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Memoria storica del santuario
Qui riporto una sintesi della storia

del convento dei cappuccini di Cerreto
Sannita dei primi 162 anni della sua
storia, precisamente dal 1583, anno
della fondazione, al 1745, anno in cui
era guardiano del convento P. Giamma-
ria da Napoli, compilatore del pro-
memoria. Circa il numero dei cerretesi
morti durante il terremoto del 1688,
l'autore offre una cifra doppia dal vero.
In verità la popolazione tutta era di
circa 4.000 unità, e i morti furono la
metà, alla luce degli ultimi studi ben
documentati del Dr. Renato Pescitelli.

L'autore del manoscritto, arrivato
da fuori, si limita a riferire solo quanto
udiva raccontare dai locali, a distanza
di 57 anni dall'avvenimento. Da notare
il riferimento alla Statua della Madonna
delle Grazie offerta ai cappuccini di
Cerreto nel 1732, cioè soltanto 13 anni
prima della compilazione del documento
(M. Parente).

Per intelligenza de' posteri egli è da
sapere che il nostro Convento della Città
di Cerreto, la di cui chiesa è eretta sotto
il titolo di S[ant]a Maria delle Grazie,
fu fondato l'anno del Sig[nor]e 1583
sotto il Pontificato di Gregorio Terzode-
cimo, regnando Filippo Secondo Re
delle Spagne e di Napoli, essendo Ve-
scovo di Telese e di Cerreto Monsignor
Bellocchi da Fano. Il nostro M[ini]stro
Generale il P[adr]re Giammaria da Tusa,
il M[ini]stroProv[incia]le di questa Pro-
vincia di Napoli il P.re Girolamo dal
Sorbo, che fu poi M[ini]stro Generale
della Religione.

Il sito di detto Convento era una
vigna del Sig.r Claudio Mazzacani , di
capacità di sei quarti, ed un terzo con
alberi, con viti, e quercie, situata nel
territorio di detta Terra, dove dicesi lo
Suorvo, seu li Patrisi vicino gli beni del
Sig. D[otto]r D. Vincenzo Varrone
d'Andrea Raitano, e vicino la via publica,
et altri confini. Fu comprata a tal'effetto
dall'Un[iversi]tà di Cerreto, a richiesta
della quale  fu dalla Religione cappuc-

cina preso questo Convento per Docati
60, che tanto fu apprezzata, e se ne
pagarono contanti, e se ne fece poi un
istrum[en]to ai 10 8bre 1587 per mano
del Sig.r N[ota]r Maria Cassetta della
med[esim]a Città di Cerreto.

L'edificio di q[uest]o Convento di
Cerreto si è tutto fatto a spese di detta
Città, e stimasi che vi si[a]no spesi 22
mila scudi, per esservici fatti  per la
mobilità della terra profondissimi e lar-
ghissimi fond[amen]ta.

A' dì 12 9bre 1610 Diomede Carafa
Duca di Mataloni e Conte di Cerreto,
diede a' nostri Frati di d[ett]o Convento
una fontana d'acqua detta di Salerno,
che sorge alle falde d'un monte  detto
Montrino alli confini della Zoppaglia,
oltre le molte concessioni della
med[esim]a Eccel.ma Casa, beni-
gnam[ent]e accord[a]te a noi Cappucci-
ni, come legnanella silva del Casale,
nella defensa, vino, oglio, solene (?)
etc, sempre gratificate dalli Suces[so]ri
Duca di Mataloni.

Nell'anno poi 1688, essendo Ponte-
fice Innocenzio Undecimo, regnando
Carlo Secondo Re delle Spagne e delle
Sicilie, Vescovo di Telese Monsignor D.
Giambat[ti]sta De Bellis, il M[ini]stro
Generale della nostra Religione il R.mo
P.re Carlo M[ari]a da Macerata,
Prov[incia]le della Prov[inci]a di Napoli
il P.re Bernardo Maria Cioffi da Napoli,
a dì 5 di giugno, giorno di sabbato,
vigilia della Pentecoste ad ore venti e
mezza fu un fiero terribilis[si]mo terre-
moto, che disfece tutta la Città di Cer-
reto, con morti da sopra quattromila
anime, nel quale esterminio restò alquan-
to il nostro Conv[en]to minato, senza
però morirvi nessuno de' nostri Frati,
abbenché alcuni ne rimasero feriti.

Nel Conv[en]to de' PP. Conventuali
detti di S. Antonio ne morirno quattordici
Frati, fra q[ua]li molti erano maestri.

Nel monastero delle monache d[ett]e
di S[ant]a M[ari]a Mater Christi, di
sessanta e più ch'erano, ne restarono
vive solo ventiquattro, q[ua]li furono

trasportate dal d[ett]o Mons. Vescovo a
Mataloni, sino che fu fatto il nuovo loro
Monistero.

Tanto d[ett]o Mons. De Bellis, ch'el
Sig. Ecc.mo D. Marzio  Carafa, Duca
di Mataloni, fé[cero] risplendere la loro
gran carità, provvidero a tutti di pane,
di vino, ed anco di medici e medi-
cam[enti].

Detto Ecc.mo Sig. Duca colla sua
potenza e collacura, e pensiero
dell'Ecc.mo Sig. D. Marino suo de-
gnis[sim]o f[rate]llo, e con il zelo di
d[ett]o Monsig. Vescovo fece edificare
da fondam[ent]e la ruina[ta] Città in un
altro sito, poco distante dalle ruine, dove
anticam[ent]e chiamavasi le Vigne, in
dei beni del Sig. Paolo Emilio Magnati,
e del Sig. Pietro Petronzo detto il Barone
del Vallo.

Il nostro Convento ancora fu subito
rifatto con alcune poche limosine di
poveri cittad[i]ni; ma la maggior parte
con industria e sollecitudine dei nostri
poveri Frati, e con incessanti loro fatiche
e sudori.

Nell 'anno poi 1712 a dì 26
nov[embr]e fu donata a questo
med[esim]o conv[ent]o da F[rate]lli della
Congreg[azio]ne S. Maria di Costanti-
nopoli la statua di S. Felice, importando
detta statua docati trenta uno.

Nell'anno finalm[ent]e 1732 a dì 13
di ap[ri]le dal Sig.D[otto]r D. Martino
Paolino fu donata la statua della Madon-
na colle corone d'argento. E nel tempo
del governo del P.re Giammaria da Na-
poli, Guard[ian]o del d[ett]o Convento
di Cerreto fu donata alla med[esim]a
Madonna una catena d'oro dal Sig. Nic-
cola Carizzi, e Sig.a Teresa Longo, co-
niugi, per 3 grazie ricevute della salute
di d[ett]o Sig. Niccola.

E che ciò sia il vero, ne scrivo la
pre[sen]te, e mi sottoscrivo col solito
sugello di q[uest]o Con[vento].

Oggi 4 8bre1745

P.re Giammaria da Napoli,
Guard[ian]o capp[ucci]no


