Archivi ecclesiastici (seconda parte)
(di Amelia Pecoraro) (marzo 2008)
Gli Archivi ecclesiastici devono essere intesi come organismi vivi ed organici. La storia e l'origine di essi si sviluppano paralleli alle
prime manifestazioni della cultura, all'organizzazione sociale e politica dei vari popoli, rispondenti al bisogno della società civile di
conservare il documento scritto sulla pietra, sul metallo, sul papiro, sulla pergamena, sulla carta.
Essi acquistano concretezza quando, intorno all'ente ecclesiastico, cominciano ad essere considerati con una certa importanza i
documenti e le scritture, di carattere prevalentemente religioso come libri di preghiere, omelie, opere dei Santi Padri prima, storico
poi, per documenti limitati all'organo ecclesiastico quali gli atti di fondazione del centro religioso, i documenti papali, i privilegi vari,
gli istrumenti relativi ai possessi e ai diritti dell'ente ecclesiastico, i conti e le carte di amministrazione delle stesse comunità. La
custodia aumenta in periodi di guerre e di tumulti con aggiunta di documenti di persone che prendono gli ordini religiosi.
La struttura originaria degli Archivi Ecclesiastici, sia in Italia che in altri paesi, aumenta in materiale ed acquista una fisionomia
specialissima ed un carattere duraturo, attestato dalla sopravvivenza, attraverso questi organismi, di documenti dal sec. V in poi, per
cui, oltre alla conservazione, richiede anche una legislazione ecclesiastica mirante soprattutto a salvaguardare l'originaria costituzione
di questi archivi e ad instaurare una inventariazione o conservazione classificata che, dovendo rispettare dettami canonici nel fare
inventari di tutti i possessi delle chiese per mantenere integra la proprietà, minaccia di contro pene per coloro che sottraggono o
disperdono il materiale documentario dei depositi ecclesiastici. Per avere sotto controllo tutti i loro possedimenti, i religiosi si
rivolgono a dei veri e propri agrimensori che hanno il compito di eseguire una mappa dei territori in loro possesso, prendendo le
opportune misure e delineando i confini: esempio di tale lavoro una pianta della Platea n.4 dell'archivio di Montevergine e
precisamente Pianta di Atripalda, allo mercato, c.192r. anno 1721, riprodotta a lato.
All'interno della classificazione degli archivi ecclesiastici è opportuno considerare e dare precedenza agli archivi di corporazioni
religiose, in particolare agli archivi monastici o abbaziali, divenuti proprietà dello Stato per le leggi di soppressioni del sec. XVIII.
Il fondo archivistico è indicato come unito alla biblioteca, le scritture più importanti vengono
gelosamente conservate insieme agli arredi sacri, spesso nascoste sotto gli altari o in armadi
tenuti in luoghi segreti. Nei monasteri benedettini l'armarius, cioè il monaco archivista, che,
oltre a conservare le scritture, le cataloga, ne trae notizie per poi inserirle nelle cronache
quotidiane del monastero. Accanto alla figura del monaco archivista c'è anche il monaco
scrittore, chiamato grammaticus, il quale ha il compito di copiare i codici, riprodurre le copie
a sostituzione degli originali perduti, trascrive i documenti più importanti come i codici,
breviari che adorna con miniature artistiche. Il materiale conservato in questi archivi è molto
vasto. Infatti, vengono conservate carte diplomatiche, quali gli antichi inventari, pergamene
con bolle e privilegi concessi al monastero, antichi rogiti notarili, statuti e regolamenti,
materiale cartaceo contenente notizie storiche, registri di introito ed esito che rispecchiano
l'organizzazione e l'attività all'interno del monastero.
Ora, affinché, tutto il materiale archivistico possa essere conservato e nello stesso tempo
produrre le condizioni per essere consultato secondo le necessità di coloro che ne richiedono
la visione, è importante un ordinamento che renda agevole tutto ciò ed è proprio in questo
preciso momento che entra in scena la figura dell'archivista sempre più impegnato nei suoi
compiti.
Infatti, l'archivista oltre a ordinare o riordinare i fondi documentali attraverso la compilazione
di inventari e indici delle carte ordinate, secondo il metodo più idoneo, deve quotidianamente
impegnarsi nella ricerca di atti per uso storico, genealogico-araldico, amministrativo,
all'assistenza continua e vigile data agli studiosi, la cui esigenza, talvolta, impegna l'archivista a tal punto da farlo divenire più che una
guida, un collaboratore dello stesso. La natura stessa del servizio richiede all'archivista una preparazione tecnica e culturale piuttosto
approfondita e l'assunzione del personale avviene sempre attraverso un rigoroso esame, affinché le qualità intellettuali dei funzionari
siano sempre all'altezza della tradizione archivistica italiana.
Tra i vari compiti istituzionali, la funzione esplicata dagli Archivi e dagli Archivisti, in questi ultimi tempi, è diventata sempre più
preminente, a vantaggio degli studi, in quanto, oltre l'assistenza prestata agli studiosi nelle ricerche, promuove varie iniziative come
presentazione, illustrazione, pubblicazione e uso del materiale archivistico.

I religiosi di Montevergine
(di Anna Battaglia) (aprile 2008)
Le prime notizie relative ai religiosi di Montevergine si riscontrano nelle pergamene e nella documentazione cartacea antica, ma, in
maniera più completa, nei registri capitolari dove si fa cenno all'accettazione dei novizi sin dall'anno 1567.
Nella regola di San Benedetto, fatta propria dai monaci verginiani dalla costituzione dell'abbazia, si parla della necessità di convocare
periodicamente i religiosi in capitolo nell'interesse e bene comuni; da tali riunioni scaturivano gli atti ufficiali della famiglia
monastica, le cui deliberazioni venivano raccolte e custodite con cura.
Attualmente ci sono pervenuti -ed è dunque possibile riscontrare nell'archivio storico di Montevergine- sette grossi registri capitolari,
contenuti nelle buste 176-185, quasi tutti rilegati in pergamena. Essi rappresentano, per l'appunto, il resoconto dei singoli capitoli
annuali che si tenevano presso l'abbazia montana, nella terza domenica dopo la festività di Pasqua dal 1567 al 1866 (furono sospesi
con le leggi di soppressione di quel periodo, avendo l'abbazia perso le case dipendenti).
Si tratta di incartamenti preziosissimi poiché oltre ad offrirci notizie sui provvedimenti adottati, sui lavori previsti, ci informano, anno
per anno, sulla famiglia monastica, sulla distribuzione nei vari monasteri; ivi i nomi dei verginiani sono accompagnati da indicazioni
precise, come dati personali, paternità, paese di origine, anni di età, nomi al secolo che difficilmente si riscontrano in altre fonti.
Il primo registro, anni 1567-1596, busta 176, fu compilato dopo che la congregazione riuscì a liberarsi dai commendatari, che in quel
periodo erano i governatori dell'Ospedale della Santissima Annunziata di Napoli e segna il momento della ripresa dell'attività
dell'abbazia, dopo i precedenti oscuri. Alla fine di ogni capitolo, i monaci si presentano suddivisi in base al monastero d'appartenenza
e tutti indicati con l'appellativo frater o pater, con la specifica dell'ufficio svolto in seno alla congregazione; sono perciò presenti i
sacerdoti, i diaconi, gli oblati, i novizi, anche con le mansioni più specifiche di cantor, custos palatii, organista, sacrista,
cellerario, infirmararius...
Una novità si riscontra nel capitolo del 1567 poiché da quella data in poi i religiosi vengono indicati anche con l'appellativo di "don".
C'erano stati in precedenza gli Statuti del papa Pio 5. per Montevergine, noti come Constitutiones pro
nova reformatione congregationis Montis Virginis del 1567 e poi la successiva revisione da parte del papa Gregorio 13. I monaci
furono perciò distinti in coristi e conversi; i primi costituivano la famiglia monastica vera e propria, i secondi erano, per così dire, di
seconda classe al servizio della prima, addetti ai lavori della casa, in modo da permettere ai coristi di dedicarsi completamente al loro
ministero. A questi ultimi fu concesso il titolo di "don", in sostituzione di quello difrater, con il quale si
designavano tutti i religiosi verginiani. (Ciò fu attuato fino al 1967 in tutti gli istituti religiosi; a partire
dal 1959 iniziò il processo di unificazione della famiglia monastica dapprima con le direttive del papa
Paolo 6. e poi con il capitolo generale della congregazione sublacense, che lasciò alle singole famiglie
monastiche la libertà di attuare a modo proprio l'unificazione della famiglia. A Montevergine tali
direttive furono eseguite per la prima volta nel 1968, quando i fratelli conversi acquistarono il diritto di
emettere voti solenni).
Altra fonte da non trascurare per seguire i religiosi verginiani nei secoli 17.-19. è offerta dai capitoli
conventuali, di cui si riferisce nella busta 61 dell'Archivio Storico di Montevergine. Essi si tengono a
tutt'oggi, come recita la regola di San Benedetto al capitolo 3., ogni volta che bisogna discutere
all'interno del monastero di qualche affare particolare, per chiedere il parere ai confratelli.
In tali occasioni, come riportano testualmente i registri corrispondenti «... a suon di campana, come si
costuma ...» oppure con l'equivalente espressione latina «...ut moris est ...», i monaci si riuniscono nella
sala capitolare ed ivi si discute sul da farsi; alla fine si esprime il proprio parere. Fino a tutto il
Settecento il voto era rappresentato dalle fave: nera per quello favorevole, bianca per lo sfavorevole, al contrario di come è avvenuto
poi in seguito. Attualmente il voto si esprime con i pallini: nero quello negativo, bianco il positivo e blu per indicare l'astensione.
Particolare, anche se non in ottimo stato di conservazione, il registro dei capitoli conventuali relativo agli anni 1713-1781 (busta 61);
sul frontespizio manoscritto spicca lo stemma dell'abate Ramiro Girardi, sostenuto da due puttini, con sotto la frase
«In mundo formosus pictus Evangelizzas manus». In tali incartamenti, i religiosi, dopo aver votato, esprimevano palesemente il loro
parere (la regola prescrive anche gli argomenti che devono essere oggetto del capitolo) con le espressioni , ora non più in uso, "si
contenta", "si protesta", oppure "renuncia" sulle questioni interne dell'abbazia come ad esempio la vendita di una "casalina", la
concessione di un territorio in enfiteusi o ancora sull'erezione di una cappella gentilizia, sull'incarico dato ad un certo notaio per la
stesura delle scritture del monastero (in tale periodo l'abate Girardi affidò l'incarico di compilare una nuova ampia Platea o inventario
di tutti i beni di Montevergine, al notaio Salvatore Iacenna di Mercogliano, che poi si servì del regio agrimensore Bartolomeo Cocchi
di Benevento).

I religiosi di Montevergine sono inoltre menzionati, in maniera talvolta dettagliata, nei Necrologi; un cenno particolare merita al
riguardo il Necrologium Verginianum. Si tratta di un manoscritto del secolo 16. redatto da fra' Antonello da Candida e scritto da fra'
Pietro Mazzarotta di Mercogliano che ci presenta tutti i religiosi della congregazione verginiana, dalle origini al secolo 16. ed anche
se non riporta alcuna indicazione o specificazione biografica, rimane comunque una buona traccia della parte più antica. Con altri
criteri è stato compilato il successivo Necrologio presente nella busta 264, relativo agli anni 1725-1878, commissionato dall'abate
Isidoro de Angelis, che lo affidò alla redazione ai maestri dei novizi. Ivi si riscontrano notizie molto accurate sui religiosi, poiché
come indicato nella prefazione alla c. 1 «Il tramandare a' Posteri la memoria degli antenati, e praticata da tutte le Università così sagre
che civili ...». Insieme al nome del defunto, la data e il luogo della morte, vengono presentati gli elementi biografici e i momenti
significativi della sua vita accompagnati a volte da fatti di cronaca e importanti notizie sui loro monasteri.

Chiaramente le fonti a cui si può ricorrere per riscontrare i religiosi di Montevergine, non si esauriscono con i documenti citati
precedentemente. Altri dati, a volte lacunosi ed incompleti, è possibile ritrovare nella sezione delle
vestizioni monastiche, noviziato, professione religiosa (buste 224-227) dal secolo 17.-19, ma anche da
tantissimi altri documenti.
La vestizione del novizio avveniva secondo le regole del Rituale monastico, incominciando dalla
lavanda dei piedi eseguita nella sala capitolare dal superiore, il religioso veniva poi vestito con un abito
un po' diverso da quello usuale; nel 1969 esso fu uniformato alla regola comune della comunità ed
attualmente non è necessario neppure cambiare il nome al momento della professione monastica. Dopo
l'anno di prova e dopo aver superato non poche difficoltà e prove, il novizio era ammesso alla
professione, dapprima quella dei voti semplici, dopo almeno tre anni seguiva la professione solenne con
le formule scritte o almeno sottoscritte dagli stessi religiosi professi.
Di valore i registri della professione religiosa riferita soprattutto a quella effettuata dopo l'anno di
noviziato poiché fissa giuridicamente lo stato del religioso in riferimento alla comunità monastica
.
Particolare e degna di nota la raccolta delle pergamene di professione solenne disegnate, per quanto riguarda la parte più moderna,
dagli stessi monaci, contenute nella busta 12 dell'Inventario sec. 15.-20., a cura di Amelia Pecoraro e Anna Battaglia. Esse presentano
bellissime miniature a colori rappresentanti la Madonna, San Benedetto, il santo fondatore Guglielmo, gli stemmi degli abati
di Montevergine di riferimento, il Santuario etc. ...
Non si può inoltre non far riferimento ai volumi manoscritti delle Cronache del monastero a partire dal 1879, che, come un diario
giornaliero, momento per momento, ci riferiscono su tutto ciò che accadeva presso l' abbazia madre di Montevergine e la casa di
Loreto; all'inizio di ogni anno sono riportati tutti i monaci presenti in monastero, con l'indicazione dell'ufficio svolto in quel
momento, Essi inoltre, corredati da tantissime fotografie, ci informano sugli spostamenti presso altri monasteri , sull'ordine tenuto
presso la comunità monastica, sulla dipartita dei monaci, sui nuovi postulanti specificandone anche gli alunni ricevuti anno per anno.

Arte e immagine nel libro napoletano del '700
Venerdì 28 maggio 2008 è stato presentato in un convegno il volume Varietas delectat : arte e immagine nel libro napoletano del
'700, di cui abbiamo dato conto nella pagina relativa alle Nuove Accessioni di questa Biblioteca. Al convegno ha partecipato, in
rappresentanza della Congregazione Benedettina di Montevergine, il padre Andrea Cardin, che ha voluto scrivere questo resoconto.
Noi gliene siamo grati e volentieri lo pubblichiamo.
(giugno 2008)
Arte e immagine nel libro napoletano del '700
(di p. Andrea Cardin)

Il giorno 28 maggio 2008, presso l'Istituto Tecnico Agrario "Francesco De Sanctis" di Avellino, si è svolto il convegno su Arte e
immagine nei libro napoletano del ‘700, con particolare riguardo ai volumi custoditi nella biblioteca del suddetto istituto.
Nella sua presentazione sulla pluricentenaria biblioteca della scuola enologica "Francesco De Sanctis", il prof. Michele De Simone
(preside dell'Istituto Agrario) si è soffermato sull'importanza del fondo librario custodito nella biblioteca. Ampio spazio è stato dato
alla descrizione del fondo antico composto da cinquecentine e seicentine, compresi una trentina di titoli tra i quali il De agri cultura di
Marco Porcio Catone del 1537, il Dialogo delle nuove scienze di Galileo Galilei, prima edizione del 1638 di Leida. I volumi dei
Settecento sono in numero di 600 e in fine l'elenco dei volumi ottocenteschi. La Biblioteca, dal 2008 intitolata al preside Rocco
Cassano, possiede oltre 100.000 volumi.

Dopo l'intervento del prof. Francesco Barra, assessore alla cultura della Provincia di Avellino, che, con la sua consueta ed apprezzata
prosa improntata alla chiarezza e alla massima esaustività, ha insistito sull'importanza della Scuola enologica di Avellino e sulla
biblioteca annessa, è stata la volta del dott. Domenico De Falco della Biblioteca del Monumento nazionale di Montevergine con
l'ampia ed esauriente conferenza su alcuni volumi custoditi nella predetta biblioteca. Abbiamo potuto gustare la bellezza del libro, la
cura con cui si ornavano le copertine usando pelli pregiate come il marocchino rosso, i capitelli di seta bicolore, le carte marmorizzate
a mano, la cura con cui venivano stampati i libri: in sintesi un tripudio del bello custodito nella Biblioteca di Montevergine.
Inoltre, dopo la presentazione del progetto di catalogazione dei fondi del Settecento a cura della dott.ssa Rossella Valente, presidente
della Cooperativa Mediatech, e la nota tecnica della dott.sa Maria Profido che ha curato la catalogazione del fondo, è stata la volta
della dott.ssa Giuseppina Zappella con la relazione Lo spettacolo del sapere e le suggestioni del tipografo, che ci ha veramente
deliziato facendoci visitare il bello del libro, mettendo in risalto il ruolo importante dell'editoria italiana del Settecento a Napoli, con
artisti importanti come il Solimena, de Matteis, con le loro illustrazioni librarie.

La dott.ssa Zappella ha preso in esame la produzione settecentesca napoletana, paragonandola ai toni figurativi,
che si rifanno alla cultura antiquaria oppure si ispirano alla visione pittorica delle rovine archeologiche; è poi
passata alla descrizione di alcuni volumi conservati nella Biblioteca dell'Istituto Agrario come alcuni libri
naturalistici, alcuni raffiguranti l'eruzione del Vesuvio, l'enciclopedia naturalistica Lo spettacolo della natura, in 10 volumi con la
descrizione di insetti e conchiglie all'esterno e interno della terra, all'astronomia con 128 tavole, un vero concentrato del sapere in
immagini.
Abbiamo sentito parlare di testate, di frontespizi, di antiporte ornate, di lastre scolpite, di corredo decorativo, di finalini con cammeo:
la dott.ssa Zappella ci ha fatto riassaporare quella dimensione, tipica del Settecento, di un approccio «piacevole ed allettante» cui era
consacrato il sapere; e di questo mondo in crescita il lievito è la «curiosità», per usare le parole stesse della dott.ssa Zappella.
Infine, due note dolenti del convegno; l'una è stato il vociare di alcuni studenti dell'Istituto intervenuti al convegno e l'altra il cellulare
di un non meglio identificato consigliere provinciale che ha continuato a ricevere telefonate pensando probabilmente di essere in
qualche corridoio del palazzo della Provincia e non ad un convegno in cui si parlava di libri.

Lo spazio bibliotecario
(di Sabrina Tirri) (agosto 2008)
La biblioteca è stata vista, per secoli, come un ambiente statico, immobile, imponente, guardato con occhi quasi timorosi, perché
percepito dall'immaginario collettivo come uno spazio "alieno". Oggi tale prospettiva sta mutando. Essa si presenta come uno spazio
vitale, dinamico, che sebbene chiuso fisicamente, è aperto ad un mondo in fermento e accoglie quanto prodotto dall'esterno. La
biblioteca è la "fabbrica del sapere", e varcarla significa entrare in contatto con se stessi e con gli altri, con un passato di cui siamo
eredi e con un presente di cui siamo attori. Le porte di ingresso, come le finestre, si affacciano su storie, stati d'animo, sensazioni,
innovazioni, cambiamenti, i quali vengono tradotti in raccolte, di cui la biblioteca diventa depositaria e testimone... la luce di un faro
che rende tutto eterno. Il mondo biblioteca è prima di tutto uno spazio fisico del quale gli scaffali costituiscono l'ossatura e l'elemento
caratterizzante dell'arredamento. È spazio della conservazione, quindi deposito dei libri, ma anche spazio della promozione, della
circolazione e disseminazione del sapere. Non più, certamente, spazio circoscritto, riservato, chiuso, autorevole di una sola e
determinata élite ma la agorà greca, accessibile a tutti; uno spazio comune dove sono possibili diverse situazioni: lo studio e la
ricerca, l'apprendimento e l'istruzione, incontri e momenti di dibattito e di confronto, manifestazioni e presentazioni di libri,
allestimento di mostre e preparazioni di convegni.
«È un organismo in continua crescita», (riportando le parole del più importante teorico delle leggi
biblioteconomiche, Shiyal Ramamrita Ranganathan,1892-1972), che allunga le sue braccia per inglobare altri soggetti del mondo
della cultura, della formazione, della politica, per raccogliere diverse tipologie di documenti, per servirsi di sempre e più sofisticati
sistemi di comunicazione, e per occuparsi di disparate tematiche. La sinergia con istituti esterni, la professionalità e le competenze
differenti degli addetti ai lavori, il dinamismo nei servizi hanno formato uno spazio bibliotecario in cui sono facilitati e resi agevoli
l'incontro e la comunicazione tra i lettori e i bibliotecari, tra i lettori ed i libri, e tra i lettori e gli ultimi strumenti culturali e
informativi. Nonostante mutamenti notevoli in tale campo che hanno dato alla biblioteca una immagine di efficienza, di efficacia e
produttività, tanto deve ancora fare quest'ultima per poter eccellere nella qualità del servizio, per poter migliorare il rapporto con il
suo bacino di utenza e adeguare le sue capacità di comunicazione.
In questo ambito svolge un ruolo di primo piano proprio l'ambiente nei suoi molteplici aspetti: sede in posizione strategica, strutture e
infrastrutture rassicuranti, accattivanti, confortevoli, colorate e "affabili", procedure comprensibili e
facili, orari di apertura agevoli, organizzazione benefica. Infatti, l'ubicazione nel tessuto della città,
le scelte architettoniche, la progettazione degli spazi esterni come la distribuzione di quelli interni
hanno come proposito quello di attrarre e sedurre utenti lontani e fidelizzare quelli abituali che, a
loro
volta, devono appropriarsi e utilizzare questo spazio. La biblioteca è luogo libero e democratico
dove si inneggia ai valori e principi civili, sociali e culturali. E' allo stesso tempo uno spazio urbano
fruibile e accessibile da parte di tutti i componenti della società. Da qui l'urgenza di abolire le
barriere architettoniche e fisiche per consentire l'accesso ai portatori di handicap e anziani, le
barriere socio-culturali per favorire un'integrazione etnica e la crescita di ciascun individuo, le
barriere spazio-temporali per permettere un ingresso virtuale. La biblioteca moderna abbatte le sue
pareti, accede nelle case di ognuno di noi mediante la rete, fornisce a chiunque l'accesso a ogni tipo
di informazione, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e nel minor tempo possibile. Si fa
conoscere al mondo pubblicizzando il suo tesoro conservato e protetto come in una fortezza, e
invita i suoi utenti a viverla, attraversarla, abitarla per scoprire tale ricchezza. A tal fine si propone
come uno spazio semidomestico, non più austero, dove gli studiosi possono sentirsi a loro agio, e
verso i quali il personale deve manifestare disponibilità, familiarità, amichevolezza e cordialità. E'
tanto luogo di lavoro con i suoi uffici, quanto un "salotto della comunità", luogo di aggregazione, di cultura con le sue sale. Sono
offerte la sala studio dove l'utente può abbandonarsi ad una lettura piacevole, meditata e raccolta in assoluto silenzio e tranquillità; la
sala per la consultazione e ricerca; sale ad accesso limitato, e la sala del "chiacchiericcio" dove ci si incontra per intrattenersi,
socializzare, confrontarsi, discutere.
La biblioteca offre una parvenza nuova di sé tanto che vuole associare agli spazi preesistenti altri per qualsiasi genere di attività
culturale quali laboratori per bambini, possibilità di corsi per adulti o giovani, punti-ristoro etc. L'attenzione della biblioteca del
domani è rivolta alle funzionalità dei servizi, alle ultime tecnologie di supporto, alle opportunità e qualità degli spazi. Naturalmente,
però, in alcune realtà bibliotecarie, sia in costruzione che in quelle storiche, tali spazi restano ideali perché sono da superare una serie
di ostacoli. Numerosi sono i vincoli architettonici, amministrativi e finanziari per raggiungere una maggiore visibilità e potersi ergere
come novello luogo di socializzazione.

In memoria di padre Placido Mario Tropeano
(ottobre 2008)
Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto 2008, nella
casa del Palazzo abbaziale di Loreto di Mercogliano, si è
spento padre Placido Mario Tropeano O.S.B., già Direttore
della Biblioteca Statale di Montevergine, Vice Priore del
Palazzo Abbaziale di Loreto, Vicario Generale, Medaglia
d'oro del Presidente della Repubblica ai benemeriti della
scuola, della cultura e dell'arte, Socio d'oro
dell'Associazione Italiana Biblioteche (iscritto dal 1954).
Padre Placido ha rappresentato una figura di primo piano
nel panorama culturale irpino, e non solo; per lui parlano le
sue opere, alcune strumenti imprescindibili di studio e di
ricerca (ad esempio il Codice Diplomatico Verginiano),
altre agili volumetti divulgativi (la sua ultima fatica, alla
quale ha fatto appena in tempo ad apporre la parola
"fine", Palazzo abbaziale di Loreto), altre ancora
testimonianze di affetto per la "Mamma Schiavona" sotto
la cui protezione ha vissuto la sua intensa ed affascinante
vita (Santa Maria di Montevergine). Ma soprattutto, la
Biblioteca Statale di Montevergine senza don Placido non
avrebbe saputo e potuto essere quell'ufficio che è oggi,
moderno, al passo con i tempi, in grado di svolgere un
autentico servizio come fosse una biblioteca ad esclusivo
servizio dell'utenza, senza tuttavia dimenticare il suo
tradizionale e storico ruolo di biblioteca di conservazione,
custode di un patrimonio archivistico e librario unico e di
grandissimo valore. Il dovere e l'arduo compito di cui sono
consapevoli tutti i suoi impiegati, i suoi discepoli, i suoi
amici, sono quelli di continuare ad operare per consolidare
la presenza della Biblioteca di Montevergine nel contesto e
nelle attività degli istituti culturali irpini, campani e infine
nazionali, per sempre memori dei suoi paterni
insegnamenti nella certezza che è questa la strada (che
anche lui, pur nella sua proverbiale riservatezza di carattere
e discrezione nei modi, avrebbe gradito ed approvato) per continuare ad onorare la sua memoria. Solo questo è il senso degli
interventi che si pubblicano in questo speciale, alcuni dei quali tracciano con autorevolezza e allo stesso tempo semplicità il profilo
del monaco Don Placido.

UN PROFILO BIO-BIBLIOGRAFICO DI PADRE PLACIDO
Padre Placido Mario Tropeano era nato a Grottolella (Avellino) il 23 novembre 1921. Il 2 ottobre 1934 entrò in monastero come
alunno, nel 1938 in noviziato, seguì la professione triennale il 13 novembre 1939, per continuare gli studi tra il 1940-42 a Subiaco.
Nel luglio 1943 fece la professione solenne, il 6 ottobre 1946 ricevé l'ordinazione sacerdotale. Nel 1947 fu studente in matematica
presso l'Università degli Studi di Napoli, l'anno successivo si trasferì a Roma per continuare i suoi studi universitari. Nel 1950 ricoprì
all'interno della Congregazione monastica verginiana di Montevergine la funzione di foresterario a Montevergine. Il 13 febbraio 1953
divenne bibliotecario e a luglio dello stesso anno si diplomò in Archivistica e diplomatica presso la scuola di Paleografia e
diplomatica dell'Archivio di Stato di Napoli. Dall'ottobre 1956 è stato direttore della Biblioteca Statale di Montevergine. Dal 1954 al
1965 dirige il Servizio nazionale di lettura in Irpinia. Nel 1978 in virtù della legge 285 del 1977 collabora alla istituzione della
"Cooperativa giovani" e predispone corsi di formazione in biblioteconomia e bibliografia. Nel 1980 collabora all'elaborazione del
provvedimento legislativo quale la legge 803/80 che prevedeva l'assunzione di personale presso le biblioteche annesse ai monumenti
nazionali. Nel 1993 partecipa attivamente alla stesura della legge 320/93 con la quale si rimodulava il contributo per questa tipologia
di biblioteca e si consentiva l'assegnazione di personale ministeriale. Ha curato per un ventennio la rivista «Il Santuario di
Montevergine». Studioso di paleografia latina medioevale, intraprese il faticoso lavoro della trascrizione sistematica delle 7000
pergamene custodite nell'Archivio annesso alla Biblioteca, e sotto la sua direzione sono stati pubblicati i primi tredici volumi
del Codice Diplomatico Verginiano, per i tipi delle edizioni Padri Benedettini di Montevergine, in cui sono stati raccolti milletrecento
documenti fino al 1210. Il 2 giugno 1956 il Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, anche per i meriti nel settore culturale già
acquisiti da p. Placido conferisce la medaglia d'oro alla cultura alla Comunità monastica di Montevergine. Il 2 giugno 1987 p. Placido
riceve la medaglia d'oro alla cultura da Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica.
Il 6 ottobre 2006 gli è conferita la cittadinanza onoraria dal comune di Mercogliano, in occasione del suo 60° anniversario di
sacerdozio, con la seguente motivazione:
«A PADRE PLACIDO MARIO TROPEANO, PRIORE DI LORETO, DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DI MONTEVERGINE,
RINNOVATORE DELL'INSEGNAMENTO BENEDETTINO NELLO SPIRITO DI SAN BENEDETTO E SAN GUGLIELMO,
TESTIMONE INFATICABILE DI CULTURA, NELL'OCCASIONE SOLENNE DEL 60° GENETLIACO DI SACERDOZIO E
MEMORE DELLA PATERNA BENEVOLENZA E DEL CONDIVISO AMORE IN FAVORE DELLA COMUNITÀ
MERCOGLIANESE ED IRPINA, CON ANIMO DEVOTO E GRATO».

Personaggio di spicco della cultura meridionale, storico verginiano, ha collaborato a riviste nazionali e locali; è stato autore di molti
articoli e saggi per varie case editrici tra cui l'Istituto Italiano dell'Enciclopedia italiana Treccani, curando la voce "Montevergine"
inserita nel secondo volume dell'Enciclopedia fridericiana, e Sellino & Barra, pubblicando vari articoli nella Storia illustrata di
Avellino e dell'Irpinia.
È stato autore di molte pubblicazioni, tra cui i quattro volumi della collana Civiltà del Partenio, e curatore dei cataloghi delle mostre
documentarie e bibliografiche tenutesi presso la Biblioteca di Montevergine, pubblicati nella collana Centro Studio Verginianio, delle
edizioni dei Padri Benedettini di Montevergine, di cui padre Placido Mario Tropeano è stato direttore editoriale.
È stato pubblicato postumo il suo ultimo lavoro dal titolo Palazzo abbaziale di Loreto, guida storico-artistica, presentato il 9 ottobre
2008 all'interno dell'evento ministeriale Ottobre piovono libri dal prof. Errico Cuozzo nella Sala Auditorium della Biblioteca.
PUBBLICAZIONI
Un affresco trecentesco di Montano d'Arezzo: replica della Maestà di Montevergine. S.l., s.n., 1978. ((Estr. da: Rivista storica del
Mezzogiorno, 13(1978).
Gli Angioini di Napoli e Montevergine: la devozione dei sovrani angioini per la chiesa di Santa Maria di Montevergine nei documenti
di archivio, 1272-1375: mostra iconografico-documentaria: catalogo. Montevergine, Padri Benedettini, 1997. ((Centro studio
verginiano ; 7.
L'archivio dell'Abbazia di Montevergine. S. l. : Istituto poligrafico dell Stato, 1957. ((Estr. da: Rassegna degli Archivi di Stato, a. 17.,
n. 1, gennaio-aprile 1957.
Attività bibliotecaria in Irpinia. In Avellino: la Biblioteca provinciale e le attività bibliotecarie in Irpinia, a cura dell'Amministrazione
provinciale. S.l., s.n., 196. (Cava : Di Mauro).
Biblioteca del Monumento nazionale di Monteveine - Avellino. In Biblioteche d'Italia : le biblioteche pubbliche statali. - 2. ed. - [S.l. :
s.n.], 1993 (Gaeta : Gaetagrafiche).
Biblioteca del Monumento nazionale di Montevergine-Avellino. In Biblioteche d'Italia: le biblioteche pubbliche statali. Roma,
Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991.
La biblioteca di Montevergine nella cultura del Mezzogiorno. Napoli, A. Berisio, 1970. ((Civiltà del Partenio ; 1
La biblioteca di Montevergine. In Storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia / a cura di Gabriella Pescatori Colucci, Errico Cuozzo,
Francesco Barra. Pratola Serra, Sellino & Barra, 1996.
Un cimelio dello scrittorio verginiano : missale ad usum monachorum Montis Virginia. - [S.l. : s.n.], 1976. ((Estr. da: Studi in
biblioteconomia e storia del libro in onore di Francesco Barberi.
Codice diplomatico verginiano. - Montevergine : Edizioni Padri Benedettini, 1978-2000. - 13 v.
Coltura e cultura vinicola nell'Irpinia medioevale : il banchetto della regina Ester in Hirpinia vinum. In «Il Santuario di
Montevergine», A. 84, n. 12 (dic. 2003), p. 14-19.
Le Dipendenze verginiane nel periodo angioino : mostra bibliografico-documentaria : catalogo. - Montevergine : Padri Benedettini,
2003. ((Centro studio verginiano ; 9.
I documenti del Monte di Pietà di Avellino versati all'Archivio di Montevergine. In «Corriere dell'Irpinia», A. 35, n. 14 (4 apr. 1959),
p. 1
Federico 2. e Montevergine : atti del Convegno di studi su Federico 2. organizzato dalla biblioteca di Montevergine Mercogliano
(Av), Palazzo abbaziale di Loreto, 29 giugno-1 luglio 1995 / a cura di Placido Mario Tropeano. - Roma : De Luca, 1998. ((Atti di
convegni ; 2
Federico 2. e Montevergine : documentazione archivistica : marzo 1206-luglio 1250. - Montevergine : Edizioni Padri benedettini,
1995 ((Estratto del volume omonimo
Federico 2. e Montevergine : documentazione archivistica : marzo 1195 - luglio 1250 : catalogo della mostra. - Montevergine :
Edizioni Padri Benedettini, 1995. ((Centro studio verginiano ; 6
Mamma Schiavona : leggenda e tradizione. - Pratola Serra : Sellino & Barra, 1996. Fa parte di: Storia illustrata di Avellino e
dell'Irpinia, v. 6
Montevergine nella storia e nell'arte : periodo normanno svevo. - Napoli : A. Berisio, 1973. ((Civilta del Partenio ; 2
Montevergine nei secoli dalla capanna al castello. - Montevergine : Edizioni padri Benedettini. ((Civilta del Partenio ; 4
Montevergine nella storia e nell'arte : 1266-1381. - Montevergine : Edizioni Padri benedettini. ((Civilta del Partenio ; 1
Montevergine : Biblioteca del Monumento Nazionale. Fa parte di: Biblioteche d'Italia : le biblioteche pubbliche statali. - 3. ed. riv. e
aggiornata. - Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali ; Milano : CT, 1996.
Montevergine nella storia dei giubilei : mostra bibliografico-documentaria : catalogo. - Montevergine : Padri benedettini, 2000. ((In
occasione della mostra tenuta presso la Biblioteca del Monumento nazionale di Montevergine nel 2000. ((Centro studio verginiano ;
8
Nicola Acocella e l'abbazia di Montevergine. - Avellino, [s.n.[, 1993. ((Estratto da: Ecclesiastici irpini e studi storici Don Nicola
Acocella sul 20. della scomparsa.
Lupo Protospata e il codice diplomatico verginiano. - [S. l. : s. n.], 1976. ((Estratto da: Archivi e cultura, a. 10, 1976
La patria del ligure Gualtiero. Fa parte di: Il Caudino, 4(1989), n. 9, p. 3
Relazione annuale : Esercizio 1973. - Avellino, 1973.
San Guglielmo al Goleto. - Pratola Serra : Sellino & Barra, 1996. Fa parte di: Storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia, v. 7
San Guglielmo e Montevergine. Fa parte di: Il cibo e la regola. - Roma : Biblioteca Casanatense, [1996]. ((Catalogo della Mostra
tenuta a Roma nel 1996.
Santa Maria di Montevergine : storia e tradizione, fede e folklore. - Montevergine : Edizioni Padri Benedettini, 2003.
La societa meridionale nelle pergamene di Montevergine : i normanni chiamano gli svevi : atti del secondo convegno internazionale,
12-15 ottobre 1987. - Montevergine : Padri benedettini, 1989. ((Centro studio verginiano ; 5
La *societa meridionale nelle pergamene di Montevergine : relazioni e comunicazioni del primo convegno internazionale : 28-31
ottobre 1980. - Montevergine : Padri benedettini, 1984. ((Centro studio verginiano ; 1
Virgilio e Montevergine. Fa parte di L'arte incisoria dall'età Albertina al 17. secolo. Atti del 3. Meeting dei numismatici e medaglisti
europei. -Mantova : [ a cura del circolo filatelico numismatico], 1995.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO
Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio pervenuti alla Biblioteca di Montevergine per la scomparsa di padre Placido. Li
trascriviamo di seguito.
Venerdi 22 agosto, Maria Rosaria Nappi
Sono veramente dispiaciuta di dover esprimere il mio cordoglio e la mia partecipazione a tutto il personale della Biblioteca ... per una
perdita così grande che lascia un vuoto immenso in tutti. Tuttavia, l'esempio di vita e di fede di Don Placido, la sua bontà e
disponibilità ci danno la sicurezza di essere tutti in attesa di una vita migliore dove lui ci ha solo preceduti.

Domenica 24 agosto, Loredana Vaccani
... mi ricordo bene la sua figura e il carisma durante la mia visita qualche anno fa come CEN e Osservatorio Lavoro! Voglio farvi
partecipe del mio cordoglio.

Lunedì 25 agosto, Nerio Agostini
... leggo ora la triste notizia; è senza dubbio una grossa perdita per cui vi auguro di poter proseguire in biblioteca con chi lo sostituirà
nell'importante strada sin qui seguita. Un caro saluto a tutti...

Lunedì 25 agosto, Sara Cosi
... ho appreso con grande dispiacere la triste notizia, dal momento che P. D. Placido era diventano una figura oramai familiare
attraverso i suoi scritti sulla Biblioteca di Montevergine. Da alcuni anni infatti collaboro con l'unità di ricerca dell'Università di
Macerata al progetto RICI (Ricerca sull'inchiesta della Congregazione dell'Indice) e tra le attività svolte individualmente rientra anche
lo studio del codice Vat. Lat. 11313, contenente ... gli elenchi dei libri posseduti a vario titolo dalla Congregazione di Montevergine
sul finire del Cinquecento. Da diverso tempo poi, assieme alla professoressa Rosa Maria Borraccini, responsabile scientifico dell'unità
maceratese, avevamo in progetto di contattarvi per rendervi partecipi della ricerca e chiedervi un supporto nella sua fase decisiva,
ovvero l'analisi autoptica degli esemplari registrati negli elenchi del Cinquecento ancora conservati presso la vostra Biblioteca.
Sarebbe stata anche l'occasione per conoscere di persona D. Placido Tropeano, ma il continuo rinviare per il sopraggiungere di altri
impegni improrogabili lo ha reso purtroppo non più possibile. Il mio più sentito cordoglio.

Lunedì 25 agosto, Titina Janni
... motivi di salute mi hanno impedito di ritrovarci insieme per l'ultimo saluto al vostro amato e compianto Direttore. L'ho ricordato
guardando il mare, dove ebbi la fortuna di conoscerlo e arricchirmi di una paterna spiritualità, che ha lasciato in me valori di vita
cristallizzati come granelli di sabbia. Per Lui in quel meritato riposo furono giorni di grazia, la ripresa immediata in una cornice di
colori che marcavano i segni della creazione, risvegliarono, per Lui, il Mar di Galilea con il suo "Vieni e Seguimi", tutto diventò
preghiera, senza salmi e breviario. Da quel giorno prèdico il suo amore, innamoratosi di questa inquieta umanità. Prima di tornare al
Padre prese sulle spalle la sua croce e come tutti sudò la morte. Se n'è andato in silenzio, così come fu la sua vita, ricca di storia,
memoria, lasciando scie di luce intramontabile. Sono con voi nella quotidianità che investe l'eterno fruttuoso di opere, per Lui e per
noi che lo abbiamo conosciuto e amato.
Don Placido quel
mattino d'estate
Don Placido quando
l'immensità del mare
quel tempestoso tramonto
marcò i segni della tua vocazione
ti vestì di eterno
tutto fu contemplazione
il tuo silenzio diventò
onde a riva
spazio di cielo per te
smerlate di luce
nessun mistero
rapirono il tuo sguardo
era eterna primavera
mentre passate memorie
quel Cristo
emergevano dalla scogliera
che hai cercato e seguito
come salmi in preghiera
ti accolse nella casa
«Vieni e seguimi»
del Padre
ricordasti ben altra spiaggia
stanco per aver speso
Dove il Cristo t'invitò a seguirlo
tutte le tue umane
«Ti farò pescatore di uomini»
riserve d'amore
alla trasparenza del mare
in fruttuose stagioni
si alternò quella dell'anima
tra rovi amari
fu quel mattino
oggi ricoperti di fiori
che tutto il tuo ricco e fruttuoso
noi come stanchi
cammino monacale
navigatori di pace
lo vedesti sfolgorante e scolpito
scrutiamo l'infinito
tra quei fondali
cercando quel punto luce
ieri il mar di Galilea
dove la vita come il giorno
ti folgorò di luce
inizia e finisce
oggi un altro mare
con un segno di croce
ti dona la pace

Martedì 26 agosto, Maria Cristina Di Martino
Apprendo solo ora della morte di Don Placido Tropeano, di cui ricordo la vivacità d'ingegno e la profonda cultura, la capacità di
comunicare. La comunità bibliotecaria della Campania perde un suo illustre esponente e noi tutti un po' delle nostre radici.
Martedì 26 agosto, Fiorella Romano
Apprendo oggi ... la dolorosa notizia. È difficile pensare a Don Placido come a una persona che non ci sia più. A parte la grandissima
cultura, mi piace ricordare di lui la profonda umanità e l'intelligente capacità di aprirsi così da rendere la Biblioteca annessa al
Monumento Nazionale di Montevergine non solo il prezioso scrigno, custode di tesori che don Placido stesso ha provveduto ad
illustrare e a far conoscere attraverso i suoi studi e i suoi scritti, ma anche un moderno centro di servizi attraverso la partecipazione
vivace ed attiva al Servizio Bibliotecario Nazionale, l'attenzione costante allo sviluppo delle tencologie nel campo dei servizi
informativi e della comunicazione. Ci mancherà.
Martedì 26 agosto, Giovanna Rescigno
Addio, don Placido. La notizia della scomparsa di don Placido mi è giunta inattesa, come un temporale di fine agosto, che ti sorprende
e ti investe con un turbine violento di ricordi ... Gli esordi nel mondo del lavoro di una giovane laureata di belle speranze, che la vita,
ormai in buona parte vissuta, si è adoperata a scompigliare, in un affascinante susseguirsi di esperienze, di emozioni e di
cambiamenti imprevedibili. E dopo tanto tempo, rimangono indelebili la memoria e la lezione di anni di lavoro rigoroso, dedicato
alla realizzazione di una monumentale opera dell'intelletto e dello spirito, perseguita con formidabile determinazione e lungimiranza,
nella quiete laboriosa di un monastero. Mente ed anima di tutto, una figura autorevole e paterna, affettuosa e inflessibile, un maestro
di cultura, di vita, di morale, di spiritualità, di fede, che non dimenticherò perché ha accompagnato la mia giovinezza, rimanendo
come un'icona, immodificabile nel mio ricordo commosso. Grazie, don Placido.

Martedì 26 agosto, Anna Maria Vitale
... ho appreso con grande tristezza la notizia della morte di Padre Tropeano del quale ho avuto il piacere di leggere gli scritti ma
purtroppo non il tempo di conoscerlo se non per un breve momento ... [Esprimo] il dolore per questo lutto che ha colpito tutta la
comunità di Montevergine.
Mercoledì 27 agosto, Lello De Magistris
... leggo purtroppo solo ora. Ho il ricordo di una persona acuta e squisita. Don Placido Tropeano ha saputo coniugare le migliori
tradizioni della nostra cultura biblioteconomica con la capacità di aprire al futuro, rappresentando un punto di riferimento per i
bibliotecari campani, e non solo campani, della nostra generazione. Alla Comunità Benedettina di Montevergine e agli amici della
Biblioteca esprimo il cordoglio mio personale e di tutto il CEN.

Lunedì 1 settembre, Angela Benintende
Solo oggi, 1 settembre ... ho appreso con dolore della scomparsa di P. D. Placido Tropeano. Scusandomi, pertanto, per il ritardo ...
prego di porgere a tutta la comunità monastica i sentimenti di cordoglio più sincero e sentito da parte mia e di tutti i colleghi del
Servizio
II.
Settembre, Suor Ildegarde Grazia Capone
Ho appreso la notizia della morte di D. Placido il giorno seguente il mio rientro nello SriLanka. Ho collegato subito il suo ritorno alla
Casa del Padre con la festa del giorno 22 agosto: Maria Regina del cielo e della terra. Ho pregato la Madonna di voler accompagnare
il suo figlio prediletto davanti al trono di Dio per ricevere il premio promesso a coloro che spendono la vita per Cristo e il suo
Vangelo.
Vedere D. Placido è stato sempre per me spontaneo far riferimento al nostro Padre fondatore, l'Abate di Montevergine Giuseppe
Ramiro Marcone. Fu infatti l'Abate Marcone ad accogliere tra le mura del monastero il tredicenne Mario il 2 ottobre 1934 e da questo
illustre maestro e padre il giovane monaco Placido ereditò la "grande mente e il grande cuore". Come l'Abate Marcone D. Placido
ebbe grande stima della vita monastica-benedettina-verginiana, ne curò la preghiera liturgica, l'osservanza regolare e la comunione
fraterna. Amò lo studio serio e costante accogliendo il testimone della cultura e della tradizione verginiana. Con le ricerche
scientifiche e le numerose pubblicazioni D. Placido seppe, come lo scriba divenuto discepolo di Cristo, trarre fuori dal suo "tesoro
cose vecchie e cose nuove" riguardanti la storia di Montevergine e delle terre limitrofe. Sull'esempio dell'Abate Marcone e di tutti i
grandi uomini D. Placido conservò fino alla veneranda età di 87 anni un animo di fanciullo: umile e semplice, povero e generoso,
affabile e premuroso. Non recita forse il libro del Siracide: «Figlio mio, nella tua attività sii modesto, sarai amato dall'uomo e gradito
a Dio. Quanto più sei grande tanto più umiliati»? Ma fu l'affetto particolare che D. Placido mostrò sempre per l'Istituto e per le "spose
di Cristo", le Suore Benedettine di Montevergine, l'eredità più grande consegnatagli dall'Abate Marcone. Lo dico con profonda
gratitudine e commozione! D. Placido seppe gioire con noi nei momenti felici, trepidò con noi in quelli tristi e difficili. Sentimmo
palpitare accanto a noi il "cuore grande" del nostro Padre fondatore soprattutto durante il disastroso sisma del 1980. In quella
indimenticabile sera del 23 novembre D. Placido fu il primo, insieme con l'Abate Agostino Gubitosa e don Antonio Bruno, ad
accorrere all'Istituto, ridotto in macerie, e a trarre un respiro di sollievo nel vedere le suore, le orfanelle, le educande tutte incolumi e
salve. Accolte nel seminario dell'Abbazia di Loreto, D. Placido ci aprì anche i locali della Biblioteca e ci fu accanto con affetto
fraterno, alimentando la fiaccola della nostra speranza fino al giorno in cui facemmo ritorno "alla terra promessa".
Lo sviluppo spirituale e numerico della sua e della nostra comunità monastica era diventato da tempo l'unico oggetto della sua
preghiera, delle sue esortazioni, dei suoi consigli. Desiderava a tutti i costi rivedere i nostri due monasteri, come ai tempi dell'Abate
Marcone, pieni di numerose e sante vocazioni per continuare a cantare le lodi di Dio e di Santa Maria di Montevergine. D. Placido
gioì molto quando apprese la notizia che la nostra Congregazione si apriva per una esperienza missionaria nello SriLanka. Infatti

durante la celebrazione eucaristica del 16 luglio 2007, 75° anniversario dell'apertura dell'Istituto e della nostra fondazione, alla vigilia
della nostra partenza missionaria, egli ci augurò di poter al più presto vedere salire all'orizzonte la nuvoletta bianca del profeta Elia,
presaga di abbondante pioggia di grazie e benedizioni celesti. Ha voluto manifestare questo affetto particolare per la nostra
Congregazione anche qualche giorno prima della sua morte e del mio ritorno nello SriLanka. Infatti quando a lui, ormai privo dell'uso
della parola e degli arti, sussurrai all'orecchio che il 1° settembre nello SriLanka avremmo fatto la vestizione di Monica, la prima
postulante singalese, inaspettatamente udii rispondermi con un chiaro suono di voce: "Auguri" e poco dopo vidi alzare la sua mano in
segno di benedizione.
Alla preghiera di intercessione presso Dio e la Madonna di Montevergine del Padre Fondatore, l'Abate Marcone, si è unita ora, ne
siamo certe, quella del carissimo D. Placido. Entrambi dal cielo ci aiutino a mantenere viva e intatta la nostra fedeltà a Cristo!
Ottobre, Assunta Di Fiandra
... ho appreso la notizia della scomparsa di P. Placido Tropeano e di ciò mi sono molto rammaricata. Ad un mese dalla sua scomparsa
sento l'esigenza di condividere il ricordo di P. Placido con tutte le persone che gli sono state vicine negli anni e che, perciò, hanno
potuto apprezzarne le grandi doti, formulando loro le mie più sentite condoglianze, nella qualità di una affezionatissima amica che ha
sempre considerato la sua figura e il suo lavoro come un esempio da imitare.
Ottobre, Sofia Ocone
Per la colta, imperdibile, sacra memoria di Don Placido Tropeano, che amò i libri, e la vita e l'Opera divina, come me (a bassa voce) e
al pari dei suoi confratelli benedettini.
Placida è
la Mente
di chi
le parole
cura... con gioioso studio...!
di chi... tra sacre mura
alla lettura
attende
nella ricerca
vana
di "qualche verità"!
Ma la suprema...
chiesa nel cuore
sta e tu..
Don Placido
dal valvo gioioso
lo sapevi già
Ricordo di don Placido Tropeano, Direttore della Biblioteca del Monumento nazionale di Montevergine, Pina Serino
La mia conoscenza, diventata poi amicizia e colleganza nel mondo bibliotecario in cui lavoravamo, io e don Placido, è durata quasi
mezzo secolo: un'amicizia senza malintesi, fatta di cordialità, di rispetto, di lunghe chiacchierate riguardanti il lavoro, le vicende
familiari, lo scambio di informazioni, la partecipazione ai viaggi per i convegni dell'AIB, le interesanti e ponderose pubblicazioni a
cui don Placido si dedicava e che tanto successo e riconoscimenti hanno ottenuto.
Stimato dai superiori, da tutti i nostri direttori generali delle biblioteche (tra cui il prof. Sisinni) e dai soprintendenti bibliografici
(prof.ssa Guerrieri, prof. Manfrè, ecc.) don Placido dietro l'apparente facilità di approccio con le persone aveva invece un carattere
schivo e riservato, non amava mettersi in mostra, lavorava in silenzio, ma con impegno e serietà, ed in silenzio ha reso sempre più
importante ingrandendola, curandola, la Biblioteca, applicando criteri moderni alla sua sistemazione e al suo funzionamento.
Coadiuvato da una équipedi collaboratori volonterosi, intelligenti e preparati ha fatto della Biblioteca un accogliente e confortevole
centro di cultura e di studi, favorendo l'apertura al pubblico, aiutando studenti e ricercatori, offrendo a tutti ascolto e consiglio. Sotto
la sua direzione i locali per lo svilupo della Biblioteca si moltiplicarono negli anni con ritmo continuo, i magazzini a torre accolsero
acquisti e donazioni, la sala mostre e un'accogliente sala convegni accolsero e accolgono manifeszioni culturali di vario genere;
l'archivio e la preziosa raccolta di pergamene sono stati particolarmente ordinati.
Padre Placido con la sua dedizione, la sua inesauribile attività, ha riscosso la stima del suo personale e meritato l'ammirazione di
quanti l'hanno conosciuto apprezzando tutto ciò che ha saputo realizzare. Non ultime testimonianze del suo spirito aperto alle
innovazioni e attento a sentire le esigenze nuove dei tempi sono state le istituzioni di due iniziative: una sezione di biblioteca dei
pellegrini di Montevergine e Libri fuori, cioè un gazebo al centro della città di Avellino coll'esposizione di pregiato materiale
bibliografico di Montevergine.
Auguriamo che la sua opera continui a raccogliere attorno all'importante Biblioteca nell'Abbazia di Loreto quei consensi, quella
vitalità, quell'utilità di servizio che don Placido le ha saputo imprimere.
La notizia della morte dell'indimenticabile direttore mi ha raggiunto mentre ero assente da Avellino e purtroppo non ho potuto essere
presente ai suoi funerali per dargli un ultimo saluto. Spero di averlo fatto con queste poche righe.
Al rev.mo Padre Placido Mario Tropeano, 14 agosto 2008, Massimiliano Carullo
Carissimo Don Placido,
Vi ringrazio tantissimo per la gioia che mi avete dato incontrandovi. È stato bello vedervi sorridere e passeggiare tra i vostri bellissimi
giardini del Loreto. La comunità benedettina, la città di Mercogliano, la cultura hanno bisogno di voi, dei vostri preziosi consigli e del
vostro immenso sapere. Avete costruito, educato, plasmato con profonda spiritualità l'Abbazia di Loreto in modo ininterrotto per tanti
anni facendoci accostare sempre più all'Eucaristia e alla cultura. Avete interpretato il vostro ministero rendendovi sale della terra, con
la predicazione e soprattutto con l'applicazione del Vangelo, riconciliando coscienze e distribuendo esempi di dedizione al prossimo.

Avete educato giovani sacerdoti con amore paterno attraverso un sentimento forte e
solido che si trasmette nel corso delle generazioni sempre con maggiore intensità e
spiritualità.
Con lo stesso amore paterno avete guidato l'operato dei vostri straordinari
collaboratori della biblioteca che vi ricambiano con dedizione e sentimenti filiali.
L'umiltà del vostro sacerdozio, la ricchezza culturale dei vostri saperi hanno
costituito un riferimento costante per la mia persona, per la vostra amata
Mercogliano e per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarvi.
Questo patrimonio spirituale, culturale e sociale che avete costruito con amore e
sacrificio rappresenta la vera ricchezza del Santuario di Montevergine, dell'Abbazia
del Loreto e non solo. L'ospitalità, la gentilezza e la semplicità che si coglie venendo
all'Abbazia di Loreto, appartengono a quel mondo autenticamente depositario di
valori, idealità e spiritualità che voi rappresentate.
Carissimo Don Placido, desidero ringraziarvi per l'apostolato svolto con il sorriso
confortante, con lo sguardo illuminante, con la saggezza, con l'amore, con la
fraternità e con l'alto sentimento cristiano.
Noi vi accompagniamo con il nostro affetto e con la nostra umile preghiera affinché
il Signore e la vostra amata Madonna di Montevergine vi proteggano rafforzandovi
nello spirito e nel fisico.
Grazie, caro e venerato Don Placido, umile ma grande servo della vigna del
Signore.
Con stima e affetto.

IL RICORDO DEI SUOI "IMPIEGATI"
Lettera al nostro caro Direttore, Anna Battaglia
Caro D. Placido,
queste povere e misere righe non riescono certo ad esprimere i sentimenti che il personale della Biblioteca di Montevergine nutre nei
tuoi confronti. Avendoci seguito per più di trent'anni, molte sono le emozioni e i ricordi che ci legano ed è veramente difficile fare una
scelta degli episodi condivisi che affollano la nostra mente, ma proverò a descriverne alcuni; avvertiamo la necessità di comunicare
quale persona speciale sei stato per tutti noi. Per quanto mi riguarda, la conoscenza è avvenuta prima degli anni '80, quando, ancora
studentessa, frequentavo con assiduità la Biblioteca; mi incuriosisti molto ed avvertii immediatamente il tuo spessore religioso,
culturale, umano. Com'era diverso allora il nostro Istituto: lo studio del Direttore era situato nella piccola stanza in fondo alla sala di
lettura che chiudeva lo spazio destinato alla Biblioteca.
In quell'ambiente trascorrevi buona parte della giornata tra pergamene, codici e libri poiché già fervevano gli studi preparatori alla
compilazione del Codice Diplomatico Verginiano. Ogni tanto, alla pausa del caffé, ti soffermavi per elargirmi consigli e suggerimenti
utilissimi alla stesura della mia tesi di laurea, insieme al caro D. Paolo Apuzza che in quegli anni ti affiancava nel lavoro di Direttore.
La tua attività culturale era già conosciuta ampiamente attraverso la pubblicazione dei tuoi scritti, ma anche per la spendida Biblioteca
che hai retto sin dall'apertura al pubblico nel 1955, permettendo la fruizione del suo importante patrimonio Sei stato il promotore,
inoltre, del Servizio Nazionale di Lettura in Irpinia, un'organizzazione bibliotecaria capace, attraverso i posti di prestito, di far
giungere il libro dappertutto, anche nei più piccoli centri, e questo perché hai sempre considerato la cultura, per usare le tua stessa
espressione, «come l'unico veicolo certo per la ricerca della verità ed il raggiungimento della libertà». Andava in quegli anni
delineandosi nella tua mente la possibilità di servirti della legge sull'occupazione giovanile allo scopo di sistemare in maniera idonea
e, secondo i dettami più moderni delle nuove regole di catalogazione del 1979, la Biblioteca non solo di Montevergine (da esperto,
comprendevi perfettamente il minuzioso, sottile ed interminabile lavoro del bibliotecario), ma anche le tante biblioteche monastiche
sparse nella zona, dove si trattava di recuperare un patrimonio che, oltre ad essere sconosciuto, marciva in locali umidi e
maleodoranti.
Di qui la formazione del primo gruppo della cooperativa "Giovani" che diede occupazione a noi e poi a tanti altri giovani nell'80, a
cui fu data all'inizio la formazione sul lavoro che doveva essere svolto; ma ci insegnasti da subito le regole (al mattino eri sulla porta
ad attenderci, oppure passeggiavi, nel piccolo spazio antistante la Biblioteca e noi ci affrettavamo ad arrivare consapevoli dei tuoi
obblighi religiosi da ottemperare nel contempo) e soprattutto l'amore ed il rispetto per il libro; quelli presenti nella nostra Biblioteca,
pur essendo migliaia, li ricordavi tutti ed anche esattamente la loro collocazione. Innumerevoli volte ci richiamavi per averli sistemati
in modo sbagliato, senza la dovuta cura o per averne permesso una fruizione errata o ancora dando utili spunti ai fini di una
catalogazione più specifica per le opere religiose, il cui contenuto a volte era per noi difficile comprendere. Seguirono gli anni
dell'intensa attività dei convegni internazionali con la partecipazione di numerosissimi studiosi stranieri, a cui si affiancava
l'inventariazione e la catalogazione delle varie sale della Biblioteca che, accrescendosi di nuovi spazi, continuò in tal modo a
diffondere la conoscenza dei suoi fondi. Si lavorava con entusiasmo cercando di affiancare all'attività lavorativa qualche piccolo e
modesto interesse intorno a quei volumi che, catalogando, scoprivamo essere unici e di indiscusso valore, ma anche su
argomentazioni sconosciute proposte dai lettori, sollecitati dal tuo esempio, dalle tue ricerche, che hanno permesso di avvicinarci alla
straordinaria storia di Montevergine ed all'immenso bagaglio culturale della sua Biblioteca. Per le ricerche locali le tue conoscenze
erano davvero smisurate ed in tanti ricorrevano a te per averne riscontro: quanto lavoro per il Codice Diplomatico; impareggiabile
quello tecnico scientifico, ma anche storico. Ricordo che, per le note relative alle famiglie ed alle località, dopo tantissimo studio, ti
recavi a verificare a volte sul posto le trasformazioni o a trovare qualche traccia dell'antico trascorso perché in te c'era davvero la
passione del sapere. Sei stato, da uomo di cultura, aperto e disponibile nei confronti delle trasformazioni imposte dai nuovi tempi, hai
voluto che la Biblioteca informatizzasse i suoi servizi perché ti sei reso conto della necessità di uscire dall'isolamento locale in modo
da permetterne sempre di più una maggiore fruizione. Le biblioteche, non possono certo, ora (lo comprendevi bene), assolvere al solo
compito della conservazione, che sottolineavi tante volte, essere molto importante.

Cosa altro scrivere: conoscevi noi tutti, siamo cresciuti insieme (ogni tanto, sorridendo scherzosamente, ci dicevi che erano meglio i
tempi passati), le nostre storie personali ti erano note, altrettanto le nostre famiglie, che si sono affezionate a te e che hai incontrato
sempre durante le celebrazioni liturgiche più importanti. Indimenticabili, negli anni della nostra giovinezza, le passeggiate al mattino,
durante la pausa caffé, d'estate, a dissetarci alla cosiddetta "acqua di Micheletto", nei pressi della nostra Biblioteca; ti seguivamo
discutendo amabilmente tra noi, a volte di lavoro e studio, come in un vero e proprio piccolo cenacolo culturale. Quando avevi
bisogno di noi, ti rivolgevi con gentilezza e garbo, apostrofandoci con il nomignolo di "Giorgia" o "Giorgio", e spesso ricordavi,
quando c'era tra noi qualche screzio, che dovevamo essere come una famiglia perché la Biblioteca di Montevergine è particolare,
sotto lo sguardo di Mamma Schiavona.
Caro D. Placido, vogliamo dirti grazie per tutto quello è stato, che ci hai dato, che ti porteremo sempre nel cuore e tu da lassù vigila su
di noi, sul nostro lavoro, affinché possiamo contribuire, nel nostro piccolo, a portare avanti il tuo operato insieme al nostro nuovo
Direttore. Con affetto.
Lettera aperta: destinazione... PARADISO!, Angela Carpenito
Caro don Placido,
fino ad oggi non sono riuscita ad aprire nessun dialogo con te se non rivolgendo il mio cuore a Dio perché il dolore per il tuo ritorno a
Casa mi ha impedito di poter mettere insieme anche un solo pensiero. Parlare di te non è facile per nessuno e tanto meno per me, ma
il coraggio per farlo lo troviamo e lo trovo nell'affetto e nella riconoscenza che sento per te. Sapevo che questo giorno sarebbe giunto
ma quando si è presentato ho provato un dolore ancora più cocente di quando 20 anni fa persi mio padre perché nel mio cuore tu lo
hai affiancato dato che la paternità non è solo quella genetica. Trentacinque anni di vita trascorsi fianco a fianco, giorno dopo giorno
non si potranno mai cancellare, fanno parte di me, della mia storia. Oggi prendo coscienza di questo e voglio dirti: GRAZIE!
Grazie per tutto quello che hai fatto per me, mi hai aiutato a crescere sia come persona che nel mondo del lavoro. Mi hai dato fiducia
sempre, permettendomi di percorrere strade lavorative ancora non tracciate in questo ufficio, sei stato un attento e fermo
analizzatore. Mi hai redarguita ma anche incoraggiata e se la mia esperienza lavorativa ha il suo bagaglio è anche opera tua, me lo hai
fatto amare facendomi scoprire sempre il lato migliore e mai il lato peggiore e mi hai insegnato ad affrontarlo sempre come una sfida
a cui bisognava prepararsi con salde fondamenta e senza timore. Vado con il pensiero a quei nostri dialoghi per lo più scherzosi che
ci permettevano di aprirci l'uno all'altro con familiarità e spesso ci ritrovavamo a parlare dei nostri vissuti e delle aspettative e desideri
più intimi. Ci siamo fatti buona compagnia in tutti questi anni ma soprattutto si è cementato un affetto profondo e duraturo. Rivado a
quando mi raccontavi della tua infanzia, di quando ancora fanciullo sei entrato in monastero e di come ti mancasse l'affetto materno.
Di quando nascevano nella tua mente delle idee o stavi lavorando ad un'altra produzione bibliografica. Ogni libro è stato un parto,
faticoso ma emozionante e come eri contento del nostro collaborare fattivo, e nei tempi andati, anche scanzonato. La mia giornata
lavorativa, e spesso non solo, era scandita dalla tua presenza: il saluto del mattino con l'augurio per un buon giorno; l'incontro delle
10,30 per l'organizzazione della giornata e quando era anticipato era fonte sempre di gradita sorpresa e di un sorriso festoso, e il
commiato prima del ritorno a casa. Quando giungeva qualcuno comunicavamo con lo sguardo comprendendoci appieno anche senza
parole. La conclusione dei grandi progetti lavorativi portati avanti con il tuo sostegno e incoraggiamento; quando eravamo stanchi, ci
trattavi come tuoi figli da coccolare donandoci spesso dolci per rifocillarci. L'organizzazione poi dei grandi eventi era una esplosione
di idee che tu sapientemente riuscivi ad incanalare e progettare. I tempi della sofferenza mia e tua erano fatti di piccole attenzioni che
significavano per entrambi: "Io ci sono, conta su di me!". Il come rapportarti con la sofferenza forse è stata la tua unica debolezza.
Quando la vedevi rimanevi in silenzio, non riuscivi ad esternare grandi parole ma ti richiudevi in te stesso e così facevi ogni volta che
un confratello stava male o quando la morte ha bussato alla tua vita privandoti del papà e della mamma a poco tempo di distanza l'uno
dall'altro. Le volte che siamo andati insieme a portargli dei fiori al cimitero o quando andavamo a far visita a qualcuno in ospedale
assumevi il tuo atteggiamento difensivo: braccia incrociate, sguardo basso, il tutto in un profondo silenzio. Poi la malattia è entrata
nella tua vita, ci ha colti tutti di sorpresa, eravamo abituati a vederti sempre in forma. Gli ultimi tempi vedevamo la tua stanchezza e
per questo cercavamo di risparmiarti tante cose per non affaticarti ma tutto è stato inutile. In un lampo ti abbiamo visto trasformato e
abbiamo compreso la tua doppia sofferenza: dover dipendere dagli altri e la difficoltà nel comunicare. Tu che hai usato tutti i tipi di
linguaggi per comunicare hai dovuto imparare anche quello del silenzio che per chi vuol bene non è affatto sconosciuto.
Mentre scrivo dinanzi ai miei occhi sfilano le immagini e la sofferenza accantonata ritorna con violenza, l'ultima volta che ci siamo
salutati mi hai accolta con le braccia spalancate mi hai abbracciata, baciata. Quanta tenerezza, fatto non usuale per te che sapevi ben
nascondere i tuoi sentimenti. Ora al tuo posto ho messo una tua foto sorridente e ti chiedo di intercedere per noi in ogni momento.
Ora solo la Fede può mettere tutto nella giusta dimensione, il nostro rapporto si è rafforzato perché credo nella comunione dei santi e
so che tu sei con noi sempre. Come cristiani sappiamo che quando la missione assegnataci da Dio l'abbiamo portata a compimento
ritorniamo a Casa e tu ci hai preceduti. Hai speso la tua vita in una totale donazione a Dio nel tuo ministero e all'uomo per tutto il
lavoro svolto al servizio della cultura ed ora consegnato alle pagine della storia. Indossavi con orgoglio il tuo saio bianco anche se
quando ti recavi a dei convegni ti poneva al centro dell'attenzione ma eri felice di dire: "Sono monaco benedettino di Montevergine".
Amavi teneramente la "Vergine Bruna" ed hai insegnato ad amarLa anche a noi. Ci hai trasmesso l'orgoglio di lavorare in questo
luogo e per il nome che porta. Ed ora? Ora tocca a noi continuare... da soli? No! Non siamo soli, tu continui ad assisterci a guidarci a
spronarci perché sei nei nostri cuori e per ogni gesto che compiamo risentiamo il suono della tua voce che ci suggerisce come
continuare. Ora contemplando Dio faccia a faccia, con l'intercessione della Vergine, la tua presenza non ci mancherà. è solo
trasformata perché sei stato accolto per ricevere quello per cui sei stato mandato: «Vieni, servo buono e fedele ... ricevi ora la tua
ricompensa» (cfr. Mt. 25,34).
P. Placido Mario Tropeano: un grande insegnamento, Bianca Corcione
Non so ancora esprimere bene le sensazioni che affollano il mio animo in questo momento, so solo che la scomparsa di Don Placido
ha lasciato in me un grande vuoto. Averlo come direttore è stato un grande privilegio, lavorare al suo fianco un grande insegnamento
e una esperienza altamente formativa. Avere un direttore attento alle necessità dei suoi dipendenti, pronto ad ascoltarli e guidarli con
la sua esperienza e la sua preparazione non è da tutti. Il sapere di poter contare sul suo appoggio e sulla sua disponibilità in ogni
momento della vita, non solo lavorativa, è stato di grande conforto. Il suo ricordo mi accompagnerà in ogni momento, mi ha guidato
ed aiutato a crescere nel settore lavorativo: essere certa di godere della sua stima è stata la mia più grande gratificazione. Ho
conosciuto ed apprezzato il Padre Placido direttore con il suo fare a volte burbero, impercettibile, scostante, istituzionale, ma anche

attento e paternamente affettuoso, pronto a dare con la sua esperienza di religioso e di uomo il giusto consiglio e una parola di
conforto nelle traversie della vita; e con dolore ho anche dovuto conoscere il padre Placido confuso, insicuro, bisognoso di aiuto a
causa di quel male che in tre mesi l'ha portato via. Negli ultimi mesi della sua vita era solito dirmi quando la mattina lo salutavo: «va
tutto bene è solo la testa che non mi aiuta». Questo forse è stato il grande tormento dei suoi ultimi giorni, non poter contare sulla sua
lucidità. Mi chiedeva: «a che stai con il libro? È giusto quello che ho scritto? Sono stato chiaro?», e proprio io che in tutti questi anni
ho cercato di fare tesoro di ogni sua espressione e di ogni sua relazione, io che ho avuto bisogno di suggerimenti e aiuto nelle ricerche
e nel lavoro, ho dovuto rassicurarlo ed anche mettere a volte mano al suo lavoro. Grazie Capo!
Don Placido Mario Tropeano: storico verginiano e uomo al servizio della cultura, Sabrina Tirri
La cultura è il leit motiv della formazione religiosa, intellettuale ed umana di padre Placido Mario Tropeano. Il sapere è la radice
solida dell'uomo a cui dà senno e saggezza; costruisce e alimenta la forza e la sostanza dell'essere umano. Questo il fattore stimolante
di una vita dedita ai libri e allo studio, da alunno prima e storico poi. Il percorso formativo di padre Placido inizia infatti in tenera età,
a 12 anni per l'esattezza, quando entra nel monastero verginiano, prosegue con lo studio in teologia a Subiaco e si arricchisce con il
conseguimento di vari diplomi tra cui quello in Archivistica e diplomatica presso l'Archivio di Stato di Napoli. Giovanissimo, intorno
agli anni Cinquanta, diventa dirigente del "Servizio Nazionale di lettura", voluto da lui fortemente in Avellino per permettere la
formazione culturale di comunità irpine più lontane mediante la distribuzione di libri, per un limitato periodo di tempo, presso i
cosiddetti "posti-prestito". Ma il suo nome è legato in modo particolare alla Biblioteca pubblica statale annessa al Monumento
Nazionale di Montevergine della quale sarà il "timoniere" dall'ottobre 1956 fino al luglio 2008.
Il suo amore per i libri, sconfinato ed immenso, è frutto della sua esperienza personale e della tradizione benedettina che affianca, alla
contemplazione e al lavoro manuale, lo studio e la divulgazione della conoscenza. Con passione sincera e determinazione
straordinaria, padre Tropeano ha dato tutto se stesso nella realizzazione del suo sogno: quello di ridare vita e identità ad un immenso
patrimonio bibliografico e archivistico ammucchiato in vecchi ed umidi scantinati al Santuario di Montevergine. A tutela e a
salvaguardia dello stesso lo trasferisce nel Palazzo abbaziale di Loreto per sistemarlo in sale ristrutturate e confortevoli,
inventariandolo e catalogandolo secondo i più moderni principi biblioteconomici favorendone da parte di tutti i cittadini la
consultazione e fruizione. Grazie a lui la biblioteca conosce periodi di grande crescita e, col tempo, egli si rende conto che non può
più gestirla da solo. Necessita di collaboratori. Rifacendosi alla legge sull'occupazione giovanile, negli anni Ottanta, forma la
cooperativa "Giovani" che tanto apprenderà dal suo maestro. In un secondo momento, per il buon andamento e funzionamento della
biblioteca, assume unità lavorative facendo appello alla legge 803/1980 tramutatasi poi nella 320/1993 che permette al personale
dipendente dal Ministero beni e attività culturali di prestare servizio, mediante distacco, presso le biblioteche annesse ai Monumenti
Nazionali. Da non dimenticare il suo contributo all'elaborazione di questi stessi provvedimenti legislativi. Il suo impegno profuso e
incessante ha portato la Biblioteca di Montevergine ad essere un aggiornato istituto culturale la cui organizzazione è tale da renderla
per immagine e funzionalità un modello per le altre dieci biblioteche italiane che vivono la sua stessa particolarità, riportate nel
Regolamento delle biblioteche statali approvato con il D.P.R. del 5 luglio 1995, n. 417. Il suo carisma e il suo saper guardare al futuro
hanno permesso di organizzare e amministrare al meglio questa biblioteca, di ampliare e rendere efficienti ed efficaci i vari servizi, di
incrementare il fondo librario secondo opportuni criteri, investendo in particolar modo le sempre più esigue risorse finanziarie nel
settore religioso nel quale la biblioteca riconosce la sua fisionomia. Don Placido ha a cuore la condizione fisica del libro, che va
custodito e protetto con cura perché "un documento quando è perso, è perso per sempre". Ha dato vita ad un'isola di cultura e di civiltà
la quale non vive di per sé, ma è andata incontro allo sviluppo tecnologico e informatizzato entrando a far parte di un circuito
bibliotecario globalizzato e integrato, incoraggiando la cooperazione e la comunicazione con altri istituti culturali. La biblioteca non è
più solo luogo di conservazione, di raccolta e di documentazione ma soprattutto un vivo centro di fruizione aperto all'esterno.
Egli soleva ripetere spesso:«la cultura, i libri, i documenti non hanno pronomi possessivi. Non è mio, né tuo. Questo patrimonio
appartiene a tutti». Da qui la trasformazione della biblioteca privata dei monaci in biblioteca pubblica. Don Placido Mario Tropeano è
stato custode per circa un cinquantennio di un patrimonio di inestimabile valore, nel quale si è mosso con spirito "fanciullino" alla
ricerca incessante di cose nuove, delle quali ci dà testimonianza nelle sue numerose pubblicazioni; in particolare, ricordiamo i quattro
volumi della collana La civiltà del Partenio, i cataloghi delle mostre del "Centro studio Verginiano", i contributi a riviste locali e
internazionali e gli articoli e saggi pubblicati da varie case editrici tra cui Treccani e Sellino&Barra.
Il suo ricordo resterà legato specialmente a quell'eccezionale monumento scientifico ed editoriale inerente la trascrizione delle prime
1200 pergamene conservate nell'archivio della biblioteca che va sotto il nome di Codice diplomatico verginiano arrivato al
tredicesimo volume pubblicato per i tipi delle Edizioni Padri Benedettini di Montevergine. Padre Placido ha dato corpo al suo
bagaglio di conoscenze con i suoi libri e con l'ideazione di manifestazioni e attività varie (convegni, seminari, tavole rotonde) presso
la biblioteca rendendola un polo di attrazione culturale riconosciuto a livello internazionale. Proprio per la sua smisurata erudizione
viene insignito, nel 1987, della Medaglia d'Oro alla cultura dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, nominato nel 2004
«Socio d'oro» dell'Associazione italiana biblioteche e riceve il 5 ottobre 2006 dal prof. Massimiliano Carullo, a nome
dell'Amministrazione comunale di Mercogliano, una medaglia d'oro in riconoscimento del lavoro svolto per la valorizzazione e la
fruizione dei beni culturali con questa motivazione riportata sulla pergamena: «A Padre Placido Mario Tropeano, Priore di Loreto,
Direttore della Biblioteca di Montevergine, Rinnovatore dell'insegnamento benedettino nello spirito di San Benedetto e San
Guglielmo, Testimone infaticabile di cultura, nell'occasione solenne del suo 60esimo genetliaco di sacerdozio e memore della paterna
benevolenza e del condiviso amore in favore della comunità mercoglianese ed irpina con animo devoto e grato».
L'Irpinia tutta, ma non solo, deve molto a questo premuroso padre spirituale, eccezionale paleografo, fine studioso e storico del
Mezzogiorno di Italia; spetta a lei ora di tenerne vivo il ricordo e guardarlo come propria guida spirituale e culturale.
OMELIA dell'Amministratore Apostolico, P. D. Beda Paluzzi
Reverendissimi confratelli, Autorità, parenti e amici, dover presiedere alla messa in suffragio dell'anima benedetta del carissimo
confratello D. Placido è un momento di forte sofferenza e un imprevisto che mai avrei immaginato.
Eppure questo momento era stato previsto da D. Placido. Quando, due anni fa, ci fu una riunione del Capitolo di Comunità per
deliberare l'assegnazione di alcuni locali a servizio della Biblioteca, nel corso del suo intervento se ne uscì: «Sarebbe bene provvedere
al mio successore, perché non voglio che quello che ho fatto in cinquant'anni vada perduto». Preso di sorpresa glissai la domanda,
dicendogli che il vero successore doveva ancora nascere. Quella battuta mi è rimasta viva fino ad oggi. Volendo analizzare tale frase

c'era in lui la coscienza lucida di aver costruito qualcosa di valido e di importante. C'era la preoccupazione implicita di dover lasciare
la sua opera in mano a persone non ancora pronte a raccogliere la sua eredità. C'era, infine, la consapevolezza di essere arrivato al
traguardo e che era suo dovere farsi da parte in quanto sapeva che il giorno del Signore era vicino, e quel giorno lo attendeva con
serenità, perché sapeva di essere in pace con se stesso, con la propria coscienza di uomo e di monaco. L'ammodernamento della
Biblioteca Statale di Montevergine è stata la prima opera perché la biblioteca monastica fosse messa a disposizione della cultura. È
stata e rimane un esempio di servizio e di efficienza invidiabile, grazie alla capacità del direttore, D. Placido, di infondere entusiasmo
e dedizione ai collaboratori.
Per un ventennio ho avuto anch'io la possibilità di dirigere la biblioteca monastica di Subiaco, analoga a quella di Montevergine. Nella
mia inesperienza iniziale mi sono servito spesso dei consigli e degli indirizzi datimi da D. Placido. I conservatori dei monumenti
nazionali conoscono bene l'apporto di suggerimenti dati da D. Placido nell'assetto legislativo che regola i rapporti tra il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e gli stessi conservatori delle Biblioteche Statali annesse ai Monumenti Nazionali. I cataloghi delle opere
pubblicate da P. Placido in un cinquantennio sono a testimoniare la sua operosità e levatura di monaco e studioso. La sua vita
monastica, improntata ad una osservanza puntuale, incuteva rispetto e costituiva esempio pratico per i confratelli. Per la Comunità di
Montevergine è stata una perdita per ora incolmabile; ne sento tutta la gravità e responsabilità. Ma ho un dovere verso di lui: la sua
eredità spirituale e culturale deve continuare ed essere potenziata al passo dei tempi a servizio del bene comune. È questo il modo
migliore per onorare la sua persona così come egli desiderava dalla Comunità Benedettina e dai suoi collaboratori bibliotecari.
Una persona come quella di D. Placido non si forma a caso. La formazione spirituale, monastica e culturale di D. Placido si fonda
sulla meditazione sistematica della Paola di Dio, che insegna sia come si vive, sia come si muore. «Siate pronti, con la cintura ai
fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone ... per aprirgli subito, appena arriva e bussa». Ora noi siamo
nel dolore e nel pianto per la sua perdita, ma ci deve confortare l'amore di Dio verso il suo servo fedele che ha saputo valorizzare i
tesori di intelligenza e di fede. Questo ci conforta nella speranza che, riconciliato con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, goda
il premio della vita operosa. Perciò diamoci coraggio, onoriamo la memoria di P. Placido, tenendo presente il suo esempio. «Le anime
dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà ... Grazia e misericordia sono riservati agli eletti di Dio».
IL MONACO, P. D. Andrea Cardin
Padre Placido nasce il 23 novembre 1921 a Grottolella (Av) da pii genitori che impressero nell'animo il germe della vocazione
monastica, entra a Montevergine come alunno il 2 ottobre 1934, inizia il noviziato il 3 aprile 1938, nel novembre del 1939 emette la
professione temporanea triennale. Viene inviato per gli studi a Subiaco, dal 1940 al 1942, emette la professione solenne nel luglio
1943, nel 1944 riceve il suddiaconato, nel 1946 è ordinato diacono e nello stesso anno, il 6 ottobre, è ordinato sacerdote. Dal 1947 al
1948 studia all'Università di Napoli per la laurea in matematica e il 13 febbraio 1953 è nominato bibliotecario, carica svolta fino all'8
luglio 2008, si diploma in archivistica e diplomatica a Napoli il 18 luglio 1953. È stato priore claustrale di Montevergine, vice priore
di Loreto e vicario generale per l'abbazia territoriale di Montevergine.
Parlare del monaco P. Don Placido è un compito non facile per me, conoscendolo da soli 16 anni. La vita di P. Don Placido è una vita
incentrata su Cristo sotto una regola e un abate, come dice S. Benedetto al Capitolo I, versetto 2. La mia conoscenza con P. Placido
inizia il 31 novembre 1991, quando sono arrivato al Loreto di Montevergine per iniziare il periodo canonico, per essere trasferito, dal
mio monastero di provenienza, alla nuova famiglia monastica di Montevergine.
Mi colpiva l'austerità della sua persona che silenziosamente e puntualmente era sempre presente agli atti comuni (S. Regola, Capitolo
VI, Dell'amore al silenzio). In tutti questi anni la sua presenza in coro è sempre stata assidua; anche in questi ultimi tempi quando il
male lo aveva minato in maniera irreparabile, voleva essere presente alla preghiera e agli atti comuni nonostante il suo incedere fosse
diventato incerto. Con Don Antonio ci alternavamo per accompagnarlo per la preghiera e gli atti comuni e per lui era una gioia
vederci, ci spalancava le braccia e il suo volto si illuminava di un bel sorriso, amava stare con i fratelli, era un uomo di grande
umanità e profonda spiritualità, ci ricordava sempre, ai noi "giovani", che siamo monaci e il nostro comportamento doveva essere
consono al nostro stato. È stato per me un punto di riferimento e potevo ricorrere a lui, sempre sicuro di essere accolto e ascoltato,
dispensatore di buoni consigli frutto della sua salda dottrina.
È stato direttore spirituale di molti che accorrevano a lui, con quel suo tratto discreto e signorile, che sempre lo ha contraddistinto,
manifestava sempre il suo essere monaco e sacerdote. La malattia che lo aveva colpito in questi ultimi mesi mi ha fatto conoscere un
P. Don Placido quasi bambino, bisognoso di essere rassicurato, sostenuto e amato. La malattia è stata vissuta da P. Don Placido come
raccomanda il nostro Santo P. Benedetto al Capitolo 13 della Regola senza nulla pretendere e confidando nella misericordia di Dio.
Quando si bussava alla sua porta, soprattutto al mattino dopo l'ufficio divino, lo si trovava seduto alla scrivania con il libro aperto a
meditare sulle letture del mattutino. Ogni giorno lo si incontrava in corridoio o in giardino, con la corona del rosario tra le mani, a
recitare il santo rosario.
Molte cose si devono dire e scrivere su P. Don Placido, monaco e sacerdote; era un uomo speciale, ricco di tanti talenti messi al
servizio del suo monastero che tanto amava, della chiesa e della cultura. L'essere stato monaco e sacerdote è la chiave di volta per
capire il suo vivere, un vivere che ha fatto sì che potesse partecipare alla gloria del Signore, il Signore in cui ha creduto e vissuto. La
sera del 22 agosto, due ore prima di esalare l'ultimo respiro, l'ho chiamato e aprendo gli occhi mi ha preso la mano stringendola tre
volte come per dirmi: «Andrea ti saluto, sii forte». Si, P. Don Placido, il tuo esempio e il tuo ricordo sono impressi nel mio cuore e ti
prometto che sarò forte perché mi hai detto: «adesso tocca a te, io ho terminato il mio compito». Grazie, P. Don Placido. La tua vita è
stata un vivere il capitolo 72 della Santa Regola, Dello zelo buono che devono avere i monaci.
ORAZIONE FUNEBRE recitata durante la solenne Messa esequiale, Santuario di Montevergine, 23 agosto 2008, Domenico D. De
Falco
A nome di tutti i colleghi della Biblioteca di Montevergine esprimo alla Congregazione Benedettina di Montevergine e alla famiglia il
nostro profondo cordoglio e il dolore per la scomparsa del nostro amato Direttore, padre Placido Mario Tropeano. Noi siamo i suoi
impiegati. Quando abbiamo avuto l'onore di accompagnarlo in occasione di convegni o riunioni presso il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, era così che introduceva ai suoi interlocutori quelli di noi che in quel momento erano con lui: «questi sono i miei
impiegati». E negli ultimi tempi ci aveva riservato il privilegio di promuoverci a "collaboratori". «Questo è uno dei miei
collaboratori». Ma "impiegati" o "collaboratori" che fossimo, nei nostri confronti il suo era l'atteggiamento costantemente benevolo e
bonario di chi sa d'avere al fianco una persona su cui poter sempre contare, certo, ma che al tempo stesso ha ancora tanto da imparare.

E nel farci da maestro (maestro nel campo del lavoro e maestro di vita), don Placido è stato unico, perché depositario non solo di una
cultura di cui egli stesso non conosceva i confini, ma anche di un vasto patrimonio di conoscenze che gli derivava in parte dall'età, ma
soprattutto dall'atteggiamento -che ha conservato fino alla fine- da studioso autentico, rigoroso, e non ultima da una curiosità viva che,
anche a dispetto del suo esser monaco, egli ha sempre coltivato.
In occasione di eventi o manifestazioni ospitate dalla nostra Biblioteca noi sempre insistevamo -fin quando abbiamo potuto- per avere
da lui un semplice saluto, perché eravamo certissimi che il suo "semplice saluto" sarebbe stato un capolavoro di sintesi, un condensato
di storia locale, o ancora un distillato di buoni sentimenti, impartiti però con il tono pacato e persuasivo che è prerogativa esclusiva
delle menti veramente grandi. Un'uscita insieme con don Placido fuori dalle mura della Biblioteca -e per lui dal Monastero- si
trasformava sempre in un'occasione di profonda crescita perché la sua compagnia era piacevole ed istruttiva; inoltre aveva uno spirito
d'atleta -anche questo l'ha conservato fino all'ultimo- per cui era l'ideale compagno per lunghe e rilassanti passeggiate. Durante le
quali non disdegnava di dispensare consigli e autentiche perle di saggezza, in un modo che gli era tipico: si fermava durante il
cammino e con la pausa della sosta sottolineava per i suoi compagni la parte importante del suo discorso. Aggiungerò qui un ricordo
personale di un convegno a Salerno, quando percorremmo insieme la distanza dal Duomo fin su all'Hotel Lloyd'S Baia di Vietri, dove
giungemmo lui fresco come una rosa, io con il fiatone; o ancora di un altro convegno a Padova, anche qui delle passeggiate nel centro
della città e del privilegio che concesse ad alcuni di noi officiando una Messa nella Basilica di S. Antonio, e infine del viaggio in
aereo che lui, com'era suo costume, affrontava con la levità e il disincanto che contagiavano e placavano le ansie.
Dello studioso don Placido rendono indelebile testimonianza le sue opere, innanzitutto i tredici volumi sin qui pubblicati del Codice
Diplomatico Verginiano, quel lavoro da specialisti che è la trascrizione delle pergamene di Montevergine, ma anche le altre sue
innumerevoli pubblicazioni, l'ultima delle quali (una nuova guida del palazzo abbaziale di Loreto) sarà pubblicata postuma, perché lui
ha fatto appena in tempo ad apporvi la parola "fine", rigorosamente con la macchina per scrivere, com'era ormai sua consolidata
abitudine. Della sua umanità, della sua statura morale, saremmo noi testimoni imperfetti perché incapaci di descriverle con
convinzione: troppo grandi le sue virtù, troppo sopraffatti noi dalla commozione in questo momento.
Caro Don Placido, Riposa In Pace

Accogli 0 Padre, nella Comunita
dei t;uoi eletti il nostro rratello

P. D. Placido
Monaco e Sacerdote;
egli che per amore di Cr'isto
ha seguito la via della
perretta carita, esulti con Lui
nella gloria.
Pe,' il nostr'o Signore
Gesu. Cristo, ttta figlio,
che e Dio e vive e regna con te
nell'unita dello Sp':l'ito Santo
per tutti i secoli dei seeoli.
Amen

P. D. PLACIDO MARIO TROPEANO O.S.B,
nato a Grottolella (Av) il 23 dicembre 1921
marto a Montevergine il 22 ag05to 2008

Confido, Signore, nelle tUB mlsericordie.
eiOlSea II mio cuore nella tua salvelle,
canli al Signore cha mi ha benef,c.lo.
Sa 12,6
by FTC . TORINO· Printod in Italy
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Sei stato un uomo di chiesa e di
cultura. ma anche un figlio tenero
e affettuoso.
Sei stato sempre accanto ad ognu
no di noi nei momenti belli e in
quelli tl'isti.
Hai celebrato Ie nostre nozze. hai
battezzato i nostri fig Ii, hai asciu·
gato Ie nostre lacrime, hai gioito
dei nostl'i piccoli successi, sei stato
"padre" fratello, amico.

P. D. PLACIDO MARIO TROPEANO
t 22-8-2008
* 23 • 11 - 1921

II pensiero di non poterti rivedere,
parlarti, ascoltare i tuoi consigli
nonche i tuoi rimproveri ci rattrista,
ma e (ermo il proposito di custodio
re per sempre il tuo l'icordo, la tua
immagine, il tuo esempio.
Signore grazie per avercelo dato.

Ii Tu hai promesso
di salvarmi, sei Tu
la mia roccia e la
mia difesa"

(sa/rna 70,3)
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La storia della Congregazione Verginiana dal 1918 al 1952
(di Bianca Corcione) (novembre 2008)

Il 30 ottobre 2008 a chiusura della manifestazione "Ottobre piovono i libri", promossa dal Centro per il Libro e la Lettura della
Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore, sono state presentate al pubblico le ultime iniziative
del nostro compianto direttore P. Placido Mario Tropeano: la nuova sala espositiva e la mostra dal titolo Giuseppe Ramiro Marcone:
dalla Monarchia alla Repubblica 1918-1952. La mostra allestita nell'ambito dei festeggiamenti dei sessanta anni della Costituzione è
stata inaugurata dall'attuale direttore P. Andrea Davide Cardin con una madrina d'eccezione la principessa Silvia di Savoia duchessa
d'Aosta. 18 pannelli raccolgono cronologicamente la storia della Congregazione Verginiana e gli aspetti religiosi, economici e sociali
con le popolazioni limitrofe nel periodo che dalla Monarchia porta alla Repubblica. Intitolarla all'abate Giuseppe Ramiro Marcone è
stato un atto dovuto perché è questo abate che dal 1918-1952 guida la Congregazione monastica. Dallo studio della documentazione
archivistica e bibliografica si delinea un abate a dir poco eccezionale:un religioso osservante della regola benedettina e attento a
cogliere le esigenze di una comunità monastica quasi agonizzante alla data della sua elezione, un padre e un maestro esemplare, un
soldato, un grande diplomatico, una persona caritatevole e sollecita nel porgere un aiuto spirituale e materiale ai bisognosi.
La sua vita, come abate, non sarà cerco molto facile: la guerra, la sofferenza, la paura, l'incertezza del futuro generano disperazione ed
angoscia. Ma importante è capire come questo giovane monaco formatosi come religioso a Genova e Roma arriva a Montevergine.
Giuseppe Marcone nasce a San Pietro Infine (CE) il 15 marzo 1882, sedicenne, nell'abbazia di S. Giuliano d'Albaro in Genova il 30
novembre 1898, professa il triplice voto di povertà, castità e obbedienza, si perfeziona nelle discipline filosofiche e teologiche nel
collegio internazionale di S. Anselmo in Roma, qui consegue la laurea di dottore in filosofia e nell'ottobre del 1907 è docente di storia
della filosofia. La fama di eccellente professore e la pubblicazione di un'opera di storia della filosofia, lo porta ad essere annoverato
tra i soci dell'Accademia filosofica di S. Tommaso d'Aquino. Dal 1915 al 1918 è chiamato a servire la patria, infatti in quegli anni è
al fronte in qualità di Cappellano militare col grado di tenente di complemento. Durante l'esercizio di questo mandato per l'attività
svolta e gli atti di valore compiuti riceve encomi solenni. Intanto Montevergine si trova a vivere un periodo di tre anni di vacatio per
la nomina dell'abate Grasso ad arcivescovo di Salerno. Dal 27 aprile 1915
l'abate generale della Congregazione Sublacense Mauro Serafini è a
Montevergine per cercare di interpellare ogni singolo professo circa l'elezione
del nuovo abate: tutti concordano su un unico nome: padre Giuseppe
Marcone. Il giovane monaco in questo periodo è al fronte come cappellano,
per cui l'abate generale nel novembre 1917 scrive a mons. Grasso: «La
pratica per il padre Don Ramiro Marcone, destinato suo successore, è a buon
punto, in quanto si pensa di farlo trasferire dal fronte, dov'è cappellano, nelle
retrovie, donde poi sarà più facile fargli ottenere l'esonero dal servizio
militare in qualità di Ordinario».
L'11 marzo 1918, è nominato dal Santo Padre Benedetto XV abate ordinario
dell'Abbazia Nullius di Montevergine, Congregazione che reggerà per ben 34
anni dal 1918 al 1952 con non poca fatica. Da buon religioso sa bene come è
gravoso portare avanti il mandato di abate e sa bene che questo fardello è più
fatico per l'abate di Montevergine che è superiore in due case collocate in
zone diverse e distanti tra loro, e ordinario di una diocesi. Ma con
l'accettazione della nomina, accetta anche gli oneri e in questo lungo lasso di
tempo i suoi impegni non si esauriscono a quello di monaco, padre e maestro,
il suo programma di lavoro è articolato e complesso. Nel 1918 la
congregazione conta solo otto padri, di cui due in servizio militare, e otto
chierici di cui solo uno in sede, La congregazione necessita di vocazioni,
lavora alacremente per far crescere il numero di monaci, le sue attese non vanno deluse, dalle cronache del 1921 si evince già un lieve
l'aumento nelle presenze e alla sua morte lascia a Montevergine 32 padri, 5 chierici e 15 fratelli conversi, e un alunnato monastico con
26 probandi, tra monaci, professi e novizi. Per diffondere la spiritualità virginiana in tutto il mondo fonda il periodico: «Il Santuario
di Montevergine. Bollettino mensile illustrato» il 13 marzo 1920 in occasione dei festeggiamenti per il suo onomastico. I 1° numero
esce nel mese di maggio.
In questo periodo di sconvolgimento sociale il suo pensiero va alle orfanelle e perseguendo l'impegno dei suoi predecessori e del
monastero che già sosteneva a proprie spese un gruppetto di orfanelle affidate alle cure delle suore del Patrocinio di S. Giuseppe
decide di offrire loro una sistemazione più dignitosa con la edificazione di un nuovo istituto; nelle cronache così si legge: «Fin da
quando fui chiamato a reggere le sorti di questa badia, concepii il proposito di edificare un Orfanotrofio, ove potessero essere accolte
non solo le orfanelle della piccola diocesi di Montevergine, ma anche quelle delle province, che più numerose accorrono al nostro
santuario». Questo suo afflato caritatevole si concreta con l'erezione dell'orfanotrofio "Maria SS.ma di Montevergine", benedetto ed
inaugurato il 16 luglio 1932. A chi affidare la cura di queste giovani? L'infaticabile abate, trascorsi pochi anni dalla posa della prima
pietra per l'erigendo Orfanotrofio, pensa semplicemente di affidare questa sua opera ad altre suore benedettine già esistenti ma non
trovando accoglienza alla sua richiesta si adopera per la costituzione di un ordine monastico di iuris diocesani; nella supplica rivolta
al Sommo Pontefice datata 19 maggio 1930 così scrive:« Essendo nostro comune desiderio che in questo istituto aleggi lo spirito
benedettino, mi sono rivolto a varie comunità femminili del nostro ordine, italiane ed estere... Le mie ricerche sono riuscite
infruttuose...Ciò premesso, io sottoscritto imploro dalla S.V. il beneplacito apostolico di poter istituire in diocesi di Montevergine una
Congregazione ... di suore benedettine della Madonna di Montevergine. ... Lo scopo del nuovo istituto sarà la tradizionale vita
liturgica monastica con l'ufficiatura e le opere di educazione...». La supplica è accolta l'1 luglio 1930 ed il 30 novembre dello stesso
anno l'abate emana il decreto di erezione. Da buon amministratore non può trascurare i rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche,
importantissimi per la vita di una comunità.

Le relazioni con Casa Savoia, risalenti al periodo dell'abate De Cesare, vengono da
lui curate e rafforzate dal 1928 fino al 1944, molte sono le presenze del principe
ereditario, Umberto a Montevergine e molte sono le attestazioni di ringraziamento e
stima per l'abate che si rendono concreto in invio di doni, come il calice dorato della
ditta Ascione, il settecentesco crocifisso e i 12 vasi in porcellana dorata per l'altare
della Madonna; in concessione di onorificenze, in inviti a corte per partecipare lieti
eventi o particolari celebrazioni religiose. L'11 giugno 1933 l'abate viene insignito
da S. M. Vittorio Emanuele III del titolo di Commendatore dell'Ordine della Corona
d'Italia e l'8 gennaio 1946 gli viene conferita la Croce di cavaliere dell'Ordine dei
santi Maurizio e Lazzaro. Il 22 dicembre 1934 S.M. il re lo invita al battesimo della
principessa Maria Pia celebrato nella cappella del Palazzo reale di Napoli e l' 11
novembre 1936 ad assistere al Te Deum per il genetliaco di S.M. il Re nella regia
basilica San Francesco da Paola.
La comunità onorata dalle riguardevoli attenzioni è sempre attenta a far pervenire
alle LL. AA. RR. telegrammi di auguri ed inviti a soggiornare nel palazzo di Loreto.
Il 18 agosto 1933 per l'onomastico della regina Elena l'abate e la comunità inviano
un telegramma di auguri e nel testo l'abate riporta la frase: "che la vide pia pellegrina
genuflessa al suo altare pregare per la fortuna della Patria e della Casa Savoia...» ;da
una confidenza fattagli dal principe Umberto che ricorda di essere già stato a
Montevergine con la madre, la regina Elena, in incognito, durante la prima guerra
mondiale. Nell'agosto del 1936 la Comunità monastica riceve il 26 la visita di Benito
Mussolini e il 28 quella del Re. Entrambi visitano il Santuario e l'osservatorio
meteorologico. Dalla torretta dell'osservatorio ammirano il panorama circostante
restando affascinati da tanta bellezza; alla loro partenza manifestano la propria gioia
nell'aver goduto della familiare ospitalità della comunità e nell'aver potuto ammirare
tali e tante bellezze naturali ed artistiche. I buoni rapporti con le massime cariche
istituzionale ed ecclesiastiche aiutano l'abate a realizzare i progetti di
ammodernamento e ristrutturazione del Santuario e del palazzo di Loreto, creare
infrastrutture che rendessero più agevoli i trasporti per il Santuario. Il primo settembre 1931 viene ultimata ed inaugurata la strada
rotabile per il Santuario che nel 1949 grazie all'interessamento del ministro Tupini è inserita nella classifica delle stradi statali.
Il 21 luglio del 1938 è inaugurata la biblioteca al Santuario, nel registro delle cronache si legge: «Dopo breve intervallo si è andati in
biblioteca per la solenne inaugurazione. Il p. D. Ambrogio Branca ha recitato brevi ma nobili parole di circostanza con cui ha
accennato alle vicende storiche della nostra Biblioteca ed infine ha detto belle parole di plauso e ringraziamento ai principali artefici:
il Duce, il Ministro dei LL.PP. , il Ministro dell'Educazione Nazionale, ... Quindi il Rev.mo p. Abate ha dato lettura di 3 telegrammi
spediti a S.A.R. il Principe di Piemonte, a S.E. il Ministro dell'Educazione e a S. E. il Ministro dei LL.PP.». Completata la strada, si
procedette alla sistemazione ed ampliamento del piazzale dei Tigli, con uno sbanco di terreno e roccia e riempiendo la zona scoscesa a
valle, si riuscì ad avere un vasto piazzale che ha dato decoro e respiro al Santuario. Sotto il suo abbaziato, si riprende il progetto per la
costruzione della funicolare di Montevergine, i lavori iniziano nel maggio del 1923 sul progetto di dettaglio dell'ing. Margotta e la
direzione dell'ing. Girolamo Iacuzio di Forino; il 25 aprile del 1926 si procede alla posa della prima pietra nella stazione inferiore al
viale San Modestino. Di questa grandiosa opera nel 1952 si porta a termine solo la stazione inferiore e il tracciato fino al traforo. La
funicolare sarà inaugurata il 23 giugno del 1956 dall'abate Tranfaglia.

Il 23 gennaio 1946 si dà inizio alla progettazione della nuova chiesa; l'abate invita al Santuario l'arch. Florestano di Fausto per
redigere un progetto di massima per l'ampliamento della chiesa esistente, il 30 novembre del 1948 l'abate Marcone procede alla posa
della prima pietra come mero atto dal valore simbolico perché i lavori saranno approvati dal ministro dei lavori pubblici solo il 26
maggio 1951. Questa opera iniziata dal Marcone si chiuderà con l'abate Tranfaglia che procederà all'inaugurazione e benedizione l'11
maggio 1961.
Le amicizie e conoscenze con il clero romano consentono il trasporto a Montevrgine della sacra sindone e la sua permanenza per ben
9 anni. Infatti il 9 settembre 1939 l'abate invitato a Roma da monsignor Montini apprende dal cardinale Luigi Maglione che il
santuario di Montevergine è stato scelto come luogo sicuro per il deposito temporaneo della Sacra Sindone. Il giorno 25 settembre alle
ore 15,00 giungono al Santuario due macchine della Casa Reale con la sacra reliquia. Questa è depositata sotto l'altare del coretto da
notte. Nel ricordo dei monaci più anziani sono ancor oggi viva la paura e lo sconforto della tentata perquisizione nel coretto da notte
dove era custodita la Sacra Sindone il 14 settembre del 1943. La comunità avvertita della loro presenza
si ritira nel coretto come per pregare, i soldati entrano ma il loro capitano trovatali in preghiera ordina
di uscire per non disturbare: la sacra sindone è salva grazie alla sensibilità di questo ufficiale.
La Sacra Sindone, custodita dal 1939 dietro l'altare del coretto da notte al santuario di Montevergine, il
28 ottobre 1946, dopo una solenne ostensione, parte per Torino.
La Congregazione durante il periodo bellico ospita nel palazzo abbaziale di Loreto i beni artistici della
mostra d'arte d'Oltremare, del museo di san Martino, del museo nazionale, del palazzo reale e delle
chiese napoletane e il materiale bibliografico pregevole della biblioteca Nazionale e di altri istituti
culturali di Napoli. Giungono in abbazia 369 casse così suddivise: 22 dalla Biblioteca Universitaria
contenenti testi rari e due quadri di Luca Giordano; 347 dalla Biblioteca nazionale
Infatti il 7 giugno 1940 il soprintendente alla Biblioteca Nazionale di Napoli Gino Tamburini scrive
all'abate: «Il Ministero con recente disposizione aveva stabilito che in caso di emergenza il ricovero del
materiale bibliografico pregevole di questa Nazionale e altri istituti culturali di Napoli sarebbe
avvenuto presso codesta Badia, ... Verificatisi l'emergenza, con telegramma del 5 sera lo stesso
Ministro ha ordinato appunto tale ricovero urgente...».

Il 7 giugno 1942 per l'ottavo centenario della morte di san Guglielmo (1142-1942), il papa Pio XII dichiara e costituisce la sua
elevazione a patrono dell'Irpinia, e stabilisce che ogni anno, il 25 giugno, si celebri in tutta la regione la festa dello stesso Santo
Patrono.
Il 23 giugno 1941 l'abate apprende da Mons. Maglione che il Santo Padre lo aveva scelto per affidargli l'incarico, ufficioso e privato,
di suo rappresentante presso l'episcopato croato con l'incarico di avere contatti diretti o indiretti con il governo del nuovo stato croato,
per la tutela degli interessi cattolici in quelle regioni. Infatti nella commendatizia rilasciata dal cardinale Maglione prima della sua
partenza, si legge: "Il sottoscritto cardinale segretario di Stato di Sua santità raccomanda vivamente a tutte le competenti autorità il
reverendissimo padre abate .... Il quale si reca , insieme al suo segretario rev. padre Giuseppe Ma succi, O.S.B., in Croazia, per
incarico della Santa Sede». Nella sua missione l'abate «si sforzò di essere elemento di equilibrio...si rilevò forte ed energico... difese i
diritti della persona umana e quelli della religione...»; nella persecuzione contro gli ebrei « si rivelò loro appassionato difensore. Molti
ne sottrasse alla forca; molti instradò per regioni più pacifiche...»
Nelle cronache del 14 settembre 1943 si legge: «Giornata tristemente memorabile per il nostro capoluogo. Alle ore 11,10 caccia
bombardieri americani sganciano, senza allarme, su Avellino varie diecine di bombe di medio calibro... in meno di due minuti il
centro abitato del capoluogo diventa un luogo di morte e di raccapricciante tragedia...spietati bombardamenti, in cui i nemici
decentrando obiettivi militari, già di per sé di scarsissimo valore hanno colpito in larga scala caseggiati civili causando crolli e
vittime...». Al santuario incominciano ad arrivare i primi scampati. L'abbazia accoglie in un anelito di carità sconfinata famiglie
intere sfuggite all'orrore delle bombe. La foresteria del Santuario e i locali dell'abbazia sono stipati di sfollati. Il cronista stima che dal
14 al 18 settembre trovarono ricovero a Montevergine più di 1500 persone bisognose di tutto; i monaci, spinti dalla compassione
verso chi in un attimo aveva perso tutto, si adoperano ad offrire a tutti un ricovero, si privano delle loro celle e delle loro coperte, un
minimo di sostentamento e cure mediche
Il 2 giugno 1946 gli italiani votano il referendum popolare per decidere tra repubblica e monarchia, il ruolo svolto dalle chiese in
questo periodo è molto importante e il nostro abate non certo è da meno; infatti scrive una lettera ai fedeli con l'obbligo di andare a
votare per il referendum. Nelle cronache il giorno 2 giugno si legge: "In tutti i comuni d'Italia si sono svolte le votazioni per le
elezioni nazioni e il referendum per la forma di governo. I monaci ossequienti alla legge si sono recati al municipio di Mercogliano
per dare il loro contributo al bene della Patria.» Al giorno 7 è così riportato: «I risultati delle elezioni hanno portato la democrazia
cristiana, il partito liberale nonché gli estremisti al potere. Presidente è un democratico. Il referendum ha determinato la repubblica
quale forma di governo. Il re e i principi di casa regnante si sono recati in esilio rispettivamente in Egitto ed in Portogallo.» Il re
Umberto II con la regina Maria José e i figli partono per il Portogallo mentre Vittorio Emanuele III e la regina Elena per l'Egitto.
Il 14 febbraio 1948 l'abate su richiesta del vescovo di Avellino, mons. Luigi Bentivoglio, concede che il quadro della Madonna di
Montevergine dipinto vent'anni prima da D. Donato Cessari, custodito nella sagrestia del Santuario, montato su una pedana ed
incorniciato, fosse portato per la prima volta in pellegrinaggio. Il quadro dalle dimensioni di metri 2,30 di altezza per 1,30 di
larghezza è stato montato su un camion che dal palazzo di Loreto l'ha trasportato a Valle, frazione al confine con Avellino, qui è stato
preso in consegna dai fedeli avellinesi e dal sacerdote D. Giovanni Gionfrida. La Madonna di Montevergine, che nella sua chiesa sul
monte Partenio riceve la venerazione e le preghiere giornaliera dei suoi figli, ora si porta in visita ai giovani e anziani, ai deboli ed
ammalati. La peregrinatio iniziata nel febbraio termina il 4 luglio; in questi 6 mesi la madonna è presente in tutte le parrocchie della
diocesi di Avellino ma anche del salernitano.
Il 10 luglio 1952 resterà impresso nella memoria delle Comunità monastica e di tutti quelli che ebbero la fortuna di conoscere
Giuseppe Ramiro Marcone come uomo e abate ed apprezzarne le sue doti di religioso, padre e maestro.
Il 26 giugno 1952 l'abate si reca a Parma per il capitolo generale della Congregazione Sublancese; l'1 luglio si ammala di bronchite e
polmonite, il giorno 4 luglio parte da Parma per recarsi a Roma dove doveva incontrarsi con il ministro Campilli per la costruzione
della funicolare. La febbre alta e il disagio del viaggio lo costringono a fermarsi ad Arezzo, qui è ricoverato in Ospedale . Alle ore
16,20 del giorno 10 luglio muore dopo 34 anni di abbaziato Giuseppe Ramiro Marcone. Telegrammi di condoglianze giunsero dal
mondo politico, istituzionale, ecclesiastico, la radio e la stampa nazionale diedero l'annuncio del decesso alle ore 7,30, 8,00 e 20,00
del giorno 11.
Della mostra, che resterà aperta al pubblico fino a dicembre 2009 e visitabile nei giorni di Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,30 e
11,00, è stato pubblicato il catalogo per i tipi delle edizioni Padri Benedettini.
Si ringranzia: la Comunità monastica per la concessione di alcuni oggetti dell'abate Marcone e dei due quadri; l'ACI di Avellino per
la concessione della Coppa Principe di Piemonte - 2 settembre 1928; l'Amministrazione Comunale di Mercogliano che ha patrocinato
l'evento.

La giornata internazionale delle persone con disabilità alla Biblioteca di Montevergine
(di Angela Carpenito) (dicembre 2008)
Anche quest'anno il 3 dicembre la Biblioteca Statale di Montevergine ha partecipato alla celebrazione della "Giornata Internazionale
delle persone con disabilità". L'evento, organizzato dall'ONU, ha come fine quello di coinvolgere e sensibilizzare l'opinione pubblica
sui problemi dei cittadini disabili e delle loro famiglie, sostenendo la loro dignità e la piena integrazione.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con lo slogan "un giorno all'anno tutto l'anno" intende sottolineare la necessità di tenere
sempre viva l'attenzione su questa
problematica e non per un solo
giorno all'anno. Per questo sono state
organizzate varie
iniziative e
sperimentazioni che evidenziano le
migliori e più avanzate pratiche
attuate per rendere più accessibili ai
diversamente abili i luoghi d'arte e
facilitarne la fruizione ed ha anche lo
scopo di promuovere la diffusione
dei temi della disabilità, di
mobilitare il maggior sostegno
possibile per la dignità, i diritti e il
benessere delle persone disabili,
nonché
di
accrescere
la
consapevolezza dei vantaggi che
possono derivare dall'integrazione
delle disabilità in ogni aspetto della
vita sociale, come stabilito dal
"Programma di azione mondiale per
le persone disabili", adottato nel
1982
dall'Assemblea
generale
dell'ONU. Quest'anno la giornata del
3 dicembre è stata celebrata, in Italia, con un evento di grande importanza. È stato, infatti, approvato il 28 novembre 2008, dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Maurizio Sacconi e del ministro Franco Frattini, il disegno di legge che ratifica la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 30 marzo 2007 a New York. Per le tante persone e famiglie che vivono
in condizione di particolare vulnerabilità, la convenzione rappresenta, infatti, una tappa fondamentale nel lungo percorso di
riconoscimento pieno dei diritti di cittadinanza,
delle
libertà e, in definitiva, nel processo di
costruzione di una società per tutti. Dalla
ratifica della convenzione troveranno nuovo
impulso le politiche di inclusione per la
disabilità e i principi di dignità e integrità della
vita e
delle persone.
In una società come quella contemporanea,
dove
l'eugenetica
promette
di
"costruire"
in laboratorio i cosiddetti designer babies cioè
modelli di "bambini su misura", si è diffusa la
speranza utopica di un nuovo orizzonte privo di
ogni
forma di precarietà psicofisica legata
ineludibilmente alla nostra natura umana.
Questo velo d'illusione ha finito per avvolgere,
quasi
volendola esorcizzare, la reale dimensione della
disabilità, elemento intrinseco alla natura
umana e che stride fortemente con la paventata
dimensione perfezionistica da costruirsi
transgenicamente in laboratorio. Forse proprio
per
questo l'evento organizzato dalla nostra biblioteca, il convegno-dibattito dal tema: "l'handicap nella quotidianità" non ha trovato
rispondenza nella realtà locale.
Hanno partecipato come relatori esponenti di varie realtà che vivono nella quotidianità l'handicap, chi personalmente, chi come
operatore:
padre Andrea Davide Cardin, direttore Biblioteca Statale di Montevergine;
Dott.ssa Rosetta D'Amelio - responsabile Servizi sociali ASL Avellino 2;
Sig.
Carlo
Mele
vice
direttore
Prof. Massimiliano Carullo - assessore alle politiche sociali Comune di Mercogliano;

Caritas

diocesana;

Dott.ssa Matilde Azzollini - Comunità di S. Egidio di Napoli, settore "Gli
Amici";

Sig. Franco Fioretti - responsabile Associazione "Enzo Aprea" Atripalda,
Altri, che pure avrebbero dovuto sentire la responsabilità di aver voce in
capitolo, sono rimasti sordi al richiamo pensando ognuno di delegare ad
altri ogni cosa, come si fa ogni qual volta che non ci si sente effettivamente
coinvolti, è più semplice non parlare del problema pensando di esorcizzarlo
e far finta così che non esiste. Invece "limite" e "sofferenza"
rappresentano gli elementi intrinseci della natura umana che, tuttavia,
conferiscono alla persona una particolare sensibilità ed una profonda
interiorità. La disabilità diviene, quindi, non già una condizione di diversità, ma una delle molteplici manifestazioni della natura
umana che richiede tutta una serie di opportunità specifiche per il regolare sviluppo ed integrazione. Il processo di integrazione dei
disabili deve coinvolgere tutta la società, partendo proprio dall'acquisizione di una nuova mentalità che metta in moto i dinamismi
della crescita generale delle coscienze, sviluppando la convinzione che le persone svantaggiate per natura non appartengono ad una
categoria differenziale che allontana, ma sono "diverse" e possono, a partire dalla loro diversità, offrire il potenziale di cui
dispongono, mettendolo in comune con gli altri. Gli handicappati sono, infatti, ancora oggi, i grandi diversi della società, oggetto di
stereotipi e pregiudizi che nascono dalle paure relative all'handicap perché viene associato ad una limitazione e sofferenza psicofisica nonché all'impossibilità di godere dei piaceri della vita.
Quest'atteggiamento denota la mancanza nella nostra società della cosiddetta "cultura della diversità" che rappresenta, invece,
una conditio sine qua non per il riconoscimento della dignità del disabile e dei molteplici aspetti comuni con le cosiddette persone
normodotate. La cultura della diversità può nascere solo dalla consapevolezza che nessuno è uguale all'altro ed implica il rispetto della
diversità, riconosciuta come fonte di ricchezza e stimolo di crescita.
Questa cultura della diversità si realizza proprio attraverso l'informazione, la conoscenza, la comunicazione e per contribuire a questo
continueremo a dare la nostra adesione per questa giornata nel calendario degli eventi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Ogni uomo è portatore di una piccola goccia d'acqua, ma questa goccia versata in un rivolo d'acqua gli permette di raggiungere il
fiume che a sua volta può sfociare nel mare e a sua volta nell'oceano: la nostra goccia non mancherà. Al prossimo anno.

