
di Padre Luigi Rossi

NNon ero mai stato a Fon-
di, ignoravo del tutto la
realtà parrocchiale, ero

all’oscuro di quanta fervida a-
zione pastorale caratterizzasse
la vita ecclesiale di questa pun-
ta estrema della provincia fran-
cescana napoletana che giunge
fin nel Lazio, ai confini borbo-
nici dell’allora Regno delle due
Sicilie.

In pochi mesi, ho abbastanza
girato, contattato tante persone;
penso di avere avuto una grazia
conoscendo e vivendo in un
contesto interessante che la co-
munità di S. Francesco offre a
tutti coloro che sono chiamati a
fare un cammino di fede.

Impressiona la poliedrica
presenza di gruppi, a vario li-
vello, di diversa età: giovanile,
adulta e anziana, persone che
posseggono una vivace forma-
zione umana e cristiana.

Quale novello pastore, sono
entrato in tutte le famiglie del
vasto territorio parrocchiale:
Da via Appia lato Itri, verso il
monte, attraversando via Ge-
gni, le Vetrine, le Querce, giun-
gendo a via Arnale Rosso, fino
al Castello Baronale.

Ho raccolto di mio pugno,
notizie, aneddoti, riferimenti ri-
salenti al ritorno del frati mino-
ri avvenuto nel 1967.

Intenso il fervore vissuto in
quei formidabili anni, il costi-
tuito “Cenacolo francescano”,
la raccolta dei cartoni, la con-
vocazione spontanea dei giova-
ni attorno all’ideale del Pove-
rello d’Assisi che i frati di quel
tempo, impiantando la rinata
comunità, non più presente a
Fondi, sin dall’ottocento, sep-

pero formare, avviare
nella vita, impegnando-
li nella preghiera, nello
sport, nel lavoro ma-
nuale, ponendo le basi,
anche materiali, per co-
struire un luogo che ac-
cogliesse gli stessi sa-
cerdoti e i vari gruppi.

Sono fissati nella me-
moria del popolo e ven-
gono ricordati con stu-
pore ed emozione quei
frati della prima ora: dal
Pioniere P. Giacinto Ca-
ronia, Padre Alessio Fa-
langa e Padre Canio
Rienzi.

Ho constatato di per-
sona e verificato sul
campo l’appassionato e
tenero amore per Padre
Alessio, per la sua vul-
canica opera svolta in
tanti anni.

Evidentemente il
magma incandescente
del Vesuvio, quale ge-
nuino napoletano puro-
sangue, lo aveva nel suo
corpo se egli è riuscito
ad operare una rivolu-
zione copernicana in
questa terra.

L’ opera defatigante del fran-
cescano, la sua azione pastora-
le, hanno inciso nel cuore, nel-
le menti e nel tessuto sociale
fondano. Agara ogni suo antico
o recente discepolo vanta una
priomogenitura, nell’appro-
priarsi della paternità di Padre
Alessio. Con orgoglio ognuno
rivendica la sua parola ispirata
al rigore disciplinare per vivere
fino in fondo, a Fondi, la pro-
pria testimonianza evangelica.

All’estensore di queste note
semplici, piace ricordare l’in-

tuito di questo pastore nell’ave-
re voluto a tutti i costi una tipo-
grafia, perchè consapevole del
ruolo fondamentale della buo-
na stampa per diffondere il
vangelo; e, nello stesso tempo,
dare un preciso messaggio ai
giovani che devono cercare di
costruire il lavoro e non vice-
versa.

Come non evidenziare in
questo terzo anniversario del
suo transito, l’accorgimento
pastorale avuto da Padre Ales-
sio nel volere tenacemente of-
frire alla zona delle Querce la

possibilità di un luogo
di culto, realizzando la
costruzione della
Chiesa di Sant’Anto-
nio? Quest’opera, pro-
prio quest’anno, cele-
bra i suoi venticinque
anni.

Queste note, poche
rispetto ad altre che ho
nel mio cuore, sono
state attinte diretta-
mente da me, dalla
bocca dei fedeli che ho
incontrato uno ad uno,
strada per strada, casa
per casa. Quale tene-
rezza e quanta emozio-
ne ho provato nell’am-
mirare bene in vista, in
tutte le famiglie, l’im-
magine di questo umi-
le figlio di San France-
sco. Ora capisco il per-
ché!

Adesso conosco un
po’ Fondi, ho più di-
mestichezza con la
realtà parrocchiale, av-
verto una maggiore re-
sponsabilità. Questo
ricco patrimonio, que-
ste radici, costituisco-
no una sorgente da cui

attingere linfa vitale per un ri-
lancio di un ideale, per ravviva-
re una memoria che si traduca
in testimonianza francescana.

Invito tutti quelli della prima
ora e quelli dell’ultima ora, in-
sieme, cantando, pregando,
soffrendo, camminando, a ri-
trovarci, con rinnovato fervore,
e spessore di fede, nel ricordo
di Padre Alessio, nell’antico,
caro, e da tutti amato, struggen-
temente, ricordato: Cenacolo
Francescano.

Ad maiora et meliora.

GG CCIACCIAL’omelia dell’Arcive-
scovo. La commemo-
razione del M.R.
Padre Provinciale.

La testimonianza del
nuovo Parroco.
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Venerdì 8 aprile, terzo anniversario del transito di Padre Alessio

Alla ricerca del Cenacolo Francescano

ANNUNCI - Venerdì 29 aprile alle ore 16,00: Solenne Via Lucis.
Chiusura dell’Anno Catechistico alla presenza dei genitori e di tutti i ragazzi

30 aprile 2005 ore18,00 presso il Centro Diurno Disabili di Sant’Andrea in via
Appia lato Itri, solenne inizio del mese Mariano con la tradizionale

“PEREGRINATIO MARIAE”. Secondo il programma che verrà comunicato, la
Madonnina giungerà alle Querce, ai Greci e a Fondi centro.

Padre Alessio Falanga
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Fratelli e sorelle amati da
Dio,

avanti ieri, nel vespro della
solennità dell'Annunciazione
del Signore, quando l'alleluia
pasquale continuava ad annun-
ciare gioiosamente la resurre-
zione di Cristo Signore, padre
Alessio veniva visitato dall'an-
gelo dell'apocalisse per annun-
ciargli che "il tempo fu", ed era
giunto il momento della dipar-
tita per entrare nell'eternità.
Forte del suo spirito francesca-
no e sacerdotale, padre Alessio
si era già da tempo preparato ad
accogliere questo momento di
transito, accogliendo e ripeten-
do il suo "eccomi, si faccia di
me secondo la tua parola", u-
niformandosi serenamente alla
volontà del Padre.

Ha saputo unire le sue soffe-
renze particolarmente forti nel-
le ultime settimane a quelle di
cui ha fatto memoria la Chiesa
nella settimana di Passione del
Signore Gesù. Con affetto

grande e con l'animo colmo di
speranza e di fiducia in Dio
che "ci ha rigenerati, median-
te la risurrezione di Gesù Cri-
sto dai morti per una speranza
viva", sorretti da queste paro-
le dell'Apostolo Pietro, affi-
diamo alla bontà misericor-
diosa del nostro Dio questo
nostro caro fratello, che come
frate minore france-
scano e sacerdote di
Cristo Signore, ha
vissuto intensamente
la sua giornata terre-

na, lavorando e fati-
cando per la Chiesa del
Signore fin alla soglia
della sua morte.

La nostra diocesi ha
molto usufruito dell'a-
postolato di padre A-
lessio, e gliene rende
atto con gratitudine.
Giungerà a Fondi nel
febbraio del 1968, po-
co dopo essere stato or-
dinato sacerdote, per
assumere in questa par-
rocchia di san France-
sco l'incarico di vice-
parroco e di cappellano
dell'Ospedale di Fondi
e ciò fino al 1974,
quando fu nominato
parroco di questa par-
rocchia: incarico da lui
svolto fino al 1995. Lascerà per
poco meno di tre anni Fondi
per svolgere l'incarico di Supe-
riore del Convento di San Pa-
squale a Chiaia di Napoli, per

poi ritornare in questo conven-
to, dove ha terminato il suo pel-
legrinaggio terreno.

Era attualmente segretario
nazionale per le missioni dei
frati minori francescani al po-
polo. Tutte le sue energie, padre
Alessio le ha dedicate per la pa-
storale e l'evangelizzazione,
predicando non soltanto con la

parola, ma anche con la testi-
monianza della sua vita, con un
comportamento che trasmette-
va letizia francescana a chiun-
que lo avvicinava.

Ora dorme il son-
no della pace, nel-
l'attesa della resur-
rezione finale, illu-
minato dalla luce
sfolgorante del Ri-
sorto, primizia di
coloro che sono
passati attraverso la
precarietà della
condizione umana
ed ora partecipano
in Dio al dono della
vita senza fine.

La parola di Dio,
risuonata in questa
celebrazione, offre
la promessa di una
"eredità che non si
corrompe, non si
macchia e non mar-
cisce".

E' in questa fede,
dono di Dio ricevu-
to mediante il batte-

simo, in cui il cristiano è già sa-
cramentalmente "morto con
Cristo", per vivere una vita
nuova, che con serenità d'ani-
mo continuiamo a cantar l'alle-
luia pasquale, poiché Cristo,
mediante la sua dolorosa pas-
sione e gloriosa resurrezione,
ha dato un significato nuovo
anche alla morte. In lui, infatti,

essa è diventata un sublime ge-
sto d'amore obbediente verso il
Padre e suprema testimonianza
di un amore senza limiti verso
gli uomini.

Per l'interscambio di doni
che sussiste fra noi, Chiesa pel-
legrina sulla terra e la Chiesa
trionfante dei nostri fratelli, che
sono morti nella grazia di Cri-
sto, siamo certi che padre Ales-
sio continuerà ad accompa-
gnarci spiritualmente verso la
conoscenza del Padre, che deve
progredire continuamente du-
rante l'itinerario della vita terre-
na, per poi trovare il suo pieno
compimento quando potremo
finalmente contemplare faccia
a faccia il volto di Dio.

Maria Santissima, madre del-
la speranza, che padre Alessio
ha teneramente invocata ed a-
mata, apra a lui le porte del pa-
radiso e mostri a lui Gesù, il
frutto benedetto del suo seno.

Omelia di Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Pier Luigi Mazzoni

Arcivescovo di Gaeta

Omelia dell’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Pier Luigi
Mazzoni, alla messa esequiale di P. Alessio

“La nostra diocesi ha molto usufruito
dell'apostolato di padre Alessio,

e gliene rende atto con gratitudine”

L’ Arcivescovo e Padre Alessio
durante una funzione

Un momento del rito
esequiale di Padre Alessio

L’inaugurazione della Chiesa di Sant’Antonio alle Querce, P. Alessio
con la figlia del Senatore Notarianni Ariosto che donò il terreno.

Nella foto anche Mons. Mario Forte e Gerardo Orticelli
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di M.R. Padre Luigi Ortaglio

AA ldo Falanga era nato a Napoli l'11
ottobre 1940 da Luigi e Mafalda
Sorriento, secondogenito di tre figli

maschi. Trascorse la sua adolescenza e la
prima giovinezza in una traversa a breve
distanza dal Corso Vittorio Emanuele, in
corrispondenza della nostra chiesa di S.
Lucia al Monte, imparando così a conosce-
re i frati minori e a familiarizzare con loro.

Si formò nell'associazione giovanile cu-
rata all'epoca da P. Martino Rispo; fu pro-
prio a questi, che, interrogatolo poiché lo a-
veva sorpreso in chiesa in atteggiamento
pensoso, il giovane Aldo  spiegò un giorno
che aveva percepito un richiamo sopranna-
turale a vivere la vita francescana. Per que-
sta frequentazione giovanile dell'ambiente
di S. Lucia al Monte fra Alessio ha sempre
amato scherzosamente definirsi "alcantari-
no" o meglio ancora "pasqualotto". In que-
gli anni divenne il beniamino un po' di tut-
ti i frati di S. Lucia al Monte, in particolare
del compianto fra Giovangiuseppe Men-
della. Tra i primi a raccogliere le sue confi-
denze in ordine alla sua nascente vocazio-
ne francescana vi fu anche fra Giacinto Ca-
ronia, ma, quando il sedicenne Aldo ne
parlò in famiglia, fu una tragedia. La mam-
ma, di cui era il figlio prediletto, cercò in
ogni modo di osteggiare la scelta del suo
vivacissimo "Alduccio", che tra l'altro ave-
va anche iniziato a lavorare in una agenzia
pubblicitaria a piazza Carità, ma non vi riu-
scì. Inizialmente Aldo fu inviato a Portici,
perché sotto la guida di P. Antonio Cuomo
e P. Antonio Pecchia potesse essere intro-
dotto a quelle materie umanistiche, che non
aveva fino ad allora studiato. Successiva-
mente, dopo un breve tempo di postulato
trascorso presso il Collegio Serafico di Ma-
rigliano, quando era ormai diciottenne, il
17 settembre 1958, riceveva le serafiche la-
ne dal nostro missionario in Brasile P. Cle-
mente Grassi presso il santuario di S. Ma-
ria dei Lattani in Roccamonfina, ove tra-
scorse l'anno di noviziato sotto la guida del
padre maestro P. Tito Robertella. Nel me-
desimo santuario, il 20 settembre 1959, e-
metteva i voti semplici nelle mani del padre
guardiano, P. Mariano Capriglione.

La formazione di fra Alessio continuava
per il quadriennio filosofico (1959-1963) a
S. Francesco a Quisisana con il padre mae-
stro P. Gregorio Capone; per i primi tre an-
ni di teologia a Napoli-S. Lucia al Monte
sotto la guida dei maestri P. Cirillo Lom-
bardi prima e P. Lucio Capriello dopo. E-
mise i voti solenni il 19 settembre 1965
nelle mani del ministro provinciale del
tempo,  M. R. P. Emanuele Lombardi, nel-
la chiesa di S. Lucia al Monte.

Nel 1966, alla vigilia del quarto anno di
teologia, fra Alessio fu inviato a Nocera In-
feriore, presso lo studentato della Provincia
Minoritica di Salerno, per un tempo di ve-

rifica e per completare il
suo iter formativo. Il padre
maestro, attuale vescovo
di Avellino, P. Antonio
Forte, dopo un anno di ac-
compagnamento, così
scriveva al nostro Ministro
Provinciale: "… la sua
condotta è edificante, im-
prontata a delicatezza e
serenità. Questa ultima
nota è ben evidente in
lui… tutti ammiriamo la
sua condotta. Non credo
di sbagliare… perché la
mia impressione è condi-
visa sostanzialmente da
tutti… questo giovane,
nutro speranza, farà bene
nella vita".

Il 28 giugno 1967 era
ordinato presbitero nella
nostra chiesa di S. Lucia al
Monte dal vescovo di Sessa Aurunca,
mons. Vittorio Maria Costantini o.f.m.
conv.

All'indomani della sua ordinazione pre-
sbiterale fra Alessio fu inviato a Teano, ma
il locale santuario antoniano, sito sulla a-
mena e silenziosa collina alla periferia del
paese, era troppo tranquillo e stretto per il
nostro giovane e vulcanico neosacerdote.
Pochi mesi prima era iniziata a Fondi una
nuova esperienza pastorale con l'invio di
fra Giacinto Caronia, il quale era andato a
ripristinarvi, su richiesta dell'arcivescovo
di Gaeta, mons. Lorenzo Gargiulo, la pre-
senza francescana dopo il ritiro dei nostri
frati nel 1860. Fra Alessio rispose con en-
tusiasmo alla proposta del Ministro provin-
ciale di andare a prestare il suo servizio pa-
storale a Fondi e così si ricompose il bino-
mio degli amici di vecchia data, fra Giacin-
to e fra Alessio, a cui poco dopo si aggiun-
se anche fra Antonio Princi di v.m. Dalla
primavera del 1968 al 1974 fra Alessio fu
vice parroco e cappellano dell'Ospedale;
dal 1974 al 1995 parroco, dal 1998 fino al-
la morte vice-parroco. Furono anni intensi,
vissuti con tanto entusiasmo e altrettanto
spirito di sacrificio. In quegli anni i frati
hanno vissuto in varie abitazioni precarie e
provvisorie, ma sperimentando anche una
grande condivisione e solidarietà, tanto che
l'esperienza di Fondi in Provincia si rivestì
di un carattere originale e atipico, strano e
propositivo allo stesso tempo. Non casual-
mente i frati in formazione del tempo vi an-
davano a trascorrere il periodo estivo, per
condividere quel particolare tipo di vita
francescana.

L'apostolato dei frati suscitava entusia-
smo tra le famiglie davanti a questa "novità
francescana fondana". Quando agli inizi
degli anni '70 ci fu la memorabile rivolta
dei coltivatori di arance, che per protesta
cosparsero di  agrumi tutte le strade di

Fondi, scontrandosi con l'esercito che tene-
va sotto controllo la cittadina e non con-
sentendo a nessuno di attraversare il centro
abitato, solo i nostri frati, grazie alla loro
popolarità e alla simpatia generale che ave-
vano suscitato, erano liberi di muoversi per
le strade di Fondi per prestare soccorso ai
feriti. Col tempo la presenza minoritica a
Fondi si è andata sempre più stabilizzando:
è sorto il conventino adiacente alla chiesa;
è stata restaurata integralmente la chiesa
con il campanile; è stata adattata a conven-
to una più ampia residenza a breve distan-
za dal tempio; è stata costruita la chiesa di
S. Antonio alle Querce (contrada periferica
della parrocchia) con annesso oratorio. 

Sul piano socio-culturale sono stati pro-
mossi: il Gruppo Folkloristico città di Fon-
di, l’Associazione Pro Loco Fondi, Radio
Gi.Fra., il giornale periodico "Il Ponte", la
squadra giovanile G.F., la tipografia "Kol-
be", l’Istituto scolastico “San Francesco” e
la cooperativa “Ricerca Educativa”. Tutto
ciò porta l'impronta di P. Alessio, che è sta-
to coadiuvato efficacemente prima da P.
Giacinto, poi da P. Canio Rienzi e fra Sal-
vatore Funaro. 

Circa l'impegno pastorale-spirituale di P.
Alessio preferisco riportare qualche stral-
cio del mio intervento al rito esequiale: "A
meno di un anno dalla tua ordinazione, nel-
la primavera del 1968, quando non avevi
ancora compiuto i 28 anni di età, eri invia-
to qui a Fondi, una sede nuova, lontana,
scomoda, non certo ambita dagli altri frati,
per ripristinare la presenza francescana do-
po più di cento anni di interruzione. Inizia-
va così la tua esperienza fondana che a-
vrebbe segnato tutta la tua vita. Fondi è di-
ventata la tua patria di elezione e questa
parrocchia di S. Francesco il tuo campo di
lavoro ministeriale, in cui hai profuso la tua
intraprendenza pastorale, la tua umanità, la
tua carica affettiva, il tuo ottimismo, la tua
creatività, il tuo spirito di sacrificio. Hai

La commemorazione del M.R. Padre Luigi Ortaglio,
Ministro dei Frati Minori della Provincia  Napoletana

“Hai lavorato sodo con il cuore,
con l'intelligenza,  con le mani”

Il Ministro Provinciale dei Frati Minori di Napoli,
M.R. Padre Luigi Ortaglio, durante la

commemorazione di Padre Alessio



percorso, con le caratteristiche proprie del
tuo temperamento e della tua sensibilità, le
orme di Francesco d'Assisi a S. Damiano: a
Fondi hai trovato tanta sete di Dio e affetto
per S. Francesco, ma nello stesso tempo an-
che un tempio abbandonato, sconsacrato,
cadente e neppure una dimora stabile ove
riposarti delle tue fatiche apostoliche. 

Hai lavorato sodo con il cuore, con
l'intelligenza, con le mani. 

Con il cuore: perché in questi trent'an-
ni, tu che pur eri tanto legato alla tua Na-
poli, hai amato questa città e questa comu-
nità parrocchiale con la passione con cui si
ama una sposa e con lo spirito di paternità
con cui si ama un figlio. E tanti di voi, fra-
telli Fondani qui presenti, siete di fatto di-
ventati figli spirituali di P. Alessio; ricorre-
vate con fiducia a lui, perché sapevate di
trovare in lui un punto di riferimento sicu-
ro, capace di riaccendere in voi quell'entu-
siasmo che a volte le prime delusioni della
vita possono anche spegnere. Quante storie
personali si sono intrecciate in questi anni
con la tua storia, caro P. Alessio! Esse sono
tutte racchiuse nel tuo cuore, nel cuore di
Dio, nel cuore di ciascuno di voi, cari fra-
telli.

Con intelligenza: perché hai avviato una
vita parrocchiale secondo le linee pastorali
più attuali ed efficaci, introducendo tra l'al-
tro il cammino neocatecumenale, la
GI.FRA., gli araldini, il movimento cari-
smatico e consolidando il Terzo Ordine
Francescano già esistente.

Con le mani: perché hai curato il restau-
ro di questo antico tempio dedicato a S.
Francesco, in questa terra che ha accolto la
prima generazione francescana (cf. FF
740), e hai edificato la dimora dei frati e le
strutture per accogliere la comunità eccle-
siale nelle sue attività parrocchiali.

Il tuo stare a Fondi, grazie anche al tuo
rapporto dialogico con le istituzioni pubbli-
che e alla tua sensibilità sociale, è stata una
benedizione non solo per la comunità ec-
clesiale ma anche per la città tutta, perché
senza dubbio ha contribuito  alla sua pro-
mozione umana e civile. Quante iniziative
sociali, culturali, agonistiche, ricreative so-
no partite per tuo impulso… Ma tu, caro P.
Alessio, sei stato un dono anche e direi pri-
ma di tutto per la tua famiglia religiosa, per
la Provincia dei Frati Minori di Napoli. 

Te lo dice, oggi, chi, come me, in certi
momenti si è trovato anche su posizioni di-
verse dalle tue, ma oggi, rileggendo in ma-
niera globale la tua esperienza di vita fran-
cescana, può attestare con convinzione che
sei stato un frate veramente innamorato
della tua vocazione e della tua Provincia,
verso la quale hai sempre nutrito un senso
di gioiosa appartenenza e di geloso orgo-
glio, sei stato tenace assertore e difensore
delle tue idee, uomo di dialogo, mediatore
e facitore di fraternità pur con lo stile deri-
vante dalla tua personalità e con quei toni a
volte così "accesi",  perché eri un passiona-
le. 

In questo ultimo decennio sei stato re-
sponsabile, prima provinciale e poi nazio-
nale, delle missioni al popolo e questo nuo-
vo campo di apostolato ti ha permesso di
portare in tutta Italia la tua ampia esperien-
za pastorale, la ricchezza della tua umanità,
il tuo amore per S. Francesco.

Il Signore, per completare l'opera sua in

te, ti ha, nell'ultimo tratto della tua vita, fat-
to passare per la dura strada della sofferen-
za, che tu hai percorso con spirito di fede,
senza lamentarti o ribellarti, con dignità,
con la tua caratteriale fierezza. Quando sei
stato chiamato dal Padre a chiudere questa
tua laboriosa giornata terrena, ormai erano
cadute tutte le umane distanze tra te e il tuo
Signore e, formato e affinato dal mistero
della sofferenza, gli sei andato incontro
pronunciando il sì (fiat) più decisivo della
tua vita ed entrando pienamente e definiti-
vamente nella dimensione di Dio".

Nel triennio 1995-1998 P. Alessio è stato
guardiano a Napoli-S. Pasquale a Chiaia o-
ve nell'arco del 1996 ha curato l'organizza-
zione, a livello locale e provinciale, dei pre-
parativi e delle celebrazioni commemorati-
ve e di ringraziamento in occasione della
canonizzazione del Beato Egidio Maria di
S. Giuseppe. Dal 1992 è stato incaricato
provinciale delle missioni al popolo e dal
1995 segretario nazionale del medesimo
settore. Tante e memorabili sono state le

missioni popolari guidate con competenza
e passione da P. Alessio: Napoli-parrocchie
S. Maria della Fede, S. Antonio abate, S.
Maria di Tutti i Santi (1993), Casoria-par-
rocchia S. Mauro (1994), Frattamaggiore-
Grumo Nevano-Frattaminore (1994), Vil-
laricca (1995), S. Sebastiano al Vesuvio
(1995), Vitulazio (1996), Ravenna (1996),
Piedimonte Matese (1997), Capua (1997),
Imperia (1997), Bagnoli (1998), La Spezia
(1998), Frattamaggiore-parrocchia S. Ciro
(1999), Comiso (1999), Fondi (2000), Vil-
la Literno (2000), Rezzato (2000), Giano-
la-Formia (2001), Pozzuoli (2001).

Non meno intensa è stata l'assistenza spi-
rituale prestata a diversi istituti femminili
di ispirazione francescana. E' stato l'ispira-
tore della prossima accoglienza delle suore
"Sorelle Minori di S. Francesco" presso la
nostra casa di S. Gennaro Vesuviano.

È stato per ben sei volte definitore pro-
vinciale (1974-1977; 1977-1980; 1989-
1992; 1992-1995; 1995-1998; 2001-2002)
Nel 1998 con successo curò l'organizzazio-
ne del grande pellegrinaggio regionale per
l'offerta annuale dell'olio da parte della re-
gione Campania a S. Francesco in Assisi.

Nell'ottobre del 2000 P. Alessio ha sco-
perto di essersi ammalato di cancro e così è
iniziato un lento e sempre più doloroso cal-
vario. Nell'aprile 2001 si sottoponeva a in-
tervento chirurgico al Policlinico Gemelli
di Roma e successivamente era curato
all'"Istituto Regina Elena" di Roma. P. A-
lessio ha preferito tacere su questa sua du-

ra esperienza ed affrontarla nel silenzio del
suo cuore con la fede e la forza di volontà
che gli erano proprie. Ha lottato fino alla fi-
ne, tanto da morire sulla breccia; nello
scorso novembre ha diretto l'ultima missio-
ne popolare nazionale a Pozzuoli, la dome-
nica delle Palme ha guidato il tradizionale
pellegrinaggio dei Fondani al locale cimi-
tero e ha voluto presiedere la S. Messa,
quasi presagendo anche da parte sua il
prossimo approdo al luogo che la tradizio-
ne cristiana definisce "dormitorio". A me,
che gli facevo visita il 2 aprile 2002, P. A-
lessio parlava ancora di prossimi impegni
(la missione nazionale a Cuneo), incontri e
progetti vari.

Il giorno di Pasqua aveva trovato la for-
za di alzarsi dal letto, uscire all'aperto per
l'ultima volta e lodare il Signore ad alta vo-
ce per la bellezza del creato. Era l'addio al-
la vita terrena di un uomo, che aveva il gu-
sto della vita e un gran desiderio di vivere.

Nell'ultimo mese aveva selezionato tutte
le sue cose, sistemato i registri, trasmesse le

varie consegne, aveva
chiesto l'unzione degli
infermi e più volte l'as-
soluzione sacramentale
e la benedizione, men-
tre intorno a lui si strin-
geva una stretta e inten-
sa rete di solidarietà co-
stituita dalla generazio-
ne di giovani da lui for-
mata e dal dott. Felice
Gagliardi, che amore-
volmente e quotidiana-
mente lo ha seguito. 

Alle ore 16,45 di lu-
nedì 8 aprile 2002, cir-
condato dai fratelli
Bruno e Fulvio, si è ad-

dormentato nel Signore. La triste notizia si
è diffusa istantaneamente e la dimora dei
frati è stata letteralmente invasa dai fedeli,
per cui si è reso necessario subito il trasfe-
rimento della salma in chiesa, che ininter-
rottamente è stata visitata per tutto il giorno
seguente fino alla celebrazione del rito ese-
quiale, il quale è stato presieduto dall'arci-
vescovo di Gaeta, mons. Pier Luigi Mazzo-
ni, alle 10.00 del 10 aprile. 

Hanno concelebrato circa un centinaio di
presbiteri e diaconi diocesani e religiosi;
molti sono stati i frati convenuti dai vari
conventi della Provincia. Hanno altresì par-
tecipato frati rappresentanti delle nostre
Province di Lombardia, Toscana, Salerno e
Benevento. La folla strabocchevole dei fe-
deli non è riuscita ad entrare in chiesa, per
cui molti hanno partecipato al  rito attra-
verso amplificatori esterni, restando in
piazza. La celebrazione è stata partecipata
in maniera molto sentita e animata dai
gruppi neocatecumenali; vi è stata anche la
presenza di autorità civili a livello locale e
regionale. Al rito è seguito un breve corteo
funebre di centinaia di fedeli, visibilmente
commossi, fino alla dimora dei frati, in-
frammezzato da scroscianti applausi.

Dopo, la salma, è stata trasferita nella no-
stra cappella cimiteriale di Poggioreale, o-
ve già riposano i resti mortali dei genitori di
P. Alessio.

Sono giunte espressioni di fraterna parte-
cipazione da molte Province OFM d'Italia e
dalla Conferenza dei Ministri Provinciali.
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