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Campobasso…

Diverse sono le chiese presenti nella città di 
Campobasso, di altrettante epoche e stili 
architettonici, a cui sono legate feste e tradizioni 
religiose.  

Noi alunni di 3^ A abbiamo avuto modo di 
apprendere notizie interessanti su alcune chiese 
presenti nel centro storico della nostra città, 
precisamente: 



Chiesa di  SANT’ANTONIO ABATE

Chiesa di SAN GIORGIO

Chiesa di SANTA MARIA 
MAGGIORE



CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE











La festa di sant’Antonio Abate si  celebra ogni anno il 17 gennaio; in passato era una delle 
ricorrenze più sentite nelle comunità contadine le quali ponevano sotto la protezione del Santo 
i loro animali. 

A Campobasso questa festività è molto sentita nell’omonimo quartiere, il più antico della città. 
Qui  i preparativi iniziano sin dal mattino con l’accensione del fuoco,  sul sagrato della 
Chiesa. A mezzogiorno, subito dopo la Celebrazione della Santa Messa, vi è la benedizione del 
fuoco , continuante alimentato, e degli animali. Un tempo i contadini vi giungevano con carri 
trainati da buoi “belli e infiocchettati”, in segno di festa. Oggi partecipano alla benedizione 
soprattutto animali domestici,: cani gatti, ma anche conigli e cavalli che rendono particolare 
questo evento che unisce fede e folklore.

Durante il pomeriggio si svolge la processione lungo le strade del quartiere  seguita dalla 
Santa Messa. La serata continua in allegria fuori dalla Chiesa con musiche, canti e le 
tradizionali  «Maitunate».

La tradizione campobassano della  festa di sant’Antonio Abate prevede anche il consumo di 
cibi di devozione che devono essere a base di carne di maiale. Il primo  piatto da servire in 
questo giorno è “Cavatelli al ragu di tracchiulelle! ( cavatelli con sugo di costolette di 
maiale),successivamente vengono servite braciole e salsicce e  lessate di legumi condite 
semplicemente con un pizzico di sale o con bollito di stinco, orecchie e muso di maiale. 

Il tutto accompagnato da un buon vino rosso.



Chiesa di San Giorgio





Particolare della Lunetta





Chiesa Santa Maria Maggiore















Anche noi alunni della classe 3^ B abbiamo 
avuto modo di scoprire la storia  di alcune chiese 

antiche e simboliche per  la nostra città: 

LA CHIESA DI  SAN BARTOLOMEO

LA CHIESA DI  SAN LEONARDO L’ ANTICA CATTEDRALE



LA CHIESA DI SAN LEONARDO

«E’ lu Sante che prutegge l’innocente
che vè cundannate ‘ngiustamente
a San Leonarde basta ‘na preghiera
e ze rapene le porte de la galera».











LA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO













LA LEGGENDA DI FONZO E 
DELICATA

Accanto alla chiesa di San 
Bartolomeo c’è Torre Terzano.

Una leggenda del XVI secolo 
vuole che in due famiglie rivali 
(Trinitari e Crociati), si 
amassero due giovani, figli delle 
rispettive: Delicata Civerra e 
Fonzo Mastrangelo. A causa 
dell’opposizione delle famiglie, 
Delicata fu rinchiusa nella Torre 
per non essere rapita dal 
fidanzato, e Fonzo fu costretto a 
partire per il servizio militare. 
Delicata per la disperazione morì 
e quando Fonzo tornò e seppe 
della notizia si fece monaco. 



LA CATTEDRALE DI CAMPOBASSO









LE CONFRATERNITE ANTICHE: CROCIATI E 
TRINITARI

Le confraternite sono istituzioni cariche di storia. Iniziarono ad esistere nel secolo XII come istituzioni e come
associazioni di fedeli erette per l'esercizio di opere di carità, di pietà e di incremento del culto pubblico. La
diffusione delle confraternite, dal secolo XII in poi, fu rapidissima soprattutto in Francia, in Germania, in
Italia e in Spagna.
A Campobasso iniziarono a sorgere nel 1220. Nella piccola capitale del Molise, Campobasso, due erano
famose per la loro faziosità: quella di Santa Maria Maggiore (i Crociati) costituita dalla maggior parte del
popolo e l’altra della SS. Trinità (i Trinitari) che ebbero sede nella chiesa della SS. Trinità, chiamati
“Terrazzini”, cioè coloro che abitavano fuori le mura della vecchia città, con il predominio dei nobili. La
congrega fu soppressa nel 1809, ma si rese celebre nel sec. XVI per le lotte fazionali con la conterranea e più
antica confraternita dei Crociati. I confrati Trinitari più turbolenti, per avere la precedenza sulle consorelle
nelle processioni, si congregarono – originando un’altra congrega – sotto il titolo più specioso di
«Arciconfraternita del Corpo di Cristo o zelantissimo Sacramento» riconosciuta da Pio IV con bolla del 23
aprile 1564. La crearono allo scopo di accrescere la propria influenza nel popolo a detrimento degli emuli
Crociati. Diversi e violenti furono gli scontri fra le due fazioni, cagionati proprio da futili motivi, quale ad
esempio il posto da occupare nelle processioni del Corpus Domini e del Venerdì Santo. La pace si ebbe
durante la quaresima del 1587 ad opera del frate cappuccino Geronimo da Sorbo. La pace venne stipulata
con atto notarile e così, tanto i Crociati che i Trinitari, con spirito di cristiana abnegazione e con sacrificio,
rinunziarono ai privilegi che per circa un secolo li avevano tenuti divisi.
Nella lotta fra le due fazioni si inserisce la sofferta storia d'amore di Delicata Civerra, appartenete ai Crociati,
e Fonzo Mastrangelo, appartenete ai Trinitari. Il matrimonio, come nella più famosa storia di Giulietta e
Romeo, fu impedito dalle rispettive famiglie. Delicata per il dispiacere si ammalò, e ironia della sorte, morì
proprio quando si realizzò la pace fra i due gruppi. Fonzo si arruolò nella milizia e, alla morte dell'amata, si
fece francescano.



FESTE E PROCESSIONI: 
IL CORPUS DOMINI

Tante sono le feste legate ai Santi della città, ma ricordiamo
un’importante festa attuale che è quella del Corpus Domini
dove, oltre alla Sagra dei Misteri del celebre concittadino Di
Zinno, si manifesta con costumi di epoca rievocando proprio la
pace tra Crociati e Trinitari. Sul sagrato della chiesa Cattedrale,
in una piazza detta Prefettura appositamente addobbata,
giunge l’araldo che nel ricordare brevemente i tristi episodi
della lotta tra le due congreghe, invita il popolo ad una pace
duratura.
Si entra nel vivo della rappresentazione con l’arrivo nella
piazza dei due gruppi, uno crociato, l’altro trinitario,
provenienti dalle rispettive sedi.
Sono preceduti dai banditori a cavallo e seguiti dagli
incappucciati e dai popolani con bandiere e vessilli, dagli
sbandieratori, dai dignitari, dalle dame e dagli sposi.
Tutti i gruppi sono vestiti con costumi d’epoca, per i crociati
predomina il colore rosso sia nelle insegne, sia nelle croci
disegnate sulle tuniche bianche degli incappucciati; per i
trinitari il colore è il celeste per le insegne sia per le tuniche
tutte celesti e con sopra disegnato un cerchio bianco
rappresentante l’ostia.
Vengono letti i bandi di sfida, quindi due dignitari delle
opposte fazioni, cercano di calmare i gruppi. Vi riescono con
l’aiuto dell’arciprete di San Leonardo che compare sulla scena,
ma soprattutto con l’aiuto di Fra Geronimo da Sorbo, il frate
cappuccino arrivato in città in occasione delle prediche
quaresimali. (Anticamente la processione del Corpus Domini
usciva proprio da San Leonardo per questo evento storico di
pace.)



VI ASPETTIAMO A 
CAMPOBASSO,

NON COME TURISTI, 
MA COME OSPITI!


