
RICHIAMI STORICO - GEOGRAFICI sulla PROVINCIA MONASTICA di S. Angelo 

(oggi Provincia di S. Angelo e Padre Pio) 

 

La presenza cappuccina nella regione inizia il 1530 in Castelluccio Acquaborrana, 

attualmente Castelmauro (CB) ad opera di p. Sante da Castelluccio Acquaborrana e p. 

Paolo da Sestino,  inviato da p. Ludovico da Fossombrone.  

Tra il 1530 ed il 1555, questi scesero verso il Tavoliere delle Puglie e risalendo il 

Gargano, vennero accolti in sei altri luoghi, che formarono una “vicaria” retta 

inizialmente fino al 1539 dal p. Paolo da Sestino, che in quest’anno moriva in Larino, e 

poi dal p. Giovanni da Rodi.  

Nel capitolo generale del 1555, nel quale venne rieletto ministro lo stesso p. Eusebio, 

la “vicaria” della piana del Tavoliere ottenne con decreto generalizio il riconoscimento 

giuridico di provincia.  

Dopo il 1566 la provincia iniziò ad espandersi anche nel Molise passando entro la fine 

del secolo da sei conventi a diciotto per raggiungere tra il 1603 ed il 1681 il numero 

massimo di ventinove, e a metà ‘700 la provincia raggiunse il numero più alto di 

religiosi.  

La ripresa fu notevole fino al 1866, dopo di che, a motivo della soppressione voluta dal 

governo sabaudo, dopo di che la presenza cappuccina andò man mano 

assottigliandosi. La provincia nel 1892 divenne Commissariato generale e, specie per 

l’impulso dato in tutti i campi dal Commissario p. Pio Nardone da Fragneto, l’Abate 



detto da Benevento, ebbe la sua seconda nascita nel marzo 1903, quando gli venne 

restituito il titolo e le funzioni proprie di ogni provincia.  

Nel frattempo la provincia si distinse per tante opere sociali (S. Giovanni Rotondo, 

Cerignola, Vico del Gargano, Isernia) realizzate in una regione, nella quale l’iniziativa 

del governo civile lasciava a desiderare.  

La restaurazione in conventi e religiosi andò di pari passo con la presenza e le 

vicissitudini di vita di San Pio da Pietrelcina che, essendo vissuto in molti conventi sia 

della Capitanata che del Molise, a buon ragione, può essere considerato il patrono 

unico della nuova entità regionale derivante dall’aggregazione della Capitanata al 

Molise, così come richiesto dalla Provincia di Foggia. 

Geograficamente la provincia monastica ha conservato, dalle origini, i medesimi 

confini comprendenti: gran parte dei territori delle diocesi della regio Beneventana (o 

metropolia di Benevento) e i territori della decima provincia prima del regno di Napoli, 

la Capitanata (o Daunia) e il Contado del Molise, unito alla prima in foro iudiciali fino al 

1816 con “Regia Audientia” in Lucera. 

La provincia cappuccina, oltre al mare Adriatico, aveva come confini naturali: a sud il 

fiume Ofanto e a nord il fiume Trigno, oltrepassando soltanto marginalmente questi 

confini con il convento di Vasto, che  pur appartenendo all’Abruzzo, aveva molti 

interessi al di sotto del fiume Trigno, che segnava il limite di provincia o, meglio, di 

regione. 

Ad oggi la distribuzione geografica dei conventi cappuccini è la seguente: 

 
(CB) - Campobasso Santuario "S. Maria del Monte" 

(CB) - Campobasso  "Sacro Cuore"                                                

(FG) - Cerignola                                                                          

(FG) - Foggia (FG) "Immacolata"                                                          

(FG) - Foggia (FG) "S. Anna"                                                                

(AV) - Gesualdo                                                                           

(I S) - I s e r n i a                                                                             

(CB) - L a r i n o     

(AV) - Montefusco                                                                        

(BN) - M o r c o n e                                                                             

(BN) - Pietrelcina                                                                         

(CB) - S. Elia a Pianisi 

(FG) - S. Giovanni Rotondo 

(FG) - S. Marco la Catola 

(FG) - San Severo 

(FG) - Serracapriola 

(CB) - Termoli 

(I S) - Venafro 

(FG) - Vico del Gargano 

N° 2  Conventi in provincia di Avellino 

N° 2  Conventi in provincia di Benevento 

N° 8  Conventi in provincia di Foggia 

N° 7  Conventi nella regione Molise 

 


