
N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 LUGLIO 2007 

Oggetto: VOTI ALLA CURIA VESCOVILE DI BENEVENTO, DI CAMPOBASSO, DI 
LUCERA E DI ARIANO IRPINO PER LA PROCLAMAZIONE DEL BEATO 
GIOVANNI EREMITA DA TUFARA A PATRONO DEL FORTORE.-

L'anno duemilasette addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 8077 del 

18.07.2007. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13.FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14.GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMP ARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18. MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. D E CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO. 
Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 9, Il, 13,14,16,18,19,21 
Sooopre~~i~~wri&i~~ _____ ~/~/ _______________ ~ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori NISTA, GRIMALDI, SPATAFORA, FORGIONE, PETRIELLA. 



IL PRESIDENTE 

le""""""'w. della proposta di delibera indicata in oggetto illustrandone brevemente il contenuto. 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO 
che nelle comunità civili ed ecclesiali del Fortore e dell 'Alto Sannio è ancora viva la grande 
tradizione popolare di preghiera, di penitenza e di devozione sorta agli inizi del II millennio, ad 
opera del Beato Giovanni Eremita da Tufara ( 1084-1170 ); 

CONSIDERATO 
che dal Convegno del 7 maggio 2007 tenuto nella Chiesa " San Nicola Vescovo "di Castelvetere in 
Valfortore, con la partecipazione dell'Arcivescovo di Benevento e dell'Arcivescovo di Campobasso, 
di Parroci, di Sindaci e di Associazioni dell 'area sannita e molisana, e con grande partecipazione 
di popolo, viene una rinnovata e corale richiesta per la proclamazione del Beato Giovanni 
PATRONO del FORTORE, nello spazio di incontro e di convivenza delle genti del Molise, della 
Campania e della Puglia; 

CONSIDERATO 
ancora che dall'Abbazia di Mazzocca è stata promossa per alcuni secoli la civilizzazione delle 
genti del territorio fortorino e, agli inizi del XIV secolo, la formazione giuridica e civile della stessa 
città di San Bartolomeo in Galdo; 

AFFERMATA 
l'esigenza che sia programmata e sostenuta una forte progettualità pastorale, culturale e civile di 
promozione e di risveglio della tradizione storica e religiosa legata sia alla figura del Santo 
Taumaturgo sia alla il Perdonanza " concessa dal Card. Vincenzo Maria Drsini - Benedetto XIII -
il 22 luglio 1716 alla Chiesa di Santa Maria in Mazzocca; 

CONDIVISA 
la prospettiva di potenziare il nucleo esistente di Mazzocca con servizi logistici e di accoglienza 
finalizzati ali 'ospitalità, alla ricerca, allo studio, alla riflessione comunitaria; 

ACCERTATO 
che dalla ridestata memoria storica, culturale, educativa e religiosa dell 'alta testimonianza 
eremitica e cenobitica del Santo del Fortore riemergono le antiche radici della civiltà territoriale, 
esplorate sul piano storiografico da studiosi, anche di origine fortorina, come P.Antonio 
Casamassa, Fiorangelo Morrone, Gianni Vergineo, Donato Castellucci; 

DELIBERA 

FARE VOTI alla Curia ves covile di Benevento, di Campobasso, di Lucera e di Ariano Irpino 
perché venga promossa la proclamazione del Beato Giovanni Eremita da Tufara a PATRONO del 
FORTORE e venga ripresa e valorizzata la PERDONANZA orsiniana del 22 luglio - Festività di 
Santa Maddalena, prima eremita dell 'Era Cristiana; 

FARE VOTI, inoltre, perché sia stabilmente costituita una presenza pastorale ed ecclesiale nella 
sede di Mazzocca per rianimare percorsi di formazione spirituale, soprattutto per le giovani 
generazioni, con una pedagogia della ricerca della verità, del cammino della speranza e della 
testimonianza d'amore ispirata alla straordinaria tradizione monastica del Beato Giovanni; 

IMPEGNARSI a sostenere l'iniziativa di accoglienza, di ospitalità, di ricerca, di studio, di 
rilancio della tradizione storica e spirituale, attivando servizi logistici e organizzativi, per la 
raccolta e lo studio dei testi, per la realizzazione di momenti di incontro e di riflessione, per 
l'animazione di processi culturali finalizzati alla rappresentazione iconica, artistica, musicale, 



coreutica e alla comunicazione del messaggio di riconciliazione, di perdono e di pace che viene 
dalla testimonianza del grande Eremita del Fortore, ed impegnarsi, altresì, a prevedere eventuali 
risorse finanziarie. 

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano 
l'approvazione della proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 1 7 (16 Consiglieri + Presidente), la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti per alzata di mano, presenti e votanti 17 (16 Consiglieri + Presidente) riporta la 
medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO l'esito delle eseguite votazioni. 

DELIBERA 

1. FARE VOTI alla Curia vescovile di Benevento, di Campobasso, di Lucera e di Ariano 
Irpino perché venga promossa la proclamazione del Beato Giovanni Eremita da Tufara a 
PATRONO del FORTORE e venga ripresa e valorizzata la PERDONANZA orsiniana 
del 22 luglio - Festività di Santa Maddalena, prima eremita dell'Era Cristiana; 

2. FARE VOTI, inoltre, perché sia stabilmente costituita una presenza pastorale ed ecclesiale 
nella sede di Mazzocca per rianimare percorsi di formazione spirituale, soprattutto per le 
giovani generazioni, con una pedagogia della ricerca della verità, del cammino della 
speranza e della testimonianza d'amore ispirata alla straordinaria tradizione monastica del 
Beato Giovanni; 

3. IMPEGNARSI a sostenere l'iniziativa di accoglienza, di ospitalità, di ricerca, di studio, di 
rilancio della tradizione storica e spirituale, attivando servizi logistici e organizzativi, per la 
raccolta e lo studio dei testi, per la realizzazione di momenti di incontro e di riflessione, per 
l'animazione di processi culturali finalizzati alla rappresentazione iconica, artistica, 
musicale, coreutica e alla comunicazione del messaggio di riconciliazione, di perdono e di 
pace che viene dalla testimonianza del grande Eremita del Fortore, ed impegnarsi, altresì, a 
prevedere eventuali risorse finanziarie. 

4. DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

O GENERALE 
LLO-

IL PRESIDE 
-Geom.D a 

N._...l.".L._~_- Registro Pubblicazione 

EL CONSIGLIO 
GOSTINELLI -

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimao rvi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~--4i----j;.+44---,~bH-~
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, 0.267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. _____ del ______ _ 

Benevento 
LE 

--
Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 


