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In Molise 
 

 

Il Molise è un luogo di sapori, colori e tradizioni dove il silenzio, la quiete e la 

maestosità della natura sembrano vigilare sui castelli, sulle chiese, sui monasteri, 

testimoni vigilanti di una storia ultramillenaria.  

Un gioiello prezioso da scoprire, da amare e da vivere nella semplicità della sua 

gente e della sua terra, dolce, tranquilla, sicura. 

 

 

Santuario dell'Addolorata  
 

 Il Santuario dell'Addolorata sorge a 

Castelpetroso, in provincia di Isernia. 

Secondo la tradizione, il 22 marzo 1888, nel 

giovedì antecedente la Domenica delle 

Palme, due pastorelle di nome Serafina e 

Bibiana smarrirono una pecorella che venne 

ritrovata di fronte ad un crepaccio da cui 

proveniva una luce.  

Una delle donne, Fabiana Cicchino, fu folgorata da una visione celeste: si trattava della 

Vergine Maria con gli occhi rivolti al cielo, mentre il Cristo morto giaceva ai suoi piedi.  

Dopo dieci giorni, a Pasqua, l'apparizione si rivelò nuovamente e un gran numero di 

fedeli si mossero in pellegrinaggio verso quei luoghi. Le apparizioni si susseguirono 

non solo per le due donne ma anche per alcuni dei fedeli che si recavano in 

pellegrinaggio; in ogni caso, la Madonna non proferiva alcuna parola.  

Nello stesso luogo scaturì una piccola sorgente d'acqua dove un pellegrino di Bologna 

si recò con il figlio Augusto di dodici anni, malato di tubercolosi ossea. Dopo aver 
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pregato e bevuto l'acqua, Augusto ricevette la grazia della guarigione tramite 

l'intervento della Vergine Maria.  

Venne avviata quindi una raccolta di offerte finalizzata a raccogliere i fondi necessari 

per costruire una piccola cappella: nel 1890 il Vescovo di Bojano diede inizio ai lavori 

ponendo la prima pietra.  

Il santuario, la cui costruzione fu resa possibile grazie alle offerte dei fedeli, fu 

completato nel 1975, anno in cui fu solennemente consacrato. In virtù delle ripetute 

apparizioni miracolose, Papa Paolo VI ha proclamato Maria Santissima Addolorata di 

Castelpetroso patrona del Molise il 6 dicembre 1973. 

 

 

La Faglia  
 

 La sera della Vigilia di Natale Oratino, piccolo e 

delizioso borgo alle porte di Campobasso, si 

anima con il rituale della Faglia, fortemente 

sentito da tutta la popolazione.  

Si tratta di una delle tradizioni più importanti del 

paese caratterizzata da un'enorme fiaccola, alta 

fino a 12 metri e con diametro di circa un metro 

e 20 centimetri, composta da canne raccolte dagli abitanti poi ripulite, battute, legate 

e tenute insieme da cerchi di legno di olmo.  

La sera del 24 dicembre questa grande torcia viene trasportata a spalle da più di 

cinquanta Oratinesi dall'ingresso del paese fino davanti al sagrato della chiesa di Santa 

Maria Assunta dove viene innalzata e quindi incendiata, dando così inizio al rito del 

Natale.  

La celebrazione ha origini assai remote poiché si ricollega all'antica tradizione dei riti 

pagani: appiccare il fuoco celebra la grande potenza del sole ma contiene in sé anche 

un significato simbolico di purificazione, poiché allontana dall'animo umano la 

tentazione del peccato.  

In origine, le canne che venivano utilizzate per accendere il focolare venivano rubate 

ai numerosi vigneti delle zone circostanti, scatenando l'ira dei contadini che subivano 

il furto: nascoste in luoghi sicuri, le canne venivano trasportate all'ingresso del paese 

pochi giorni prima della Vigilia di Natale.  
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San Nicandro 
 

 Nicandro e Marciano erano due ufficiali 

dell’esercito romano, convertiti al Cristianesimo. La 

celebre persecuzione ordinata dall’imperatore 

Diocleziano arrivò nel 304 anche a Venafro, paesino 

in provincia di Isernia, dove i due erano di stanza, e 

non li risparmiò, dato il loro rifiuto di compiere atto 

di culto alle divinità pagane.  

I due santi sono acclamati patroni della diocesi di Isernia-Venafro e delle due 

rispettive città. Il 16 giugno, a mezzanotte, la popolazione di Venafro bussa insistente 

alla porta della basilica.  

All’apertura della porta del convento si proclama l’apertura dei festeggiamenti e una 

banda musicale detta “bandarella” composta da strumenti semplicissimi, percorre 

per tutta la notte le vie della città.  

La sera dello stesso giorno, all’imbrunire, il busto argenteo di San Nicandro con i due 

reliquiari viene portato in processione dalla monumentale chiesa della SS. Annunziata 

- ove sono conservate tutto l’anno le sue spoglie - alla basilica.  

La sera del 18 giugno ha luogo l’evento più atteso: uno stuolo immenso di 

popolazione, accorsa anche da lontano, riaccompagna il santo alla chiesa 

dell’Annunziata percorrendo un tragitto processionale di circa cinque ore. In 

quest’occasione si dà spazio a tutta la propria devozione e alle proprie tradizioni, 

cantando ripetutamente un antico inno popolare che a Venafro ci si tramanda di 

generazione in generazione.  

 

 

Santa Maria del Monte  
 

La chiesa di Santa Maria del Monte si 

trova a Campobasso, nei pressi del 

castello di Monforte: in origine 

probabilmente l'edificio costituiva una 

cappella annessa al castello, forse 

addossata ad una torretta.  

Inizialmente la chiesa era denominata 

"Santa Maria de Supra" o "de Campobasso" e solo nel XVI secolo cominciò ad essere 

indicata con il nome attuale.  
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Furono soprattutto i Cappuccini, nel corso del Novecento, a occuparsi dei restauri e 

dei lavori di consolidamento e abbellimento dell'edificio: furono rifatti i pavimenti, 

restaurati gli altari e gli affreschi. La facciata, in stile romanico, è caratterizzata da tre 

portali, di cui quello principale in stile gotico e sormontato dalla raffigurazione della 

Vergine con il Bambino. 

Probabilmente in origine l'interno della chiesa era caratterizzato da tre navate, 

mentre oggi resta una navata unica: quella di sinistra è stata sostituita da una 

scalinata mentre in quella di destra è stata edificata una stanza dedicata a Padre Pio, 

che fece visita a Campobasso per due volte.  

Particolare interesse suscita l'altare maggiore, realizzato in marmo, alle cui spalle è 

situata la statua che raffigura la Madonna del Monte, cui si attribuiscono diversi 

miracoli.  

Il 31 maggio di ogni anno si svolge la processione della Madonna del Monte, che si 

snoda tra i vicoli del centro storico e le principali vie della città ricoperte di tappeti di 

fiori, dedicati alla Madonna del Monte. 

 

 

Larino e il primo seminario vescovile della Cristianità  
 

 Larino, caratteristico borgo medievale immerso nei campi di 

olivo in provincia di Campobasso, ospita il primo seminario 

filosofico-teologico vescovile della Cristianità, fondato dal 

vescovo Mons. Belisario Balduino in ottemperanza al Decreto 

“Cum adolescentium aetas” del 15 luglio 1563, con cui il 

Concilio di Trento (1545-1563) disponeva, per ogni diocesi, la 

creazione di un istituto per la formazione sacerdotale.  

Fu una svolta decisiva per la vita della Chiesa, l’inizio di 

un’avventura che determinò secoli di storia delle comunità diocesane in ogni angolo 

della terra. La creazione del primo seminario nella città molisana fu seguita 

dall’apertura di un istituto anche a Rieti, Camerino, Montepulciano e Milano.  

 

 

Santuario della Madonna di Bisaccia  
 

Il Santuario della Madonna di Bisaccia sorge fuori dal contesto urbano di Montenero 

di Bisaccia, in provincia di Campobasso.  
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Edificato nel 1200 sulle rovine di una precedente cappella rasa al suolo da vari 

terremoti, è meta di molti pellegrinaggi provenienti non solo dal Molise ma anche 

dalle limitrofe regioni.  

Alle spalle del piccolo e sobrio altare marmoreo, si 

trova l’antico altare con baldacchino contenente il 

quadro della Madonna di Bisaccia, separato dalla 

zona riservata ai fedeli da un arco trionfale su cui 

corre la scritta Ave Maria gratia plena.  

Secondo una leggenda popolare, il quadro della 

Madonna di Bisaccia, dipinto da un pastore, fu 

rinvenuto tra i ruderi della cappella rurale di Bisaccia. Per questo motivo i fedeli 

vollero che in quel luogo sorgesse il santuario in onore della loro protettrice.  

A poche centinaia di metri dal Santuario della Madonna di Bisaccia e precisamente in 

località Lame sorge la Grotta della Madonna di Bisaccia, un antico monumento sacro, 

luogo di riunione dei primi cristiani di Bisaccia. La Grotta alta due metri è collegata al 

Santuario attraverso la Via Crucis e al suo interno veniva venerato l’antico quadro, di 

fattura bizantina, raffigurante la Vergine con Gesù Bambino di epoca medievale, 

successivamente trasferito nel Santuario.  

 

 

Agnone e i rintocchi delle sue campane 
 

Agnone, borgo di origine sannita in provincia di Isernia 

nel cuore dell’Alto Molise, è sede del più antico 

stabilimento al mondo a conduzione familiare dove 

fin dal Medioevo si fabbricano campane.  

Si tratta della Fonderia Pontificia Marinelli, azienda 

fondata intorno all'anno 1000 e ancora oggi in perfetta 

funzione e in piena attività.   

Nel 1924 il Papa Pio XI conferì alla famiglia Marinelli 

l'onore di avvalersi dello Stemma Pontificio perché potessero rappresentarlo nel 

volto delle campane.  

Annesso al famoso laboratorio è possibile visitare il Museo storico della Campana 

intitolato a San Giovanni Paolo II che visitò la fonderia il 19 Marzo 1995. Il Museo 

custodisce come uno scrigno la storia millenaria della produzione di campane con la 

più vasta collezione al mondo di bronzi sacri tra cui la preziosissima “campana 

dell’anno mille”. Vi sono conservati inoltre studi, manoscritti, antichi documenti e 



 

© 2019 - San Paolo - La Spiga Edizioni 
 

testi rari come l’edizione olandese del 1664 del “de tintinnabulis”, opera definita la 

“bibbia” dell’arte campanaria.  

 

 

Agnone e il rito natalizio del fuoco 
 

Si chiama ’Ndocciata ed è una meravigliosa sfilata 

di enormi fiaccole costruite artigianalmente con 

tronchi d'abete che si svolge ad Agnone ogni 8 

dicembre e si ripete la sera della vigilia di Natale.  

’Ndoccia è un termine dialettale molisano che 

significa “grande torcia“, da cui prende il nome 

questo suggestivo rito natalizio del fuoco, acceso 

in onore al Dio che nasce. Questa cerimonia è 

connessa fin dall’antichità ai riti della rinascita della luce e protagoniste sul far della 

sera sono migliaia di torce alte oltre tre metri, ricavate dall’abete bianco e assemblate 

con ginestre secche e spago fino ad assumere una forma a ventaglio.  

Le radici della tradizione risalgono all'epoca romana, al tempo della tribù del Sannio; 

i Sanniti usavano le 'ndocce come fonte di luce durante gli spostamenti tribali che si 

verificavano durante la notte. La tradizione da allora, dopo il XVIII secolo, è stata 

tramandata dai contadini che cercavano di illuminare il cammino nella notte di Natale 

dalle zone rurali alle numerose chiese nel centro del paese. 


