monastero74. 

 

In seguito alla Legge d’Incameramento dei Beni Ecclesiastici del 7 luglio 1866, tutta la 

proprietà di questo Monastero fu venduta a basso prezzo a cittadini privati. Il 

Governo assegnò alle singole Monache coriste e converse, fino alla loro morte, una 

modesta pensione mensile di cinquanta lire, con la quale queste non riuscivano più a 

sostenere le spese proprie e del Convento; pertanto le religiose, che ormai erano 

ridotte a cinque, a causa della loro salute cagionevole, con il permesso dell’Autorità 

civile, il 5 ottobre del 1891 lasciarono il Convento.  

A tal proposito riporto l’accurata narrazione tramandataci dal Cerulli, di questo 

importante ed unico avvenimento.  

 

Dalle tre di mattina di questo giorno molti Celenzani si radunarono nel cortile del Monastero 

per assistere alla pietosa e commovente scena dell’uscita. Alle quattro e mezza del 5 ottobre 

1891 si recarono sul posto l’Arciprete don Alessandro Rocco ed il Ricevitore del Registro di 

Celenza di cognome Marone, il quale, impressionatosi per tanta gente raccolta, e, temendo un 

tumulto popolare, mandò a chiamare i carabinieri, che sopraggiunti piantonarono la porta del 

Chiostro. L’Arciprete ed il Ricevitore entrarono nella saletta della ruota, e dopo breve sosta il 

funzionario del Governo col bastone bussò alla ruota, sentendosi rispondere dalla Rotara e 

Badessa Suor Maria Felicia con voce piana e sommessa: «Siano lodati Gesù e Maria». Di 

rimando il Ricevitore: «Per ordine della legge dovete uscire da questo luogo», al che le 

religiose protestarono consegnando al funzionario una dichiarazione scritta, che fu letta al 

pubblico, con cui esse affermavano che non intendevano uscire dal Convento; e, se con forza 
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fossero obbligate, non avrebbero infranto la clausura. Il Ricevitore soggiunse: «Giacchè non 

volete uscire, opererò con la forza». Le Monache, rassegnate, chiesero all’Arciprete la 

benedizione, che fu data, e passarono alla porta di entrata, mentre don Alessandro Rocco ed 

il Ricevitore si recarono pur essi al lato esterno dell’ingresso. Quivi giunti, il funzionario bussò 

ripetutamente, per il che le porte del Chiostro furono aperte dalle tre donne di servizio. Le 

Clarisse, invitate ancora una volta di uscire, protestarono di nuovo, piangevano per il dolore, 

baciavano i muri del Convento, chiamandoli - Muri Santi -, gridavano e si baciavano a vicenda. 

Fu quella una scena molto straziante ed uno spettacolo doloroso. I Celenzani presenti, 

commossi per il simile avvenimento, piangevano anche loro, ed i parenti, avvicinatisi alle 

religiose pietosamente le rivolgevano parole di conforto e di rassegnazione: e così le vecchie 

Claustrali col pianto e col dolore vivo nell’anima si allontanarono dal pio e santo luogo, 

pensando che in esso avevano trascorsa una vita di pace e di tranquillità di spirito, e che, loro 

malgrado, dovevano finire gli anni della vecchiaia nelle case, che le videro nascere e parimente 

crescere nella prima fanciullezza75. 

 

Il Monastero, durato ben duecentosettant’anni, in seguito fu ceduto al Comune di 

Celenza, il cui Sindaco di allora, Michele Trojano, lo adibì ad uso scolastico, asilo 

infantile, ospedale, lazzaretto nell’eventualità di gravi malattie contagiose e per 

qualsiasi ufficio municipale e governativo.  

In seguito, dopo la chiusura effettiva come Monastero, il 2 dicembre del 1938, in un 

locale a pian terreno della struttura, fu costruito da Saverio Venditto di Gesualdo 

anche un cinematografo sonoro e parlato. Qui vi si proiettavano film da due a tre 

volte la settimana, con una grande affluenza di pubblico, che vi partecipava molto 

entusiasta. In questo stesso locale, inoltre, ogni anno si effettuavano anche 

rappresentazioni teatrali, drammi e commedie. Nel 1954 però cessarono gli spettacoli 

e il cinema e il teatro furono spostati, costruendo un nuovo complesso in Via Regina 

Margherita, sotto la gestione dello stesso Saverio Venditto76. 

Intorno agli anni cinquanta - sessanta, l’intero edificio venne del tutto trasformato, 

facendo sorgere all’interno un moderno edificio scolastico ed un grandioso complesso 
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di Opere Assistenziali denominate Templum Charitatis, consistenti nell’asilo 

infantile, un laboratorio femminile, un orfanatrofio, un ricovero di mendicità, Pronto 

Soccorso ed alloggio per le Suore assistenti, dell’ordine di Apostole del Sacro Cuore.  

A tal proposito, il Cerulli, ancora una volta preciso e dettagliato, riporta 

l’inaugurazione di questo complesso di Opere Assistenziali, che mi piace riportare, in 

parte, in questa sezione.  

 

Il 24 giugno 1953 è una data doppiamente memorabile per Celenza.  

In questo giorno, dedicato alla tradizionale festa millenaria della Natività del Protettore S. 

Giovanni Batista, si effettuò la solenne inaugurazione del grandioso, benefico e moderno 

complesso di Opere Assistenziali denominate: - Templum Charitatis -, […]. Per queste Opere 

furono trasformati i locali dell’ex Monastero delle Clarisse […]. Nel tardo pomeriggio di detto 

giorno sul Palazzo Municipale di Celenza vi fu un signorile ricevimento, offerto alle molte 

Autorità intervenute, […]. Nel palazzo municipale si formò e mosse l’ordinato corteo delle 

Autorità seguite da numerosi invitati, e fra due fitte ali di popolo si recò ad inaugurare le 

nominate Opere Assistenziali. Giunti tutti nell’ampio cortile antistante all’Asilo Infantile e alla 

Chiesa di S. Nicola fu scoperta una lapide marmorea commemorativa, dedicata alla diletta 

Consorte del Ministro On. Salvatore Aldisio, la Signora Antonietta, […]. Questa lapide fu 

murata a ricordo della dolorosa dipartita della Signora […], verificatasi proprio il giorno, in 

cui si procedette alla posa della prima pietra delle umanitarie Opere Assistenziali. […]. Questa 

inaugurazione si svolse in un’atmosfera di armonia, di cordialità, di concordia e di unità di 

spirito, per cui resterà indelebile nella mente di quanti presenziarono, i quali rimasero tutti 

soddisfatti della realizzazione completa delle Opere Assistenziali ed Umanitarie costate circa 

cento milioni77. 

 

Negli anni seguenti, il desiderio di avere anime consacrate nella sua Parrocchia, 

spinse l’Arciprete Capuano a chiedere alla Serva di Dio Madre Maria Gargani, la 

presenza delle Suore che qui giunsero nell’ottobre 1950. Le Suore Apostole del Sacro 

Cuore alloggiarono in questo edificio per molti anni, servendo la comunità di Celenza 
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attraverso opere di educazione, collaborando con i parroci nell’evangelizzazione e nel 

servizio, facendo il catechismo, curando l’asilo infantile78, insegnando alle giovani 

ragazze l’arte del ricamo e prendendosi cura degli ammalati.  

Negli anni il complesso claustrale subì modifiche interne ed una sopraelevazione, nel 

1973, che ne deturpò l’aspetto architettonico originario. Venne poi adibito a scuola 

elementare statale, oltre che materna, casa delle Suore, poliambulatorio ed Ufficio del 

Lavoro.   

Tutto ciò fino al 31 ottobre del 2002, quando a causa del terremoto che sconvolse i 

piccoli paesi del Subappennino Dauno, fu chiuso per diversi anni, avendo subito 

danni ingenti. E’ stato riaperto al pubblico e riconsegnato al popolo di Celenza il 10 

agosto 2010, alla presenza, tra gli altri, del Vescovo della Diocesi di Lucera – Troia, 

Mons. Domenico Cornacchia, molte autorità, l’allora Sindaco Ing. Francesco Lucio 

Santoro, ed il Parroco don Luigi Tommasone. Inoltre, il 9 agosto del 2012, il cortile 

dell’ex Monastero è stato arricchito dall’apposizione di una lapide, posta a perenne 

memoria di tutte le suore che, nei secoli, abitarono tra le mura del Convento.                                                                                                

Oggi l’edificio, a seguito del recente restauro, che gli ha restituito quel fascino 

seicentesco, riportando alla luce quella storicità e religiosità che ha acquistato negli 

anni, appare nuovamente imponente e sontuoso.  

Si sono conservati il grande cortile murato, che, anche se modernamente restaurato, 

non ha perso quel fascino antico che aveva secoli fa. Esso attualmente ospita anche 

un’antica colonna sulla quale vi è posta una croce e lo stemma dei Gambacorta, a 

perenne memoria, le tante iscrizioni lapidarie e una lastra di pietra viva rettangolare 

murata, con scolpito lo stemma dei coniugi Gambacorta, con in campo la simbologia 

di forza, luce e cristianità. 

                                                           
78Cerulli, Celenza Valfortore cit., 194-195. 

L’Asilo Infantile comunemente era chiamato Ricreatorio. Sorse a Celenza nel gennaio 1916. Il 31 

dicembre 1926 fu chiuso ed il 4 giugno 1939 fu riaperto. Da questo giorno fu diretto da quattro Suore 

dell’Ordine delle Mantellate. Nel 1947 fu nuovamente chiuso e riaperto nel 1950, diretto dalle Suore 

Apostole del Sacro Cuore; nel 1953 passò definitivamente negli ampi locali dell’ex Convento delle 

Clarisse.    
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All’ingresso del cortile del Monastero sono ancora posti i due Portali gemelli del XVII 

secolo. Essi sono murati, in pietra locale, bugnati e con arco a tutto sesto di notevoli 

dimensioni. Sul portale di sinistra vi è ancora posta la lapide con l’iscrizione latina 

dedicata alle figlie Monache del Marchese.     

Si sono conservati ancora gli antichi affreschi disegnati alle pareti e l’organizzazione 

interna della struttura con larghe scalinate, corridoi immensi ed il Chiostro. 

Passeggiando tra queste mura, attraversando questi corridoi e sfiorando queste 

pietre, che racchiudono secoli di storia, è bello pensare che, tra queste pareti, le Figlie 

di Santa Chiara, per ben due secoli e mezzo, riservate dalle sante grate, abbiano 

pregato, cantato e lodato Dio. Le testimonianze tramandateci accertano che, 

nonostante tutto, le Monache vissero respirando un clima di profondo ascolto, 

condivisione, ed amore verso Dio e verso il prossimo.  

Tuttavia, questo ex Monastero fin qui descritto e oggetto di questo studio, è solo uno 

dei tanti esempi di arte storica e religiosa presenti nell’abitato celenzano. 

Certo è, che questo paese, anche se piccolo, racchiude secoli di storia, le cui 

testimonianze sono ancora visibili e tangibili e che le nuove generazioni hanno il 

dovere di rispettare, apprezzare e tramandare.  

 

2.3 LA CHIESA DI SAN NICOLA OGGI 

Adiacente al Monastero, dopo la demolizione di quella antica costruita nel 1049, fu 

edificata, come già detto, nel 1630 la nuova Chiesa di San Nicola, dai coniugi Andrea 

Gambacorta e Feliciana Spinella, Marchesi di Celenza, come si denota dall’ iscrizione 

incisa sull’architrave del portale in pietra viva di detta Chiesa con lo stemma della 

famiglia posto al centro: 

79 

                                                           
 79 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 255.  

Traduzione: “Andrea Gambacorta e Feliciana Spinella, Marchesi di Celenza, Fondatori 1630”. 
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Per la edificazione vi concorse sull’inizio anche un certo Valerio de Valerio, che erogò 

cinquecento monete d’oro, il che risulta dalla lapide apposta dalle Monache nel 1630 a sinistra 

dell’ingresso del Tempio in segno di animo grato: 

  80 

La Chiesa fu dedicata a San Nicola, come attesta l’epigrafe lapidaria fatta murare dalle 

Suore nel 1632 sulla parete sinistra dell’Altare, ancora oggi conservata: 

81 

                                                           
80Ibidem. Traduzione: “Per l’edificazione (di questa Chiesa) concorse anche un certo Valerio De Valerio 

che erogò cinquecento monete d’oro con animo grato nell’anno del Signore 1630”.   
81 Ibidem.  Traduzione: “Al primo tra i Santi, a San Nicola, da offerte e preghiere degli uomini al Santo 

Patrono di una nuova era favorevole, le suore di Celenza posero a celeste presidio della salvezza degli 

uomini nell’anno 1632”.  
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Questa Chiesa, di modeste dimensioni, ad un’unica navata con Altare Maggiore a cui 

si sale per tre gradini e balaustra in marmi policromi intarsiati del XVII secolo, fu 

consacrata il 14 giugno 1711 dal Cardinale Orsini, come testimonia l’iscrizione incisa 

sulla porta interna del Tempio, dalla quale risulta, fra l’altro, che il Cardinale  

 

concesse in perpetuo cento giorni d’indulgenza a tutti i fedeli, che visitano questa Chiesa nella 

terza domenica dopo la Pentecoste82. 

83 

Ancora oggi si conservano la struttura e gli arredi del 1630.  

Al di sopra dell’Altare Maggiore, come allora, vi è collocata una grande tela ad olio 

raffigurante L’Incoronazione della Vergine tra i Santi.  In essa vi è rappresentata 

Maria Santissima incoronata Regina; tra i santi che la circondano emergono le figure 

di S. Francesco d’Assisi, S. Chiara, S. Nicola, S. Bartolomeo, l’Angelo Custode, gli 

                                                           
 
82 Ibidem. 
83Ibidem. Traduzione: “Questa Chiesa, con l’unico altare, fu consacrata con rito solenne in onore della 

Beata Vergine Maria e San Nicola, Vescovo di Mira e San Francesco di Assisi, il 14 giugno 1711 dal 

Vescovo Tusculano Vincenzo Maria, Sua Eminenza Reverendissima Card. Orsini, Arcivescovo 

Metropolita, anche Visitatore della Sede Vacante e Delegato Apostolico e (lo stesso) concede in perpetuo 

cento giorni d’indulgenza a tutti i fedeli che visitano questa chiesa nella terza domenica dopo la 

Pentecoste, giorno di quell’anno a cui fu trasferita tale dedica”.  
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Arcangeli S. Michele e S. Raffaele, quest’ultimo insieme al giovane Tobia. Il nome del 

committente non è documentato. La composizione pittorica, che merita una profonda 

analisi, si snoda in maniera fluida nella scena dell’Incoronazione della Vergine, 

mentre si irrigidisce nella raffigurazione dei Santi. Particolare è la figura 

dell’Arcangelo Michele, ripresa nel tipico atteggiamento statico, rappresentato nelle 

statue di arte garganica. Il dipinto è firmato e datato: - Michael Scaroina Civit. s 

Campobassi F. 175984 -. Esso in seguito venne restaurato nel 1976, acquistando 

l’aspetto attuale.  

Dietro l’Altare si trovava il Sacrarium,  

 

ed in Cornu Epistolae sulla Credenzuola vi era un piccolo armadio per la custodia dell’Olio 

Santo, conservato in vasetto d’argento, per amministrare alle Monache il Sacramento 

dell’Estrema Unzione. Avanti i gradini vi è la tomba gentilizia della famiglia Gambacorta, 

chiusa da una lapide in pietra, posta nel 1637 da Carlo Gambacorta, figlio di Andrea, con la 

dicitura che ricorda suo padre, quale fondatore del Cenobio, che non ultimò per morte 

sopravvenuta, e che lui compì con danaro proprio85. 

 

ANDREAE GAMBECURT, CELENTIAE MARCHIONI, SACRARUM VIRGINUM 

COENOBI FUNDATORI, MORTE PRAESENTI NON ABSOLVIT, CAROLUS FILIUS, 

PATERNAE VIRTUTIS AEMULATOR, AERE PROPRIO PERFECIT ATQUE DONAVIT, 

TANTIQUE OPERIS INVENTORI HOC LACRIMIS P. A.D. MDCXXXVII86 

 

Oggi, di questa tomba rimane solo il ricordo.  

                                                           
84 Traduzione: “Michele Scaroina della città di Campobasso fece nel 1759”. 

Michele Scaroina (Campobasso prima metà del XVIII secolo- seconda metà del XVIII secolo) di cui si 

hanno scarse notizie biografiche, è di origine molisana ed ha lavorato in Capitanata e nel Gargano. 

Testimonianze dell’autore ci pervengono dal quadro conservato nell’attuale Chiesa di San Nicola, che 

raffigura l’Incoronazione della Vergine tra i Santi.  
85 Cerulli, Celenza Valfortore cit., 256. 
86Ibidem.                                                                                                                                                                                                                     

Traduzione: “Carlo, figlio di Andrea Gambacorta, Marchese di Celenza, Fondatore del Cenobio delle 

donne consacrate, che non ultimò per morte improvvisa, su imitazione della bontà paterna, con proprio 

danaro, costruì ed ultimò questo (monumento) in onore di chi ebbe l’idea di tale grande opera e pose 

con devozione nell’anno del Signore 1637”.   
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La balaustra in marmo, munita di cancelli di ottone, divide ancora il presbiterio dal 

resto della Chiesa.                                                                                                                                                                   

Sulla parete sinistra è collocato il pulpito in legno di noce pregiato con dorature, di 

autore ignoto. Esso è un’opera di artigianato locale, a pianta pentagonale con pannelli 

a rilievo. Nella fascia superiore reca il monito di San Paolo: - ARGUE OBSERVA 

INCREPA IN OMNI PATIENTIA87 -. La parte superiore è decorata da un pannello 

ligneo intarsiato con l’immagine sacra dell’Assunta; la base termina a forma di 

piramide rovesciata. La sua realizzazione potrebbe risalire, appunto, all’epoca della 

costruzione della nuova Chiesa di San Nicola del 1630 ed è una delle tante 

testimonianze dell’alto valore artistico degli arredi che una volta arricchivano questa 

Chiesa.  

Un altro esempio dell’antichità di questa Chiesa è l’acquasantiera in pietra viva. Essa, 

di piccole dimensioni, ben lavorata, rappresenta una testimonianza della bravura 

degli scalpellini locali. E’ a forma di conchiglia, con il bordo superiore rivolto 

all’esterno ed è incassata nell’angolo sinistro del presbiterio. Anche questa risale, 

probabilmente, alla stessa data della costruzione della Chiesa.  

Le Monache assistevano alle funzioni religiose dal coro, che munito di grate, sporgeva 

nel presbiterio.  

Sulle grate laterali vi erano otto statue in cartapesta: S. Chiara, conservata tutt’oggi 

nella Chiesa, è posizionata a destra della piccola navata, S. Antonio da Padova, S. 

Carlo Borromeo, S. Francesco, S. Bonaventura, S. Caterina, S. Bernardino da Siena e 

S. Rosa da Viterbo, tutte purtroppo ad oggi perdute. Mentre nel presbiterio, nelle 

singole nicchie, vi erano otto statue in legno dorato: S. Aurelio, S. Faustino, S. 

Francesco, S. Gaetano, S. Gerolamo, S. Giovanni Eremita, S. Nicola e S. Sebastiano, 

anche queste tutte perdute.  

Attualmente nel presbiterio vi sono, ai lati, due nicchie che accolgono a destra la 

statua della Madonna della Quercia ed a sinistra quella di S. Bartolomeo, a memoria 

                                                           
87Ibidem 

Traduzione: “Rimprovera, raccomanda ed incoraggia usando tutta la tua pazienza”. 2 Tm, 4, 2.  
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dei tanti benefici ricevuti dalle Monache grazie all’ intercessione del Santo.                                  

Le testimonianze antiche tramandateci da gente del posto affermano che, queste due 

nicchie, in passato, venivano utilizzate dalle Monache rispettivamente per ricevere la 

Santa Eucarestia e per confessarsi, non potendo esse uscire in pubblico e partecipare 

alla S. Messa, tra la gente.  

Inoltre, grazie ai recenti restauri si possono vedere, in alto alle pareti del presbiterio, 

quelle che erano le celle delle Monache claustrali, oggi murate.  

La Chiesetta possedeva due campane: la prima portava un’iscrizione indecifrabile, da 

cui si rileva, secondo gli storici, che fusa nel 1540, apparteneva all’antica ex Parrocchia 

di S. Nicola, oggi posta nel campanile dell’odierna chiesa dedicata al Santo di Mira, 

mentre la seconda dell’anno 1629, fu donata dalla Badessa e Maestra Chiarantonia de 

Zutiis ed aveva incise le seguenti sigle composte dal Sacerdote don Bartolomeo 

Avellini, Cappellano delle Monache: 

 

G. D. O. M. H. D. M. V. D. B. N. P. B. Q. M. C. N. Q. S. A. D. MDCXXIX   

D. G. Clarant. De Zutiis Abb., Et Moderatrix88 

 

Gli storici, nel corso degli anni, ne hanno data la seguente interpretazione: 

 

«Gloria Deo Optimo Maximo Honor Deo Mariae Virgini Divo Bartolomeo Nicolao Patrono 

Beatae Que Matri Clarae Nobis Que Salus Anno Domini Dei Gratia Clarantonia De Zutiis 

Abbatissa et Moderatrix89». 

 

                                                           
88 Ibidem. 
89Cerulli, Celenza Valfortore cit., 257.                                                                                                                                                                   

Traduzione: “Gloria a Dio ottimo massimo onore a Dio ed a Maria Vergine, a San Bartolomeo, a Nicola 

Patrono ed alla Beata Madre Chiara ed a noi la salute nell’anno del Signore 1629 per grazia di Dio 

Chiarantonia De Zutiis Badessa e Maestra”.  
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Nel 1891 il Governo dell’epoca, con Presidente dei Ministri Di Rudinì, cedette anche 

la Chiesa al Comune di Celenza, per l’esercizio del culto, per cui divenne di patronato 

comunale. L’ultimo Rettore fu il Canonico don Giovanni Perrella di Luigi.  

Nel 1950-1951 l’interno della Chiesa fu restaurato, conservando però, come già 

accennato, gran parte della sua struttura interna.  

Come l’ex Monastero adiacente, anche questa piccola Chiesa subì vari danni, in 

seguito al terremoto del 31 ottobre 2002, rimanendo chiusa al pubblico per ben dieci 

anni. 

Dopo alcuni lavori, che tuttavia non ne hanno deturpato la bellezza originaria, è stata 

riaperta al culto il 31 ottobre 2012, con una solenne processione presieduta dall’attuale 

parroco della Parrocchia S. Croce di Celenza Valfortore, don Antonio Valentino, che 

ha riportato la statua di Santa Chiara alla sua originaria dimora.  

L’antica tradizione ci tramanda anche che sotto questa Chiesa si conservavano, in 

cripte sotterranee, le spoglie delle Monache defunte. Dopo i recenti restauri, si è 

provveduto a chiudere l’accesso ai sotterranei, ricavando però, al di sopra di questi, 

una piccola cappellina, nella quale vi è posta una lapide, a ricordo delle Monache qui 

sepolte. Sempre la tradizione attesta, addirittura, che sotto il Monastero erano 

presenti delle grotte scavate nel tufo. Una di esse, chiamata al tempo, Cappella delle 

Monache, rappresenta sicuramente un esempio di cripta di culto bizantino, 

ricollegandoci a quanto detto all’inizio di questo studio. Ancora, alcuni anziani 

abitanti del posto, testimoniano che queste grotte erano spesso collegate fra loro 

tramite corridoi, oggi tamponati. Ciò costituirebbe un interessante esempio di 

“Monastero sotterraneo” di culto bizantino.  

La sagrestia, recentemente restaurata, custodisce gelosamente tanti capolavori 

ricamati a mano dalle Monache, tra i quali cito la stola ricamata d’oro, indossata dal 

Cardinale Orsini, divenuto poi Papa Benedetto XIII, in occasione della consacrazione 

di alcune Chiese di Celenza, tra le quali anche questa di San Nicola.  

Dopo anni, finalmente, sia la piccola Chiesa che il grande ex Monastero hanno 

riacquistato quella bellezza ed originalità di un tempo e la Santa Chiara, la cui 
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immagine troneggia nella Chiesa di San Nicola, ricorda ancora oggi la fede ardente 

delle Monache che qui hanno trascorso per secoli una vita interamente spesa nel 

silenzio, nella clausura e nel servizio verso Dio ed i fratelli.  

 

2.4 PORTA SAN NICOLA 

A testimoniare che nei secoli la struttura che racchiudeva il Monastero e la Chiesa di 

San Nicola fosse di grande prestigio, vi è ancora adiacente una delle Porte dell’abitato 

celenzano, la Porta S. Nicola, anticamente chiamata di San Nicolò. 

Questa Porta, come le altre, delimitava i confini del “capoluogo”, ed era affiancata 

alle mura di cinta a protezione della città.  

La Porta San Nicola, inoltre, racchiudeva anche un piccolo reticolo di abitazioni che 

davano vita alla zona ancora oggi detta il “Casale”.  

Attualmente conserva gran parte della sua magnificenza di un tempo. E’ ad arco a 

tutto sesto, in pietra viva locale, con stipiti ed ha, in chiave, a rilievo, uno degli stemmi 

dei Gambacorta, raffigurante una mano che stringe un pugnale. 

L’originario accesso era gradonato, successivamente è stato spianato e pavimentato 

per consentire il transito delle auto.  

Questo è ancora, nuovamente, uno dei molteplici esempi della remota e memorabile 

antichità di Celenza.    
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3. VITA DELLA SERVA DI DIO MARIA GARGANI E 

NASCITA DELL’ORDINE DELLE SUORE APOSTOLE DEL 

SACRO CUORE 

 

Come già accennato nella sezione precedente, l’ex Monastero di San Nicola, è stato 

poi, negli anni, adibito ad altre mansioni.  

L’Arciprete Capuano chiese, infatti, alla Madre Maria Gargani, Fondatrice 

dell’Ordine delle Suore Apostole del Sacro Cuore, che queste venissero ad occupare 

la struttura del Convento e qui svolgessero le attività più consone al loro operato ed 

alle necessità del paese. Queste Suore svolsero il loro servizio nella comunità di 

Celenza dall’ottobre del 1950 fino all’ottobre del 2002, quando purtroppo a seguito 

del terremoto, furono costrette ad abbandonare il Convento, trasferendosi nella 

Canonica della Parrocchia, continuando però a servire ugualmente la comunità.  

La presenza delle Suore ha da sempre generato nell’animo dei celenzani, una 

profonda gioia e riconoscenza. Infatti si conservano ancora vivi i tanti ricordi e le tante 

esperienze fatte da giovinette, oggi mamme e nonne, che nei locali dell’ex Monastero 

hanno imparato l’arte del cucito e del ricamo, tramandandolo alle generazioni future. 

Si conserva ancora il vivo ricordo di tanti giovani che, anni fa, sono stati seguiti con 

cura ed amore da queste Madri attraverso l’educazione ricevuta nella scuola materna; 

ancora i tanti anziani sentono quella gioia interiore data dalle belle parole di 

incoraggiamento ed abbandono alla volontà del Padre nella sofferenza, che queste 

donne portavano loro nelle frequenti visite alle loro case. E’ vivo il ricordo delle tante 

attività che le Suore svolgevano in Parrocchia, la cura per gli arredi sacri, la dedizione 

all’insegnamento della dottrina cattolica e tanto altro.  

Possiamo dire con certezza che il paese di Celenza ha sempre avuto la possibilità di 

amare le Suore perché la loro presenza è da sempre stata viva. Infatti, come già 

ampliamente accennato nella sezione precedente, secoli fa vi furono le Figlie di Santa 

Chiara che, anche se in clausura, dimostrarono, a loro volta, un forte e profondo 

amore per i celenzani; dopo alcuni secoli anche le Suore Apostole del Sacro Cuore, 
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nutrirono verso questo popolo semplice ed umile, un amore gratuito che si fa servizio. 

Tuttavia, se nell’animo di queste giovani donne, amanti del Cuore di Gesù, nacque la 

necessità di farsi prossime ai bisogni dell’altro, fu soprattutto grazie alla fede ed al 

carisma di una grande donna che realizzò tutto ciò: Maria Gargani.  

E’ interessante, a tal proposito, riportare e narrare la vita straordinaria di questa 

donna, che ha avuto un ruolo molto importante nella storia della Chiesa 

contemporanea, nonché una fitta corrispondenza epistolare con il Santo di Pietrelcina. 

La sua biografia presenta tre aspetti: la ragazza ricca di intelligenza nell’apprendere 

e nell’insegnare, la fondatrice di una Congregazione religiosa e la mistica in dialogo 

con Dio. Ed è proprio da questo ultimo e significativo aspetto della sua vita che si 

comprende come ella abbia ricevuto la sapienza, la forza ed il coraggio per le 

numerose iniziative di carità intraprese, sia materiali che spirituali.  

 

3.1 MARIA GARGANI: L’OTTAVA MERAVIGLIA DEL MONDO 

 

3.1.1 LA NASCITA E L’INSEGNAMENTO 

Suor Maria Crocifissa del Divino Amore, al secolo, Maria Gargani, nacque il 23 

dicembre del 1892, a Morra Irpina, che poi diventerà Morra De Sanctis, un piccolo 

paese della provincia di Avellino, dal Prof. Rocco Gargani ed Angiolina De Paula. 

Ultima di otto figli, sei femmine e due maschi, crebbe in un ambiente familiare 

cattolico, ricevendo, in particolar modo dal padre, gli insegnamenti della dottrina 

cristiana. Respirò, da subito, un clima di grande fede, ma anche di cultura, ricevendo 

lezioni scolastiche in casa dal padre e dalle sorelle, già maestre elementari. Crescendo 

in un ambiente saturo di spiritualità, Maria, sin da piccola, si sentì attratta da una vita 

santa, fatta di preghiera e penitenza. Infatti già all’età di cinque anni, invece di giocare 

con i suoi amici e coetanei, si rifugiava spesso nella legnaia e qui pregava e parlava 

con Gesù e Maria, mettendosi in ginocchio su un ruvido pezzo di legno.  

Divenuta grandicella, all’età di otto anni, ancora non le era stato permesso di fare la 

Prima Comunione, così, quando nella primavera del 1900 arrivò in paese un gruppo 
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di Missionari ella, di nascosto dalla famiglia, si recò in Chiesa, si confessò e ricevette 

la Comunione.  

 

«Mi ricordo che il Vescovo (Mons. Giulio Tommasi) m’invitò ad andare a casa sua per darmi 

un ricordino, ma io preferii rimanere sola con Gesù. Al ritorno dalla chiesa baciai la mano ai 

genitori e dissi che avevo ricevuto finalmente Gesù in Sacramento, con la Prima Comunione. 

I genitori si risentirono, […], ma io ero felice 90». 

 

Dopo alcuni mesi, i genitori la mandarono con la sorella Clorinda a Volturara. Qui 

però Maria, svolgendo solo servizi di casa, si sentiva profondamente insoddisfatta e 

chiese ai genitori il permesso di andare ad Avellino per studiare; ma i genitori, non 

potendole offrire un alloggio in collegio, poiché non ne avevano la possibilità, la 

mandarono qui insieme al fratello Francesco, affidandola alla tutela dello zio Alfonso. 

Maria seguì con impegno gli studi e conseguì sempre ottimi risultati a costo, però, di 

immensi sacrifici.  

 

«Intanto la voce del Signore si faceva sentire nell’anima e molto spesso, in ginocchio, accanto 

al mio lettino, contemplavo l’immagine del Crocifisso […]. Non avevo nessuno aiuto e nessun 

conforto... Solo Gesù era il mio compagno amato e molto spesso bruciavo dal desiderio di 

voler essere un’anima candida senza peccati 91». 

 

Nel 1913, dopo aver conseguito, a pieni voti, la licenza d’Istituto Magistrale, iniziò la 

sua professione d’insegnante a San Marco La Catola, un piccolo paesino tra le 

montagne del Subappennino Dauno, dove abitava la sorella secondogenita, 

Antonietta.  

Ma nell’animo della giovane donna, riecheggiava sempre una profonda incertezza: 

se essere del mondo oppure di Gesù. Questo profondo stato di tormento la spinse a 

                                                           
90 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario nella volontà del Padre, Foggia 2008 cit., 16-17. 
91 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 18. 
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recarsi nella Chiesa Madre del suo paese, prima di partire per San Marco La Catola, 

ed a rivolgersi a Gesù Sacramentato con queste parole di abbandono incondizionato:  

 

«Gesù, io non voglio scegliere la mia via, voglio fare ad ogni costo la tua volontà, perciò mi 

abbandono nelle tue mani, nel tuo Cuore, e disponi di me come ti piace92». 

 

Intanto Maria si recò a San Marco La Catola e svolse la sua attività d’insegnante 

amando profondamente i bambini ed il suo lavoro, che svolgeva con diligenza e 

professionalità. Fu da subito anche un’insegnante all’avanguardia, poiché si procurò 

un proiettore per diapositive, innovando il classico tipo d’insegnamento e facendosi 

anche lei, a sua volta, amare dagli scolari. Si iscrisse anche all’Ordine Francescano 

Secolare, scoprendo, nella figura di San Francesco d’Assisi un modello di umiltà e di 

apostolato.  

Nel 1914 però Maria cominciò ad avvertire i primi veri segni di vocazione.  

A tal proposito, riporto una preziosa pagina del suo Diario Spirituale, dalla quale si 

evince, attraverso le sue parole, il suo profondo amore per Cristo.  

 

«La mia vocazione. Era l’anno 1914 quando il Cuore di Gesù si degnò darmi un segno sensibile 

della sua chiamata ad essere tutta consacrata al suo Cuore benedetto. Ero allora insegnante 

nelle scuole elementari di S. Marco La Catola e dimoravo presso mia sorella Antonietta. 

Pregavo nella mia stanzetta, e, fortemente ferita dal dolore dei miei peccati e dall’amore, 

piangevo tutte le mie lacrime di gioia e di contrizione, quando fui attratta nella 

contemplazione di una piccola e cara immagine del S. Cuore. Ad un tratto quella immagine 

mi sembrò che si muovesse e mi parlasse… Mi sentii mossa nell’interno, tutta sconvolta sotto 

la reazione prodotta dallo Spirito di Gesù e le parole che sentii non erano parole, ma fascino 

silenzioso che mi costringeva ad agire secondo i fini di Dio. 

                                                           
92 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia, Corrispondenza e Testimonianze, Foggia 

2012 cit., 30. 
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Era Gesù, il S. Cuore di Gesù, che m’invitava a lasciare il mondo e a consacrarmi tutta a Lui, 

per unirmi alla sua opera redentrice93».  

 

Continuò ad alimentare nell’animo l’amore verso Dio e verso il prossimo, tanto da 

spogliarsi di ogni vanità e sviluppando sempre più nel suo cuore  

 

«[…] il grande desiderio di voler far del bene alle anime94…». 

 

Continuò così il suo apostolato nel mondo, prendendo in affitto, a sue spese, una 

piccola stanza nella quale svolgeva le attività di catechismo e di preparazione alla 

Prima Comunione. Le fu però da subito anche rimproverato, dai superiori scolastici, 

di insegnare la religione cattolica nella scuola, cosa a quel tempo proibita.  

A tal proposito, è importante ricordare come la visita dell’Ispettore D’Assisti 

costituisce un episodio particolare nella vita della Gargani. 

Egli si recò nella classe della donna accusandola severamente di indurre i ragazzi alle 

pratiche ecclesiastiche.  A queste accuse la donna rispose pacatamente, invitando però 

l’uomo, che sapeva essere iscritto alla Massoneria, a cambiar vita ed a redimersi, 

prima che fosse troppo tardi. L’Ispettore, in un primo momento, la derise, lasciandole 

però un’ottima relazione d’insegnamento; testimonianze ci dicono che poi egli le 

diede ascolto, convertendosi al cristianesimo, abiurando alla Massoneria e morendo 

in grazia di Dio95. 

A San Marco La Catola, la signorina Maria portò sollievo anche ad altra gente e gli 

esempi della sua umanità furono molteplici.                                                                                                                                                                   

Come quello di Lucia, malata e cieca dalla nascita, che tutti in paese scansavano ed 

evitavano, a causa della sua sporcizia, costringendola a vivere isolata nell’ospizio dei 

poveri chiamato “L’Ospedale”. La donna trovò solo in Maria un’amica che si 

                                                           
93 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 19.  
94 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 35. 
95 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 25 – 27. Vedi anche Suore Apostole del 

Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 36 – 38. 
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prendeva cura di lei, lavandola, togliendole i pidocchi, fasciando le sue ferite e 

nutrendola non di solo pane96. 

Oppure come Rosinella Codacchio, una ragazza colpita all’età di diciotto anni da 

un’artrite deformante, che le impediva di fare qualsiasi cosa, come lavorare o accudire 

la madre, anch’ella malata. Rosinella, non riusciva ad accettare di dover restare 

immobile, quando, nel pieno della vita, avrebbe dovuto correre e saltare; ecco che le 

sue giornate erano solo bestemmie ed imprecazioni verso quel Dio che sembrava 

averla abbandonata. Maria, che non riusciva a rimanere indifferente a tutto ciò, si 

recava ogni giorno a casa della giovane, portando quel conforto spirituale e 

quell’aiuto materiale, del quale quella casa aveva urgente bisogno. La maestra 

invitava frequentemente la giovane a pregare e nonostante le prime resistenze di 

questa, ostinatamente Maria le sussurrava le dolci parole che ormai erano diventate 

il “motto” della sua vita:  

 

«Omnia possum in Eo qui me confortat97!» 

 

Frequentando assiduamente quella casa, Maria si rese conto che Rosinella, nonostante 

fosse malata, non aveva perso però la sensibilità delle dita delle mani; così le insegnò 

a preparare fiorellini di carta, che la gente si recava a comperare per gli addobbi 

matrimoniali e funebri. La giovane di San Marco La Catola piano piano si rassegnò 

alla sua croce e le sue imprecazioni divennero lodi. Quelle giornate piene di 

bestemmie, divennero piene di preghiere e di ringraziamenti a Dio e la sua felicità 

piena e profonda98.  

                                                           
96 S. Campanella, Il sole a mezzanotte. Maria Gargani Apostola del Sacro Cuore, Milano 2012 cit., 29. 
97 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 322.  

Traduzione: “Tutto posso in Colui che mi dà forza!” 
98 Campanella, Il sole a mezzanotte cit., 29-30. 
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Riporto solo questi due episodi di carità fraterna compiuti da Maria Gargani nel paese 

di San Marco La Catola, per non dilungarmi ulteriormente, ma ce ne sarebbero 

sicuramente tanti altri da narrare.  

La signorina Gargani, continuò comunque sempre a nutrire un profondo senso di 

inadeguatezza agli occhi di Dio e del mondo, tanto da recarsi frequentemente in 

Chiesa e confessarsi molto spesso. Poiché la gente del posto cominciò a calunniarla, 

insinuando cose spiacevoli sul suo conto, decise di frequentare il Convento dei 

Cappuccini di San Marco La Catola, dove incontrò l’amorevole cura e dedizione alla 

sua anima nel Cappuccino Padre Agostino Daniele, di San Marco in Lamis, che scelse 

come proprio Direttore Spirituale. Maria nutriva una profonda stima e rispetto per 

quest’uomo, tanto da fargli visita molto spesso e raccontargli tutti i suoi tormenti 

interiori e i problemi familiari e sociali che la circondavano. Il Padre le rispondeva 

sempre con affetto fraterno, consigliandola ed indirizzandola verso il bene proprio e 

dei fratelli.  

 

3.1.2 L’INCONTRO CON PADRE PIO DA PIETRELCINA 

«Durante il tempo del mio insegnamento a S. Marco, il padre Agostino, che aveva preso a 

cuore l’anima mia, volle, col mio permesso, parlare di me col padre Pio da Pietrelcina, che fin 

da quei tempi era in odore di santità, e questo Padre prese a curare l’anima mia e a dirigerla 

con molto piacere e dedizione99». 

 

Iniziò così per la giovane Maria, il 26 agosto del 1916, un fitto contatto epistolare con 

Padre Pio, che la arricchirà spiritualmente e la guiderà con tenacia nelle tante scelte 

della vita.  

Dopo circa due anni di scambio epistolare, Maria riuscì ad incontrare personalmente 

e per la prima volta Padre Pio, nel Santuario della Madonna di Giosafat a San Marco 

La Catola, nella seconda metà dell’aprile 1918. Padre Pio, infatti, dopo essere stato 

                                                           
99 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 30. 
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chiamato in guerra, fu costretto a ritornare in patria a causa di gravi problemi di 

salute.  

 

«Il padre Agostino non c’era perché era andato cappellano militare nella guerra del 1915 e non 

ebbi quindi l’aiuto suo per presentarmi dal Padre Pio come prima volta, ma il Padre stesso, 

vedendomi spuntare sulla porta della sacristia mi chiamò per nome e mi fece entrare in una 

stanzetta attigua, dove ci trattenemmo a parlare proprio come due persone che si fossero 

conosciute da tempi remoti. 

Che soavità, che dolcezza nelle parole del Padre e che belle assicurazioni mi dava sulla mia 

anima100! ...». 

 

I colloqui si fecero più frequenti poiché Padre Pio restò a San Marco La Catola circa 

un mese.  

 

«M’insegnò, in quel tempo, come si fa per ascoltare la voce di Dio, quali sono i movimenti 

interni che ci fanno distinguere l’azione di Dio e quella del nemico101». 

 

Dopo il rientro del frate nel Convento di San Giovanni Rotondo, Maria Gargani, si 

recava spesso a fargli visita, continuando a colloquiare con lui e a confessarsi 

frequentemente.                                                                                            

A tal proposito, riporto un avvenimento molto curioso narrato dalla stessa Maria 

Gargani, in una delle sue biografie, che evidenzia il carattere burbero ed irascibile del 

Padre di Pietrelcina.  

 

«[…] venivo tormentata dal pensiero di non essermi confessata bene nelle molte confessioni 

generali già fatte, per cui volli ripeterla anche con lui. Dopo la confessione generale, che fu 

molto breve e sintetica, ricordo che, quasi piangendo, mi avvicinai al Padre in foresteria e gli 

                                                           
100 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 64. 
101 Suore Apostole del sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 61. 
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dissi che non mi ero confessata bene… il Padre, come risposta, mi dette un solenne schiaffo 

sulla guancia, dicendo: “Come, te l’ho fatta io la confessione e dici che non ti sei confessata 

bene102!” …». 

 

Dopo qualche tempo Maria si recò al suo paese natale per concedersi un periodo di 

vacanza, continuando sempre la corrispondenza epistolare con Padre Pio, fin quando, 

un giorno leggendo il quotidiano nazionale, Il Giornale d’Italia, con la sorella Erminia, 

apprese la notizia delle stimmate ricevute dal frate di Pietrelcina, la mattina del 20 

settembre 1918103. L’evento, anche se di per sé meraviglioso, comportò subito un 

rallentamento nella comunicazione epistolare tra il Padre e Maria; le lettere infatti si 

fecero più rare e più brevi.   

Sentendo però sempre più forte dentro di sé la voglia di unirsi tutta a Gesù, la giovane 

signorina di Morra decise di fare il voto di castità perpetua autonomamente, partendo 

poi subito per San Giovanni Rotondo e confessando a Padre Pio il desiderio di entrare 

in Convento; ma il Padre, contrario a questa decisione, le consigliò di continuare a 

svolgere il suo apostolato nel mondo da laica.  

 

3.1.3 ESEMPI DI VIRTU’ 

Intanto, dopo questi avvenimenti, nel 1928, la giovane maestra ottenne il 

trasferimento in un altro piccolo paese vicino a San Marco La Catola, Volturara 

Appula. Anche qui si offrì, generosamente al servizio della comunità, raccogliendo 

piano piano i frutti del suo amore e della sua bontà incondizionati.  

 

«Tutto il paese di Volturara divenne mio seguace: bambini, ragazzi, giovanetti, donne. Mi misi 

a lavorare nel Terz’Ordine Francescano e nell’Azione Cattolica e fui consolata dalla grazia del 

buon Dio, che mi fece vedere via via avvicinarsi all’Altare per la S. Comunione un bel numero 

                                                           
102 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 66-67. Vedi anche Campanella, Il 

sole a mezzanotte cit., 50. 
103 Campanella, Il sole a mezzanotte cit., 53. 
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di anime, mentre prima, ossia nei primi tempi della mia dimora lì, non c’era nessuno che si 

avvicinasse ai Sacramenti104». 

 

Le virtù della giovane donna erano sotto gli occhi di tutti i paesani e fecero 

guadagnare all’insegnante di Morra la stima e la benevolenza anche del Vescovo di 

Lucera, Mons. Giuseppe Di Girolamo, che approvò ogni iniziativa da lei proposta e 

non esitò a condividere con lei le ansie e le preoccupazioni della vita ecclesiastica.  

Ma anche a Volturara non mancarono purtroppo invidie, gelosie e calunnie. Altre 

difficoltà, infatti, si prospettavano all’orizzonte per la giovane. 

Venne informata da gente del posto della situazione spiacevole di un giovane ragazzo 

di Volturara, Pasquale De Francesco, che si comportava male con la madre, passava 

le sue giornate a bere ed a oziare e cresciuto nella miseria non ne voleva sapere di 

lavorare. Maria decise di incontrarlo e, difronte alle prime ostilità del giovane, la 

donna rispose sempre con il sorriso e la comprensione, tanto che l’uomo si aprì, le 

confidò i suoi tormenti e Maria riuscì addirittura a fissargli un appuntamento a 

Lucera con il Vescovo Mons. Di Girolamo per confessarsi. A tal proposito la Madre 

scrive:  

 

«Parlai diverse volte al giovane e ne vidi una sincera trasformazione, a parer mio, tanto che 

desiderò di farsi una radicale confessione ed io lo indirizzai al Vescovo, giacché mi aveva 

accennato ad un caso nella sua vita, per il quale, secondo me, occorreva l’opera del Vescovo. 

Lo stesso Vescovo mi assicurò che si era confessato bene e che poteva far parte 

dell’associazione dell’Azione Cattolica maschile. Il giovane cominciò a sentirsi felice e si 

dimostrava molto fervoroso, tanto che, dopo più di un anno, si sentì chiamato, […], ad essere 

un sacerdote missionario105». 

 

                                                           
104 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 31. Vedi anche Suore Apostole del Sacro 

Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 47. 
105 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 48. Vedi anche Suore Apostole del 

Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 33. Vedi anche Campanella, Il sole a mezzanotte cit., 88 – 90. 
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Il giovane appartenendo ad una povera famiglia, però, non poteva pagarsi gli studi e 

così Maria decise di togliere una certa somma di danaro dal suo stipendio di 

insegnante, destinandolo a pagare le rette al Seminario. Il giovane fu mandato a 

Gaeta, dove stette quattro anni, ma poi fu rimandato a casa perché ritenuto non 

idoneo per il noviziato.  

 

«Allora fu tempesta che si scatenò su di me e sull’Istituto […]. Quel giovane voleva che io 

continuassi a pagare per lui fino al conseguimento di una professione, ma io mi rifiutai, perché 

il mio intento era di formare di lui un missionario e non un professore secolare e poi io avevo 

bisogno di moneta per la mia Istituzione: come mi potevo spingere più oltre106?». 

 

Il giovane cominciò a diventare una vera e propria persecuzione per la Madre e per 

alcune donne che avevano iniziato ad affiancarla. Di notte riempiva le mura del 

Convento e del paese di manifesti contro di loro, metteva sotto le porte delle case 

bigliettini deleteri ed inviava loro lettere con disegnate casse funebri107.                                                          

Questa persecuzione terminò nel 1945 quando, in seguito ai bombardamenti che 

colpirono la città di Foggia, Pasquale ne rimase vittima.  

Maria però non si lasciò fermare dalle difficoltà, continuando la sua missione con 

l’adesione, il 19 marzo del 1935, all’Opera Diocesana del Sacro Cuore per le vocazioni 

sacerdotali. Nonostante tutto, però, la giovane donna sentiva sempre di avere un 

animo inquieto e turbato, come se dovesse ancora fare qualcosa di più. 

Intanto nell’agosto del 1934 il canonico Vincenzo Ferrante, di Lacedonia, direttore del 

Terz’Ordine francescano, invitò la maestra di Morra a tenere tre giorni di conferenze 

per i terziari del paese. Qui Maria incontrò Michelina Ferrante, che rimase molto 

colpita dalla sua personalità, partecipando assiduamente agli incontri tenuti dalla 

Gargani. Michelina guardava Maria con occhi pieni di ammirazione, vedendo in lei 

un esempio di bontà, di dolcezza, di magnanimità e di carità verso i fratelli; ma rimase 

                                                           
106 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 34. 
107 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 50.  
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anche colpita dalla sua profonda modestia ed umiltà, tanto da sceglierla come propria 

madrina di Cresima. A questa proposta Maria Gargani rispose con onore e immensa 

gioia.  

 

3.2 LA NASCITA DELL’ORDINE 

 

3.2.1 LA PIA UNIONE 

Dopo i tanti e falliti tentativi di entrare in Convento nel corso degli anni passati, 

perché fortemente consigliata da Padre Pio a continuare nel servizio dei fratelli nel 

laicato, la donna era sempre tormentata su quale sarebbe stato il suo posto nel mondo. 

Padre Pio, infatti, sconsigliandole di entrare in Convento, le diceva:  

 

«Togliamo nel mondo quel poco di luce che c’è e poi ci lamentiamo che le anime non vanno a 

Dio108…». 

 

Ma quando Maria fece ritorno a Volturara, mentre era assorta in preghiera, ebbe 

un’illuminazione e sembrò finalmente aver capito quale fosse la volontà di Dio nella 

sua vita. Sentì quasi un barlume di speranza accendersi nelle tenebre dei suoi dubbi 

e tormenti interiori.  

 

«Continuavo a sentire quell’arcana voce che mi faceva pensare che qualche cosa di nuovo 

voleva veramente Gesù da me. […], mentre mi trovavo in ginocchio dinanzi a Gesù 

Sacramentato nella Chiesa Madre di Volturara, fui illuminata da una luce intellettiva che mi 

fece capire che Gesù chiedeva da me una nuova istituzione che si sarebbe chiamata “Apostole 

del S. Cuore”, che avrebbe fatto quell’apostolato da me iniziato, rendendolo continuativo 

anche dopo la mia morte e quindi non si sarebbe spenta quella luce alle anime del mondo, di 

cui parlava il venerato Padre Pio.  

                                                           
108 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 56. 
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Nello stesso tempo, formando una Congregazione, si sarebbe potuto, in essa, fare la vita 

religiosa di anime consacrate per la propria santificazione109». 

 

Inizialmente Maria Gargani non aveva in mente di fondare un vero e proprio Ordine 

Religioso, bensì una Pia Unione, costituita da alcune donne zelanti del luogo, che 

collaborasse con i parroci nell’evangelizzazione e nel servizio, facendo il catechismo, 

curando gli ammalati, l’educazione dei piccoli e le tante attività dei giovani.  

 

«Mi trattenni come rapita in detti pensieri, e per l’inizio della pia società vidi delinearmi nella 

mente le anime che avrei potuto reclutare come primizie… Mi si presentò in primo posto la 

signorina insegnante Lina Ferrante che, avevo conosciuto a Lacedonia, […]. La signorina […] 

era divenuta già mia figlioccia, perché l’avevo tenuta a Cresima […]. E pensai ad altri elementi 

che conoscevo ed erano del posto, come Lina Macchiarola, Colombina Guerrieri, Maria 

Ianigro, Nettuccia Pirchio110…». 

 

Maria era entusiasta di questa nuova idea, ma non poteva ancora “cantare vittoria” 

poiché doveva presentare il progetto al suo Padre Spirituale, al quale, in uno dei loro 

tanti colloqui a San Giovanni Rotondo, raccontò questa sua intuizione. Gli prospettò 

l’idea di una Pia Società e di aver già pensato ad un suo possibile alloggio presso il 

Convento del Santuario della Madonna della Sanità, a Volturara. A tali proposte 

Padre Pio rispose:   

 

«Finalmente siamo arrivati! Questa è la volontà di Dio e fai presto ad andare dal Vescovo: è 

bello, è bello111». 

 

                                                           
109 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 56-57. 
110 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 57-58. 
111 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 58. 
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Così fu. Maria Gargani si recò dal Vescovo Mons. Di Girolamo, gli propose il progetto 

ed anche il Monsignore fu entusiasta di ciò. Gli promise subito la disponibilità della 

struttura destinata alla Pia Società, in Volturara e diede loro la sua benedizione.                                                                                                                                                                   

E così si cominciò. Lina Macchiarola, prendendo lezioni da Lina Ferrante, superò gli 

esami da privatista per diventare maestra d’asilo. Colombina Guerrieri si recò dalle 

Suore di Sant’Anna di Lucera per apprendere le tecniche di ricamo e cucito. Nettuccia 

Pirchio, quella più avanti negli anni, fu scelta come cuoca ed economa della comunità, 

Maria Ianigro venne assegnata ai servizi domestici ed infine a Maria Gargani venne 

assegnato il compito di Direttrice della Società.  

 

«Io fui felice, e, piena di santa gioia, mi recai a S. Giovanni Rotondo per informare il p. Pio 

dell’approvazione del Vescovo e che mi aveva messo a disposizione il Convento in Volturara 

Appula. Fu allora che p. Pio esclamò: “Ecco, finalmente ci siamo: qui dovevamo arrivare!”. 

Con ciò mi fece chiaramente capire che l’effettuazione della nuova idea era precisamente 

volontà di Dio. L’Opera doveva conciliare bene la vita attiva nell’apostolato con la vita 

religiosa interiore del Convento e questa doveva alimentare quella112». 

 

L’11 febbraio del 1936, il Vescovo di Lucera, firmò il Decreto che dava vita 

ufficialmente alla Pia Unione delle Suore Apostole del Cuore Eucaristico di Gesù e il 

21 aprile dello stesso anno si recò personalmente a Volturara, dando il via alla Pia 

Società attraverso una solenne funzione religiosa tenutasi nella Chiesa Madre.  

 

«Già avevamo portato le nostre robe in quel Convento e così s’iniziò, la stessa sera del 21 aprile 

1936 la nostra vita comune, proponendoci in cuore di mettere bene in pratica tutte le belle 

esortazioni del Vescovo, che ebbero come base principale, la carità fraterna113». 

 

                                                           
112 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 48-49. 
113 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 61. 
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I piccoli semi piantati nel cuore di tanta gente dalla Gargani cominciarono a portare i 

loro frutti; infatti si aprì un’altra casa con nuove vocazioni anche a San Marco La 

Catola, nel 1938. 

Le donne di queste comunità vivevano a beneficio della collettività: aprirono un asilo 

infantile, un doposcuola per i ragazzi delle elementari, una scuola professionale nella 

quale si dava alle giovanette una formazione cristiana e una cultura generale, una 

scuola di preparazione per maestre d’asilo; avviarono corsi di scuola media ed un 

laboratorio femminile. Si misero al servizio della Parrocchia, impegnandosi nelle 

pulizie delle Chiese e degli arredi sacri, rendendo belle ed animate le celebrazioni, 

animandole con il coro e l’organo; divennero il cuore pulsante dell’Azione Cattolica 

e del Terz’Ordine femminile, organizzando adunanze e ritiri spirituali. Si 

impegnarono inoltre ad aiutare materialmente le vocazioni sacerdotali, non 

trascurando inoltre la cura dei poveri e dei moribondi. Si occuparono anche della 

pubblicazione di un bollettino mensile dal titolo “L’Angelo in Famiglia”.  

Maria si impegnava anima e corpo in queste attività tanto da essere costretta ad 

abbandonare l’insegnamento; per far comprendere il grande significato e valore 

dell’adorazione eucaristica, organizzò anche un gruppo di Lampade Viventi, 

esortando le giovani fedeli parrocchiane a non lasciare mai da solo Gesù nel 

Tabernacolo, ma ad essere loro stesse lampade di luce dinanzi a Lui e nel mondo.                                                                           

Maria continuò incessantemente ad arricchire le sue giornate di preghiere, di 

adorazioni ed anche di mortificazioni corporali. 

Decise finalmente di consacrarsi totalmente a quel Gesù da lei tanto amato e fece la 

sua professione religiosa. 

Continuarono ad aprirsi altre case anche a Napoli, dove il 28 ottobre del 1945 

l’Arcivescovo, il Cardinale Alessio Ascalesi, eresse la Casa Madre in Via Nuova San 

Rocco di Capodimonte.  

Maria conobbe in questi anni, a Pompei, anche un’altra importante figura che aiutò 

la sua spiritualità: don Antonio Fanucci, che la donna scelse come proprio Padre 

Spirituale, essendo ormai Padre Pio troppo malato.  
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Nel 1956, il 2 giugno, la Pia Società ottenne dal nuovo Arcivescovo di Napoli, il 

Cardinale Marcello Mimmi, il riconoscimento di Diritto Diocesano.     

Il 22 luglio seguente, in una solenne celebrazione, la Fondatrice con altre diciotto 

Suore, fece la sua consacrazione perpetua, prendendo il nome di Suor Maria 

Crocifissa del Divino Amore, alla presenza del Cardinale Marcello Mimmi.                                                                                                                                                       

La Madre però cominciava a risentire degli anni che avanzavano e degli acciacchi che 

la tarda età comportava. Cominciò infatti ad avere problemi d’udito e di vista ed 

alcuni sintomi di arteriosclerosi. Tuttavia non si fermò.                                                                                                                                                                                                        

Nel 1961 fondò un bollettino bimestrale chiamato “Echi del Sacro Cuore”, che ancora 

oggi viene pubblicato.           

Il tanto impegno venne ancora una volta ripagato ampliamente. 

Infatti il 12 marzo del 1963 la Pia Unione ottenne dalla Congregazione dei Religiosi, 

nella persona del Cardinale Valerio Valeri, Prefetto, il riconoscimento di Diritto 

Canonico ed il 29 ottobre dello stesso anno, un decreto del Presidente della 

Repubblica, Antonio Segni, ne riconobbe la personalità giuridica.                                         

A ciò seguì la fondazione di altre Case in varie regioni d’Italia come la Puglia, la 

Campania, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio e la Sicilia.  

Ormai però, la Madre era troppo segnata dai molteplici problemi di salute e dall’età 

avanzata. A dare un’ulteriore scossa alla donna, fu anche l’apprendere la triste notizia 

della morte del santo di Pietrelcina, avvenuta il 23 settembre del 1968.  

Maria trascorse gli ultimi anni della sua vita consacrata svolgendo finalmente quello 

che aveva sempre sognato. Era sempre presente alle preghiere comuni, partecipava 

quotidianamente alla Santa Messa e si intratteneva lunghe ore in Cappella, davanti al 

Tabernacolo, di giorno ma anche spesso di notte.  

 

3.2.2 SEME SPARSO NEL MONDO 

Dopo un’intera vita dedicata alla cura dei più deboli, degli ammalati, dei poveri, degli 

esclusi e sempre alla ricerca della voce di Dio, Maria Gargani morì a Napoli il 23 
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maggio del 1973, all’età di ottantuno anni, lasciando alle sue Figlie un esempio di vita 

ed un testamento spirituale molto profondi.  

Durante il rito funebre, Padre Emanuele Lombardi, tenne un’omelia nella quale 

elogiò fraternamente la figura della Madre. Ne riporto, a tal proposito, un brano che 

forse meglio ne delinea la grande personalità.  

 

«(Ella) era una quercia nella selva dello Spirito: e le querce resistono alle tempeste e ai venti 

uraganosi.                                                                                                                                                                                                           

Era una stella nel firmamento della Chiesa: e le stelle rimangono sempre al loro posto per dare 

luce e orientamento agli uomini. 

Era una Madre: e le madri non dovrebbero mai morire114». 

 

Il suo corpo, inizialmente tumulato nel cimitero napoletano di Poggioreale fu poi 

traslato il 17 maggio del 1992 nella Casa della Congregazione delle Suore a Napoli.  

Continuò negli anni l’impegno di queste donne, Suore Apostole del Sacro Cuore, che, 

sull’esempio della loro Fondatrice, si dedicarono interamente al servizio dei fratelli; 

le case si ampliarono sempre di più, non solo in Italia, arrivando addirittura in Africa 

e precisamente in Burkina Faso, dove ancora attualmente sono presenti.  

Nel 1985 si promosse l’apertura del Processo per la Canonizzazione di Suor Maria 

Crocifissa del Divino Amore, con incarico dato a Suor Giuditta Esselen Jurand per il 

coordinamento delle attività previste.                                                   

Il 16 maggio del 2002, nella Basilica dell’Incoronata di Capodimonte, a Napoli, si 

chiuse il processo diocesano della causa di Canonizzazione della Serva di Dio ed 

attualmente ancora si aspettano notizie circa la sua Beatificazione, che le Suore si 

augurano avvenga al più presto.  

E’ stato necessario narrare la storia di questa donna straordinaria che ha saputo 

trovare nelle sofferenze e nelle continue rinunce, una risposta alla volontà di Dio. 

L’Ordine da lei fondato, come già accennato, occupò molte case in Italia, arrivando 

                                                           
114 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Itinerario cit., 335. 
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anche fino al piccolo paese di Celenza Valfortore. Come già detto nel capitolo 

precedente, le Suore Apostole del Sacro Cuore, alloggiarono dall’ottobre del 1950 

nell’ex Monastero di San Nicola e qui per ben più di cinquant’anni, servirono la 

comunità secondo lo stile della loro Fondatrice. Celenza, inoltre, ebbe l’onore, nel 

corso degli anni, di “procreare”, lei stessa, vere e proprie vocazioni, sia sacerdotali 

che monacali.  

Attualmente, le Suore, aspettando di far ritorno al loro alloggio originario, servono 

ugualmente la comunità, con passione e zelo, avendo però alleggerito le tante loro 

attività di un tempo, ma conservando sempre nel cuore quel seme di speranza e di 

fratellanza piantato in loro da Maria Gargani.  

In queste pagine che ripercorrono la vita della Fondatrice dell’Ordine delle Suore 

Apostole del Sacro Cuore, si può rivedere il suo tratto dolce e forte di donna aperta 

all’azione sempre nuova dello Spirito di Dio e la potenza di un amore che si china sui 

più umili e deboli. La Serva di Dio ha fatto della sua vita un servizio, aprendosi ad 

ogni uomo e ad ogni donna, incarnando quella passione che Cristo nutriva per la sua 

Chiesa. La storia intima della Madre è stata anche segnata dalla fondamentale 

presenza di grandi Padri Spirituali come Padre Pio da Pietrelcina. Egli, in particolare, 

è stato il mezzo attraverso cui la grazia di Dio è fluita nell’esistenza terrena della 

Madre, aiutandola a portare a compimento quella che era la volontà di Dio, il sogno 

terreno di Maria Gargani, che attraverso le sue Figlie, si fa ancora prossima nel 

passato, nel presente e nel futuro con le tante opere di carità.  

 

«Si vedeva chiaro che per il Padre (Pio) quelle erano tutte cose che già sapeva e mi volle 

condurre a questo termine, mediante la sofferenza. Fu lui e lui solo l’espressione di Dio e 

quindi anche il Fondatore dell’Opera. Io sono stata solo uno strumento per agire e ringrazio il 

Cuore di Gesù d’esserne servito a suo talento per la sua gloria115». 

  

                                                           
115 Suore Apostole del Sacro Cuore, Maria Gargani. Autobiografia cit., 60. 
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APPENDICE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pianta del Monastero di San Nicola del 1700 dal Manoscritto inedito della Platea 

Orsini. 
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Figura 2. Il Monastero di San Nicola agli inizi del 1900. 

 

Figura 3. Il Monastero di San Nicola oggi. 
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Figura 4. L'interno della Chiesa di San Nicola oggi. 
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CONCLUSIONE 

 

Il lavoro svolto in queste pagine dà spunto ad alcune riflessioni conclusive. 

Nonostante l’abitato di Celenza sia stato molte volte conteso da varie culture e 

popolazioni, esso ha sempre mantenuto un suo ruolo di unicità, che si evince ancora 

oggi dalle tante strutture monumentali storiche, che testimoniano secoli di cultura e 

di progresso. Celenza, negli anni, detiene non solo un potere politico, ma anche 

religioso, testimoniato a sua volta da tante chiese e monasteri antichi, primo fra tutti 

quello di San Nicola. In queste pagine si è cercato di tracciare il ruolo fondamentale 

che esso ha acquistato negli anni per l’intero abitato, di come sia stato alloggio e 

rifugio per le tante Monache che qui hanno praticato la spiritualità e il servizio, nel 

nascondimento della clausura. Si è cercato di indicarne la struttura antica e moderna, 

che dopo i recenti restauri, ancora fa trasparire il fascino dei tempi passati. Dalle storie 

di ragazze divenute Monache per seguire gli stili di una società antica, o per volere 

familiare, o per loro vera vocazione, si è passati alla narrazione della biografia di una 

donna del Novecento, Maria Gargani, che può considerarsi uno degli esempi di 

santità dei giorni nostri. Ella, attraverso le tante prove della vita, ha saputo istaurare 

quell’armonia tra fede, speranza e carità, che si è manifestata con il suo impegno 

concreto per le donne della sua epoca. Attraverso le sue parole, proposte in queste 

pagine ed estrapolate dal suo diario spirituale, si evince come ella si faccia interprete 

della volontà di Dio nel servizio, senza nascondere la debolezza della sua umanità. 

Testimonianze di un passato ricco di avvenimenti ce ne sono tante, sia nel piccolo 

paese di Celenza che nel territorio che lo circonda; purtroppo, però, non sono di facile 

analisi. Tuttavia spero di essere riuscita a tracciare un quadro completo 

dell’evoluzione storica e religiosa dell’abitato celenzano, considerando anche le poche 

fonti storiche che si possiedono. Al termine di questo scritto desidero ringraziare di 

vero cuore quanti mi hanno affiancato in questo studio: a loro va la mia più immensa 

gratitudine e riconoscenza. 
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Il presente lavoro si conclude con il modesto auspicio, innanzitutto, di stimolare 

l’interesse alla conoscenza di questa terra, della sua antica ed originaria figura, del 

suo immenso ed ineguagliabile patrimonio artistico e del suo radicale attaccamento 

alle antiche tradizioni ed ai valori più puri. E’ un invito, sostanzialmente, ad 

apprezzare, valorizzare, custodire e tramandare quello che i nostri avi hanno 

gelosamente costruito per noi nel passato. Certamente, mi rendo conto che, questo 

mio lavoro è solo un piccolo contributo a questo territorio e di quanto resti ancora da 

fare, da studiare e da scoprire; ma voglio ben pensare che queste semplici e modeste 

pagine possano dare la spinta a guardare avanti, a riutilizzare il nostro ricchissimo 

patrimonio artistico per scopi culturali e di generale interesse per il mio amato paese.  
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