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       Alla cortese attenzione : 
 
 
       Dott. Antonio  PEPE 
       Presidente della Provincia di Foggia 
       P.za XX Settembre,20 – 71100-FOGGIA 
 
       Prof. Ing. Aniello CIMITILE 
       Presidente della Provincia di Benevento 
       Rocca dei Rettori – 82100 – BENEVENTO 
 
       Dott. Rosario DE MATTEIS 
       Presidente della Provincia di Campobasso 
       Via Roma – 86100 – CAMPOBASSO 
 
       Mons. Andrea  MUGIONE 
       Arcivescovo della Diocesi di Benevento 
       P.za Orsini,27 – 82100 – BENEVENTO 
 
       Mons. Giancarlo Maria BREGANTINI 
       Arcivescovo della Diocesi di Campobasso 
       Via Mazzini – 86100 – CAMPOBASSO 
 
       Mons.  Domenico  CORNACCHIA 
       Vescovo della Diocesi di Lucera 
       Piazza Duomo,13 – 71036 – LUCERA (FG) 
 
       Dott. Michele SCASSERRA 
       Assessore Regionale allo Sviluppo Economico 
       Via Colle delle Api -86100 –CAMPOBASSO 
 
       Dott. Carlo FOLATO 
       Assessore Provinciale al Turismo 
       82100 – BENEVENTO 
 
       Dott. Pasquale PAZIENZA 
       Assessore Provinciale alle Attività Produttive 
       P.za XX Settembre,20 – 71100 – FOGGIA 
 
       Dott. Alberto TRAMONTANO 
       Assessore Provinciale al Turismo 
       Via Roma – 86100 – CAMPOBASSO 
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       Ai Sindaci di Tufara (CB), Gambatesa (CB), 
       Macchia Valfortore (CB),  S.Elia a Pianisi (CB), 
       Pietracatella (CB), Riccia (CB), S. Bartolomeo 
       in Galdo (BN), Foiano Valfortore (BN),  
       Baselice (BN), Castelvetere Valfortore (BN) 
       Castelpagano (BN), Molinara (BN), Motta (FG), 
       Volturara Appula (FG), Carlantino (FG), San 
       Marco La Catola (FG), Dragonara (FG) Celenza 
       Valfortore (FG). 
 
       Ai Parroci di Foiano Valfortore (BN), Tufara 
       (CB), Baselice (BN), Gambatesa (CB), San 
       Bartolomeo in Galdo (BN) 
 
       Alla Associazione Culturale  “ I Pellegrini di S. 
       Giovanni Eremita “ Vico II San Rocco –  
       TUFARA (CB) Sig. Giovanni Di Renzo 
 
       Al Prof. Giuseppe CAROZZA 
       Docente di lettere classiche e di greco biblico 
       Studio Teologico “ Madonna delle Grazie “ 
       82100 – BENEVENTO 
 
 
OGGETTO: Itinerari religiosi nella Valle del Fortore su un comune progetto di 
valorizzazione delle Province di Benevento, Foggia e Campobasso, di concerto con le 
Arcidiocesi di Benevento e Campobasso, e con la Diocesi di Lucera, riferito alla figura di San 
Giovanni Eremita da Tufara (CB). 
 
Raccogliendo in positivo le proposte scaturite dal seminario di lavori sulla figura di San Giovanni 
Eremita da Tufara (CB) promosso meritoriamente il 10 marzo scorso nei locali della “ Palladino 
Editore” a Campobasso dall’Associazione Culturale che organizza il pellegrinaggio annuale di 28 
km tra il comune di Tufara (CB) e l’Abbazia di Gualdo Mazzocco in agro di Foiano Valfortore 
(BN) fondata nel 1156 dallo stesso S. Giovanni Eremita, e riprendendo la sollecitazione del 
moderatore dell’evento, Dott. Gino Di Renzo, e che in quella sede rischiava di limitarsi ad un mero 
augurio formale a nome della Regione Molise, avanzo all’attenzione delle Amministrazioni 
Provinciali, delle Autorità Religiose e dei Comuni in indirizzo, la proposta di costituire un nucleo di 
esperti che in sinergia ed unità d’intenti si adoperi su un progetto di valorizzazione degli itinerari 
religiosi dell’area del Fortore con specifico riferimento ai luoghi in cui nacque, visse ed operò, la 
straordinaria figura di San Giovanni Eremita dal 1084 al 1170. 
Ricordo che le tre province attraversate dal Fortore, di Benevento, Campobasso e Foggia, sono già 
impegnate in progetti similari riferite a San Pio da Pietrelcina (BN) vissuto per anni in Molise prima 
di dar vita all’eccezionale esperienza di San Giovanni Rotondo (FG), ed hanno in comune culture 
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antiche, i cammini verso San Michele e l’Incoronata, le tradizioni religiose e scambi sociali favoriti 
dai tratturi e dallo stesso Fortore, il fiume che unisce tre territori e tre regioni. 
Il ruolo egemone dell’Arcidiocesi di Benevento è arrivato fino ai nostri giorni e può essere 
annoverato tra i siti religiosi più importanti della Storia della Chiesa Italiana con la certezza che per 
secoli è stata la città che ha dominato buona parte del Meridione. Un simile intreccio di esperienze 
ed appartenenze identitarie comuni, merita di essere conosciuto, apprezzato e valorizzato, attraverso 
progetti unitari di sviluppo che vedono operare insieme le Diocesi, le Regioni, le Province, i 
Comuni e le Associazioni Culturali locali.   
San Giovanni Eremita da Tufara non è solo il primo molisano elevato agli onori degli altari il 28 
agosto del 1221 ( a fronte della proclamazione di San Pietro Celestino avvenuta il 5 maggio del 
1313 ) per iniziativa dell’allora Arcivescovo Metropolita Ruggiero di Benevento che inviò per la 
cerimonia religiosa all’Abbazia di Gualdo Mazzocco di Foiano (BN) i tre Vescovi di Volturara 
Appula, Dragonara e Monte Corvino. Ma è anche di fatto il Patrono dell’Alta Valle del Fortore con 
diverse comunità locali di più province, che lo festeggiano varie volte l’anno, a distanza di nove 
secoli dalla sua morte. 
Il suo messaggio di pauperismo, giustizia sociale, ascetismo e dedizione ai poveri si iscrive nella 
migliore storia medievale della Chiesa e si muove nel solco dell’esperienza del monachesimo 
benedettino, della vita eremitica e di un vissuto evangelico, distinta e distante dal potere temporale 
ecclesiastico di quel periodo. Il suo pellegrinaggio a Parigi nel 1103 lo convinse a rifuggire una 
società dissoluta e di ritorno a Tufara donò tutti i suoi averi ai poveri per dedicarsi alla vita ascetica. 
Le sue opere ed il suo esempio stanno per travalicare un millennio di storia ma ad oggi il primo 
Santo del Molise è scarsamente conosciuto nella nostra Terra. Ed è per questo che seguendo il 
modello di reciprocità e cooperazione tra istituzioni religiose e pubblica amministrazione, attivato 
da sempre in Umbria, è possibile anche nel nostro meridione, promuovere un itinerario di 
conoscenza, ritiro spirituale ma anche di pellegrinaggio, turismo religioso e scambi culturali, tra le 
tre province unite dal Fortore e divise amministrativamente. 
Il 10 marzo 2012 in una sala della “ Palladino Editori” a Campobasso ad ascoltare gli illustri relatori 
c’erano 250 fedeli giunti dalla Puglia, dalla Campania e dal Molise, a conferma di un legame che 
supera il tempo e si proietta nel futuro. 
Alle Arcidiocesi di Campobasso e Benevento, e alla Diocesi di Lucera, spetta riaprire il confronto 
presso la Curia Romana per gli adempimenti procedurali utili alla conferma della nomina di San 
Giovanni Eremita da Tufara quale Patrono della Valle dell’Alto Fortore. E alle amministrazioni 
locali e provinciali, di concerto con le associazioni culturali e le rappresentanze economiche 
territoriali, compete progettare un itinerario di sviluppo che sappia sommare le opportunità legate a 
San Giovanni Eremita con quelle dei cammini di San Michele Arcangelo, dei milioni di fedeli che 
si recano a S. Giovanni Rotondo da S.Pio di Pietrelcine e delle innumerevoli tradizioni popolari, 
manifestazioni tipiche ed eventi storici di una fascia di terra che per secoli è stata il cuore pulsante 
dell’economia e della migliore cultura del Mezzogiorno d’Italia. 
Con l’auspicio che tale appello possa essere raccolto e rilanciato a tutti i livelli porgo distinti saluti e 
formulo i più sentiti apprezzamenti verso coloro che si impegnano volontariamente e gratuitamente 
da decenni per tenere viva la memoria di una figura, del Sannio, del Fortore, della Daunia e del 
Molise che merita  di essere conosciuta di più e di cui essere  semplicemente orgogliosi e fieri. 
Campobasso, 13 marzo 2012  
       Michele Petraroia                                                              
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