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Padre Vito, padre Pedro e padre Antonio andranno ad Avellino. La Chiesa del Carmine avrà in
nuovo parroco

      

  

Il territorio atripaldese ormai da anni accoglie il servizio e la preghiera dei padri francescani
dell’ordine dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia che dal convento attiguo alla Chiesa di San
Giovanni Battista, presso rampa San Pasquale, sono una presenza tangibile nella realtà
fraterna e sociale di Atripalda. I Boy Scout, la Gioventù Francescana e i gruppi di preghiera, ad
esempio, hanno ormai da anni come punto di riferimento spirituale padre Vito e padre Pedro,
nonchè 
padre Antonio
che risiede ad Avellino e si appoggia sporadicamente al convento.

  

Lo stesso affetto è dimostrato a tutti i cittadini atripaldesi poiché Padre Vito, Priore del
Convento, celebra messa presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine mentre padre Pedro è
viceparroco della Chiesa di San Giovanni Battista (Chiesa di San Pasquale).

  

Sarebbe più consono, però, utilizzare tempi verbali al passato a fronte del prossimo mese di
agosto, al termine del quale pare che i tre frati dovranno abbandonare il convento, la città e i
loro servizi.

  

Entrambi i frati residenti al convento non sanno nulla di ufficiale e continuano tranquillamente le
loro attività. Desiderando di sbagliarci, c’è tuttavia da dire che la questione potrebbe essere
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conseguenza di un riassetto generale delle strutture francescane, voluto dal Ministro Provinciale
di Benevento che coinvolgerebbe ben quattro conventi della provincia tra cui quello di Avella:
questo probabilmente anche in conseguenza alla carenza di vocazioni e dunque alla non
disponibilità di frati per popolare il convento atripaldese.

  

I frati dovrebbero trasferirsi ad Avellino e, per risolvere l’inevitabile disagio della celebrazione
nella chiesa di via Roma, si provvederebbe ad “assoldare” un nuovo parroco designato dalla
diocesi. Sembra che solo una volta alla settimana uno dei frati tornerà ad Atripalda per
celebrare messa nella chiesa di San Giovanni Battista.

  

All’abbandono delle anime, poi, si affianca l’abbandono della struttura che, di proprietà del
Comune, sarà probabilmente destinata ad altro. Già qualche anno fa, il Comune aveva
avanzato richiesta al Ministro Provinciale per riottenere i locali del convento dove, oltretutto,
svolgono le loro attività i gruppi giovanili sopra citati, al fine di mettere in piedi un progetto per
una casa di accoglienza ed assistenza. Quando il convento si svuoterà delle due amate
presenze, sarà il Comune di Atripalda a doversene occupare.
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