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L’associazione Uciim incontra monsignor Serafino Sprovieri metropolita di Benevento
Una visita a un amico vescovo
Una gita divisa fra storia e spiritualità. Tappa a Pietrelcina
Giuseppe SAVOIA

Trentacinque Soci della Sezione di Mirto – Rossano dell’Uciim (Unione Cattolica Italiana Insegnanti
Medi) Associazione Professionale Cattolica Di Dirigenti, Docenti E Formatori Della Scuola E Della
Formazione Professionale), a seguito alla promessa fatta a S. E. mons... Serafino Sprovieri ex
Arcivescovo di Rossano-Cariati, durante la Festa dell’Adesione 1992, di incontrarlo nella sua nuova
sede di Benevento, nei giorni scorsi, si sono recati in visita nella città di Benevento e Pietrelcina. I
Soci, provenienti da Mirto, Rossano e Corigliano hanno raggiunto in pullman Benevento.
Nel pomeriggio del primo giorno di visita, i Soci insieme al Presidente della Sezione, Franco Emilio
Carlino, e al Consulente della Sezione, mons... Franco Milito sono stati ricevuti da S.E. mons...
Serafino Sprovieri, Arcivescovo Metropolita di Benevento. I Soci hanno partecipato alla Santa Messa
Celebrata da S. E. mons. Sprovieri e mons. Milito, nella Cappella di Padre Pio. Subito dopo S.E. ha
illustrato al gruppo UCIIM le bellezze del Duomo fondato nel VII sec. e più volte modificato, ma raso al
suolo dalle bombe nel 1943. Ha suscitato molto interesse la magnifica porta di bronzo duecentesca
divisa in formelle ultimamente restaurata. Dopo l’interessante itinerario religioso-storico-culturale
Sprovieri ha ricevuto il gruppo nei locali dell’Arcivescovado con parole di incoraggiamento a
perseverare nel complesso compito di docenti cattolici nella scuola di oggi. Il gruppo ha offerto
prodotti tipici rossanesi a S.E., il quale ha ringraziato tutti per l’occasione di incontro pregno di
piacevoli ricordi della sua permanenza a Rossano.
L’escursione è proseguita con la visita ai monumenti di notevole interesse artistico e storico, che
testimoniano lo splendore della città di Benevento nel periodo romano, longobardo e del più tardo
medioevo. L’Arco di Traiano, capolavoro della scultura romana, eretto all’inizio della Via Traianea tra
il 114 e il 117 d.C. in onore all’imperatore che aveva fatto costruire la grande strada. Si sono
ammirati i magnifici rilievi che celebrano le imprese traianee e che ricoprono completamente il
monumento. Il teatro Romano, costruito dall’imperatore Adriano nel II sec. Benevento ha offerto ai
visitatori anche la scoperta di minori episodi urbanistici ed architettonici nelle vie del centro storico:
slarghi, cortili, androni di notevole suggestione. La piccola Chiesa di S. Sofia, gioiello architettonico
voluta dal principe Arechi II nell’VIII sec., insieme all’attiguo monastero. Il Museo del Sannio, al cui
interno si possono ammirare numerosi reperti archeologici.
Il secondo giorno, nel pomeriggio, il gruppo ha lasciato la città di Benevento in direzione Pietrelcina,
nota in tutto il mondo per aver dato i natali a Francesco Forgione, Padre Pio. I Soci hanno visitato il
piccolo centro cittadino e la casa natale di Padre Pio. Sulla via del ritorno una sosta a Piana Romana
per un momento di riflessione spirituale e di preghiera nei pressi dell’olmo accanto al quale il Santo
ricevette le stimmate. Tutti i partecipanti hanno espresso soddisfazione per l’opportunità culturale
avuta e l’esperienza di amicizia consolidata.

