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INTRODUZIONE

C’era una volta - si pensi a poco più di un secolo fa - un luogo alle falde del
Vesuvio che non si poteva chiamare “paese” e tanto meno “città”. Si tratta di San
Giuseppe Vesuviano che, fino ad allora frazione di campagna, cominciava a darsi una
propria organizzazione di comunità civile, costituendosi in Comune autonomo: è il
1893. C’era a quel tempo una chiesa, che risalente al Seicento ed ampliata nel
Settecento, era piccola e malridotta. Si pensava di ripararla, magari di ampliarla, ma i
lavori si fermano dopo appena qualche mese dalla posa della prima pietra: è il 1896.
Ma ecco che c’era pure un giovane sacerdote che sognava grandi cose. Si trattava di
don Giuseppe Ambrosio, detto in napoletano “don Peppino”, che pensava di edifica-
re a San Giuseppe un Tempio monumentale in onore del suo Patrono, come a
Pompei lo si stava realizzando per la sua Sposa: è il 1900. Il nuovo secolo si apre dun-
que con grande speranza, sia a livello civico che religioso. Non manca la buona vo-
lontà e si lavora sodo. Ci si lancia in campo commerciale; ci si lancia nella costruzione
del santuario; e il nome di San Giuseppe Vesuviano diventa noto in tutt’Italia e anche
all’estero. Protagonista della storia qui raccontata è dunque don Ambrosio, di cui si
narra a grandi linee la vita. Il giorno del suo battesimo viene chiamato “Giuseppe
Nunzio”. Non è a caso; in quel nome è racchiuso il suo programma, chi sarà e che
cosa farà. Lo si può infatti definire:

L’Apostolo di san Giuseppe: ha dedicato la propria vita interamente a san
Giuseppe, di cui portava il nome non solo all’anagrafe, ma - si potrebbe dire - nel
cuore e nel sangue.
• A san Giuseppe come santo: da lui si è sentito investito di una missione specifi-

ca, per cui lo ha scelto come suo Patrono speciale, lo ha amato come pochi e
ha instaurato con lui un rapporto eccezionale, ha portato al mondo una sua rin-
novata presenza e si è impegnato a farlo conoscere e amare.

• A san Giuseppe come santuario: ha desiderato più d’ogni altra cosa onorare il
suo santo con un grande Santuario, che fosse centro di grazia e di virtù per i
devoti, fonte di salute per i malati, segno di fede per i lavoratori e gli imprendi-
tori, modello di santità universale per le famiglie e per tutta la Chiesa.
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• A san Giuseppe come terra natale: già dal Seicento quel luogo era stato identifi-
cato col nome del suo Patrono e a fine Ottocento era diventato Comune chia-
mandosi San Giuseppe Vesuviano; per la sua gente ha eretto un monumento a
ricordo perenne della propria identità di “città di san Giuseppe”.

Il nunzio di san Giuseppe: tutta la sua esistenza è dedicata a far conoscere e
onorare san Giuseppe, innanzitutto il santo e di conseguenza il paese che porta il suo
nome; come angelo e ambasciatore, “con le ali al cuore e ai piedi”, diventa messagge-
ro della sua grandezza e della lieta notizia di quel santuario da edificare in quella terra
a lui intitolata.

Il pellegrino di san Giuseppe: per formarsi una famiglia di amici e benefattori,
per portare la benedizione di san Giuseppe al mondo, per confortare i sofferenti nel
nome del suo santo, si mette in viaggio e non si ferma più; parte da Napoli e dintor-
ni, per allargarsi alla Campania e alla Puglia, per arrivare in tutte le regioni d’Italia e al-
l’estero, nell’America del nord e del sud.

Il mendicante di san Giuseppe: per raccogliere i fondi necessari alla costruzio-
ne, per avviare le opere di carità (prima un ospizio per orfani e poi per anziani), per
riuscire a portare a termine l’impresa, deve continuamente bussare alla porta e chie-
dere aiuto; un’avventura che per oltre mezzo secolo lo vede “servo buono e fedele”,
semplice ed umile.

Con una fiducia meravigliosa nella Provvidenza e con un’incredibile tenacia di la-
voro, don Giuseppe Ambrosio è andato avanti, superando ostacoli e incomprensioni.
È vasta la cerchia di coloro che l’hanno stimato e amato, ammirato e venerato, rico-
noscendolo come strumento di Dio e di san Giuseppe, vedendovi l’eroicità della
fede, della speranza e della carità dei santi. Un aspetto da non trascurare lo presenta
nella sua vicinanza ai sofferenti, si potrebbe dire egli stesso “intercessore e taumatur-
go”, sebbene sempre a nome del Santo del suo cuore. Non sono poche le testimo-
nianze al riguardo, da cui risalta la riconoscenza sia verso il Santo Patrono, sia verso la
sua persona. Bisogna sottolineare che dalle segnalazioni che vengono riportate - quasi
scritte senza farci caso nel racconto delle guarigioni ottenute - emerge il suo zelo sa-
cerdotale, attento ai più bisognosi, agli ammalati, ai piccoli e agli anziani, contrasse-
gnato da una fede e una sicurezza assolutamente fuori dal comune. Sotto le righe ap-
pare evidente, se non determinante, che don Ambrosio è uno “strumento della
Provvidenza”: quando va a trovare le persone non porta se stesso, ma la presenza
speciale di san Giuseppe, e con essa la guarigione e la pace sperata.

Da come si narrano i fatti dei “primi tempi”, pare veramente di essere trasportati
in un’epopea contrassegnata da una scintilla ispiratrice soprannaturale. Anche se si
parte da zero, da un piccolo paese all’epoca piuttosto agricolo e scarsamente svilup-
pato, o da un semplice sacerdote senza rendite al sole, non importa: c’è l’opera di Dio
che avanza, c’è la protezione di san Giuseppe che accompagna. Se non tutto fila liscio
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e non è facile portare a termine quanto si è intrapreso, vuol dire che così è nei piani
del Signore e ad altri spetta completare. Così pare che dicono molti testimoni di que-
sta storia che non è tanto lontana ma che sembra già una favola. In occasione del cin-
quantenario della dipartita di mons. Giuseppe Ambrosio è sembrato giusto recupera-
re la sua memoria, con riconoscenza verso un uomo indubbiamente straordinario,
che ha lasciato alla sua città il monumento più prezioso, il modello di una vita esem-
plare, emblema di quell’audacia e intraprendenza che ha reso famosa nel mondo la
sua terra, che opportunamente è stata definita “città del commercio”, ma che prima e
più ancora rimane “città di San Giuseppe”. L’intento di queste pagine è stato quello
di raccogliere le notizie che riguardano la sua figura, dando spazio a documenti, di-
chiarazioni e testimonianze, riportando di preferenza la citazione delle fonti e delle
espressioni adoperate, in modo da entrare maggiormente nei fatti, nelle idee e nei
sentimenti, che hanno dipanato cronologicamente la sua singolare avventura. Questa
scelta risulta maggiormente rispettosa della storia e più trasparente nei confronti della
posizione di coloro che vi intervengono. Rende forse la narrazione meno sciolta e or-
ganica. D’altra parte non mancano lacune, specie in certi periodi nei quali è carente la
documentazione. Si chiede al lettore di entrare con simpatia nel racconto, mettendosi
nel contesto spazio-temporale di un ambiente al suo passaggio dall’epoca rurale a
quella urbana, senza farsi fuorviare da una comprensibile autoreferenzialità e da un
linguaggio datato o enfatico. C’era una volta… ai posteri l’ardua sentenza e soprattut-
to l’invito a considerare lo spessore notevole del personaggio, che supera la dimensio-
ne locale, merita di essere conosciuto e ulteriormente approfondito.
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1. L’UOMO GIUSTO AL POSTO GIUSTO

C’è un uomo che ha lasciato un’impronta memorabile nella storia, in generale
del culto a san Giuseppe e in particolare della sua terra d’origine. A cinquant’anni dal-
la sua morte, guardando al passato da cui imparare e all’avvenire da preparare, è im-
portante recuperarne la felice memoria. Questo personaggio è Giuseppe Ambrosio,
ammirevole per l’amore straordinario, intriso di coraggio e di fede a tutta prova, di te-
nacia e di dedizione instancabile, da lui vissuto nei fatti della sua esistenza. Un amore
indiviso per la sua gente e per il santo Patrono di cui porta il nome. Si tratta di San
Giuseppe Vesuviano, all’epoca frazione di Ottaviano, alle pendici orientali del
Vesuvio e del monte Somma, a poco più di venti chilometri da Napoli e a una decina
da Pompei e da Nola. Quando in quel luogo nel 1622 si comincia a costruire una
chiesetta dedicata a san Giuseppe, in una zona allora aperta campagna, certo non si
pensa a quanto accadrà in futuro e come attorno a quella chiesa, per quanto piccola e
povera, inizia a svilupparsi una comunità civile ed ecclesiale che si identifica nel nome
del Patrono. Nel 1683 si costituisce la parrocchia e si rende chiaro che quel posto si
chiama San Giuseppe e i suoi abitanti vengono denominati Sangiuseppesi. La popola-
zione cresce e nel 1700 si contano circa seimila persone che vi risiedono. Alla destra
della primitiva chiesetta, guardando il prospetto frontale, si costruisce allora un edifi-
cio più grande. Questo viene dotato di sette altari di marmo, tra cui quello maggiore
ricco di intarsi in stile barocco (1746), di una pala con la gloria di san Giuseppe del
Mozzillo (1784), delle pitture del Nerfotti sulla volta rappresentanti le scene della
Santa Famiglia, della cupola e del campanile alto 30 metri. Al lato opposto, occidenta-
le, viene pure edificata una cappella (detta oratorio) per una confraternita, la “congre-
ga dello Spirito Santo” istituita nel 1712. Estendendosi le abitazioni, gradualmente e
specie nell’Ottocento si realizzano altre cappelle minori nei rioni di San Gennarello,
Piano del Principe, Casilli, Mastanielli, San Leonardo e Rossilli, ma è indubbio in tutti
che il cuore del paese rimane la chiesa di san Giuseppe, con la sua ampia piazza anti-
stante, utilizzata per il mercato. La fertilità della terra vulcanica e la posizione geogra-
fica all’incrocio delle strade del territorio, come pure l’intraprendenza della gente,
progressivamente favoriscono lo sviluppo e la vocazione commerciale del centro abi-
tato. Quando nel 1860 il Regno di Napoli viene assorbito nell’unificazione italiana,
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anche l’area vesuviana segue le medesime sorti politiche. Intanto cresce l’esigenza per
San Giuseppe, cresciuto demograficamente e produttivamente, di rendersi Comune
autonomo. Nello stesso tempo si avverte la necessità di rimettere mano alla chiesa
parrocchiale diventata insufficiente e rovinata dall’usura degli anni.

Fonte dove è stato battezzato Nunzio Giuseppe Ambrosio

È in tale contesto che nasce Giuseppe Ambrosio, che sarà chiamato popolar-
mente “don Peppino”, nome usuale in napoletano che indica vicinanza e familiarità.
Con la scienza del poi, o meglio con gli occhi della Provvidenza, si può dire che arri-
va così la persona giusta al momento giusto. Sarà lui che in un certo senso terrà “a
battesimo” la nuova affermazione della comunità sangiuseppese, come dichiarerà au-
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torevolmente alla sua morte il Vescovo di Nola Adolfo Binni: “Era il tempo in cui S.
Giuseppe Vesuviano usciva fuori della sua minorità di frazione di Ottaviano per pre-
pararsi alla sua indipendenza amministrativa, alla quale spesso è legato l’incremento
di tutte le civiche attività. Fu provvidenziale che tale risveglio sia stato tenuto a batte-
simo da D. Peppino, sensibile a tutte le generose aspirazioni dei suoi concittadini e
potenziatore di tutte le energie nascoste, che, saggiamente impiegate, in breve tempo
di S. Giuseppe Vesuviano doveva fare un centro di industrie e di commerci di pri-
m’ordine”1. Purtroppo non ci sono oggi molti documenti sul suo conto, almeno
quanti si desidererebbero per tracciare un profilo il più possibile completo. Molte car-
te sono andate disperse, l’incuria nel custodire quanto poteva essere utile non è man-
cata, il tempo di guerra ha certamente prodotto danni irreparabili agli archivi.
Cimentarsi nella sua biografia appare un po’ un’impresa; ciononostante, quanto si è
potuto trovare, ascoltare, raccogliere, risulta sufficiente a delineare la grandezza del
personaggio, la sostanza della sua non comune avventura. Già nel nome e cognome,
di gran lunga i più diffusi nella terra in cui nasce, pare ben rappresentare la sua popo-
lazione. Dal certificato anagrafico si ricava che è figlio di Luigi e Luisa Ambrosio, che
la sua data di nascita è il 24 marzo del 1871 alle ore 15, e che la casa si trova nel quar-
tiere Cappetella2 di San Gennarello. Viene chiamato Nunzio Giuseppe, come è con-
fermato anche dal registro del battesimo, che avviene il giorno stesso nella parrocchia
di San Gennaro appunto a San Gennarello3. Bisogna considerare che tale frazione è
in continuità con il centro abitato di San Giuseppe, che la località di nascita è a qual-
che centinaio di metri dall’attuale confine comunale e che d’altra parte l’intero territo-
rio in quel momento appartiene al comune di Ottaviano. Il sacerdote che lo battezza
è don Gaetano Bifulco. Madrina e ostetrica è Giuseppa Boccia. La mamma, santa
donna di vivo spirito religioso, è casalinga; il papà allora ventisettenne è definito nei
successivi documenti anagrafici “negoziante, viaticale, industriante, possidente”; lavo-
ra nel commercio dei grani e spesso si reca anche a San Severo in Puglia. Il nome che
il nostro bambino riceve è già in se stesso tutto un programma: vedremo che il nome
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1 A. BINNI, La commovente rievocazione, La voce di san Giuseppe, numero unico 1957, pp. 3-4. D’ora
in poi si abbrevia la citazione in “La voce”. Cf. pure VESCOVADO DI NOLA, Bolla di erezione della
chiesa parrocchiale in S. Giuseppe Vesuviano a Santuario di san Giuseppe, 7 ottobre 1956, p. 2: “La
Provvidenza volle che accanto alla febbrile attività economica si sviluppasse anche quella religiosa e su-
scitò una generosa anima di apostolo, la quale avrebbe fatto convergere le più sane energie morali e
spirituali nella devozione verso S. Giuseppe, quasi a dare anima e voce al ritmo di industriosa operosità
materiale, apportatrice di benessere e di ricchezze”.

2 Nel luogo dell’antico palazzo dei Cappetelli in rione Costantini numero 9; nel 1895 viene costrui-
ta nei pressi la chiesa della Madonna delle Grazie.

3 Cf. Registro dei Battesimi, parrocchia di San Gennarello, 1871, p. 114.



di san Giuseppe diventerà lo scopo stesso della sua esistenza. Anche il nome Nunzio,
sebbene in genere non lo adopererà, non appare senza significato: non solo perché è
nato alla vigilia dell’Annunciazione e nel giorno dell’Arcangelo Gabriele (il nunzio
per eccellenza), ma perché si farà messaggero del suo santo in una maniera magnifica,
tanto da poterlo definire letteralmente “nunzio di san Giuseppe”. Stranamente si tro-
va in molti scritti che la sua data di nascita è riportata al 25 marzo: data in cui si ricor-
derà in seguito il suo compleanno e che alla fine sarà pure trascritta sulla sua tomba,
ma evidentemente erronea, dato che l’anagrafe comunale e parrocchiale concordano
sul 24 marzo4.

Casa paterna dove ha abitato dal 1877 in poi
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Negli anni seguenti nascerà il fratello Pasquale (24.1.1873), poi Maria Felicia
(27.11.1874), Raffaele (17.6.1877) e dieci anni dopo la sorella Mariannina (4.4.1887)5.
Nel 1877 si costruisce una nuova casa poco distante, che viene a trovarsi nel territo-
rio di San Giuseppe. Si tratta dell’ultimo palazzo a sinistra in fondo a via Roma all’an-
golo con via Lavinaio: è qui che si trasferisce l’abitazione di famiglia6 ed è qui che da
ragazzo e poi anche da adulto vivrà il nostro “Peppiniello”, come è chiamato fami-
liarmente Giuseppe, in un termine diminutivo e vezzeggiativo insieme. Frequenta la
scuola elementare con i coetanei. Per gli studi medi e ginnasiali va al seminario di
Nola dal 1882 al 1887.

Seminario di Nola dove ha frequentato gli studi

A vent’anni è dichiarato abile al servizio militare, e il 28 novembre del 1891 è chia-
mato alle armi dal distretto militare di Nola come soldato di leva (prima categoria).
Assegnato al corpo della X Compagnia di Sanità, vi giunge il 15 dicembre di quell’an-
no. Presta servizio come soldato a Napoli e a Caserta fino al 22 settembre 1893,
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5 Cf. COMUNE DI OTTAVIANO, Atti di nascita di Ambrosio Nunzio Giuseppe (num.
23/1871), Ambrosio Pasquale (6/1873), Ambrosio Maria Felicia, Ambrosio Raffaele (62/1877).

6 Sul portone d’ingresso è inciso: LDA 1877. La sigla si riferisce alle iniziali del proprietario Luigi
D’Ambrosio, ossia il papà. I cognomi Ambrosio e D’Ambrosio all’epoca si usano indifferentemente,
anche se in questo caso risulta maggiormente corretto il primo ed è quello che prevale.
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quando riceve la dichiarazione di buona condotta ed è mandato in congedo illimitato.
Dal libretto personale a lui intestato dall’Esercito risulta in condizione di studente,
con una statura di mt. 1,66 e mezzo, occhi castani, capelli neri e lisci, di carnagione
bruna7. Il suo fisico è dunque nella norma della popolazione meridionale e piuttosto
rosso in volto. Intanto il 19 febbraio 1893, dopo decenni di lotte ed insistenze, San
Giuseppe ottiene il decreto reale che lo istituisce Comune a se stante. A dicembre del
1894 assume definitivamente il nome di “San Giuseppe Vesuviano” sia per sostituire
l’usuale dizione “San Giuseppe di Ottajano” che per distinguersi dal quartiere San
Giuseppe di Napoli e dall’altro Comune omonimo sito in provincia di Palermo (San
Giuseppe Jato). Conta al momento circa 11.000 abitanti.

Dopo l’esperienza militare, Giuseppe Ambrosio è pronto per la sua scelta definiti-
va, aderisce alla vocazione coltivata precedentemente nel seminario diocesano e ab-

braccia la via del sacerdozio. Frequenta il corso teologico per tre anni a Napoli
nell’Ospizio Ecclesiastico interdiocesano. A dicembre del 1894 viene ordinato sud-
diacono dall’arcivescovo Sarnelli a Napoli, che lo consacra pure diacono l’anno se-
guente. L’8 giugno del 1895, a 24 anni, è ordinato sacerdote a Nola da mons. Agnello
Renzullo. Conclude infine gli studi conseguendo la laurea in Teologia presso la curia
di Napoli l’anno seguente. Il Vescovo diocesano lo invia per il suo primo ministero
pastorale proprio a San Giuseppe Vesuviano. Alla sua morte, guardando all’intera pa-
rabola della sua vita, si dirà che mai scelta fu più giusta e indovinata di questa.
Essendo abbondante il clero locale - si parla di oltre una ventina di sacerdoti in cura
d’anime nel paese - possono essere curate pastoralmente le varie chiese rionali, che
fungono da succursali della parrocchia del centro. Così don Giuseppe dal 1896 eser-
cita il suo ministero sacerdotale presso la chiesa del rione Rossilli, che era stata edifi-
cata grazie alla generosità dei fedeli del rione da una ventina d’anni e dedicata alla
Madonna del Carmine e a sant’Antonio di Padova. Succede in questo ministero, che
mantiene per dieci anni, al sacerdote don Gaetano Giordano partito missionario in
Brasile8. Qui comincia a servire e a conoscere più interiormente i suoi concittadini.
Non è certo il tipo che si tira indietro davanti alle difficoltà e all’apostolato da svolge-
re. Insegna pure in casa catechismo e teologia9. Si segnala quindi, nell’ardore dei suoi
anni giovanili, per il dinamico spirito di pietà e di iniziativa che sa ben equilibrare e
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Ambrosio Nunzio Giuseppe, numero di matricola 863. È interessante che alla medesima Compagnia
verrà assegnato nel 1915 anche padre Pio da Pietrelcina.

8 Cf. F. AMBROSIO, op. cit., p. 84.
9 Cf. ARCHIVIO DIOCESI DI NOLA, Cartella e stato personale del sacerdote mons. Giuseppe

Ambrosio.

sony
da circa vent'anni

sony
Francesco Forgione (padre Pio da Pietrelcina).

sony
curiosoinvece di interessante



fattivamente esercitare. I frutti si vedono e gli effetti si spargono dalla chiesa del rione
a tutto il paese. Si afferma infatti: “dedicandole tutta l’opera sua, in pochi anni l’aveva
fatto sorgere a vita rigogliosa, aumentandone il culto e l’affluenza dei fedeli, per cui
nei giorni di domenica e festivi anche persone di riguardo del Centro vi si recavano a
sentire la messa”10.

Chiesa dei Rossilli presso la quale ha svolto il ministero sacerdotale
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Sarà una coincidenza, ma nel medesimo anno che don Peppino diventa prete, il
parroco del tempo don Prisco Di Prisco fa venire da Napoli una nuova statua di san
Giuseppe, che va a sostituire quella precedente del Seicento. È un’opera lignea di cui
è autore Raffaele Della Campa, scultore tra i più significativi a Napoli alla fine
dell’Ottocento, che presenta il Custode del Redentore con in braccio il bambino
Gesù che a sua volta si stringe al collo del padre terreno con tenerezza. Erano decen-
ni che si pensava di restaurare e possibilmente ampliare la chiesa parrocchiale sei-set-
tecentesca, bisognosa di radicali interventi, ma concretamente non se ne faceva nien-
te. Ora che l’immagine del Patrono prende il suo posto nel novello Comune a lui inti-
tolato, nell’anno in cui don Giuseppe Ambrosio comincia il suo ministero sacerdotale
nel paese, si sblocca finalmente la situazione. Il 2 novembre del 1896 l’amministrazio-
ne della parrocchia delibera la costruzione della nuova chiesa ed il giorno 8 si passa
ufficialmente alla posa della prima pietra. C’è il popolo in festa, il delegato vescovi-
le, la firma delle autorità sulla pergamena; sicuramente c’è anche don Peppino, novel-
lo sacerdote, felice del momento in cui si intravede l’alba di un nuovo risveglio in
onore di san Giuseppe… del suo santo e del suo paese. L’ingegnere napoletano
Francesco Foschini, trovandosi in quel periodo in villeggiatura in loco, viene chiama-
to ad eseguire un progetto, col patto di procedere in economia e di mantenere quanto
più si può della vecchia chiesa; il medico sangiuseppese dottor Raffaele Cola presiede
un’apposita commissione per l’esecuzione dei lavori; l’imprenditore Giuseppe Di
Palma con la sua ditta locale di operai getta le fondamenta dei quattro pilastri princi-
pali della cupola a dieci metri di profondità.

Ma… purtroppo c’è un grosso “ma” che pesa come un macigno. Come afferma il
proverbio, “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. I soldi raccolti sono ben pochi e
finiscono presto. La commissione è divisa al suo interno e non ha la forza di proce-
dere. Manca chiarezza sui mezzi e gli obiettivi. Insomma dopo appena cinque o sei
mesi i lavori si fermano, nella convinzione diffusa che si è trattato solo di un fuoco

di paglia. Quei pilastri affiorati al pianoterra rimangono a ricordare le illusioni in-
frante. “Anziché aumentare l’entusiasmo con cui si era iniziata l’opera, portarono lo
scoraggiamento e la sfiducia. Essi avevano assorbita quasi tutta quella decina di mille
lire, che erano in cassa, e avevano rivelato la triste realtà della cosa, cioè le grandi
somme che occorrevano e che non v’erano. Una sottoscrizione doveva in certo qual
modo sopperire a qualche cosa; ma purtroppo erano sorti dei malumori, i quali furo-
no perfino aizzati da bizze personali; l’appalto parve un monopolio; la sottoscrizione
fruttava quasi nulla; in una parola i lavori furono sospesi colla certezza in molti che
quello era stato un fuoco di paglia e che tutto sarebbe finito là”11. E dire che il proget-
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sony
trovandosi sul posto in quel periodo in villeggiatura, viene



to all’epoca si limitava più che altro ad una ristrutturazione, con l’intento di conserva-
re il più possibile i muri della vecchia chiesa.

Il fatto è che ci voleva la persona idonea ed entusiasta che ci si poteva dedicare
con energia e perseveranza. Mancava questa persona, eppure era stata intanto prepa-
rata dalla Provvidenza proprio a questo compito: “era mancato fino a quel momento
l’individuo animato da forte slancio di ferrea volontà, era mancato l’apostolo instan-
cabile di attività e di zelo, che si dedicasse con tutte le sue forze alla santa opera!”12.
Passano quindi ben due anni con un nulla di fatto, finché il dottor Cola ha la felice
idea di invitare nella commissione, come tesoriere e sovrintendente ai lavori, il giova-
ne don Giuseppe Ambrosio, allora ventottenne. Sul loro rapporto si attesta: “Erano il
dottore e Don Peppino due anime strette da un vincolo di vicendevole stima ed affet-
to, vincolo che più fortemente si strinse quando per aver tenuto Don Peppino a cresi-
ma il figlio Saverio del caro dottore, a quell’affetto e a quella stima si aggiunse il nuo-
vo vincolo della parentela spirituale”13. Ed ecco che arriva l’uomo giusto al posto

giusto. Con lui si riprende l’impresa con tutta una nuova determinazione: è il 15 apri-
le del 189914. Commenterà ben presto l’ingegnere preposto: “Memorabile la data
dell’8 novembre 1896 ! Non v’è dubbio; ma perché, non è del pari memorabile quella
del 15 aprile 1899 ? Ma non lo ricordiamo tutti l’entusiasmo di quel giorno quando si
ripresero quei lavori che tutti credevano definitivamente sospesi nel maggio 1897 ?”15.
È in questa fase dunque che si chiude l’Ottocento e si apre il Novecento con grande
speranza.

Con gli occhi della fede si vede come l’opera venga suggellata dal Cielo. Anche il
Patrono sembra sia contento del rinnovato fervore e confermi con le sue grazie il pro-
posito intrapreso. È quanto subito don Ambrosio evidenzia con una convinzione che
ha dell’incredibile. Scrive infatti con sicurezza: “La speranza e l’augurio s’appuntò da princi-
pio e seguita a reggersi più specialmente nel benigno favore, onde il glorioso S. Giuseppe par che gradi-
sca dal Cielo la nobile impresa, e concorra dalla parte sua a spianarne il cammino. Sì, S. Giuseppe il
nuovo suo Tempio lo vuole. Egli, dacché si è messo mano all’opera, ha schiusa per molti devoti come
una fontana di grazie, non solo nella sua propria terra, ma da per tutto. Il suono di queste gra-
zie si diffonde, piglia campo, s’allarga, rapisce a meraviglia, accende gli animi alla fiducia, sprona i
cuori alla gratitudine e a un doveroso tributo pel munifico Benefattore”16. La storia è appena co-
minciata, umanamente si possono avere tutte le incertezze e le apprensioni possibili,
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14 Cf. S. COLA, op. cit., pp. 129-130.
15 F. FOSCHINI, La voce novembre-dicembre 1903, p. 186.
16 G. AMBROSIO, Il nostro Periodico, La Voce gennaio-febbraio 1902, p. 2.



eppure sono questi i pensieri e i sentimenti che animano don Peppino. Da dove gli
viene tale convinzione? Senza dubbio, ripeterà egli stesso innumerevoli volte, da san
Giuseppe che “vuole il suo Tempio” ed ha aperto per tutti una “fontana di grazie”.

Una di queste prime grazie, che ha molto eco, è quella della guarigione di un bam-
bino, Pasquale Luongo di Napoli che il 12 febbraio del 1900 si trova in fin di vita. Il
medico Andreana esprime ai genitori il pericolo che il figlio non superi nemmeno la
notte. Ma proprio quella notte il padre vede in sogno un venerando personaggio che
lo rassicura nella sua angoscia. Alla domanda su chi sia a confortarlo, gli viene rispo-
sto: “io sono il Patriarca san Giuseppe, che ricevo uno speciale ossequio nel paese
chiamato dal mio nome S. Giuseppe Vesuviano”. L’indomani constata la ritrovata sa-
lute del bambino e si informa dove si trovi questo S. Giuseppe Vesuviano, che mai
prima aveva sentito nominare. Vi si reca, riconosce nella statua di san Giuseppe il
personaggio apparsogli in sogno ed esprime la sua riconoscenza17. Il 12 dicembre del
medesimo anno si segnala un’altra grazia, stavolta ad un sangiuseppese, il negoziante
Giuseppe Ambrosio. Anch’egli, diagnosticato dai medici in pericolo di morte per una
grave polmonite, guarisce inspiegabilmente. La moglie aveva sognato che mentre lei
si dirige in chiesa, vede uscire san Giuseppe che al contrario con passo frettoloso va
verso la sua casa a risanare l’infermo marito18. Oggi si crede poco ai sogni, mentre
una volta era considerata una vera e propria forma di incontro con il divino. Non si è
servito dei sogni Dio stesso, come racconta il Vangelo, nel dare i suoi messaggi anche
a san Giuseppe? Ad ogni modo don Ambrosio non ha dubbi: sono gli interventi del
Patrono che fa sperimentare l’efficacia della preghiera e dell’affidamento di ogni ne-
cessità alla sua intercessione. Scrive: “S. Giuseppe, che tanto si compiace del trono di gloria,
che a Lui si sta elevando in questa umile terra vesuviana, non è sordo alle nostre incessanti preghie-
re, non isdegna le nostre ferventi suppliche e benigno si mostra disposto a lenire lo strazio dei nostri
affanni”19.

Confortato dal susseguirsi delle grazie, cresce in don Peppino, insieme all’ardore,
l’ardire di un sogno - è questa la parola giusta - da realizzare: non più un adattamen-
to o un semplice ampliamento della vecchia chiesa, ma un Tempio ex novo degno di
san Giuseppe e della sua paterna bontà verso i figli a lui devoti: quelli che a lui si sono
rivolti da secoli, dai tempi di quella primitiva chiesetta a lui dedicata nel 1624, e quelli
che col nuovo secolo cominciano a guardare alla sua speciale presenza alle falde del
Vesuvio. L’ingegnere Foschini è chiamato allora a studiare un nuovo progetto che
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Perillo, in quanto abitante nel rione dei Perilli.
19 G. AMBROSIO, ivi, p. 41.



modifica sostanzialmente il precedente. Si tratta nelle sue linee essenziali di una su-
perficie di 1500 metri quadrati, a croce latina, suddivisa in tre navate (di cui quella
centrale larga 10 metri e le laterali 5), con una lunghezza di 46 metri compresa la co-
na, una larghezza del prospetto frontale di 30 metri e un’altezza della cupola fino a 50
metri20. Non c’è che dire: un edificio di rispetto, con pianta basilicale, di classica ispi-
razione. Forse è un disegno con troppe pretese, considerata l’ubicazione in un picco-
lo paese, da qualche anno appena costituito Comune e a stento segnalato sulla carta
geografica. Non manca di una certa ambizione se si pensa che i vicini santuari maria-
ni di Pompei, della Madonna dell’Arco e di Montevergine (Avellino) sono all’epoca
più piccoli e ad unica navata; verranno infatti ampliati solo più tardi, negli anni ’30 il
primo e in quelli ’50 il secondo e il terzo. Si tratta dunque di una pianta spaziosa, qua-
si più larga che lunga: infatti la lunghezza della costruzione ha dovuto tener conto sul
retro delle case già esistenti a ridosso dell’abside e sul davanti della piazza antistante
con l’incrocio delle strade. In larghezza invece ha potuto estendersi ampiamente, dalla
navata orientale (dove si trovava la chiesa settecentesca), a quella centrale (dove ap-
prossimativamente era ubicata quella del Seicento), fino alla parte occidentale (dove
era maggiore lo spazio libero). Tale conformazione porta in definitiva il vantaggio
che l’assemblea sia più vicina all’altare.

A questo punto si comincia a demolire la vecchia chiesa, non senza una certa te-
merarietà, trattandosi dell’unico ambiente parrocchiale, che pure deve continuare a
funzionare per le celebrazioni dei fedeli: si parte dalla sacrestia che viene ridotta in
macerie il 18 maggio 1900, poi tocca alle cappelle nel 1901 e ancora all’intera navata
della Speranza l’anno seguente. Don Giuseppe si dà subito da fare per raccogliere i
fondi necessari perché i lavori procedano, possano essere pagati i materiali e gli ope-
rai. Appena assume il suo compito, o meglio la sua missione, comincia a segnare en-

trate e uscite sui registri. Le prime note sono del mese di marzo del 1899, che poi
proseguiranno per decenni e alla fine comporranno una ventina di grossi volumi, che
ancora si conservano in archivio. Ci sono le date, le persone che hanno dato l’offerta,
la cifra ricevuta, tutto di suo pugno. Alla fine di ogni pagina il riporto e al termine
dell’anno la somma raggiunta. È come un calendario interessante dei benefattori
coinvolti, della spesa occorrente e dello sviluppo dell’opera. Si va dalla raccolta dei
centesimi alle offerte di una o poche lire, fino alle 100 lire e talora anche di più, cifra
considerevole per quei tempi. Tra le tante trascrizioni si trova che il primo a dare l’of-
ferta è il parroco Prisco Di Prisco (5 marzo 1899). Don Peppino annota scrupolosa-
mente ogni cosa, non prende nulla per sé e ci aggiunge anche del suo, ad esempio
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una volta “offre a S. Giuseppe il compenso della novena del S. Natale”, ossia le 25 lire che ri-
ceve per la sua predicazione (26 novembre 1900). Un’iniziativa che subito si avvia è
quella del giro per il paese del “carro di beneficenza” (17 novembre 1901).
Specialmente nei primi tempi, alla fine di ogni anno, nei registri ci sono pure alcune
righe in cui annota un rapido bilancio dell’anno trascorso. Poche frasi, ma che danno
il polso della situazione, circostanziata nell’arco del tempo. Al 31 dicembre del 1901
scrive: “in questo anno si è notato un risveglio di fervorosa devozione verso S. Giuseppe; vantiamo
moltissime notturne visioni susseguite da grazie insperate”. Una sottolineatura questa che, co-
me si è già rilevato, è avvalorata da diverse testimonianze. Col passare degli anni, au-
mentano i luoghi di provenienza delle offerte; inizialmente collaborano maggiormen-
te i paesani e in genere i napoletani della città e della provincia, ma ben presto si no-
tano benefattori dai più vari luoghi d’Italia e dall’estero, in particolare da New York e
da San Paolo in Brasile. Tra i nomi più noti delle persone che mandano offerte si ri-
scontrano nel 1902 quello della contessa Marianna De Fusco Longo da Pompei (2
giugno), la regina Maria Sofia delle due Sicilie residente a Parigi (31 luglio), Auricchio
dell’omonima ditta casearia (13 settembre), il vescovo di Nola mons. Agnello
Renzullo (29 dicembre)21.

Proprio per arrivare anche in luoghi lontani, raggiungere un più ampio numero di
devoti, cui far conoscere la chiesa in costruzione e coinvolgere nell’impresa, don
Giuseppe Ambrosio fonda appositamente un periodico intitolato “La voce di san

Giuseppe”. Viene pubblicato puntualmente ogni due mesi e spedito in abbonamen-
to postale. Il primo numero - quello di gennaio/febbraio - esce per la festa di san
Giuseppe del 1902; conta 20 pagine e si presenta con una copertina di colore giallo-
gnolo. I primi due anni è stampato dalla tipografia Batelli di Napoli in via S. Biagio
dei Librai 121 con un formato di cm. 13 x 19. Già sul frontespizio si esprime chiara-
mente lo scopo della pubblicazione: “La voce di S. Giuseppe - periodico bimestrale
inteso a provvedere alla fabbrica della sua chiesa nel comune di S. Giuseppe
Vesuviano”. Nell’editoriale, in qualità di “direttore”, don Giuseppe presenta il luogo
che ha avuto la fortuna di assumere il nome del santo Patrono: “Fra le varie terre, più o
men grandi, che si stendono con lieve pendio lungo le falde del superbo Vesuvio, e che nel tempo di
calma appaiono ridenti di vegetazione e di luce, una ve n’ha, cui è toccata l’insigne ventura di essere
denominata dal Patriarca di Nazaret, dal glorioso S. Giuseppe, e di chiamarsi per conseguenza S.
Giuseppe Vesuviano”. Fa un minimo di storia e racconta della necessità del nuovo
Tempio in onore dello Sposo di Maria di cui si è avviata la costruzione. Evidenzia poi
la provvidenzialità di tale scelta, segnalando che a poca distanza è stato edificato il
santuario della Madonna di Pompei, divenuto in breve tempo di fama mondiale. La
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sua bella facciata è stata infatti inaugurata solo l’anno precedente, nel 1901, come mo-
numento votivo per la Pace. È quindi ben giusto che i due Sposi, così uniti a Nazaret,
siano ancora uniti nella devozione, l’uno ad oriente del Vesuvio e l’altra a meridione.
Scrive don Ambrosio: “Né solo il buon Patriarca lo vuole il nuovo suo Tempio e un culto più
largo e convenevole; ma lo aspetta, lo vuole pur ancora (non può dubitarsene) la cara sua Sposa
Maria. Ognuno sa, quanto Maria ebbe amato in terra, ed ami nel Cielo il fido Compagno del suo
corso mortale. Ella, dal magnifico Trono della nuova Pompei, sembra che tolleri mal volentieri la
vecchia e squallida sede, in cui si venera il suo Sposo diletto nel paese vicino”. Come è sua carat-
teristica distintiva, guardando all’avvenire, esprime fiducia e sicurezza: “Se Maria e
Giuseppe il novello magnifico Tempio lo vogliono, l’uno e l’altro sorgerà di certo; e, favoriti dal Cielo,
ci promettiamo, che riesca una degna testimonianza di amore e di fede, di ricchezza e di arte”22.
Sono parole pesate, che ben sintetizzano il sogno ardito di don Peppino: offrire allo
Sposo di Maria - nel paese che porta il suo nome - sulla scia del santuario di Pompei -
una degna testimonianza di amore e di fede, di ricchezza e di arte.

La pubblicazione della “Voce di san Giuseppe”
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Bisogna dire che, oltre i registri già citati, proprio la pubblicazione del periodico,
permette di ricostruire la storia di tanti eventi, piccoli e grandi, e di raccogliere notizie
pure per il presente profilo biografico. I numeri apparsi nel corso dei mesi e degli an-
ni che si susseguono diventano una “fonte” preziosa a cui rifarsi per tracciare la cro-
naca di quanto accade, dei momenti lieti e tristi, delle difficoltà e degli sviluppi, delle
ansie e delle gioie che accompagnano le vicissitudini di don Ambrosio e dell’opera
che svolge. Ecco i sentimenti con i quali si accinge a far stampare e pubblicare “La
voce”: “Giuseppe, nel nome tuo fu iniziata e crebbe questa contrada, al nome tuo si eleva la nostra
chiesa, nel nome tuo giurarono la civile concordia le famiglie, nel nome tuo ordinarono la municipale
azienda, nel nome tuo strinsero legami, iniziarono industrie, fabbricarono le case, seminarono i cam-
pi, ed oggi col tuo nome in fronte mandiamo fuori queste pagine di amore e di fede”23. Sono senti-
menti dichiarati apertamente, e ancora una volta “di amore e di fede”. Vuol essere la
sua una voce intima ma forte, in modo da arrivare lontano e oltrepassare gli oceani.
Ed ecco che fin dal primo numero don Peppino lancia un vibrante appello a quanti
sono emigrati all’estero, dal titolo “Ai miei carissimi concittadini residenti nelle

Americhe”. Scrive: “Per disposizione di Dio da circa tre anni sono alla direzione dei lavori del
nuovo e maestoso Tempio consacrato al glorioso San Giuseppe nel nostro paese, e con tutta lealtà e
franchezza posso affermare che il risultato finora raggiunto supera di gran lunga le ansiose aspettati-
ve” 24. Fa impressione la sicurezza che anima l’azione di don Giuseppe. Eppure è ap-
pena all’inizio. Ma occorre abituarsi a questo aspetto che lo caratterizza e che lo rende
trascinatore. L’esempio di quanto avvenuto nella vicina Pompei è quanto mai rassicu-
rante: “Alla Vergine SS.ma del Rosario il mondo intero ha costruito una Basilica in Valle di
Pompei; ebbene anche San Giuseppe richiede a sé dedicato un altro Tempio egualmente maestoso e
solenne, e ciò si può con animo sincero e sicuro affermare, se osserviamo il meraviglioso e rapido svi-
luppo, che in breve spazio di tempo l’Opera ha preso” 25. Continua quindi in tono accorato
per coinvolgere nell’impresa quanti lo ascoltano:”Rendetevi zelatori per la costruzione di un
Tempio che sorge con così propizi auspici, e spedite l’obolo vostro e quello che generosamente raccoglie-
rete per soccorrere la patria nella fede, nella gioia, nel lustro e decoro della religione comune” 26.
Non manca poi di essere convincente, toccando il tasto della nostalgia per la terra na-
tale: “Mostrate che vi è caro il palpito per la terra natia, che con l’erezione del nuovo Tempio diven-
terà il centro di una nuova civiltà, e siate sicuri che san Giuseppe benedirà i vostri lavori, vi assisterà
nella lotta immane che affligge la moderna società, vi colmerà di tutte quelle felicità che il vostro cuo-
re desidera, e gioirà di vedervi un giorno con le famiglie raccolte ai piedi del suo trono di misericordia
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e di grazie” 27. Bisogna pensare che all’inizio del Novecento si è all’apice dell’emigra-
zione in America - si parla di milioni di persone -, in particolare a New York e spe-
cialmente da Napoli e dall’Italia meridionale. In seguito rimarrà emblematica di tale
periodo la canzone napoletana “Partono i bastimenti per terre assai lontane”. C’è da
considerare poi che l’immagine di san Giuseppe nella fuga in Egitto, che ha dovuto
esiliare in terra straniera con la sua famiglia e che ha provato sulla sua pelle il disagio
della ricerca di alloggio e di lavoro, è ben vicina alla situazione degli emigranti e di
spirituale conforto alle loro pene. Perciò l’invito a rivolgersi al santo Patrono è quan-
to mai appropriato. Questo appello è solo il primo dei tanti, innumerevoli, che segui-
ranno e che comporranno nello stesso tempo “la voce di don Peppino” e “la voce di
san Giuseppe”. Si può dire la voce dell’uomo giusto al momento giusto, portavoce di
quella dell’uomo “giusto” per eccellenza che è il santo patrono, definito tale proprio
dal Vangelo.
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2. PERSONAGGIO CARISMATICO E COINVOLGENTE

Il vescovo di Nola mons. Agnello Renzullo il 25 marzo 1902 scrive a don
Giuseppe un attestato di compiacimento per la riedificazione della chiesa e per la
pubblicazione del periodico. È un messaggio che ha una sua importanza, in quanto
stabilisce chiaramente che quanto si va realizzando non è un’iniziativa privata e pere-
grina, ma è appoggiata e benedetta dalla Chiesa diocesana. Teniamo presente il rap-
porto paterno e personale che lega il Vescovo a don Ambrosio, ancora dai tempi del
seminario e dalla consacrazione sacerdotale avvenuta tramite l’imposizione delle sue
mani. Ecco il suo scritto: “Carissimo Figlio in G.C. L’opera della nuova chiesa par-
rocchiale da dedicarsi a S. Giuseppe in cotesto Comune omonimo, che tanto ne ha
bisogno, e lo sviluppo della devozione a cotesta immagine del Gran Patriarca, ben
meritavano una pubblicazione periodica, diretta a promuovere e l’una e l’altra cosa.
Manifestandoti il nostro compiacimento, di cuore benediciamo te, che ne hai assunta
la direzione, i tuoi cooperatori ed i lettori tutti; e facciamo voti che la chiesa presto si
completi, cresca maggiormente la venerazione al glorioso Patriarca, e quanti a lui ri-
corrono sperimentino il valevole patrocinio”28. Nella redazione del bimestrale don
Peppino è coadiuvato da mons. Antonio Sodano, prete della vicina Santa Anastasìa e
terziario domenicano, scrittore forbito e apprezzato, che già dirige a quel tempo il
bollettino dell’antico santuario della Madonna dell’Arco, tenuto dai Domenicani. Con
puntualità e stoffa da letterato, scrive in ogni numero i suoi articoli, dai quali si ricava
un grande amore per san Giuseppe, una sicura dottrina biblica e teologica, una con-
vinta collaborazione all’impresa della costruenda chiesa, una spiccata ammirazione
per don Giuseppe Ambrosio; già nel primo articolo infatti lo definisce “zelantissimo
e operoso sacerdote che dirige questo Periodico”29.

“La voce di san Giuseppe” si propone certo di coinvolgere i lettori nella costruzio-
ne della nuova chiesa, che vuol essere bella e degna del Patrono, ma desidera farsi “vo-
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ce del santo”, portavoce delle sue virtù e del suo modello di santità, mezzo di comu-
nicazione e di promozione della sua devozione. Gli appelli al riguardo, sia da parte di
don Ambrosio che dei collaboratori, sono sparsi in tante pagine a piene mani. Eccone
alcuni, toccanti e ricorrenti, di don Peppino nel primo anno della pubblicazione.

“Proporre gli esempi di san Giuseppe è cosa di capitale importanza per tutti i fedeli, e special-
mente, negli anni che corrono, per gli operai… Efficacissimi, soprattutto per gli operai, gli esempi
dell’Operaio di Nazaret. Ed efficacissimi per tutti i costumi e gli esempi dell’illibato Sposo di
Maria…Tratteggiando la vita di san Giuseppe, ed esortando i fedeli ad imitarlo, ad amarlo e spen-
dersi ad onor suo, ci promettiamo di fare l’utile di quanti ci saranno cortesi della loro benevolenza, e
di invocare su di essi, con la protezione del Santo, una fertile pioggia di benedizioni e di grazie 30.

Siate orgogliosi dell’opera vostra, del vostro amore per san Giuseppe, che ben egli, qual padre adotti-
vo del Bambino Gesù, saprà ricompensarvene… In alto i cuori, fratelli, e ravviviamo la nostra fede, poi-
ché anche nei bisogni più imperiosi, anche nei casi più disperati, ci è aperta la porta della speranza. S.
Giuseppe non è sordo alle nostre incessanti preghiere, non disdegna le nostre ferventi suppliche e benigno
si mostra disposto a lenire lo strazio dei nostri affanni, a tergere le nostre lacrime… Ravviviamo la no-
stra fede, perché non c’è giorno che il glorioso Patriarca non faccia sperimentare l’efficacia del suo
Patrocinio ai suoi devoti, convertendo in altrettanti inni di gioia i gemiti e i singhiozzi dei tribolati, ed
apportando la tranquillità e la pace là dove tutto era mestizia e dolore… San Giuseppe vi assiste e vi
accompagna, vi guarda e vi protegge, ed il suo sorriso valga a ricompensa dei vostri stenti e dei vostri sa-
crifici… San Giuseppe prende sotto la sua paterna protezione il tuo bambino, se tu sei una madre o un
padre, e lo veglia e lo custodisce come fece col Bambino Gesù; gli prodiga le sue cure, il suo affetto, il suo
amore, e ti renderà madre o padre contento, che vedi il figlio tuo, amato e gaio, prosperare, e rigoglioso ve-
nir su più bello di un fiore… Se tu sei giovane, sii superbo e contento dell’opera tua per san Giuseppe,
perché egli ti guarda i tuoi amati genitori, li assiste e li preserva da ogni malanno… San Giuseppe che
dall’alto guarda contento e soddisfatto il vostro zelo, se ne compiace, si rende vostro protettore e vi acca-
parra la gloria eterna del Paradiso… Quando una triste sventura vi addolori e affligga, o il vostro cam-
mino possa essere intralciato da affanni o miserie, ricorrete al vostro santo Protettore, invocatelo, ed egli
di certo vi aiuta e vi sorregge, e spazza dal vostro sentiero i ciottoli che vi ingombrano la via 31.

Il santo miracoloso, che accolse fra le sue amorose braccia il bambinello Gesù, e lo guidò nei pri-
mi passi della travagliata esistenza, conosce bene l’amarezza infinita e l’inaudito dolore che provano
i cuori angustiati dei miseri genitori, quando un pericolo imminente ed irreparabile sovrasta sul capo
delle loro creature innocenti. Ed accorre volentieri là dove più urgente è il bisogno e si affretta a ter-
gere le lacrime dei genitori ai quali, senza il suo efficace intervento, sarebbe rapito il tesoro più bello
al mondo, il frutto del loro amore” 32.
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30 G. AMBROSIO, La voce gennaio-febbraio 1902, pp. 3-4.
31 Idem, maggio-giugno 1902, pp. 45-47.
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È da rilevare che solo progressivamente è maturata e si è affermata l’idea dell’edi-

ficazione di un vero e proprio “santuario”. All’inizio si pensava di riparare la vec-
chia chiesa parrocchiale, poi di ampliarla, quindi di costruirne una nuova, in seguito
di farne un Tempio degno del Patrono, solo alla fine si comincia a parlare di santua-
rio. Nel giro di cinque o sei anni, dalla posa della prima pietra avvenuta nel 1896,
cambia la prospettiva, nonostante le scarse possibilità. L’esempio del prodigioso svi-
luppo del santuario di Pompei, che è a pochi chilometri sotto gli occhi di tutti, fa ben
sperare. L’amore per il Patrono, la pubblicità del periodico, le offerte che arrivano, le
grazie che si diffondono, fanno il resto. La prima volta che viene fuori la parola “san-
tuario” è nel secondo numero della “Voce di san Giuseppe”, quindi ad aprile del
1902. Mentre precedentemente si parla solo di chiesa (basta vedere ad esempio la co-
pertina del primo numero che parlava di periodico “inteso a provvedere alla fabbrica
della chiesa”), qui ora don Ambrosio si lancia e scrive: “Il concorso di offerte venute dal-
l’estero ci è di grande incoraggiamento, e ci conferma la lieta speranza che questa chiesa sarà un rino-
mato santuario”33. Nel numero seguente Michele Boccia, direttore della biblioteca degli
avvocati e procuratori di Napoli, collaboratore di primo piano nel periodo all’inizio
del Novecento, parla già della costruzione di “un grande santuario mondiale”34!

Se ne interessa anche la stampa. Il “Corriere cattolico” parla di “tempio monu-
mentale” e scrive: “iniziatore e fondatore di tanta sublime opera cristiana è il sacerdo-
te zelantissimo Don Giuseppe Ambrosio, piissimo ecclesiastico e dotto direttore del-
la bella rivista bimestrale dal titolo La voce di S. Giuseppe”35. Ma sono soprattutto le
grazie che amplificano l’eco della notizia del costruendo santuario. In queste ha una
parte notevole don Peppino che, con semplicità e insieme con una fede indefettibile,
anima alla fiducia nel Patrono e a sperare nella guarigione. Gli scrive ad esem-
pio il prof. Emilio Pontolillo d’Elia: “Rev. Sig. Prof. Giuseppe Ambrosio. Voi non
ignorate in quali ansie siamo vissuti durante la lunghissima malattia della nostra amata
figliola Teresina… La penosa malattia durava già da sette mesi, e gli stessi medici,
non sapendo a quali altri rimedi ricorrere, benché pregati di visitare l’inferma, per de-
licatezza si astenevano. In tante tenebre apparve un faro luminoso: la vostra esorta-
zione di rivolgerci a S. Giuseppe. Le vostre parole furono per noi quelle di un angelo.
Pregammo di piena fede. Ma le nostre preghiere forse non avrebbero raggiunto lo
scopo, perché preghiere di peccatori, ed allora voi voleste che tutto un popolo pre-
gasse per la nostra figliuola e cominciaste un settenario al Gran Patriarca. E al secon-
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do giorno di esso, la febbre istantaneamente cessò: la nostra figliuola si sentì rinata, e
mentre nella nostra famiglia regnava la desolazione, ora, per l’ottenuto miracolo, è su-
bentrata la gioia”36. È una testimonianza interessante, con espressioni significative:
l’esortazione di don Ambrosio a rivolgersi a san Giuseppe è indicata come “faro lu-
minoso”, le sue parole “come quelle di un angelo”, il coinvolgimento “di tutto un po-
polo” nella preghiera, ossia dei fedeli nella chiesa di San Giuseppe, diventerà il siste-
ma per ottenere le grazie dal Patrono. Da qui si evince anche la stima che circonda la
persona di don Giuseppe fin dall’inizio della sua missione. La “nuova vita” e il nuovo
fervore dei lavori, nei primi anni del Novecento, sono dovuti proprio al suo interven-
to. C’era chi si dichiarava scettico davanti all’idea di un santuario, chi diceva “se son
rose fioriranno” e chi, facendo la cronaca dei fatti dopo appena due anni, testimonia-
va: “io verrei meno ad un dovere, se parlando della nuova vita, che acquistavano i la-
vori del Santuario, tacessi il nome di un mio amico carissimo, il Sac. G. d’Ambrosio,
apostolo infaticabile di zelo e di attività, il quale allora s’era messo a capo delle cose, e
che anche oggi così degnamente continua a spendere per S. Giuseppe tutto il vigore
giovanile dei suoi trent’anni”37.

Il primo pellegrinaggio ai piedi di san Giuseppe avviene il 15 agosto del 1902, con
200 devoti provenienti dalla limitrofa località di Terzigno. Si nota che “fu loro di gui-
da l’infaticabile direttore del nostro periodico il Rev. Dott. Giuseppe d’Ambrosio, il
quale ebbe per tutti parole di ringraziamento improntate alla più schietta cordialità e
gentilezza”. Che don Peppino, oltre che giovane sacerdote ricco di zelo, sia schietto,
cordiale e gentile è quanto viene osservato: una personalità dunque che conquista, un
autentico animatore e protagonista dell’opera da realizzare in onore del Patrono.
Un’idea da lui lanciata, a partire da quell’anno, è la commemorazione dell’otto no-

vembre, data fatidica della posa della prima pietra. Ecco il suo avviso: “S. Giuseppe
avrà senza dubbio il Santuario monumentale corrispondente all’altezza dei suoi meriti ed all’effica-
cia del suo patrocinio! Ed è con questa dolce convinzione, che già è un compenso superiore alle nostre
modeste fatiche, che quest’anno intendiamo di commemorare solennemente l’8 novembre 1896, que-
sta data che rappresenta la piccola scintilla che ha destato tutto l’incendio di fervore e di zelo per il
nostro caro S. Giuseppe”38. Parla dunque di una “piccola scintilla” da cui è poi divampato
“l’incendio”; di “santuario monumentale” all’altezza dei meriti del Patrono; di “dolce
convinzione” riguardo alla sua realizzazione. Data la sua affermazione che si realizze-
rà “senza dubbio” (!), la sua convinzione pare più salda e determinata che dolce, ma
bisogna ammettere che è pure dolce, se da lui è sentita come “compenso superiore al-
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le fatiche”. La commemorazione del sesto anniversario si svolge effettivamente con
solennità. Arriva per l’occasione il telegramma con la benedizione di Leone XIII: è da
ricordare che questo Papa ha presentato pochi anni prima la figura di san Giuseppe a
tutta la Chiesa con l’enciclica “Quamquam pluries” e ha proposto di invocarlo dopo
il rosario con la preghiera da lui composta “A te o beato Giuseppe”. La cerimonia è
animata dalla musica del maestro Pietro Magri e presieduta dall’arcivescovo di Bari
mons. Giulio Vaccaro. Ricostruendo la storia dei primi tempi, questo Vescovo escla-
ma: “In tanta diffidenza sorge allora calma e fidente una voce che dice a tutti: Non
temete, Gesù è con noi. Era la voce d’un sacerdote, la voce di Giuseppe Ambrosio, il
quale, voi lo sapete, non è ricco di beni di fortuna, non è in relazione con i potenti
della terra, non è costituito in dignità, eppure è un apostolo di zelo e di fede”.
Rivolgendosi poi direttamente a lui: “Mi rallegro in modo più speciale con voi, o de-
gno zelatore del Santuario, D. Giuseppe D’Ambrosio. Io mi rallegro con voi, poiché
siete eletto da Dio per mandare a compimento un’opera cristiana tanto necessaria nei
tempi attuali. Voi siete uno strumento animato, intelligente e libero nelle mani di Dio,
e Dio vuole da voi tutto il vostro zelo, tutta la vostra energia, tutta la vostra vita per il
compimento del vostro apostolato”39. Queste espressioni risulteranno non solo augu-
rali e di circostanza, ma a conti fatti quanto mai vere e profetiche: un apostolato che
richiederà letteralmente “tutta la vita” di don Ambrosio.

Mons. Sodano, recandosi in visita ai lavori, parla di “opera meravigliosa” e ne ri-
trae un simpatico quadretto, si immagina san Giuseppe come “il generale” e don
Peppino come “il luogotenente”, e li chiama “Giuseppe primo” e “Giuseppe secon-
do”: “Questo padre putativo di Gesù Cristo ha il suo luogotenente che lo serve a
puntino. È un sacerdote della contrada che io salutai col nome di Giuseppe secondo.
Giuseppe primo fa tutto; ma Giuseppe secondo esegue quello che il primo consi-
glia”! E i fatti stanno lì a dimostrare la verità dell’analogia. Il primo Giuseppe è chia-
ramente all’opera: “Mancano le braccia. S. Giuseppe salva da grave morbo due mura-
tori e questi vanno a far due giornate nella fabbrica della Basilica. Mancano pietre di
tufo. S. Giuseppe consola di una grazia singolare un appaltatore, ed un carro di pietre
di tufo viene di lontano e si scarica accanto alla fabbrica; è un voto che scioglie l’ap-
paltatore. Ci vuol danaro, S. Giuseppe provvede: il danaro viene miracolosamente
dalle Americhe, dall’Asia, dall’Europa”. Ma anche il secondo Giuseppe si dà da fare:
“Un carro di mattoni è fermo là sulla via; - pagate e lo scarico ha detto il conduttore,
il danaro non c’è, il luogotenente si consiglia col generale, gli sussurra una preghiera e
va in giro col berretto in mano e torna nella chiesa sovraccarico di monete; i mattoni
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sono pagati. Così si va innanzi e cresce giorno per giorno la fabbrica meravigliosa”.
La chiesa vecchia sta ancora lì, a far da navata laterale e ad essere usata per le funzio-
ni, mentre sulla sinistra crescono le mura del nuovo santuario. È spontaneo doman-
darsi quanto tempo dureranno i lavori. Ed è la domanda che si fa a don Peppino:
“Quando domandai al Luogotenente di S. Giuseppe, quando alle voci degli operai
sottentreranno quelle dei supplicanti, quando a questo nugolo di polvere dei calcinac-
ci subentreranno le nuvole dell’incenso e del timiama? Il Sacerdote non mi rispose;
mi accennò alla sua destra, come per dirmi: domandatelo a S. Giuseppe che è là, lo sa
lui…”40. In realtà nessuno lo sa, o lo sa solo Dio e il santo Patrono, e l’impresa risul-
terà molto più lunga e difficoltosa del previsto.

Tirando le somme delle offerte raccolte nel 1902, ci si avvede che si è raggiunta la
bella cifra di oltre 21.000 lire. Don Giuseppe annota nei suoi registri: “In questo anno
S. Giuseppe ha spiegata una predilezione a pro dei benefattori del Santuario. La somma raccolta è
davvero consolante. Ci auguriamo lo svolgimento di Valle di Pompei” 41. Confortato dall’esem-

pio del santuario di Pompei e dalla rilevante somma raccolta, don Ambrosio dun-
que va avanti. Mons. Sodano si domanda come sia possibile che da un piccolo e sco-
nosciuto paese possa venire tanto, e chiede a don Peppino: “Giovane sacerdote, che
zeli quell’opera, rispondimi, ho bisogno di saperlo, per pubblicarlo ad alta voce qui e
altrove. Fosti tu che chiedesti tanto? Tu sei così modesto, così pauroso. Chi lo versò
nelle tue mani? Hai poche aderenze, sono corti i tuoi passi. Da qual parte ti piovve-
ro?”. E guardando avanti: “Potrai tu raccogliere nell’anno che è cominciato, quanto
hai raccolto nell’anno testé finito? Giuseppe d’Ambrosio mi sorrise. Io lo intendo, o
giovane sacerdote, il tuo sorriso. Se Giuseppe di Nazaret lo vuole, se brama che si
compia la sua casa, io non durerò fatica alcuna a bussare e a cercare”42. Ogni fatica in-
fatti affrontata per amore diventa un peso leggero. D’altronde ormai per don
Peppino l’obiettivo è chiaro e proclamato: “la Provvidenza ha disposto che un grande
Santuario sia costruito in onore del Glorioso Patriarca S. Giuseppe”43. Si impegna a coinvolge-
re gli altri, a cominciare dai concittadini. Anima “il mese di san Giuseppe” a partire
dal 17 febbraio, spiegando ogni giorno ai fedeli un brano della vita del santo e “inci-
tando tutti ad amare teneramente e a dedicare un culto speciale all’inclito Taumaturgo
S. Giuseppe”; propone pure la pia pratica dei “sette mercoledì” anteriori alla festa e
vengono previste due processioni il 15 e il 19 marzo44.
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Le grazie del Patrono si moltiplicano e confermano l’opera intrapresa. Davvero
san Giuseppe si manifesta “taumaturgo” e per sua intercessione avvengono tante
guarigioni. Eccone ad esempio una: “La grazia, o meglio il miracolo, doveva comple-
tarsi, e che non debbo a V.R.? Tridui, preghiere, tutto fece per la mia figliuola. Lasciò
anche pregare tutto un popolo per risparmiarmi il dolore di vedere la mia figliuola ri-
manere sciancata; sicché oggi gridiamo insieme “Osanna al S. Patriarca”, perché la
mia figliuola cammina come prima e non mancherà di adempiere il voto fatto di an-
dare questuando per tutto il comune per la fabbrica del Santuario a S. Giuseppe, di
cui V.R. è strenuo zelatore”45. Il destinatario della lettera è don Ambrosio che per
ogni necessità e malattia prega, fa pregare, rassicura nella protezione del santo e si fa
intermediario egli stesso della grazia. È interessante anche un’altra testimonianza: “Il
3 maggio il caso divenne così disperato che tutti credettero alla mia prossima fine. In
tale doloroso frangente foste chiamato al mio capezzale voi, che accorreste sollecito,
e con quel dolce sorriso, che sa ispirarvi il Santo, di cui portate il nome, m’incoraggia-
ste, assicurandomi che il glorioso S. Giuseppe mi avrebbe fatta la grazia e prometteste
di far recitare per me pubbliche preghiere… La sera si fecero le preghiere nella chie-
sa, implorando dal glorioso Patriarca la mia guarigione… Certo è che in breve tempo
fui fuori pericolo!”46. L’intervento di don Peppino, che si reca a casa dei malati, con la
sua fede e “quel dolce sorriso che sa ispirargli il Patrono”, diventa ricercato e premes-
sa di benedizione celeste.

A questo punto le parole riconoscenti e perfino entusiaste che gli si rivolgono non
sono elogi gratuiti e mera retorica, sono corroborate dai fatti dell’opera che si svilup-
pa, degli aiuti che arrivano, delle grazie che si ricevono. Perciò gli si dice (passi il tono
oratorio): “E tu Giuseppe d’Ambrosio, che con immenso affetto ed abnegazione hai

dedicato tutta l’energia degli anni giovanili alla santa causa, che immensamente
ti onora, esulta, poiché i tuoi nobili lavori sono pienamente benedetti da Dio, che ti si
mostra sempre propizio…. Sulla tua fronte serena traspare l’immortal raggio della fe-
de; e nei mistici colloqui col glorioso Patriarca di Nazaret ricevi le sante ispirazioni,
che coronano di lieto successo i tuoi prosperi vaticini”47! È certo che don Giuseppe si
pone in ascolto delle ispirazioni del Cielo, si mette completamente nelle mani di Dio
e fa umanamente tutta la sua parte per andare avanti. È quanto esprime egli stesso,
con candore sorprendente: “L’animo nostro è compreso dalla più viva letizia. Il grande
Patriarca di Nazaret paternamente ha gradito l’omaggio riverente che questa umile terra vesuviana
gli ha tributato con lo slancio del più ardente entusiasmo. L’ispirata idea di dedicare al Purissimo
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Sposo di Maria un Santuario mondiale, ricco dei più bei tesori dell’arte e della fede, è stata da Lui
benedetta, ed in breve tempo l’opera meravigliosa ha assunto uno sviluppo così vasto e grandioso, che
con le sole fragili forze umane era follia sperare di raggiungere”. Il punto sta proprio qui: pen-
sare di riuscire solo con le fragili forze umane è impossibile, ma siccome a Dio “tutto
è possibile” la fiducia è in Lui e nell’aiuto che viene dall’alto. Continua perciò don
Peppino: “A secondare i nobili disegni dei suoi figli il Grande Patriarca più splendide fa rifulgere
le sue glorie operando prodigi portentosi a vantaggio di tutti quelli che a Lui ricorrono con fiducia…
Non vi è giorno che non ci arrivino indirizzi pieni di riconoscenza e di gratitudine per grazie prodi-
gate dal nostro Glorioso Patriarca”48. Non per niente don Ambrosio, puntualmente in tutti
i numeri de “La voce di san Giuseppe”, cura personalmente la rubrica delle grazie,
quella da lui sentita e presentata come la più preziosa, quella che racconta delle bene-
dizioni celesti. Se è vero che la fede fa i miracoli, è pur vero il detto “aiutati che il Ciel
ti aiuta”. E allora l’opera di don Peppino, col suo disarmante e “serafico ardore”, è
fondamentale proprio in quanto strumento nelle mani della Provvidenza, tanto che
chi lo avvicina viene coinvolto dal suo carisma; sul giornale “La discussione” così si
afferma: “io non dubito punto che quest’opera grande giunga al suo termine, e pre-
sto; me ne affida l’ardore serafico del promotore, cui nessuna lode pagherebbe a do-
vere”49.

L’opera più delicata per don Ambrosio non è tanto quella della ricerca delle offer-
te, quanto quella di incontrare le persone e toccare il loro animo, in modo da trasmet-
tere la fede e far crescere l’amore verso san Giuseppe. Senza questa opera, tutto di-
venta inutile e anzi incomprensibile. Solo chi vede le cose superficialmente si ferma
davanti alla scorza della materiale e magari affannosa ricerca dei fondi, nella quale
don Peppino affina la sua abilità. Egli è un sacerdote ed è ricco di spiritualità, è un
uomo di Dio e si muove con zelo sacerdotale portando Dio. È innamorato di san
Giuseppe ed è animato dalla passione di comunicare il suo amore. Perciò appare co-
me un personaggio carismatico e coinvolgente, un uomo forte e ricco di interiori-
tà, determinato e comunicativo. Non è un semplice questuante o un prete devoto,
“fissato” per la costruzione di una chiesa. Dalle righe che scrive ai lettori si può rica-
vare lo spirito che lo anima e lo spinge ad agire. Le sue accorate esortazioni puntano
con evidenza all’amore verso il Patrono.

“Quanto è grande san Giuseppe, come sono mirabili gli affetti del suo cuore paterno, i suoi pro-
digi! E chi sarà mai quello sconsigliato che non farà a lui ricorso nelle angustie, negli affanni, nelle
tribolazioni della vita?
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Mostriamoci sempre grati a S. Giuseppe, fratelli amatissimi, poiché la bontà infinita del suo
cuore amoroso, la sua paterna tenerezza, meritano i nostri più devoti e fervorosi omaggi.

Quante lacrime sono asciugate, fratelli, per intercessione di questo amabile protettore! Quante di-
sastrose sciagure sono allontanate da moltissime famiglie, che a lui ricorrono nell’ora funesta della
desolazione e dell’abbandono!

Il ricco e l’operaio, il militare e lo studente, tutti sono guardati da S. Giuseppe con occhio ugual-
mente benefico ed amorevole, tutti sono consolati e protetti, quando la fede è viva e le suppliche sono
fervorose e sincere 50.

Ogni giorno S. Giuseppe ci offre prove indiscutibili del suo paterno compiacimento. Chiunque in-
voca con devozione e con fede questo Padre venerato della Celeste famiglia, è sicuro di essere esaudito.
Egli nel Paradiso non prega, ma comanda 51.

Ognuno vede che dove è invocato ed accorre S. Giuseppe, germoglia di nuovo il fiore già appassito
della speranza e dalle insidie stesse della morte scaturisce la vita! 52”.
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3. NUNZIO DEL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE

“Fratelli! È il primo Santuario mondiale, che sorge per onorare degnamente S.
Giuseppe!” 53. Con queste parole don Ambrosio annuncia la gioia per l’opera intrapre-
sa, che appare così gradita al santo Patrono. L’affermazione è storicamente esatta: è
vero che a San Giuseppe Vesuviano si è cominciato a edificare “il primo Santuario”
dedicato allo Sposo di Maria, con un progetto di una certa importanza. Si può dire
che è come il primo seme che viene lanciato, in quanto nel giro di pochi anni si svi-
lupperanno altri due santuari tra i più noti, quello di Roma al Trionfale (1912) che in
seguito sarà ampliato e diventerà Basilica Minore, e quello di Montréal in Canada che,
avviato con una prima cappella nel 1904, qualche decennio più tardi acquisterà fama
internazionale. La prima metà del Novecento risulta in effetti come l’epoca in cui
maggiormente si afferma la devozione a san Giuseppe e i Templi edificati in suo
onore in quel periodo ne rappresentano un visibile suggello. Un’iniziativa che si avvia
nel 1903 per raccogliere fondi a vantaggio del santuario vesuviano è la raccolta del vi-
no; con la questua del mosto durante la vendemmia si contribuisce così alle spese dei
lavori; si sa che, grazie alla fertile terra vulcanica, sono rinomati i vini della zona, tra
cui si segnalano “il Vesuvio” e il “Lacrima Christi”. La festa commemorativa dell’8
novembre viene presieduta anche stavolta dall’arcivescovo Vaccaro, riconoscente per
la grazia della guarigione della madre. Per l’occasione giunge il telegramma con la be-
nedizione del nuovo Papa Pio X, salutato con i migliori auspici per il fatto che porta
il nome di battesimo Giuseppe54.

Alla fine dell’anno don Peppino, tracciando un bilancio, annota nei suoi registri:
“In questo anno, sia lode al Patriarca S. Giuseppe, si è avuto un rapido e meraviglioso svolgimento
di devozione verso la nostra immagine miracolosa. Il Periodico ha contribuito assai alla diffusione
della lieta novella della costruzione del Santuario, e da ogni luogo, in seguito all’invio del Periodico,
si sono avute generose e abbondanti offerte. È degno di menzione la somma maggiore raccolta a pre-
ferenza del decorso anno, circa lire quindicimila in più. In Napoli durante l’anno ora terminato
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molto si è raccolto, giacché io qui sottoscritto mi sono ivi recato più volte alla settimana, e fatta una
piccola eccezione, sono stato accetto in tutte le famiglie. Il Parroco e Clero locale ha concorso ed ha fa-
vorito l’opera senza alcuno incidente. Sono lire 35676,19 raccolte nell’anno 1903… Auguriamo
all’opera benedetta maggiore importanza sociale, ed il concorso maggiore anche dell’Estero” 55. Per
portare “la lieta novella” di san Giuseppe e della costruzione del suo santuario don
Ambrosio si serve non solo della stampa, che pure porta i suoi frutti, ma comincia a
muoversi egli stesso, andando incontro ai devoti e ai benefattori. In particolare ogni
settimana, il lunedì e il venerdì, si reca a Napoli e dintorni, con il treno. Può usufruire
della linea ferroviaria dello Stato, inaugurata nel 1884, che collega l’entroterra
(Caserta) col mare (Torre Annunziata). Più spesso si serve della Circumvesuviana, che
dal 1890 fa capolinea alla stazione di San Giuseppe e congiunge al capoluogo; il tra-
gitto, prima a vapore, viene poi elettrificato. Inizia così il suo peregrinare di vero e
proprio “Nunzio del Vangelo di san Giuseppe”, che lo porterà a viaggiare per cin-
quant’anni. È tale l’impulso interiore che non può starsene fermo ad aspettare, è così
importante l’annuncio che ha da comunicare che non può rimanere nella ristretta cer-
chia del paese d’origine. Va nelle case di amici e conoscenti, ma anche da chi non co-
nosce e li invita a farsi zelatori e zelatrici di san Giuseppe nei riguardi di altre persone,
consegna loro il diploma che attesta l’incarico ad essi affidato. Non mancano nella
sua borsa ricordini, immagini e medagliette per grandi e per piccini. Per ognuno c’è
un’attenzione, per coloro che si trovano in qualche necessità un conforto, per tutti la
benedizione del Signore e del Custode del Redentore. Tra i tanti benefattori, si segna-
la il principe Doria Pamphili che da Roma offre 100 lire56. Certo non tutti lo accolgo-
no, ma si può dire che è “l’eccezione che conferma la regola”. Ed è così che cresce e
si moltiplica il giro dei devoti.

Con il numero di gennaio-febbraio del 1904 “La voce di san Giuseppe” ingrandi-
sce il suo formato, che diventa di 16 x 22 cm., cambia la tipografia (passa allo stabili-
mento lito-tipografico Menichini di Napoli a Montesanto), comincia a riportare in
copertina l’immagine del Patrono e la dizione “inteso a provvedere alla costruzione
del Santuario dedicato al Glorioso Patriarca”.

La notizia più importante che viene riportata è la definitiva demolizione della

vecchia chiesa per consentire il proseguimento dei lavori. A questo punto si comin-
cia ad utilizzare la cappella della congrega dello Spirito Santo situata ad appena qual-
che decina di metri di distanza sul lato occidentale. È qui, in questo “oratorio della
confraternita” che viene portata pure la venerata statua di san Giuseppe, sistemata in
uno scarabattolo.
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La traslazione dell’immagine del Patrono avviene il 24 gennaio e viene sentita co-
me uno “sfratto del padrone di casa” da quello che è il suo Tempio in costruzione57!
Per affrettare i tempi del compimento dell’opera, l’augurio va innanzitutto al
Periodico perché come “araldo del più gran santo del cielo” diffonda il lieto messag-
gio.

Dalla chiesa parrocchiale a un grande santuario

L’augurio è rivolto poi a don Giuseppe Ambrosio, Nunzio del Santo, perché siano
benedetti i suoi passi. Le parole sono dirette alle pagine della Voce. “Volate alto, vola-
te lontano. Appresso a voi viene l’uomo che S. Giuseppe scelse a suo tesoriere, il sa-
cerdote che amorevolmente vi compone e vi manda. Fategli strada. Dite a quanti in-
contrate: noi diamo il grido di annunzio, presto vedrete colui che vi stenderà la mano;
noi chiediamo, egli raccoglie, noi siamo la voce, egli il braccio. Se a noi date facile il
passo, non impedite il suo cammino. Come noi quello non ha paura di rabbuffi o di
scherni; anzi quando incontra chi gli dà del pretonzolo, del seccatore, sorride, sorride
come sorridevano i martiri di fronte ai tiranni. Sorride e gli scintillano gli occhi, gli
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batte più fervido il cuore, trova più facile la parola, perché la fede del suo S. Giuseppe
lo esalta e lo infiamma”. Parole che ben dipingono il personaggio la cui vita intera sa-
rà tutta un pellegrinaggio per amore del Patrono, tanto da essere giustamente definito
“il pellegrino di san Giuseppe”. L’esortazione a fargli buona accoglienza continua in-
calzante e a scanso di equivoci avverte: “Non viene a scoperchiare la pentola nella vo-
stra cucina, o a prendere posto nel vostro banchetto, si contenta come Lazzaro delle
briciole che cadono dalla vostra mensa. Non ve le chiede per sé, perché abbia fame,
ve le chiede in nome del suo S. Giuseppe, che vuole una casa degna di lui in una con-
trada, alla quale legò il suo nome medesimo… Tesoriere di S. Giuseppe, va, cammina,
forte nella potenza del padre putativo di Gesù Cristo, forte nella potenza dello Sposo
di Maria Vergine e parla alto, fermo, sicuro”58.

Don Giuseppe non manca con la parola e con gli scritti di annunciare la buona
novella del santuario in costruzione e di infervorare nell’amore verso il santo e nella
collaborazione fattiva. La pubblicazione puntuale della “Voce”, da lui fondata e diret-
ta, riporta puntualmente la sua voce e i suoi rinnovati appelli. Eccone alcuni.

“Ricorriamo fiduciosi a S. Giuseppe. Egli è grande, Egli è glorioso, Egli è potente. Son due astri
di vita e di dolcezza i suoi occhi; è una fornace di amore vivissimo il suo cuore. E tutti sperimentia-
mo l’immensa efficacia del suo patrocinio. Da colui che soffre la persecuzione ed ha sete di giustizia
all’infelice che vede avvicinarsi il tetro fantasma della caduta di ogni caro ideale, dal povero orfanello
cui vennero meno le carezze e le cure degli amati genitori alla vedovella sconsolata, dall’infermo che
langue sul letto del dolore all’infelice che non ravvisa più nella vita che tedio e sconforto, tutti senti-
ranno la bellezza e l’utilità di ricorrere ad un protettore così cospicuo 59.

Sia lode eterna al nostro glorioso Patriarca S. Giuseppe, fonte inesauribile di dolcezze e di con-
forto. Egli, assecondando le aspirazioni di tutti, è accorso dovunque a mitigare la sventura, ha asciu-
gate tante e tante lacrime, ha fatto brillare il sorriso della gioia sulla fronte degli infelici che gemeva-
no, ed il plebiscito d’amore e di gratitudine da parte dei suoi figli ha veramente raggiunto il sublime60.

Affidatevi ala protezione di quel grande che in Cielo non prega ma comanda, il cui potere in
Cielo supera quello di tutti quanti i Beati.

Così è fatta la vita! Ed anche le rose dai più soavi profumi nascondono l’insidia di pungenti spi-
ne! Suona per tutti l’ora buia dell’amarezza e del dolore ed allora il conforto più dolce è quello di af-
fidarsi ad un protettore efficace, che sa lenire le nostre pene. E qual protettore può essere più amabi-
le, più potente del Padre putativo di Gesù?… Sappiano i fedeli nelle dolorose contingenze della vita
chiedere aiuto e soccorso a S. Giuseppe, che non sa respingere le preghiere dei devoti quando gli ven-
gono rivolte con fiducioso ardore61.
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Chiunque è travagliato da mali fisici, da sofferenze morali, assai più gravi perché contristano
l’animo, può ricorrere al Padre putativo di Gesù, e se la fede sarà sincera e fervida la supplica sarà
certamente esaudito, non dubiti”62.

Il mezzo della stampa è dunque da lui ben valorizzato, ma sempre più il suo rap-

porto si fa personale, con lettere, biglietti e visite che diventano via via più frequen-
ti. Dalle righe riportate già traspare il ricordo molto vario delle persone incontrate,
delle situazioni affrontate, degli ammalati visitati, delle gioie e dei dolori di cui è venu-
to a conoscenza, delle diverse intenzioni che ha presentato al Signore nella preghiera
e per le quali ha fatto pregare. La sua presenza, quando è possibile, viene richiesta
nelle case come apportatrice di conforto del Signore e di san Giuseppe.

Gli si scrive: “Amatissimo D. Giuseppe, la mia bambina, attaccata da meningite
conseguenza dell’iliotifo, dopo la vostra visita, migliorò tra lo stupore di tutti ed in
modo speciale dei medici, che l’avevano disperata. Dopo otto giorni voleste visitare
l’inferma, cui era rimasta una febbre persistente, e dopo questa seconda visita la feb-
bre cessò interamente”63. Dunque in seguito alle sue visite si attestano guarigioni

insperate. Si riscontrano diverse testimonianze al riguardo: “Mi gode l’animo annun-
ziarvi che la mia figliuola, travagliata da circa un mese da febbre gastrica altissima, mi-
gliora sempre. La vostra visita gradita fu propizia all’inferma; l’esaudimento delle co-
muni preghiere, da parte del nostro Glorioso Patriarca, completo. Ne rendo grazie,
con cuore devotamente filiale, a san Giuseppe; ed a voi, apostolo fervente del gran
Santo, attesto la gratitudine più sincera”64. E ancora: “Nello scorso mese di giugno,
portandoci espressamente costà per sciogliere un nostro voto, fatto a cotesto glorio-
sissimo patriarca S. Giuseppe, per la cui intercessione avevamo di già ottenuto una
singolare grazia, avemmo l’ambito onore di far la Sua conoscenza. E Lei che, a nostra
richiesta, incessantemente aveva fatto pregare i suoi fedeli per noi, gradì, nella Sua
bontà, che tanto La distingue, la nostra visita, e ci fu prodigo di mille cortesie, delle
quali Le rendiamo i più sentiti e vivi ringraziamenti. Ammirammo poi, con visibile
compiacimento, l’opera monumentale, da Lei iniziata, allo Sposo di Maria, e fummo
lieti perché in sì breve spazio di tempo, grazie al Suo zelo e alla Sua direzione, fosse
di già pervenuta ad un così mirabile stadio di progresso… Continui a pregare ed a far
pregare, secondo la nostra volontà, ed abbia gli attestati dell’alto rispetto e della pro-
fonda stima che Le professiamo”65. È interessante come viene sentito “un ambito
onore” fare la conoscenza di don Peppino, a cui viene riconosciuta grande cortesia e
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una “bontà che tanto lo distingue”. Un’altra grazia segnalata in questo periodo, in cui
risalta la mediazione di don Ambrosio, è la seguente: “Il solerte e dotto medico le
prodigava cure incessanti, amorosissime, come alla propria madre. Ma niente… il ma-
le cresceva, cresceva sempre, e tutti eravamo sconfortati, depressi… parenti e vicini, e
Voi ancora, dolcissimo amico, che giungevate in casa nostra come un Angelo, vi ac-
corgevate purtroppo che l’arte medica non aveva più risorse; la nostra madre carissi-
ma ridotta uno scheletro doveva morire!… Senonché noi vedevamo che nelle vostre
care visite a noi fatte vi balenava nella fronte il raggio benefico di un miracolo, ed un
miracolo per intercessione di S. Giuseppe. E con quella fede ardente, con la quale
animate le vostre sante parole, Voi ci spingevate sempre più alla preghiera, fervida ed
incessante, tenerissima… ed il miracolo è venuto, grande miracolo!… Eterna gratitu-
dine all’inclito nostro Benefattore, ed ossequi cordiali a Voi, carissimo mio amico”66.
Le delicate espressioni rivolte con stima e riconoscenza a don Peppino sono da sotto-
lineare: viene chiamato infatti “dolcissimo amico”, la sua visita viene vista “come
quella di un Angelo”, le sue parole sono “sante” e animate da “fede ardente”, l’invito
alla preghiera “fervida e incessante, tenerissima”. D’altronde, è o non è il Nunzio del
suo santo? Merita di essere riportato infine un altro brano di una lettera, in cui il ca-
nonico Arpaia racconta del suo incontro con san Giuseppe: “Non posso poi descri-
vervi, o caro Ambrosio, quei deliziosi momenti che trascorsi, quando venni a celebra-
re la Messa di ringraziamento all’altare del grande Sposo di Maria. Mi parve che S.
Giuseppe, come per chiedermi qualche cosa di più, in ricambio della grazia ottenuta-
mi, con voce misteriosa mi dicesse: - Tua madre, venuta qui ai miei piedi, che parla
della mia potenza, non ti muove a far nulla per il nuovo mio tempio?… Credetemi,
divenni piccino piccino al giusto rimprovero; e quando voi con la vostra abituale cor-
tesia mi faceste osservare i rapidi progressi dell’opera gigantesca, che sorge come mo-
numento perenne del vostro zelo in cotesto bel suolo vesuviano, non potetti più resi-
stere alla folla di propositi, che mi si suscitarono nell’animo. Io mi accesi di santo en-
tusiasmo per S. Giuseppe e per il suo Santuario”67. Si tratta dunque di attestati ricchi
di un’ammirazione che non ha bisogno di commenti.

Se si parla di “opera gigantesca” vuol dire che tale almeno appare agli occhi di chi
così si esprime, anche se i termini sembrano eccessivi. Per quanto l’entusiasmo de-

gli esordi e una certa autoreferenzialità porti talora a discorsi iperbolici, a considera-
zioni esagerate o retoriche, è bene tener presenti alcuni aspetti. Uno è il punto di par-
tenza: siamo in un piccolo paese e le risorse sono limitate, non ci sono grossi mece-
nati, né un Ordine religioso o una Diocesi alle spalle; quindi il progetto si presenta
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superiore alle forze. L’altro poi è la necessità della propaganda, nel senso migliore
della parola, per attirare e coinvolgere nell’opera da realizzare, che viene presentata
nella sua importanza. Infine c’è da considerare il gusto aulico e oratorio del tempo
che influisce nell’indulgere ad una terminologia altisonante e ad effetto. Del resto, se
si parla di don Giuseppe Ambrosio, che all’impresa dedica tutto se stesso, col suo fa-
re e il suo parlare “alto, fermo, sicuro”, si capisce che ogni apprezzamento è ben me-
ritato e non è da ritenere fuori misura. Si sa bene che senza di lui, i lavori sarebbero
rimasti fermi e non si sarebbe nemmeno sognata la costruzione di un santuario. È
quanto gli si riconosce pubblicamente: “Da che un umile ministro di Dio, sorretto
certo dall’assistenza divina, si è reso interprete della coscienza collettiva ed ha pubbli-
cato il suo programma con la voce ferma e risoluta, che gli viene dalla grandezza del-
la sua missione, da per tutto si è animata una gara per rispondere degnamente al ge-
neroso appello; l’amore per l’opera grandiosa è diventato cosmopolita e ben presto i
sogni lungamente vagheggiati saranno una realtà”68.

Il momento in cui ci si lancia definitivamente nell’edificazione del santuario “mo-
numentale” è quando si decide di usare, per la suddivisione delle tre navate e l’eleva-
zione della volta, non dei semplici pilastri in muratura ma colonne di granito.
Questo fatto dà l’idea del passaggio del progetto da una semplice chiesa parrocchiale
a un tempio considerevole. Che ci sia stato un tale graduale passaggio è raccontato
dallo stesso don Peppino che confida: “Era nostro desiderio un tempo , quando avevamo più
modeste vedute, costruirle di pietra del Vesuvio, e rivestirle di stucco; ma oggi che S. Giuseppe ha fat-
to conoscere chiaramente di volere un Santuario di lui degno, le colonne saranno di granito rosso di
Baveno, e le basi e i capitelli di marmo bianco di Carrara”69. Si tratta di materiale costoso,
quanto di meglio si possa desiderare, eppure non ci si può accontentare di pietra co-
mune o di finte colonne, come in tante chiese si fa. Certamente con un po’ di tremo-
re il Nunzio di san Giuseppe si sarà avventurato in una spesa così rilevante, all’incirca
di 50.000 lire, ma che non lo ha frenato, lo ha spinto anzi a moltiplicare le sue energie
e ad amplificare la sua voce. La storia allora racconta: “Sorse l’inviato del Cielo, l’ese-
cutore materiale dei suoi voleri e Giuseppe d’Ambrosio, l’oscuro ministro di Dio, che
viveva umile e modesto, sol pago di compiere il suo dovere, fu una vera rivelazione.
Pubblicò aperto e preciso il suo programma, lo diffuse nelle più lontane regioni, fece
comprendere che nel nome del divino Legnaiolo di Nazaret l’opera che sorgeva pote-
va rappresentare una delle tante affermazioni della fede osteggiata, e ciò bastò perché
si fosse incamminato per la via delle più insperate conquiste”70. Accompagna l’azione
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di don Peppino un ottimismo trainante ed una sicurezza indomita, tanto che confida
candidamente: “Il grave impegno contratto con le ditte assuntrici dei lavori non ci turba minimamen-
te. Vediamo sempre l’avvenire dipinto di vividi colori e adorno di rose”71! Se queste parole non
fossero dettate dalla fede e avvalorate dai fatti, che gli danno ragione sul piano concre-
to, sembrerebbe di trovarsi davanti a uno che non ha i piedi per terra e che sogna una
vita “rose e fiori”. Ma si sa, c’è un tempo per costruire e un tempo per distruggere, ora
è il momento delle rose, ma non mancherà quello delle spine.

La chiave degli eventi è da cercare dunque nella fede: “Pochi anni or sono nessuno
avrebbe osato pensarlo, eppure i fatti han luminosamente dimostrato che ad operare si-
mili prodigi non occorre sguardo d’aquila, energia da titani. È bastata la fede”.
Ovviamente è lecito il dubbio e anche i concittadini si domandano: “ma quell’umile sa-
cerdote, che si propone di elevare un tempio grandioso a S. Giuseppe, avrà poi la forza
di mettere in esecuzione il suo vasto programma senza beni di fortuna, privo di relazioni
con i potenti della terra?”. La risposta non tarda a venire: “Abbiamo fede, han risposto
mille credenti. Egli certo ha avuta da Dio la santa ispirazione e Dio lo soccorrerà nell’ar-
dua impresa, e lo aiuteremo anche noi nel difficile cammino”72. Che non sia però così
semplice è accennato in altre righe: “turbinava nella mente ispirata di un modesto sacer-
dote un’idea, che gli rapiva il sonno, e nelle lunghe veglie, egli quasi disperava del suo in-
solito ardire”73. Non è da credere quindi che il nostro dorma sonni tranquilli…
Comunque dalle battute che scrive lo stesso don Giuseppe, tacciato come sognatore, si
può dedurre il clima del momento: “eravate sognatori, dicevano gli scettici, mal celando un sorriso
beffardo, e dimostrarono di ignorare la storia, poiché le più grandi opere, che lasciarono orme incancella-
bili attraverso i secoli, furono l’espressione tangibile di tanti sogni lungamente vagheggiati, coltivati con te-
nacia ed amore”. L’esortazione a credere nei sogni e ad affidarli al Patrono, che ha credu-
to nei sogni in cui è entrato Dio stesso con l’annuncio dell’angelo, è solo una conseguen-
za: “Benediciamoli i nostri sogni, o fratelli, poiché essi son cari a S. Giuseppe, che premia gli sforzi e i
sacrifici di tutti; solo i sognatori possono rendersi meritevoli di grazie e di prodigi”74. Affascinato dal
“sogno” dell’amore per lo Sposo di Maria, don Ambrosio è il tipo giusto che si dà da fa-
re. In particolare va incontro ai benefattori napoletani sia andandoli a trovare nelle loro
case che ricevendoli ogni lunedì, nell’orario dalle 11 alle 13, presso la famiglia Vivenzio;
questa mette a sua disposizione il proprio domicilio come punto di riferimento in via
San Potito 31, nel centro antico di Napoli, poco distante da via Duomo e piazza
Cavour75. La preziosa collaborazione di tale famiglia a quell’indirizzo durerà per decenni.
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Mons. Sodano, col gusto narrativo che non gli manca, ci racconta dei conti del 1904,
delle perplessità espresse a don Giuseppe l’anno precedente, delle risposte piene di fi-
ducia da lui ricevute, delle somme raccolte superiori alle aspettative al bilancio del 31 di-
cembre, insomma di uno sviluppo che si direbbe temerario nelle previsioni e confor-
tante nei risultati. Pare fatto apposta il brano del Vangelo in cui Gesù racconta della
prudenza necessaria a chi vuole costruire una torre e deve calcolare se ha i mezzi per
portarla a termine (cf. Luca 14,28-30). Ecco il suo racconto: “Una mattina del mese di
gennaio dell’anno passato, dopo una soave visita al nostro caro S. Giuseppe, mi recai in
casa del Tesoriere Sac. d’Ambrosio. Sedetti innanzi al suo tavolino, mentre egli mi stava
di fronte dall’altro lato… Hai fatti davvero magnifici progetti per l’anno che è comin-
ciato: pare che le spese dovranno superare quelle che hai fatte nell’anno che è finito; ci
hai pensato? ti sei posto a tavolino a fare i conti dovuti? puoi esser sicuro che quelli che
vedono non si burleranno di te, come dice il Vangelo? Hai sottoscritto il contratto per
le colonne, e quasi si trattasse di centesimi, hai scritto a Baveno, mandatemele, le qua-
rantamila lire son pronte! O d’Ambrosio, questo brano del Vangelo che senza volerlo
mi è venuto innanzi agli occhi mi atterrisce: pare fatto per te; pare un’ammonizione che
ti manda dal cielo San Giuseppe medesimo. Come sei facile a progettare, ad ordinare, a
stabilire, a cominciare, ad insistere in un’opera, che fa spavento. E quello mi guardava
impassibile e quieto. Quando aprì la bocca per rispondermi mi disse così: Monsignore,
vi pare, io lo avevo letto e studiato più volte quel brano del Vangelo; ne ho misurata e
vagliata tutta la ragionevolezza, tutta l’importanza, ma quello non è fatto per me. Sicuro,
che mi son posto a tavolino ed ho fatto i conti dovuti; non sono un pazzo io. Da una
parte ho fatta la lista dei debiti e delle spese, e dall’ altra ho numerati i capitali, dei quali
dispongo. Sono grossissimi e copiosi, coprono cento volte le spese alle quali mi sobbar-
co, sì che sarei tentato a fare di oro quello che ho stabilito di fare di pietre e di legno.
Trascuro qui di scrivere il resto del dialogo; dopo gli onesti saluti me ne andai a casa
pensieroso. L’anno 1904 passò. Giuseppe d’Ambrosio al cadere del mese di dicembre,
nel chiedermi l’articoletto per il nuovo bimestre, si tolse, come si suol dire, la pietra dal-
la scarpa e mi scrisse presso a poco così: Monsignore, la somma raccolta in tutto l’anno
1904 è stata di lire 45.373… Lo rividi come un mietitore che torna dal campo coi grossi
manipoli ricchi di spighe piene e mature. Mi sorrise e mi disse così: i capitali sui quali
contavo mi diedero i più generosi interessi. Io ho contato, conto e conterò sulla fede

immensa posta a S. Giuseppe dai miei concittadini, da quelli che gli sono devoti…
Conto sulla potenza, sulla pietà, sulla generosità dello Sposo di Maria”76. Un racconto
significativo… non c’è che dire! C’è dunque un altro modo di fare i conti e che non è
usuale: quello che calcola in preventivo il contributo della Provvidenza.

• 41 •

76 A. SODANO, I conti del 1904, La voce gennaio-febbraio 1905, pp. 4-5.



Il sacerdote Francesco Ferrajolo, direttore del seminario di Nola, presenta l’arte di
don Ambrosio che sa come attirare le persone, tratteggiando una giornata-tipo della
sua attività. Invita chi si trova in visita alla città di Napoli o in pellegrinaggio al san-
tuario di Pompei a recarsi a San Giuseppe Vesuviano per rendersi conto di persona.
“Sceso dal treno fatti appena pochi passi, allorché ti sarai trovato nel mezzo di quella
così larga piazza, eccoti venire incontro lieto e sorridente un prete, che molti pense-
ranno sia vecchio, invece egli è giovane ancora, varca di poco la trentina, il Direttore
del Santuario, D. Giuseppe D’Ambrosio, che qui chiamano tutti semplicemente D.
Peppino. D. Peppino è lì in piazza dalle prime ore del mattino. E accoglie una pro-
messa; ti paga un operaio; e dà un ordinativo; e riceve un’elemosina; e legge la corri-
spondenza; e sorveglia i lavori..., e quando adocchia qualche forestiero, che ce n’è
sempre, non ne mancano mai, sia anche un semplice curioso, gli va vicino, dimentica
le sue occupazioni; e con una premura singolare parla del nuovo Tempio, della cifra
delle offerte del giorno, della settimana, dell’anno... dell’ entusiasmo che si va susci-
tando nel mondo intero per la grande opera... avrai pure tutta la fretta; tu sarai obbli-
gato di poi a seguirlo, per visitare da vicino i lavori compiuti. Senti: se tu avessi posse-
duto milioni, io non credo che ti saresti arrischiato ad impresa tale; ti sarebbe venuto
meno il coraggio di proseguire, tanto è incerto e spaventevole il domani! Eppure D.
Peppino senza i milioni; che dico? senza risorsa alcuna, s’è accinto all’opera; e l’avve-
nire è per lui sicuro anche più del presente. Oh! la fede, la fede viva che trasporta i
monti, è essa sola capace di farci assistere a tali spettacoli! Ma dove lo trova, tu do-
mandi, tanto danaro quest’ umile ministro di Dio? Egli, sappi, nessun mezzo lascia
intentato per riuscire nel suo nobile scopo, per raccogliere elemosine, perché la fab-
brica cresca. Monsignor Sodano lo chiama il Segretario di S. Giuseppe. Mi perdoni
l’illustre Monsignore, se mi permetto far notare che quel titolo dice poco: vorrei chia-
marlo D. Peppino, mi si passi la parola triviale, ma espressiva, il facchino di S.
Giuseppe”!

La narrazione poi procede illustrando in un simpatico ritratto anche i viaggi di
don Ambrosio, il suo amore viscerale per san Giuseppe, la sua sensibilità verso gli
ammalati, la sua eccezionale capacità nel raccogliere i fondi necessari alla realizzazio-
ne dell’opera. “Due o tre volte la settimana è in giro la giornata intera, fuori del paese,
a Napoli, o nei dintorni. Sa che alla tale strada, nel tale palazzo abita una famiglia fa-
coltosa, caritatevole… Si presenta alla porta dell’abitazione, senza conoscere alcuno,
senza essere egli stesso conosciuto. Bussa; gli si apre; si ficca dentro disinvolto, ardito,
spesso (devo dirlo) insolente; si forma intorno un crocchio di persone; e parla, parla
come ispirato, con quella facondia, che gli viene dettata dalla fede, del suo S.
Giuseppe, del nuovo Santuario. Gli astanti restano commossi, entusiasti; e da quella
casa non esce, senza che per il momento non abbia ricevuta una cospicua elemosina,
e la preghiera di farsi vedere spesso per l’avvenire. C’è un malato in quel palazzo: che
importa se la visita sia indiscreta? D. Peppino non perde tempo; si reca dalla famiglia.
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Entra S. Giuseppe, egli dice sicuro, nel varcare la soglia della stanza dell’infermo; en-

tra S. Giuseppe che porta la salute, la guarigione. L’infelice sorride; la speranza gli
colorisce le pallide gote; la fiducia nella protezione del Santo si ridesta; D. Peppino
raccoglie una ricca offerta; e cinque, dieci giorni dopo la guarigione è avvenuta, e l’of-
ferta promessa per la fabbrica del Santuario viene versata. Viaggia in tramvai, in fer-
rovia: lì in un punto signori, signorine placidamente stanno a discorrere; D. Peppino
lascia il suo posto; si accosta a loro con una ragione qualunque; dopo cinque minuti
la sua propaganda ha avuto il più splendido effetto; egli ha creato nuovi zelatori, nuo-
ve zelatrici per la sua opera… E non la finirei più, lettore benevolo, a raccontarti mi-
nutamente quello che tuttodì va operando un tale apostolo, se egli, il mio carissimo
amico, che già ha torto il muso parecchie volte per questo mio povero scritto, me lo
permettesse… Ma tu vieni, vieni di persona ad accertarti che ti ho detto assai
poco”77. Si ricava da questo racconto un profilo davvero interessante di don
Ambrosio, con i tratti del suo carattere deciso e suadente nel medesimo tempo; è da
evidenziare quell’espressione che la dice lunga: dovunque si reca, ecco che con lui va
ed entra san Giuseppe stesso che porta pace e guarigione!

Dal 1905, in preparazione alla festa di san Giuseppe, si fanno tre processioni, due
nei rioni e la terza (la più importante) al centro. Nel tipico stile della pietà popolare
meridionale, non mancano i fuochi pirotecnici, l’illuminazione e la banda musicale78.
Tutti i giorni, all’arrivo di ogni treno da Napoli fino a mezzogiorno, si dispone la ce-
lebrazione di una Messa “a maggior comodo dei visitatori”79; in questo periodo i treni
che collegano al capoluogo sono quotidianamente una decina all’andata e altrettanti al
ritorno. Nella festa del Patrocinio, il 14 maggio, si inaugurano le colonne di marmo
arrivate alla stazione ferroviaria statale e trasportate con rulli al cantiere della chiesa il
17 marzo. Sono ben 14, monolitiche, di granito grigio-rosato, alquanto bombate al
centro; provenienti dalla ditta dei fratelli Adami, sono state da essa lavorate e levigate
a Baveno (Verbania) presso le cave del Lago Maggiore. Le basi e i capitelli in marmo
bianco di Carrara sono stati lavorati nello studio Bertoneri di Napoli su disegno in
stile corinzio dell’ing. Foschini80. Viene fatto cadere il velo che le copre e si possono
ammirare lucenti ed innalzate al cielo; è grande la soddisfazione in tutti, e principal-
mente nel promotore dell’opera, per questa tappa importante del santuario. La voce
riconoscente di don Giuseppe, tramite il periodico e i suoi 10.000 lettori, arriva lonta-
no. Ecco qualche sua espressione.
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La lavorazione dei capitelli delle colonne

“Vediamo sempre apparire gigante e maestosa la dolce figura del Gran Fabbro di Nazaret, che
dispone tutti i cuori, anche i più angosciati, alla speranza. Ricorriamo a S. Giuseppe con filiale fi-
ducia, in tutte le avversità che travagliano la nostra esistenza, e non dubitiamo del soccorso, che sarà
tanto più dolce e gradito quanto più inaspettato. Ricorriamo al nostro benefico Protettore, in questo
mese specialmente che è a lui consacrato, aumentiamo il nostro zelo, e senza dubbio la ricompensa
sarà mille volte superiore ai nostri sacrifici! 81.

Uno dei privilegi più soavi di S. Giuseppe è quello di essere l’avvocato della buona morte. In
quelle ore supreme egli accorre benevolo al capezzale del sofferente, lo riconcilia con Dio e l’anima li-
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berata sulle ali del perdono va a godere per sempre la visione beatifica del suo Creatore... Rivolgete
più fervorose le vostre suppliche al glorioso Patriarca di Nazaret. Egli sollecito vi stenderà le sue
braccia amorose, allevierà le vostre pene, farà scendere su di voi le sue celesti benedizioni, che simili
ai soavi effluvi della primavera sgombreranno dal vostro cuore ogni nuvola di tristezza! 82.

S. Giuseppe, provvido custode della piccola famiglia di Nazaret, benedirà gli slanci generosi della
nuova e universale famiglia dei suoi devoti” 83.

Un altro aspetto dell’azione di don Ambrosio, forse il più evidente ed usuale agli
occhi dei concittadini, è quello che lo presenta in chiesa alla domenica, pronto a rac-

cogliere l’offerta dei fedeli, a segnalare le grazie e a far pregare tutti per le diverse
intenzioni che gli vengono affidate dai devoti vicini e lontani. Un’abitudine che man-
terrà per lunghi anni, che ora esercita nella chiesetta dello Spirito Santo e che poi
continuerà nel novello santuario. Così si ritrae la scena: “Si è al vangelo. A stento si fa
strada tra la folla, che si pigia in quell’ambiente angusto, un simpatico ministro del
Signore. È D. Giuseppe Ambrosio l’indefinibile Direttore del Santuario, il quale sem-
pre ilare, sempre sorridente per l’interna soddisfazione, che gli brilla negli occhi, vie-
ne in mezzo al popolo a raccogliere l’obolo domenicale. Fa la consueta cronaca della
scorsa settimana, sottolinea con un accento più vibrato e con un sorriso più clamoro-
so le offerte più cospicue, raccomanda alla protezione di S. Giuseppe gli zelatori, i
cooperatori del Santuario e tutti quelli che a Lui si rivolgono, espone in un modo
semplice le mirabili grazie, che l’inclito Patriarca si degna di concedere ai devoti, che
lo invocano da ogni parte del mondo, legge telegrammi e lettere vibranti di ammira-
zione e di riconoscenza e… poi si mette in giro tra la folla ed incomincia la pioggia
(non ho saputo trovare altra espressione) di vari dischi di metalli più o meno preziosi
in un vassoio”. Monete anche solo di un soldo o di maggiore valore che insieme, un
po’ alla volta, formano i gruzzoli necessari per andare avanti. Ma non è finita. Alla fi-
ne della Messa don Peppino si ferma in sacrestia e qui lo avvicinano paesani e fore-
stieri che hanno da dirgli e da dargli qualcosa. C’è pure chi gli fa leggere la lettera del
marito lontano emigrato in America, che manda i suoi risparmi per mantenere la fa-
miglia e collaborare alla costruzione del santuario84. Viene notato e va osservato il suo
essere “sempre sorridente”.

In questo anno don Giuseppe cura e pubblica un bel volumetto dal titolo “Ite ad

Ioseph - Vademecum del devoto di S. Giuseppe”. Conta 112 pagine, che conten-
gono il Settenario con la coroncina in omaggio ai dolori ed allegrezze del glorioso
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Patriarca, il rosario in onore di san Giuseppe, le sette domeniche, il triduo per gli in-
fermi, i cinque salmi (secondo le lettere iniziali che compongono il nome Joseph), la
confessione e la comunione in compagnia di san Giuseppe. Insieme alle preghiere
tradizionali e di uso comune, si trovano inni ed invocazioni originali. Eccone un
esempio: “O inclito Patriarca san Giuseppe, che hai scelto, come trono delle tue gra-
zie, quell’umile terra vesuviana, che del tuo nome si adorna, spargi su di noi la sospi-
rata abbondanza dei celesti soccorsi. In te ha voluto il Signore che, insieme alla cle-
menza, fosse uguale l’efficacia dell’intercessione e l’incomparabile potere. E tu di que-
sto potere e di questa clemenza hai già dato luminosissime prove dalla sede vesuviana
a te tanto diletta. Ecco perché, incoraggiati dagli immensi favori già conseguiti da
molti, corriamo col pensiero e con l’animo alla tua terra privilegiata; e fervidamente a
te stendiamo le braccia, e a te confidiamo le nostre angustie e i nostri bisogni, aspet-
tando il necessario conforto e gli opportuni rimedi. Guardaci con occhio di miseri-
cordia, ed esaudisci pietosamente le nostre domande. Dopo Gesù, dopo Maria, in te
sono riposte le nostre speranze”85. Nella presentazione “al devoto lettore” don
Ambrosio si sente innanzitutto in dovere di proclamare il debito di gratitudine verso
il Patrono: “Io son fermamente convinto che se anche mi fosse concesso di esprimere le mie idee con
tutta la freschezza del colorito, con tutto il fascino della forma, doni preziosi riservati ai grandi scrit-
tori, non riuscirei mai a manifestare la mia riconoscenza al nostro gran Patriarca san Giuseppe, che
si è degnato benedire il mio modesto lavoro a vantaggio dell’Opera grandiosa, qual è il santuario a
lui dedicato”. Alla riconoscenza aggiunge la convinzione che se l’opera va avanti e il
santuario si sviluppa, c’è un solo motivo che è da ritrovare nelle grazie che il santo
concede; sono esse la causa che produce l’effetto: “È dolce constatare che l’edificante risve-
glio del culto verso san Giuseppe, l’entusiasmo, che si è acceso in ogni parte del mondo per veder pre-
sto compiuta un’opera così bella, e l’incessante accorrere dei devoti pellegrini ai piedi dello Sposo pu-
rissimo di Maria, tutto ciò va dovuto senza dubbio alle infinite grazie, che sempre ed in ogni luogo il
glorioso Patriarca largisce ai fedeli che l’invocano” 86. Sta qui il motivo per cui in appendice
delinea una rapida storia dei primi tempi della costruzione costellata dalle numerose
grazie che l’hanno accompagnata.

Alla fine del 1905 don Peppino scrive sul registro delle offerte: “Viva S. Giuseppe!
L’opera va assumendo proporzioni cosmopolite. Dovunque se ne parla con entusiasmo. Duole regi-
strare da parte di alcuni paesani una occulta persecuzione al Sac. Gius. Ambrosio” 87.
L’entusiasmo dunque non manca, come si è evidenziato più volte, ma non mancano
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nemmeno i problemi se don Giuseppe qui parla di “occulta persecuzione” contro di
lui. Non c’è da meravigliarsi, dato che la vita non procede “liscia e tranquilla” per
nessuno e quando ci si dà da fare, pur con le migliori intenzioni, ci si imbatte in osta-
coli e difficoltà di vario genere. Quando non nascono vere e proprie invidie e opposi-
zioni, è normale che ci sia diversità di vedute sulle situazioni e sulle persone, che pos-
sono dipendere del resto da svariati fattori, tanto più se ci sono interessi economici.
Essendo una persecuzione “occulta”, non si sa bene di cosa si tratta. Spulciando le
carte rimaste in archivio, si trova però qualche indizio. Probabilmente riguarda la que-
stione dell’amministrazione parrocchiale, a cui partecipavano anche dei laici e che si
era sciolta in mezzo a beghe irrisolte, complicate poi proprio a causa della costruzio-
ne della nuova chiesa. Un ex-amministratore della parrocchia denuncia: “Detti lavori
furono iniziati dal parroco, poi non si sa come continuati con molta attività dal
Reverendo D’Ambrosio. Ora di questa partita nuova costruzione, perché farne
un’amministrazione speciale da quest’ultimo, il quale dopo tutto è un intruso, giacché
il vero Rettore Curato è il Parroco… Con che diritto il Reverendo D’Ambrosio si è
arrogato la facoltà di godere dei vantaggi della Parrocchia e fare l’autonomia della co-
struzione con un rendiconto controllo (usum Delfini)”. C’è quindi chi lo vede come
un intruso e dubita della sua gestione. Interviene allora il regio Commissario del
Circondario di Castellammare di Stabia per chiedere alla parrocchia un’istanza chiari-
ficatrice, in cui parla di “lodevole iniziativa” per la costruzione, e alla Corte d’appello
di Napoli l’approvazione giuridica, in quanto “si sta costruendo un Tempio di valore
di gran lunga superiore a quello arbitrariamente abbattuto”. Dà pure una sua discuti-
bile versione dei fatti: “Avendo cominciato a funzionare la suddetta commissione, pa-
re che sorsero delle discordie in seno alla stessa, cosicché piano piano, difatti, tutti i
componenti si ritirarono, lasciando solo il sacerdote d’Ambrosio, il quale da quel-
l’epoca ha curato e sta curando da sé, senza dar conto a chicchessia, la costruzione
della chiesa, facendo a suo volere e a suo capriccio quanto crede, sia per l’esecuzione,
e sia per la spesa della nuova costruzione, stipulando con imprenditori e fornitori
contratti in suo proprio privato nome”88. Il fatto è che don Peppino, entrato nel 1899
nella commissione che già si era arenata da un paio d’anni, col compito specifico di
tesoriere e sovrintendente alla ripresa dei lavori (del resto non da lui decisi e iniziati
nel 1896), via via si è dovuta accollare interamente la responsabilità, con grande co-
raggio e totale dedizione. Alla morte del dottor Cola nel 1904 è poi passata a lui defi-
nitivamente la direzione. L’accordo col parroco e col clero locale, come pure col
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Vescovo diocesano, non è mancato. La sua cura nella tenuta dei registri risulta fedele e
coscienziosa. È dunque da condividere la seguente osservazione: “Dobbiamo dire che
D. Peppino era scrupolosissimo sull’uso delle offerte ricevute: basterebbe controllare i
grossi registri che conserviamo nel nostro archivio dove sono segnati giorno per giorno
anche i centesimi di entrata e uscita. Che facesse poi tutto di testa sua, può anche darsi,
ma sappiamo che agiva col benestare del Parroco e del Vescovo. Infatti i suoi registri
portano le firme apposte dal Vescovo nelle sue visite pastorali, nonché eventuali sanato-
rie per la vendita di oggetti fuori uso e il cui ricavato andava a beneficio della
Parrocchia”89. Nonostante qualche possibile limite o errore che può essersi verificato, ap-
pare ben nota la sua retta intenzione nel darsi “anima e corpo” a quella che è diventata la
sua specifica missione per san Giuseppe, con tutti gli onori e gli oneri che comporta.

Conscio della sua missione, don Ambrosio comincia ad allargare il giro dei suoi
viaggi fuori dalla Campania. Nel mese di dicembre ne annuncia il proposito come
“una nuova ispirazione” e racconta la prima puntata. Si tratta della prima fatidica vol-
ta rispetto a tutte le altre, innumerevoli, che seguiranno. “Ci sentiamo maggiormente inco-
raggiati a dare una diffusione ancora più diretta dei meravigliosi avvenimenti, che si svolgono in que-
sta terra benedetta dalla protezione di S. Giuseppe. A tale scopo siamo disposti a seguir volentieri
l’ispirazione di recarci nei centri più popolosi per manifestare col vivo della voce quanto di mirabile si
riferisce all’opera stessa”. Sente che non basta comunicare tramite la stampa e la corri-
spondenza, ma che deve spendere le sue energie facendosi presente col “vivo della

voce”, una voce che come si sa risulta oltremodo convincente. La regione più getto-
nata è la Puglia. Ed eccolo in provincia di Foggia a portare il suo messaggio.
“Infervorati dai più vivi palpiti di fede e di speranza abbiamo già iniziata questa nuova specie di
propaganda col visitare Sansevero delle Puglie. Il mattino del giorno 12 dicembre salutammo la bella
città e affidandoci alla protezione del nostro Santo, ci recammo ad annunziare le meraviglie del no-
vello Santuario. Per tre giorni girammo l’intera città riportandone la più bella e grata impressione.
Le nostre parole destarono in tutti il più vivo entusiasmo per l’opera che zeliamo ed i cuori si asso-
ciarono al nostro slancio”. “Nunzio del santuario di san Giuseppe”, si affida alla prote-
zione del santo, trasmette con slancio la sua parola, coinvolge nel Tempio da costrui-
re e i frutti non tardano a venire: “nominammo diversi zelatori e zelatrici e raccogliemmo anche
la cospicua e generosa somma di circa cinquecento lire”90. E così gli itinerari si moltiplicano.
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Nei giorni 3-4 gennaio 1906 va ad Atella, Rionero e Melfi in Basilicata, dal 23 al 26 a
Roma, nei giorni 8 e 9 febbraio a Eboli (Salerno), dal 13 al 16 a Bari e Bitonto. Il 16
marzo il papa Pio X manda la sua offerta, “dolente di non poter fare di più nelle at-
tuali condizioni finanziarie della Santa Sede”, accompagnata dalla benedizione: “Invio
l’obolo di lire cinquecento e benedico di cuore tutti i fedeli, che concorreranno colle
loro offerte al compimento del Santuario dedicato in onore di S. Giuseppe a pié del
Vesuvio”. In archivio si è conservata la lettera a firma del segretario mons. Bressan91.
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4. SACERDOTE CON UN VOTO IN PIÙ

Una pesante battuta d’arresto sul cammino avviato, si abbatte l’8 aprile del 1906,
tanto grave da temere la distruzione di tutto quanto si è fatto fino ad allora. Il
Vesuvio, che pure era stato spesso in attività negli ultimi decenni, ma senza provocare
danni consistenti, interviene questa volta con una forte eruzione. Sprofonda il cono
centrale del cratere, che lancia pietre, ceneri e lapilli in abbondanza proprio ad est, in
direzione di San Giuseppe Vesuviano, a cominciare dal 7 sera. I raccolti delle campa-
gne vengono distrutti, le strade dissestate diventano impraticabili a causa del materia-
le eruttivo che arriva anche ad un metro, molte case crollano o rimangono sinistrate,
le comunicazioni si interrompono. La gente spaventata non sa come fronteggiare la
forza terribile del vulcano. C’è chi cerca rifugio e protezione nella cappella dello
Spirito Santo. Sono circa le sei di mattina della domenica delle Palme, e la chiesa è af-
follata da oltre duecento fedeli. Mentre don Salvatore Ferraro sta celebrando la Messa
di Passione, all’improvviso si sente un boato e crolla il tetto della chiesa: una parte
delle persone riesce a scappare, un’altra viene poi estratta in salvo, ma a conti fatti so-
no ben 105 le vittime che muoiono seppellite sotto le macerie. Si possono immagina-
re le urla, il pianto, la disperazione. Chi ha perso i genitori, chi i figli o i parenti. La
morte non guarda in faccia a nessuno: ci sono adulti e bambini, uomini e donne, an-
ziani e anche alcuni forestieri. Mai una così grave disgrazia ha colpito il paese. È ri-
masta storica la cronaca sui giornali della scrittrice Matilde Serao che recatasi in zona
la descrive come “una nuova Pompei” e San Giuseppe come “il paese della morte”.
Purtroppo l’imperversare della pioggia dei lapilli e l’esalazione dei gas ritarda e rende
difficili i soccorsi a cui intervengono per primi i carabinieri. Si impiantano nel pome-
riggio le tende in piazza per i soldati arrivati a causa dell’emergenza. La mole grezza
del santuario, con le sue strutture, le colonne e i capitelli, pur invasa dal materiale
eruttivo, è rimasta salda e senza danni, e diventa ricovero per i senza tetto. Giungono
nei giorni seguenti a portare aiuti e conforto prima la duchessa Elena d’Aosta e poi il
re Vittorio Emanuele III con la moglie Elena di Montenegro92.
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La cappella delo Spirito Santo crollata

E don Ambrosio? In quel triste frangente si trova anch’egli nella chiesetta, è coinvol-
to anche lui nella tragedia, ma provvidenzialmente rimane superstite. Si testimonia: “È
salvo, potrebbe dirsi, per miracolo. Unito con l’animo e il corpo ai suoi cari concittadi-
ni, se ne stava insieme col popolo a pregare e a porgere sollievo, quando, in un istante
indescrivibile, nel crollo dell’Oratorio, si sentì quasi, da una mano misteriosa, tirar fuori
all’aperto; ed ora è sano ed incolume, senza saperne il come, egli stesso. Prova assai

chiara del favore del Cielo e della protezione del Santo”93. Ecco la descrizione che
fa sul periodico: “Fin dalle ventidue del sabato, copertasi l’aria sinistramente, cominciò a rovesciarsi
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fitta e pesante una pioggia, o meglio un diluvio di sassi e di lapillo. Il popolo esterrefatto, tremante, fug-
giva; e non sapendo ove più opportunamente ricoverarsi, volle s’aprisse la chiesa dell’Oratorio, e quivi gli
si porgesse uno scampo, un asilo presso l’immagine del caro S. Giuseppe. Imperscrutabili disposizioni
del Cielo! Si pregava nell’Oratorio con ardore e fiducia; si alzavano le braccia; s’implorava perdono,
misericordia, quando verso le sei del mattino della Domenica delle Palme, ad un sùbito rombo e fragore,
si sfascia la volta sotto l’enorme peso accumulatosi, e cade inabissandosi, e seppellisce fra le macerie buo-
na parte di popolo intimorito e supplichevole”94. Oltre il soccorso dei feriti, l’esumazione dei ca-
daveri, la sistemazione dei morti nelle casse e al cimitero, la consolazione agli afflitti col-
piti dal lutto, si impone anche il recupero della statua di san Giuseppe, l’immagine vene-
rata che aveva dato inizio al rinnovato fervore in onore del Patrono. Nel crollo della
cappella si danneggia solo con una scalfittura ad un piede. Don Peppino racconta con
trepidazione il suo trasporto, che dunque avviene anzitempo e in tale tragica circostan-
za, al santuario in costruzione. Chiede aiuto ad altre persone in modo da proteggerla da
ulteriori danni a causa delle pietre (grandi anche come noci) lanciate dal vulcano. “Accesi
di fede, e senza curarci di rischi e pericoli, ci avanzammo tra sassi e macerie alla ricerca della statua di-
letta. E ritrovatala quasi sepolta, e ingombra anch’essa di cenere e di lapillo, venimmo subito nella deli-
berazione di metterla fuori e portarla all’aperto. Impresa malagevole ed ardita, più che non sembri.
Eppure con pazienza e con grandi fatiche riuscimmo nello scopo. E l’immagine santa, estratta dalle ro-
vine, la vedemmo di nuovo e la salutammo tra noi” 95.

Lo sconcerto per l’accaduto grava come una cappa pesante su tutto il paese, che
deve “rielaborare il lutto”, riprendersi dallo sconforto e “risorgere dalle fiamme”
(secondo il significativo motto che sarà posto in seguito sul suo stemma comunale
“ex flammis orior”). In chi non ha perso la fiducia affiora però una speranza: “il pae-
se pensava ad edificare la casa di San Giuseppe, ora San Giuseppe penserà a riedifica-
re il paese”96. Don Ambrosio, per quanto lo riguarda personalmente, rimane scosso
ma fermo e intrepido al suo posto: “come la sentinella fedele non abbandona il posto assegna-
tole per qualunque pericolo l’assalga, noi staremo fermi, immobili dove la Provvidenza si degnò di
collocarci”97. Ripensando poi ai sei anni passati, guarda con gratitudine e commozione a
quanto hanno fatto con amore e generosità i suoi concittadini. “Questo popolo meravi-
glioso non ci ha dato solo il superfluo, che non sarebbe stato eroismo, ci ha dato sovente quel poco che
aveva… Né solamente nei doni e nelle offerte si è manifestato questo loro ardore. Qui era una gior-
naliera occupazione quella di interessarsi in qualunque modo di S. Giuseppe”. Era abitudine
continua quella di ricorrere a Lui per ogni cosa, quella di domandare a don Peppino:
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“Vanno bene avanti le cose? Quante offerte oggi? Che vi ha recato la Posta? Dove
andrete domani?”. Ora, dopo quello che è successo, che è troppo crudele e spavento-
so, si è tutti desolati. “Che faremo adesso?… Abbiamo guardato in viso ai nostri concittadini
quasi a domandare consiglio, ci siamo aggirati fra essi silenziosi, turbati, come a ricevere un’ispira-
zione”. Ed ecco finalmente la risposta che cerca e che lo rincuora: “Il Santuario non deve
rimanere così disadorno, scoperchiato, a metà campato in aria. Se l’amore di famiglia ci costringe a
riparare i nostri tetti, amore di fede e di patria ci consigliano a compiere il tetto votivo. La nostra ca-
sa non ci è cara più della casa del nostro san Giuseppe. Abbiamo dinanzi agli occhi uno spettacolo
santo e terribile insieme, che ci urge, ci stimola, ci minaccia. Continuate, noi continueremo” 98. A te-
stimonianza della bontà del popolo sangiuseppese viene raccontato ad esempio l’epi-
sodio di un certo Sabato Ambrosio che, durante l’eruzione fugge e lascia incustodita
la stalla con i vitelli sotto la protezione dell’immagine di san Giuseppe che sta sulla
porta; al ritorno trova ogni cosa al suo posto (nulla si è perso o è stato rubato) e rega-
la a don Peppino - o meglio tramite lui al Patrono - uno dei suoi vitelli per grazia rice-
vuta99! La notizia dell’eruzione vesuviana e delle vittime di San Giuseppe ha risonanza
nazionale, e così piovono aiuti più abbondanti da lontano. Se non si può contare più
di tanto sui concittadini, provati dalla sventura, consola il sostegno che viene da fuori.
Un dovere di riconoscenza particolare don Giuseppe manifesta ai napoletani: “Dopo i
terribili effetti dell’eruzione, la città che meglio mi ha giovato di conforti e di aiuti, è stata Napoli. Il
cuore dei napoletani è largo ad effondersi, come quell’ampio mare che li circonda; è dolce e sereno, co-
me quel cielo azzurro che li ricopre. Ed è stato il cuore dei napoletani che, legatosi con un amore cal-
do e verace al nostro buon Patriarca, nei giorni del travaglio e del lutto ha partecipato con ansia feb-
brile alle amarezze e ai palpiti del paese disfatto... Quanto interessamento in Napoli alle vicende del
tempio, ed alla mia persona come legata alla costruzione del tempio! Quanti consigli ed esortazioni a
non perdermi d’animo; anzi a proseguire nel cammino tracciatomi, con maggior lena e fiducia!” 100.
D’altra parte don Peppino non è certo il tipo che si perde d’animo, se anche in segui-
to a questi dolorosi eventi afferma con fede granitica: “Giammai la più lieve nube di sfi-
ducia si è affacciata all’anima nostra. S. Giuseppe ci ha accresciuto il vigore, l’attività” 101.

Vulcanico come il Vesuvio in ebollizione, don Ambrosio lancia due iniziative.
Propone a chiese, scuole, fabbriche, negozianti di mettere in mostra la “cassetta di
san Giuseppe”, in modo da raccogliere gradualmente e anonimamente grandi e pic-
coli contributi per il santuario in costruzione102. Per ravvivare la devozione al Patrono
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98 Cf. G. AMBROSIO, Agli undicimila nostri lettori, La voce maggio-giugno 1906, pp. 25-27.
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100 G. AMBROSIO, Onore al merito, ivi, cop. D.
101 Idem, Ai confratelli che vivono in America…, La voce settembre-ottobre 1906, p.57.
102 Cf. Idem, Le nostre cassette, La voce novembre-dicembre 1906, cop. C.
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propone poi di animare il giorno 19 di ogni mese con una funzione, “l’ora di san
Giuseppe”, che raccoglie in preghiera i suoi devoti nel santuario103; la chiesa viene in-
fatti adattata e sgombrata nell’abside e nella crociera in modo da poterla usare per le
celebrazioni; un semplice steccato divide dalle navate. Le sue esortazioni sulla Voce si
fanno pressanti per rianimare tutti alla fiducia:

“Amiamolo S. Giuseppe con tutto lo slancio dei nostri più puri e nobili affetti, e viviamo sicuri
che anche a noi, poiché Egli è longanime e misericordioso, nelle dure evenienze della nostra precaria
esistenza, sarà dato di provare la dolcezza del premio elargito alla nostra fede, di elevare esultanti
l’inno della riconoscenza.

Il glorioso S. Giuseppe, il santo dell’umiltà e della modestia, ha preferito alla sfoggiata magnifi-
cenza la rassegnazione degli animi e il sacrificio dei cuori.

Animo, o devoti di S. Giuseppe. Lungi da noi ogni esitazione, ogni scoraggiamento. Vogliamo
grazie? Ebbene, raccogliamoci fiduciosi all’ombra del nostro Avvocato e Patrono; e alle spine dei ma-
li e delle sventure seguiranno, con provvida sollecitudine, i fiori profumati delle divine misericordie.

Il glorioso S. Giuseppe gode vedersi intorno i suoi figli, ascoltarne la voce, conoscerne i palpiti e i
desideri, e soprattutto gioisce di porgere ad essi baci, carezze e regali a suo modo, cioè gioisce di porge-
re sollievo, calma, lenimento, salute: tale è il suo cuore, cuore di padre benigno e amorevole.

Confidiamo nel Protettore universale degli afflitti e preghiamo. Sta scritto: chiedete e riceverete,
bussate e vi sarà aperto. Dipende dunque da noi la nostra sorte, dalla nostra fiducia, dalle nostre
preghiere.

Anche S. Giuseppe è un re; ma re di clemenza e di misericordia, che non appena scorge un dolo-
re, una lacrima, non appena ascolta una preghiera, una supplica, sente commuoversi dal fondo del-
l’animo e corre subito al rimedio, al dispensar dei soccorsi.

La profusa larghezza della mano di S. Giuseppe la provano continuamente tutti coloro che a lui
rivolgono lo sguardo, che a lui tendono le braccia nell’ora del pianto e della sventura”.

Se le parole non bastano, dato che sembrano contraddette dalle disgrazie della vi-
ta, ci sono le grazie e i prodigi celesti che invece le avvalorano, anche e specialmente
nell’ora del dolore. La predicazione di Gesù è accompagnata da segni e miracoli. Gli
apostoli sono mandati ad annunciare il vangelo e a guarire i malati. Sulla medesima
scia si trova don Giuseppe Ambrosio se, senza preconcetti e chiusure mentali, si ac-
colgono le testimonianze che vengono riportate. Eccone una da Napoli: “Una matti-
na Giuseppe Ambrosio nel compiere il suo giro settimanale per la città picchiò a caso
alla porta. Oh! Siete voi? Gli fu risposto, siete voi? Ahimé nostra madre è morente,
poco le resta di vita, gli anni ed il male la distruggono a vista d’occhio. E quello: ab-
biate fiducia nel nostro S. Giuseppe; voglio vederla, voglio benedirla, le voglio collo-
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care vicino l’immagine prodigiosa di S. Giuseppe. Gli fu risposto: la signora dorme;
non ci piace di destarla da questo poco di sonno che le può essere benefico. Il
Sacerdote si avvicinò silenzioso alla porta della stanzetta dove quella dormiva, invocò
il nome del Patriarca, pregò brevemente e, dette parole di speranza e di conforto, an-
dò via. Nel giorno ottavo del passato mese di settembre se ne venne a S. Giuseppe
Vesuviano un giovane signore. Gli si leggeva nel volto una insolita allegrezza, si pre-
sentò al curatore del Santuario, e commosso parlò così: Sapete, mia madre è guarita.
Da quel giorno, anzi da quell’ora in cui dalla stanza vicina fu benedetta da voi in no-
me di S. Giuseppe cominciò il male ad abbandonarla. Ricuperò le forze, ricuperò il
respiro che fino a quell’ora era stato tardo ed affannoso; in breve: si è alzata dal letto
vegeta e sana come era prima”104. Che cosa fa dunque don Peppino nei suoi giri? Va
nelle case, visita i malati, prega, conforta, benedice, rassicura, anima ad aver fede… Il
risultato? Dal giorno, anzi dall’ora della sua visita, comincia la guarigione: que-
sto è quanto viene attestato. La guarigione da una malattia fisica del resto è segno di
un altro cambiamento, quello interiore, quando cioè in una casa, in una famiglia, in
un malato, rinasce la forza della fede e della speranza, auspice il glorioso Patrono.
Un’altra storia riguarda quella di Mario Giordano, un bimbo di appena due anni in fin
di vita: “Quando il medico tentennando il capo volse le spalle alla culla dolorosa, fu
chiamato il sacerdote Ambrosio perché benedicesse in nome di San Giuseppe il tra-
vagliato bambino, e mormorasse sul capo di lui la santa efficace preghiera che hanno
cara i devoti di S. Giuseppe. Nel giorno 20 del passato agosto in quella cameretta si
svolse la tenera scena. Intorno alla culla dove il piccino languiva si inginocchiarono il
padre, la madre ed il sacerdote: s’inginocchiarono ed a voce levata invocarono la pro-
tezione di S. Giuseppe su quel piccolo malato. Ambrosio ha un occhio acuto, una
confidenza sconfinata nel suo Santo, una sicurezza meravigliosa della grazia che si
aspetta, quando certe circostanze, certi moti dell’animo accompagnano il suo pregare;
ecco perché trovò parole acconce a gettare un po’ di balsamo sulle sanguinanti ferite
del cuore dei mesti genitori: vostro figlio non morrà, recupererà la sua floridezza, ve
lo stringerete tra le braccia vegeto e sano”. Effettivamente così succede. Chi racconta
il fatto aggiunge che purtroppo in quel momento non era presente e afferma: “Ma
avrei pagato un occhio per essere anche io presso quella culletta ad assistere alla tene-
ra scena. Avrei visto il prete Ambrosio fervorosamente in ginocchio, avrei udito i sin-
ghiozzi dei mesti genitori, avrei notata una certa pace scendere sul biondo capo del
piccolo malato, ed avrei indovinata la presenza del Santo che si degnava di benedire e
sorridere al bambino”105. Fanno davvero impressione queste grazie che avvengono
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tramite don Peppino, questi particolari che lo presentano con “un occhio acuto, una
confidenza sconfinata nel suo Santo, una sicurezza meravigliosa della grazia”, questo
suo avvicinarsi con fede e amore ai sofferenti.

Al termine del 1906, anno dunque particolarmente difficile, don Giuseppe registra
queste righe: “L’eruzione del Vesuvio, avvenuta addì 8 aprile, ha dato un pericolo grave allo svol-
gimento dell’Opera. Si preparavano grandi festeggiamenti per il mese di Maggio, per l’introito cre-
scendo davvero meraviglioso. Si sono fatti grandi sforzi per riacquistare la fiducia, dopo il Vesuvio,
avendo malamente impressionato la caduta dell’Oratorio. Si è ribellato l’avv. Michele Boccia ed ha
tentato di screditarci. Il Dott. Alessandro Miranda pubblicò un articolo contro di noi, e fummo co-
stretti a querelarlo” 106. Un banco di prova che si è trovato ad affrontare quindi non solo
per il tragico evento accaduto, già grave di per sé, ma per il raffreddamento dei con-
cittadini nei riguardi della devozione al Patrono (che non li ha protetti!) e della costru-
zione del santuario (oltretutto per i danni economici subiti). Non solo, c’è pure chi gli
si è rivoltato contro, tra cui uno dei più stretti collaboratori della prima ora (l’avvoca-
to Boccia) e chi lo ha screditato sui giornali (il dottor Miranda), con l’accusa di aver
egli stesso invogliato i fedeli ad entrare nella cappella che poi è crollata. La cronaca
nazionale del “Corriere della sera” in data 11 aprile dava adito a tale voce in prima
pagina: “Un fuggiasco mi racconta che vide soltanto un vecchio; questi chiede l’ele-
mosina e, per compenso, narra come avvenne il disastro del tempio, attribuendolo al
panico del parroco D’Ambrosio, che indusse duecento fedeli ad ascoltare la messa
per scongiurare i pericoli dell’eruzione: per scampare alla morte gl’infelici trovarono
la morte”107. La versione giusta dei fatti però non pare che sia questa, in quanto c’è
stata piuttosto la richiesta dei fedeli, come in genere capita in tali circostanze. Nel
centenario dell’eruzione, in un articolo sul quotidiano “La Repubblica”, si trova scrit-
to: “In un primo momento diedero la colpa al prete, don Giuseppe Ambrosio. Lo ac-
cusarono di avere attirato i suoi compaesani nella chiesa madre per costringerli a pre-
gare. Poi qualcuno disse invece che don Giuseppe aveva provato a fermare i suoi fe-
deli, proprio per non metterli in pericolo nella chiesa pericolante”108. Certo con la
scienza del poi è risultata un’imprudenza quella di chi ha aperto la chiesa. Ad ogni
modo nessuno immaginava quello che sarebbe accaduto. Né, una volta rianimatasi la
popolazione, don Peppino si è sentito di arrestare l’opera intrapresa, come chi è di
opposto parere magari gli rinfaccia. Anzi, riconoscendosi salvo per grazia di Dio, ve-
de in questo un segno del Cielo che lo chiama ora a dedicarsi ancor più alla sua mis-
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sione. Se tutto crolla tutto deve essere ricostruito. Se ha avuto salva la vita, ora la deve
donare senza riserve. Corroborato dalla “prova del fuoco”, non può vivere più per se
stesso ma per Cristo e offrire totalmente al Patrono la sua esistenza. È come un voto

che nasce dall’intimo del suo cuore e che sente di dover sciogliere al Santo che gli
ha ridonato la vita109. Non c’è semplicemente una chiesa da edificare, ma un vero e
proprio Tempio votivo da innalzare per la sovrabbondante grazia ricevuta.

Un autorevole riconoscimento di rettitudine di intenzione, come pure di corretta
amministrazione, arriva a don Giuseppe Ambrosio da una lettera del Vescovo della
diocesi di Nola, che il 9 febbraio del 1907 gli scrive: “Carissimo figlio in Gesù Cristo,
ci congratuliamo con te che, secondando le nostre premure, accettasti la direzione di
codesto santuario dedicato al glorioso Patriarca san Giuseppe, e siamo lieti di espri-
merti il nostro compiacimento per i lavori eseguiti, e i nostri voti perché l’opera pre-
sto si completi. Certo, veder sorgere in questi tempi così difficili un santuario monu-
mentale desta le più vive meraviglie; e noi, pur attribuendo il lieto successo alla som-
ma efficacia della protezione del santo, ammiriamo il tuo zelo instancabile, e la pru-
dente pratica capacità richiesta in così ardua impresa. Siamo soddisfatti pure di aver
sperimentato il tuo animo del tutto disinteressato, anzi con ogni sacrificio votato alla
bella missione. E prova ce ne hai dato negli esatti rendiconti presentatici alla fine del-
lo scorso anno e ci siamo decisi di renderti quest’attestato speciale di lodi, perché, es-
sendo così bene inoltrati i lavori, ti prendessi maggior lena nel proseguirli fino al desi-
derato compimento. Segui la tua missione, così come la vai già esplicando, conservati
sempre all’altezza in cui hai collocato il tuo animo: e sarà questa la più bella soddisfa-
zione che dall’opera verrà a Noi, al popolo, a te stesso. Con tutta l’effusione del

cuore ti benediciamo”110. È chiaro che questo pubblico elogio è inviato apposita-
mente per sgombrare le critiche addossate a don Peppino per gli avvenimenti accadu-
ti. Mons. Renzullo del resto è sinceramente contento ed ammirato per il santuario
monumentale in costruzione, essendo impegnato anch’egli in prima persona proprio
in quel periodo alla riedificazione del Duomo di Nola, distrutto anni prima a causa di
un incendio. Sottolinea perciò il suo zelo instancabile, la sua prudente capacità, il suo
animo completamente disinteressato, il suo essere votato con ogni sacrificio alla mis-
sione, che gli attira la benedizione dell’Autorità diocesana e la protezione celeste di
san Giuseppe. È pure significativo l’invito: “conservati sempre all’altezza in cui hai
collocato il tuo animo”; anche il Vescovo gli riconosce dunque una speciale ricchezza
interiore.
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La ripresa dei lavori è annunciata da don Ambrosio con una semplice cartolina in-
viata all’ing. Foschini: “il santuario uscirà dalla crisi con maggior trionfo!”111. Essendo troppo
recente il ricordo dei lutti e trovandosi le strade in buona parte dissestate, per la festa
di san Giuseppe non si fa la processione né alcuna manifestazione esterna, cionono-
stante “un’enorme folla” di cittadini e forestieri si accalca in preghiera davanti all’im-
magine del Patrono e molti lasciano spontaneamente la loro offerta a don Giuseppe,
che non ha nemmeno “aperta la bocca” per chiedere aiuto112. Un rilevante contributo
di 1000 lire arriva dal comitato anglo-americano di Napoli113 e altrettanto dalla
Diocesi di Nola. Riprendendo i pellegrinaggi, si notano in questo periodo gruppi da
Napoli, Nocera de’ Pagani (Salerno) e Pago Veiano (Benevento)114. Venendo in paese
il concittadino don Francesco Ferraiolo, è letteralmente accalappiato da don
Ambrosio a scrivere un articolo su “come stanno le cose” per “La voce di san
Giuseppe”. Ecco il suo racconto: “Torno anche quest’anno per le vacanze autunnali a
rivedere il mio paese natio, S. Giuseppe, ormai abbastanza noto nel mondo pei tanti
avvenimenti che in esso si sono svolti… Eccoti il Direttore del Santuario, Don
Peppino d’Ambrosio, l’amico buono, affezionato, sollecito, premuroso a fare cento
domande, a darti ragguaglio dell’opera che sorge, dei lavori compiuti, delle entrate,
delle spese, delle persone eminenti venute da fuori a visitare il gran Santo, dei diversi
pellegrinaggi, del periodico, dei progetti per l’avvenire… un mondo di cose insomma,
narrate sempre colla solita facondia, col solito zelo di apostolo. La conclusione?
Vuole un articolo per il periodico di S. Giuseppe. Ma avete voglia a dirgli: ‘caro
Peppino, di scrittori tu ne hai bravi, dotti, intelligenti…’. È inutile insistere; bisogna
cedere”. E così Ferraiolo fa il punto sulla situazione, di come i lavori siano stati impe-
gnativi ed urgenti per non lasciare allo scoperto ad oltre venti metri d’altezza prima la
crociera, poi la navata centrale con la grande volta a botte e infine le due laterali con
le otto cupolette. Parla del disastro provocato dall’eruzione e della faticosa ripresa.
Davvero incredibile l’opera di don Giuseppe: “Egli con un ardimento che confina
con la temerità volle ripigliare solo dopo poche settimane i lavori interrotti. Aveva in
cassa trentamila lire, ed era più che sicuro che dal paese per più tempo non avrebbe
ricevuto un centesimo, per la miseria in cui erano ridotti gli abitanti. Raddoppiò la sua
attività, fece più volte un giro per l’Italia; e il denaro necessario non è mai mancato; S.
Giuseppe lo ha fatto uscire”. Ma ora urge il completamento e la copertura della cu-
pola, che è già innalzata fino al tamburo: si prevede un’impresa difficile e costosa.
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Come fare? “Don Peppino D’Ambrosio non è turbato per questo; la sua fede è trop-
po grande; egli è sicuro che la carità pubblica, unica fonte donde attinge il denaro che
gli bisogna, non verrà mai meno”. Invita quindi i lettori e tutti a collaborare.
L’insistenza è d’obbligo. D’altra parte è evidente: “Don Peppino D’Ambrosio chiede
perché la necessità lo costringe”115. L’articolo è interessante, conferma la tenacia e la
forza di don Giuseppe, “la solita facondia e il solito zelo di apostolo”. Accenna al
fatto che fa “più volte un giro per l’Italia”: l’orizzonte dei suoi viaggi dunque si allar-
ga, non potendo contare molto sul paese. Davanti ai critici, che non mancano mai, lo
scusa se insiste: è la necessità che lo costringe… Certo, si potrebbe aggiungere: chi
glielo fa fare? E perché non accontentarsi di un’opera più modesta? Sappiamo che
glielo fa fare l’amore appassionato per san Giuseppe: sia per il santo che per il paese!
D’altra parte non sono poche le famiglie degli operai, da una ventina fino a una cin-
quantina, che per molti anni si sostengono con i lavori in corso per la chiesa.

Un altro fatto viene poi raccontato sul periodico, che ritrae un nuovo quadro di
come è vista l’opera in costruzione e il suo promotore. Dice l’articolista che prima era
indifferente, ma avendo sperimentato l’intercessione del santo nel momento della
sventura ora vede le cose diversamente. Merita di essere riportato con le sue medesi-
me parole: “Con indifferenza io vedevo congiungere ed ammassare pietra su pietra
per la costruzione del nuovo Santuario, e dicevo tra me: Chi sa quanti decenni tra-
scorreranno, prima che la carità pubblica possa offrire quanto occorre per un tempio
di siffatta importanza. L’idea è bella, ma audace, sproporzionata alle forze di un mo-
desto sacerdote. Così pensavo, quantunque D. Peppino, il Direttore del Santuario, mi
si fosse descritto come un uomo di straordinaria attività, sospinto dal più ardente e
schietto entusiasmo per S. Giuseppe. Qualche volta, considerando che oggi la fede
religiosa trova mille inciampi; mille asprezze, ebbi a dubitare che il bravo Direttore
dovesse rimanere deluso, con le superbe colonne abbandonate e con la superba cu-
pola in pectore. I fatti mi smentivano di giorno in giorno, perché il tempio progrediva
con incredibile sollecitudine e le offerte a S. Giuseppe piovevano, come piovono og-
gi, nelle mani oneste di D. Peppino, da ogni parte d’Italia e dai più lontani paesi stra-
nieri. - D. Peppino ha dunque ragione? - Volli conoscerlo e mi apparve ben diverso
da quello che immaginavo. Non l’uomo audace, non l’intraprenditore malizioso, non
il prete ipocrita e scaltro; io mi trovai di fronte ad un modesto sacerdote, sereno nello
sguardo, franco e leale. La sicurezza della sua coscienza traspariva dalle sue parole,
ispirate alla più mirabile semplicità. Nessuna ostentazione, nessun orpello, nessuna
millanteria, nessun dubbio del domani. Egli mi apparve l’onesto uomo che con piede
sicuro s’incammini. ad una meta, cui sa di dovere giungere. Mi era nota una comune
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sua espressione: «È S. Giuseppe che richiede il tempio, è S. Giuseppe che prov-

vede a tutto». Questa espressione, che sembrerebbe enfatica, è bella sulle labbra di
Don Peppino, che parla con la certezza di dire il vero, quella certezza ch’è data dalla
vera fede, e che non consente che altri possa dubitarne. E se qualcuno si mostra dub-
bioso, D. Peppino gli sorride benevolmente, come per dire: se non lo credi, non im-
porta, lo crederai in avvenire. Ma il tempio che miracolosamente si ergeva, l’opera
prodigiosa dell’egregio Direttore, di cui ebbi ad ammirare i rari pregi dell’animo, la in-
tegrità di carattere, la scrupolosità di vita, non mutarono la mia indifferenza, con cui
udivo, e spesso con insistenza, le grazie elargite da S. Giuseppe.

Ora invece S. Giuseppe, il Santuario ed il suo Direttore sono nella mia mente con-
giunti così da formare un quadro solo. Il tempio maestoso mi è a cuore, non per le
colonne splendide e solenni, non per la sua bellezza di architettura, non per i pregi
dell’arte e per la cupola gigantesca; ma perché è il tempio del mio S. Giuseppe. Il pae-
se che ha il vanto di averlo suo Patrono, e che mi era caro perché quivi sono amici
che amo come fratelli, ora è il paese prediletto. D. Peppino m’interessa, perché egli
personifica la volontà del Santo al quale mi rivolsi in ore tristi della mia vita ed a cui
sarò devoto finché nell’animo mio allignerà il sentimento dell’amor filiale”116.

Don Ambrosio in agosto si reca personalmente in Basilicata ad Atella, Rionero e
Melfi. Continua imperterrito a darsi da fare per san Giuseppe e all’occorrenza coin-
volge pure i parenti: è interessante che tra le tante offerte trascritte, troviamo pure
quella di 300 lire della famiglia del sacerdote Giuseppe Ambrosio117. Nell’anniversario
dell’8 novembre rilancia forte il messaggio che ha tutto il sapore di uno slogan: “re-

stauriamo il culto a San Giuseppe, o cittadini del mondo, e noi troveremo la

pace, la felicità”118. Il periodico, come sempre, si fa portavoce del suo annuncio.
Merita spulciarne qualche brano tra i tanti riportati in quest’anno:

“Vogliamo debitamente conformarci a Gesù e a Maria? Ebbene pigliamo noi pure a vigile difen-
sore e custode il potente S. Giuseppe; ed egli, che confortò e sorresse con ogni riguardo la vita della
Sposa e del Figlio putativo, vorrà parimenti confortare e sorreggere con ogni premura la vita nostra,
in mezzo ai dolori di questo terreno pellegrinaggio.

Quando le tenebre dell’afflizione e il turbine della sventura ci minacciano, allora l’albero maesto-
so e sublime, il Patriarca S. Giuseppe, stende i rami della sua potenza, allarga le foglie del suo
Patrocinio: beati quelli che nell’ora funesta corrono, come gli uccellini, a ricoverarsi all’ombra di così
bell’albero! Sotto i rami di tanta potenza, sotto le foglie di così tenero Patrocinio, essi staranno al si-
curo: saranno coperti, difesi, protetti. Le tenebre delle afflizioni si diraderanno, andrà disperso il tur-
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bine della sventura, l’ardore dei mali verrà man mano calmando e spegnendosi. Aspettiamo grazie
da Dio? Pigliamo a garanti la Vergine Santissima e l’amorevole S. Giuseppe; le fervide preghiere
saranno certo esaudite e una pioggia di benedizioni celesti si verserà sopra di noi per consolarci.

Il nostro Santo ben mostra di accorrere sempre pronto verso i figli suoi, che a Lui ricorrono con fe-
de in tutte le traversie della vita e specialmente nei casi di mortali infermità. Ora è una madre che im-
plora ed ottiene la guarigione disperata del diletto figlio; ora è la sposa che prega per lo sposo ed è esau-
dita; ora è il figlio che vede il genitore risanato; ora è l’amica che piange per l’amica e ne è consolata.

Vorremmo aver la potenza di far sentire a tutto il mondo la biblica parola: Ite ad Ioseph. Sì, an-
date da Giuseppe, voi tutti devoti del gran Patriarca che siete afflitti nello spirito e nel corpo. Andate
voi tutti, cui i bisogni della vita costringono ad una vita di tormenti e di pene, e ne sarete consolati.
Pare che il Cielo voglia mostrare, per la sua intercessione, quanto sia grande il conforto della fede,
quanto sia mirabile il soccorso e l’aiuto del Cielo.

Una voce sola si sprigiona dal nostro cuore; ed è voce che è la sintesi di quanto vorremmo dire al
mondo travagliato, angustiato e afflitto: Ite ad Ioseph”.

È proprio vero: nell’invito biblico “Ite ad Ioseph”, “Andate da Giuseppe” è rac-
chiuso tutto il messaggio, l’annuncio di gioia, il vangelo che porta il Nunzio di san
Giuseppe.

Come sempre, non mancano le testimonianze di guarigione. Eccone qualcuna. “Il
padre e la madre infelice, abbandonati dagli uomini, si rivolgono al cielo; e chiedono
per telegramma al Sacerdote Ambrosio fervorose preghiere innanzi all’Immagine mi-
racolosa. E il Sacerdote Ambrosio, non pago delle preghiere, si reca egli stesso a be-
nedire il fanciullo, ad invocare sopra di lui la protezione di S. Giuseppe, e a confortare
quella famiglia, esacerbata dalla tristezza. O gradevole effetto della comune fiducia!
Non passa gran tempo, e il piccolo, come destatosi dal suo letargo, ripiglia lena; è fuor
di pericolo e la grazia si è conseguita”119. Un’altra, da Castellammare di Stabia, raccon-
ta la nascita di un bambino da anni desiderato e mai potuto avere; finalmente viene
partorito e i genitori grati allo Sposo di Maria lo chiamano Giuseppe: “La casa nobi-
lissima del Barone Arturo Como è squallida e mesta: manca il sorriso di un bimbo, la
gioia di un figlioletto… Fu invitato ad accorrere in quella nobile casa il prete
Ambrosio. Vi andò, si fecero le più vive preghiere, si fecero le più generose promesse.
Nel Santuario fu accesa una lampada votiva ai piedi di S. Giuseppe, s’invitarono i de-
voti a pregare; e tutto questo nel mese di marzo dell’anno 1905. Quando ruppe l’alba
del 27 febbraio del 1906 si udì un vagito risuonare… Lo chiameremo Giuseppe,
dissero unanimi, perché S. Giuseppe ce l’ha dato, perché S. Giuseppe ce lo ha impe-
trato dal cielo”120. Una devota scrive a don Peppino: “Mi rivolsi con fiducia al mio
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Protettore, il glorioso S. Giuseppe, e fin dal giorno in cui voi, mio reverendo, veniste a
visitarmi, nel corso della notte provai un miglioramento tale che all’alba del domani il
mio medico restò meravigliato e non potette fare a meno di esclamare: Questo è un
miracolo, la scienza non poteva salvarvi, è tutta opera di S. Giuseppe!”121. Davanti a
tutti questi racconti si può rimanere perplessi, si può pensare che siano favole e pie
credenze di una volta. D’altronde occorre essere razionali e non facili creduloni.
Eppure, letti senza pregiudizi e con animo aperto alla fede, ne scaturisce tutta un’altra
storia, quella dell’intervento celeste che risponde alla preghiera dell’uomo. Certo è che
don Giuseppe Ambrosio la vede così. All’ultimo giorno dell’anno del 1907, scrive sul
suo registro: “L’anno ora decorso è stato prospero non solo per la raccolta delle offerte, ma ancora
per la grande pubblicità data all’opera. Ci siamo bene insinuati, distruggendo la cattiva impressione
sorta in seguito alla caduta dell’Oratorio. La querela sporta contro il Dott. Alessandro Miranda è
riuscita un trionfo per il Santuario, avendo ottenuta una smentita pubblicata su diversi giornali. I la-
vori sono completati, non mancando altro che il muro di facciata… Anche l’Avv. Michele Boccia si è
pentito della lotta fatta contro il Santuario e Direzione”122. Insomma, pure in mezzo alle diffi-
coltà, l’opera procede, prima o poi la verità viene a galla e gli dà ragione.

Eco di giudizi negativi non sopiti è l’invito che viene rivolto a don Giuseppe:
“Eccoti le mie rapide impressioni, o d’Ambrosio, amico mio. Ma tu che hai un con-
cetto non gretto della tua missione, che sai esser fatta di sacrifici, avendo temprato lo
spirito alla fonte severa e nobilissima del Vangelo, donde attingi ispirazione di
un’opera di Arte e di Fede… non temere ostacoli, né calunnie”. Sembrava all’inizio in
un incanto che tutto era “rose e fiori”, ma ora realisticamente si incontrano anche le
spine, quelle più insidiose, fatte di sospetti e calunnie, e quelle che erano da mettere
in preventivo, ossia la scarsità degli aiuti. Non sono però cose da irretire don
Peppino, che non si illude e ha ben appreso dal vangelo il mistero della croce.
Noncurante delle spine e degli ostacoli in cui si imbatte, affronta viaggi e sacrifici non
indifferenti. Certamente riceve anche umiliazioni, ma di queste don Ambrosio, porta-
to a guardare sempre avanti con speranza e a puntare sul positivo, non parla volentie-
ri e solo raramente affiora qualche accenno nei suoi scritti. Andando nel 1908 ad
Eboli, in provincia di Salerno, è accolto con entusiasmo e raccoglie consistenti offer-
te. Il parroco don Vincenzo ne parla con ammirazione: “Colui che è come l’anima di
tutto il movimento di quest’opera grandiosa, testimone imperituro della fede dei

nostri tempi, è un sacerdote, un umile sacerdote, D. Giuseppe Ambrosio. Egli ritiene
come una missione affidata a sé dal cielo l’erezione di questo tempio. D. Giuseppe
Ambrosio si presenta nelle famiglie, a chiedere l’obolo per l’erezione del tempio; né
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vi affascina con una parola attraente, no: egli, con grande semplicità, vi parla del tem-
pio che si sta innalzando. Ma se gli manca ciò che dovrebbe contentare lo spirito pro-
fano, chi fortemente crede, trova in lui la forza di ogni anima cristiana; in D.
Giuseppe Ambrosio vi trova la fede, una fede viva, sincera, nella potenza del grande
Patriarca. Egli, con semplicità invidiabile, vi parla delle migliaia e migliaia di lire già
spese, e di altre ancora molte da spendere. Mio caro D. Giuseppe, dove prenderete
tutto questo denaro, oggi che le condizioni economiche sono assai tristi?”. La rispo-
sta è pronta: “E di che temete? S. Giuseppe è il padre della Provvidenza, e come
provvide ai bisogni della S. Famiglia, ora provvederà all’onore della sua gloria”. Cosa
si può aggiungere a tale risposta? “Caro sacerdote! Quanta fede si annida nell’animo
tuo!”123. Anche questo è un quadretto incantevole, che contiene espressioni da non
sorvolare: la “semplicità invidiabile” e non l’arte oratoria, l’umiltà sullo stampo di san
Giuseppe e la fiducia illimitata nel Signore, ne fanno un “testimone imperituro della
fede dei nostri tempi”. Elevano dunque il personaggio ben oltre l’immagine riduttiva
del semplice promotore di un santuario e dell’abile procacciatore di fondi. È un sa-
cerdote totalmente dedicato al suo ministero, ma con un “voto” in più, un valore ag-
giunto, che è la sua singolare missione, il suo “totus tuus” allo Sposo di Maria e
Custode del Redentore.
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5. AMICO DEGLI ORFANI E DEI SOFFERENTI

Oltre i viaggi a Napoli e in Campania, don Ambrosio si è già recato a Roma, più
volte in Puglia, Basilicata e Calabria124. Ora è giunto il momento di portare la “buona
novella” di san Giuseppe e del suo santuario per tutta l’Italia, e anche fuori, e precisa-
mente in Istria, a quel tempo soggetta all’Austria. È l’ora di estendere la cerchia dei
devoti e dei benefattori, dando all’opera un respiro non solo locale ma nazionale.

È l’ora di seminare con pazienza nei solchi e di lanciare la rete più ampiamente, per
poter poi raccogliere a suo tempo. È il momento di uscire dalla propria terra e di an-
dare dove il Signore chiama. Mons. Sodano racconta tutto l’itinerario con la sua nar-
razione colorita e lo presenta come un nuovo “esodo” sulle orme di Abramo che va
dove Dio lo manda. Don Peppino parte da San Giuseppe il 5 maggio per Roma, e il
giorno dopo per Firenze. “Confessava nella chiesa di S. Marco il Vescovo di Assisi
Mons. Luddi, gli si accostò Ambrosio: volete confessarvi? Gli domandò il Vescovo, e
quello invece di piegare le ginocchia gli tese la mano; invece di dire il confiteor gli
chiese un’offerta per S. Giuseppe, e sulla mano stesa da lui cadde l’offerta desidera-
ta”. Il 9 è a Ferrara; il 10 a San Giuseppe Vesuviano si sparge una strana notizia:
“L’Apostolo di S. Giuseppe è stato colto in contravvenzione; e più tardi: è stato arre-
stato, sta in carcere! Ne fremono i concittadini, ne palpitano gli amici, ne piangono i
parenti. Arrestato! Dove? Come? Perché? Il popolo numeroso si raccoglie nel
Santuario, ed in quella memore giornata prega e sospira”. Invece si rivela un falso al-
larme. Dall’11 al 13 va a Venezia, San Giorgio Locaro, Montefalcone e a Cormons.
“Si passa il confine; le guardie austriache si vedono di fronte un prete italiano, posano
le mani sulla valigia e l’aprono: che è tutta questa roba? Grida il caporale, quando sco-
pre i libretti, le figure, i fascicoli, gli scapolari che vi erano custoditi. Chi siete? Dove
andate? Che volete fare con questa batteria di oggetti strani? Gli diceva il milite, il
quale presto si quietò a questa semplice risposta: vado a diffondere la devozione di S.
Giuseppe”. Si reca poi a Gorizia, dove è ospite di una famiglia devota, si sparge la vo-
ce e parecchie signore vanno a trovarlo; anche l’arcivescovo gli dà la sua benedizione
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e ovviamente la sua offerta. “Nel giorno 16 fu a Trieste. Un capitano ritirato del-
l’esercito austriaco lo avvicinò: per chi fate propaganda, gli chiese; e quello: per il mio
S. Giuseppe, al quale alle falde del Vesuvio stiamo edificando una chiesa, e gli mostrò
l’immagine santa. Aspettava che gli dicesse: venga con me in prigione, invece il capi-
tano si pose in fretta la mano nella saccoccia, vi cavò quattro corone ed ecco la mia
offerta, disse sorridendo. La mia signora è zelatrice di Pompei e di Loreto, lo sarà da
questo giorno innanzi anche di S. Giuseppe Vesuviano!”. Parte per Mestre e da lì si
mette in pellegrinaggio per il santuario di Loreto. “Alle ore otto del giorno 19
Giuseppe Ambrosio si raccolse devoto nella casetta della Madonna a Loreto; celebrò
colà una messa di ringraziamento, e salutò la sposa immacolata del suo S. Giuseppe.
E pensava: qui visse Maria, qui certo pose il piede anche Giuseppe; qui, baciando
queste mura santissime, faccio un attestato di devozione e di fede; qui mi freme nel
petto il desiderio di compiere l’opera santa cui da molti anni mi sono dedicato, e se
potessi, qui ripeterei ad uno ad uno i nomi di quei generosi, che vengono in mio aiu-
to. Tu o Maria, tu o Giuseppe, bene sapete quei nomi, conservate nei loro petti que-
sta santa fiamma, e proteggeteli, benediteli, salvateli!”. Infine si dirige in Puglia e va
prima a San Severo, dove lo accolgono diversi concittadini. “Il giorno 21 fu a Foggia.
Qui una piccola tempesta minacciò la tranquilla pace di lui: nel consegnare il danaro
all’ufficio postale si trovò tra quello una carta da dieci lire falsa. Sareste voi il falsario?
Gli domandò l’officiale: Ambrosio nella sua ingenuità non rispose che con un atto di-
sdegnoso e severo. Fu fatto il verbale, fu segnato il nome di lui ed il domicilio; il
Pretore dirà se Giuseppe Ambrosio sia lo spacciatore di carte false”. La sera del 23
maggio ritorna finalmente a San Giuseppe, felice e contento. Non ha avuto paura di
nulla, malgrado le avventure e i rischi del viaggio. Come il Custode del Redentore ha
il Figlio con sé e coraggioso lo salva in Egitto, così don Peppino, con l’immagine del
suo Patrono nascosta sul petto, affronta ogni traversia. “Noi siamo andati ad incon-
trarlo: gli si leggeva sulla faccia la dolce nota della soddisfazione e del contento. Il te-
soro di S. Giuseppe era cresciuto: S. Giuseppe aveva vinta un’altra partita; il pellegri-
naggio aveva fatto frutto. Il caro paese vesuviano era divenuto centro di nuovi affetti,
di nuove premure: parecchie città italiane e straniere vi fissano pensose, commosse, le
devote pupille; cinquecento nuovi zelatori sono stati segnati sul registro del
Santuario!”. Era partito solo con l’idea di seminare, ma lo si vede già ritornare giulivo
“portando i suoi covoni”125.

Da Gorizia gli scrivono per ringraziarlo della visita ricevuta e rassicurarlo del loro
aiuto. Le parole della lettera contengono espressioni che fanno capire il rapporto che
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don Giuseppe instaura con le persone che incontra e come consegue l’obiettivo di ri-
svegliare in tutti l’amore e la devozione per il padre terreno di Gesù: “S. Giuseppe, lo
Sposo purissimo di Maria, ispirò un suo prediletto a visitare queste contrade per ren-
derci più zelanti, più fervorosi nella cooperazione a favore del suo Santuario. Il sacer-
dote dottor Ambrosio con ammirabile esempio di propaganda costante ed efficace
anima i devoti ad aiutarlo. Quale soddisfazione ad opera compiuta poter dire: Anche
noi di Gorizia l’abbiamo coadiuvato in sì grandiosa impresa! Sì, don Ambrosio, la vo-
stra visita non rimarrà infruttuosa, il vostro linguaggio pieno di santo fervore, che co-
me inno di lode e di grazie sale verso Colui che l’ha ispirato, commosse tutti coloro
che ebbero la fortuna di udirvi e furono invasi da un desiderio vivissimo di seconda-
re, per quanto sarà possibile, il vostro nobile ideale di religione e di civiltà”126. In realtà
è giustamente da apprezzare in lui, come è stato evidenziato, “quella franchezza che
pare audacia, quella disinvoltura, quella efficacia che presenta nel chiedere l’Apostolo
di S. Giuseppe”127. Sono da riportare alcuni brani del suo linguaggio “pieno di san-

to fervore”, apparsi durante l’anno su “La voce di san Giuseppe”, davvero “ammira-
bile esempio di propaganda costante ed efficace”:

“Noi siamo certi che gli amici di S. Giuseppe in tutte le circostanze, in tutti gli intoppi, trove-
ranno la mano forte che li sosterrà, la mano potente di colui che carezzò, sostenne, aiutò il Figlio
stesso di Dio, del quale fu tutore sapientissimo e coraggioso.

La fiducia è sempre più grande e non possiamo trattenerci dall’esclamare - nell’abbondanza delle
consolazioni - “Viva San Giuseppe!”.

Non c’è tribolazione che S. Giuseppe non soccorra, non c’è sventura che non allevi, né sciagura
che non ristori. A somiglianza del figlio di Giacobbe a cui il gran Faraone rimandava tutti col fati-
dico “Ite ad Ioseph”, a tutti i cristiani si può ripetere: ricorrete a Giuseppe.

Dopo che a Gesù e a Maria, il cristiano non trova maggior fiducia che nel ricorrere a Giuseppe.
Quando il pensiero a Lui si volge nelle angustie, nelle tribolazioni, nelle sventure, l’animo si calma
rassegnato e fiducioso aspetta che la grazia venga”.

Ed è proprio così: basta ricorrere con fede a Lui e arrivano le grazie, le guarigioni,
la pace del cuore. Almeno questo accade puntualmente con la presenza di don
Ambrosio, che diventa sempre più ricercata. Si fa vicino ai tribolati, prossimo a chi ha
più bisogno, si reca nelle case rallegrandosi con chi è nella gioia e piangendo con chi
è nel pianto. Potremmo dire a questo punto che, amico dei sofferenti, diventa “tau-

maturgo” anche lui, nel nome del Taumaturgo san Giuseppe. È quanto viene di-
chiarato ormai con chiarezza. Gli scrivono infatti testualmente: “anche le vostre pre-
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ghiere influirono moltissimo, e di ciò dovete esserne contento, potendo affermare
che il vostro intervento ad implorare grazie è efficacissimo”128. Racconta con ricono-
scenza da Palma Campania un devoto, che era stato prossimo a morire: “Ella, sacer-
dote del Signore, si mosse, ispirato, a confortarmi: recitò fervide preghiere a S.
Giuseppe, mi donò abitini ed immagini; mi benedisse. Caddi in ginocchio commosso;
piansi di tenerezza: pregai salute al Santo, non per me, per la famiglia. Da quel mo-
mento solenne il morbo si arrestò”129. Da Umbertide (Perugia) in un’altra lettera una
signora gli dice: “sono ispirata sempre da immensa fiducia verso il miracoloso S.
Giuseppe Vesuviano, cui mi rivolsi per una grazia che subito ottenni, mercè la Messa
da Lei celebrata; ed anche in questi giorni il gran Patriarca mi ha accordato l’altra del-
la promozione agli esami di mio figlio Fabrizio”130. Una preghiera di intercessione la
sua che, al di là della presenza fisica, porta dunque i suoi frutti anche da lontano. Con
l’aiuto dei vicini e dei lontani si arriva infine alla festa dell’8 novembre 1908, in cui si

inaugura la cupola che, con ben 48 metri d’altezza e 10 metri di diametro, domina il
panorama vesuviano. Finalmente con questa tappa si conclude la necessaria copertura
del santuario che invece, a cielo aperto o con tettoie provvisorie, era esposto alle in-
temperie. A mezzogiorno la processione esce dalla chiesa e si ferma nella piazza anti-
stante. Al suono della musica e al rombo di cento granate cade il velo dalla sommità
della croce e del globo che la sorregge. Il vicario diocesano mons. Luigi Ranieri la be-
nedice solennemente. Giuseppe Ambrosio se ne sta umile in disparte: “pareva fuori
di sé per la gioia”131!
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bo con la croce viene offerto dal benefattore Gennaro Rainone.

sony
mettere il punto invece dell'esclamativo



La costruzione della cupola

Intanto matura nella mente di don Peppino l’idea di un’altra avventura, espressio-
ne dell’amore che arde nel suo cuore. Già dall’estate ne dà l’annuncio sul periodico:
“Lettori di questo Fascicolo, devoti di S. Giuseppe, ho una lieta notizia da darvi. Quanto prima,
cominceremo a raccogliere intorno al nascente Santuario i fanciulli abbandonati! A S. Giuseppe la
gloria della casa magnifica ed augusta, ai bimbi, che non hanno a chi rivolgersi, il tetto, il pane, le
vesti”132. Una volta sistemata l’impellente copertura della chiesa, urge pensare a chi è
senza tetto, ai più piccoli e indifesi. Completata la parte grezza in muratura della casa
del Signore, occorre procurare una casa a chi non ce l’ha. Il pensiero va in particolare
ai “figli degli operai vittime del lavoro” e al Patrono degli operai, il falegname di
Nazaret. L’immagine di san Giuseppe che stringe il Bimbo tra le sue braccia è l’icona
perfetta della missione a favore dei bimbi più bisognosi, che non hanno un padre
e una famiglia, qualcuno che lavori per loro e gli insegni un mestiere. Il Custode del
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Redentore può ben essere l’emblema di chi accoglie e custodisce Gesù stesso negli
orfani e nei fratelli in necessità. L’appello è quindi pertinente: “Devoti di S. Giuseppe, fi-
no a quest’oggi avete versato nelle nostre mani il vostro danaro, e questo abbiamo convertito in mar-
mi ed in pietre; da quest’oggi noi vogliamo in parte convertirlo in pane pei fanciulletti affamati. S.
Giuseppe stringe al petto un fanciullo nudo che sentì il freddo e la miseria per amore degli uomini,
noi gli porremo intorno una schiera di bimbi ai quali voi non farete sentire il freddo e la miseria, per
amore di Dio; amore con amore si paga. La vostra offerta è stata fino ad oggi ossequio di devozione
e di fede; da questo momento sarà segno di carità, di gentilezza d’animo, di amore del prossimo, di
misericordia”133. Viene subito approntato lo statuto per “l’Ospizio di S. Giuseppe”,
chiamato così in quanto ha lo scopo di accogliere e “ospitare” gli orfanelli. Il Vescovo
diocesano lo approva, nominando direttore don Giuseppe Ambrosio e vicedirettore
il sacerdote Andrea Viggiano134. Si programma l’apertura dell’ospizio per il 19 marzo -
ovviamente! - e si chiamano i Fratelli delle Scuole Cristiane fondati da san Giovanni
Battista de La Salle, ben noti per la loro ricca tradizione pedagogica a condurre l’ope-
ra educativa. Anche qui è di sprone l’esempio del santuario di Pompei e delle sue atti-
vità caritative e assistenziali, dove pietà e fede, carità e assistenza si uniscono armo-
niosamente. La preghiera sincera e la vera devozione non possono non produrre ope-
re di amore e di carità. È quanto afferma anche don Peppino: “Come all’ombra del
Santuario di Valle di Pompei trovano pane, tetto e educazione i figli disgraziati dei carcerati, qui,
all’ombra del Santuario di S. Giuseppe, troveranno pane, tetto e educazione i figli delle povere vitti-
me del lavoro”135. Il vincolo che unisce i due Sposi, Maria e Giuseppe, trova eco nel
nuovo legame che intreccia le due opere situate nel medesimo territorio e ad essi de-
dicate a Pompei e a San Giuseppe Vesuviano.

Il terremoto catastrofico che il 28 dicembre distrugge Messina e Reggio Calabria
porta ad affrettare la realizzazione del progetto. L’urgenza di tante famiglie disastrate
e dei bimbi che a migliaia sono rimasti senza nessuno interpella e scuote la carità dei
buoni. Si era programmato per altri destinatari, colpiti dalla disgrazia sul lavoro, certa-
mente con più calma, ma non importa, ora gli eventi esprimono una diversa volontà
di Dio. Don Ambrosio allora cerca una sistemazione almeno provvisoria per l’acco-

glienza degli orfani. Affitta una palazzina nel rione Bartoli (in seguito sede bancaria
nei pressi dell’attuale cinema Italia) con un po’ di giardino attorno e ne adatta alla me-
glio gli ambienti: al pianoterra la parte giorno e al piano superiore le camere per la
notte. Ed è così che nel giro di qualche giorno, il 3 gennaio del 1909, già possono es-
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sere ospitati una ventina di orfanelli: per l’esattezza 19, non a caso numero ricco di
auspici nel nome del Patrono la cui festa ricorre appunto nel giorno 19 di marzo.
Così se ne scrive in seguito la storia: “S. Giuseppe parlò al cuore di d. Peppino
d’Ambrosio. Due giorni dopo il disastro la casa dell’Ospizio S. Giuseppe era già pre-
parata; fu telegrafato alle autorità del governo che potevamo dar ricovero a bambini
superstiti del terremoto calabro-siculo”136. Al porto di Napoli arrivano le navi cariche
di profughi, feriti, abbandonati. Don Andrea va personalmente a raccogliere i primi
ragazzi: sono siciliani, si chiamano Salvatore Pisciotta e Celestino Allegro, di 7 e 10
anni137. Don Peppino, come direttore, se ne prende cura ed è “tutto amorevolezza,
tutto zelo per loro”138. È chiaro che d’ora in poi si raddoppiano sia le occupazioni che
le preoccupazioni e le spese. A chi fa obiezioni, la risposta è sempre la stessa: “San
Giuseppe ci penserà!”139. Il primo a venire in aiuto è proprio il Papa Pio X che, dopo
aver donato gli arredi liturgici in seguito all’eruzione, ora fa altrettanto per la cappelli-
na dell’ospizio140: invia dai regali ricevuti per il suo giubileo sacerdotale una pianeta
bianca, ricamata artisticamente, un turibolo d’argento, una cotta, una stola, camici e
cingoli, tovaglie e biancheria varia141. Non manca di mandare anche una bella offerta
di 1000 lire. Bisogna dire che il Santo Padre prende a cuore l’opera vesuviana e la so-
stiene ripetutamente negli anni che seguono; in particolare si impegna a mantenere
egli stesso sette orfanelli, per i quali manda periodicamente il suo contributo, ordina-
riamente 225 lire al mese142. Anche il Vescovo diocesano, a testimonianza della felice
sintonia con don Ambrosio nel nuovo progetto, contribuisce alle spese con un’offer-
ta personale di 1000 lire143. Per la conduzione quotidiana, don Peppino si era già rivol-
to fin dall’inizio ai Fratelli delle Scuole Cristiane, ora si reca a Roma per sollecitare la
loro presenza. Ed ecco che quattro religiosi, con a capo fratel Corrado, vengono de-
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136 Cf. AVSG, Calendario 1911, p. 56.
137 Cf. A. VIGGIANO, Il nostro Ospizio, La voce gennaio-febbraio 1909, pp. 4-9.
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II, Kevelaer 2006, p. 719.

141 Cf. G. AMBROSIO, Un dono del Santo Padre, La voce, marzo-aprile 1909, cop. B.
142 Cf. Cf. AVSG, Registri delle offerte, Vol. III Anni 1908-1913. Sono segnalate le offerte di Pio X in
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20/11/12 £225 - 28/12/12 £200 - 20/2/13 £525 - 19/5/13 £525 - 17/8/13 £525 - 23/11/13 £525 -
20/12/13 £100.

143 Cf. AVSG, Registri delle offerte, Vol. III Anni 1908-1913: 19/4/1909.
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stinati all’opera. In men che non si dica trasformano la casa come si deve e si impe-
gnano nella formazione degli accolti144. La struttura non è grande e i minori non sono
troppi, almeno rispetto ai grandi istituti e agli orfanotrofi che vanno per la maggiore
in quel tempo; la gestione risulta quindi meno complessa, si direbbe quasi una “casa-
famiglia”.

L’accoglienza agli orfani: al centro don Giuseppe

Sebbene la sede sia ancora provvisoria, il 2 maggio, festa del Patrocinio di san
Giuseppe, avviene la solenne inaugurazione. Arrivati i forestieri col treno da Napoli,
la processione parte alle 11 dal santuario per giungere poco dopo all’ospizio. Nel cor-
tile antistante, adornato di palme e addobbato per l’occasione, viene celebrata la
Messa all’aperto dal Vescovo diocesano mons. Renzullo. Il discorso è tenuto da don
Viggiano che racconta con commozione il momento straziante in cui ha raccolto i
piccoli che gli sono stati affidati. Un’emergenza che dalla disgrazia ha fatto nascere la
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carità. Si può vedere anche in questo il disegno di Dio e l’intervento del Patrono.
Afferma infatti: “Nell’opera che sorge, signori, soffia dentro un fuoco molto più co-
cente di quello che anima il nostro Vesuvio, e fiamma e fuoco sono alimentati dalla
fede. E chi ve li soffia dentro è san Giuseppe, e chi raccoglie questo soffio potente,
chi riceve questo Spirito vivificatore, è il nostro direttore don Peppino, come tutti lo
chiamano, come mi piace qui chiamarlo: egli ha la fede vera, o signori, quella fede che
muove le montagne. Gli dicevamo tutti: don Peppino, non c’è la casa, non ci sono
quattrini, come potrete raccogliere un solo orfano? con quali mezzi? dove sono gli
educatori?. Abbiate fede, egli rispondeva come un apostolo, datemi gli orfani e san

Giuseppe penserà. E san Giuseppe ha voluto provvedere a tutto: ha steso la sua
mano agli orfani, ed ha riempito di abbondanza la loro casa”145. Dopo la Messa viene
offerto un buffet nel giardino adiacente. La cerimonia è rallegrata dalla musica della
banda dei “Figli dei carcerati” venuti da Pompei.

All’inaugurazione interviene personalmente anche Bartolo Longo, che si era
fatto presente già 15 giorni prima con una sua visita all’ospizio e aveva lasciato scrit-
to: “L’avv. Bartolo Longo con ammirazione devota ha visitato questo nascente
Ospizio, augurando il massimo e rapido svolgimento di tutta la grandiosa Opera reli-
giosa-umanitaria”146. La sua presenza risulta quanto mai opportuna, a suggello visibile
del provvidenziale “gemellaggio” sorto spontaneamente ai piedi del Vesuvio. Anche
la moglie, la contessa De Fusco, aveva più volte inviato la sua offerta a sostegno di
San Giuseppe, come si ricava dagli elenchi della “Voce” e dei registri147. Ora comincia
un rapporto più stretto tra i due fondatori, che non terminerà più: si incontreranno
spesso, condivideranno i progetti, si sosterranno moralmente e si aiuteranno pratica-
mente per vent’anni, fino alla morte del Longo. Mons. Sodano commenta così la sua
presenza all’avvio dell’ospizio educativo: “L’apostolo meraviglioso di Valle di Pompei
volle farsi vedere accanto all’apostolo di S. Giuseppe Vesuviano. Egli che glorifica
con tanto zelo Maria, stimò giusto venire qui a fare ossequio allo Sposo di Lei.
Bartolo Longo creatore di un’opera insigne, l’educazione dei poveri figli dei carcerati,
volle pubblicamente confermare la sua stima ed affetto per un’opera non meno mise-
ricordiosa, quella cioè dell’educazione dei figli dei poveri operai vittime del lavoro. La
presenza di Bartolo Longo non solo ci parve opportuna, ma augurio solenne di pro-
spero avvenire del nascente Ospizio di S. Giuseppe Vesuviano. Io lo vidi commosso,
estasiato; pareva dicesse ad Ambrosio: stiamo nella stessa Diocesi, siamo poco lonta-
ni; io zelo la gloria di Maria, tu quella di Giuseppe, come sono i luoghi vicini, così so-
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no i nomi ed è bene che siano le opere”148. In realtà don Ambrosio offre a Bartolo
Longo maggiormente un sostegno morale, in qualità di sacerdote, ed essendo più
giovane e con minori disponibilità economiche, riceve da lui piuttosto un sostegno
pecuniario, che diventa sempre più costante e consistente col passar del tempo149. Una
nipote del Longo testimonierà quest’aiuto dicendo: “Fui testimone io stessa e la mia
sorella maggiore Rosa Roband che visse parecchi mesi a Pompei in casa dello zio,
proprio nel periodo in cui Don Peppino fu guarito da San Giuseppe e si dette a ri-
prendere i lavori del Santuario. Mi diceva la sorella che tutte le settimane Don
Peppino andava a Pompei e lo zio beato Bartolo dava la sua offerta per i lavori del
Santuario di S. Giuseppe”150.

Invitato dallo stesso don Peppino a raccontare le sue impressioni dell’inaugurazio-
ne a cui ha assistito, Bartolo Longo invia una lettera interessante, che viene pubblicata
sulla “Voce di S. Giuseppe”. “Pregiatissimo e carissimo D. Giuseppe… Da Valle di
Pompei partii in carrozza accompagnato dal mio amico Prof. Taquinio Fuortes, verso
le ore dieci, e da vero pellegrino, impolverato fino agli occhi, giunsi a S. Giuseppe
quando l’Ecc.mo Vescovo Mons. Renzullo celebrava la Messa all’aperto, nella piazzet-
ta che sta innanzi al provvisorio Ospizio per i Figli delle vittime del lavoro.
Quell’Ospizio voi, con felice e nobilissimo impulso di carità, nel giorno sacro al
Patrocinio di S. Giuseppe, voi inauguravate, dandovi per ora ricovero a diciannove or-
fani del terremoto calabro-siculo”. Si tratta di soli 10 chilometri di distanza, ma di
strada sterrata, dissestata periodicamente dalle eruzioni, ricoperta per lo più da lapilli e
detriti che con le piogge scendono dai fianchi del Vesuvio e dai “regi lagni”. Da poco
è stato realizzato anche il collegamento ferroviario con i treni della Circumvesuviana,
che fanno sei corse all’andata e altrettante al ritorno tra Pompei e S. Giuseppe; gli ora-
ri vengono puntualmente riportati sulla Voce, evidenziando il legame tra le due locali-
tà151. Longo viene però in carrozza e arriva “impolverato fino agli occhi”. Continua il
suo racconto: “La molta gente che assisteva alla Messa, pigiandosi nella piazzetta, sul-
le finestre e sui terrazzi delle case circostanti, mi destò nella mente il ricordo dei primi
tempi delle mie Opere Pompeiane. Le ansie, i timori, le speranze di quei giorni tumul-
tuarono nell’animo mio, finché non mi riscosse il dolce canto dei Piccoli Figli dei
Carcerati venuti costà da Valle di Pompei, per concorrere alla solennità e alla letizia
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della vostra festa. E allora pensai al Santuario di Pompei ed all’Ospizio pei Figli dei
Carcerati, già mirabilmente compiuti dalla mano onnipotente di Dio!”. Nel 1901, da
appena 8 anni, era stata inaugurata la facciata, monumento alla Pace universale. Una
ventina d’anni prima il Longo aveva avviato l’Istituto per i Figli dei carcerati. Nel 1887
era stato consacrato l’altare della Madonna e inaugurato l’orfanotrofio femminile.
Un’opera che si è sviluppata dunque di pari passo tra la devozione mariana e la mis-
sione a favore della gioventù bisognosa. La lettera narra poi la processione dal nascen-
te Ospizio al costruendo Santuario di san Giuseppe; arrivato in chiesa Bartolo si fer-
ma per la Messa, ascolta le parole “Filius accrescens Ioseph” e le applica in senso au-
gurale a quanto è stato intrapreso. Confida che rimane ammirato dei lavori eseguiti.
“Già il tempio da voi edificato è meravigliosa costruzione di religione e di arte.

Mi aveva commosso la maestà della sua mole, l’altezza e la sveltezza delle sue colonne
che sostengono le navate, mi aveva rapito la cupola che si slancia in alto, e tira in alto i
cuori, ed ebbi ad esclamare: Ecco l’Opera di Dio che si solleva verso il Cielo, accom-
pagnata dal palpito di mille e mille petti! Ecco il monumento della gratitudine al po-
tente sposo di Maria, che parla con l’imperitura eloquenza dei marmi e delle pietre”.
In effetti, come già accennato, il santuario di san Giuseppe si presenta anche agli oc-
chi del Longo addirittura più grande di quello di Pompei, che verrà ampliato di ben
cinque volte solo dopo la sua morte negli anni ’30. Ed aggiunge, rivelando il suo cuo-
re di appassionato educatore: “Il tempio non è ancora compiuto e voi iniziate un’ope-
ra di beneficenza per accogliere gli sventurati figli degli operai che furono vittime del
lavoro. Felice fu la vostra idea di fondare un’opera conforme ai tempi nuovi ed alle
nuove esigenze sociali, felice ancora l’idea di affidare questi figliuoli della vostra carità
all’esperienza ed allo zelo dei benemeriti Fratelli delle Scuole Cristiane”.

Il fondatore di Pompei da due anni aveva chiamato proprio quei religiosi a dirigere
il suo Istituto dei Figli dei carcerati e probabilmente li aveva consigliati a don
Ambrosio, da lui considerato “ottimo e caro amico”, come scrive nella lettera. Le sue
parole si concludono con un aperto incoraggiamento che denota la sua personale de-
vozione allo Sposo di Maria: “Coraggio dunque, mio ottimo e caro amico, coraggio!
Il santo operaio di Nazaret, il Padre putativo di Gesù, vi assisterà indubbiamente col
suo potente patrocinio. Voi stesso mi ammaestrate che la provvidenza ha nelle sue
mani i cuori degli uomini, e nelle Opere che vengono da essa li aiuta, li guida, li sor-
regge. Oggi che Iddio ha voluto attirare la devozione del mondo al glorioso Patriarca
S. Giuseppe, attirerà ancora i cuori del mondo a quest’Opera umanitaria, popolare,
che è conforme all’indole ed alle virtù del grande Patriarca che ne è il Tutelare”152. Il
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singolare rapporto tra Longo e Ambrosio verrà messo puntualmente in risalto dal
vescovo Binni, che ne osserva da un lato la comunione di intenti e dall’altro la diffe-
renza di stile: “I due si conobbero, si vollero bene, si incoraggiarono a tener fede alla
missione loro affidata da Dio. L’Opera di D. Peppino però ebbe caratteri diversi da
quella di D. Bartolo. Noi immaginiamo l’avv. Bartolo Longo come un angelo orante
ed estasiato dinanzi all’immagine della sua Regina. La sua preghiera, che la supplica e
i quindici sabati diffonderanno per tutta la terra, commuove i cuori, anche i più di-
stanti, e traduce la commozione in rivoli d’oro che saranno sulla dura lava vesuviana
pareti di quel tempio, ricco di ori e di marmi, che è l’orgoglio della nuova Pompei
cristiana. D. Peppino ebbe una missione più sacerdotale. Anch’egli convertirà in mu-
ra robuste sulla pendice del Vesuvio la pietà sua e dei fedeli per cantare le glorie di S.
Giuseppe, ma egli dovrà muoversi, girare, viaggiare perché deve accostare tante ani-
me alle quali rivelerà i misteri della fede, donerà la speranza che la colpa rapisce, as-
sicurerà il perdono per l’intercessione del glorioso Patrono”153. Sebbene con tren-
t’anni di differenza, nell’età e nell’avvio delle opere, si sostengono vicendevolmente
e rappresentano due fari di luce emanata dall’area vesuviana; sono ambedue in defi-
nitiva devoti eccezionali di Maria e di Giuseppe, amici esemplari degli orfani e dei
sofferenti.
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6. ANGELO CON LE ALI AL CUORE E AI PIEDI

Incoraggiato da molte adesioni favorevoli, don Giuseppe Ambrosio lancia l’appel-
lo per l’acquisto del terreno (ben 20.000 metri quadrati) da destinare alla costruzione
del nuovo e più capiente Ospizio, prospiciente la strada in direzione di Ottaviano e di
Napoli. La sua idea è di raccogliere 300 persone che possano dare 100 lire ognuna.
Nell’elenco che pubblica sul periodico si trovano già 24 offerenti, tra questi c’è chia-
ramente segnalato il Comm. Avv. Bartolo Longo154. Nunzio e messaggero di San
Giuseppe, a settembre si reca di persona in Puglia (Taranto e Altamura) per incontra-
re i benefattori. Nel medesimo tempo, non si possono lasciare a metà i lavori del san-
tuario, ed ecco che l’8 novembre, dodicesimo anniversario della prima pietra, ad un
anno dall’inaugurazione della cupola, diventa l’occasione per la posa ufficiale della
prima pietra della facciata, che viene calata alla destra dell’ingresso principale (an-
golo sudest). Si tratta di un blocco di travertino di ben due tonnellate, in cui viene ce-
mentata la pergamena-ricordo di una giornata memorabile. Non potendo essere pre-
sente, il Vescovo diocesano invia a don Peppino un messaggio, in cui si rende parteci-
pe della gioia e dell’entusiasmo comune: “Oggi tu esulti, e con te esultano i tuoi con-
cittadini e i devoti tutti di San Giuseppe. Il tempio monumentale sorge… si comple-
ta! Già la cupola maestosa si slancia al cielo ed emerge visibile in tutta la vasta pianura
del Nolano, che dalle falde del Vesuvio scende fino al Preappennino di questo lembo
della Campania Felice. Ed ecco che il tuo entusiasmo fiducioso, benedetto visibilmen-
te dal Gran Patriarca, getta quest’oggi la prima pietra di una splendida facciata, la
quale nella grandiosità della mole e delle linee, nell’eleganza e severità dell’arte sposa-
ta al culto, dovrà conquistare l’animo dei pellegrini, quando accorreranno a cotesto
Santuario”155.

Mons. Giovanni Minichini della curia di Napoli celebra il pontificale. I “Figli dei
carcerati” di Pompei animano la cerimonia con la banda musicale. L’ospizio educati-
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vo di San Giuseppe ospita gli invitati al pranzo. Interviene anche il generale Gustavo
Durelli. L’avvocato Gennaro De Simone pronuncia un elevato discorso, in cui tra l’al-
tro afferma: “Questa è opera di fede. Si rideva di voi quando v’accingevate ad eleva-
re questo tempio, radendo al suolo l’unica vostra chiesa ed ora il tempio sta. Ed an-
che la facciata del tempio presto sarà fatta, perché voi avete fede. Ha fede l’illustre
vostro rettore, che ha dato tutto se stesso all’opera santa di religione, di arte, di cari-
tà”. Sono espressioni non solo di circostanza, perché la verità sta proprio qui: se le
cose vanno avanti, è grazie alla fede e alla preghiera. Ed è vera pure la successiva af-
fermazione: “questa è opera di popolo”156. Non una persona soltanto, ma tutto un
popolo è stato coinvolto e ha dato del suo: fedeli e devoti, concittadini e amici, dal
paese e da lontano. Raramente hanno contribuito grandi offerte, ma pian piano, dalle
monete di un soldo di pochi centesimi alle banconote, dalle donazioni agli oggetti vo-
tivi, tutto è servito a raggiungere lo scopo, tappa dopo tappa. Certo, questa tappa del-
la facciata che ora si intraprende è da far spavento. Si parla di un’opera, come l’ha di-
segnata il Foschini, di 30 metri di larghezza e altrettanti di altezza, in puro stile neo-
classico, tutta in travertino del monte Tifata (la stessa pietra della reggia di Caserta e
della facciata del santuario di Pompei), con sei colonne di granito, con una spesa pre-
ventivata di mezzo milione di lire, cifra che lieviterà col passar del tempo157. Il disegno
era stato approvato qualche mese prima da una specifica commissione, in cui era sta-
to coinvolto anche l’ing. Nicola Breglia (a cui si deve il Duomo di Nola restaurato
proprio in quell’anno) e l’ing. Francesco Lomonaco (del quale è il progetto per la
nuova Università di Napoli)158. Giustamente si domanda mons. Sodano: “Hanno
scritto che costerà mezzo milione, e mezzo milione dovrà raccogliere questo prete
che è alla mia destra? È audacia o segreta ispirazione la sua? Le quattro caravelle che
menavano l’ardito genovese agli ignoti lidi oltre l’oceano non davano maggiore asse-
gnamento di quello che offre il prete di S. Giuseppe”159. È ardito ma significativo que-
sto suo accostamento addirittura con l’impresa di Cristoforo Colombo! D’altronde,
come si vedrà, non sarà un’avventura breve, né di poco conto.
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La lavorazione del travertino per la facciata

Eppure c’è da scommettere che in queste domande c’è più retorica che trepidazio-
ne, almeno a sentire direttamente don Giuseppe Ambrosio. La sua voce esprime in-
nanzitutto gratitudine: “Io la spargo da parecchi anni vicino, lontano e suona sempre suppliche-
vole, insistente, talvolta audace: postomi, come Dio volle, ad un’opera assai grave e difficile, parlo,
prego, supplico, prometto. Questa è la mia parola. In questo fascicolo, dopo la festa degli 8 novembre,
la mia parola è mite quanto fervida, umile quanto vivace, è la parola del ringraziamento”. La sua
è poi una parola che si fa speranza: “Per me fu la festa delle speranze, la festa che accenna a
più gravi fatiche, a più solerti uffici, slarga i desideri come slarga i bisogni”. È una parola che di-
venta infine certezza e incitamento nell’impresa: “Senza paura, senza scoraggiamenti,
senza sottrazioni la faremo dunque la splendida facciata… Presto, Ingegnere, ordinate, comandate,
lavorate senza paura di dover venir meno agli impegni che vi stringono ai vostri operai, come lavoro
io appoggiato alla fede di migliaia di devoti dello Sposo di Maria”160. Devoti che il fondatore
del santuario e dell’ospizio - titoli che ormai gli appartengono e con i quali egli stesso
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si firma - sa ben curare e animare. Per loro apre pure un negozio per la vendita di im-
magini e oggetti di devozione161. Si serve spesso di cartoline postali, con disegni dei
progetti e foto che dimostrano il progresso delle opere, riguardanti sia i lavori del
santuario che l’attività con gli orfanelli. Quando si mette in viaggio, ne ha sempre con
sé una borsa piena. A distanza se ne serve per la corrispondenza. Una giusta pubblici-
tà, di cui c’è bisogno e che utilizza accortamente.

I devoti ormai sono migliaia, tra questi i sedicimila a cui arriva “La voce di san
Giuseppe”, corredata anche dalle immagini più rappresentative del momento, ai quali
invia le sue calde esortazioni: “Sia gloria a Dio e al nostro glorioso S. Giuseppe, che dalle rovi-
ne fanno scaturire le sorgenti della carità, ed in esse fanno nascere il fiore dell’amore… Preghiamo
S. Giuseppe perché sempre più si manifesti patrono efficace presso tutti i miseri e gli afflitti, eleviamo
ancora una volta la nostra voce: Viva S. Giuseppe!” 162. Terminato il 1909, un anno in cui si
può dire raddoppiato il lavoro, don Ambrosio si ammala ed è costretto a letto. Dalle
note che scrive sui suoi registri si ricava qualche altro particolare interessante, tra cui
il fatto di non aver potuto accedere ad aiuti governativi per l’accoglienza dei ragazzi
nell’ospizio: “Dal Comitato di Patronato di Regia nomina non fu possibile avere un qualsiasi
aiuto finanziario. Tutti gli istituti retti da Religiosi furono esclusi dai sussidi. Il bene si è fatto
per amore di Dio. L’ospizio è costato nel primo anno circa lire 30mila, avendo dovuto comprare
ogni sorta di suppellettili. Nel Santuario di notevole è stata ricoperta la Cupola di rame, e si è posto
lo stucco fino al grosso Cornicione. La spesa fatta per il rame e per lo stucco è di oltre lire venticin-
quemila. Nel giorno 8 novembre è stato benedetto il primo blocco di Travertino della Facciata.
L’augurio comune è di vederla presto iniziata. Da parte del Clero e della cittadinanza non si è avu-
to alcun sintomo di lotta. Dal giorno 10 Dicembre sono ammalato di febbre viscerale: dopo dieci an-
ni di lavoro per la prima volta sono stato colpito da malattia” 163.

La malattia di don Giuseppe, durata un mese tra la fine dell’anno e l’inizio del
1910, non deve essere stata tanto leggera se mons. Sodano racconta la preoccupazio-
ne che si diffonde per la sua salute: “Palpitai, quando mi giunse la notizia; parlavano
di polmonite!… Accorsi a S. Giuseppe, lo trovai sotto una montagna di coperte, vidi
il medico che gli picchiava alle spalle e vi applicava l’orecchio, per sentire il sibilo pol-
monare. Fuori gli amici dicevano così: Se il male non si arresta, e qui una reticenza,
addio Santuario, addio speranze, e lo dicevano col volto come spaventato… Ma S.
Giuseppe era là, accanto ai nostri letti invisibile; S. Giuseppe aveva stesa sulle nostre
fronti la sua potente mano; S. Giuseppe era con noi. Ambrosio al 10 di Gennaio bal-
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zò dal letto sanato; gettò da un lato la pesante coperta e stette fermo in piedi. E la
polmonite?… che polmonite? Il grave male si era mutato in un innocente catarruccio.
Ambrosio a metà Gennaio aveva ricominciato il suo fruttuoso pellegrinaggio”164. Una
volta guarito, ringrazia Dio e il suo Protettore, e senza perdere tempo riprende con
più lena la continua ricerca di aiuto per proseguire la sua missione. Ora che non si
tratta solo di pagare gli operai ma di trovare il necessario per il mantenimento degli
orfani, che tutti i giorni devono mangiare, vestirsi, istruirsi, non è più possibile conce-
dersi soste. La sua insistenza quindi è presto spiegata. Al riguardo egli stesso deve di-
fendersi: “Se qualcuno mi chiamerà un cercatore importuno, sappia che io non cerco per me, cerco
per la gloria di S. Giuseppe, e nelle mie preghiere chiedo che lo Sposo di Maria dia il meritato pre-
mio a chi accompagna l’opera mia”165. E non è tutto; c’è pure chi critica dicendo che i soldi
si sperperano “per arricchire la casa del Signore mentre i poveri languiscono”. Ma a
questi ben risponde don Ambrosio che non è mai troppo quello che si fa per Dio e
per il prossimo: il santuario e l’ospizio stanno lì a dimostrarlo166. Convinto che sono
piuttosto i poveri ad aver compassione degli altri poveri e che i piccoli stessi possono
aiutare gli altri bambini, lancia un simpatico appello: “Madri italiane, dite ai vostri piccini
così: A S. Giuseppe Vesuviano sono raccolti 19 orfanelli, ai quali, con le carezze materne, mancò il
tetto, il pane, le vesti; voi ne avete a sufficienza: dividete il vostro pane con quei piccini i quali sono
pure vostri fratelli. Che spettacolo degno del paradiso sarebbe quello di vedere un fanciulletto tirare
per la gonnella la mamma, e dirle: Mamma, il babbo mi ha regalato due soldi, uno lo terrò per me,
l’altro mandalo ai poveri orfanelli!”167.

Ma anche fare il bene e portare avanti l’accoglienza dei minori non dev’essere cosa
facile se in aprile don Viggiano si dimette da vicedirettore dell’ospizio; nella lettera di
dimissione, pubblicata sul periodico, parla di “ragioni personali”168 e non se ne sa di
più. I Fratelli delle Scuole Cristiane organizzano per il fondatore don Ambrosio la fe-

sta onomastica il 19 marzo e fanno preparare dagli orfani dei bei lavoretti che ven-
gono esposti e poi venduti in occasione della fiera di beneficenza che si fa il 29 mag-
gio. Il dono più prezioso che viene sorteggiato è quello mandato dal Papa: una targa
di marmo con il ritratto di Pio X in bronzo169. I doni e le offerte che il Santo Padre
continua a far pervenire, fanno dire a don Peppino: “il Papa, che si chiamò Giuseppe, mo-
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stra di aver cara la gloria del suo Santo, e nelle ristrettezze in cui versa guarda dalla sua Roma con
interesse questa fabbrica, la soccorre e la benedice”170. Si è conservata una minuta autografa di
una lettera inviata al Papa in cui si esprime tutta la riconoscenza per le sue attenzioni:
“Oramai la liberalità e la grandezza di animo del nostro venerato Pontefice Pio X son passati al
dominio della storia. Ed i suoi continui atti di generosità costituiscono le gemme più fulgide, che ren-
deranno più adorno il meraviglioso edificio di gloria per il degno successore di S. Pietro. L’amabilità
con la quale Egli ci degna inviarci la sua preziosa offerta non solo ha allietato il nostro popolo, ma
l’ha completamente confuso di santo orgoglio, considerando lo splendido avvenire riservato nell’orbe
cattolico al nostro Santuario dedicato al Purissimo Sposo di Maria, in vista di un incoraggiamento
di così solenne importanza”171.

Ad ogni modo è bello vedere intrecciate tutte e tre le virtù teologali nell’opera che
qui viene condotta: la speranza non manca ed è quella che fa guardare avanti con fi-
ducia, nonostante gli ostacoli e le innumerevoli fatiche da sopportare. Ma poi la fede
e la carità sono i pilastri su cui si basa tutta la costruzione, sia quella del santuario che
quella dell’ospizio. Don Ambrosio si divide tra le due opere, benché in profondità
siano una sola: è l’opera dell’amore che comprende insieme Dio e il prossimo,
si può dire anzi che l’uno garantisce e va a sostegno dell’altro. Sono le due ali di cui
parla sant’Agostino, senza le quali non si può volare. Sono le due ali di cui parla an-
che don Peppino, quella del cuore che eleva a Dio e quella dei piedi che porta al pros-
simo. Su queste due ali egli vola dappertutto come un angelo e cerca di guidare anche
i devoti, a cui dice: “Il tempio che con le loro oblazioni edificano sarà monumento imperituro del-
la fede dei nostri tempi; quello che innalzano nel cuore di tanti fanciulli, sarà monumento eterno di
quella civiltà cristiana, che in uno accoppia i due grandi precetti: l’amore di Dio e degli uomini.
Siamone lieti, siamone orgogliosi, noi che questo duplice amore nutriamo nel petto. Ogni pensiero per
queste due opere, ogni sacrificio che noi faremo ci avvicinerà a quella perfezione cristiana cui il nostro
Maestro divino ci vuole diretti. E la molla, il mezzo, lo stimolo che ci spinge a tanto progresso, rico-
nosciamolo, fratelli, è l’amore, la venerazione al nostro gran santo che nell’amore di Dio, nell’amore
al lavoro tanta grandezza raggiunse” 172.

Il tratto accogliente e carismatico, che sempre più contraddistingue don Giuseppe,
è confermato anche dagli emigranti, che quando fanno ritorno al paese ne rimangono
conquistati. Lo definiscono “il dilettissimo amico nostro, l’amico di tutti, che è il tra-
mite, l’anello di congiunzione fra il nostro Patrono e noi; Egli, sempre lieto, sempre
sorridente, invita a vedere, a visitare, incita a sperare, a confidare in San Giuseppe ed
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assicura che si ottiene quanto si vuole”173. Le navate del santuario sono diventate un
vero e proprio cantiere, dove arrivano i blocchi grezzi di travertino, che venti operai
devono con fatica squadrare e levigare, per poi formare il basamento della facciata.
Occorrono 2.000 lire a settimana, e non è uno scherzo. Come si fa? È lo stesso don
Ambrosio che racconta come vi fa fronte. “A tavolino facciamo i conti, e paghi diciamo a
noi stessi: per questa settimana ne abbiamo abbastanza, è settimana di lavoro assiduo codesta; e per
l’altra? Ci pianteremo alle 9 all’Ufficio postale, per aver la risposta, e quando la risposta viene
monca o scarsa, infiliamo la soprana e via, corriamo vicino, lontano; picchiamo alle porte dei grandi
ed a quella dei piccini, i venti scalpellini non debbono rimanere oziosi nella nostra officina”. Ed ec-
co una frase memorabile: “S. Giuseppe ci mette le ali al cuore, le ali ai piedi e la
parola sulle labbra”! Un’espressione forte e quanto mai azzeccata a definire la sua
missione: come un angelo inviato da Dio, davvero “ali” al cuore, ai piedi e… alle lab-
bra gli ha dato il suo santo! A questo punto continua con tono confidente: “Sono or-
mai dieci anni, a questo povero pellegrino nessuno ancora ha detto: andatevene, lasciateci in pace.
No, non è esatto, l’ho sentita talvolta questa frase senza arrossire; ma dopo qualche tempo, ho vedu-
to qui venire con le lacrime agli occhi i rubesti, e mi hanno detto: perdonateci, non avevamo pensato
che S. Giuseppe fosse così generoso e magnanimo; abbiamo avuto tal prova che siamo venuti di per-
sona a scusarci e ad offrirvi quintuplicato quell’obolo che vi negammo, e piangemmo insieme”174.
Realisticamente ci si può immaginare che più di qualche volta abbia ricevuto un rifiu-
to, forse più di quanto egli stesso ammette, dato che nel suo amore è sempre portato
a capire e a scusare; d’altronde col suo temperamento piuttosto disinvolto non ha
paura e nemmeno arrossisce, come conferma con le sue parole.

Certo è che la capacità di coinvolgere e di convincere non gli manca. Scrive sul pe-
riodico: “La benedizione di S. Giuseppe, come rugiada del cielo, scenderà sulle vostre famiglie a
quietare i vostri affanni, a medicare i vostri dolori, a ristorare le vostre economie, a darvi la pace del
cuore… Gli amici di S. Giuseppe sono gli amici miei, sono i miei cooperatori, sono la
mia fortuna, sono la mia speranza… Preghiamo il nostro Santo Patrono che Egli chiuda la nostra
esistenza come suole con i suoi devoti; preghiamolo che consenta una buona morte a noi e ai nostri
cari; preghiamolo che impetri da Dio la remissione delle pene dell’inferno per noi, per i nostri cari,
per tutti. La misericordia di Dio nulla nega a tanto intercessore”175. Non mancano nemmeno
le testimonianze di guarigione; scrive ad esempio un sacerdote: “Mia sorella m’ha det-
to che vi raccontò tutto il sogno quando veniste ad onorarci. ‘Domani verrà Peppino
a portarti la medicina che devi pigliare per guarire, lascia il tuo latte’: così le disse infi-
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175 Idem, La voce anno 1910.



ne S. Giuseppe e queste furono le parole che più restarono impresse all’inferma. Il
giorno dopo non volle prendere latte e pregò l’altra sorella che avesse fatta pulizia,
perché dovevate venire voi da lei. V’aspettò in tutto il giorno e d’allora le cessò la feb-
bre. Lasciò il letto e dopo che voi veniste a trovarla, ella si sentì bene. Ora è perfetta-
mente guarita ed in questo mese non mancherà di venire ad esprimere la sua ricono-
scenza al S. Patrono per la grazia ricevuta”176. Come si vede, con le ali al cuore e ai
piedi, con la parola giusta sulle labbra, l’angelo di san Giuseppe vola a portare il suo
messaggio.
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7. UN SECONDO BARTOLO LONGO

Per far usufruire più ampiamente i devoti dei vantaggi spirituali dell’opera, nella
primavera del 1910 don Ambrosio istituisce “l’Associazione san Giuseppe”. Chi si
iscrive, partecipa ai frutti delle Messe e delle preghiere, a favore dei vivi e dei defunti,
che si elevano al Patrono in Santuario e da parte degli orfanelli. Basta inviare un’of-
ferta e si riceve a casa “La voce di san Giuseppe”. L’iniziativa è così spiegata: “La ne-
cessità di avere aiuti spirituali in questa vita di lotte; di avere un suffragio nella vita di oltre tomba,
allorché i parenti si saranno dimenticati di noi; il bisogno di acquistarsi la protezione di Colui che è
l’avvocato della buona morte, ci fan credere che questa Associazione avrà la più larga diffusione nel
mondo intero, dove il nostro S. Giuseppe conta tanti devoti”177. Un apposito registro riporta
l’elenco degli iscritti. Intanto accanto al santuario si apre la tipografia “Luigi Ferraro”
che dall’ultimo numero dell’anno comincia a stampare anche il periodico. Al 31 di-
cembre don Giuseppe Ambrosio scrive nelle sue note: “Sua Eccellenza Monsignor
Vescovo di Nola ci ha regalata la proprietà di un terreno con fabbricato allo scopo di potervi costrui-
re il nuovo grandioso locale per l’Ospizio. L’ospizio per circa due anni è stato diretto dai Fratelli
delle Scuole Cristiane. Attualmente è affidato a sacerdoti del Clero secolare. Di notevole è comincia-
to il lavoro monumentale della Facciata. Noi abbiamo fatto il contratto con vari fornitori per la pie-
tra di Travertino: lire 100 il metro cubo. Tutti sono compresi da lieta ammirazione per la finezza
dei lavori. Non si è deplorata persecuzione alcuna. In cassa nulla si conserva. Il primo anno che si
chiude con debiti, i quali ammontano a lire quattromila. Il miracoloso S. Giuseppe ci ha largamente
benedetti, e nutriamo fiducia che nell’anno che domani comincerà raccoglieremo somme abbondantis-
sime” 178. È significativo che il Vescovo in prima persona collabora all’acquisto del ter-
reno per l’ospizio da costruire. Nota dolente che si viene a sapere è l’abbandono dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, evidentemente a causa di qualche seria difficoltà, per
cui la conduzione educativa è affidata al clero diocesano; don Francesco Ferraiolo, sa-
cerdote sangiuseppese fino ad allora direttore spirituale del seminario di Nola, è chia-
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mato ad assumerne la responsabilità. Il problema dei debiti comincia a farsi sentire: è
il primo anno che i conti finiscono in rosso.

Dal 1911 si comincia a stampare in un opuscoletto il calendario dell’anno, con la
segnalazione delle feste (ovviamente quella di san Giuseppe il 19 marzo, ma anche
quelle dello Sposalizio il 23 gennaio, del Patrocinio la terza domenica dopo Pasqua e
del Transito il 20 luglio) e degli anniversari (il 2 gennaio l’ospizio, il 19 marzo l’ono-
mastico del fondatore, l’8 novembre la prima pietra). Si ricordano con riconoscenza i
collaboratori e i benefattori. Ci sono pure diverse foto che riguardano l’ospizio: don
Ambrosio con il gruppo degli orfanelli, la Cresima col Vescovo, il giorno della Prima
Comunione, l’ingresso della casa, la cappella col quadro della Santa Famiglia, il viale
degli aranci nel giardino. Don Peppino è presentato simpaticamente dai ragazzi come
il papà che cura e provvede ad ogni cosa: “È per noi l’immagine del padre quella di
lui, del padre al quale generosamente si è sostituito. Che vi manca? Che volete? Come
state? Ci viene a dire sorridendo ogni giorno e noi gli apriamo il cuore come il più af-
fettuoso figlio al più tenero dei padri. Come ci suona dolce agli orecchi la sua parola!
Come ci conforta il suo sorriso! Come ci fa lieti la sua carezza. S. Giuseppe è il Santo
Protettore, Babbo Giuseppe è il nostro padre secondo”179. È bello vedere don
Ambrosio, come già Bartolo Longo a Pompei, dedito non solo all’edificazione del
santuario, ma anche in questa veste di padre e educatore, stare volentieri in mezzo
ai suoi ragazzi ed essere da loro chiamato “babbo Giuseppe”. È un interessante ri-
svolto della sua poliedrica figura da non trascurare. Per i ragazzi più grandicelli apre
un laboratorio di ebanisteria e dice: “La prima officina che abbiamo istituita nel nostro
Ospizio è quella del falegname, ed abbiamo voluto così, perché ci parve fare ossequio a S. Giuseppe
che, nella sua silenziosa grandezza, tenne a Nazaret un’officina di falegname”. Davvero la prima
proposta di formazione professionale non poteva essere che quella! Chi vi si è recato
in visita, nel vedere un bambino che si addestra al lavoro, commenta: “in quel fanciullo,
col suo camiciotto fresco e pulito, mi è sembrato di vedere Gesù Cristo fanciullo, nella bottega di S.
Giuseppe suo padre putativo”180.

In un interessante articolo mons. Sodano paragona le copie del periodico a 17.000

colombi viaggiatori, ad altrettanti semi inviati dal seminatore che però portano frut-
to a stento al 30%. È infatti al corrente anche lui dei debiti e delle difficoltà. Sollecita
perciò argutamente i lettori a rispondere e collaborare. Scrive: “Quando ho mandato
alla tipografia questo articolo, Ambrosio ha sbarrato gli occhi ed ha torto il muso; io
che gli leggo in fronte il pensiero, ho capito; pareva volesse dirmi: lasciate stare, non
vorrei recar noia ad alcuno, neppure a quelli che raccolgono il fascicolo da molti anni

• 86 •

179 Cf. AVSG, Calendario 1911, pp. 6-7.
180 Cf. G. AMBROSIO, La prima officina, La voce settembre-ottobre 1911, p. 65.

sony
inizia



e non si sono mai ricordati di me; ci pensa S. Giuseppe a spoltrirli; e poi ne ho tanto
dai fervorosi, dai devoti, dai galantuomini, che basta a coprire il difetto dei trascura-
ti”. Ma a queste obiezioni l’autore non dà corda, concludendo come Pilato: “quello
che ho scritto ho scritto”181! In effetti il richiamo non rimane inascoltato e già nel nu-
mero seguente racconta: “Mi vedo venire in casa l’amico Ambrosio. Montò in fretta i
trentasei balzi della mia scala, e con gli occhi lucenti, la fronte spianata, con voce rot-
ta da un’insolita emozione, che vittoria, che vittoria abbiamo guadagnata! L’articolo
del passato bimestre ha fatto fortuna: ecco, e mi gettò sul tavolino un fascio di carte;
erano lettere, cartoline, lembi di carte valori; ed ora spetta a voi, disse, fatene un reso-
conto, un articolo come a voi piace… Ringraziate i devoti e gentili nostri oblatori”.
Visionando la corrispondenza si rende conto che molti capiscono, mandano il loro
contributo e rispondono a tono. Uno tra i tanti ad esempio scrive: “Leggendo i vostri
colombi viaggiatori mi sono svegliato come da lungo letargo e vi mando la presente
offerta”182. Il monsignore, avvicinato in treno nella Circumvesuviana da un viaggiato-
re, sente lodare l’opera che si svolge a S. Giuseppe Vesuviano e poi: “Ma sapete una
cosa? Più che la grandiosità dell’opera mi riempie di meraviglia quel Prete che trova
così larghi, così pronti i mezzi per compierla; è un fenomeno strano a questi dì mise-
randi: come fa a non sbigottire? Come fa ad allenarsi? Dove corre con tanta sicurez-
za?”. E monsignor Sodano gli risponde: “quel Prete pesca a destra”!. Ossia fa come il
Signore gli dice, come narra il vangelo della pesca miracolosa e quello del giudizio fi-
nale. Perciò la pesca porta frutto ed è benedetto da Dio183. D’altro canto don Peppino
è felice di comunicare le grazie del Patrono e le offerte che arrivano, facendo pregare
pubblicamente in chiesa e all’ospizio. In genere invita a ringraziare per ognuno col
“Gloria al Padre”. A ricordo speciale di un sempre caro amico e benefattore sul pe-
riodico scrive: “ci piace annunziare che il nostro glorioso S. Giuseppe ha voluto sperimentare il
suo valido patrocinio anche sull’illustre cavaliere della Vergine del Rosario di Pompei, il Comm.
Avv. Bartolo Longo, che per la singolare grazia ricevuta ci ha consegnata una vistosa offerta”184.
Teniamo presente che anche nel fondatore di Pompei è viva la devozione a san
Giuseppe, in onore del quale fa erigere nel santuario mariano un ricco altare dedicato
al santo, scrive e pubblica il “Mese di marzo”, il triduo e la novena per il Transito185.
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Dal 20 al 24 novembre don Giuseppe va a Napoli (ai Vergini) per gli Esercizi spi-
rituali: ha bisogno anche lui di una ricarica interiore per invogliare gli altri nel cammi-
no di fede e di carità. I suoi appelli sulla “Voce di san Giuseppe” proseguono con co-
stanza: “Ora è la madre che ottiene la guarigione del diletto figlio; ora sono i figli che ottengono
quella del caro babbo; ora è l’amico che vede salvo l’amico, ora è il congiunto che sperimenta il vali-
dissimo patrocinio di S. Giuseppe per l’altro congiunto: è tutta un’interminabile catena che avvince il
cuore dei devoti… Cittadini del mondo, che avete bisogno di aiuto, sofferenti di ogni sorta, po-
veri di spirito, sfiduciati, dubbiosi, paurosi del domani, rivolgetevi a S. Giuseppe: Egli ha un farma-
co per ogni male, ha un balsamo per ogni piaga, un conforto per ogni sventura… Noi, che in cima ai
nostri desideri abbiamo la sempre maggiore gloria del nostro Santo Protettore, esultiamo d’immensa
gioia ad ogni nuova rivelazione della sua grandezza, ad ogni nuova manifestazione del suo potente
patrocinio”186.

Sono tante le grazie che accompagnano le sue parole. Ecco qualche testimonianza:
“Egregio Signor D’Ambrosio… Come sapete il mio bambino era ammalato di pol-
monite con febbre altissima da 40 a 40 e mezzo. Il medico curante dott.
Mastropasqua, lasciandoci la mattina del 31, ci aveva tolta ogni speranza dicendo:
Non ho più che cosa fare, raccomandatevi a qualche Santo. Queste parole ci avviliro-
no e con fede pregammo S. Giuseppe che avesse fatto il miracolo. Il giorno avanti lo
avevamo pregato insieme, se vi ricordate, inginocchiati a pié del suo lettuccio e foste
voi a ricordarmi che S. Giuseppe non ci avrebbe abbandonati, foste voi a rassicurarci
che il nostro caro Guido l’indomani sarebbe guarito. E così fu”187. Davvero commo-
vente è poi quanto racconta il sacerdote D’Acunzo dalla vicina Boscotrecase: “Pareva
che il cielo si fosse chiuso alle preghiere di noi tutti e specialmente a quelle degli in-
nocenti suoi figli, e la speranza di una guarigione si dileguava sempre più. Si pensò al-
lora di ricorrere più direttamente al miracoloso S. Giuseppe; si telegrafò a voi, egregio
amico D. Peppino, perché aveste fatto pregare in codesto Santuario, e se non vi fosse
riuscito d’incomodo, foste venuto di persona a casa dell’infermo per rivolgergli una
parola di conforto. Voi allora gentilmente veniste, vi avvicinaste al letto del caro infer-
mo, e con parole che solo può pronunciare chi ha fede in un grande ideale, a
nome di S. Giuseppe, diceste, fra le lacrime di tenerezza di quanti circondavano l’in-
fermo, che egli sarebbe certamente guarito. E le vostre ispirate parole ben presto si
avverarono, perché nel momento stesso in cui voi partiste, la febbre scomparve quasi
per incanto. Sicché da quel giorno in poi lo zio andò sempre migliorando, ed ora è
quasi completamente guarito, ed anela il momento di recarsi costì per poter esprime-
re personalmente tutta la sua profonda gratitudine al glorioso S. Giuseppe. Voi intan-
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to, egregio amico, che tanta parte avete avuto in questa grazia singolare, abbiate pure
da parte dello zio e di tutta la famiglia, l’attestato della più viva riconoscenza e l’augu-
rio che l’opera vostra, cui con tanto zelo vi siete dedicato, raggiunga al più presto la
sua meta gloriosa”188. È da sottolineare quell’espressione, che sta ad indicare la forza
spirituale del personaggio: “con parole che solo può pronunciare chi ha fede in un
grande ideale, a nome di S. Giuseppe, diceste che egli sarebbe certamente guarito”.
Interessante anche quanto testimonia quest’altra famiglia che vede “per incanto” spa-
rire la malattia della madre. “Gentilissimo don Peppino, eccoci, col cuore commosso,
a render grazie al miracoloso S. Giuseppe, che ha voluto serbarci in vita il nostro più
prezioso tesoro. Il giorno 9 del mese scorso nostra madre fu presa da forte tiflite. Il
medico curante, una terribile mattina, ebbe a constatare che il male si era aggravato e
che vi era pericolo imminente di appendicite. Egli chiese perciò un consulto. Le no-
stre ansie, i nostri palpiti, chi li potrà ridire! S. Giuseppe ne fu testimone. Il gran
Santo ebbe pietà di noi poveri figli, provati da non molto dalla cruda sventura di per-
dere un padre adorato, e venne a noi con la sua grazia. Fu messa la sua santa
Immagine presso il letto dell’inferma, furono fatte preghiere fervidissime, preghiere
che partivano dal cuore di figli addolorati; veniste infine voi in persona, o Reverendo,
e ci portaste la parola di conforto e nacque la speranza. Del consulto non vi fu più
bisogno, l’appendicite sparì come per incanto, la febbre cominciò a diminuire sensi-
bilmente e la pace ritornò nella nostra famiglia. Grazie, o buon S. Giuseppe, grazie
noi ti rendiamo, per la felicità che ci hai ridata. E grazie anche a voi, gentilissimo don
Peppino, del vostro affettuoso interessamento”189.
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Un primo piano del giovane don Ambrosio

Siamo al 31 dicembre di quest’anno. Don Ambrosio conclude sul suo registro: La
raccolta nel primo semestre fu abbondantissima: il colera, un caldo eccessivo durato vari mesi, e la
guerra con la Turchia per il possesso della Tripolitania e Cirenaica, hanno apportato una notevole
diminuzione nel secondo semestre. I lavori della Facciata sono proceduti con molta energia, superiore
alle condizioni economiche della cassa: per cui fui costretto a contrarre debiti sino a lire tredicimila.
A fine di Novembre i lavori sono stati sospesi. L’ospizio affidato alla direzione del Sac. Prof.
Francesco Ferraiolo va acquistando simpatia popolare” 190. Da queste note si possono ricavare
due notizie di interesse generale che hanno qualche influsso sull’opera, almeno sulla
diminuita raccolta dei fondi: il morbo colerico diffuso in vaste zone d’Italia (senza
vittime però a S. Giuseppe) e la guerra del Nord Africa (Libia) per la quale partono
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anche un centinaio di soldati sangiuseppesi. La sospensione dei lavori per la facciata
la dice lunga sulle insorte difficoltà economiche. Ciononostante l’accoglienza dei pic-
coli all’ospizio prosegue, anche con la scuola di violino e filarmonica. La speranza è
tale che si programma per il 28 aprile la posa della prima pietra del nuovo Ospizio, da
costruire nei pressi dell’asilo infantile della Croce Rossa; quest’asilo era stato inaugu-
rato da un paio d’anni e affidato alle suore Figlie della Carità di san Vincenzo de’
Paoli, alle quali succederanno negli anni seguenti le suore Orsoline e più tardi le
Piccole Ancelle di Cristo Re.

Mons. Sodano fa partecipi i lettori delle accresciute necessità e come la paga agli
operai non può essere procrastinata, il mantenimento degli orfanelli non si può rin-
viare nemmeno di un giorno: “Siamo deboli, siamo pochi alla nostra impresa. Povero
Ambrosio, incalzato dagli urgenti bisogni, corre qua e là, lontano, vicino, a chiedere
soccorsi, a far le necessarie collette, e se queste scarseggiano c’è da venir meno. Gli
daranno addosso una falange di artisti, ai quali non potrà dire: in questa settimana
non pago; gli si stringeranno alla veste venti innocenti, ai quali non potrà dire: oggi
resterete digiuni”191! In realtà non manca chi critica ritenendo sprecata la spesa per
il tempio quando magari ci sono cose più necessarie, o giudicando i preti che ammas-
sano soldi sui sacrifici degli altri. Ma Sodano sa come rispondere ad ogni giudizio ma-
levolo e in particolare difende con forza l’operato di don Peppino: “Sapete che gli dà
il santuario? una febbre operosa e continua, una stretta al cuore, quando pare che
manchi qualcosa ai suoi orfanelli, una paura di poter venir meno ai suoi impegni: gli
stanno sul collo cinquanta operai che, alla fine della settimana, devono trovar pronta
la mercede; un accorrere vicino e lontano per coloro che chiedono la sua persona. Il
santuario è l’abbeveratoio dei preti? Povero Ambrosio, che ha dovuto talvolta perso-
nalmente indebitarsi, intaccare il suo privato patrimonio, sorbirsi in pace l’umiliazione
e la ripulsa di qualche incosciente”192. Anche in questo è somigliante a Bartolo Longo,
provato egli pure in diversi momenti, e in particolare sull’amministrazione dei beni,
dalla croce della critica e della calunnia.

Sono però altri che parlano di beghe, polemiche e scontri, che in alcuni momenti
devono esserci stati. Dalle parole di don Peppino difficilmente si ricavano critiche e
giudizi negativi. È sempre animato dalla fede e dalla carità che “tutto crede, spera e

sopporta”. Punta avanti e bada ad incoraggiare quanti incontra sul suo cammino. I
lettori della “Voce di S. Giuseppe” ora sono 18.000 ed è questo il maggior numero
raggiunto dagli abbonati in quel periodo. A loro si rivolge così: “Il Patriarca S. Giuseppe
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non è solo il medico dei corpi; non è solo il balsamo che guarisce le piaghe o il farmaco che arresta e
debella ogni più violento male che affligga queste spoglie mortali; ma è anche una celeste manna per
afflizioni del cuore e dell’anima; è anche un salutare conforto per i dolori morali che ci affliggono in
questa vita, che ci fanno vacillare, che ci fanno disperare della divina misericordia, che mettono a re-
pentaglio la nostra salvezza eterna… O prodigio del nostro inclito Patrono, o infinita grandezza e
bontà del nostro Taumaturgo S. Giuseppe! Tu non sei solo il medico valoroso che debella i mali del
corpo: tu sei anche il consolatore delle anime in pena, il consolatore dei cuori afflitti, delle menti vacil-
lanti, dei cadenti, dei disperati! E sia gloria a Te, che non solo ridai la salute terrena e la forza per
vivere rigogliosi in questa vita; ma infondi alle anime la forza benefica per prepararsi alla sospirata
vita celeste!… Ovunque ci siano sventure da sollevare, lacrime da asciugare, povertà da soccorrere,
ivi l’occhio vigile, paterno, misericordioso del nostro S. Giuseppe penetra e consola, letifica, soccorre,
guarisce” 193. Nelle note che appunta a fine anno sul registro trapelano le difficoltà in-
contrate, le umiliazioni subite, le opposizioni affrontate, le spese ingenti sostenute, i
problemi economici aumentati: “L’anno decorso, debbo tramandarlo, è stato per l’animo mio
una serie ininterrotta di umiliazioni. Le offerte appena bastarono a pagare la metà delle spese, e fui
costretto a picchiare sempre per somme in prestito. Non una volta sola raccolsi risposte negative, da
persone paesane del clero, secolari, ricche. Non registro nomi per evitare una mancanza di carità. Le
mie fatiche si moltiplicarono, e grazie a S. Giuseppe godetti buonissima salute. I lavori della
Facciata vanno bene innanzi - una lode è data all’artista Aniello Casella di Pompei. L’ospizio edu-
cativo ha richiesto somme ingenti… Le due suore Giuseppine, che ci mossero una lotta a base di di-
scredito, ardirono promuovere lite a Mons. Vescovo per contestare la vendita da lui fatta, a favore
nostro, di questo ospizio… Il negozio degli oggetti di pietà affidato ad una pia ed intemerata devota,
Luisa Giamundo fu Gennaro, comincia a dare i primi frutti. L’Ospizio diretto dal benemerito Sac.
Prof. Francesco Ferraiolo è di piena soddisfazione mia e del pubblico. Sette orfanelli sono mantenuti
a spese del Santo Padre… I sacerdoti Michele Ambrosio di Mario, Raffaele Prisco di Giovanni,
Biagio Ambrosio di Pasquale cugino, con lodevole disinteresse mi coadiuvano. L’anno nuovo comin-
cerà di Mercoledì - l’appelliamo anno benedetto di S. Giuseppe. L’animo nostro ripieno di viva fede
attende offerte ancora più abbondanti per mantenere puntualmente gli impegni assunti. Sono arrivate
già le porte di granito e due colonne da situarsi lateralmente alla porta centrale del Santuario:
Trasporto ferroviario prima porta laterale £ 349,10 - seconda porta laterale £ 391,30 - porta cen-
trale £ 622,35 - due colonne £ 676,55 due lesene £ 312,65 = totale trasporto £ 2351,95. Ho
segnato queste cifre a dimostrare l’importanza del lavoro ed a ricordo delle somme versate” 194.
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193 G. AMBROSIO, La voce, anno 1912.
194 AVSG, Registri delle offerte, Vol. III Anni 1908-1913: 31.12.1912.
195 Cf. B. AMBROSIO, S. Giuseppe e la nuova educazione, tip. Ferraro, S. Giuseppe Vesuviano 1912,

pp.24.



Durante quest’anno il sacerdote don Biagio Ambrosio, cugino di don Peppino, scrive
un opuscolo interessante su san Giuseppe educatore, il cui ricavato va a beneficio
dell’ospizio195.

Il 1913 è ritenuto di buon auspicio, anzi “di san Giuseppe”, per il fatto che comin-
cia di mercoledì, giorno tradizionalmente - e qui seriamente - dedicato al santo. Nel
calendario viene stampata la foto-ritratto di don Giuseppe Ambrosio, che gli orfanelli
presentano in questo modo: “Vi mandiamo il ritratto di quel Sacerdote che ci ha rac-

colti, ci sfama, ci veste, ci istruisce, ci educa, riscaldandoci con quel fuoco di ca-
rità che solo nella fornace religiosa si accende”. L’immagine che lo ritrae con l’espres-
sione volitiva, lo sguardo pensoso e la fronte un po’ corrucciata, non illustra in pieno
il personaggio. Accortamente la presentazione continua: “Il fotografo lo ha preso
nella posa naturale e disinvolta; ma se lo volete vedere estasiato per sùbita gioia sorri-
dere, venite qui, carezzateci, date ai suoi orfanelli un segno della vostra beneficenza, e
questo ritratto che vi mandiamo non assomiglierà all’originale. Ambrosio si trasfor-
ma, il cuore gli manda sul viso le note di una beatitudine solenne, gli manda negli oc-
chi le lacrime”196.

Don Peppino racconta in prima persona una grazia singolare ricevuta proprio il
primo giorno dell’anno da un giovane concittadino, un certo Giuseppe Menichini:
“Quando fummo chiamati al suo capezzale erano già quattro giorni che il giovinetto rimaneva in
stato di perfetta incoscienza, colpito come era stato da polmonite doppia e meningite… Noi ci recam-
mo al capezzale dell’infermo, fiduciosi nella grandezza del nostro Patriarca, che tutto può, che tutto
vuol concedere ai suoi devoti; ed in nome di S. Giuseppe chiamammo il giovane dolorante, lo invi-
tammo a rispondere. Era quello il giorno di S. Giuseppe, il mercoledì, 1 Gennaio 1913, l’anno spe-
ciale che si iniziava appunto nel nome del Patriarca… Tutti, intorno al letto del dolore, aspettavano
ansiosi, attoniti, quando l’infermo, al nostro secondo invito, aprì gli occhi e mormorò il nome bene-
detto di S. Giuseppe: fu un momento indimenticabile; gli astanti piangevano tutti di indicibile com-
mozione e insieme levammo grazie all’Onnipotente che si era così degnato di rispondere all’interces-
sione del nostro glorioso Patrono”197. È questa un’ulteriore testimonianza di come don
Ambrosio si fa, in tutta semplicità, amico di chi soffre e intermediario della grazia:
con la sua presenza porta la presenza stessa del Medico celeste. L’accompagna una
fede formidabile; perfino mons. Sodano, che ben lo conosce e gli è familiare da anni,
lo ammira e domanda a se stesso: “perché non ho io la fede cieca, piena, che ha il
mio amico?”198.
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196 Cf. AVSG, Calendario 1913, pp. 6-7.
197 G. AMBROSIO, L’anno di S. Giuseppe, La voce gennaio-febbraio 1913, p. 7.
198 Cf. A. SODANO, Beseleel ed Ooliab, La voce gennaio-febbraio 1913, p. 18.



Un riconoscimento pubblico all’apostolo di san Giuseppe arriva dal conte di
Caserta Alfonso di Borbone, in quel tempo a Cannes, che lo nomina “cavaliere ono-
rario dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio”: in archivio si conserva la comunica-
zione della gran cancelleria e il diploma con tanto di sigillo reale199. È chiaro che, per
quanto abbia il titolo di “monsignore” e di “cavaliere”, per lui non cambia niente e
non si dà arie, sa di dover continuare a galoppare come sempre: “il Cavaliere, siate si-
curi, come lo vedeste ieri lo rivedrete domani, correre qua e là trafelato, sciupato, su-
dante a chiedere la provvista per il tempio, il pane per i suoi orfanelli, come se nulla
di nuovo sia in lui avvenuto”200. Intanto il 31 agosto, sul luogo dove stava la cappella
dello Spirito Santo, nello spazio a ovest del santuario, si inaugura una stele di pietrarsa
vesuviana a ricordo delle numerose vittime del crollo avvenuto nel 1906 per l’eruzio-
ne vesuviana201. La tipografia che lì accanto aveva avviato Ferraro, viene ora acquistata
da don Peppino, come nuovo laboratorio per alcuni ragazzi più grandi e sperabile in-
troito per l’ospizio. Denominata “tipografia degli orfanelli”, comincia subito a stam-
pare il bimestrale “La voce di san Giuseppe”, oltre a lavori per i privati e per il san-
tuario202. Il 16 novembre, sebbene la costruzione sia arrivata solo ad un piano, si

inaugura il nuovo ospizio e vi si trasferiscono i ragazzi. Certo, il progetto disegnato
dal Foschini, è grandioso nelle sue linee classiche, impostato per oltre 70 metri di lun-
ghezza e quattro livelli in altezza, con una bella scalinata di ingresso al centro, con
grossi muri perimetrali nel seminterrato, ampi archi e alti finestroni ai piani superiori.
La posizione è buona, con un’ampia distesa di terreno dietro e lo sfondo del Vesuvio.
La parte realizzata, per il numero degli orfani accolti, è sufficiente. Per ora si fa il pas-
so secondo la gamba, e il fondatore si domanda: “Prospererà quella casa? Sarà presto com-
piuta? Non cesseranno di contribuire i nostri affettuosi benefattori?”203. L’impresa effettivamen-
te non è facile. L’esempio di Bartolo Longo, con la sua fiorente opera di carità a
Pompei, è rincuorante.

Sa che deve “trottare” lui per primo e gli altri gli verranno dietro. Perciò non si
stanca di animare alla fiducia: “Confortati dalla più evidente esperienza, esortiamo gli afflitti a
ricorrere a Lui, in San Giuseppe miracoloso, e otterranno tutte le consolazioni possibili; esortiamo i
pavidi di ogni sventura a rivolgersi fiduciosi a Lui; esortiamo gl’infelici, i doloranti, gli sventurati, ad
aprire l’animo loro al nostro glorioso Protettore… Date a piene mani i fiori del vostro cuore e del
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199 Cf. AVSG, cartella corrispondenza, 14-17/7/1913. Il conte di Caserta aveva pure contribuito
l’anno precedente con una donazione di £ 1000 (14.7.1912).

200 A. SODANO, La voce luglio-agosto 1913, p. 49.
201 Cf. S. COLA, op. cit., pp. 188-189.
202 Cf. La tipografia degli Orfanelli, La voce luglio-agosto 1913, cop. D.
203 G. AMBROSIO, La casa nuova, La voce settembre-ottobre 1913, p. 65.



vostro pensiero, o fedeli devoti di San Giuseppe, date a piene mani i fiori più belli all’Augusto Sposo
di Maria. Date le rose leggiadre come la sua anima, date le viole alla sua umiltà, date i candidi gigli
alla sua purezza… S. Giuseppe glorioso benedice i suoi figli e le loro opere, benedice i loro cuori e i
loro pensieri, e soprattutto dà prove tangibili della protezione di cui paternamente e saldamente li co-
pre… Più che la rivelazione della potenza del nostro glorioso S. Giuseppe, della quale abbiamo pro-
ve infinite, troviamo nelle grazie la consolazione e la salute per gli afflitti e i malati. Chi non ha do-
lori nella vita? Chi non ha malattie fisiche o morali da guarire? Il farmaco è qui, in questa fon-
te pura e perenne, cui può dissetarsi largamente l’umanità sofferente” 204. Il 5 novembre il Papa
invia una nuova benedizione sull’opera e su quanti concorrono all’edificazione della
facciata205. Alla fine dell’anno, riscontrati parecchi debiti, don Giuseppe prudente-
mente limita i lavori dell’ospizio, accontentandosi di fermarsi a quello che è stato fat-
to, aspettando tempi migliori per proseguire e completare. Deve aver incontrato an-
che altri ostacoli, se conclude in tutta umiltà: “Anche questo anno mi è toccato di soffrire as-
sai. Dio soltanto ha potuto enumerare i miei affanni, le tante umiliazioni. I soli lavori di Facciata
ammontano a lire 53893. L’Ospizio in pochi mesi è stato completato in una parte bastevole per il
numero, che ora abbiamo accolti - cioè 21 - la spesa fatta è di lire 20511,55. Ai debiti dello scorso
anno se ne sono aggiunti altri, ed ora formano la somma di lire quarantamila. Mi propongo limitare
il lavoro alla sola Facciata del Santuario, per provvedere al desiderio di pagare le somme avute in
prestito” 206.

Nella medesima avventura si trova coinvolto il direttore dell’ospizio don
Francesco Ferraiolo, che con ammirazione definisce don Giuseppe Ambrosio “apo-

stolo di carità”; dopo aver sottolineato il fatto di trovarsi non più in affitto adattati a
malapena ma “in casa nostra”, guardando il progetto si chiede: “Lo vedremo noi effettua-
to, o resterà allo stato di sogno? Lo vedremo effettuato in un anno, cinque, dieci...? o lo continueran-
no ad alimentare i nostri nipoti in tempo molto lontano?” 207. In realtà la storia dirà che ci vor-
ranno diversi decenni prima di rimettere mano alla costruzione e che il sogno si avve-
rerà molto più tardi e al di fuori di ogni previsione. Nel calendario del 1914, attraver-
so diverse foto, si ripercorre la cronaca del giorno dell’inaugurazione: si va in proces-
sione dal santuario a prendere i ragazzi presso la vecchia sede, ovviamente con la sta-
tua di san Giuseppe (il protagonista è sempre lui!); si risale al nuovo fabbricato dove
si celebra la Messa all’aperto, si ascolta la banda musicale e la filarmonica degli orfa-
nelli, si fa il discorso ufficiale e si riporta l’immagine del Patrono in santuario. Nella
didascalia di una foto troviamo una presentazione lusinghiera di don Ambrosio: “in
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204 Idem, La voce, anno 1913.
205 Cf. La voce gennaio-febbraio 1914, cop. A.
206 AVSG, Registri delle offerte, Vol. III Anni 1908-1913: 31.12.1913.
207 F. FERRAIOLO, In casa nostra, La voce gennaio-febbraio 1914, pp. 12-13.



mezzo alla folla si nota il fondatore dell’Ospizio, l’uomo di cui la Provvidenza si ser-
ve per compiere le opere meravigliose della carità cristiana”. Bisogna riconoscere che
non solo nei propositi ma nei fatti è una definizione che calza a pennello.

Un incontro interessante capita un giorno con un visitatore proveniente da
Pompei, un certo P. Giuseppe Prevete, che racconta: “Come se ci fossimo dato l’ap-
puntamento, mi venne incontro alla stazione un semplice e sconosciuto sacerdote
che, scendendo da un vicino ospizio di carità, mi si offrì per guida. Per via ci demmo
a conoscere l’un l’altro, ed io fui felice di scoprire in lui D. Giuseppe Ambrosio, un
secondo D. Bartolo Longo, sebbene avrei dovuto accorgermene dai suoi grandi oc-
chi, limpidi e modesti in un viso precocemente solcato da lunghe cure e gravi pensie-
ri”. Questo primo impatto che porta a vedere in don Peppino “un secondo Bartolo

Longo” evidenzia la stima che suscita il personaggio. Ma davanti alla grandezza del
santuario, la sua impressione è piuttosto negativa: “Tanto spreco di denaro, di marmi
e di bronzi sotto il minaccioso Vesuvio! Tanto sciupo in un piccolo paese così vicino
al santuario di Pompei che assorbe tutta la pietà dei fedeli! Un lusso inutile quel mo-
numento in campagna che non ricorda niente!”… A un certo punto però gli viene
un’idea luminosa: “Perché del Santuario di S. Giuseppe non fate un centro di conve-
gno politico cristiano della federazione delle società operaie cattoliche della
Campania? Lasciate che le pie donne e gli uomini illustri vadano alla chiesa di
Pompei; voi attirate al Santuario di S. Giuseppe i pellegrinaggi degli operai!”208. È una
proposta questa che non appare per nulla peregrina e che anzi risulta profetica: racco-
gliere i lavoratori attorno al Patrono dei lavoratori, cosa che in seguito si farà ufficial-
mente con la festa di san Giuseppe artigiano il primo maggio.

In questo periodo si comincia a mettere mano alle decorazioni dell’interno del
santuario, più precisamente agli stucchi, che esaltano l’architettura, gli archi, le volte,
le pareti. I primi lavori si effettuano nella Cona, attorno all’altare. Per raccogliere i
fondi don Ambrosio lancia una sottoscrizione con una scheda inserita nella “Voce di
san Giuseppe”: si invitano i benefattori a raccogliere 50 offerte da soli 10 centesimi.
Il cugino don Biagio Ambrosio scrive: “Voi, o devoti di S. Giuseppe, avete risposto
con slancio alla scheda per il trono di S. Giuseppe, e D. Peppino non ha indugiato un
momento solo di dar principio all’opera… D. Peppino è l’uomo che raccoglie i senti-
menti e i desideri di tutti, perciò noi siamo sicuri che egli farà dell’interno del nostro
Santuario un’altra opera d’arte che richiamerà al raccoglimento e alla preghiera”209.
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208 Cf. G. PREVETE, Prime impressioni e prime idee, La voce gennaio-febbraio 1914, pp. 5-7.
209 B. AMBROSIO, Sursum corda, La voce luglio-agosto 1914, p. 60.
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San Pio X “compatrono del santuario”

La notizia della morte del papa Pio X, che avviene il 20 agosto, porta un certo
sconforto. Con lui si perde il più grande benefattore che per quasi dieci anni si è di-
mostrato amico dell’opera vesuviana, sia del santuario che dell’ospizio. Tante volte è
stato vicino ed ha offerto il suo contributo: dai registri risulta che è intervenuto in
soccorso almeno una trentina di volte210. Don Ambrosio, che è stato ricevuto da lui
diverse volte in udienza privata, lo dichiara “compatrono del nostro santuario”. Così
racconta qualche particolare dei suoi incontri: “Come sapete Pio X si chiamava Giuseppe ed
io come pellegrino e questuante di san Giuseppe non lo lasciai da parte. Gli chiesi più volte udienza
ed ogni volta fui ricevuto. Come se avesse rivisto uno di famiglia, mi accoglieva sempre con quella cor-
dialità che è propria di un padre e mi invitava a sedergli vicino. Io mi sentivo tanto piccolo di fronte
a quell’altezza, a quella grandezza. Ma siccome quell’altezza, quella grandezza sapeva farsi anche
piccola coi piccoli, così non toglieva la spontaneità della conversazione e il grazioso tono del buon
umore. Voleva che gli raccontassi come andavano le cose del santuario e mi raccomandava tanto che
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210 Cf. AVSG, Registri delle offerte, Vol. IV Anni 1914-1922: 16/1/14 £100 - 17/2/14 £525 - 17/5/14
£525 - 19/8/14 £525 - 16 /11/14 £525 - 20/2/15 £450 - 19/5/15 £525 - 21/8/15 £429. Queste so-
no le somme registrate nell’ultimo anno di pontificato di Pio X e all’inizio di quello del successore, da
aggiungere a quelle degli anni precedenti: vedi la nota 142.



si propagasse il culto del suo e del mio santo protettore. A un certo momento, con un sorrisetto che
voleva dirmi d’aver compreso molto bene la segreta domanda del mio cuore, apriva uno dei tanti cas-
settini della sua scrivania, e allungando la sua mano verso la mia che non esitava ad aprirsi, vi met-
teva una bella sommetta, che per essere l’offerta d’un tale personaggio, era certo la più desiderata e la
più preziosa” 211. A Roma in effetti don Peppino si reca spesso, per esempio si ricava
dai registri che è lì il 27 e il 28 novembre212. Va sia in Vaticano che in visita a prelati e
benefattori; tra i cardinali “vicini” si segnalano Agliardi, Ferrata e Rampolla.

L’apostolo di san Giuseppe, con le parole e gli scritti, con i vicini e con i lontani,
continua la sua missione di promotore della figura del Custode del Redentore. Non si
contano i suoi inviti, rivolti in tutte le forme, a ricorrere al Patrono: “S. Giuseppe
benedetto largisce i suoi favori a piene mani; S. Giuseppe glorioso spande le sue grazie copiosamente
su quanti ricorrono al suo potente patrocinio e alla sua valida intercessione; S. Giuseppe nulla mai
nega a tutti coloro che lo implorano con amore e con fiducia piena… Ricorrete a Lui, pienamente
fiduciosi; S. Giuseppe glorioso e benedetto appagherà tutti i vostri desideri; vi concederà tutta la felic-
ità, il benessere, tutte le grazie spirituali e materiali di cui avete bisogno… Quanti sentono il bisogno
del conforto e delle celestiali benedizioni ricorrano a San Giuseppe, lo preghino con fede viva e sincera
e ne sperimenteranno l’alto ed efficace patrocinio. Dal canto nostro non cessiamo mai di pregare il
grande Patriarca per i bisogni di tutta l’umanità… Chiedete e riceverete, disse Gesù Cristo alle folle
che lo seguivano. Domandate e riceverete, così diciamo noi, domandate nel nome di S. Giuseppe…
Preghiamo tutti S. Giuseppe, che voglia accordarci una grazia singolare, la pace in
Europa, nel mondo. Quanti fratelli in questa lotta fratricida muoiono senza nessun conforto re-
ligioso, quante famiglie sono nel lutto, piangono amaramente, quanti versano nella più squallida mis-
eria, quanti mali affliggono le nostre famiglie!” 213. Dalle sue parole traspare la preoccu-
pazione per le avvisaglie di guerra che incombono ormai anche sull’Italia. Le sue bre-
vi note all’ultimo giorno dell’anno dicono: “Abbiamo lavorato alla Facciata del Santuario
ed iniziato lo stucco nella Cona. Nata diffidenza nella direzione dell’Ingegnere Foschini sospendem-
mo i lavori a fine di Luglio. L’eredità dei debiti avuti dallo scorso anno ed altri contratti nell’anno
in corso hanno consigliato di trattenere lunghi mesi sino al pareggio della cassa… In salute sono sta-
to benissimo, mai fatto segno ad ostilità. Deo gratias ago atque S. Ioseph” 214.

Don Giuseppe Ambrosio nel 1915 fa conoscere l’opera intrapresa al nuovo papa
Benedetto XV, che benevolmente accondiscende a continuare nel sostegno che offriva
il suo predecessore, finché l’aggravarsi della situazione a causa della prima guerra mon-
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211 G. AMBROSIO, Il beato Pio X, La voce giugno 1951, pp. 1-2.
212 Cf. AVSG, Registri delle offerte, Vol. IV Anni 1914-1922: 27-28/11/1914.
213 G. AMBROSIO, La voce anno 1914.
214 AVSG, Registri delle offerte, Vol. IV Anni 1914-1922: 31.12.1914.
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diale, da lui definita “inutile strage”, porta a sospendere gli aiuti215. Le conseguenze del
periodo bellico si fanno sentire sempre più pesantemente anche a San Giuseppe
Vesuviano, fino a bloccare ogni possibilità di sviluppo. Si sospende la pubblicazione
regolare della “Voce di san Giuseppe” e don Peppino scrive nei suoi registri: “Nel mese
di Maggio l’Italia ha intimato Guerra all’Austria per raggiungere i confini naturali. Quindi il rinca-
ro dei viveri, lo sconforto generale, la quasi mobilitazione generale spiegano la raccolta di questo anno
inferiore al precedente. Abbiamo lavorato ai Castelletti della Facciata. I lavori sono rimasti sospesi,
avendo stabilito di pagare tutti i debiti - vi rimangono ancora da pagare lire settemila. Il cuscinetto di
fabbrica - sui capitelli - ha subito una grave avaria, per cui occorre la sostituzione con la pietrarsa.
Una commissione di ingegneri ha riconosciuto colpevole il direttore dei lavori del Santuario - Ing.
Franc. Foschini… In salute sono stato benissimo. Mai fatto segno ad ostilità”216.

La questione tecnica, riguardante la posa in opera delle colonne e dei capitelli, vie-
ne risolta dopo alcuni mesi con una nuova scrittura privata, in cui i contraenti si ac-
cordano ognuno per la propria parte su quanto occorre per rimediare ed ottenere la
richiesta consistenza statica217. Il “pellegrino di san Giuseppe” continua i suoi pelle-
grinaggi in visita ad ammalati, amici e benefattori, in giro per i centri grandi e piccoli
della Campania; a novembre fa un viaggio anche in Calabria (Pizzo, Catanzaro,
Nicastro…). Tirando le somme per il bilancio del 1916 don Ambrosio nota: “Sono
stati pagati i debiti avuti in eredità dall’anno precedente. Si conservano in cassa: Banco di Napoli £
12000,00 - Cassa postale di risparmio £ 6000 - contanti £ 2100 = £ 20100,00. Sono arrivati
otto blocchi di colonne della Facciata. Abbiamo anticipato alla ditta Adami di Baveno lire
Novemila. È cominciata la lavorazione delle basi delle colonne della Facciata. Il lavoro dei cuscinetti
sulle colonne è stato eseguito a spese dell’Ingegnere Foschini… Sono stato nominato Vicario
Foraneo. In salute, nonostante il lavoro indefesso, sono stato benissimo. In Dicembre ho lasciato la
famiglia e mi sono ritirato nell’Ospizio”. È interessante il suo cambio di alloggio: lascia la
casa di famiglia (in fondo a via Roma) e si trasferisce all’ospizio educativo. Può es-
sere così maggiormente a sostegno degli educatori e presente in mezzo ai ragazzi. È
da evidenziare il fatto che in quest’anno il Vescovo diocesano lo chiama all’incarico di
Vicario Foraneo, segno della stima che ha di lui. Ulteriore apprezzamento è rilasciato
dal vicario vescovile mons. Luigi Ranieri, incaricato dell’amministrazione, che con-
trollato il registro vi scrive: “Ho con ogni scrupolosità riscontrate le offerte fatte nel-
lo scorso anno 1916 da vari oblatori nelle mani del sac. Dottor D. Giuseppe
Ambrosio, e posso in coscienza affermare essere state esattamente registrate”218.
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215 Cf. ivi, offerte del Santo Padre: 23/11/15 £325 - 28/12/15 £100 - 17/2/16 £300 - 20/5/16
£200 - 18/8/16 £150.

216 AVSG, Registri delle offerte, Vol. IV Anni 1914-1922: 31.12.1915.
217 Cf. AVSG, cartella documenti, 10.8.1916.
218 AVSG, Registri delle offerte, Vol. IV Anni 1914-1922: 6-10/11/1916; 31/12/1916; 6/1/1917.
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Tra gli orfani al nuovo ospizio educativo

Nelle note del 1917 don Peppino aggiunge: “L’ingegnere Francesco Foschini si è persuaso
della necessità di un professore Architetto, che abbiamo scelto: Prof. Guglielmo Raimondi… Si è
stabilito di riprendere in Febbraio i lavori della Facciata ed iniziare la decorazione della Cupola in-
terna. L’artista Aniello Casella di Valle di Pompei con scrittura privata sarà sovrintendente dei la-
vori di facciata, riscuotendo £ 300,00 mensili. Si spera in questo anno di andare assai innanzi
malgrado la mancanza di mano d’opera ed il rincaro dei materiali”. Nonostante le difficoltà,
non manca la volontà di procedere. Si coinvolge l’architetto Guglielmo Raimondi di
Napoli, professionista affermato e di chiara fama, che ha collaborato anche al proget-
to della facciata del Duomo di Amalfi. Si chiama all’opera la ditta Casella di Pompei,
esperta nel lavoro dello scalpello sulla pietra da taglio, che ha già davanti la realizza-
zione del santuario mariano. A questo punto sono necessari nuovi patti per un accor-
do condiviso tra ingegnere, architetto, sovrintendente ai lavori e committente219. Don
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Ambrosio poi continua: “L’Ospizio si è chiuso a fine d’Agosto per mancanza di personale di-
rettivo. La Patria chiamò alle armi quanti operavano alla migliore riuscita dell’avvenire degli orfa-
nelli… A mio giudizio gli orfani costano troppo denaro, responsabilità e richiedono personale tecni-
co… La guerra infierisce ancora sanguinosa, e rimandiamo al dopoguerra la sistemazione
dell’Ospizio. Sono stato bene in salute, pur lavorando di proposito. Ritornai in famiglia, chiuso
l’ospizio” 220. Egli stesso si accolla la direzione della tipografia “a nome e nell’interesse
di S. Giuseppe”221. Non essendo più sostenibile a causa della guerra e della mancanza
di aiuti, la chiusura dell’ospizio si rende dunque necessaria. Gli ultimi orfanelli ven-
gono accolti da alcune famiglie del paese222. È un sogno che si infrange nell’animo di
don Giuseppe: quanto ci aveva creduto e sperato in quell’ospizio, quanto vi si era de-
dicato con amore e passione, quanto ci aveva speso e si era dato da fare per attrezzar-
lo e mantenerlo, quanto vi si era coinvolto in prima persona! La sua osservazione sul-
la responsabilità e la preparazione che richiede tale servizio ai minori è significativa.
Rimane vivo però in lui il desiderio di un’opera di carità a pro dei bisognosi e di assi-
stenza a favore della gioventù, che accompagni l’opera di grazia svolta dal santuario.
Tale desiderio ritornerà ad affiorare più volte con rinnovata determinazione negli an-
ni a venire. Giustamente è stato osservato: “Si provi ad immaginare a quali sofferenze
sarà stato sottoposto l’animo di Don Peppino nel constatare che, pur con tutta la sua
buona volontà e le migliori intenzioni, quanto progettava, non per gloria propria, ma
per farsi padre e fratello di sventurati ragazzi, s’infrangeva invece contro onde avver-
se e sfidava le intemperie dei tempi… Proprio dalle difficoltà affrontate e dall’ama-
rezza con cui dovette chiudere un capitolo di storia, quello dell’orfanotrofio, emerge
la grandezza d’animo del nostro caro Don Peppino perché, nonostante tutto, egli riu-
scì a rimanere a galla tra beccheggi e rollii prospettando una destinazione diversa del-
la sede dell’ex orfanotrofio, ugualmente valida anche se diversa da quella originale,
correggendo con umiltà la rotta dei suoi pensieri”223. D’altronde bisogna pur ammet-
tere che la prova e l’insuccesso non sminuiscono la sua statura di operatore instanca-
bile di carità, di “secondo Bartolo Longo”.
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8. PADRE E PASTORE DEL SUO POPOLO

Dopo la prima guerra mondiale c’è un periodo di sosta e di incertezza nella pro-

secuzione dei lavori per il santuario, che vanno a rilento e per mesi interi si fermano
del tutto, a causa di svariati fattori. L’intervento del Raimondi porta a modificare i
progetti e a rifare alcune parti. A questo punto l’ing. Foschini, evidentemente in di-
saccordo, si dimette. Non mancano critiche per lo sciupo dei materiali e l’allungarsi
dei tempi di realizzazione. Le lamentele arrivano al Vescovo dallo stesso vicario gene-
rale mons. Ranieri (che pure si era espresso precedentemente a favore), per cui don
Giuseppe deve difendersi e spiegare. In archivio diocesano si trova un suo scritto che
dice: “Il sac. Ambrosio cominciò la chiesa nel 1900. Il Parroco non aveva costruite che le sole quat-
tro fondazioni della Cupola, spendendo circa lire 10 mila. L’eruzione del Vesuvio obbligò la prima
volta a sospendere i lavori. I lavori sono stati ripresi a fine di gennaio di questo anno. La cittadinan-
za concorre con entusiasmo senza mostrare stanchezza o lamenti. Non è mai stata tolta alcuna som-
ma. L’ospizio fu aperto colla benedizione di Mons. Vescovo e col consenso dei benefattori, come ri-
sulta dal Periodico. Anche adesso arrivano numerose offerte dirette all’ospizio e ciò dimostra che
l’ospizio viveva di offerte proprie senza nulla sottrarre al Santuario” 224. Da qui si deduce che la
lamentela è pure nei riguardi dell’ospizio che secondo i critici ha rallentato i lavori del
santuario distraendo fondi utili. Questi dunque vengono ripresi alla fine di gennaio
del 1918, sotto la nuova direzione dell’arch. Raimondi. Per la decorazione interna vie-
ne chiamato da Miano (Napoli) il maestro stuccatore Antonio Murolo, che si mette
all’opera con una squadra di operai cominciando dall’abside e dalla crociera. A questo
punto diventano necessarie ulteriori scritture private per l’accordo con le imprese225.

Nel mese di luglio don Ambrosio, pressato dalle spese, manda una lettera “riser-

vata personale” a 800 benefattori, al suo popolo di amici più stretti, con la richiesta
di una donazione straordinaria. In essa scrive: “Il desiderio di veder compiuto al più presto
questo Santuario mi spinge di fare appello alla nota bontà del vostro cuore nobile e generoso. I lavori
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furono ripresi nel gennaio di questo anno, spendendosi, in due trimestri appena, ben cinquantamila
lire. Attualmente si lavora alla facciata e alla cupola, con la spesa di circa cinquecento lire al giorno.
Bisognano inoltre lire trentamila per gli otto finestroni della cupola da chiudersi in ferro speciale e
cristalli. E non la finirei più la ridda delle cifre delle migliaia di lire necessarie, se volessi elencarli
tutti i bisogni per portare a termine la grande opera. Conoscendo per prova la vostra generosità chie-
do ancora un’offerta straordinaria per una volta sola. S. Giuseppe miracoloso voglia degnarsi conce-
dermi la gioia di registrare anche il vostro nome fra i tanti che in questo grave periodo si rendono be-
nemeriti di un’opera così bella”226. Da questo appello, che l’Apostolo di san Giuseppe con-
clude inviando la benedizione del Signore, si è aggiornati sull’andamento e l’entità dei
lavori, che si concentrano in tale periodo sul prospetto principale e la decorazione
dell’interno, in particolare della cupola, in cui occorre una perizia non comune. A fine
anno don Giuseppe annota: “L’ing. Francesco Foschini nel mese di Luglio inviò le dimissioni,
pentito di aver ammesso nel lavoro l’architetto Guglielmo Raimondi. Non mancarono le rituali ceri-
monie per il ritiro delle dimissioni: di accordo furono accolte. Non posso non tributare parole di lode
all’opera solerte del Prof. Architetto Guglielmo Raimondi. La Cupola è piaciuta assai, a giudizio
anche di ingegneri. Quest’anno la somma raccolta è stata superiore a quella degli anni precedenti, e
dichiaro di essere stato soddisfatto. In salute sono stato bene, senza alcuna persecuzione” 227.

Nel 1919 la “tipografia degli Orfanelli” - ancora viene chiamata così - pubblica un
libro di mons. Antonio Sodano sul mese di marzo dedicato a san Giuseppe, che pre-
senta 31 meditazioni, una per ciascun giorno, corredata ognuna da una relazione di
grazia ricevuta per intercessione del santo228. Al termine della guerra, diversi profughi
si sistemano provvisoriamente nel fabbricato dell’ospizio. Don Peppino si dà da fare
per aiutare i più bisognosi e sostiene un ragazzo profugo229. Qualche altro particolare
su questo periodo si ricava ancora dalle sue note: “Nel mese di Febbraio sono state spedite
mille lettere all’Estero, gran parte in Inghilterra ed Irlanda. S. Giuseppe saprà ispirare la generosi-
tà. Nel fascicolo marzo-aprile 1919 si è allegata una scheda, che dovrà essere riempita da ciascun
benefattore, raccogliendo lire dieci per l’indoratura della Cona - Periodici 9500 - Lavorano da
Novembre 1918 - con la probabilità sia finita la Cona a Luglio 1919 - oltre trenta artisti. Ritengo
che si spendano circa centomila lire - alla sola Cona - per la sola decorazione” 230. Si allarga dun-
que il raggio d’azione, puntando maggiormente sugli aiuti anche dall’estero. La “Voce
di san Giuseppe” continua ad essere pubblicata bimestralmente, anche se c’è una fles-
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sione nel numero di copie stampate del periodico (dai 18.000 del 1912 ora si parla di
9.500); purtroppo parecchi numeri di questi anni non sono pervenuti e di conseguen-
za diventano scarse le notizie231. Grato al Signore, a giugno del 1920 ricorda il venti-
cinquesimo di sacerdozio. Forse è in questo periodo che nel suo apostolato giuseppi-
no si spinge fino in Germania. Procedono i lavori all’interno del santuario, in partico-
lare nell’area anteriore adibita al culto: nella crociera e nella cona che dovrà accogliere
l’altare maggiore. Si cominciano a realizzare i dipinti, affrescati da Vincenzo
Galloppi, tra i più apprezzati pittori napoletani del tempo: nell’abside i medaglioni
delle tre virtù teologali, nelle vele della cupola i quattro evangelisti, agli angoli del
transetto i Dottori della Chiesa, nella volta serie di putti festanti e angeli musicanti.
Eccetto questi ultimi, che si possono ammirare tuttora, gli altri verranno sostituiti do-
po il 1980 da quelli di Pietro Favaro.

Il 13 ottobre del 1921 muore la mamma di don Giuseppe, Luisa Ambrosio,
donna piena di fede e dalla santa comunione quotidiana. Di tale fatto si racconta: “Il
giorno innanzi alla sua morte, vedendo il figlio scorrere mesto per la stanza, lo chia-
mò accanto al suo letto e gli disse con voce ferma: Peppino, non piangere, io domani
morrò, ora ho veduto coi miei occhi qui accanto a me S. Giuseppe, che mi ha detto:
domani morrai, ma non temere, verrai vicino a me nel paradiso. Peppino, senza fre-
nare le lacrime, le baciò la mano”232. È straordinaria la familiarità col Patrono di ma-
dre e figlio ed è realtà di lunga data, se in un altro frangente, alle prese con i debiti, lei
lo conforta e gli dice: “Peppiniello, mi è apparso san Giuseppe, che ti fa sapere per
mezzo mio che, per quanto elevate saranno le spese richieste dalle tue rischiose inizia-
tive, ogni conto, con piccole offerte, riuscirai a saldare”233. Comunque le cose vanno
proprio in questo modo: lentamente, un po’ alla volta, l’impresa va avanti. Il
Raimondi, pur rispettando sostanzialmente la parte già compiuta (ossia la base fino ai
portali di ingresso), presenta un nuovo progetto della facciata, rendendola con diver-
so gusto architettonico più imponente e celebrativa rispetto al precedente disegno del
Foschini. A questo punto i lavori di esecuzione riprendono con maggiore decisione.
Ecco come concisamente il calendario presenta l’andamento delle cose: “si lavora e si
prega, si lavora e si spende, si lavora e si spera, si lavora e si aspetta”234.

Ritiratosi il 18 maggio 1922 il parroco Prisco Di Prisco a causa dell’età avanzata, il
vescovo mons. Renzullo nomina don Giuseppe Ambrosio a succedergli nell’incari-
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co235: ed è così che a 51 anni diventa il decimo parroco di San Giuseppe. Assunta
la responsabilità pastorale, aumenta lo zelo per il suo popolo di concittadini. Come
sempre, non gli mancano intraprendenza e dedizione. Si fa carico della crescita nella
fede, della sacramentalizzazione e delle situazioni di maggiore bisogno. Per fortuna è
coadiuvato dal numeroso clero locale nell’attività parrocchiale e può continuare ad in-
teressarsi contemporaneamente dello sviluppo del santuario. Occorre tener presente
il binario, la doppia linea, da cui non si stacca mai: quella del pastore zelante e quella
dell’apostolo di san Giuseppe. Non bisogna sottovalutare la sua azione pastorale, che
è sempre presente, benché a volte appaia maggiormente il suo apostolato giuseppino
o non sia abbastanza compresa la sua sensibilità sacerdotale. Si è rilevato in proposi-
to: “Don Peppino accarezzava nell’animo suo più di un sogno, pur preoccupandosi
degli aspetti spirituali delle anime, con una sensibilità sacerdotale presente nell’animo
suo, anche se essa rischiava di essere velata da un certo suo modo di fare esteriore”236.
C’è chi si ricorda anche dopo molti anni del suo insegnamento, la cosiddetta “dottri-
na” che si usava fare di solito la domenica pomeriggio. Racconterà al riguardo una
parrocchiana: “Da Don Peppino appresi le prime nozioni di catechismo durante i
tranquilli pomeriggi domenicali del mio caro paesello e quando lo splendido
Santuario era ancora in costruzione con le sue altissime impalcature di legno con
operai ed artisti che vi lavoravano”237. L’impegno generoso, l’insistenza nel chiedere,
ma sempre con garbo e buon gusto, è sottolineato da un altro fedele: “Come ministro
di Dio, non indifferente fu l’apostolato di Don Peppino. Come Parroco, si distinse
per lo zelo con cui sapeva esercitare il sacro ministero. Celebrava, d’estate e d’inver-
no, quasi sempre, la prima Messa, di buon mattino; assisteva gli ammalati, confessava,
pur essendo oberato di lavoro. Inculcava in tutti l’amore per S. Giuseppe… Nei gior-
ni di festa non si concedeva un minuto di riposo… lo si vedeva andare su e giù nella
sua chiesa ad implorare, molte volte con ostinata insistenza, ma che non rasentava
mai la petulanza, un’offerta ai suoi concittadini. Il tatto, il garbo, il buon gusto erano
le prerogative con le quali don Peppino si distingueva quando chiedeva qualche cosa
per il suo Santuario”238.

• 106 •

235 Cf. AVSG, cartella documenti, 12 ottobre 1922.
236 F. AMBROSIO, op. cit., p. 191.
237 Cf. Una delle tante testimonianze, La voce gennaio-febbraio 1965, p. 14.
238 F. FERRARO, Ricordiamo D. Peppino, La voce gennaio-febbraio 1966, pp. 12-13.



Il biglietto da visita del parroco-direttore del santuario

È simpatico un episodio che don Ambrosio racconta, pensando al futuro cente-

nario; è bello anche l’amore che manifesta verso i bambini e che si evidenzia in tale
circostanza. “Il primo centenario della fondazione del nostro Santuario cadrà nel 2000. Non lo
vedremo noi: ma già saranno nati quelli che lo vedranno; ottant’anni di vita li avranno parecchi.
Sotto questo pensiero incontrai una madre con in braccio un bambino di un anno. Col permesso del-
la madre volli baciarlo; si chiamava Giuseppe: Peppino, gli dissi, quando avrai ottant’anni ti sarà
dato di assistere alle feste del primo centenario della fondazione del magnifico tempio di S. Giuseppe
che stiamo innalzando. Peppino, io non ci sarò, rappresentami, forse qualche vecchio amante della
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storia del tuo paese ti potrà dire anche il mio nome. Lo ribaciai: il bambino mi sorrise; il sorriso de-
gli angeli ha pure il suo valore”239. Quando effettivamente è stato ricordato il centenario
del santuario, esattamente dopo cent’anni dalla posa della prima pietra, indubbiamen-
te è stato presente qualche “Peppino” nato in quegli anni ‘20 e certo si è ricordato,
non soltanto da qualche amante della storia del paese, anche il nome di don Giuseppe
Ambrosio. Sono intervenuti infatti molti fedeli, con le autorità ecclesiastiche e civili,
sia all’apertura che alla chiusura, svoltasi l’8 novembre del 1997 e solennizzata dalla
concelebrazione presieduta dal cardinale arcivescovo di Napoli Michele Giordano.
Un evento significativo del centenario è stato il legame creatosi con la Terra Santa,
suggellato dal dono di una pietra della casa di Nazaret e di una copia della statua del
Bambino Gesù di Betlemme240.

Malgrado la fatica moltiplicata per l’onere pastorale, l’opera procede. Padre e pa-
store del suo popolo, si dedica a costruire insieme la Chiesa dei fedeli e la chiesa ma-
teriale. Don Ambrosio nel 1923 si reca in Vaticano dal papa Pio XI per illustrargli il
progresso compiuto e scrive: “Nel giorno 3 Maggio alle ore 16,15 fui ricevuto dal S. Padre in
udienza privata. Dopo aver esposto lo stato meraviglioso del Santuario, offrii il volume di
Monsignore Sodano. Richiesi la benedizione sui benefattori”. Riceve venti giorni dopo il con-
tributo di 1500 lire241 e il mese seguente arriva il messaggio: “Il Santo Padre Pio XI in-
via di cuore al Rettore D. Giuseppe Ambrosio, ai devoti del Santuario ed ai coopera-
tori per l’incremento del culto al glorioso Patriarca S. Giuseppe, l’apostolica benedi-
zione”242. Nel calendario don Peppino confida: “Noi siamo invecchiati di un anno, ma ci
sentiamo giovani e forti quando ci occupiamo del nostro Santuario, e quando pensiamo a voi ci sen-
tiamo battere il cuore più fermo e vivace… In un anno si è fatto molto, siamo certi che in questo
nuovo anno si farà moltissimo… venite a vederlo quello che si è fatto e gioite con noi. Vedrete pure
quello che resta da fare, che non è poco, ed entrerete così nei panni nostri, come si dice; nella nostra
coscienza, e sentirete anche voi i brividi che ci assalgono quando si tratta di allestire le spese.
Diminuiteli questi brividi che ci fanno male, che ci hanno limitate le giornate, fatti bianchi i capel-
li”243. Già, i suoi capelli sono diventati bianchi, forse troppo presto a causa delle pre-
occupazioni e delle fatiche, ma è chiaro che non demorde né diminuisce di un centi-
metro quanto ha in animo di realizzare. Ci vorrà più tempo, non importa, ma si farà.
Si afferma: “chi è a capo dell’opera non si smarrisce, perché tutto è affidato al
Patriarca San Giuseppe che vuole qui, alle falde del Vesuvio, una grande basilica, la
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prima del mondo a sé dedicata”. La prima almeno in ordine di tempo, dato che in
un’ampia gara di devozione, presto ne sorgeranno altre e in diverse nazioni. Davanti
agli occhi degli ammiratori, si presenta addirittura come “opera da giganti”. Gli auspi-
ci diventano iperbolici: “La ridente contrada, che circonda questo tempio, fra breve
brillerà, nella carta d’Italia come un punto luminoso; e tempo verrà in cui essa, in for-
za alla basilica giuseppina che sorge così maestosa e gigantesca nel suo seno, divente-
rà una grande città”244.

In una graziosa filastrocca, forse più realistica e con i piedi per terra, troviamo
un’altra opinione, che esprime il parere quantomeno di tempi più lunghi: “L’opera
nostra dopo tanto chiasso/ di voci, di giornali, di preghiere/ va pure innanzi con sì
lento passo/ che, caro Ambrosio mio, mi fa temere/ che ai futuri e tardissimi nipoti/
dobbiamo noi lasciarla e ai pronipoti./ Ma no, ma no, la finiremo noi,/ Ambrosio
disse con severa faccia;/ tu continua a far quello che puoi,/ io col cor, con la mente,
con le braccia/ andrò correndo e postulando intorno;/ no, non temer, non è lontano
il giorno./ Sorrisi… per compire il Santuario,/ caro amico, coi forti suoi lavori,/ sei
arrivato tu col calendario;/ Ambrosio mio, ci vogliono tesori:/ li troverai in questi
magri dì?/ Ei che confida assai, mi disse: sì”245. D’altra parte, se ci vuole tempo, è per-
ché della facciata don Giuseppe ha in mente di fare un capolavoro, il prospetto
frontale già da solo deve esprimere tutto l’amore e la venerazione allo Sposo di Maria;
è importante similmente alla fronte che in ogni persona ha la funzione più nobile ed
è come il laboratorio dell’anima. Scrive don Peppino: “La fronte è la parte più nobile nel
senso artistico ed architettonico del nostro Santuario. Vi abbiamo speso centinaia di migliaia di lire
per farla artistica, augusta, e nel mezzo, proprio nel luogo migliore abbiamo voluto scolpire un mo-
mento della vita misteriosa di S. Giuseppe: la fuga in Egitto. È un altorilievo artistico, bellissimo…
Quando sarà situata di fronte al Santuario questa scena della vita di S. Giuseppe, e la guarderà chi
entra, esulterà, ne siamo sicuri”. Davvero questo altorilievo è un vero e proprio gioiello,
ed è solo uno dei particolari di tutta l’opera. Quando se ne vedrà la fine? “Presto, fa
presto, o Ambrosio, ed Ambrosio risponde: prestissimo, se avrò stimoli più pieni, mezzi più larghi,
offerte più generose. Presto, presto, non gridatelo a me, piuttosto ai devoti”246. L’apostolo di san
Giuseppe ha dato a se stesso una regola che alla lunga si rivela vincente: essere fedele,
fino alla fine, alla “prima ispirazione”247, quella che ancor giovane gli è entrata in cuo-
re ed ha sentito come la missione speciale della sua esistenza. Ad essa ha dedicato or-
mai 25 anni, eppure è ancora a metà del cammino.

• 109 •

244 Cf. Opera da giganti, ivi, p. 12.
245 Cf. Timori e speranze, ivi, p. 23.
246 G. AMBROSIO, La fronte, Calendario 1924, p. 11.
247 Idem, La prima ispirazione, ivi, p. 21.

sony
togliere la virgola



La ricca parte scultorea della facciata è affidata all’artista Enrico Mossuti, uno dei
più affermati scultori dell’epoca a Napoli. Per far fronte alle ingenti spese, don
Ambrosio coinvolge diversi benefattori, in modo che pezzo pezzo tutto possa essere
sostenuto e realizzato. Ai devoti manda cartoline illustrate raffiguranti il progetto del-
la facciata, o i particolari dei bozzetti della Fuga in Egitto e dello Sposalizio tra la
Madonna e san Giuseppe. Dietro ad una di queste cartoline scrive una preghiera ac-
corata e la nasconde nel tabernacolo: “Mio caro Gesù, degnati di benedire i lavori del santua-
rio. Sono carico di debiti, fatti per affrettare la glorificazione di san Giuseppe. Ispira ai ricchi la ge-
nerosità, e da’ sempre maggiore potestà al tuo padre putativo di operare maggiori e più numerosi
prodigi. Imploro la tua misericordia nel perdonarmi i peccati da me commessi. Benedicimi. L’ultimo
tuo sacerdote. Peppino”248. In effetti è proprio il Signore il primo destinatario delle sue ri-
chieste ed il primo Benefattore, a cui seguono tanti altri. In archivio si trova un bel re-
gistro dal titolo a caratteri d’oro “benefattori memorabili del santuario”, in cui
vengono segnalati via via 5279 oblatori. Tra questi sono registrati ad esempio:
Bartolo Longo (al numero 393) - Marianna De Fusco (705) - Gennaro Auricchio
(742) - Pio XI (1511) - Giuseppe Di Luggo (1781) - Eduardo Brando (2851) -
Aristide Leonori (3822) - Filippo Patroni Griffi (4491)… Pur essendo lungo, non è
certo un elenco completo249. Bisogna andare a spulciare minutamente le migliaia di
pagine dei registri delle offerte per rendersi conto. Un personaggio da ricordare è pu-
re Giuseppe Moscati, il santo medico di Napoli, di cui si sa che si reca a S. Giuseppe
diverse volte, chiamato per la sua professione e la sua fama di santità; rimane ammira-
to per l’opera che si sta realizzando in onore del santo patrono di cui porta il nome.
L’arch. Leonori, che sarà dichiarato Servo di Dio, rinomato particolarmente nella ca-
pitale, in questo periodo è presente anche nella zona vesuviana per la costruzione del
campanile di Pompei, che viene inaugurato proprio nel 1925; non manca in tale occa-
sione di contribuire anche al santuario di San Giuseppe Vesuviano, dopo aver proget-
tato e lavorato a quello del Trionfale a Roma. “La Voce” lo definisce “un nostro
grande benefattore, che ci è stato sempre largo di aiuti e favori, che ha visitato
l’Opera che qui sorge”250. Brando sostiene il costo della statua di sant’Anna,
Auricchio quella di san Gennaro, Vincenzo Vivenzio quella dell’arcangelo Gabriele,
Michelina Mascia quella di san Michele. Il nuovo vescovo di Nola mons. Egisto
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248 Cf. La fede di don Peppino, La voce novembre-dicembre 1973, p. 19. La cartolina è datata
24.7.1924.

249 Cf. AVSG, Benefattori memorabili del santuario, registro.
250 Cf. Aristide Leonori, La voce aprile-giugno 1934, p. 19. Nel 1928 lo si trova iscritto

all’Associazione San Giuseppe al numero 2562. Cf. F. AMBROSIO, op. cit., p. 139.
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Melchiori dona la statua di san Paolino e Bartolo Longo quella di san Bernardino.
Anche don Ambrosio in questo periodo fa un dono: l’altare barocco dell’Immacolata
dell’antica chiesa di san Giuseppe, con la relativa balaustra di marmo, alla nuova par-
rocchia di San Francesco nella frazione dei Casilli; consacra egli stesso questo altare il
27 marzo 1926.

Bartolo Longo amico e sostenitore di don Ambrosio
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Dirà più tardi il vescovo mons. Binni: “S’incontrarono più di una volta Bartolo
Longo e D. Peppino, si conobbero, si vollero bene, pregarono insieme, sorrisero nei
momenti di dolcezza, si rattristarono insieme nei momenti di disillusioni, che non
mancano mai, specie quando si lavora per il Signore. Misero insieme le braccia e l’in-
telligenza e come pegno di affetto che Bartolo Longo aveva verso D. Peppino gli vol-
le regalare una statua di S. Bernardino che fu messa su questa facciata perché tutti ri-
cordassero che questi due templi, quello di S. Giuseppe e quello della Madonna di
Pompei, su questa plaga vesuviana, costituivano come i pilastri di un grande arco, l’ar-
cobaleno della pace”251. Il dono del Longo in effetti è il suggello finale di un costante
sostegno offerto a don Ambrosio in onore di san Giuseppe: a conti fatti, Bartolo ha
contribuito almeno una quarantina di volte, con una somma che ammonta ad oltre
10.000 lire e che è andata sensibilmente aumentando; la cifra infatti dev’essere stata
senz’altro superiore dato che manca il registro di qualche anno252. Suor Augusta, delle
Figlie del SS. Rosario di Pompei, era contenta di vedere che don Peppino, con l’aiuto
di Longo andava avanti nell’ideale che li univa: “come la Madonna ha il suo trono a
Pompei, così il suo Sposo S. Giuseppe ne avrà uno a Lei vicino”; lei quando poteva
gli mandava la sua offerta “ed era felice quando alla fine di ogni mese vedeva Bartolo
Longo consegnare a D. Peppino una bustarella per S. Giuseppe”253. È bello conside-
rare questo gemellaggio materiale e spirituale tra i due fondatori e vedere le due
facciate gemelle ai piedi del Vesuvio unite da un arcobaleno di pace. Se realisticamen-
te alla fin dei conti il santuario di San Giuseppe Vesuviano rimane in tono minore ri-
spetto a quello di Pompei, l’uno piuttosto all’ombra dell’altro, non è che una confer-
ma in terra del modello della Santa Famiglia, in cui lo Sposo Giuseppe si presenta
umilmente all’ombra della Sposa Maria e del Figlio Gesù. Ad ogni modo, con l’aiuto
più o meno consistente dei benefattori, suddividendo le opere e le relative spese, don
Ambrosio riesce a completare l’opera. Deve essere stato uno spettacolo stupefacente
l’innalzarsi graduale del prospetto frontale del santuario ed il suo svelarsi smontando
il fitto intreccio delle impalcature di legno, con la bella pietra di travertino bianco-
avorio proveniente dalle cave del Tifata (Bellona-Caserta), con il collocamento (trami-
te corde e cavi) delle grosse statue fino in cima alla balaustra che svetta verso il cielo.
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251 ADOLFO BINNI, Ricordando D. Peppino, La voce marzo-aprile 1968, p. 4.
252 Cf. AVSG, Registri delle offerte, Vol. III Anni 1908-1913. Ecco le offerte di Bartolo Longo registrate in

questo periodo: 24/4/09 £ 200 - 12/5/09 £100 - 9/7/09 £200 - 4/5/13 £100 - 14/6/13 £100 - 16/11/13 £100 -
Vol. IV Anni 1914-1922: 14/1/19 £200 - 14/3/19 £100 - 26/6/19 £100 - 24/9/19 £100 - 9/11/20 £100 - 7/12/20
£100 -12/1/21 £100 - 15/2/21 £100 - 19/4/21 £100 - 17/5/21 £100 - 15/6/21 £100 - 12/7/21 £100 - 22/8/21
£100 - 26/9/21 £100 - 31/10/21 £100 - 29/11/21 £100 - 19/1/22 £100 - 19/2/22 £294 - 3/3/22 £400 - 18/3/22
£1000 - 29/3/22 £1000 - 12/4/22 £1000 - 13/5/22 £400 - 1/7/22 £300 - 17/7/22 £400 - 1/8/22 £700 - 25/8/22
£500 - 18/9/22 £750 - 13/10/22 £900 - 3/11/22 £500 - 27/11/22 £500 - 22/12/22 £600.

253 Cf. È morta suor Augusta, La voce luglio 1969, pp. 17-18.



Cartolina con la facciata inaugurata nel 1926

Finalmente nel mese di giugno del 1926 la facciata viene solennemente inau-

gurata. Mons. Michele Minichini la benedice, alla presenza di autorità religiose, civili
e militari. Fa a tempo ad intervenire anche l’amico Bartolo Longo, che terminerà la
sua esistenza terrena qualche mese dopo. Gli anni e i fondi impiegati per edificarla
avrebbero potuto essere sufficienti a costruire una chiesa intera; a conti fatti son pas-
sati ben 17 anni dalla posa della prima pietra, ma bisogna riconoscere che alla fine il
risultato è magnifico. L’armonia dell’insieme e dei particolari, l’arditezza architettoni-
ca, la bellezza monumentale, si fondono in un’opera straordinaria. Maestosa nella sua
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linea neoclassica, è larga 31 metri ed alta 27. Esposta a mezzogiorno, si presenta
splendente col marmo levigato davanti al sole e ai riflessi di luce. In larghezza si sud-
divide nelle tre parti corrispondenti alle navate interne. La sezione centrale è alquanto
rientrante. La ripartizione è evidenziata da quattro possenti colonne, sormontate da
ricchi capitelli corinzi e costituite da 20 blocchi di granito di Baveno. Anche in altezza
c’è un triplice ordine. Nella fascia inferiore ci sono i tre portali d’ingresso; quello
principale è contornato da due colonne di granito grigio scuro e da un timpano al cui
interno è scolpito l’angelo con l’invito biblico “Ite ad Ioseph”. La fascia intermedia
mostra al centro, sotto l’arco trionfale e quattro esili colonne, lo splendido gruppo
statuario dello Sposalizio di Giuseppe e Maria, con il sacerdote che benedice lo scam-
bio degli anelli, di evidente influsso rinascimentale ispirato al celebre quadro di
Raffaello (alla pinacoteca Brera di Milano). Ai lati si trovano due nicchie, in cui da
una parte è posto l’Arcangelo Michele che vince il serpente maligno, mentre sotto è
raffigurato lo stemma della diocesi nolana e sopra nel medaglione il volto di san
Pietro. Parallelamente dall’altra è situato l’Arcangelo Gabriele che annuncia il
Salvatore, lo stemma comunale di San Giuseppe Vesuviano e l’effigie di san Paolo. La
fascia superiore si eleva sopra il cornicione e la trabeazione con la scritta a caratteri
cubitali “Divo Ioseph dicatum”. Nel grande timpano è rappresentato il grazioso alto-
rilievo della fuga in Egitto: sullo sfondo delle palme l’angelo guida Maria, tra le cui
braccia riposa placidamente il Bambino Gesù, seduta sull’asinello e seguita da
Giuseppe che li protegge. Al di sopra corre la balaustra, con la serie delle statue dei
santi che fanno corona a san Giuseppe. Installato un po’ più in alto, sul piedistallo
con l’indicazione della data di costruzione (MCMXXVI) e l’anagramma di Cristo, il
Custode del Redentore riprende l’immagine della statua ottocentesca venerata all’in-
terno; raffigurato con piglio forte e risoluto, alquanto più giovane, porta in braccio il
Bimbo Gesù. Alla sua destra sono collocate le statue di sant’Anna (nell’atto di medi-
tare nel suo cuore gli eventi dell’Incarnazione), di san Gennaro (il patrono di Napoli
che con la mano aperta verso il Vesuvio difende dalle eruzioni del vulcano) e san
Bernardino da Siena (predicatore di san Giuseppe, con in braccio la croce). Alla sua
sinistra c’è san Gioacchino (anello di congiunzione della storia della salvezza), san
Paolino di Nola (patrono della diocesi, benedicente) e santa Teresa d’Avila (grande
devota di san Giuseppe e dottore della Chiesa).

Nel giorno dell’inaugurazione don Ambrosio deve aver esultato e manifestato il
suo ringraziamento a Dio, al santo del suo cuore, a quanti hanno creduto nell’impresa
ed offerto il proprio contributo. Ad ogni modo, se non ci fosse stato lui, col suo
amore indiscusso per il Patrono e per il suo paese, con la sua tenacia davanti ad ogni
ostacolo, l’opera non si sarebbe compiuta. Questo dato di fatto è immortalato nell’in-
cisione latina scolpita nel riquadro marmoreo sotto la raffigurazione dello Sposalizio:
“Aere ab universo orbe collato - Sac. Iosephus Ambrosio - templum hoc con-
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struxit” (Con le offerte raccolte in tutto il mondo il sacerdote Giuseppe Ambrosio
costruì questo tempio). I devoti di san Giuseppe in generale e i concittadini in parti-
colare devono dunque essergli grati. Giustamente è stato osservato:” Non c’è che di-
re! È un panorama artistico di suprema bellezza, e l’occhio si inebria davvero in quel
magico fulgore di marmi e in quello splendore di magnificenza architettonica.
Dinanzi a quella monumentale facciata il pensiero ricorre ai capolavori dell’arte sa-
cra… Colui che quella facciata ha voluto, evidentemente non ha badato a spese: vi ha
gettato l’oro a piene mani. La rigida parola dell’economia non fu ascoltata perché fer-
veva nell’anima del fondatore il canto ardente e appassionato della Fede. Non un
Tempio qualunque doveva innalzarsi a S. Giuseppe, ma un Santuario che in qualche
modo richiamasse la gloria incomparabile del Santo, e del Santo ne riverberasse l’inar-
rivabile potenza ed altezza. E i devoti del Glorioso Patriarca così vollero anch’essi:
ambirono un singolare monumento, ed è precisamente per realizzare il sogno super-
bamente sognato dal nostro ‘Don Peppino’ che a lui consegnarono offerte senza mi-
sura”254.

L’iscrizione nel timpano che ricorda l’opera di don Ambrosio
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Stilisticamente il prospetto frontale richiama per alcuni elementi la simile facciata
del santuario di Pompei (si pensi al disegno nel suo insieme e al medesimo materiale
di costruzione) e per altri quella della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma (in
particolare le colonne divisorie e il timpano superiore con la balaustra e le statue). La
facciata di san Giuseppe in definitiva è il monumento più importante dedicato al
santo a livello nazionale e tra i maggiori a livello internazionale. È un’opera d’arte so-
praffina che canta la grandezza del padre terreno di Cristo, la sua centralità congiunta
alla Sposa nel mistero della salvezza, la sua vicinanza al credente nelle difficoltà della
vita, il suo patrocinio su tutta la Chiesa, il suo modello di santità che supera quello di
ogni altro. È un inno di lode, di amore e di fede, in onore dello Sposo di Maria, ed è
un invito per tutti ad entrare nel suo santuario, a pregare, a trovare un colloquio spiri-
tuale con lui, a gustare la grazia speciale di chi è più vicino alla Madre di Dio e al
Signore Gesù, e ad essi guida. È pure il biglietto da visita e l’emblema della città di
San Giuseppe Vesuviano, che nel nome del Patrono è nata e si è sviluppata, che qui
custodisce il monumento più prezioso, ove ritrova la sua storia e a Dio piacendo il
suo futuro. È uno spettacolo stupendo che incanta chi l’osserva: chi passa per la piaz-
za centrale rimane sorpreso e ammirato per la sua eleganza ed imponenza. È dunque
un’opera che merita di essere più ampiamente conosciuta ed apprezzata, in Italia e nel
mondo. Mons. Giuseppe Ambrosio, padre del suo popolo, con questa realizzazione,
estende la sua famiglia spirituale all’intero popolo dei devoti del Santo sulla terra.
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9. PELLEGRINO IN MEZZO MONDO

L’inaugurazione della facciata rimane nella storia come una tappa importante, ma
è chiaro che il lavoro continua. Il Pellegrino di san Giuseppe non si ferma. Tre volte a
settimana puntualmente è a Napoli, in genere il lunedì ospite in casa Vivenzio, ma lo
si trova per esempio anche a Roma presso una comunità di suore, che invia la sua te-
stimonianza. “Il giorno 29 Settembre festa di S. Michele Arcangelo, il Rev.do Don
Giuseppe Ambrosio direttore del Santuario di S. Giuseppe Vesuviano, venne a fare
gli auguri alla Reverenda Madre Superiora anch’essa gravemente inferma. La buona
Madre dimenticando se stessa raccomandò a quel buon Sacerdote di far pregare per
la mia guarigione perché non si sentiva assolutamente di farmi sottoporre all’opera-
zione che i medici avevano dichiarata indispensabile. Il sullodato sacerdote promise le
preghiere e lasciò le cartine del Santo con l’olio benedetto della sua lampada. Quel
giorno stesso la Superiora mi mandò l’una e l’altra cosa all’infermeria, con l’obbe-
dienza di non pensare all’operazione ma di mettermi con fiducia sotto la protezione
di S. Giuseppe ungendomi ogni giorno con l’olio benedetto ed ingerendo una cartina
con le sue invocazioni… Quale non fu la mia emozione quando ben cinque medici,
dopo un lungo studio fatto sul povero mio stomaco, dichiararono che le mie ulcere
erano scomparse. Oh! Potenza del mio caro S. Giuseppe. Egli mi aveva miracolosa-
mente guarita!”255. Dunque don Peppino è sempre vicino a chi soffre e si fa interme-
diario della grazia. È interessante l’uso dell’olio benedetto e delle cartine del Santo in
segno di fede e di devozione, uso che si afferma maggiormente con frère André
Bessette presso il santuario di san Giuseppe a Montréal. È un segno dell’ideale comu-
nione che si crea a distanza tra i due “apostoli di san Giuseppe”.
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Don Giuseppe Ambrosio negli anni ’20

Don Ambrosio, impegnato come parroco al servizio dei fedeli (che sono ben
10.000), e constatando il trascorrere veloce del tempo (ha ormai 57 anni), ha l’idea
lungimirante, di cercare una comunità religiosa che possa portare avanti il ministero
pastorale e che gli permetta di dedicarsi interamente al completamento del santuario.
Viene a sapere che esiste una congregazione intitolata a san Giuseppe, detta dei
Padri Giuseppini, che fondata a Torino nel 1873 da san Leonardo Murialdo, sta co-
minciando ad essere presente anche in Italia meridionale. Dal 1927 infatti è pure a
Napoli, nel nuovo quartiere Luzzatti ad oriente della città, con la parrocchia “Sacra

• 118 •

sony
eliminare la virgola



Famiglia”. Senza perdere tempo si reca a parlare col Superiore generale padre
Girolamo Apolloni a Roma e il primo marzo del 1928 gli scrive sollecitando la sua vi-
sita: “Riverito Padre. Comincia il mese riservato da S. Giuseppe a compiere i migliori prodigi. Nel
Santuario fervono preghiere straordinarie per il maggiore sviluppo di queste opere, specialmente per
l’arrivo dei PP. Giuseppini. V.R. non ancora ha visitato il Santuario e non ancora ha guardata la
gioventù numerosa e buona; la prego perciò di affrettare la sua venuta, sicuro che dopo giudicherà di-
versamente. S. Giuseppe le ha preparato un campo fertile di lavoro con le maggiori soddisfazioni…
Servo. Monsignore Ambrosio Giuseppe”256. La sottolineatura sulla “gioventù numerosa e
buona” si spiega per il fatto che la congregazione dei Giuseppini ha la missione di de-
dicarsi precisamente a favore della gioventù “maggiormente bisognosa di aiuto e di
educazione cristiana”, come dice la Regola. Don Peppino pensa giustamente di affi-
dare ai religiosi l’educazione alla fede dei parrocchiani e in particolare dei ragazzi e
delle nuove generazioni. Ma indubbiamente pensa pure che una congregazione intito-
lata a san Giuseppe, non potrà non mantenere vivo il nome del Patrono e sviluppar-
ne la devozione legata al suo santuario.

In accordo col nuovo Vescovo di Nola, che ora è mons. Michele Camerlengo, pre-
para la convenzione per il passaggio della parrocchia alla cura dei Giuseppini. Manda
quindi una nuova lettera al Superiore: “Monsignor Vescovo le fa tenere la minuta della
Convenzione. È tempo di chiudere la prima tappa, essendo volontà del caro S. Giuseppe la consegna
ai PP. Giuseppini del Santuario Parrocchia. La prego vivamente di ritornare per apporre la firma e
decidere il possesso. Sarà uno dei giorni più memorandi della mia vita la consegna di questo gregge
ad operai evangelici più fervorosi e santi… Parroco Ambrosio Giuseppe”257. Sono da evidenzia-
re le sue espressioni: la presenza dei Giuseppini è “volontà del caro S. Giuseppe”; la
loro venuta è salutata come “uno dei giorni più memorandi”; la sua ammirazione
nei loro confronti è umilmente dichiarata: “operai evangelici più fervorosi e santi”.
Per l’alloggio dei Padri fa sistemare degli ambienti nel santuario stesso, a ridosso della
sacrestia, dalla quale si sale per una ripida scaletta ai tre piani superiori dove ci sono
alcune stanze. I muri costruiti intorno all’abside, sul transetto e le navate, rimasti
grezzi e senza tetto, indicano l’intenzione di valorizzare, magari in futuro, anche que-
gli spazi. Il 15 dicembre, accompagnati dallo stesso Padre generale, arrivano i primi
due confratelli: p. Ottavio Colle, con l’incarico di parroco, e fratel Lorenzo Barberis.
La cronistoria racconta: “L’ingresso doveva avere forma privata, invece alla stazione erano ad
attenderli il clero, le associazioni e grande popolo che li accompagnarono processionalmente alla chie-
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sa, ove mons. Ambrosio consegnò solennemente il santuario-parrocchia. Il Superiore Generale rispose
dall’altare e ringraziò per sì spontanea dimostrazione verso i Padri Giuseppini, cantò il Te Deum e
si diede la benedizione”258.

La lettera con la quale mons. Ambrosio invita i Giuseppini
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Il primo gennaio del 1929 don Giuseppe Ambrosio, felice per la costituenda co-
munità, si affretta a dimettersi ufficialmente come parroco e scrive al Vescovo:
“Rassegno le dimissioni da Parroco con l’animo ricolmo di gioia, sicuro che il mio gregge sarà assai
meglio guidato dalla Comunità dei Padri Giuseppini. Il Patriarca S. Giuseppe si degnerà di benedi-
re con tutta l’effusione della sua speciale protezione tale iniziativa” 259. Con fede e gioia, con
umiltà e carità, accoglie dunque i confratelli, ed inizia a fare comunità con loro, si po-
trebbe dire in un certo senso “Giuseppino” con i Giuseppini. Tale in effetti lo pre-
senta il superiore generale che nella circolare diretta alla congregazione scrive: “Siamo
dunque riconoscenti al glorioso S. Giuseppe e siamo grati al suo caro prediletto figlio
don Giuseppe Ambrosio, strumento delle sue grazie, ricordandolo nelle nostre pre-
ghiere fra i principali benefattori della Congregazione o meglio, come egli desidera,
considerandolo di famiglia quale GIUSEPPINO”. È interessante la lusinghiera defi-
nizione che ne dà, come “strumento delle grazie di san Giuseppe”. Arriva poi a
considerare il santuario come “il regalo più grazioso ed il più prezioso che S.
Giuseppe poteva fare all’umile sua famigliola, a noi suoi poveri figli, i Giuseppini”,
proprio nell’anno centenario della nascita del fondatore. E aggiunge: “Quel grandio-
so tempio fu incominciato 29 anni or sono da quell’anima pia, grandemente devota di
S. Giuseppe, Mons. Giuseppe Ambrosio, il quale ininterrottamente fino ad oggi sacri-
ficò se stesso facendosi umile questuante di S. Giuseppe, in Italia ed all’estero, per
erigere al grande Patriarca un trono di gloria”. Infine precisa: “è un Santuario non an-
cora ultimato e che già è costato oltre cinque milioni”: cifra enorme per quel tempo,
che permette di rendersi conto dell’entità dell’opera realizzata260.

Nel periodico “Lettere giuseppine” si fa una bella illustrazione del santuario e del
fondatore, corredata da varie fotografie, in cui si dice: “Un pio sacerdote del luogo,
Mons. Giuseppe Ambrosio, ha eretto - ormai si può parlare del fatto come di cosa
compiuta - ha eretto in onore in onore del glorioso Patriarca S. Giuseppe un tempio
veramente superbo, che gareggia in grandiosità e bellezza con quello innalzato alla
sua Vergine Sposa nella vicina Pompei: come la Vergine Santa approvò lo zelo di
Bartolo Longo a Pompei con grazie e miracoli, così San Giuseppe approvò e premiò
il suo devoto Mons. Ambrosio in S. Giuseppe Vesuviano”261. Così ci si divide il lavo-
ro: i Giuseppini si impegnano nella cura della parrocchia, ben accolti dalla popolazio-
ne con i migliori auspici: “i nostri concittadini hanno piena fiducia che i novelli apo-
stoli, coadiuvati dalla operosità del clero locale, porteranno un risveglio di fede, che
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261 Cf. San Giuseppe Vesuviano, in Lettere giuseppine, marzo 1929, p. 53.



cammini parallelamente allo sviluppo meraviglioso che va prendendo il Santuario, al
movimento febbrile della loro vita commerciale”262. Don Peppino si riserva la dire-

zione del santuario e la promozione del culto a san Giuseppe. Egli stesso ag-
giorna i lettori della “Voce di san Giuseppe” sullo stato dei lavori, che vengono diretti
dall’ing. Gaetano Cappa, il quale succede al Raimondi dopo il suo decesso: “il lavoro
per la copertura di stucco delle mura interne del Santuario va avanti a meraviglia. Terminata la na-
vata di mezzo, anche quella di sinistra ormai si può dire completata; resterebbe ancora la navata di
destra; e noi speriamo che col prossimo aprile tutta la parte interna del gran Tempio sarà ricoperta
di stucco”263. Per la festa di san Giuseppe finalmente si sgombrano le navate, fino ad al-
lora adibite a cantiere, ed è possibile utilizzare tutta la chiesa per le celebrazioni e il
pieno funzionamento della parrocchia. La decorazione interna al santuario fa ben ri-
saltare l’arditezza delle linee architettoniche, la bellezza e l’altezza degli archi e delle
volte, suddivise negli scomparti geometrici di ispirazione classica-rinascimentale. Gli
stucchi e l’indoratura danno risalto ai diversi elementi: la cupola fino alla lanterna, le
ampie vele della crociera, il cornicione su cui si elevano le finestre eleganti con le esili
colonne che le fiancheggiano, l’ariosità del transetto, la serie di cappelle e delle cupo-
lette delle navate laterali. Nello stesso tempo si fanno progetti sul terreno e il fabbri-
cato dell’ospizio, su cui si ipotizza per la prima volta la costruzione di un seminario
giuseppino. In effetti già nella convenzione tra le parti contraenti si era espressa tale
intenzione al secondo articolo: “Mons. Giuseppe Ambrosio cede alla Pia Società di S.
Giuseppe il terreno con relativo fabbricato detto l’Ospizio per l’erezione di un
Istituto per giovani aspiranti allo stato religioso od ecclesiastico, specialmente missio-
nario, con l’obbligo di tenervi anche un ricreatorio festivo della gioventù maschile del
paese e relative scuole di catechismo parrocchiale”264. In proposito don Ambrosio
scrive al padre generale: “Riverito buon Padre. Il prof. Cappa ha già fatta la pianta del semi-
nario da costruirsi nel terreno dell’Ospizio. Si compiaccia V.R. venire subito, perché io potessi fare
il contratto con l’ingegnere Di Palma per la esecuzione del fabbricato… Ultimo suo servo Ambrosio
Giuseppe”265. Bisogna dire che tale intento rimane a lungo sulla carta ed è da considera-
re “profetico”, dato che per alterne vicende andrà in porto solo 25 anni dopo come
seminario minore e addirittura oltre cinquant’anni dopo come centro giovanile!

Ora che a San Giuseppe Vesuviano ci sono i Giuseppini, don Peppino si sente
maggiormente libero per dedicarsi alla sua missione di apostolo di san Giuseppe e
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264 Idem, in ACG, cartella S. Giuseppe V., convenzione 31.12.1928, 0.6.2.
265 Idem, in ACG, cartella S. Giuseppe V., lettera del 6.4.1929.



promotore del santuario. Può mettersi in viaggio più spesso e a lungo, lanciarsi verso
mete lontane ed ampi orizzonti. Il 15 febbraio scrive:”Sono in giro per due settimane per
varie città della Puglia… Lavoro per la comunità dei Giuseppini”266. Si fa spazio allora un al-
tro pensiero: varcare l’oceano Atlantico e andare in America a portare il messaggio
giuseppino, a visitare connazionali e concittadini emigrati e a raccogliere ulteriori fon-
di per completare l’opera iniziata, senza lasciarla a metà strada. È un pensiero che de-
ve aver accarezzato da tempo e che ora, sollecitato dai benefattori residenti all’estero,
è giunto il momento di realizzare “con le ali che gli mette ai piedi e con la parola sulle
labbra” che gli ispira il Santo del suo cuore. Ottiene dal Vaticano la presentazione del
cardinale Laurenti e la concistoriale della congregazione267 e decide la partenza. A fine
aprile salpa dalla stazione marittima di Napoli. Dopo dieci giorni di traversata arriva a
New York, ripercorrendo il viaggio della speranza di milioni di emigranti. Da
questa metropoli il 13 maggio invia una lunga lettera ad una benefattrice, che per i
particolari raccontati e il tono confidenziale merita di essere riportata in buona parte.

“Carissima Adelina. Desidero stare insieme con te per un quarto d’ora a riferirti le prime im-
pressioni dal soggiorno in questa Città.

1° Vi è crisi spaventosa di disoccupazione.
2° Vi sono straordinari allettamenti di distrazione dalle pratiche di pietà. Il demonio qui è so-

vrano mietendo anime. I nostri paesani - parlo della massa uomini - vivono lontani da Dio intenti
ad arricchirsi. Interrogati da me rispondono che non ascoltano la messa, non si confessano da tanti
anni - piangiamo insieme -. Io voglio dirtelo che nella prima settimana non sono riuscito a fare trop-
po per Gesù - ho lavorato molto con poca corrispondenza…

Le offerte? Sebbene esista la disoccupazione, data la mia soverchia abilità a chiedere, dato l’affet-
to che qui godo, più d’altro posto sono sicuro di raccogliere somme superiori alla previsione. Sabato
prossimo invierò le prime lire 50mila per il palazzo vescovile. Il piano è meraviglioso, mi avvarrò di
influenze amiche e intermedie per raccogliere milioni.

Si è stabilito di avvicinare protestanti ricchi chiedendo oblazioni ed io sarò costretto a deporre in
quelle visite il collaretto ad evitare sappiano che sono io sacerdote a fare l’opera civile. Prega per la
buona riuscita delle opere da me desiderate.

1° Compimento del Santuario.
2° Seminario-Ospizio - credo sia già cominciata la costruzione
3° Palazzo vescovile
4° Campanile
5° Ospedale
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Riuscirò a far tutto? Il giudizio del mondo mi darebbe il nomignolo di sognatore-pazzo. Io però
sono deciso a consumare la mia vita colla speranza di pervenire. Mi tratterrò qui un tempo lungo,
quando avrò mietuto il campo... Bramo di onorare il caro S. Giuseppe ed arricchire il mio paese di
opere che lo renderanno amato e rispettato.

Che ne dici? Posso dichiararmi fortunato a vivere una vita così movimentata percorrendo il mon-
do? S. Giuseppe ha voluto scegliere me, vero peccatore” 268.

È edificante quanto dice sulla situazione degli emigrati e la loro povertà nella fede;
sono toccanti le sue espressioni “piangiamo insieme, non ho fatto troppo per Gesù”,
che stanno ad indicare la ricchezza del suo animo sacerdotale e della sua sensibilità
spirituale. È cosciente della propria “abilità a chiedere” ed è ottimista su quanto potrà
raccogliere, nonostante ci sia la disoccupazione e non sia quello uno dei momenti mi-
gliori. Dovunque va trova amici e sangiuseppesi che lo accolgono e lo accompagna-
no. A Brooklyn è ospite in casa di Santorelli Arcangelo e Nicola Pagano; si racconta
che un giorno, trovandosi essi al lavoro, si avventura da solo nella ricerca delle offer-
te, ma la polizia lo ferma ritenendolo un malintenzionato; viene rilasciato solo quan-
do vengono i concittadini a riconoscerlo e a spiegare l’equivoco. L’elenco delle opere
che sogna di realizzare è incantevole. Giustamente si domanda se riuscirà a far tutto e
riporta il giudizio di chi gli affibbia il nomignolo di “sognatore pazzo”. Ma in lui pre-
vale l’amore: è veramente innamorato pazzo di san Giuseppe: del santo e del suo pae-
se. Brama di onorare il “caro” Patrono e la terra che ne porta il nome. È convinto di
aver ricevuto una vocazione e una missione personale: “san Giuseppe ha voluto

scegliere me”. Chissà quanti devoti del santo, nell’arco dei secoli, hanno avuto un
amore grande come il suo… Chissà se e quanti concittadini hanno amato come lui la
propria terra!

Il mese dopo, sempre da New York, alla notizia dell’eruzione del Vesuvio avvenu-
ta in quei giorni, invia una lettera al padre Girolamo Apolloni: “Sono angustiato per la
nuova eruzione vesuviana. S. Giuseppe si degnerà di attenuare lo spavento ed il danno, risparmian-
do il santuario e ospizio, nonché i buoni parrocchiani da angustie gravissime. Ho fatto tenere al caro
P. Colle lire 21.000 + 13.500 + 7.500 da destinarsi al compromesso del palazzo vescovile”. Alla
fine si firma “Giuseppino di cuore e nel lavoro”269. Il superiore generale gli rispon-
de e a stretto giro di posta. Il 16 giugno don Ambrosio gli spedisce un’altra lettera:
“Sono stato tanto confortato dalla sua prima lettera, sperando che ogni settimana si compiacerà scri-
vermi. Apprendo le buone notizie del Santuario, confermate pure dal P. Colle; sia lodato il Signore!
Satana si è indebolito nelle inframmettenze, frutto delle preghiere. Occorre però la vigilanza con un
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268 G. AMBROSIO, in AVSG, cartella corrispondenza, 13.5.1929. Per un’erronea lettura della data,
a causa dell’incerta grafia, questo viaggio in America a volte è stato riportato al 1924.

269 Cf. Idem, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 7.6.1929.
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ricordo perenne in tutte le orazioni. Potrò compiere grande apostolato nell’elemento italiano, giacché
vive dimentico di Dio. I parroci con un po’ di indulgenza potrebbero raccogliere tante pecorelle nel-
l’ovile… Giudico necessario un 3° Giuseppino, almeno durante la mia assenza. Abbia un palpito
di maggiore attaccamento al mio caro gregge, che amo assai e merita tutte le facilitazioni…
Mercoledì ho inviate altre lire 16mila. Sono lire 58mila raccolte nel primo mese… Mi raccomandi
a S. Giuseppe. Potessi vivere nella piena osservanza dei miei doveri, salvare tante anime a Gesù,
conservarmi in salute e raccogliere milioni per le opere ormai giuseppine”270. Il suo attaccamento
per l’opera di San Giuseppe Vesuviano sempre assai vivo, ora ingrandito dalla nostal-
gia e dalla lontananza, desidererebbe trasmetterlo al Padre generale, a cui chiede l’in-
vio di un terzo confratello. Aggiorna sulle offerte raccolte nel primo mese in America
e si raccomanda a san Giuseppe. L’ultima frase è stupenda; in quel “potessi vivere…”
è racchiuso in sintesi tutto il suo programma.

Il pellegrino di san Giuseppe porta nel Nuovo Mondo la lieta notizia della paterna
intercessione del Patrono di tutta la Chiesa e del suo santuario da completare. Si fa
umile strumento della sua presenza che entra nelle case, protegge e conforta. Le gra-
zie e le guarigioni, fisiche ed interiori, accompagnano il cammino. Ad esempio a
Brooklyn: “Don Peppino Ambrosio che tornava allora da un lungo viaggio, premura-
to, corre dalla famiglia del povero Visone. La scena che si svolge in quella casa è delle
più pietose. Si chiede la grazia della guarigione del malato che versa in assai tristi con-
dizioni: si chiede un miracolo da S. Giuseppe per mezzo di colui che tanto ne

zela la diffusione del culto, Don Peppino Ambrosio. E Don Peppino sente nel-
l’anima già che la grazia, il miracolo sarà fatto. S. Giuseppe lo ha mandato lì, gli ha fa-
cilitata la strada perché coi prodigi si affermi il suo culto sempre più nei suoi figli lon-
tani, e parla con la certezza di chi sa il fatto suo, assicurando quella famiglia, che vive
ore dolorosissime, che S. Giuseppe farà di nuovo subito tornare in essa la gioia di una
volta. Le notizie che arrivano dall’ospedale non sono troppo rassicuranti: il male è di
un’estrema gravità. I professori affermano che forse appena uno si salva su mille casi
di simili infezioni; la famiglia è disperata; e Don Peppino dice alla moglie del Visone:
Questo graziato sarà proprio vostro marito. Dopo alternative di ansie, di timori, di
speranze, il signor Alfredo Visone è tornato guarito in seno ai suoi cari”271. Si parla
dunque perfino di miracoli che avvengono nel nome di san Giuseppe e grazie al suo
apostolo. È significativo come mons. Ambrosio si presenta “con la certezza di chi sa
fatto il suo”, rispondendo a chi gli dice che uno su mille si salva: “questo graziato sarà
proprio il vostro marito”! Un’altra testimonianza proviene da Buffalo (Stato di New
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York): “Criscuolo Raimondo fu affetto da bronco-polmonite con complicanza di
pleurite. Venne operato nel novembre 1928; gli furono sottratte due costole, e rimase
in cura per sei mesi. I medici stessi speravano assai poco della guarigione di lui, dato
l’organismo assai malandato per malattie precedenti… Il giorno 4 agosto Don
Peppino Ambrosio fu invitato a pranzo dalla famiglia del Criscuolo, egli che aveva in-
citato il povero infermo a sperare, sperare sempre, anche quando tutti disperavano
della sua salvezza. Fu quella una giornata assai memoranda. In essa si poté costatare il
prodigio operato da S. Giuseppe: Raimondo era proprio guarito, completamente sa-
no. Egli volle pure in certo modo disobbligarsi col suo medico pietoso che gli aveva
ridata la vita, offrendo per i lavori del Santuario di S. Giuseppe una somma di denaro
che in moneta nostra supera le mille lire”272.

Don Giuseppe Ambrosio al tempo del viaggio negli Stati Uniti
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La voce dell’apostolo di san Giuseppe si sparge e proprio a Buffalo mons.
Ambrosio è accolto con grandi onori, tanto che il 17 agosto, nel palazzo municipale,
il sindaco gli consegna la chiave della città e gli dice: “è questa una prova del nostro
desiderio di esprimervi il benvenuto della nostra città. Noi vi auguriamo successo nel-
l’importante lavoro che andate compiendo per la vostra Basilica ed opere annesse di
S. Giuseppe Vesuviano”273. L’avvenimento viene riportato da diversi giornali america-
ni. Uno dei quotidiani più importanti di New York intitola: “La Cittadinanza ono-

raria a Mons. Ambrosio”. Nell’articolo si racconta: “Con una cerimonia solenne, a
cui assistevano cospicue personalità della colonia italiana, il 17 agosto scorso fu con-
ferita dal sindaco on. Frank X. Schwab la cittadinanza onoraria di Buffalo al Rev.
Dott. Mons. Giuseppe Ambrosio, che si trova da qualche mese negli Stati Uniti, ve-
nuto a congratularsi di persona con i connazionali che così generosamente hanno
concorso a quell’Opera monumentale che è il Santuario di S. Giuseppe Vesuviano,
fondato e diretto con tanto fervore dall’eminente e benemerito prelato. L’On.
Schwab, insieme con lo ‘scroll’ della cittadinanza onoraria, offrì all’illustre sacerdote la
chiave della Città. Dopo la cerimonia nella City Hall, fu offerto a Mons. Ambrosio un
sontuoso banchetto a cui aderirono tutti i connazionali che seguono con ammirazio-
ne la di lui eletta carità cristiana”274. Questo festoso e inaspettato riconoscimento sarà
stato per don Giuseppe un momento di gioia e di conforto in mezzo a tante fatiche e
peripezie. A settembre, ormai verso la fine del suo viaggio in America durato oltre sei
mesi, scrive “ai cari benefattori del santuario”, facendo un bilancio del suo itinerario:
“La mia missione è quasi al termine; ho visitato Pittsburgh Pa, due volte Buffalo, Philadelfia,
Boston, Vatertam, Broux, Baionne, Nestark, Red Rench, Hoboken, Brooklyn. Ebbi il piacere di
esercitare il santo ministero sacerdotale, confessando, predicando, battezzando. Visitai migliaia di
famiglie, ricordando il pio esercizio delle pratiche cristiane, né mancò il rimprovero ai negligenti come
il compiacimento ai virtuosi… Personalmente ricevetti continue cortesie, accompagnato nelle visite a
domicilio, fatto segno a dimostrazioni di pieno affetto. La raccolta delle offerte progredisce malgrado
la disoccupazione. Col piroscafo Conte Grande, il giorno 19 ottobre, partirò di qui per giungere a
Napoli il 28”. Esprime a conclusione i sentimenti con i quali ritorna: “coll’animo irrobu-
stito dalla nuova esperienza, col cuore scottante di maggiore passione per il grande Patriarca, col pro-
posito di spendere per il Santuario ogni mia energia” 275.

Per quanto felice e grato al Signore, bisogna ricordare che don Giuseppe
Ambrosio è andato negli Stati Uniti proprio nell’anno della grande depressione, che
porta a fine ottobre al crollo di Wall Street. Ne segue una grave congiuntura finanzia-
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ria che si espande pure a livello internazionale. Tra le sue righe si legge la preoccupa-
zione per la disoccupazione, ma il fenomeno è più pesante di quanto lui immagina. A
questo si aggiunge il fallimento della banca tenuta da suo fratello Raffaele a via
Roma in San Giuseppe Vesuviano276. È un vero e proprio disastro per tanti che vi
avevano versato i risparmi e i sacrifici di molti anni: si pensi ai dollari guadagnati con
fatica dagli emigranti. È una prova dolorosa che si presenta e talmente insidiosa che
avrà lunghi strascichi. In effetti la depressione economica si fa acuta anche in Italia;
segnale allarmante è proprio l’alta frequenza dei dissesti; basta pensare che si dichia-
rano nel 1930 più di 13.000 fallimenti. Si può dire dunque che a livello locale si verifi-
ca un “crollo sangiuseppese” che purtroppo si riflette pure su don Peppino. Già nel
viaggio di ritorno, alla notizia del fallimento della banca (dove tra l’altro erano depo-
sitate 40.000 lire del santuario e 10.000 lire del parroco), è così consapevole di quello
che l’aspetta, che sulla nave sente la voce del demonio che lo tenta perfino di buttarsi
a mare! È il momento anche per lui, come per Cristo a Gerusalemme, di passare dal-
l’acclamazione festosa della domenica delle palme ai giorni della passione e del
Calvario. Un ritorno dunque del tutto diverso da quello che aveva sognato, capace di
spegnere le grandi speranze che hanno accompagnato il viaggio in America. C’è chi
tra i suoi concittadini lo critica aspramente e addirittura gli tira le pietre, benché inno-
cente. C’è chi lo ritiene comunque implicato nella faccenda e sbilanciato a favore dei
parenti277. Da alcuni viene osteggiato e messo da parte. Ad ogni modo don Peppino
da allora in poi, soprattutto in paese, fatica a scrollarsi di dosso lo scredito di taluni e
la sfiducia di altri. La popolazione diventa meno disponibile ad aiutarlo e diverse por-
te si chiudono. Ma dalla sua bocca non esce una parola di lamento; soffre e conserva
ogni cosa nel suo cuore affidandosi a Dio.

In occasione del suo onomastico, nella festa di san Giuseppe del 1930, il parroco p.
Ottavio Colle gli esprime gli auguri ed indirettamente accenna all’accaduto, quando lo
esorta “a continuare nella grandiosa opera, fino qui compiuta, sia pur fra le croci e le
avversità che il Signore può talvolta mandare anche nelle opere più sante”278. La questio-
ne è comunque delicata e complicata ed è difficile uscirne. Il parroco medesimo fa pre-
sente ai Superiori le sue preoccupazioni e il segretario generale gli risponde rassicuran-
dolo: “Le difficoltà da superare sono molte, è vero. È questo il corredo di ogni opera

nuova diretta a far del bene, e ciò non deve spaventarci. Il Santuario ci deve essere
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276 Con la crisi del 1929, il Banco di Napoli creò la Banca Agricola Commerciale del Mezzogiorno,
che assorbì un gran numero di banche minori travolte dal fallimento.

277 Cf. Testimonianza di suor Carmela Catapano, Saviano, 9.7.2003. Cf. A. CATAPANO, Grazie a
san Giuseppe e… a don Peppino!, Roma 2003, p. 6.

278 Cf. Vita del santuario, Voce aprile 1930, p. 23.
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caro, perché dedicato al nostro caro Santo che, certo, non ci ha chiamati invano”279.
D’altronde don Ambrosio non si scoraggia: quello che scrive per animare i 14.000 letto-
ri della “Voce”, vale innanzitutto per lui che ben può dire di aver “seguito il lento sviluppo,
dalla prima pietra ad oggi, attraverso periodi di tempo così differenti, attraverso gioie e dolori, con fede
ferma e con entusiasmo sempre crescente”. Qualche compaesano crede di rendergli un torto,
mantenendo freddezza nei suoi confronti o preferendo rivolgersi ai Giuseppini. Ma egli
risponde con comprensione e manifesta a loro tutta la stima: “Il Tempio di S. Giuseppe ha
finalmente trovato i suoi buoni custodi negli ottimi padri Giuseppini che con grande amore accudiscono
alle nostre opere e sapranno certamente portarle allo splendore che meritano, per l’incremento delle prati-
che di religione della nostra popolazione e per la gloria in terra del Santo Padre di Gesù”280. In una
lettera al Superiore generale si manifesta contento dell’andamento ed esclama: “Il san-
tuario è sempre frequentato da numerosi devoti. Sia lodato il Signore!”281.

Progetta intanto di intraprendere un nuovo viaggio, stavolta in Sud America, che poi
rimanda a causa dei “moti rivoluzionari” di cui si leggono le notizie sui giornali282.
Malgrado i problemi in cui è incappato, gli è rimasto un ottimo ricordo della sua tra-
sferta negli Stati Uniti, dei tanti amici incontrati e del culto di san Giuseppe diffuso ol-
tre l’Oceano. Scrive infatti sulla Voce: “Ricordo colla maggiore soddisfazione la mia permanenza
di sette mesi nell’America del Nord. Il Signore dette tanta energia e facondia al suo povero servo, che si
recava colà per diffondere il culto di S. Giuseppe, per far meglio apprezzare a tanti buoni devoti di Lui
il patrocinio del miracoloso Patriarca, per trovare i mezzi necessari per il completamento del Tempio a
Lui dedicato, che frutti più ubertosi non si sarebbero potuti raccogliere da questo viaggio”283. D’altra
parte, anche se le circostanze non gli permettono di raccogliere molto a livello econo-
mico, è sempre grato per ogni cosa al Signore, confortato dai frutti spirituali del suo

pellegrinare, frutti che chi bada solo all’aspetto materiale non sa vedere. Passa ancora
un anno e il fondatore del santuario, giunto a 60 anni, sembra non invecchiare. È quan-
to si deduce dalle sue parole: “L’entusiasmo degli anni giovanili non solo non è scemato, ma pare
maggiormente cresciuto. Grazie a te, o Giuseppe di Nazaret, che così palesemente aiuti e proteggi il tuo
sacerdote che zela il tuo culto, l’onore della tua casa terrena”. Non può mancare però l’appello: “
Amici buoni e generosi, abbiamo sempre bisogno del vostro valido aiuto. Date a noi per le opere di S.
Giuseppe, e S. Giuseppe restituirà a voi un giorno le vostre somme centuplicate”284.
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279 Cf. ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 2.4, lettera del 15.4.1930.
280 G. AMBROSIO, Verso nuove mete, Voce aprile 1930, p. 18.
281 Idem, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 7.5.1930.
282 Cf. idem, Voce aprile 1930, p. 17; Ai benefattori del Santuario e di oltre l’Oceano, La voce ottobre
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283 Idem, Oltre l’Oceano, La voce agosto 1930, p.49.
284 Idem, Anno nuovo, La voce febbraio 1931, pp. 1-2.
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Una buona mano, almeno come sostegno morale e nella redazione della “Voce di
san Giuseppe”, riceve da p. Angelo Ferracina, sacerdote veneziano, che viene destina-
to alla comunità giuseppina. Questi racconta così il suo arrivo e come subito è affa-
scinato dal santuario: “In un giorno pieno di sole, ecco il profilo maestoso di una cu-
pola e poi, eccomi pure di fronte alla superba facciata del santuario. Pensai che le di-
vine città di Venezia, di Firenze, di Roma, sarebbero ben felici di chiudere fra i loro
tesori anche questo tesoro di S. Giuseppe Vesuviano”. Ben presto poi si rende conto
di un’altra ricchezza: “È veramente cosa ammirevole che un uomo solo abbia potuto
crear tanto prodigio. Soltanto una Fede più salda delle montagne e una fiducia illimi-
tata nella pietà generosa dei popoli verso il grandissimo Santo poteva infondere tanta
forza e tanta bellezza di coraggio a Mons. Giuseppe Ambrosio”. Coglie dunque fin
dall’inizio, con esemplare chiarezza, un duplice motivo di ammirazione. “Due sono i

monumenti della piccola e graziosa città: il Tempio del Santo e la coraggiosa

costanza di quel pio Sacerdote!”285. P. Angelo rimarrà fino alla morte, per oltre
vent’anni, uno dei collaboratori più convinti della bontà dell’opera e del suo fondato-
re. Anche il vescovo diocesano mons. Melchiori si dichiara a suo favore scrivendo al
Superiore generale: “don Peppino merita particolari riguardi in vista di quanto ha
mandato a termine col suo zelo encomiabile”286. Intanto il 19 marzo del 1931, su dise-
gno dell’ing. Cappa, si sistema la solenne scalea di ingresso a sette gradini e si inaugu-
rano due pregevoli candelabri in bronzo. Alti sei metri e costati 60.000 lire, portano
alla base originali bassorilievi e sorreggono in cima dieci lampade. La facciata si arric-
chisce così di nuovo ornamento e di luce anche per la notte. Nelle parole di p. Angelo
si trova una bella presentazione: “La Facciata del Tempio magnifico domandava qual-
che altra cosa; qualche altro ornamento ancora. Sulle porte dei grandi palazzi: dei pa-
lazzi dei principi e dei re si fanno sorgere, a titolo di maggiore grandezza, candelabri
di prezioso metallo artisticamente lavorato. Un simbolo particolare di superiore no-
biltà non doveva perciò mancare davanti al palazzo e alla regale casa di S. Giuseppe.
Occorreranno nuove e fortissime spese? D. Peppino non è l’uomo che si disanimi di
fronte alle difficoltà; si direbbe anzi che le difficoltà lo ringiovaniscono. Altre doman-
de, altri giri, altre insistenze ed ecco i Candelabri di bronzo finissimo, come due mo-
numentali guardie d’onore, vegliare perennemente alle porte della reggia del Santo”287.

Ed è ancora p. Angelo, che comincia ad esprimere gli auguri al Fondatore, a se-
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285 A. FERRACINA, Impressioni e voti, ivi, p. 3. La firma dei suoi articoli è a volte assente e a volte si-
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286 Cf. E. MELCHIORI, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera dell’11.3.1931.
287 Cf. Calendario 1937, pp. 18-19.
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guirlo nelle sue peregrinazioni e a sostenerlo nelle sue iniziative, dalle pagine della
“Voce” che ripercorrono, grazie alla sua penna forbita, le avventure dell’apostolo di
san Giuseppe. Ad esempio in occasione del suo onomastico scrive: “Ricorse il 19
Marzo: quel giorno è passato, ma gli auguri che da molte parti d’Italia e d’America gli
mandarono innumerevoli amici ed ammiratori, noi li fissiamo oggi su queste pagine a
perenne memoria della grande stima e del più grande affetto di cui fu sempre
circondato. E che sempre di stima e d’affetto egli sia stato circondato non è cosa che
desti meraviglia. In D. Giuseppe Ambrosio tutti vedono l’uomo che da più di tren-
t’anni, solo, in compagnia della sua fede saldissima e di una costanza incredibile ha
lottato e lotta per condurre a termine un’opera che sarà l’opera della sua vita laborio-
sa, instancabile. Alludiamo al grandioso ed artistico Santuario di S. Giuseppe, monu-
mento della sua geniale iniziativa e della sua immensa pietà verso il castissimo Sposo
della Vergine madre di Dio. È naturale perciò che ad un uomo siffatto rivolgano un
pensiero di augurio e di devota simpatia tutti gli amanti di S. Giuseppe, i quali, per le
sue industriose fatiche, vedono maggiormente glorificato nel mondo il loro Santo
Patrono”288. Sono queste parole elogiative sincere, che nascono da un animo sensibile
e accorto, quale quello di p. Angelo, ma nello stesso tempo dalla constatazione dei
fatti esemplari, dei buoni frutti dell’albero, della dedizione a tutta prova e della grande
rettitudine di vita di don Peppino. Non manca d’altronde l’appoggio del vescovo di
Nola: mons. Melchiori vede infatti con interesse crescente lo sviluppo dell’opera e de-
sidera fare di San Giuseppe Vesuviano “una gemma della sua diocesi”289.

Il pellegrino di san Giuseppe a maggio intraprende un nuovo viaggio, con nume-
rose tappe in centri piccoli e grandi dell’Italia centrale e settentrionale. Ecco l’itinera-
rio, come è presentato da lui stesso sul periodico: “Partirò di qui nel giorno 6 maggio, col
vivo compiacimento del Superiore Generale dei Padri Giuseppini ai quali le nostre Opere sono affi-
date, e dopo aver ricevuta la benedizione dell’eccellentissimo Vescovo della diocesi, cui è tanto a cuore
lo sviluppo crescente del culto di S. Giuseppe ed il suo Santuario magnifico che qui sorge… Le città
dove mi fermerò, almeno le principali, saranno: Roma, Firenze, Fiesole, Montelupo, Pisa, Genova,
Torino, Pinerolo, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Mestre, Venezia, Gorizia,
Trieste, Capodistria, Fiume, Bologna, Modena, Ravenna, Cesena, Fano, Ancona… Voglia il
Patriarca miracoloso continuare al sacerdote, che zela la diffusione del suo culto nel mondo, quell’as-
sistenza preziosa che in più di trent’anni sempre gli ha concessa”290. Da un successivo messag-
gio, si ricava che nel suo giro si ferma anche a Rho, Legnano, Manerbio, Cremona,
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Iesolo, Albano Laziale, Torremaggiore, Sansevero e Foggia291. In quest’ultima città in-
contra anche il Vescovo mons. Fortunato Farina, ora Servo di Dio, che lo aiuta con
un prestito di 20.000 lire292. Non va in giro per turismo o semplicemente per racco-
gliere fondi, ma dichiaratamente per la “diffusione del culto di san Giuseppe nel

mondo”. Si conferma ancora una volta l’orizzonte vasto della missione di don
Ambrosio, non riducibile alla dimensione locale e alla mera costruzione di una chiesa.
Al termine del suo viaggio, a cuore aperto, confida ai benefattori: “Devo confessarvi che
mi sento a voi tanto affezionato; vi amo, prego per voi, e desidero sentirvi sempre buoni con Dio e
tranquilli anche in mezzo a tutte le burrasche della vita… Genuflesso più volte al giorno davanti al
Tabernacolo, ai piedi di S. Giuseppe vi raccomando tutti al Patriarca benefico… Io prego per voi;
ma desidero pure vivamente che preghiate per me… La fatica, i sacrifici per quanto duri non mi
spaventano; ma gli anni mi pesano sulle spalle, ed ho bisogno perciò dell’aiuto straordinario del cielo
che imploro anche con le vostre preghiere”293. Don Giuseppe si aggrappa dunque alla pre-
ghiera, quella sua personale e quella dei devoti; certamente è felice già solo di poter
annunciare la grandezza di san Giuseppe; attende però un aiuto straordinario dell’al-
to, rendendosi conto degli anni che passano e dell’allungarsi dei tempi per il comple-
tamento dell’opera.

Effettivamente l’intercessione del Patrono non viene a mancare, ed il suo cammi-
no continua ad essere assistito dalla protezione del Cielo, accompagnato da grazie e
guarigioni, che vengono segnalate nel periodico. Si relaziona da Pistoia: “Il parroco
don Banciolini Giuseppe ha fatto la più festosa accoglienza a mons. Ambrosio e ha
acconsentito che predicasse nella sua chiesa nelle Messe festive e raccogliesse l’obolo
dei fedeli. Lo ha ancora accompagnato a Poggio a Caiano presentandolo alle famiglie
per offerte speciali. Quel parroco pochi giorni prima aveva avuto la mamma, di nome
Bianca, seriamente malata, in procinto di morire, colpita da emorragia cerebrale.
Aveva saputo che sarebbe passato da lui il messo di S. Giuseppe Mons. Ambrosio per
la raccolta di offerte a compimento del Santuario. Gli si accese nel petto una fiamma
di fede nella protezione del nostro grande Patriarca. San Giuseppe, esclamò piangen-
do; fammela guarire la cara mamma mia, ed io ti prometto che aiuterò quanto meglio
posso il tuo apostolo, che viene da così lontano a procurarsi i mezzi per compiere
quell’opera meravigliosa che è il Santuario a te dedicato. In pochi giorni il pericolo fu
scongiurato, l’inferma entrò presto nella via della guarigione”294. Da Castellammare di
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Stabia: “Il bambino Carlo Vanocore fu affetto da infezione viscerale e meningite. I
medici davano assai poca speranza di guarigione. D. Peppino Ambrosio era andato in
quel palazzo a visitare una famiglia benefattrice di S. Giuseppe, e fu invitato ad entra-
re anche nella casa del piccolo infermo. Benedisse il bambino, pregò per brevi mo-
menti, facendo sperare la guarigione per opera di S. Giuseppe. Oggi il bambino è per-
fettamente sano; la malattia è scomparsa senza lasciare alcuna traccia di sé”295. Da
Napoli: “La signora Clelia Maresca era sofferente da molti mesi e nonostante la visita
dei migliori specialisti lo stato di salute si aggravava sempre più… Si ripensa allora al
vicino Santuario di S. Giuseppe Vesuviano; e vi si ripensa con desiderio pieno di spe-
ranza e di fede. Di là, ci deve venire la grazia. E D. Peppino Ambrosio, il noto
Fondatore del Santuario, lo zelante propagandista del culto di S. Giuseppe, viene sen-
z’altro invitato, in nome del Santo Patriarca, a benedire l’inferma. E l’inferma è bene-
detta: e quella benedizione è accompagnata dall’incrollabile fiducia del sacerdote

che riaccende la speranza dell’ammalata. E a tanta fiducia, a tanta speranza S.
Giuseppe risponde. Il giorno seguente è giorno di sorrisi e di gioia. La febbre è
scomparsa e la buona signora, nella riacquistata salute, esalta la grandezza e la poten-
za di S. Giuseppe”296. Davvero prodigioso questo pellegrino di mezzo mondo…
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10. L’OMBRA DI SAN GIUSEPPE

Ideata da p. Angelo Ferracina, il 19 marzo del 1932 viene istituita l’Associazione
dei “Piccoli figli di san Giuseppe”, che raccoglie i bambini fino ai dieci anni affida-
ti alla custodia paterna del Patrono. Il Vescovo di Nola mons. Melchiori presiede per
la prima volta la cerimonia nel santuario gremito dai bimbi e approva l’atto di consa-
crazione. Questo viene letto dai genitori e si conclude con le parole: “Vi chiediamo, o
glorioso S. Giuseppe, che a noi concediate la grazia di sostenere ogni sacrificio per il
bene dei nostri figli. Anzi, educateli voi stesso i nostri bimbi, ponendo nel loro tenero
cuore il Bimbo di Betlem perché si purifichino e si scaldino al suo incendio d’amo-
re”297. L’atto di affidamento viene fatto preferibilmente nel giorno del battesimo e poi
rinnovato ogni anno nella festa di san Giuseppe. Mons. Giuseppe Ambrosio - così
egli stesso si firma - appoggia pienamente l’iniziativa e ne perora la causa anche col
Superiore generale dei Giuseppini: “le domando la carità di facoltare p. Angelo Ferracina a
girare per l’Associazione dei Piccoli figli di S. Giuseppe, potrà assorgere il santuario a destino altis-
simo”. Nella medesima lettera si lamenta di una certa stasi della parrocchia: “I circoli so-
no in pieno abbandono, frequentano la dottrina cristiana neppure 100 fanciulli”298. D’altra parte
le forze sono un po’ limitate, essendoci in comunità solo due confratelli. Il 9 novem-
bre a Marigliano (Napoli) muore a 88 anni Luigi Ambrosio, “il padre amatissimo” di
don Peppino. Sulla “Voce” si comunica il lutto e si invitano i lettori a pregare:
“Preghiamo perché il Signore misericordioso dia a lui il riposo eterno: preghiamo
perché il figliuolo, l’apostolo zelantissimo della diffusione nel mondo del culto di S.
Giuseppe, abbia quella rassegnazione cristiana che non si accascia davanti alla sventu-
ra”299. Bisogna dire che grazie a Dio la sua tempra è forte e non si piega davanti alla
sventura, all’incomprensione e agli ostacoli che incontra; la sua personalità è tale che,
per l’amore al Patrono, non pensa nemmeno lontanamente di ridurre i suoi sogni e i
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suoi ideali. È stato opportunamente osservato: “Le contrarietà, le difficoltà e anche
qualche insuccesso non riuscirono a piegare la sua tenacia. Un altro, al posto suo,
avrebbe calcolato meno generosamente le proprie forze, e ridimensionato le possibili-
tà, convogliando e indirizzando le energie su ciò che fosse più facilmente realizzabi-
le”. D’altronde proprio il pensiero di dover completare la sua missione, non gli per-
mette di demordere; è un’avventura da cui non può e non vuole tirarsi più indietro.
“Le novità che si presentavano ai suoi occhi, pellegrinando per le vie del mondo, non
distoglievano la sua mente da ciò che lasciava alle spalle: una bella chiesa, con la pre-
occupazione di portarla a termine e rendere sempre più solenne; i suoi concittadini
che in lui vedevano una persona straordinaria e come l’emblema dell’animo sangiu-
seppese, intrepido e avventuroso; i Padri Giuseppini che egli aveva voluto alla guida
del Santuario e della parrocchia; altre opere da lui realizzate. Forse era anche questa
memoria - oltre alla fede - che lo sosteneva nel suo percorrere, bussare e chiedere”300.

Il 1933 è Anno del Giubileo per tutta la Chiesa, anno 19 volte centenario della
Redenzione. Il fondatore del santuario scrive ai benefattori: “Avremo così un Anno
Santo straordinario, affinché la celebrazione abbia anche il maggior possibile valore di preghiera e di
espiazione, di emendazione della vita e di copiosa santificazione. Siamo dunque grati al Signore, che
ci chiama a partecipare dei tesori delle sue grazie”301. È in questo tempo che si lancia una
“crociata di preghiera”, con gruppi che si alternano a pregare ogni giorno secondo
l’intenzione del direttore del santuario, in risposta alle tante “voci doloranti che chie-
dono grazie al Signore per intercessione di S. Giuseppe”302. È pure in questo periodo
che p. Angelo apre sul periodico una nuova rubrica, intitolata “il pellegrino di san
Giuseppe”. Ci si trova d’ora in poi di sua mano, anche quando il pezzo non è firmato,
il diario dei luoghi visitati da don Peppino, da quelli noti ai più piccoli e sconosciuti,
per portare avanti la sua missione. Lo si segue e lo si ammira nei suoi instancabili iti-
nerari, lo si sostiene ed incoraggia, lo si racconta quasi scherzosamente con dei qua-
dretti simpatici ed arguti. “Non occorre nominarlo: voi già lo conoscete. D. Peppino
Ambrosio non ha bisogno di presentazione… S. Giuseppe lo guida, S. Giuseppe lo
manda e nessuno si sente il coraggio di tenergli chiusa la porta. Ora per esempio ha
compiuto altri due viaggi. E dove? Adesso vi dirò tutto: permettetemi di consultare il
mio taccuino e subito vi accontenterò: ecco. Roma, Alatri, Ceprano, Cassino, Atina,
Arpino, Isola Liri, Sora, Formia. Punto e basta? Ma che! L’appetito vien mangiando.
Ecco il secondo viaggio. Campobasso Montavano, S. Croce di Magliano,
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Pontelandolfo, S. Maria C. V., Curti, Casagiove, Caserta. E tutti questi viaggi perché?
Per compiere il grande Santuario di S. Giuseppe e per dare a tutti i suoi devoti sparsi
per l’Italia e per il mondo il conforto di una Casa alla quale rivolgere il pensiero e l’af-
fetto, nei tempi specialmente delle più penose difficoltà e dei più acuti dolori, opera
magnifica e fragrante di cristiana pietà. Ma questo tenace e imperturbabile pellegrino
che ogni mattina per tempo, piova o faccia sole, come d’estate così d’inverno, esce di
casa colla sua borsa sotto il braccio, monta sul treno e va dove il suo zelo e la sua

speranza lo portano, non bisogna lasciarlo solo. Ogni devoto di S. Giuseppe lo deve
accompagnare colle sue preghiere e coi suoi sacrifici. Egli, il povero pellegrino di San
Giuseppe nei lunghi estenuanti viaggi, deve sentirsi confortato dalla pietà di tutti.
Perché per tutti egli chiede all’amico e allo straniero, di tutti essendo quel meraviglio-
so Tempio che già canta colla sua sublime bellezza architettonica ed artistica la gran-
dezza del Santo Patriarca”303.

Con i primi Giuseppini sullo sfondo del santuario
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Don Ambrosio è convinto che la forza per andare avanti la si trova nella preghie-
ra, e di tale convinzione vuol rendere convinti devoti e lettori. Scrive: “Il mondo si agi-
ta, si contorce; la crisi si acuisce, l’umanità soffre, forse come non ha sofferto mai. Donde deve venire
il rimedio a tanti mali se non dall’alto? E noi tuttodì uniamo la nostra voce di preghiera a quella di
tanti e tanti fratelli sparsi nel mondo per far breccia sul cuore di Dio”304. Il suo onomastico di-
venta un appuntamento fisso, che prende sempre più rilievo, felicemente abbinato
com’è alla festa solenne del Patrono. Ecco come viene raccontato: “Il 19 marzo, in-
dubbiamente, qui a S. Giuseppe Vesuviano fu tenuto un invisibile convegno di cuori.
Essi venivano da ogni parte d’Italia per presentare un grandioso tributo di devota ed
affettuosa ammirazione a Colui che con un coraggio e una costanza incredibili tutte
le sue forze consacrò all’erezione di quel tempio che vuole essere il più mirabile mo-
numento di pietà e di gloria a S. Giuseppe dedicato. D. Peppino Ambrosio non co-
nobbe stanchezze, non volle riposi, e non si lasciò mai fiaccare dalle difficoltà. E an-
cora adesso, non più giovane, ma coll’arditezza del giovane prosegue il suo faticoso
cammino, convinto che quanto gli occorre per compiere l’opera imponente, la divina
Provvidenza non glielo farà mancare mai”305. Il suo cammino prosegue dunque im-
perterrito. Per seguirne più precisamente il percorso, basta andare a leggere la rubrica
ormai sempre puntuale “il Pellegrino di S. Giuseppe”. Il periodico comincia ad essere
stampato da Luigi Ammendola, che rilevata da don Peppino la tipografia degli orfa-
nelli in cui già lavorava si mette in proprio; seguirà poi a curarne la stampa per decen-
ni. Ecco come all’epoca la “Voce” presenta i suoi viaggi: “E non si ferma mai; cam-
mina sempre per tutti i sentieri e per tutte le vie. Tutti lo conoscono e sanno che cosa
vuole; e molte volte, prima ancora che domandi, gli danno l’offerta per il suo
Santuario. D. Peppino è come l’ombra di S. Giuseppe. Dietro di lui c’è il Santo;
dietro di lui c’é il gran Tempio che bisogna soccorrere e che bisogna condurre a ter-
mine. Noi vorremmo dire a tutti quei bravi e buoni signori che con tanta amabilità
accolgono D. Peppino in casa loro, e ammirano con così toccante sincerità l’opera
grandiosa della sua santa ostinazione ‘perché non domandate a lui quanto gli occorre
per saldare ogni conto?’. Voi lo sollevereste così da un grande peso che gli preme sul-
le spalle e gli dareste il modo di pensare con maggiore serenità a quello che è l’avveni-
re dell’opera”. È quanto mai significativa la definizione del fondatore del santuario
“come l’ombra di san Giuseppe”; si ha veramente l’esperienza che dove arriva lui ar-
riva san Giuseppe stesso... Vengono poi riportati i paesi e le città da Lui - dal Santo e
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dalla sua “ombra” - visitati nel bimestre precedente306. Scorrendo i registri delle offer-
te, tra le benefattrici più assidue, si notano Maria Troise di Napoli e Michelina Mascia
di San Severo (Foggia), che continuano ad offrire sostegno oltre la spesa delle grandi
statue collocate sulla facciata del santuario: la prima quella di san Gioacchino e la se-
conda quella di san Michele307.

Il pensiero del completamento dell’Ospizio, fermo da 15 anni dopo l’accoglienza
degli orfani ed ora utilizzato per l’opera giuseppina giovanile, ritorna spesso in evi-
denza. Gli ambienti, a mattoni scoperti, vengono valorizzati per le fiorenti associazio-
ni di Azione Cattolica e per le attività con i ragazzi. Vi si cominciano a radunare i gio-
vani per il gioco, i gruppi e anche a proiettare i films. Don Peppino, raccolti un po’ di
fondi, vorrebbe riprendere la costruzione del fabbricato, riadattandolo almeno in par-
te. Questo dimostra come da parte sua è ben accolta la missione giuseppina a favore
della gioventù. D’altra parte risulta in linea con quanto ha sempre desiderato fare pa-
rallelamente nell’accoglienza dei minori bisognosi e nelle opere di carità. Scrive al ri-
guardo al nuovo Superiore generale p. Luigi Casaril e conclude: “si affezioni a noi, venga
pure a trattenersi un po’ di tempo; vedrà come è buono, generoso questo gregge”308. Intanto i lavori
all’interno del santuario in questo periodo si concentrano sulla realizzazione delle due
cappelle frontali davanti alle navate laterali: una dedicata all’Immacolata, raffigu-
rata in una pregevole statua seicentesca, e l’altra al Sacro Cuore di Gesù. L’altare cen-
trale, con la statua di san Giuseppe in una custodia provvisoria di legno, è chiaramen-
te dedicato al Patrono. Opportunamente mons. Ambrosio commenta: “Nello sfondo
delle due navate secondarie del nostro bel Santuario vi sono due Cappelle che hanno in apposita nic-
chia l’una la statua del Redentore e l’altra quella della Vergine Immacolata. Così la sacra Famiglia
di Nazareth è anche qui riunita nella ricca casa di S. Giuseppe: S. Giuseppe, il capo della
Famiglia è al centro, sul trono ancora provvisorio, aspettando che venga presto elevato quello di mar-
mo; Gesù il Figlio divino a destra; Maria la Sposa Immacolata a sinistra”. Invita quindi a col-
laborare alle spese col proprio risparmio: “mettetelo a profitto sulla banca di S. Giuseppe;
consegnatelo a noi che lo spenderemo subito per i lavori della cappella dedicata al cuore del Redentore
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306 Cf. Il Pellegrino di S. Giuseppe, ivi, p. 22. Questo l’elenco dei luoghi: NOLA, AFRAGOLA, FRAT-
TAMAGGIORE, FORMIA, SOMMA VESUVIANA, EBOLI, BATTIPAGLIA, MONTECORVI-
NO ROVELLA, SALERNO, CASTELLAMMARE DI STABIA, GRAGNANO, SCAFATI, CIMI-
TILE, BRUSCIANO, SECONDIGLIANO, MELITO, AVERSA, GIUGLIANO CAMPANIA, MA-
RIGLIANO, S. VALENTINO TORIO, PALMA CAMPANIA, CARBONARA DI NOLA, MA-
DONNA DELL’ ARCO, POMPEI, ALBANOVA, S. ANASTASIA, S. GIORGIO A CREMANO,
POMIGLIANO D’ARCO, S. MARIA C. V., AIROLA, ARPAIA, MARANO, NAPOLI.

307 Cf. AVSG, Registri delle offerte, vol. VI, 1-2/3/1933.
308 G. AMBROSIO, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 2.6.1933.



divino; e gli interessi di tal somma si accumuleranno di anno in anno sul capitale che crescerà a di-
smisura”309. La “banca di san Giuseppe” non è come le altre banche di questo mondo:
è quella, e lui lo sa bene, che anche nella più grande sventura non va in fallimento, per
cui denaro e relativi interessi sono più che assicurati. Da queste espressioni è bello ve-
dere il santuario che si va completando come la casa di Giuseppe, in cui non manca-
no accanto Gesù e Maria; è come sentirsi a casa e stare in famiglia con la Santa
Famiglia. Nella trabeazione sotto il cornicione si scolpisce a caratteri d’oro l’atto di
affidamento al Patrono: nell’abside, in corrispondenza dell’altare di san Giuseppe la
frase biblica “Salus nostra, Ioseph, in manu tua est” (La nostra salvezza, Giuseppe, è
nelle tue mani). Nel transetto a destra, in corrispondenza della cappella del Sacro
Cuore: “Filii Dei nutritie” (Nutrizio del Figlio di Dio). A sinistra, verso l’altare della
Madonna: “Dei Genitricis Sponse” (Sposo della Madre di Dio). Sono questi in defini-
tiva i titoli che fanno grande san Giuseppe.

Dopo aver fatto l’elenco di oltre una ventina di località visitate da mons.
Ambrosio negli ultimi due mesi, p. Angelo scrive sul periodico: “Tutti questi nomi
che cosa vi dicono? Che il pellegrino di S. Giuseppe non si dà mai requie. La carità

del Santo lo spinge e non è mai tanto contento come allora che può portare al suo
caro Santuario la stanchezza della sua giornata insieme all’obolo dei fedeli devoti. E
ne conosce tanti… ed è sua cura di rivederli spesso. Comprende pure che la sua visita
potrà alle volte sembrare un pochino importuna. Ed è questa l’amarezza che nessuno
misura perché nascosta nel suo cuore e quasi sempre velata dal consueto sorriso, ma
l’amarezza c’è, ed è questa una croce tanto più pesante quanto più non vista e non
compresa. Ma lui, D. Peppino, se la porta in pace, contento anche di essa, purché S.
Giuseppe sia glorificato e il suo Tempio possa presto assurgere a quella rinomanza
che gli spetta per la grandezza del nome che porta. E quando, la sera verso il tramon-
to egli, D. Peppino, scende dal tram, da quel tram che quale amico fedele inappunta-
bilmente lo conduce e lo riconduce, lo porta e lo riporta, col suo passo ancora svelto
e marcato egli subito ritorna al Santuario. E là, tra le prime ombre della sera; e là da-
vanti all’immagine del Santo egli trova nella preghiera per coloro che la sua opera aiu-
tarono il suo riposo e la sua pace”310. In effetti pochi come padre Ferracina, senza fer-
marsi all’esterno delle cose, sono penetrati nel cuore di don Ambrosio, cogliendone
sogni ed ansie, gioie e dolori, comprendendone gli stati d’animo e le preoccupazioni,
lo spirito intimo e devoto.

Egli stesso ci fa entrare nel segreto della sua preghiera, quando appena un’ora dal
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309 Cf. idem, La cappella dell’Immacolata, La voce maggio-giugno 1933, pp.33-34.
310 Cf. Il pellegrino di S. Giuseppe, ivi, p. 35.



suo arrivo con un pellegrinaggio nazionale a Lourdes, si mette in ginocchio da-
vanti alla grotta dell’apparizione e riflette. “Ai piedi della Vergine Immacolata nella sacra
grotta di Lourdes! Pellegrino venuto di lontano, insieme a tanti fratelli della stessa fede, sacerdote
cattolico cui il Signore ha affidato una missione assai ardua da svolgere nel mondo... quante grazie
da chiedere; quanta forza da implorare e soprattutto quanta gratitudine, quanta riconoscenza!”. E
continua rivolgendosi a Maria: “Ho lavorato per la gloria del tuo Sposo trentaquattro anni, e
son venuto fin qui, nella Casa più ricca che i figli tuoi ti hanno innalzato, Vergine bella, per pregar-
ti a venirci in aiuto, perché i tuoi devoti siano anche i devoti di colui che ti fu compagno nella vita ter-
rena, ed oggi ti è vicino nella vita immortale del Paradiso; per pregarti a venirci in aiuto perché la
Casa che andiamo elevando al tuo Sposo purissimo sia anche la più ricca, la più bella di quante egli
ne conta nel mondo; perché questa Casa al più presto possa dirsi compiuta”. Chiede quindi alla
Madonna di benedire tutti quelli che porta nel cuore, in particolare i benefattori, i
Giuseppini e i concittadini. Questo pellegrinaggio al santuario di Lourdes era stato da
lui tanto desiderato per invocare la Sposa di Giuseppe, implorare le sue grazie, “avere
una sua benedizione speciale a conforto del mio lavoro di apostolato, qualche volta anche assai duro
e penoso”. Era partito da Napoli il 10 luglio e nel viaggio di andata fa alcune tappe a
Roma, Firenze, Montelupo, Genova, Torino, Novara, sempre per incontrare “amici
antichi e nuovi” e coinvolgerli nell’amore di san Giuseppe. Da Milano il 20 si unisce
al treno speciale per la Francia. A Lourdes rimane quattro giorni. Confida: “quei quat-
tro giorni saranno il ricordo più indelebile di mia vita”. Il 27 ritorna a Milano e poi visita
Melegnano, Brescia, Venezia, Mestre, Fiume, Pola, Gorizia, Montespino, Trieste,
Udine, Bologna, Pontassieve… “ospitato dovunque con la maggiore benevolenza e signorilità
da famiglie ragguardevoli che si tenevano ad onore mettere a disposizione del ‘messo di S. Giuseppe’
la loro ricca automobile per il giro che mi occorreva fare per la città”311.

Da Lourdes manda una lettera anche al Padre generale, assicurandolo di aver pre-
gato “assai” per lui e alla fine aggiunge, rivelando il suo animo talora afflitto ed umi-
liato: “La tempesta della banca è per finire. Mi debbo rifare mercè la premura del nuovo Parroco,
nel vero interesse del Santuario ed opere nuove. Dio sa quanto ho sofferto in silenzio! Quante umi-
liazioni potevano essermi risparmiate!”312. Oltre la questione della banca, di cui si è già par-
lato, nascono problemi e incomprensioni con la comunità dei Giuseppini. Forse la
carenza di identità di vedute sul compito da svolgere, certamente uno scarto di sensi-
bilità tra il fondatore e i religiosi nei riguardi del santuario in quanto tale, la difficoltà
di distinzione dei ruoli nel medesimo ambiente, la confusione su chi spetta la respon-
sabilità delle decisioni, la crisi economica che complica l’accordo sulla destinazione
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311 Cf. G. AMBROSIO, Lourdes, La voce luglio-agosto 1933, pp. 50-52.
312 G. AMBROSIO, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 23.7.1933.



dei fondi raccolti. Si tratta perfino di un contrasto di mentalità, si può dire tra quella
locale, per cui si intraprendono i lavori e poi si cercano i soldi per far fronte alle spese
e magari ai debiti, e quella del nord, per la quale prima si pianifica il tutto e si cercano
i fondi e poi si avviano i lavori da eseguire. Una differenza di mentalità che deve aver
creato qualche ostacolo ai Giuseppini, provenienti per lo più dal Veneto e dal
Piemonte, nel comprendere situazioni e abitudini inveterate e nell’inculturarsi tra la
popolazione meridionale. A volte si tratta di normale diversità di pareri o di piccole
beghe di vita quotidiana. In una lettera al superiore generale don Peppino si lamenta
per esempio di tre inconvenienti, che riferisce in quanto”costretto dal confessore”.
Eccola: “Il parroco ha creduto di allontanare dal santuario molti scanni, pur sapendo che la citta-
dinanza avrebbe sofferto e mormorato… li ha distrutti per fare tavolini, e pare che sia intenzionato
a continuare: così mi ha riferito il falegname. Per i lavori della Cappella dell’Immacolata, ho distri-
buito alcune schede nel Santuario, desiderando il concorso dei miei concittadini, schede che diffondo in
numerose città. Ebbene il parroco mi ha richiamato, affermando che questo campo non deve essere
lavorato che da lui. Domenica è arrivato il superiore dei francescani di Gragnano e domandò a me
di celebrare la Messa in qualche cappella. Ci recammo insieme dal parroco, avendo in risposta un
‘non permetto’, pur accorgendosi che mi sarei dispiaciuto”313. Tre esempi dunque di fatti che
succedono e che manifestano un certo disagio di intesa. D’altronde don Peppino non
può più agire liberamente come prima, deve abituarsi a concordare con i Giuseppini i
progetti ed ogni operazione da compiere, sottostando alle autorizzazioni dei
Superiori. Si può ben immaginare allora che il suo ardore a volte ne venga mortifica-
to. È significativo del resto che mons. Ambrosio, pur desiderando all’inizio di convi-
vere fraternamente con la comunità giuseppina, in seguito decide invece di ritirarsi ad
abitare con i parenti. Fatto sta che da alcuni è ammirato e venerato, mentre da altri è
criticato ed osteggiato. Bisogna aggiungere però che, a parte qualche sfogo in privato,
si attesta sempre pubblicamente una stima vicendevole sia da parte di don Peppino
che dei Giuseppini. Si vede che in definitiva si tratta di accidenti che non intaccano la
sostanza della bontà, almeno di intenzione, dell’uno e degli altri.

Per quanto lo riguarda, il fondatore del santuario sa dove trovare conforto: “S.
Giuseppe conosce i sacrifici che incontro nel mio cammino”314. Le grazie del suo santo conti-
nuano ad accompagnarlo prodigiosamente nelle sue peregrinazioni. Il lunedì va in ge-
nere a Napoli; la domenica e il mercoledì si ferma in santuario ad accogliere i visitato-
ri; gli altri giorni è in giro per le più varie località, di preferenza in Campania, ma fre-
quentemente anche fuori regione, soprattutto in Puglia e in Lazio315. Ecco qualche te-
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stimonianza. Da S. Giuseppe Vesuviano: “La signora Michelina Carbone di questa
città colpita da ileo tifo dopo due mesi non dava alcuna speranza di guarigione. Il no-
stro D. Peppino chiamato dalla famiglia visitò l’inferma portandole la benedizione di
San Giuseppe. E S. Giuseppe fu davvero il medico pietoso che la guarì”316. È la
conferma che attraverso la sua presenza è san Giuseppe che è presente e opera. Da
Somma: “La signora Feola Rosa fu colpita nel mese di marzo da bronco polmonite
con complicanza. Madre di 7 figli non le mancò ogni premura. Il male però si presen-
tava sempre più grave. Don Peppino andò a visitarla, le rivolse parole di grande spe-
ranza, assicurando che si sarebbe pregato molto per la guarigione nel Santuario. Nella
notte seguente un venerando personaggio nel sogno apparve al marito dell’inferma,
dicendo che la moglie si sarebbe ristabilita e non c’era bisogno di medicine. Nel gior-
no 17 maggio la famiglia tutta è venuta nel Santuario a ringraziare il Patriarca benefi-
co per sì segnalato favore”317. Da Napoli: “Il bambino Oreste Cantucci colpito da
bronco polmonite, per oltre 20 giorni soffrì una febbre alta da destare grave preoccu-
pazione nei genitori. Don Peppino si recò dal piccolo infermo: lo benedisse, rivolse
alla madre parole di sicura guarigione. Nel giorno 12 giugno fu sciolto il voto di rin-
graziamento con un’offerta”318. Ecco la missione splendida di mons. Ambrosio: con
parole di grande speranza e di sicura guarigione, portare la benedizione di san
Giuseppe, e con essa la grazia implorata.

L’invito a collaborare è da lui rivolto innanzitutto ai genitori, chiamati ad affidarsi
alla protezione di san Giuseppe, Custode del Redentore e protettore del tesoro pre-
zioso che sono i figli: “Padri, madri, voi la pagherete a S. Giuseppe la custodia dei vostri figli;
ed i vostri tesori saranno al sicuro. La pagherete a S. Giuseppe, concorrendo all’erezione del suo
Trono, donde egli guarda e veglia amoroso su quanti a lui si affidano; dell’Altare donde Gesù, il fi-
glio putativo del grande patriarca, è sempre pronto a spargere i suoi divini favori” 319. Il padre
Angelo parla di lui sempre con ammirazione, presentandolo come un operaio pronto
e instancabile nell’opera di Dio, come il soldato semplice ed ardimentoso che non co-
nosce riposo. Rimangono pienamente condivisibili le sue valutazioni. “Quando lo si
guarda questo monumento che si eleva così maestoso non si può nascondere un sen-
timento della più alta considerazione verso colui che lo è venuto elevando. Sono ope-
re di Dio queste, si sa; e le opere di Dio se sorgono perché Dio le vuole, Dio con la
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316 Cf. Le grazie, La voce marzo-aprile 1933, p. 24.
317 Cf. Le grazie, La voce maggio-giugno 1933, p. 42.
318 Cf. Le grazie, La voce maggio-giugno 1933, p. 43.
319 G. AMBROSIO, Voti e speranze, La voce gennaio-marzo 1934, p.2.
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sua grazia le fa prosperare, spiana la via, toglie gli ingombri, ispira, guida, consiglia”.
Quest’uomo di cui Dio si serve è mons. Ambrosio che da 35 anni porta avanti la sua
missione girando mezzo mondo. Come passa la sua giornata? “La mattina, è sem-
pre il primo a celebrare la santa messa tra i molti sacerdoti. È lì a contatto intimo col
Salvatore divino che si attingono quelle energie che devono tenerci in piedi per le fa-
tiche della giornata… E poi? Eccolo già fuori in giro per la sua propaganda l’operaio
di S. Giuseppe. Napoli è il centro preferito delle sue peregrinazioni; e da Napoli si
spinge ora a destra, ora a sinistra, nei diversi paesi e città dove c’è sempre gente che
l’aspetta, lieta di accoglierlo come l’inviato di S. Giuseppe. A sera non sempre torna a
casa; e spesso resta fuori anche le settimane intere”320. Il suo primo pensiero è dunque
la celebrazione della Messa, in genere alle ore 5 del mattino. Quindi, col Signore den-
tro di sé, con l’aiuto speciale del Patrono, parte per la sua missione di “operaio”, o
meglio di “inviato” di san Giuseppe.

Come si sa, non rimane a braccia conserte aspettando chi può dargli una mano,
ma si reca personalmente nelle case: “lo zelantissimo Apostolo del culto di S.
Giuseppe persegue con instancabile tenacia la sua abituale fatica di visitare di persona
i benefattori del Santuario e raccogliere l’obolo loro sempre tanto necessario”. Si sen-
te chiamato, ad un livello più profondo, “a visitare ammalati, famiglie tribolate, por-
tando dovunque conforto con la benedizione del Patriarca miracoloso”321. Ci sono
però anche quelli che vanno a trovarlo a S. Giuseppe Vesuviano, abbinandovi il pel-

legrinaggio al santuario, quindi la visita al Patrono e alla sua “ombra”, specialmen-
te nelle stagioni favorite dal clima migliore. Il fatto poi di essere ben collegati con
Napoli e di trovarsi a poca distanza da Pompei favorisce la visita dei devoti. È mons.
Ambrosio stesso che lo sottolinea sulle pagine della “Voce”: “Vengono a S. Giuseppe cit-
tà per trascorrere ivi una giornata in dolce compagnia, s’intende, del grande Patriarca che a tale città
ha dato il nome… Abbiamo due ferrovie, la ferrovia dello Stato della linea Caserta - Torre
Centrale e la Circumvesuviana coi suoi 35 treni giornalieri che ci portano sempre gente da Napoli e
dai paesi vicini. Abbiamo la fortuna di trovarci a due passi da Pompei, dal Santuario della
Madonna, dove i pellegrini accorrono non solo dall’Italia, ma dal mondo intero. Meno di trenta mi-
nuti della Circumvesuviana ci separano dalla città di Maria, e a tanti che visitano il Santuario del-
la Madonna del Rosario non deve riuscire di peso fare una corsa qui a S. Giuseppe per una visita
al Santuario di Colui che della Madonna fu degno compagno della vita”322. Bisogna ricordare
che proprio in questi anni, per i numerosi pellegrinaggi che giungono a Pompei, si
realizza il grande e sontuoso ampliamento in tre navate di quella Basilica pontificia.
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320 Cf. A. FERRACINA, La giornata di un operaio, ivi, pp. 4-5.
321 Cf. La giornata dell’Apostolo di S. Giuseppe, La voce aprile-giugno 1934, p. 21.
322 G. AMBROSIO, Pellegrini al Santuario, ivi, p. 18.



Non mancano come sempre le testimonianze delle grazie ricevute. L’intervento di
don Ambrosio, che con sé porta sempre il suo santo, è desiderato e perfino sognato.
Attestano da Eboli (Salerno): “Don Peppino ha visitato il 9 gennaio la sig.na Amelia
La Francesca. Questa gli ha consegnato un’offerta per una grazia che il nostro
Patriarca le ha ottenuto con la sua potente intercessione. Affetta da un favo il suo sta-
to di salute s’era aggravato. Poca speranza nei rimedi della scienza umana; molta spe-
ranza negli aiuti soprannaturali, nel medico pietoso e potente S. Giuseppe. Essa ha
raccontato che in sogno le apparve D. Peppino, che con tanto fervore di apostolo ze-
la il culto di S. Giuseppe, assicurandole la guarigione. E la guarigione venne difatti e la
pia e virtuosa signorina ha potuto ritornare alle sue occupazioni di un tempo”323. E
ancora dalla Madonna dell’Arco (Napoli): “Francesco Lagunara affetto da bronchite e
polmonite era ridotto in fin di vita. Don Peppino chiamato diede la benedizione di S.
Giuseppe, incoraggiando l’infermo a confidare nel Patrocinio del grande Patriarca. Il
malato in breve tempo fu guarito”324. Si può dunque affermare che la sua azione non
è altro che una continua e meravigliosa opera di misericordia corporale e spiritua-

le: visitare gli infermi ed alloggiare i pellegrini, come pure consigliare i dubbiosi e
consolare gli afflitti. Tutto sotto la bandiera del padre terreno di Cristo, intercessore e
conforto degli tribolati, medico pietoso e potente.

Con una famiglia emigrata in Sud America
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323 Cf. Le grazie, La voce gennaio-marzo 1934, pp. 8-9.
324 Cf. Le grazie, La voce aprile-giugno 1934, pp. 8-9.
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Il suo raggio di azione, nel nome del Protettore universale della Chiesa, si allarga
idealmente al mondo intero. Così il 22 settembre del 1934 parte per l’America

Latina. L’occasione gli è data dal XXXII Congresso Eucaristico Internazionale pro-
grammato quell’anno dal 10 al 14 ottobre a Buenos Aires. Per di più è mandato dal
Vescovo come rappresentante della diocesi di Nola. Come accennato in precedenza,
era già da alcuni anni che aveva accarezzato l’idea di mettersi in viaggio per raggiun-
gere anche quelle terre. Scrive sulla “Voce di san Giuseppe”: “Ho sempre desiderato poter
trattare di persona coi nostri connazionali che vivono nella grande repubblica d’America, e che pur
assorbiti dal loro lavoro, dalle cure delle proprie famiglie, si sentono così legati alla madre patria, al-
la fede, al costume, agli usi di quella terra che li vide nascere e che hanno dovuto poi abbandonare.
Non c’è settimana che la posta non ci porta qualche lettera, qualche offerta dei cari benefattori di
laggiù. Questi benefattori, questi sinceri amici vorrò rivedere, vorrò conoscere, dir loro una parola pa-
terna, apostolica, accenderli maggiormente di entusiasmo, renderli i benemeriti delle Opere nostre”.
Salpa dunque dal porto di Napoli con la motonave “Oceania” nella data stabilita, fa
tappa in Brasile a Rio de Janeiro il 4 ottobre ed arriva a destinazione in Argentina il
giorno 8. Lo aspetta un ricco itinerario, non limitandosi unicamente alla partecipazio-
ne al Congresso e ad una sola nazione. Infatti lo scopo del suo viaggio è duplice e
ben sintetizzato dalle sue parole: “Omaggio a Gesù nel sacramento più augusto che Egli ha la-
sciato alla sua Chiesa… Opera di apostolato per la diffusione del culto del nostro S. Giuseppe nel
mondo!”325.

Giunto con un giorno di ritardo a Buenos Aires, rimane colpito dalla “fastosa”
metropoli argentina, impressionato dalla partecipazione massiccia al Congresso euca-
ristico, dalla comunione ricevuta da 107.000 bambini e dalle centinaia di migliaia di
adulti che si accostano all’Eucaristia. Scrive nel suo resoconto sulla Voce: “L’ultimo
giorno, la domenica, fu degno coronamento a tanta festa. Segnò l’apoteosi più grande… Le funzioni
del mattino ebbero una solennità speciale per la benedizione del Santo Padre data a quei cari figli co-
sì lontani a mezzo della Radio”. L’evento è infine suggellato nel pomeriggio, a cui parte-
cipano circa due milioni di persone, con la grande processione, la consacrazione a
Cristo Redentore fatta dal presidente della repubblica e dalla benedizione eucaristica
data dal cardinal legato Eugenio Pacelli (che diventerà papa Pio XII). “A congresso ter-
minato, con la mente piena di visioni così meravigliose, con la speranza di un posticino in quel Regno
a confronto del quale le meraviglie della terra sono un nonnulla, mi son sentito crescere nell’animo
quell’entusiasmo che ho avuto sempre per la missione che mi sono assunto, di diffondere sempre più il
nome di san Giuseppe nel mondo, di completargli al più presto la Casa, bella, ricca, maestosa, dove
turbe di pellegrini verranno ininterrottamente da ogni parte a prostrarsi ai piedi del Patriarca benefi-
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co, a chiedergli le grazie, a glorificare perennemente Gesù Eucarestia nella santa Comunione”.
Dopo il Congresso mons. Ambrosio si ferma altri due mesi sul suolo americano, pre-
cisamente fino al 12 dicembre, per dedicarsi alla sua missione nel portare san
Giuseppe, percorrendo l’Argentina, l’Uruguay e il Brasile. Alla fine racconta: “Ho
scritto quasi trecento lettere, moltissimi telegrammi; ho rivisto vecchi amici, ne ho conosciuto di nuovi;
ho visitato famiglie quante più mi è stato possibile, accolto dovunque con la maggiore cordialità, e
tutti chi più chi meno hanno dato il loro obolo per il completamento della casa del nostro san
Giuseppe… Rendo pubbliche grazie ai benefattori che hanno usato le maggiori premure verso il mo-
desto sacerdote cui è cosa gratissima lavorare molto per S. Giuseppe, hanno messo a sua disposizione
i propri autoveicoli, lo hanno ospitato, lo hanno accompagnato per la visita a famiglie conoscenti”326.

Il 22 ottobre manda una lettera ad una benefattrice dal “Gran Hotel Barcelona” di
Montevideo, da cui si ricavano i particolari del suo itinerario: “Gentile signora. Dopo do-
mani mi ricorderò nella santa Messa di voi ed a preferenza di Raffaele con una speciale preghiera di
suffragio. Stanotte ripartirò per Buenos Aires; di là mi recherò a Mendoza, Cordoba, Rosario, S.
Fé. Il 16 novembre coll’Augustus andrò a Santos, con ferrovia a S. Paulo e Rio de Janeiro. Con
l’aiuto di Dio il 12 dic. mi imbarcherò sull’Oceania arrivando a Napoli il 25 - Natale. Pregate per
me, esposto a gravi pericoli. Desidero completare il Santuario e maturare le opere di Carità. È un
vero sacrificio viaggiare lontano avendo 64 anni. Ricevete con i vostri tutti, Maria e marito, le bene-
dizioni di S. Giuseppe ed i miei affettuosi saluti”327. Dallo stesso luogo e nella medesima da-
ta scrive al Superiore generale: “In questa Città Don Orione ha fondato tre case, vi sono i
Gesuiti ed i Salesiani. Il campo è vasto, la messe è abbondante, ma sono pochi gli agricoltori. Oso
ancora ispirarle il pensiero di volgere lo sguardo a questo Continente”328. È una proposta che
rinnova quella inviatagli dieci giorni prima da Buenos Aires: “I salesiani hanno in questa
Capitale sei case importanti e godono assai riputazione. Ho saputo che alcune parrocchie mancano
di un sacerdote. Potrebbe V.R. con la protezione del Cardinale Laurenti ottenere di venire qui con
una Comunità? Le consiglio di prendere a cuore tale aspirazione”329. Tale proposta verrà accol-
ta e sarà realizzata due anni dopo, con la presenza della prima comunità dei

Giuseppini in Argentina.
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326 Cf. idem, Il Congresso Eucaristico Internazionale di Buenos Aires, La voce gennaio-marzo 1935,
pp. 1-4.

327 Idem, in AVSG, cartella corrispondenza, lettera del 22.10.1934.
328 Idem, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 22.10,1934.
329 Idem, ivi, lettera del 12.10.1934.
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Nel viaggio di ritorno sul piroscafo: don Giuseppe è il primo a destra

Secondo il programma don Ambrosio il 12 dicembre riprende la motonave
Oceania a Rio de Janeiro per il viaggio di ritorno che lo porterà a Napoli a fine anno.
Si imbarca con biglietto di terza classe e durante la traversata tocca i porti di Bahia,
Recife, Gibilterra ed Algeri. Sia all’andata che al ritorno ha tutto il tempo di farsi nuo-
vi amici anche tra i viaggiatori. Nel bel mezzo dell’Atlantico ad esempio gli si presen-
tano sulla nave il console dell’Uruguay Di Pasca con sua moglie, portando i figli
Dirceu Antonio e Marilia Carmen perché siano consacrati come “piccoli figli di san
Giuseppe”. Legge allora l’atto di consacrazione, alla presenza di un vescovo
salesiano330. Arrivato a casa, felice, racconta quanto ha visto e compiuto, e porta altra
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330 Cf. Una consacrazione in alto mare, La voce giugno 1935, p. 10.



“acqua al mulino” del santuario, che si trova sempre a secco. La domanda che sorge
spontanea davanti a questi fatti pare d’obbligo: “Come può far quest’uomo a girar
tanto, ad avvicinare tanta gente, a renderla persuasa, entusiasta persino dell’opera
grande cui è a capo, e muoverla a dare generosamente l’obolo della carità cristiana”?
Quello che va svolgendo non è una favola, è davanti agli occhi di tutti e acquista piut-
tosto il sapore di un’epopea. È diventato ormai un personaggio che porta con sé co-
me un segreto, una rinnovata presenza del suo santo. “Bisogna convenire che questo
Apostolo che si è assunta la missione di propagandare nel mondo la devozione, il cul-
to verso S. Giuseppe, ha con sé qualcosa di soprannaturale, di misterioso, comu-
ne a tutti gli Apostoli veri che hanno lasciato orme sì gloriose del loro cammino, che
hanno compiuto azioni degne della maggiore ammirazione nella storia”. È questo un
giudizio forte e pienamente condivisibile espresso da chi gli è vicino e contempora-
neo. Anche guardando al futuro, non c’è da preoccuparsi. “Cesseranno le peregrina-
zioni in Italia e fuori di D. Peppino Ambrosio? No; egli è fatto così; non vuole ripo-
so; dice sempre che il riposo glielo concederà S. Giuseppe; non qui, dove il suo piace-
re è di lavorare per S. Giuseppe; ma lassù nel Cielo, nel bel Paradiso. Ha bisogno an-
cora di molte e molte centinaia di migliaia di lire ed ha fiducia che San Giuseppe gli
manderà il generoso oblatore”331. Purtroppo non c’è un ricco donatore pronto a dare
il grosso colpo di un’ingente offerta e si procede a rilento, con i piccoli passi, con la
semplicità e la povertà di tanti piccoli offerenti. Il fatto è che lavorare per san
Giuseppe, alla fin dei conti, significa lavorare come lui all’ombra, nella bottega di
Nazaret, nel nascondimento e negli stenti della quotidianità, nel silenzio e senza appa-
riscenza, nell’umiltà e nella carità, senza stancarsi né disperare, nonostante le avversi-
tà. Non avrebbe potuto altrimenti il Signore risparmiare tante fatiche a Colui che gli
ha fatto da padre? Ed ora, non potrebbe risparmiarle a chi è come “la sua ombra”?
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331 Cf. Peregrinando per le città dell’America del Sud, La voce gennaio-marzo 1935, p. 5.
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11. OSPITE GRADITISSIMO E DESIDERATISSIMO

Il pensiero del santuario non è l’unico nella mente di don Giuseppe Ambrosio. Il
sogno di un’opera assistenziale, che cammini di pari passo col culto del santo
Patrono, ritorna con rinnovata determinazione. Desidera rimettere mano all’ospizio
educativo, ripensato come opera giovanile, ma per diversi fattori, non riesce a sbloc-
care la situazione. In effetti da tempo ha scritto più volte al Superiore generale dei
Giuseppini, ed ora insiste per poter cominciare i lavori. “Riverito buon Padre, scrivo nuo-
vamente pregandola, anche a nome del clero e della cittadinanza, disporre la ripresa dei lavori
dell’Ospizio… Beninteso assumo io solo la responsabilità. S. Giuseppe la illumini”332. In un’altra
lettera: “L’onore dell’opera giuseppina, con i vantaggi spirituali e temporali, ha un valore inestima-
bile”333. Ed ancora: “S. Giuseppe non permetterà l’abbandono di un sì bel progetto: all’uopo pre-
gano tante anime fervorose”334. Si arriva a fare l’atto di donazione della proprietà all’ente
beneficio parrocchiale e perfino a firmare il contratto con la ditta Di Palma per l’av-
vio della costruzione. Purtroppo non mancano malintesi col nuovo parroco, che non
vede chiarezza nell’amministrazione dei legati e scrive al Padre Superiore: “La V. V.
Rev.ma lo canonizza il D. Beppino (sic!) avvicinandolo al Cottolengo… permetta che
le dica che nessuno di noi è persuaso di questa santità”335. Una critica su cui altri non
concordano, ad esempio tanti che lo ospitano con gioia nella loro casa, o p. Angelo
Ferracina e p. Luigi Tosi che parlano sempre a suo favore: sono proprio questi del re-
sto i giuseppini che maggiormente l’hanno conosciuto, essendogli stati accanto per
due decenni. Comunque a questo punto, non andando in porto l’ospizio, sollecitato
dall’amministrazione cittadina, forse anche per le difficoltà con la congregazione, de-
cide di prendere un’altra strada. Pensa di donare l’unica cosa che ancora gli appartiene
e mette a disposizione la propria abitazione, all’angolo tra via Roma e via Lavinaio.
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332 G. AMBROSIO, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 2.8.1935. Cf. pure ivi le
altre lettere del 26.11.1933; 18.12.1933; 19.1.1934; 26.7.1935.

333 Idem, ivi, lettera del 26.12.1935.
334 Idem, ivi, lettera del 30.12.1935.
335 Cf. ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 2.4, lettera del 17.4.1935.



Anche in questo caso si presenta deciso; scrive al Padre Casaril: “L’opera dei vecchi è vo-
luta dal podestà incoraggiato da generosi concittadini. Io desidero che il palazzo da me abitato per
oltre 50 anni sia destinato ad opera santa… Il mio biglietto di lotteria è la fiducia in S.
Giuseppe, con l’esperienza di 36 anni. V.S. mi ha seguito da qualche tempo, accorgendosi che i
fatti hanno valorizzato le parole. Mi creda pure obbediente, salvo l’amore al Santuario, che desidero
presto menare a termine”336.

Don Peppino Ambrosio nel 1935
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Contando sul “biglietto vincente della lotteria”, che è la fiducia in san Giuseppe,
intraprende senza tentennamenti una nuova avventura. Coinvolge le nipoti Luisa,
Maria e Teresa nel lasciare la parte che a loro spetta, ed ecco che, fatto qualche adat-
tamento, nasce la casa di riposo, ovviamente intitolata a san Giuseppe. È suo desi-
derio destinare la sua stessa casa, dove è stato fin da ragazzo, “ad opera santa”.
Comunemente chiamata “mendicicomio”, in quanto ospita chi è povero e mendico,
comincia ad accogliere le persone anziane bisognose. Per la delicatezza e la dedizione
cristiana esigita, cerca delle suore capaci e disponibili. Si imbatte nelle “Povere Figlie
della Visitazione”, fondate pochi anni prima a Barra (Napoli) da madre Claudia
Russo, oggi Serva di Dio. La casa di S. Giuseppe Vesuviano è per loro la prima opera.
Così “il 3 marzo 1935 si apre questa grande casa di riposo san Giuseppe, che racco-
glie all’ombra del santuario i vecchietti poveri e abbandonati, indifesi, sensibili al loro
stato di umiliazione, che avevano disperatamente bisogno di una presenza amica che
li sottraesse alla solitudine, all’abbandono, più amaro della stessa povertà materiale: è
questo il campo della carità ispirato al Vangelo, che non solo diffonde calore umano,
ma fa conoscere Dio”337. Prima vengono ospitate una quarantina di persone, dopo gli
ampliamenti una ottantina. “Che cosa fanno? riposano e pregano. E chi le mantiene?
La divina Provvidenza. Ed è per esse che abbandonandosi alla divina Provvidenza, il
nostro don Peppino, fattosi povero e mendico, batte alle porte delle case e più ancora
alle porte dei cuori. E il pane non manca: non manca il necessario per sostenere la ca-
dente vita delle povere ricoverate”338. La sua idea risulta indovinata ed andrà avanti
per 65 anni, a testimonianza della sua privilegiata attenzione per i poveri. Si dirà più
tardi: “Egli aveva loro donato, con commovente pensiero di preferenza, la sua casa
paterna e ne aveva fatto un accogliente Ospizio. Accanto al monumentale Santuario
di S. Giuseppe volle che sorgesse un monumento vivente di carità a gloria del grande
Santo della Provvidenza, in modo che fosse la stessa devozione dei fedeli al Santo
Patriarca a sostenerlo e ad alimentarlo”339.

Rispondendo alle domande della curia diocesana, sulla scheda dello stato personale
dei sacerdoti, dice di se stesso: “mi sono consacrato all’apostolato di S. Giuseppe”. Tra
le altre informazioni annota che legge la vita dei santi, è abbonato ai giornali cattolici
(L’Avvenire e l’Osservatore), è iscritto alla Federazione del Clero, ha un “buono” stato
di salute, celebra abitualmente la Messa in santuario, si confessa ogni settimana, medita
sui libri del Marino e del Moranti, si è impegnato nell’opera di carità del Mendicicomio,
esercita l’ufficio di direttore del santuario, ha come patrimonio un terreno a Palma
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337 Cf. Casa di riposo per anziani, La voce marzo 1997, pp. 11-12.
338 Cf. Il mendicicomio, La voce..., marzo 1939, p. 4.
339 Cf. Al Mendicicomio…, La voce numero unico 1957, p. 12.



Campania e non possiede beni né oneri di famiglia. Dichiara di avere un fratello, una
sorella e cinque nipoti, di abitare con i Padri Giuseppini in Santuario340. C’è da aggiun-
gere che il pellegrino di san Giuseppe ha istituito la casa di riposo, ma non si riposa e
non si ferma mai; d’altra parte che pellegrino sarebbe? Il 26 aprile è in partenza per un
nuovo viaggio. Imbarcatosi a Napoli sul piroscafo “Tevere”, va in Terra Santa con un
pellegrinaggio nazionale. Annunciando la notizia sul periodico, invita a pregare per lui:
“O miei lettori, anime pie, accompagnatemi con la vostra preghiera, perché torni dal pellegrinaggio sem-
pre più infervorato della missione che mi sono assunto, della propagazione nel mondo del maggior culto
di S. Giuseppe”341. Con grande commozione si porta sui luoghi del Signore in Palestina,
dove si ferma 15 giorni dal 2 al 17 maggio, racchiudendo nel proprio animo le impres-
sioni provate in particolare a Gerusalemme e a Nazaret. Qui sicuramente è riandato
con la mente ai tempi in cui c’era Gesù, la casa di Maria, la bottega di Giuseppe. Alla
basilica della Natività di Betlemme ha ripensato alla nascita del Salvatore. Toccando la
terra egiziana non ha potuto dimenticare la fuga in Egitto... Lungo la navigazione visita
anche le città del mediterraneo dove fa sosta la motonave: Porto Said, Alessandria
d’Egitto, Siracusa. Al ritorno sbarca a Brindisi il 25 maggio. C’è da immaginarsi che an-
che in tali luoghi abbia “conquistato” altri amici per la sua missione nel mondo.

Intanto in santuario i lavori procedono con la necessaria pavimentazione delle tre
navate, fin troppo a lungo rimandata. Ci si può immaginare il disagio della polvere e
dei vecchi banchi instabili al suolo. Si chiama all’opera la ditta Chiurazzi su originale
disegno dell’ing. Cappa, con il quale coadiuva il figlio del Raimondi. Risultano in par-
ticolare di grazioso effetto le stelle in marmi policromi che abbelliscono l’ampia nava-
ta centrale. Trattandosi globalmente di 800 metri quadrati, mons. Ambrosio invita
800 benefattori a farsi carico ognuno della spesa di un metro quadro, ossia di £ 90.
Conclude il suo appello con le seguenti parole: “Che S. Giuseppe cui ho consacrato la mia
vita di lavoro per trentasei anni voglia accrescere in me la fiamma di maggiore zelo che mi
brucia nel petto per Lui; continui a dar vigore a queste mie gambe che pare non conoscano
stanchezza perché i creditori suoi e nostri siano a suo tempo pienamente soddisfatti”. Altri lavori in
questo periodo riguardano la sistemazione della cantoria e delle pile di marmo per
l’acqua santa all’ingresso principale. Il 10 agosto gli viene a mancare l’aiuto della ni-
pote Maria Ambrosio che muore a Marigliano (Napoli) immaturamente; era lei che da
anni dava una mano allo zio per la corrispondenza342. Motivo in più per accrescere
quella “fiamma di maggiore zelo che brucia nel suo petto” e che tutti gli riconoscono.
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340 Cf. ARCHIVIO DIOCESI DI NOLA, Stato personale del sacerdote mons. Giuseppe Ambrosio.
341 G. AMBROSIO, Pellegrino in Terra Santa, La voce gennaio-marzo 1935, cop. D. Cf. A. CATAPANO,

Il santuario di San Giuseppe Vesuviano, La voce dicembre 2002, pp. 37-38.
342 Cf. G. AMBROSIO, Il pavimento in marmo del Santuario di S. Giuseppe, La voce settembre 1935, pp. 1-3.



L’interno del santuario dopo la pavimentazione

P. Angelo, dalle pagine della “Voce di san Giuseppe”, segue e sostiene con costan-
za la missione di mons. Ambrosio, che nei suoi itinerari vicini e lontani corrisponde
alla sua collaborazione alimentando l’associazione dei “Piccoli figli di san Giuseppe”
da lui lanciata. Se normalmente con semplicità bastano i genitori a fare l’atto di con-
sacrazione, quando è possibile si chiama l’Apostolo di san Giuseppe a presiederla. “Il
nostro carissimo D. Peppino gira, gira di continuo da una casa all’altra; e in ogni fami-
glia ce ne sono sempre di bimbi e bimbe da affidare alla custodia del Custode del
bambino Gesù, S. Giuseppe, perché li assista, li protegga, li tenga sempre sotto il suo
occhio vigile, nella via del bene. La funzioncina per quanto semplice riesce sempre
assai tenera e commovente. Un piccolo tavolo, con su un crocifisso, un’immagine di
San Giuseppe, due ceri accesi, nell’intimità della famiglia, ecco l’altare, ecco il tempio
dove si compie la consacrazione del bimbo, della bimba. Il direttore recita una pre-
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ghiera di rito, e l’atto di consacrazione è compiuto: S. Giuseppe nell’immensità
del suo gran cuore ha accolto una o più altre reclute nella bella e assai numerosa fa-
miglia dei ‘Piccoli’ che dal suo nome si intitolano”343. Il suo lavoro è tenace e va avanti
lentamente, si può dire con la raccolta della piccola elemosina della vedova, di cui
parla Gesù nel Vangelo. Offerta piccola ma preziosa, che goccia a goccia permette di
proseguire. Don Ambrosio è grato a tutti, per ogni piccolo o grande contributo, e
continua nella sua missione per il mondo: dopo l’America del Nord e del Sud, ora ac-
carezza l’idea di recarsi perfino in Australia per portare a termine l’opera che “la tena-
cia della sua volontà, e soprattutto la sua fede di grande apostolo hanno qui, in questa
terra fortunata, saputo innalzare”344. È un’idea questa che però non andrà in porto.

Un sacerdote racconta come, celebrando in santuario all’altare di san Giuseppe, si
sente commosso e quasi rapito nella sua intima preghiera. E poi aggiunge, sentendo
la voce di don Peppino: “Questa ebbrezza ebbe un profumo più squisito quando una
voce a me nota, la voce di colui che la sua esistenza dedicava e dedica alla gloria di S.
Giuseppe e alla costruzione del suo tempio più bello, invitava i fedeli partecipanti al
Sacrificio, a pregare per tutti i benefattori del Santuario, vivi e defunti. E quella pre-
ghiera mi avvolse come in una nuvola d’incenso; mi commosse colla delicatezza e

profondità della sua fede, colla fervorosa insistenza delle sue suppliche, coll’accen-
to così vivo e così ingenuo della sua speranza”345. Si tratta di espressioni cariche di be-
nevolenza e ammirazione, miste a riconoscenza per il santo, i benefattori ed il loro
apostolo. L’invito a pregare per coloro che chiedono grazie ed offrono il loro aiuto è
d’obbligo, specialmente nei giorni festivi, quando il fondatore cerca di essere sempre
presente in santuario. “Il vostro D. Peppino non vi dimentica mai. Egli vi porta nel
cuore, e dal suo cuore vi fa passare in quello immensamente caro e paterno di San
Giuseppe”346. L’operosità e l’entusiasmo che lo contraddistinguono è contagioso. “D.
Peppino è sempre sulla breccia come un buon soldato che non conosce stanchezza,
ad onta che già molti anni gli pesano sulle spalle. Oramai la sua giornata è spesa tutta
per diffondere dovunque il culto del suo San Giuseppe. Corre, vola da paese a paese,
da città a città, dovunque aspettato, accolto come persona desiderata, come il messo,
lo zelatore della causa di San Giuseppe sulla terra”. Si ricava dai registri che nel mese
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343 Piccoli Figli di S. Giuseppe, ivi, p. 12. Cf. AVSG Registri delle offerte, vol. VI. Tra gli itinerari fuori re-
gione che don Ambrosio compie nel 1935 si segnalano i seguenti viaggi: 21/9/35 Roma; 27-29/9/35
Foggia-S.Severo-Torremaggiore; 6/10/35 Venafro-Isernia-S.Croce-Campobasso; 26/10/35 Barletta-
Carbonara-Bari-Corato; 28/11/35 Foggia-Carbonara-Putignano-Trani.

344 Cf. Calendario 1936, pp. 7-9.
345 Cf. ivi, pp. 23-24.
346 Cf. All’ombra del Santuario, La voce marzo 1936, p. 5.



di giugno va anche in Piemonte, Lombardia e Liguria347. Si nota che in questo periodo
viene abbattuto il vecchio campanile che dà su via Roma, in modo da allargare la stra-
da. I tempi non sono i migliori, con la crisi che c’è e con i venti di guerra che soffia-
no. Se ne sente un’eco nelle parole del fondatore: “Il mondo attraversa oggi una crisi così
profonda che la storia pare non registri l’uguale. Le nazioni, senza eccezione alcuna, spendono tesori
per fabbricare armi, per escogitare i mezzi più adatti alla propria difesa; per aver modo di superare
chi si oppone all’espansione del proprio dominio in una vicina o lontana guerra di domani”. La
propaganda fascista, l’intervento colonizzatore in Africa, lo spirito di dominio, il per-
petrarsi di soprusi, la limitazione dei diritti umani, l’oppressione della dittatura, l’af-
fermarsi del razzismo e dell’antisemitismo, alimentano sofferenze e preoccupazioni.
“Tutti i giorni lo preghiamo il nostro caro Santo perché trattenga il braccio di Dio, perché Dio conti-
nui a mostrarsi così benigno nella sua immensa misericordia verso il mondo; perché l’umanità trovi
la sua strada, che pare abbia abbandonata, perché ancora una volta rifulga il sole della fratellanza,
della pace e della grandezza dei popoli”348. L’occupazione della Somalia diventa l’occasione
per portare anche la fede e la devozione in quelle terre. Mons. Ambrosio fa dipingere
un bel quadro di san Giuseppe, che riprende le sembianze della statua del Patrono
con lo sfondo del Vesuvio fumante. È un’immagine di cui si fanno delle copie simili e
che diventa popolare, essendo più facile riprodurla. I lettori di “Voce” vengono infor-
mati della sua partenza per Mogadiscio: “Abbiamo fatto ritrarre le soavi sembianze del no-
stro S. Giuseppe su di una tela quasi a grandezza naturale, dal valoroso e noto artista prof.
Vincenzo Vivo di Marigliano; e il Ministero della guerra a mezzo dell’Ordinario militare acco-
gliendo un nostro vivo desiderio ha disposto che l’immagine venga mandata a Mogadiscio per essere
situata nell’ospedale militare della Somalia italiana”. Il quadro arriva a destinazione nel me-
se di ottobre e viene collocato nella cappella dell’ospedale, a conforto dei soldati feriti
349. Una copia invece della statua di san Giuseppe si colloca in un altare laterale della
chiesa parrocchiale di San Gennarello, dove don Ambrosio è stato battezzato.

Intanto continua la trattativa con i Superiori della congregazione per la realizzazio-
ne dell’opera giuseppina. Scrive così al Provinciale p. Valentino Franco: “Riverito amico.
Ricambio gli auguri con la promessa di pregare per lei ed essere utile alla cara Pia Società con qual-
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347 Cf. La giornata del nostro Direttore, ivi, cop. C. Cf. AVSG Registri delle offerte, vol. VI. Tra gli itinerari
fuori regione che don Ambrosio compie nel 1936 si segnalano i seguenti viaggi: 12/1/36 Roma;
15/4/36 Roma-Albano; 7/5/36 Roma-Formia; 7/6/36 Tortona-Milano-Genova-Roma; 9-12/8/36
Cassino-Atina-S.Donato-Sora-Arpino-Teano; 21-24/10/36 Foggia-S.Severo-Torremaggiore-
Benevento; 13-14/11/36 Putignano-Taranto-Brindisi-Squinzano-S.Pietro-Lecce.

348 G. AMBROSIO, Crisi di popoli - protezione di Santi, La voce marzo 1936, pp. 1-3.
349 Idem, L’immagine del nostro caro Santo in Africa Orientale, La voce giugno 1936, p. 18. Cf pure La

voce settembre 1936, p. 33.



siasi sacrificio. S. Giuseppe saprà contentarci con la fondazione dell’opera giuseppina: all’uopo conti-
nuano fervorose preci”350. In un’altra lettera incalza: “La prego di accogliere questa mia istanza.
S. Giuseppe non è con noi?”351. È da sottolineare ancora una volta la sua disarmante fidu-
cia nel Santo protettore; cosa ancora più evidente in un messaggio successivo che in-
via da Putignano (Bari): “Il mese di aprile avrà luogo il contratto del Palazzo, giusto il compro-
messo... Siete compreso dal panico che io muoia. State tranquillo. S. Giuseppe mi darà la gioia di fi-
nire le opere”352! La sollecita risposta del Superiore Provinciale è interessante. Da un la-
to frena, in attesa di una sicurezza economica, dall’altro si risolve in un attestato di
ammirazione per la fiducia nella Provvidenza di cui egli offre “una prova meravi-
gliosa”. Gli scrive testualmente: “Non sono affatto preso dal panico della sua prossi-
ma dipartita, perché è mio vivissimo desiderio che Ella campi ancora lunghi anni per
il bene del Santuario di S. Giuseppe e la gloria del nostro Protettore. Ella tuttavia,
Rev.mo Monsignore, comprende benissimo che non tutti possono essere regolati dal-
la Provvidenza, dall’entusiastica fiducia di cui Ella dà una prova meravigliosa, perciò
le ripeto ancora che non sarà possibile inoltrare la ormai famigerata domanda di ac-
quisto se prima non si è fisicamente certi di avere la somma stabilita”353.

L’urgenza che si presenta è di dare una sistemazione più degna alla comunità dei
giuseppini, di usufruire di qualche altro ambiente per la parrocchia e di offrire un po’
di ospitalità a coloro che vengono da lontano per visitare il santuario, trovando una
soluzione idonea vicino alla chiesa. La necessità è tale che non si può più procrastina-
re la decisione. Spiazzando gli scettici, nel 1937 effettivamente mons. Ambrosio com-
pra un bel palazzo a tre piani sito vicino al santuario. È l’unico di una certa importan-
za ed in posizione favorevole; avvia quindi gli opportuni adattamenti per farne la
“Casa del pellegrino”. Si tratta dell’antico palazzo Leone, detto anche “casa rossa”,
una volta caserma di carabinieri, che fa da sfondo alla chiesa e alla piazza verso il lato
nord, costruita col tipico stile in uso nella zona vesuviana. All’entrata c’è uno spazio-
so androne con le scale attorno alle quali si sviluppa l’edificio. Si ristrutturano un po’
alla volta gli ambienti e si ricavano 24 stanze ed un ampio salone, che si pensa utiliz-
zabile anche per gli sposi che celebrano il matrimonio in santuario. Ci sono volute
40.000 lire per il compromesso ed altre 120.000 per fare l’istrumento, parecchie ne
servono ancora per la ristrutturazione e l’arredo, ma alla fine anche questa volta l’im-
presa si riesce a realizzare, nonostante le perplessità e i dubbi avanzati in preceden-
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350 Idem, in AVSG, cartella corrispondenza, lettera del 18.3.1936.
351 Idem, in APG, cartella S. Giuseppe Vesuviano, lettera del 7.10.1936.
352 Idem, ivi, lettera del 10.11.1936.
353 V. FRANCO, ivi, in data 14.11.1936.



za354. D’altra parte, “il Santuario non poteva rimanere così, senza uno sbocco, senza
un Palazzo vicino che desse una conveniente dimora ai RR. nostri Padri Giuseppini, e
un più sicuro alloggio a quei nostri cari amici che di frequente, da lontani paesi ven-
gono in devoto pellegrinaggio”355. Non è stato facile; un amico del santuario, così si
firma, commenta: “Quante fatiche e quanti sforzi abbia essa costato al nostro D.
Peppino è cosa che veduta e constatata, farebbe tremare le vene e i polsi ai più arditi
sognatori. Ma il tremare non entra nel temperamento di D. Peppino. Egli osa anche
di fronte all’impossibile. Per le esigenze e lo sviluppo del Santuario, quella casa era di-
ventata una necessità; e voi sapete che la necessità moltiplica forze ed energie… In
quella casa dunque i pellegrini troveranno un luogo di riposo e di quiete, e i PP.
Giuseppini che con tanto amore attendono alla custodia del Santuario e alla vita spiri-
tuale della Parrocchia, una dimora meno scomoda e inadatta di quella attualmente da
loro occupata”356.

Dando gli auguri per il nuovo anno don Peppino manifesta tutta la sua gratitudine
a quanti hanno collaborato: “Insieme agli auguri, che ai piedi del nostro taumaturgo Patriarca
io sto scrivendo su ciascuno dei vostri cuori con penna offertami dal grande affetto che vi porto, mi do-
vete anche permettere che io vi dica pure uno di quei ‘grazie’ che sogliono uscire dall’anima nei gran-
di e particolari momenti dei ricordi: uno di questi è il momento attuale. In questo momento io ricordo
con particolare commozione ed attenzione tutti i piccoli e grandi sacrifici che voi, vecchi e nuovi amici
del Santuario, avete sostenuto per sorreggermi fra gli stenti e le fatiche di quell’opera colossale che so-
lo un forte amore a S. Giuseppe e un’incrollabile fiducia nella divina Provvidenza hanno potuto e
saputo ispirarmi. Ricordo ancora mille e mille dolcissimi episodi di umile, delicata e generosa carità
che solo Iddio saprà ricompensare”357. Come sempre ricorda il bene ricevuto e dimentica
torti, incomprensioni ed umiliazioni in cui pure si è imbattuto. Essendo un personag-
gio forte, è inevitabile che si crei amici e nemici. La pubblicazione del calendario è
l’occasione per manifestare la riconoscenza di coloro che l’appoggiano, addirittura lo
“venerano” e lo stimano come “uomo provvidenziale”: “Sentiamo che gli auguri che,
a nome della grande famiglia degli amici del Santuario, rivolgiamo al nostro D.
Peppino non sono certo né menzogneri né indifferenti, ma sono d’una veridicità e
d’una affettuosità così cristallina, così genuina che non ammettono discussione alcu-
na. E perché non dovrebbero portare la più perfetta marca della sincerità gli auguri e
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354 Cf. La Casa del pellegrino, Calendario 1937, p. 14. Cf. A. CATAPANO, Il santuario di S. Giuseppe
Vesuviano, La voce dicembre 2002, p. 38.

355 Cf. La Casa del Pellegrino, La voce giugno 1937, p. 5.
356 Dopo tre anni, Calendario 1938, p. 8.
357 G. AMBROSIO, Amici lettori, Calendario 1937, p. 2.



i voti rivolti ad un Uomo la cui vita è tutta una prova di sincera fedeltà alla promessa
di dare all’Italia un monumentale Santuario a onore e gloria di S. Giuseppe?”358. Egli è
infatti “l’uomo popolarissimo che S. Giuseppe ha scelto a suo ministro”359. “Il
suo amore a S. Giuseppe è più forte della morte… D. Peppino ha troppa fiducia nei
devoti figli di S. Giuseppe per smarrirsi nelle cieche vie della trepidazione. Egli è sicu-
ro, cammina sorridente e tranquillo verso la luminosa meta assegnatagli dalla sua par-
ticolare vocazione”360.

Le testimonianze riguardanti la sua presenza “taumaturgica” accanto agli ammalati
avvalorano la sua missione di Apostolo di san Giuseppe. Si attesta sulla Voce: “Il 25
febbraio 1937 il nostro D. Peppino riceveva una lettera attraverso la quale piangeva
amaramente il cuore di tutta una famiglia. Una cara e intelligente bambina versava in
gravissime condizioni di salute. Lo zio sacerdote Don Gennaro Cacciapuote ne infor-
mava trepidante D. Peppino perché iniziasse ferventi preghiere nel nostro Santuario.
E le preghiere non mancarono, ardenti suppliche salirono al trono del Santo nostro
Patrono perché si degnasse di ridonare la pace e la consolazione in quella povera fa-
miglia. E la pace e la consolazione ritornarono. Coll’entrare di marzo e con la bene-

dizione di S. Giuseppe portata alla piccola malata dal nostro D. Peppino, ces-
sarono le altissime febbri, scomparve ogni malanno, e la bambina ritornò nella flori-
dezza della sua primitiva salute. I genitori e lo zio, mentre ringraziano S. Giuseppe,
promettono una visita al suo Santuario. E intanto vollero che la loro bambina fosse
iscritta tra i ’Piccoli figli di S. Giuseppe’ e consegnarono una prima generosa offer-
ta”361. È chiaro che don Giuseppe dovunque va è ospite gradito; se non sempre può
contare sull’appoggio umano, certo può star sicuro su quello del Cielo.
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358 Ivi, p. 7.
359 Cf. La giornata del nostro Direttore, La voce marzo 1937, p. 10.
360 Cf. La Casa del Pellegrino, La voce giugno 1937, p. 5.
361 Cf. Le grazie, ivi, p. 10. Cf. AVSG Registri delle offerte, vol. VI. Tra gli itinerari fuori regione che don

Ambrosio compie nel 1937 si segnalano: 16-17/2/37 Roma-Formia; 20-23/10/37 Cassino-Atina-
Sora-Arpino-Frosinone; 12-17/11/37 Foggia-Manfredonia-Torremaggiore-Sansevero-Barletta-Corato-
Bitonto-Bari-Carbonara-PutignanoBrindisi-Squinzano-Lecce-Taranto.
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Mons. Ambrosio in un quadro degli anni ’30

Sono tante le grazie ricevute e quelle richieste che vengono segnalate a mons.
Ambrosio. Tante cose le viene a sapere quando è ospitato nelle case, ma molte volte
gli arrivano tramite la posta. Peccato che poche, praticamente solo quelle pubblicate
sul periodico, sono rimaste in archivio. Meno ancora poi è rimasto delle sue risposte,
che pure devono essere state numerose. Resta dunque prezioso quanto viene riporta-
to sulla “Voce di san Giuseppe”, che è da considerare però solo “una punta di ice-

berg” da cui affiora il rapporto da lui intessuto personalmente con i devoti. Ai lettori
egli scrive: “Voi già comprenderete che ogni mattina ci viene rovesciata sul tavolino del nostro uffi-
cio una certa quantità di corrispondenza. Sono relazioni, inviti, domande, desideri, preghiere; un
mondo di cose relative sempre al nostro Santo. Ed è per noi una vera gioia l’aspirare, tra i piccoli o
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grandi fogli di queste così care letterine, un profumo sempre nuovo e sempre più dolce e delicato di
quella devozione che il nostro ‘Bollettino’ va da tanti e tanti anni propagando dentro e fuori il terri-
torio della nostra amata Patria”. Una trepidazione che spesso si presenta ed una grazia
particolare che di conseguenza si chiede al Patrono è quella della buona riuscita della
gravidanza e del parto, tanto che san Giuseppe può essere proclamato protettore spe-
ciale degli sposi, di quelle madri e di quei padri che desiderano o aspettano un figlio.
Da questa segnalazione nasce una nuova rubrica intitolata “San Giuseppe e la mater-
nità”362.

Si desidererebbe portare avanti più in fretta il completamento del santuario, ma i
tempi sono difficili, con la crisi finanziaria e politica incombente, con la situazione in-
ternazionale preoccupante, gli interventi della guerra in Spagna e in Africa, il nazismo
in Germania… Che si fa? Ci si domanda sulla Voce. E la risposta è semplice: “si fa
quello che si è sempre fatto”: cioè si domanda, si spera, si lavora e si prega.
Naturalmente gran parte di tutto questo è sulle spalle di don Ambrosio. Forse ha sba-
gliato ad accollarsi tutto su di sé. Forse troppi hanno scaricato ogni cosa su di lui.
Non si sa bene alla fine se è lui che ha riservato a se stesso una missione che sente
sua e non può delegare o piuttosto sono gli altri che in certi momenti l’hanno lasciato
da solo. È vero d’altra parte che in realtà non è mai solo; a parte il rapporto indissolu-
bile col Santo del suo cuore, c’è attorno a lui una famiglia spirituale di ammiratori e
tutto un popolo di devoti vicini e lontani. “Per domandare il povero pellegrino di

San Giuseppe è sempre in moto. Non v’è giorno che non lo si veda, colla sua pic-
cola valigia di pelle nera, avviarsi frettoloso alla stazione per prendere il treno che lo
porterà ora in questo ed ora in quel paese preventivamente fissato nel librettino dei
suoi viaggi. Anche quando la pioggia cadrà furiosa a flagellare il selciato delle strade o
il vento incomposto e sibilante lo avvolgerà quasi in un turbine di polvere e di sabbia,
anche allora il povero pellegrino non fermerà il suo passo; e camminerà lo stesso an-
che quando, come in questi giorni accadde, il nevischio uggioso e il gelo tagliente del-
l’aria tratterrà nel tepore della propria casa anche le persone meglio allenate alle in-
temperie”. Certo è un sacrificio andare in giro con ogni clima e in ogni stagione, e più
passa il tempo più è costretto, o meglio si convince, a darsi maggiormente da fare per
non rimanere a metà dell’impresa. “È un sacrificio questo che dura da anni ed anni e
che deve essere riconosciuto praticamente dai suoi molti ammiratori. E quando si di-
ce praticamente significa ricompensato con larghezza e generosità di cuore. Tanto più
che nulla domanda per sé, ma tutto per Colui alla cui gloria va consumando la sua vi-
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362 Cf. G. AMBROSIO, S. Giuseppe proclamato…, La voce giugno 1937, pp. 1-2. Cf. La voce marzo
1938, p. 4; settembre 1938, p. 28; giugno 1939, p. 10; ottobre 1940, p. 1.



ta”. La speranza poi non manca, sebbene spesso sia messa a dura prova per le cam-
biali che scadono, per i creditori che bussano, per i lavori che urgono, per le mortifi-
cazioni che si incontrano. Basta però uno sguardo a san Giuseppe e al taccuino con
l’elenco dei benefattori. “E allora un confidente ottimismo rianima ogni fibra del
cuore di D. Peppino, ritorna il sorriso e la speranza, riprendendolo sulle sue ali spie-
gate, te lo porta rapidamente dalla Campania alle Puglie; dalle Puglie a Torino; da
Torino a Trieste; da Trieste… al banco di Napoli a riscuotere quel po’ di grazia di
Dio che la sua incomparabile insistenza ha potuto ottenere”. La somma che riceve
dalla banca in effetti non è male, visto che si tratta di ben 5.000 lire. Ma è chiaro che
quanto raccoglie non è mai sufficiente per saldare i debiti e intraprendere nuovi lavo-
ri. “Molte volte - diciamocelo qui tra noi - non serve a soddisfare che una minima
parte degli impegni che lo stringono da ogni parte”363!

Se i frutti a livello economico possono apparire ridotti, almeno rispetto alle attese, a
quanto ci sarebbe bisogno e più ancora a quanto di grande si desidererebbe realizzare
in onore del Patrono, è davvero difficile quantificare i frutti spirituali che consegue
questo straordinario Apostolo di san Giuseppe. “Date uno sguardo al nome e al nu-
mero dei paesi qui sotto indicati e vi convincerete una volta di più che la vita di D.
Peppino è tutta un movimento e un pellegrinaggio. È lo spirito di Dio che lo muove e
lo anima e lo conduce a portare il sacro messaggio di S. Giuseppe… La consacrazione
di se stesso e dei suoi giorni alla propagazione del culto di S. Giuseppe è completa e
totale”364. Sappiamo della sua vicinanza ai sofferenti, ai tribolati e ai malati, ai piccoli e
ai grandi; della sua parola ricca di fede e di amore, apportatrice di grazie e di guarigio-
ni, di conforto e di fiducia; della sua dedizione tenace ed instancabile nella sua voca-
zione sacerdotale e nella sua pietà giuseppina. C’è però chi confonde la sua intrapren-
denza e la sua insistenza per amore di san Giuseppe in arroganza ed invadenza, in
esclusiva ricerca di soldi che chissà dove vanno a finire. In paese passa sistematicamen-
te per i rioni con il campanello: è arrivato don Peppino! Con chi ha più confidenza,
pressato dalle scadenze dei pagamenti, arriva ad insistere: “Date che tenete! Offrite
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363 Cf. Che si fa?, La voce marzo 1938, pp. 1-4. Cf ivi, cop. D.
364 Cf. I viaggi di D. Peppino, ivi, p. 6. Cf. AVSG Registri delle offerte, vol. VI. Tra gli itinerari fuori regio-

ne che don Ambrosio compie nel 1938 si segnalano: 28/1/38 Roma; 25-26/2/38 Genova-Tortona-
Torino-Novara-Milano; 22/8/38 Genova-Torriglia-Tortona-Stazzale-Serravalle; 9/9/38 Venafro-
Isernia-Pescara-Chieti-Sulmona-Giulianova-Teramo-Aquila-Lanciano-Foggia; 21/9/38 Taranto-Bari-
Squinzano-Latiano-Monopoli-Carbonara-RuvoTorremaggiore-Sansevero; 30/9/38 Cassino-Atina-
Sora; 6-7/10/38 Foggia-Sansevero-Torremaggiore-Bitonto-Bari-S.Arsenio; 12/10/38 Roma-Formia;
22/10/38 Balvano-Taranto-Monteparano-Manduria-Brindisi-Carbonara-Bari-Foggia-Sansevero-
Putignano-Torremaggiore; 29/12/38 Foggia-Sansevero-Torremaggiore. Ovviamente non si contano i
numerosi viaggi per tutte le località piccole e grandi della Campania.
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qualcosa in più!”. Pazzo per san Giuseppe, si fa umile mendicante per lui, senza vergo-
gna. Eppure quante volte deve aver perso la faccia! In santuario si mette a raccogliere
l’elemosina e i suoi interventi sono un’antifona continua: “preghiamo per la tale gra-
zia… ringraziamo per la tal altra offerta… gloria al Padre…”. Si osserva più o meno
benevolmente: “Ecco D. Peppino che batte la cassa: ecco D. Peppino che domanda
quattrini! E io potrei rispondere che è precisamente così e che se D. Peppino non do-
mandasse quattrini verrebbe meno all’altissima missione affidatagli da Dio”365.

Le spese d’altronde si sono moltiplicate, dal momento dell’apertura del mendicico-
mio. Non è possibile rimandare il mantenimento dei poveri anziani che vi sono rico-
verati. Un’iniziativa a sostegno è quella della “Giornata del pane”. Molti soldi se ne

vanno per la carità e come si sa non esiste destinazione migliore. Don Ambrosio
stesso si trasferisce nella casa di riposo e, tra l’altro, si impegna pure a mantenere una
vocazione giuseppina, con la spesa del trimestre, oggi si direbbe con l’adozione a di-
stanza di un seminarista366. Ha tanti motivi dunque per sacrificarsi. “Quando un uo-
mo, del sacrificio ha fatto il programma specifico di tutta la sua vita; quando, per la
gloria di S. Giuseppe, un uomo si è votato a tutte le privazioni e a tutte le incomodità,
che gli importa più se la fatica e gli stenti lo torturano e lo consumano? Ciò che im-
porta, per lui, è che l’Opera iniziata deve toccar il suo termine e che attraverso quel-
l’opera, il nome di S. Giuseppe sia maggiormente venerato e benedetto”367. Intanto il
26 giugno 1938, sul piazzale occidentale del santuario messo a disposizione dalla par-
rocchia (su promessa di altro terreno da parte del Comune), si inaugura il monumen-
to ai caduti, alla presenza del Vescovo mons. Camerlengo, del Principe Umberto di
Savoia e del podestà Errico Auricchio. L’opera è di Francesco Nagni ed è dedicata al-
le numerose vittime dei concittadini in tutte le guerre (prima guerra mondiale, in
Spagna e Africa Orientale). In cima raffigura la Vittoria alata e ai lati i soldati feriti o
in partenza per il fronte. È l’occasione per sistemare anche la fiancata della chiesa che
dà sulla piazza, che rimane separata opportunamente da uno spazio che rimane al
santuario. Sullo sfondo la Casa del Pellegrino ormai restaurata, “bellissima nei suoi
rinnovati colori, ridente nella sua signorile esteriorità”368.
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365 Cf. Quello che non si fa, La voce settembre 1938, pp. 19-20. Cf. Testimonianza di suor Carmela
Catapano (Saviano 9.7.2003).

366 Cf. AVSG, Quaderno spese 1935-1941, 20.3.1938. Cf. La Giornata del pane, La voce settembre 1938,
p. 30.

367 I viaggi di “D. Peppino”, ivi, p. 22.
368 Cf. Una data memoranda, ivi, cop. D. La stele della memoria del crollo della cappella dello Spirito

Santo, ivi inaugurata nel 1913, viene trasportata presso il cimitero e in seguito sarà trasferita nella piaz-
za Elena d’Aosta.



La parola di mons. Ambrosio si fa più pressante nel caldeggiare l’amore per san
Giuseppe con l’approssimarsi ogni anno del mese di marzo. Esulta poi per la sua fe-
sta e per la sua casa vesuviana che si va completando. “Il 19 Marzo è profondamente senti-
to come una data di particolare importanza. Non è un Santo qualunque che la cristianità si prepa-
ra a festeggiare; ma quel Santo al quale il Salvatore divino, il centro della storia e dell’umanità, il
Solo nel quale si possa sperare risurrezione e vita, rivolgeva il dolce nome di Padre. Come noi ci sen-
tiamo intimamente e santamente orgogliosi di avergli eretto, qui nella nostra S. Giuseppe Vesuviano,
il Tempio più bello e grandioso che a Lui sia stato mai innalzato”. Tale in effetti può essere
considerato, almeno al momento. L’8 giugno ricorrono i suoi 44 anni di sacerdozio,
quasi tutti dedicati, nella sua “dinamica azione sacerdotale”, a quella che è stata la vo-
cazione speciale del suo ministero pastorale. Si afferma a suo riguardo sulla “Voce di
san Giuseppe”: “La sua volontà è d’acciaio. Quel tempio previsto e salutato dall’inti-
mo del suo cuore fin dai primi anni del suo sacerdozio doveva erigersi a qualunque
costo: dinanzi alla sua mente esso era un fatto compiuto anche prima di sorge-

re. Sono intuizioni misteriose che dona la certezza di una missione ricevuta dall’alto.
Che queste sue intuizioni non siano state vane, lo affermano i fatti. E dopo 44 anni di
fatiche e di stenti noi possiamo ben mettere sulla sua bocca la confortante parola: ‘ho
vinto!’”369. Nei suoi giri per san Giuseppe, a novembre si reca pure a Taranto, da dove
scrive al Superiore generale: “Martedì si riunì nuovamente il consiglio diocesano di amministra-
zione. Monsignor Vescovo, dopo di aver rilevato il gran bene fatto dai PP.GG. (=Padri
Giuseppini) propose, ed all’unanimità fu accettato, di dare l’Ospizio gratis - senza alcun compenso -
a condizione che la Congregazione farà sempre stare i PP. alla direzione della Parrocchia”370. Si
tratta del fabbricato incompleto su via Croce Rossa che viene quindi dato alla congre-
gazione finché i confratelli sono impegnati in parrocchia.

I fatti che dimostrano “lo spessore” della figura di don Ambrosio non sono solo i
muri, le decorazioni e i dipinti di una chiesa da elevare al Patrono, ma un’altra Chiesa
fatta di persone, innalzata nei cuori dei sofferenti e di tanta gente di tanti luoghi, in
cui rifiorisce la fede, la speranza e l’amore. È quanto si attesta da S. Giuseppe
Vesuviano: “La signora Speranza Ambrosio era ammalata al fegato. Fece diversi espe-
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369 G. AMBROSIO, Il nuovo dono, La voce marzo 1939, p. 2. Cf. 44 anni, La voce giugno 1939, p. 2.
370 Idem, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 30.11.1939. Cf. AVSG Registri delle

offerte, vol. VI. Tra gli itinerari fuori Campania che don Ambrosio compie nel 1939 si segnalano:
4/1/39 Albano-Roma; 28/1/39 Sansevero-Foggia; 31/3/39 Torremaggiore-Sansevero-Foggia;
27/7/39 Sansevero; 20-21/9/39 Venafro-Tuoro-Recale-S.Nicola la Strada; 19-20/10/39
Torremaggiore-Foggia-Sansevero; 18/11/39 Roma; 23-25/11/39 Cassino-Atina-Sora-Arpino; 4-
8/12/39 Manduria-Monteparano-Taranto-GrumoAppula-Bari-Carbonara-Putignano-Bitonto-Ruvo-
Barletta-Foggia-Sansevero.



rimenti per ottenere la guarigione, consulti medici, si sottopose a diverse cure, ma in-
vano, che anzi peggiorò da versare in gravi condizioni di vita. D. Peppino più volte si
recò a casa dell’inferma: la incoraggiò, la sostenne con le sue parole infuocate. La fe-
de animò le forze, ingagliardì la speranza. Fra la meraviglia di tutti il giorno 20 aprile
l’ammalata tra gli inni e i cantici devoti veniva a ringraziare S. Giuseppe offrendo
£ 500”. Matteo Mascia da San Severo (Foggia) il 18 maggio 1939 scrive: “Reverendo
Don Peppino. Ero affetto da bronco polmonite doppia, tanto che i dottori curanti
non nascosero ai miei familiari l’impotenza della scienza di fronte alle mie gravi con-
dizioni… Mi onoraste di una visita personale, di cui vi sono tanto obbligato, S.

Giuseppe venne in vostra compagnia ad assicurarmi la guarigione. Il primo
mercoledì dedicato al glorioso Patriarca fui dichiarato fuori pericolo e la seconda do-
menica mi trovai sfebbrato. La mia famiglia ed io saremo sempre gratissimi al nostro
speciale Protettore sicuri che non ci negherà mai la sua potente intercessione.
Chiedendo la santa benedizione per tutta la mia famiglia vi ossequio cordialmente”371.
Sono da notare le espressioni che descrivono come “infuocate” le parole di don
Peppino, o come “san Giuseppe venne in sua compagnia”. C’è da ricordare poi che
sul quaderno delle spese di quest’anno si trova ancora qualche nota, indicativa della
sua sensibilità, come quando compra i confetti da regalare ai fanciulli cattolici, o la
cera a san Giuseppe per la pace, o dona la sua offerta “pro fanciulli poveri”372…

Sul calendario del 1940 provoca una riflessione sulla guerra ormai alle porte: “Se si
fosse ascoltata la Chiesa: quella Chiesa che appena uscita dal cuore di Cristo e appena consacrata
dallo Spirito Santo si presentava all’intera umanità evangelizzatrice di fratellanza, banditrice di
amore, fautrice di pace universale, saremmo forse precipitati in questo abisso di odio e di maledizio-
ne?”373. Come occorre riflettere e riaffidarsi più ancora a san Giuseppe che proteg-

ge Gesù, il Principe della Pace! Finché è possibile mons. Ambrosio continua nei
suoi viaggi, negli itinerari più collaudati, portando il conforto e l’aiuto che viene dal
Cielo. “Una indomabile volontà, una perseveranza mirabile riconducono sempre il
pellegrino di S. Giuseppe alle medesime terre, a quegli stessi paesi altre volte visitati.
Ritorna a domandare senza mai stancarsi. Ritorna a stendere la mano per ricevere
l’elemosina necessaria alla continuazione dei suoi santi lavori”374. La fiducia nel
Patrono universale della Chiesa deve essere anch’essa universale e comprendere ogni
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371 Cf. Le grazie, La voce giugno 1939, pp. 11.12.
372 Cf. AVSG, Quaderno spese 1935-1941, 16.3.39; 29.8.39; 6.11.39.
373 G. AMBROSIO, Natale!, Calendario 1940, p. 2.
374 Cf. Il pellegrino di S. Giuseppe, La voce giugno 1940, p. 7. Cf. AVSG Registri delle offerte, vol. VI. Tra

gli itinerari fuori Campania che don Ambrosio compie nel 1940 si segnalano: 16-17/4/40 Foggia-
Torremaggiore-Sansevero; 5/6/40 Foggia-Torremaggiore-Sansevero; 9-12/10/40 Foggia-Sansevero-

sony
-



necessità, qualunque essa sia. Se a qualche santo pare che il Signore abbia concesso
particolare intercessione in qualche situazione, per lo Sposo di Maria tutto è possibile,
anche il dono della pace. Esorta quindi a presentargli ogni cosa: “Persuadiamoci ben bene
che non v’è grazia che S. Giuseppe non ci possa ottenere. Come non ci fu in terra chi pareggiasse S.
Giuseppe nella dignità e nella grazia, nessuno ancora c’è in cielo che lo pareggi nel potere presso Dio
e nella pietà verso gli uomini… Domandiamogli la grazia che desideriamo di più; chiediamola senza
esitare. Andiamo a S. Giuseppe e ci risponderà dall’alto dei Cieli”375.

Con questo “vangelo” nell’animo, l’Apostolo di san Giuseppe parte e riparte per
andare incontro, donare e raccogliere. “Passò anche questa volta il nostro Don
Peppino, per tanti villaggi, per tanti paesi, per tante città… E nemmeno questa volta
l’amara disillusione rattristò il suo nobile cuore. Nonostante le ristrettezze, i disagi e
le incertezze del momento, al suo passaggio, le porte si spalancarono, i cuori si apri-
rono e l’obolo santo non mancò. S. Giuseppe trionfa!”376. Il Custode del Redentore fa
sentire la sua presenza con le grazie che puntualmente accompagnano il suo cammi-
no. Ecco due testimonianze: “Un bambino era da tempo all’ospedale, i parenti prega-
vano il nostro S. Giuseppe. Don Peppino fu pregato più volte di premurare il Santo,
tanto che per ben due volte visitò il bambino alle Cliniche. Ma ecco finalmente che
giunge la notizia della sua guarigione. I parenti soddisfatti son venuti a ringraziare il
Santo dimostrando di ricordare sempre con affetto la grazia segnalata”. E un’altra da
Napoli: “Era da tre mesi che la signorina Rachele Massaioli soffriva di quel male così
pauroso che si chiama occlusione intestinale… Durando il male e non cessando il pe-
ricolo si pensa di ricorrere all’aiuto del cielo. S. Giuseppe è invocato ardentemente: la
grazia la si spera nella sua potente intercessione. D. Peppino che più volte le portò la
sua benedizione, riconfermava tutti nella fede e nella speranza. La grazia fu con-
cessa ed ottenuta il giorno della sua festa: il 19 marzo”377. Con l’aiuto dei beneficati e
dei benefattori nel corso di quest’anno si riesce a corredare l’interno del santuario
con 60 banchi fatti realizzare appositamente dall’istituto dei “Figli dei carcerati” di
Pompei. Presso la casa di riposo si inaugura dal Vescovo di Nola l’artistica chiesa del
Sacro Cuore su disegno in stile neogotico di p. Michele Abete, frate dei minori con-
ventuali, oggi Servo di Dio.
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Torremaggiore-Barletta-Venosa-Lavello; 21-25/10/40 Cassino-Atina-Sora-Arpino-Frosinone-Alvito-
Teano; 12-13/11/40 Roma-Formia; 28/11-5/12 Brindisi-Lecce-Manduria-Monteparano-Taranto-
GruomoAppulaGravina-Carbonara-Putignano-Bari-Bitonto-Ruvo-Manfredonia-Foggia-
Torremaggiore-Sansevero.

375 G. AMBROSIO, S. Giuseppe e la maternità, La voce ottobre 1940, p. 1.
376 Cf. Et pertransiit, ivi, cop. D.
377 Cf. Le grazie, ivi, pp. 7-9.
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La cappella della Casa di riposo

Con l’augurio per il 1941, mons. Ambrosio richiama a ritornare al Signore, l’unico
che può donare la pace: “Ritorniamo sinceramente e definitivamente a Cristo, solo ed unico ap-
portatore e datore di vera e duratura pace negli individui come nei popoli. La sua missione è una
missione di pace… Nel suo apostolato sparge la pace che Egli ridona ai cuori ulcerati, alle anime in
tempesta; e insegna ai suoi discepoli il segreto per averla. E quando è vicino a morire la lascia ai suoi
come cara eredità. È il primo saluto, appena risorto, ai suoi discepoli”378. In questo periodo il

• 168 •

378 G. AMBROSIO, Calendario 1941, p. 2.



fondatore comincia a pensare di dedicare una cappella laterale a santa Teresa d’Avila:
dal suo cuore infatti “è uscita la parola più fortemente e simpaticamente sostenitrice
del culto di S. Giuseppe”379; si fa il disegno del progetto e si stampano cartoline illu-
strate, che don Peppino usa mandare ad amici e benefattori. Dovunque va, anche se
raccoglie poco, è sempre contento. “Volete sapere per quali lidi e per quali mari ha
viaggiato?… Guardate quaggiù. Se poi mi domandaste se il viaggio fu buono, io vi ri-
sponderei che viaggi cattivi D. Peppino non ne conosce. Lo sapete perché? Perché
comunque vadano, è sempre contento; ed è sempre contento per la semplicissima ra-
gione che lui non cerca che la gloria del suo Santo; e la gloria del suo Santo non
dipende tanto dal numero dei biglietti ricevuti, quanto dalla volontà di glorificare: e
questa non gli manca mai”. Occorre ribadirlo: lo scopo dei suoi viaggi sta nella ricer-
ca della gloria di san Giuseppe, più che nella ricerca dei fondi che gli occorrono per i
lavori del santuario e per i poveri del mendicicomio. “Difatti appena ritornato dalla
sua ultima… giratella, a chi gli domandava come andarono gli affari, rispondeva con
un certo sorrisetto che voleva dire, su per giù, così: ‘Uomini di poca fede!’ E potete
voi credere che S. Giuseppe mi mandi in giro per non ricevere proprio niente? State
tranquilli!… I tempi sono critici: mancano tante cose, ma la protezione di S.
Giuseppe non manca”380. Tra i suoi itinerari nel mese di settembre c’è pure San
Giovanni Rotondo sul Gargano, dove con tutta probabilità incontra padre Pio da
Pietrelcina; è significativo che nella villa di Maria Pyle, l’americana nota figlia spiritua-
le del santo e benefattrice delle sue opere, si trovi affisso il quadro che raffigura pro-
prio san Giuseppe con lo sfondo del Vesuvio.

Dunque, nonostante le difficoltà ed il momento sfavorevole, i suoi viaggi conti-
nuano; tra i suoi itinerari il 15 novembre è ricevuto in udienza privata dal Papa Pio

XII. “Il Santo Padre, appena lo vide, gli parlò, per primo, del nostro Santuario mo-
strandosene molto bene informato; e mostrò pure di conoscere tutti i prolungati sa-
crifici che quel Tempio richiese e richiede ancora a quel sacerdote di buona volontà
che gli stava dinnanzi e sul quale puntava i suoi grandi occhi sempre così pieni di tan-
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379 Cf. Per la Cappella di S. Teresa, La voce marzo 1941, p. 5.
380 Cf. Il pellegrino di S. Giuseppe, ivi, cop. D. Cf. AVSG Registri delle offerte, vol. VI. Tra gli itinerari fuo-

ri Campania che don Ambrosio compie nel 1941 si segnalano: 4-7/3/41 Bari-Carbonara-
GrumoAppula,Triggiano-Foggia-Torremaggiore-Sansevero; 22/4/41 Roma; 18-22/6/41 Foggia-Bari-
Carbonara-Torremaggiore-Sansevero; 30/9/41 Torremaggiore-Sansevero-Foggia-Manfredonia-Troia-
Lucera-SanGiovanniRotondo; 6-10/10/41 Cassino-Atina-Sora-Arpino-IsolaLiri-Alvito-Frosinone; 14-
24/11/41 Formia-Roma-Firenze-Bologna-Venezia-Padova-Milano-Torino-Alessandria-Tortona-
Genova; 5-11/12/41 Bari-Carbonara-Putignano-Triggiano-Capurso-Bitonto-Ruvo-Barletta-Foggia-
Torremaggiore-Sansevero-SanMarcoinLamis.



ta dolcezza. La gioia di D. Peppino, in quel momento, passava ogni limite. La paterna
confortatrice parola del Papa lo ricompensava ad usura di quanto gli costarono i suoi
quarantadue anni di vita peregrinante”381. Col tesoro della benedizione apostolica così
caldamente espressa l’Apostolo di san Giuseppe si sente corroborato e va avanti.
Perché non si ferma? “Perché lo vuole la promessa, il voto fatto a S. Giuseppe di es-
sere sempre ‘fino alla morte’ il suo questuante, il suo ‘commesso viaggiatore’. È una
penitenza, impostasi volontariamente in onore del suo e nostro Santo Patrono”382. A
volte porta un frutto più abbondante che nei tempi migliori: “non è palese, non è
chiara, chiarissima la predilezione del Santo per il suo ‘propagandista’?”383. Il 2 maggio
di quest’anno il santuario passa giuridicamente, in perpetuo “ad nutum Sanctae
Sedis”, alla congregazione di san Giuseppe. La notizia è salutata come il sogno di D.
Peppino che diventa realtà e come felice auspicio per il futuro: “Il Santuario avrà il
suo avvenire. S. Giuseppe dovrà trovare in esso il suo bel centro di irradiazione”.
Come nuovo parroco viene nominato p. Gino Ceschelli384. Nella convenzione defini-
tiva la comunità giuseppina si impegna espressamente a rispettare in don Peppino “il
venerato Parroco emerito, il Fondatore delle Opere locali e gli darà conveniente assi-
stenza con vitto e alloggio nella canonica come ad uno di famiglia in deferente ed
onorata posizione, in caso che ne abbisognasse”. In realtà sarà lui a contribuire alle
spese della comunità e preferirà alloggiare presso la casa di riposo da lui istituita385.

Nel calendario del 1942 si esprimono gli auguri più sentiti a mons. Giuseppe
Ambrosio: “Don Peppino è ben meritevole di questa delicata attenzione. Il cumulo
dei suoi sacrifici; il peso affaticante ma per lui sempre caro ed amabile della sua osti-
nata fatica; la perfetta dimenticanza di quelle che dovrebbero essere le esigenze della
sua età di fronte all’abbracciato ideale, per lui diventato missione e dovere di vita, lo
rendono veramente degno d’ogni ammirazione, dell’augurio che fervidamente gli fac-
ciamo”386. Ed è così che anche quest’anno, in tempo di guerra, procede nelle sue visite
alle famiglie e ai devoti, ai malati e ai bisognosi, a chi ha i figli al fronte, a coloro che
hanno i parenti dispersi o prigionieri... Pure in tali frangenti, c’è sempre da rimanere
incantati dalla sua costante parola confortatrice e dalla sua ammirabile missione.
“L’avete sentito chissà quante volte battere alle vostre porte, chissà quante volte l’ave-
te visto entrare nelle vostre case ospite graditissimo e desideratissimo…
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381 Cf. Dal Papa!, calendario 1942, pp. 12-13.
382 Cf. La giornata del nostro Direttore, La voce giugno 1941, p. 4.
383 Cf. Il pellegrino di S. Giuseppe, La voce ottobre 1941, cop. D.
384 Cf. P. Gino Ceschelli, ivi, pp. 1-3.
385 Cf. F. AMBROSIO, op. cit., p. 317.
386 Cf. Principio d’anno, calendario 1942, p. 3.



Avvilimenti? Scoraggiamenti? Non ne conosce. Continuare, proseguire, perseverare
ad onta di tutto, nonostante ogni più duro ostacolo, è sempre stato il suo motto e la
sua divisa. Temperamento invidiabile, necessario d’altronde per riuscire vittoriosi in
così aspre e difficili imprese”387. Egli stesso scrive in una lettera: “S. Giuseppe provvede
generosamente - mentre Don Peppino non si concede un giorno di riposo”388. Si registrano gli in-
numerevoli viaggi che intraprende, si contano i soldi che raccoglie nei suoi giri, si vie-
ne a sapere di grazie e guarigioni che accompagnano il suo cammino, poco si sa del
bene spirituale che compie nelle anime e nelle coscienze. Eppure l’Apostolo di san
Giuseppe è tale innanzitutto per l’annuncio di fede che porta e per i frutti spirituali
che opera. È quindi pienamente indovinata la seguente osservazione: “Da notarsi
che, ogni paese raggiunto, non indica soltanto le offerte ricevute, ma un gran bene
spirituale operato. A parte il risveglio che la sua persona va destando in ogni famiglia,
in ordine alla devozione a S. Giuseppe, c’è la parola buona, il saggio consiglio, il sa-
cerdotale ammonimento che lui sa dare a chi di ciò mostra avere un non indifferente
bisogno. Cosicché si può affermare che per qualche famiglia il giorno del suo passag-
gio è stato il giorno della propria salvezza”389. Non è un passaggio inutile il suo, anche
quando non raccoglie nulla: è quello di chi porta il Signore e l’amore per il suo pater-
no Custode, quello di chi non viene a disturbare ma è “ospite graditissimo e desidera-
tissimo”.
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387 Cf. Il Pellegrino di S. Giuseppe, ivi, cop. D.
388 G. AMBROSIO, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 28.6.1942.
389 Cf. I viaggi di D. Peppino, La voce marzo 1942, cop. D. Cf. AVSG Registri delle offerte, vol. VI. Tra gli

itinerari fuori della Campania che don Ambrosio compie nel 1942 si segnalano: 30/1/42 Frosinone-
Minturno; 25/2-8/3/42 Carbonara-Bari-Altamura-GrumoAppula-Trani-Foggia-Manfredonia-
Montesantangelo-SanMarcoinLamis-Apricena-Torremaggiore-Sansevero; 16/5/42 Roma; 21-22/6/42
Foggia-Torremaggiore-Sansevero; 20-23/10/42 Cassino-Atina-IsolaLiri-Sora-Arpino-Roccasecca-
Frosinone; 8-9-10/11/42 Roma; 16-26/11/42 FrancavillaFontana-Manduria-Monteparano-
Carbonara-CegliedelCampo-Putignano-Triggiano-Bari-Capurso-Bitonto-Ruvo-Foggia-Torremaggiore-
Sansevero.





12. UN’ANIMA ARDENTE E ARDITA

L’opera dei Giuseppini a San Giuseppe Vesuviano porta i suoi frutti, sia nella ben
animata pastorale parrocchiale che nell’organizzazione delle associazioni cattoliche.
Segno consolante è la fioritura delle vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Nel 1942
viene consacrato il primo sacerdote giuseppino sangiuseppese. Si tratta di padre

Angelo Cuomo, che diventerà fondatore dell’Opera San Giuseppe di Lucera (Foggia),
Padre Provinciale e sarà dichiarato 16 anni dopo la morte “Servo di Dio”, aprendosi
per lui la causa di beatificazione. Celebra in santuario la prima Messa il 5 luglio.
Riconoscente, dice nell’omelia: “Oggi, sotto lo sguardo di S. Giuseppe che mi vide fan-
ciullo, ho celebrato la mia Messa. Ringraziamo insieme il Signore. Ringraziamo poi
Don Peppino che volle innalzare a S. Giuseppe questo tempio maestoso. Ringraziamo
S. Giuseppe di aver scelto i Giuseppini a continuare il lavoro del caro D. Peppino.
Ringraziate con me il Signore che mi diede la gioia di sentire la sua chiamata e di ri-
spondere presente al suo appello, che insistente fece sentire al mio cuore. Ed oggi io
ho l’onore e la gioia di aprire la serie dei Giuseppini Sangiuseppesi, che crescendo sotto
la protezione del nostro S. Giuseppe, nella giovane congregazione dei Giuseppini del
Murialdo, vogliono essere umili lavoratori nella vigna del Signore”390. In effetti il frutto
vocazionale risulta abbondante: oltre le vocazioni femminili e quelle al clero diocesano
o ad altri Istituti religiosi, sarà seguito da più di venti concittadini nella medesima con-
gregazione391. Bisogna aggiungere che col tempo influirà non poco su padre Cuomo il
modello del fondatore del santuario di san Giuseppe, quando si troverà anche lui ad in-
nalzare in Puglia una nuova opera nel nome di san Giuseppe, a raccogliere aiuti andan-
do alla ricerca dei benefattori, ad avviare un giornalino con la testata “Voce dell’opera
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390 Cf. A. CATAPANO, Puntare in alto - Vita di p. Angelo Cuomo, inedito, Roma 2004, p. 12.
391 Si ricordano in ordine cronologico: Angelo Cuomo, Gaetano Ambrosio, Ciro D’Alessandro,

Giuseppe Carbone, Tripoli Ambrosio, Vittorio Carbone, Luigi Carbone, Domenico Annunziata,
Nicola Ammirati, Antonio Catapano, Vittorio Ambrosio, Fedele Carbone, Francesco Prisco, Fedele
Catapano, Giuseppe Del Giudice, Franco Ambrosio, Angelo Giordano, Giuseppe Rainone, Arcangelo
Catapano, Sergio Cerracchio, Rosario Avino.



san Giuseppe”, a portare la devozione al santo del suo cuore… e del suo paese! C’è
stato poi un altro sogno nelle intenzioni di don Giuseppe Ambrosio, che si fissa in se-
guito in Angelo Cuomo: il desiderio di costruire una grande opera di carità, magari per
i ragazzi più sfortunati… ed è così che nasce l’opera giovanile di Lucera392.

Insieme ai frutti e al grano buono, come capita generalmente, sorgono però anche
spine e zizzania. È stato rilevato al riguardo: “In uno di quegli incroci della esistenza
che potrebbero disorientare il cammino intrapreso e che, comunque, mettono alla
prova anche le anime più generose, perché più alto è l’albero a cui sono destinate a
dar vita, più nel profondo del buio esso deve affondare le sue radici, in uno di quei
momenti il calice delle amarezze - che di tanto in tanto faceva la sua comparsa - si ac-
costò di nuovo alle labbra di Don Peppino”393. La convenzione stipulata col Vescovo
di Nola per la parrocchia di san Giuseppe lascia irrisolti alcuni nodi e non mancano

i contrasti. Si può immaginare la sofferenza di don Ambrosio, acuita dal fatto che gli
tocca difendersi davanti all’Ufficio amministrativo diocesano. Tale ufficio infatti non
autorizza nuovi lavori al santuario “se prima non siano stati acclarati i conti dell’in-
troito e dell’esito fatti da Mons. Ambrosio”. Dopo di che approva la costruzione del-
le porte e la previa sistemazione della navata principale rispetto a quelle laterali.
Incarica infine la congregazione “di costringere Mons. Ambrosio, anche con provve-
dimenti disciplinari, a dare i conti esatti di almeno l’ultimo quinquennio della sua ge-
stione”394. Si è conservata la risposta inviata da don Peppino a tale ufficio, in cui si au-
todifende sulle questioni sollevate a critica del suo operato. È dattiloscritta e senza
data, ma è da riferirsi al ’42. Merita di essere riportata integralmente, sia perché fa en-
trare nella problematica in cui incorre, sia perché svela ancora una volta la profondità
spirituale e la rettitudine di intenzione che lo anima e gli fa superare ogni tempesta.

“In risposta alle osservazioni fattemi dall’Ufficio Amministrativo diocesano di Nola circa i conti
del Santuario di S. Giuseppe Patriarca in S. Giuseppe Vesuv., posso dire:
Ho sempre tenuto nell’Opera la qualità di Direttore e Amministratore del Santuario che uni-
versalmente mi fu sempre riconosciuta. Il Parroco pro tempore amministrò solo e sempre il
Beneficio Parrocchiale.
Ho sempre indefessamente questuato tra i devoti di S. Giuseppe per diffonderne il culto e per
l’onore del suo Santuario, e nonostante la sfibrante fatica quotidiana, pur essendo incompetente
di particolari sistemi di contabilità, ho sempre avuto cura di segnare con scrupolo introiti ed esiti,
su due rispettivi registri che ho presentato all’Ufficio Amministrativo.
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392 Cf. A. CATAPANO, Un angelo in terra vesuviana, La voce marzo 2005, p. 10.
393 F. AMBROSIO, op. cit., p. 82.
394 Cf. ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano, lettera del 12.6.1942.



Le offerte generalmente mi sono state date brevi manu, per le mie Fondazioni, tra le quali, oltre
il Santuario e le sue Opere annesse vi è il Mendicicomio di S. Giuseppe. Ho sempre chiesto l’ele-
mosina soltanto per queste Opere e i benefattori lo sanno. Pertanto dalla entrata globale mensile,
ho creduto di poter stralciare la cifra fissa di lt. 3000 (tre mila) da dare al Mendicicomio, riser-
vando il resto al Santuario, sopperendo a tutte le spese di esso.
Al tempo del pieno fervore dei lavori del Santuario, mi sono prevalso per gli ingenti ed urgenti
pagamenti, di parte di depositi a me consegnati per legati. Con le offerte sopravvenute ogni deposi-
to è stato reintegrato, e versato in Curia nel decorso anno e nei primi mesi del corrente.
È vero che nella dicitura della mia contabilità non ho curata l’esattezza dei termini, ma ciò non
autorizza a dubitare sulla fedeltà della registrazione.
In particolare:
I°) Nella Casa del Pellegrino vi è anche una parte adibita ad abitazione dei PP. Giuseppini,
ma essa è sempre la Casa del Pellegrino di S. Giuseppe, e secondo la disponibilità di denaro, si
va sistemando per lo scopo per il quale fu acquistata. Fu acquistata fatiscente e bisognevole di seri
restauri e di non lieve manutenzione.
La Cappella si rese necessaria non solo per la Comunità dei PP. Giuseppini e per Funzioni che
non sempre possono tenersi in Santuario. Chiunque la veda non può certo dire che sia “sontuo-
sa”; lo testimonia anche la cifra spesa per ricavarla dal luogo quanto mai scaduto e deficiente nel-
la parte statica.
II°) Gli interessi alla sig.ra Gravina e il vitalizio Montuori sono dovuti a Benefattori i quali al
momento delle nostre difficoltà non hanno badato tanto a darci generosamente somme ragguarde-
voli, accontentandosi di una tenue corresponsione mensile in forma fiduciaria. Gli atti privati so-
no stati fatti col pieno consenso dell’Ecc. Mons. Melchiori. Anzi il prestito della Montuori si ot-
tenne per opera esclusiva del detto Ecc.mo Vescovo. Dei due, oggi, il debito Gravina è completa-
mente estinto, e la ottantasettenne Sig.ra Montuori riceve lire 280 (duecentottanta) mensili vita
natural durante, secondo quanto fu convenuto col consenso dell’Ecc. Rev.ma Mons. Melchiori.
III°) La pensione al Parroco di Casilli, mi fu imposta or non è molto tempo dall’Autorità
Diocesana. Oso osservare che al tempo della fondazione della Parrocchia dei Casilli, la stessa
Autorità Diocesana aveva inibito al Parroco della nuova cura di por mano a qualsiasi lavoro
prima della costituzione di un beneficio.
IV°) Gli assegni per spese di culto al Parroco, in un’Opera di così vasta portata pressoché tra-
scurabili, sono stati rilasciati allo stesso Parroco che li erogò secondo le necessità immediate del
suo Ministero.
V°) Quali obbiezioni si possono sollevare circa i legati che io ho ricevuto per Messe da celebrarsi
nel Mendicicomio, e che con questa voce ho versato fedelmente in Curia?
VI°) Ho scritto “… secchietti per il P. Tosi”. Avrei dovuto mettere più propriamente: “… sec-
chielli e aspersori per acqua santa, da servire al Santuario e chiestimi dall’addetto alla Sacrestia
P. Tosi”. Per questi secchielli come per la bicicletta per uso dei Padri, la luce, l’acqua del Serino,
le accordature degli strumenti musicali, le tasse, ecc. ecc., mi richiamo a quanto sopra ho detto, di
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essere cioè stato il Direttore e l’amministratore del Santuario e come tale ne ebbi tutti gli introiti.
VII°) Quanto alle Messe binate, pare che fosse mio compito in qualità di Vicario Foraneo e
Rettore del Santuario di occuparmene direttamente.
VIII°) Circa il rilievo fatto per il “versamento all’Economo”, si tratta del Vicario Cooperatore
Don Raffaele Prisco, che per tanti anni servì, in tale veste riconosciuta dalla Curia, il Santuario
e la Parrocchia, percependo solamente lire 100 (cento) mensili. L’unico debito che pesa sulla
Casa del Pellegrino: fu acquistata già con questo onere contratto già all’epoca della ricostruzione
dopo l’eruzione vesuviana nel 1907, fu ridotto per ammortamenti alla cifra attuale di circa lire
8000 (ottomila) e si trova registrato in tutti gli atti notarili che riguardano la Casa del
Pellegrino depositati in Curia. È mia intenzione estinguerlo in questi giorni, tanto che sto trat-
tando col Banco di Napoli per una qualche riduzione, e sono in attesa di una promessa risposta.
Posso attestare, e se richiesto anche con giuramento, che all’infuori del vitalizio Montuori e del-
l’impegno col Banco di Napoli cui sopra ho accennato, e dei quali il P. Generale dei Giuseppini è
stato messo al corrente, nessun altro onere grava attualmente sul Santuario.
Dichiaro che gradualmente alla fine del decorso anno ho passato la Direzione e l’Amministrazione
del Santuario nelle mani del parroco Giuseppino P. Gino Ceschelli, conforme la Convenzione sti-
pulata tra l’Ecc.mo Vescovo ed il Superiore Generale della Pia Società di S. Giuseppe.
Se non sono stato sufficientemente esauriente nella mia risposta, sono pronto a dare a voce e per
iscritto ulteriori chiarificazioni che mi fossero chieste.
Ma prego codesto Uff.Amm.vo e per esso i Superiori Ecclesiastici, verso i quali ho sempre avuto
deferenza, rispetto ed obbedienza, a voler considerare che gli impegni che mi sono assunto fin dagli
anni della mia giovinezza, che potevo anche indirizzare diversamente, hanno impresso alla mia vi-
ta un dinamismo tale da assorbirmi tutto; ho sostenuto per necessità da solo il carico di pesi, lotte,
affanni senza numero, per cui ho potuto talvolta sembrare trascurato nelle questioni di forma.
Volgendo ormai verso il tramonto della mia vita, per quanto ho affrontato e sofferto senza un
giorno di sosta, trovandomi a non aver più né un palmo di terreno, né una casa, né un soldo di
proprio e in morte non avendo più nulla da lasciare perché tutto ho già dato, non me ne dolgo,
perché tutto ho fatto per il mio caro S. Giuseppe che mi ha sempre visibilmente protet-
to ed aiutato.
Un solo dolore avrei: quello che i Superiori, per la trascuratezza di forma cui ho accennato, e del-
la quale chiedo umilmente e sinceramente perdono, dovessero serbare dubbi sulla mia onestà o ti-
mori di un qualche insorgente impegno.
Al Santuario oggi morendo non lascerei alcun onere; soltanto lascerei il mio amore a questo
Tempio al mio S. Giuseppe che fu la vita della mia vita, e cui confido siano legati il mio nome e
la mia memoria perché sia suffragata l’anima mia” 395.
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Si tratta dunque di questioni economiche a cui risponde punto per punto, spiegan-
do e portando a comprendere la situazione. Mons. Ambrosio sarà rimasto certamente
amareggiato per le osservazioni ricevute, ma con la sua difesa si manifesta nella for-
ma più trasparente possibile quale egli è, ed è così che oggi abbiamo un documento
che alla fine è come un bell’autoritratto. Non è quello di un tesoriere o di un contabi-
le, ma di un’anima ardente. Nelle sue stesse parole troviamo tratteggiata la singolare
missione, che “ha impresso alla sua vita un dinamismo tale da assorbirlo interamen-
te”; che lo ha portato a non aver più nulla di suo, a donare e a “fare tutto per il suo
caro san Giuseppe”; che gli fa lasciare come testamento il suo amore al Tempio

di san Giuseppe “vita della sua vita”. Confida infine che a tale sua opera rimanga-
no legati il suo nome e la sua memoria. A scanso di ogni equivoco, presenta pure la
seguente dichiarazione: “Il costituito Sac. Giuseppe Ambrosio formalmente dichiara che nessun
diritto a lui compete per l’opera intensa che ha prestato e presterà pel Santuario di S. Giuseppe
Vesuviano, epperò, come oggi, così all’epoca della sua morte, la chiesa, tutto quanto è in essa e qua-
lunque diritto ad essa inerente, sono di esclusiva proprietà dell’autorità ecclesiastica, a norma dei sa-
cri canoni, senza che alcuno dei suoi eredi presenti e futuri, anche i più lontani, abbiano su di essa
nulla a pretendere, e se pure qualche cosa a lui competesse, egli solennemente vi rinunzia”.
L’accettazione da parte del Vescovo diocesano di tale atto si risolve in un elogio nei
suoi confronti: “Sua Eccellenza Mons. Camerlengo piglia atto della dichiarazione del
Sac. Giuseppe Ambrosio, come pure della rinunzia che ad esuberanza esso Ambrosio
ha fatto a qualunque suo eventuale diritto, riconoscendo il suo grande merito nella
costruzione del magnifico tempio e nella importanza grandissima per opera sua dal
Santuario raggiunta”396.

Don Peppino, nonostante tutto, avrebbe desiderato riprendere i lavori, tanto che si
avviano pure dei contatti per la realizzazione dei dipinti col pittore Mario Prayer, ma
si riescono a sistemare solo le porte della facciata del santuario. D’altra parte lo aspet-
ta una prova ben più pesante, con la guerra che si fa sempre più sentire. A fine anno
scrive ai devoti: “Il Natale è vicino e noi avremmo desiderato d’annunziarvi la fine dello spaven-
toso dissidio che sconvolge il mondo. Non ne siamo ancora degni. Confessiamolo: tutto abbiamo fatto
per meritare gli attuali castighi di Dio, ma nulla o ben poco facciamo per allontanarli e risorgere. Il
richiamo a una vita di virtù cristiane è forte: dovrebbe essere ascoltato da tutti; invece non è affatto
sentito. Perché allora lamentarci ed imprecare perché il flagello continua? Ai devoti di S. Giuseppe,
agli amici dell’opera nostra, ai benefattori del nostro Santuario il dovere particolare di accogliere quel
‘richiamo’ e di far rivivere il ‘senso di Cristo’ nella loro vita quotidiana”. Insiste poi che
bisogna chiedere non solo la pace esteriore, libera da bombe, cannoni e carri armati,
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ma quella interiore, affidandosi chiaramente al Protettore per eccellenza: “a S.
Giuseppe, che stringe fra le sue braccia il Dio della pace, rivolgiamo sempre più intense e fervide le
nostre preghiere”397. Potrebbe portare fatti ed esempi a non finire sull’efficacia della sua
protezione. Nessuno d’altra parte è più convinto e convincente di lui, che ha toccato
con mano l’aiuto del Patrono in tutta la sua esistenza. “La protezione di questo grandissi-
mo tra i Santi e il suo potere d’intercessione non hanno limiti. Essi abbracciano tutti i bisogni della
vita. Animati perciò da una fiducia incrollabile e da una inestinguibile fiamma d’amore, a Lui fare-
mo ricorso in tutte le più tristi e dolorose ore della vita, e a Lui rivolgeremo di preferenza i gemiti e
le lacrime dei nostri poveri cuori”398.

Il 17 marzo del 1943 don Peppino si iscrive all’Unione del Clero per le Missioni;
sensibile all’aspetto missionario della Chiesa, nei suoi giri aveva potuto conoscere a
Caserta e Aversa la figura di Paolo Manna, ora beato, e la sua opera per le missioni
estere. Nella prima parte dell’anno fa ancora alcuni viaggi399, pur incontrando qualche
difficoltà. Scrive il parroco sul suo conto: “l’altro giorno don Peppino partì per un
viaggio di 4 giorni, ma dovette ritornare per la soppressione di corriere e mezzi di
trasporto, o per mancanza di autorizzazioni”; in un’altra lettera: “s’è rimesso e viag-
gia, ma non mi sembra ricavi granché”400. Al termine dell’estate la situazione precipita.
La seconda guerra mondiale, che a S. Giuseppe Vesuviano si era fatta sentire meno
che altrove, tanto che vi si erano rifugiati dal capoluogo ben 15.000 napoletani401, por-
ta alla fine una grave tragedia. Dopo che l’8 settembre l’Italia fa l’armistizio, rompen-
do il patto con la Germania, i tedeschi cominciano le loro ritorsioni. Essendo sbarcati
gli alleati anglo-americani sulla costa salernitana, anche nella zona vesuviana si con-
centrano maggiormente le forze naziste. Il 17 vi si dirige una incursione aerea con
bombardamenti su case e palazzi. Una bomba cade a venti metri dal santuario, ma si
rompono solo i vetri; rimane distrutta invece l’antica statua seicentesca di san
Giuseppe che era custodita in una casa privata. Gran parte della gente fugge in
“montagna”, sulle pendici del Vesuvio, rifugiandosi negli anfratti; ci sono anche quelli
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offerte, vol. VI. Tra gli itinerari fuori della Campania che don Ambrosio compie nel 1943 si segnalano:
12-15/1/43 Barletta-Bari-GrumoAppula-Gravina-Carbonara; 8-12/3/43 Trani-Manfredonia-Foggia-
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400 Cf. G. CESCHELLI, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera dell’11.1.1943;
3.3.1943.

401 Cf. G. AMBROSIO, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 2.1.1943.



che si allontanano in Abruzzo o altrove. Pattuglie di tedeschi seminano il terrore, fan-
no furti e razzie, incendiano e minacciano. Appiccano il fuoco in piazza anche al mu-
nicipio e alla casa del pellegrino, distruggendo e facendo perdere documenti. Pure
l’ospizio, dove c’era un deposito di legnami della ditta Feltrinelli, viene incendiato. Il
parroco padre Gino Ceschelli si prende cura dei feriti, si dà da fare per seppellire i
morti lasciati abbandonati, si oppone apertamente ai tedeschi in Comune, difende
dalle razzie e dalle rappresaglie, ostacola il rastrellamento degli uomini. È la premessa
della sua fine. Il giorno 23 viene adocchiato dai soldati, mentre è in piazza con alcuni
confratelli, e si capiscono le loro intenzioni. Gli altri sacerdoti vengono obbligati a to-
gliersi la veste talare e ad indossare abiti civili. Don Peppino, considerata l’età avanza-
ta, ha 72 anni, è lasciato libero e tenta di intervenire a favore del parroco, ma non c’è
niente da fare. P. Gino viene spinto in un viottolo poco lontano dove è ucciso con
due colpi di rivoltella alla nuca. Il suo sacrificio coincide con quello più noto del bri-
gadiere napoletano Salvo D’Acquisto che avviene nella medesima data. La sua salma
verrà in seguito tumulata in santuario; per il suo sacrificio gli sarà assegnata in memo-
ria la medaglia d’oro al valor civile402. Alla fine in paese si contano un centinaio di vit-
time.

Tra i Giuseppini coinvolti c’è anche il giovane padre Angelo Cuomo che in quel
momento si trova in visita alla madre ammalata. C’è qualche nota da sottolineare nel
suo diario di questi giorni. Il 23 settembre è il giorno cruciale: “Ecco fermarsi in
piazza un’auto con 4 tedeschi. Si avvicinano e ci chiamano... Ci ordinano di seguirli e
di indossare l’abito civile... D. Peppino insiste perché almeno il parroco resti libero.
Domandano della nostra abitazione. Il P Gaspare li conduce in chiesa... si mostra la
nostra abitazione, la Cappellina del S. Cuore. Parole di conforto ci scambiamo, men-
tre D. Peppino invano cercava di strappare dal tenente il consenso della liberazione,
almeno del Parroco...”. Non riuscendo ad ottenere nulla, don Ambrosio si ritira con
le suore al mendicicomio, dove ospita in emergenza qualche rifugiato e senza tetto. Il
giorno 26: “D. Peppino viene a trovarmi. Scusa il suo ritiramento”. Il 29: “Che dolore
ci reca la notizia che anche il palazzo del Pellegrino è stato incendiato. I sudori e le fa-
tiche di 12 anni consumati dal fuoco”. Quanto lavoro va dunque in fumo e quanta
storia bruciata! Il 1 ottobre: “Primo venerdì del mese, andiamo a celebrare al
Mendicicomio. Durante la messa, qualche scoppio vicino. Poi si entra in paese in bor-
ghese”.

Dal diario del parroco della comunità giuseppina di Napoli p. Gaspare

Tessarolo, relativo sempre a questi tragici momenti, si ricava qualche altro particola-
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re. Scrive il 23: “Non potevano essere che le tre del pomeriggio ora legale, quando ci
mettemmo al lavoro per porre le salme ricuperate dentro le casse. Stavo parlando con
Don Peppino Ambrosio che mi faceva premura di andare a raccogliere un morto in
fondo a via Roma, quando vedemmo una pattuglia tedesca parlottare con il Parroco
che si trovava in piazza. Ci avvicinammo noi pure perché chiamati da un Tenente te-
desco. Eravamo dichiarati prigionieri ed invitati a deporre le nostre vesti per indossa-
re gli abiti borghesi. Facemmo conoscere molto gentilmente che noi non tenevamo
altri vestiti. Don Peppino come anziano venne messo in libertà, anzi si interessò che
anche il Padre Gino Ceschelli come Parroco fosse rilasciato. Un tenente tedesco si
mostrò più feroce degli altri e non volle intendere ragioni”. Dopo cinque giorni da
prigioniero nel campo di concentramento di Sparanise (Caserta), p. Gaspare insieme
a p. Narciso Fava, con uno stratagemma riesce a fuggire e a ritornare il giorno 28: “la
sera sul tardi, sempre per strade secondarie, potevamo giungere in S. Giuseppe
Vesuviano, accolti da Don Peppino Ambrosio, nel palazzo del Mendicicomio”403.

È significativo comunque l’intervento di don Ambrosio a favore del parroco,
anche se non riesce nell’intento. La sua supplica ai soldati tedeschi “Salvate, rispar-
miate il buon Pastore!” gli fa onore; manifesta la sua generosità e arditezza. Si sa che
una bomba cade anche davanti al mendicicomio, mettendo in pericolo la sua vita e
quella di tutti i ricoverati. Provvidenzialmente il santuario, adoperato all’occorrenza
come rifugio, non riceve danno se non la rottura dei vetri. Si salva anche dal losco in-
tento dei nazisti ormai in ritirata di farlo saltare con la dinamite, grazie ad una grandi-
nata che arriva al momento giusto404. Don Giuseppe, pensando a quanto è accaduto,
parla senza mezzi termini di “timore satanico” e scrive nei suoi registri: “Dal 17 al 30
non sono uscito. Arrivati i soldati Tedeschi hanno importato un timore satanico. Case incendiate,
saccheggiate, oltre 100 morti, hanno paralizzato ogni commercio. Il Santuario con tutti i cristalli
rotti è rimasto chiuso” 405. Nei suoi riguardi si attesta: “Guardia fedele del suo Santuario
non abbandonò il suo posto, mai; nemmeno quando il periodo era spaventosamente
minaccioso. Egli rimase, coraggioso, sotto tutte le raffiche micidiali insieme ai suoi
Giuseppini e ai Sacerdoti locali. Vi rimase anche quando il paese si tramutò in un de-
serto per la fuga di quasi tutti i suoi abitanti”

406
.
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La “casa del pellegrino” distrutta dalla guerra

Passata la tremenda bufera, già dal mese di ottobre si comincia a riprendersi, rima-
nendo la zona abbastanza tranquilla. La distruzione avvenuta e la necessità della rico-
struzione è davanti agli occhi di tutti. Solo per la rimozione delle macerie della Casa
del Pellegrino, don Peppino deve spendere più di 8.000 lire; per la sistemazione dei fi-
nestroni del santuario altre 20.000407. Al periodo bellico risalgono alcune interessanti
testimonianze. La superiora di una comunità delle Suore della Carità scrive: “Ero mol-
to preoccupata per l’andamento della guerra e non sapevo proprio quale decisione
prendere per salvare la mia Comunità, quando ebbi la visita dell’indimenticabile D.
Peppino. Mi confidai con lui ed esposi la mia pena. Il Santo Sacerdote non ebbe esita-
zioni e mi disse che se anche per le persone avessi trovato un rifugio più tranquillo,
pure S. Giuseppe avrebbe protetto la casa non permettendo alcun danno di sorta. Così
lasciammo la casa a custodia di S. Giuseppe e cercammo una posizione più tranquilla.
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Quale fu la nostra meraviglia, quando dopo circa venti giorni di assenza, al nostro ri-
torno trovammo ogni cosa al suo posto, nonostante la possibilità per chiunque di en-
trare e uscire liberamente”. Una mamma da Caserta racconta: “Siamo nel periodo più
doloroso dell’ultima guerra. Da molto tempo ormai non avevo più notizie di mio fi-
glio soldato. Ero costernata, non avevo neppure più voglia di pregare. Il mio pensiero
era fisso su mio figlio e già m’attendevo da un momento all’altro qualche triste notizia.
Fu proprio in uno di quei momenti di sconforto che suonò il campanello alla porta.
Corsi ad aprire e mi trovai di fronte a D. Peppino, il quale aveva sempre una parola
pronta di conforto. Esposto il mio dolore egli mi invitò a ricorrere a S. Giuseppe. Le
mie speranze rinverdirono e iniziai subito una novena di preghiere e di fioretti al gran-
de Santo. Non posso descrivere la mia gioia quando, neppure finita la novena, ricevetti
una lettera proprio da colui che credevo quasi di aver perduto”. Scrivono ancora da
Frattamaggiore: “La guerra si faceva sempre più sentire con i suoi bombardamenti ae-
rei. Poco sicure per la nostra incolumità avevamo deciso di abbandonare casa e paese e
rifugiarci in una casa che possedevamo nel Molise. Abbandonare però la nostra abita-
zione voleva certamente dire perdere ogni cosa che custodivamo con tanta gelosia per-
ché legata a cari ricordi. Nell’incertezza interpellammo D. Peppino che proprio in quei
giorni era venuto a visitarci. Furono queste le sue testuali parole: “Non muovetevi di
qui. S. Giuseppe salverà voi e la vostra casa”. Ascoltammo D. Peppino e ci affi-
dammo a S. Giuseppe. Buon per noi, perché nel Molise, dove avevamo intenzione di
recarci, la casa fu bombardata e distrutta, mentre qui ce la siamo cavata solo con qual-
che spavento. S. Giuseppe ci aveva protetto ancora una volta”408.

Il tempo di guerra, con i suoi lutti e le sue distruzioni, con la crisi e la povertà
spesso ai limiti della sopravvivenza, impone una stasi anche per l’opera di San
Giuseppe Vesuviano. Per di più a fine marzo del 1944 ci si aggiunge pure l’eruzione
del Vesuvio, col suo carico pesante di danni. Eppure è urgente avere una casa, un tet-
to sotto cui ripararsi, e bisogna rimettere mano al più presto alla riparazione della
Casa del pellegrino, che è l’abitazione della comunità giuseppina. L’incendio l’ha com-
pletamente distrutta, sono rimasti praticamente quasi solo i muri esterni, e ora c’è tut-
to da rifare. In una lettera don Peppino scrive: “I lavori della Casa del Pellegrino dovranno
continuare sino al completo compimento. Al Parroco ho raccomandato di non scoraggiarsi. S.
Giuseppe si degnerà benedire ogni sforzo… Posso fare di più? Volentieri mi sobbarco a fastidi pur
di contentare i Padri Giuseppini che desiderano la Casa nuova. Non domando nulla per me. Vivo
tranquillo e sempre laborioso, malgrado i 74 anni che conto”409. Gli anni passano inesorabil-
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mente e così arrivato il 1945 mons. Ambrosio ricorda il cinquantesimo anniversario
del sacerdozio. È l’occasione per manifestare la riconoscenza nei suoi confronti. Si at-
testa sulla “Voce di san Giuseppe”: “Quella data ha mostrato un uomo e l’opera di
quell’uomo. Ha mostrato un uomo che tutti già conoscono e che si è felici di onorare;
di onorare in lui una vita di lavoro energico e costante, una vera tempra di apostolo,
un’anima ardente e ardita che tutto ha tentato, che tutto ha santamente osato per
raggiungere lo scopo che è scopo e missione affidatagli dalla Divina Provvidenza. Ed
ha mostrato anche l’opera di quest’uomo; opera che l’ha reso popolare, oggetto di sti-
ma e venerazione generale. Che cosa e quale sia quest’opera ve lo dice colla parola
della grandiosità e dell’arte, della ricchezza e della magnificenza, quel superbo monu-
mento che lascia meravigliato ognuno che lo contempla e che voi chiamate il
‘Santuario di S. Giuseppe’… La sua florida giovinezza, la sua forte virilità si consu-
marono lì, sotto quelle volte, sotto quegli archi, tra quegli altari: si consumarono, ma
gioiosamente, nella fatica, negli stenti, nelle lotte, nelle contraddizioni, nelle trepida-
zioni; si consumarono come si consuma un fiore dopo che tutto il suo profumo ha
dato al Dio nascosto nell’adorabile silenziosità del tabernacolo. È giusto perciò, è do-
veroso che a quest’uomo si rivolga un grato pensiero e che si contempli la data festo-
sa delle sue nozze d’oro sacerdotali”410.

Grato per la festa che si programma in suo onore e per il tributo di gratitudine,
don Peppino ringrazia il Superiore generale: “Riverito buon Padre. Desidero ringraziarla
delle onoranze che ha disposte per l’occasione della data cinquantenaria sacerdotale. Ho sempre avu-
to nel mio programma lavorare all’ombra del silenzio. Stavolta obbedisco ringraziando San
Giuseppe della missione affidatami, ed a Lui vadano espressamente le onoranze”411. La cronaca
della celebrazione conferma questo suo spirito di umiltà e di nascondimento, alieno
dal mettersi in mostra, così vicino del resto al modello di santità del Custode del
Redentore. “Ce ne son volute di belle e di buone per fargliela fare questa festa.
Perché voi che lo conoscete sapete pure quanto sia naturalmente restio a sedersi in
poltroncina per ricevere riverenze ed omaggi. Ad ogni modo, volente o nolente, qual-
che cosa ha dovuto lasciar fare. E il 10 giugno dell’anno 1945 segnò, da parte del po-
polo, una grandiosa e… doverosa manifestazione di quel sentimento di gratitudine e
di affetto che giustamente gli meritarono e la sua qualità di propagandista del cul-

to di S. Giuseppe e il titolo ben acquistato di benefattore insigne del paese”.
Alla festa interviene anche il Superiore generale p. Luigi Casaril412. Pochi giorni dopo

• 183 •

410 Cf. 1945, La voce marzo 1941, p. 3.
411 G. AMBROSIO, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 26.5.1945.
412 Cf. Nozze d’oro, Calendario 1946, p. 8.



don Peppino gli invia i suoi auguri per l’onomastico: “S. Giuseppe continui ad ispirarvi
nelle decisioni, vi conservi la salute per il disbrigo del lavoro quotidiano e dia ai Padri tutti della
Congregazione rettitudine ed amore ai sacrifici. Ecco il mio augurio”413.

Con le associazioni davanti al santuario

A parte le dichiarazioni favorevoli che vengono in luce nei momenti importanti -
dichiarazioni di reciproco apprezzamento con i Giuseppini da ritenere sincere ed og-
gettive - ogni tanto nella vita giornaliera affiora, specialmente con il parroco, qualche
discussione o incomprensione. Se ne trova un esempio nella seguente lettera: “Ai fine-
stroni del santuario furono posti vetri e non cristalli, con l’intesa che ogni anno doveva aggiungersi
stucco nuovo, perché capitando molto vento non avremmo deplorata qualche rottura. Questo fu il giu-
dizio di artisti tecnici. Il signor Langella Giovanni con premura si è curato di chiamare artisti di
Ottaviano. L’anno scorso il lavoro fu eseguito con la spesa di lire 8500. Nella settimana scorsa
Langella mi avvisò che sarebbero venuti gli operai - da parte mia nessuna difficoltà. Il parroco stava
nel Santuario. Mi avvicinai e gli dissi che venivano fra qualche giorno gli operai per applicare lo
stucco. Rispose di non essere d’accordo, stimando spesa inutile. Al mattino seguente io sono partito,

• 184 •

413 G. AMBROSIO, in ACG, cartella S. Giuseppe Vesuviano 0.8, lettera del 19.6.1945.



come sempre. Arrivano gli operai da Ottaviano. Li manda via. Si reca dal Vescovo a Nola, e riferi-
sce che io desideravo dipingere figure sui vetri, spendendo centinaia di migliaia di lire. Ha dovuto ri-
ferire a mio carico nuove di dissenso… Viene il Vicario Foraneo e mi dice che sua Eccellenza è mal
disposto con qualche punizione. Martedì vado da Monsignore per sentire le accuse. Dio sa quan-
to mi ha fatto piangere… La coscienza di nulla mi rimprovera - potrà interrogare i Padri
Giuseppini. Ecco il regalo delle mie nozze sacerdotali - la Casa del Pellegrino è quasi finita - ecco il
ringraziamento - mi raccomando alle preci”414. Si tratta di piccoli o grandi disguidi, dovuti
alla naturale diversità di opinioni e all’accavallamento dei compiti; sono comunque
per lui croci da portare, mortificazioni e sofferenze che fanno parte di quella “via
crucis” che ha da percorrere in tutta la sua esistenza.

Nel 1946 si fa una riunione tra il Vescovo, don Ambrosio, il parroco e il vicario fo-
raneo, a cui segue una lettera dell’ufficio amministrativo diocesano di Nola che racco-
glie gli orientamenti sulla condotta da seguire. In particolare si chiede a don Peppino
di non intraprendere lavori senza l’intesa col parroco e l’Ordinario diocesano, di regi-
strare nominalmente le offerte di una certa entità, di riferire al Vescovo per quanto ri-
guarda il Mendicicomio, di regolarizzare la posizione legale e canonica della casa di ri-
poso415. Un’opinione critica e discutibile, sebbene sostanzialmente benevola, viene
espressa nei suoi confronti, in alcune pagine dattiloscritte, non firmate e non datate
ma di questo periodo, riguardanti la programmazione dell’opera giuseppina di San
Giuseppe Vesuviano: “A parte deficienze di vedute e di metodo, bisogna riconoscere
i suoi rari meriti in un’opera grandiosa che rimarrà, e la sua predilezione verso la
nostra Congregazione. Non ebbe, è vero, la dovuta comprensione di uomini e di pro-
grammi, ciò che avrebbe giovato assai a tutta l’opera; ma anche da parte nostra vi fu-
rono errori, in più e in meno, verso la sua persona. Una sola cosa giova ricavare da
ciò: attirarlo maggiormente con comprensione delle umane esigenze della sua anima
di meridionale, vecchio, abituato da sempre a far di sua testa ed esser complimentato
un po’ da tutti. Per quegli anni che potrà ancora lavorare, e siano molti, gioverà assai
moralmente e finanziariamente. Ci sono ancora spese ingenti da fare. Si guardi al fine,
al sostanziale; perdoniamo tante cosette accessorie e transitorie; non si cambiano a 74
anni mentalità e abitudini. Tutto quello che si potrà ottenere sarà solo in vinculis cha-
ritatis et patientiae”416. Certo, può succedere che qualcosa non riesca; d’altronde tutti
hanno i loro limiti e difetti, possono sbagliare e scontrarsi con altri pareri, ma appare
un po’ ingeneroso il giudizio espresso, specie se si va all’essenziale delle questioni e
non ci si ferma alla scorza della superficie. C’è da aggiungere d’altronde che se non
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avesse fatto “di testa sua”, fedele alla sua missione, con una buona dose di audacia e
arditezza, si sarebbe arenato da tempo. Non ci si meraviglia infine se critiche e osta-
coli vengono a volte più dai vicini che dai lontani: basta pensare a quanto hanno do-
vuto patire per anni ad esempio padre Pio e Bartolo Longo.

Senza abbattersi, appena può e le condizioni del dopoguerra lo permettono, don
Ambrosio riprende il suo cammino, ricontattando dopo la pausa forzata amici e be-
nefattori, consolando quelli che maggiormente hanno sofferto o hanno avuto caduti
in guerra. L’Italia intanto passa dalla monarchia alla repubblica, mentre il pellegrino
di san Giuseppe ricomincia i suoi soliti itinerari in lungo e in largo per la Campania.
In ottobre il Superiore Generale lo incoraggia, consapevole dei problemi incontrati,
con una nota di suo pugno sul registro delle offerte: “Visto con riconoscenza a S.
Giuseppe, ai benefattori e all’infaticabile Mons. Giuseppe Ambrosio - p. Luigi Casaril
sup.gen.”417. A novembre don Peppino si reca in Puglia; da Grumo Appula (Bari)
manda un biglietto postale ad una devota: “Gentile signorina. Sono in giro da due settimane
per rivedere e benedire i benefattori. Mi sono recato a Foggia, Barletta, Ruvo, Bitonto, Bari,
Putignano e Carbonara. Domani andrò a Gravina, di là a Manfredonia, Sansevero e
Torremaggiore. Spero di ritornare al Santuario sabato. Ci rivedremo costà mercoledì 27 c.m. Ho
sempre pregato per voi, per i vostri, specialmente per i vostri cari defunti. Accogliete la benedizione di
S. Giuseppe... Affettuosi saluti”418. Il 16 dicembre a Marigliano, dove si era trasferito già
da alcuni anni, muore Raffaele Ambrosio, il fratello di don Peppino. È interessante la
cura che egli ha nella corrispondenza, e anche da poche parole si comprende lo spiri-
to che lo anima nel mantenere personalmente i contatti con tanti che possono essere
considerati suoi “figli e figlie spirituali”. In una cartolina del 1947 scrive: “Gentile si-
gnorina. Martedì parteciperò alla vostra festa - spiritualmente colla celebrazione della Santa Messa
ed oltre 100 Comunioni. S. Giuseppe vi conservi sempre buona e sana, superando pazientemente le
noie che seccano. Ci rivedremo costà lunedì 22 corrente mese. Saluti e benedizioni”419.

In una lettera al Padre Casaril, sottolinea: “San Giuseppe si è degnato benedire il mio apo-
stolato… Arrivano molte offerte per l’organo e i benefattori sono pieni di entusiasmo”. Vedendo
la ripresa degli aiuti che gli giungono, lancia dunque una nuova realizzazione, quella
dell’organo polifonico a 2000 canne e due tastiere della nota ditta Mascioni di Cuvio
(Varese). Aggiorna poi il Superiore generale sulle offerte ricevute e sugli ultimi lavori
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per la Casa del pellegrino che desidera sia veramente tale, oltre che adibita alle attività
parrocchiali e all’abitazione dei giuseppini420. Non potendo usufruire di altri spazi, la
casa invece sarà adoperata piuttosto per l’opera giovanile, per la scuola media che vie-
ne intitolata a Ceschelli, per il catechismo e le associazioni. L’accoglienza agli anziani
presso la Casa di riposo procede a pieno ritmo; in questo periodo il Mendicicomio
ospita ben 100 vecchietti assistiti da 22 suore421. Risiedendo tra loro, sa bene la loro si-
tuazione e si cala sulle loro necessità, come viene testimoniato: “Egli li conosceva
uno ad uno questi venerandi vecchietti, per lo più diseredati dalla fortuna e abbando-
nati da tutti e perciò preferiti da Dio. D. Peppino aveva imparato da S. Giuseppe a

saper cogliere i gusti del Cuore di Gesù e su essi aveva accordato i palpiti del

suo. Li visitava, s’interessava della loro salute, li assisteva infermi, li confortava mo-
renti, li accompagnava all’ultima dimora quando l’Angelo della morte li chiamava. Era
per loro un padre e per lui tutti erano figli carissimi e desiderati. Per il loro sostenta-
mento affrontò viaggi, salì interminabili scale, bussò a innumerevoli porte, conobbe
l’umiliazione della richiesta insoddisfatta, impose a se stesso - per evitarle a loro - li-
mitazioni e strettezze, dormendo in stazione, mangiando alla buona, tendendo a tutti
la sua mano sacerdotale, solo preoccupato che ad essi nulla del necessario e del con-
veniente mancasse perché il loro tramonto fosse sereno”422.

Per portare avanti l’opera su tutti i fronti e far fronte alle spese, cresciute per l’au-
mento dei costi, continuano dunque le sue peregrinazioni. Non manca però di curare
innanzitutto la vita interiore; la prima settimana di settembre del 1947 va al seminario
di Nola per gli Esercizi spirituali423. Si sa della sua sensibilità di coscienza, talora perfi-
no scrupolosa, e di come ci tiene alla confessione settimanale. La sua vita è tutto un
intreccio di preghiera e di azione: lo caratterizza un abbandono totale in Dio e nello
stesso tempo una dedizione senza risparmio. Afferma in proposito mons. Binni:
“Egli prega, sa che la sua opera è inefficace se non è benedetta dal Signore, tuttavia
non si affida soltanto alla preghiera, si affida anche alla sua attività personale; egli si
muove, gira, si presenta nelle diverse case, dice una parola di fraterna e paterna com-
prensione… Faceva il Sacerdote. C’era un ammalato? Cercava di consolarlo; c’era
un degente da molto tempo su di un letto di dolori? Lo toccava con la sua mano col
segno della benedizione; c’erano discordie in famiglia? Una parola luminosa di pace,
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una parola semplice sorridente che sembrava scoppiettasse da quei suoi occhi vividi e
piccoli come traduzione di un interno fuoco”424. Davvero la sua è un’anima ardente.

Il giuseppino p. Luigi Tosi, testimone per tanti anni della vita vissuta da don
Ambrosio, manifesta stima e ammirazione per la sua opera e per le sue virtù.
Afferma: “Per 20 anni gli siamo stati vicini giorno per giorno e possiamo asserire,
senza tema di smentita, che lo vedemmo sempre umile, semplice e dimesso negli
abiti e nel portamento, senza ostentazione alcuna della propria persona… Buono e
mansueto è sempre stato. Non lo si vide mai impaziente, irritato, risentito. Preferiva
sorvolare su questioni e cose che potessero turbare la pace e la buona armonia. E fu
povero. Veramente povero. Per le sue mani, in tanti anni di lavori e di interminabili
questue per le spese occorrenti, del denaro ne è passato a milioni, e oggi si direbbe a
miliardi. Ma quelle mani rimasero pulite. Riceveva dai benefattori e subito versava per
i bisogni di costruzione, senza tanti pensamenti o ripensamenti”. P. Luigi considera
poi che nei suoi giri non è mai “troppo fortunato”, nel senso che non raccoglie in ge-
nere chissà quali somme, ma quel tanto che basta per andare avanti. Proprio quanto è
sufficiente, similmente al fabbro di Nazaret, per imitarlo nell’umiltà, nella povertà e
nel sacrificio. Non gli mancano fatiche, umiliazioni e difficoltà, ma sempre forte e co-
raggioso va avanti senza lamentarsi, anche se tante volte - secondo l’espressione di
Dante Alighieri - deve aver provato “come sa di sale lo scendere e il salir per l’altrui
scale”! Col passar del tempo dev’essersi pure reso conto di non riuscire a completare
l’impresa. “La mole del sacro edificio era imponente, e Don Peppino stesso non s’il-
ludeva di poterla portare a termine, così come del resto è di tutte le grandi opere”.
Ciononostante non si può dire che non sia riuscito nell’intento e non abbia avuto
successo. Ci si può chiedere piuttosto quale sia stato il suo segreto che lo ha animato
per diversi decenni. P. Luigi dice: “Il segreto del suo grande successo fu certamente la
sua grande umiltà, il suo grande amore a S. Giuseppe e la sua illimitata fiducia nella
divina Provvidenza”425.
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Don Giuseppe Ambrosio negli anni ’40

Quello che appare a prima vista è che l’Apostolo di san Giuseppe si mette in viag-
gio per ricevere i fondi necessari, ma a ben guardare egli va più ancora per dare.
“Ripassa sempre gli stessi paesi, bussa sempre alle medesime porte, non per dare ma
per ricevere e non certo per sé, ma per il suo Santuario e per i suoi poveri; non per
dare, abbiamo detto, benché in realtà egli dia e in abbondanza; che cosa? La promessa
d’una preghiera e di una benedizione che compensano assai bene il sacrificio pecunia-
rio dei gentili e generosi offerenti”426. Ecco nella testimonianza della Superiora del-
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l’ospedale di Caserta l’eco del suo passaggio: “La gran parte della devozione che gli
abitanti di questa zona hanno per San Giuseppe, ha origine dalle visite che faceva D.
Peppino. Infatti egli, quando entrava in una casa, chiamava a raccolta i componenti,
pregava con loro S. Giuseppe, lasciava un ricordo e la sua benedizione. A conferma
di quanto sopra la Rev. Superiora delle Benedettine di Eboli dice che quando lei era
novizia, un giorno si meravigliò di tanta festa per l’arrivo di un Sacerdote (era d.
Peppino). Ma la sua meraviglia scomparve quando sentì parlare quel Sacerdote, con
tanta devozione e con tanto affetto per San Giuseppe che ancor oggi ne è vivo il ri-
cordo e vivissima un’illimitata fiducia verso S. Giuseppe”. Una madre di Ottaviano
racconta: “Avevo il figlio Salvatore di 22 anni con una forte pleurite. Ero disperata e
solo le buone parole di D. Peppino riuscirono prima a calmarmi e poi a portarmi in
gioia. Egli volle vedere l’infermo e alla sua presenza, recitata una fervente preghiera a
S. Giuseppe, lo benedisse. Quella benedizione fatta in nome del glorioso Santo valse
a guarirlo subito”. Da Giugliano in Campania attestano: “Previo avviso, D. Peppino
era solito ogni mese venirci a trovare. Spesse volte gli abbiamo raccomandato parenti
o persone a noi care ammalati. Invariabilmente egli ci confortava e ci assicurava di-
cendo: ‘Abbiate fede, credete che il prossimo mercoledì, giorno consacrato a S.
Giuseppe, il vostro caro guarirà’. Sembrerà strano per chi non ha fede, ma noi possia-
mo assicurare che al mercoledì, dopo la visita di D. Peppino, i nostri malati

guarivano”427.
Siamo nel 1948: tempo difficile e di aspre lotte e di delicate votazioni in Italia, con

la paura di sconvolgimenti politici e di guerra civile. Mons. Ambrosio ritorna con la
mente al 1870, alle agitazioni di allora contro lo Stato pontificio e alla presa di Roma.
Conclude: “A chi ricorrere in tanta infernale sollevazione? Pio IX indice il Concilio Vaticano e
ispirato dallo Spirito Santo proclama S. Giuseppe Patrono della Chiesa Universale. Da quel mo-
mento S. Giuseppe assume, per dir così, il comando supremo nelle molte battaglie che ancora il gran-
de Ribelle, fulminato da Dio, condurrà contro la Chiesa. Ma a difesa del popolo cristiano S.
Giuseppe vigila”428. Se i tempi sono tristi, se “si è stretti dalla tribolazione”, tanto più bi-

sogna ricorrere a san Giuseppe, insiste don Peppino, ed è questo l’invito che rivol-
ge ai lettori, ai devoti e a quanti incontra sul suo cammino. Ecco un altro quadretto
che presenta i suoi viaggi, che ormai si restringono alla Campania e alla Puglia.
Bisogna considerare la sua età che avanza, avendo compiuto 77 anni; tra l’altro è stato
pure ammalato, rimanendo a letto per una settimana dal 23 al 31 maggio. “È il solito
pellegrino di S. Giuseppe che, su per giù, si ferma alle stesse stazioni e canta la mede-
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sima canzone che tutti hanno già imparata a memoria: ‘aiutatemi a terminare l’opera
colossale che mi costa cinquant’anni di lunghi ed estenuanti sacrifici’. E la canzone
non resta senza effetto: la sua eco penetra nelle borsette, nei portafogli, nelle casse-
forti, sollevando un polverio di biglietti da cento e da mille… Beato D. Peppino che
sa fare di questi miracoli! E beati pure coloro che lo aiutano, perché i loro nomi sa-
ranno scritti nel libro della vita, come il nome di coloro che compiono opere di cri-
stiana pietà e misericordia”429.

Don Peppino viene criticato da diverse parti per essersi avventurato nel dopoguer-
ra, in un momento così grave di crisi e di svalutazione della moneta, nell’iniziativa di
un organo del valore di oltre tre milioni. Don Biagio Ambrosio, in quanto delegato
vescovile, glielo fa rilevare e lo annota sui registri. L’osservazione, che gli richiede di
segnare insieme alle entrate anche le spese dei viaggi effettuati, alla fine diventa però
un attestato di lode nei suoi confronti: “Quanto ho osservato è solo per l’osservanza
di quanto fu prescritto nel deliberato del Consiglio d’Amministrazione diocesano e
per nessun altro motivo. La vostra opera instancabile e zelante per il culto di S.
Giuseppe merita ogni ammirazione ed encomio ed io sono uno dei primi ammirati,
rev.mo D. Peppino”. Anche l’anno seguente, davanti ai debiti contratti che bisogna fi-
nire di pagare, osserva: “A quanto ammonta ancora il deficit dell’organo? Chi ne ri-
sponderà?… Auguri che S. Giuseppe voglia sempre aiutarlo”430! Nonostante tutto pe-
rò anche questa iniziativa riesce ad andare in porto. A metà maggio arriva l’organo

trasportato da un autotreno, che deve essere montato e collocato sulla cantoria al di
sopra dell’ingresso principale dagli operai specializzati della ditta. Si commenta sulla
Voce di san Giuseppe: “Eppure i milioni sono arrivati. E chi si proponeva di convin-
cere D. Peppino a non illudersi, egli, come il solito, come sempre rispondeva con quel
suo caratteristico sorrisetto che pareva dicesse: ‘ma non mi scocciare; ma non vedi
che i milioni li tengo già in mano?… uomini di poca fede!’”431. L’inaugurazione avvie-
ne il 10 ottobre, alla presenza del ministro Raffaele Iervolino e delle autorità cittadine,
con un concerto del prof. Gennaro D’Onofrio del conservatorio di Napoli, il quale
nella dichiarazione dell’atto di collaudo scrive: “concludo lodando l’iniziativa di
Mons. Giuseppe Ambrosio animatore e sostenitore che molti dovrebbero imitare”432.
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A questo punto don Peppino, alla prova dei fatti, può ben dire: “Vi ricordate le meravi-
glie, i timori, le preoccupazioni che nell’animo di molti sollevò la nostra prima proposta di costruire
un organo colossale? Eppure oggi l’organo esiste e in men che si credeva anche il conto è stato
saldato”433.

Consacrato all’apostolato di san Giuseppe, non si ferma nei suoi viaggi. Riduce ad
una volta al mese (il primo lunedì) la consuetudine da lui mantenuta per decenni di
andare in casa della famiglia Vivenzio a Napoli ogni settimana. Nel calendario del
nuovo anno si scrive: “È una nota questa che suona e suonerà sempre tra le righe dei
nostri Bollettini, perché è destinata a segnare e a misurare i passi che il Pellegrino di S.
Giuseppe continua e continuerà a fare attraverso le nostre contrade e per le vie
d’Italia. Passi che diventano tanto più preziosi e ammirevoli, quanto più crescono gli
anni del fondatore del nostro Santuario, il quale, sempre più animato dallo zelo e dal
fervore della sua pietà verso il nostro santo Patrono, pare che non s’accorga affatto

del peso dei suoi quasi ottant’anni che appaiono agli occhi di tutti freschi ed agili
come sono, come un prolungamento della sua passata giovinezza”434. Passa anche per
Foggia. Nelle località dove ci sono le comunità giuseppine, come qui, spesso è loro
ospite. Un passaggio che resta impresso e che fa vedere l’umiltà e la carità del perso-
naggio, la sua semplicità nel presentarsi, il suo amore appassionato per san Giuseppe.
Il padre giuseppino Gerardo Capuozzo, a quel tempo chierico e che in seguito sarà
direttore della “Voce di san Giuseppe”, racconta l’incontro con lui: “Lo conobbi a
Foggia. Era una serata d’inverno, una di quelle sere nelle quali si preferisce star chiusi
in casa a sentire il vento fischiare tra le imposte ed il ticchettio della pioggia sui vetri.
Arrivò all’improvviso. Mi colpì il Suo fare umile, il Suo modo di chiedere scusa per il
disturbo che arrecava alla Comunità, il Suo atteggiamento dimesso. A bella prima lo
giudicai un Parroco di paese capitato in casa per aver perso l’ultimo treno, incapace di
muoversi, incapace di fare un discorso serio. Cominciai a cambiar opinione nel
sentirLo parlare: con che entusiasmo parlava di San Giuseppe e del Santuario che sta-
va costruendo in Suo onore e delle Sue Opere! Non sembrava più il povero prete di
villaggio incapace di esprimersi in modo brillante. Tutto il suo atteggiamento era
cambiato. Si sentiva in Lui l’ardore di uno che avendo un’anima grande e grandi idee,
cercava, e ci riusciva, a far ardere anche i Suoi ascoltatori. Si vedeva in lui l’uomo con-
vinto che convinceva gli altri non solo per il Suo ragionare, ma per l’intima luce che
Gli brillava negli occhi e in tutto il Suo atteggiamento. Per Lui San Giuseppe non era
un santo qualsiasi, era il Santo per eccellenza, il Padre Putativo di Gesù. Colui che
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meritava il massimo onore perché aveva avuto i massimi privilegi. Il Suo parlare ci fa-
ceva sentire in colpa: la colpa di non aver abbastanza amato un Santo che meri-

tava ogni amore. E questo senza darsi aria di saccente o di riformatore, ma in umil-
tà, come si conviene ai Santi di Dio. Non lo incontrai più. Partì il giorno dopo, lieto
di aver trovato altri benefattori che lo aiutavano nella sua Opera di diffusione del
Culto di un sì gran Santo. Non lo incontrai più. Ma non lo dimenticai più”435. Come si
fa infatti a dimenticare “un’anima ardente e ardita” come la sua?
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13. OPERATORE INSTANCABILE DI CARITÀ

Con l’inizio degli anni Cinquanta, si comincia finalmente a mettere mano all’ultima
impresa: quella della realizzazione dell’Altare maggiore e del Trono di san Giuseppe.
A lungo si è sognata quest’opera, ma in pratica si è sempre data la precedenza ad altri
lavori ed iniziative. Così la venerata statua del Patrono si è accontentata di rimanere
per decenni in un baldacchino provvisorio di legno. C’è anche chi ha proposto qual-
che soluzione più semplice e meno costosa, sistemandola in una cappella laterale. Ma
per mons. Ambrosio è un’ipotesi inaccettabile. Come si sa, per il suo santo ha speso
già tutta la vita, quindi nessuna spesa per quanto pesante lo può arrestare. C’è una let-
tera al Padre provinciale in cui si trova un’eco di tale discussione: “Riverito Amico. Sono
impressionato dalla ribellione di tanti benefattori, avendo saputo che S. Giuseppe non avrà il Trono
nella Cona. Minacciano di sospendere le offerte e di propagare la ribellione. Mi rivolgo a voi. Sono
avvilito, né posso mettermi fuori corrente. Stamani parto per Foggia, Latiano, Sansevero e
Torremaggiore. Ritornerò sabato. Spero di trovare una vostra per sapere se il Sup. Generale vorrà
accogliere la premura di un altro disegno”436. Va però avanti l’idea di don Peppino, a cui no-
nostante l’età avanzata non manca tenacia di determinazione e capacità di convinci-
mento. Egli stesso spiega ai lettori della Voce di san Giuseppe il motivo del ritardo
nell’esecuzione dell’opera: “Nel corso degli anni passati, quando, sotto l’impulso d’un bruciante
desiderio di bene e di Giuseppino apostolato, si andava sempre più e sempre meglio profilando la
grandiosa ed artistica fisionomia del Santuario, non ci mancarono amichevoli rimproveri per non
aver dato, nell’ordine delle costruzioni, il primo posto all’erezione dell’Altare e del Trono”. Il fatto
è che tale realizzazione, nella mente di don Ambrosio, deve essere il più degno co-

ronamento e il sacrario più prezioso all’interno del santuario. “Trono ed Altare noi li so-
gnavamo d’una grandiosità eccezionale e che perciò solo allora ne potevamo volere l’attuazione, quan-
do, liberati dalle gravi preoccupazioni finanziarie di altre importantissime opere oramai compiute,
nessun limite si sarebbe a noi presentato per frenare l’ardita volontà di non badare a spese di sorta”.

Il suo metodo è sempre lo stesso: cominciare anche se mancano i soldi e andare
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avanti cercandoli con fiducia nella Provvidenza. Si direbbe un metodo disarmante,
che sconfina con l’ingenuità e l’imprudenza, certo inadeguato ad un’amministrazione
secondo i canoni che si ritengono più corretti, ma tale è e alla fine risulta vincente.
“Si cominci, si faccia e poi la Provvidenza divina non ci mancherà… La nuova opera domanderà
una spesa di molto superiore… Lo ripetiamo ancora: al bando i preventivi! L’amore vero e profondo
ha in uggia la contabilità; sua delizia è dare, dare sempre senza misura”. È in definitiva il me-
todo evangelico del dare per amore, senza misura, del donarsi fino alla fine, senza
troppi calcoli e affanni per il domani. A questo spirito egli richiama i devoti: “A questa
norma si attengano i veri figli del nostro Santo; e si faccia presto a dare perché l’ansia di realizzare
questo antico sogno di arte e di amore è tale da non poterla più contenere”437. Il Superiore genera-
le p. Casaril gli rinnova la fiducia: firma il registro delle offerte “con riconoscenza e
affetto profondo”, quello delle spese “con augurio vivissimo di sempre maggiori pro-
gressi a.m.d.g.”438. All’inizio di febbraio infatti interviene personalmente per definire il
piano dei lavori: “Il Rev.mo P. Generale esponeva il suo progetto diretto allo scopo di
far sì che i lavori riescano adeguati al fine e corrispondano appieno al desiderio di
Don Peppino di creare in S. Giuseppe il centro nazionale di devozione giusep-

pina. Il progetto, accolto da tutti con ammirazione ed entusiasmo, ha dimostrato con
quanto interessamento ed affetto il P. Generale segua gli sviluppi di quest’opera che è
tutta giuseppina”439.

Il sogno d’amore che lo anima lo spinge e col passare del tempo urge maggiormen-
te nel suo cuore. L’elenco dei suoi viaggi sulla Voce è sempre lungo; viene introdotto
simpaticamente così: “Una domanda a D. Peppino; una domanda che interessa tutti
coloro che da lungo tempo lo conoscono; che sinceramente lo amano e ne ammirano
il largo spirito di sacrificio. Quanti viaggi avete fatti finora?… Ci siamo messi più volte
coll’orecchio alla Radio; ma la Radio nulla ci disse delle vostre peregrinazioni. Ci riferì
dei viaggi a Londra, a Parigi, in America dei vari ministri degli esteri e dei molti uomini
della politica, ma non dei vostri che sotto un certo aspetto non troppo naturale ed
umano possono avere maggiore importanza. Diteceli dunque voi”440. Molto spesso
don Ambrosio va a San Severo (Foggia), dove è di casa con i benefattori che lo ospita-
no. Anche qui c’è chi si affida a san Giuseppe tramite la sua presenza ed ottiene la gra-
zia della guarigione. Si racconta al riguardo questo fatto: “Il nostro Don Peppino non
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viaggia mai solo perché nella sua famosa valigetta porta con sé una deliziosa compa-
gnia: le immagini del suo caro S. Giuseppe. Una di queste dolci immagini consegnò a
una dolorante signorina durante una sua visita all’ospedale. Ma ricevere quell’immagi-
ne e cessare gli spasimi di una recente operazione fu cosa d’un momento. Per cui la si-
gnorina Ernestina Cavaliere sentì il dovere di mandare a Don Peppino le più vive azio-
ni di grazie, assicurandolo che quegli spasimi non si fecero più sentire”441. Oltre il sus-
sidio economico a favore del santuario e del mendicicomio, bisogna considerare che i
suoi viaggi portano tante volte la salute dell’anima e del corpo. “Oramai non si conta-
no più; sono di una frequenza vertiginosa ma anche di una fecondità sorprendente. A
mani vuote, D. Peppino, a casa non ci torna mai. Lo conoscono tutti e il suo passaggio
da tutti è notato. È come se passasse S. Giuseppe in persona, e perciò l’offerta è
pronta; non occorre domandarla più; gli viene incontro spontanea e cordiale. E lui la
riversa e la chiude nella sua brava e inseparabile borsetta, contento e felice, al suo ritor-
no al Santuario, di aprirla ai piedi di S. Giuseppe e di dirgli: come vedi, anche oggi
l’obolo dei tuoi fedeli non ti è mancato”442.

Con don Peppino (il primo seduto a sin.): p. Luigi Casaril, mons. Adolfo Binni, p. Angelo Ferracina
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sony
ritagliare a sinistra in modo che don Peppino risulti il primo (e anche a destra)



Il 25 marzo del 1951 mons. Ambrosio ricorda il suo ottantesimo compleanno.
Sulla Voce di san Giuseppe si evidenzia la ricorrenza e si scrive: “È lecito immaginare
che molti in cuor loro gli augureranno di giungere fino ai cent’anni. Ma noi diremo a
costoro: non mettiamo limiti alla divina Provvidenza”443! P. Angelo Ferracina esprime
così il suo augurio e ricorda che quando frequentava il ginnasio gli rimase impresso il
verso della “Gerusalemme liberata” del Tasso quando i Crociati vanno a liberare il
Santo Sepolcro: “ali ha ciascuno al core ed ali al piede”. Gli pare la frase giusta
del grande poeta da applicare all’ottuagenario don Ambrosio. “Allora certo non cono-
scevo e non potevo conoscere D. Peppino; ma ora che ne conosco vita e… miracoli
posso ben dire che quel verso pare fatto apposta per lui, perché di aver lui le ali al
piede nessun ne dubita. Lo si vede da per tutto e senza tanti cannocchiali; è visibile a
occhio nudo. Parte la mattina e ritorna la sera al suo bel S. Giuseppe; e tutti i giorni è
così”444. L’incoraggiamento di p. Luigi Casaril è puntuale: “si approva e si ringrazia il
caro Mons. Ambrosio augurando vita, forza e consolazioni”445. In ottobre avviene la
canonizzazione del sacerdote barnabita san Francesco Saverio Maria Bianchi; don
Ambrosio ripensa alla terra d’origine del santo, in provincia di Frosinone, dove si è
recato tante volte. “La patria del nuovo santo è la piccola ma graziosa città di Arpino, e il sot-
toscritto D. Peppino ad Arpino, se volete saperlo, è la bellezza di più di quarant’anni che la sta vi-
sitando”. Ricorda con emozione di aver alloggiato nella sua camera, pregato sul mede-
simo inginocchiatoio, celebrato allo stesso altare del santo; alla sua intercessione affi-
da il completamento dell’opera di san Giuseppe446.

Operatore instancabile di carità, continua nei suoi viaggi; “La Voce” commenta:
“Ma è mai possibile? Ma non lo sente ancora il peso degli anni? Che volete che vi di-
ca? Lo sentirà, forse, ma non ci fa caso: non se ne cura. Quando il fuoco della cari-

tà arde nel cuore, spuntano le ali e si vola. E lui il vecchio giovane D. Peppino vo-
la, e vola sempre senza dar segno di stanchezza, mai. L’amore del suo Santuario,
l’amore del suo Mendicicomio lo spingono, ma d’una spinta che per lui è una carezza,
un sollievo, un conforto e che oramai gli è diventata una dolce necessità. E quando
qualcheduno, temendo per la sua salute, gli osò domandare quando intendesse pren-
dersi un po’ di riposo, lui non rispose; ossia rispose, sì, ma con certi occhi che pareva
dicessero: mi riposerò in Paradiso. E noi questo Paradiso glielo auguriamo, ma non
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subito; un po’ più tardi”! Si riposerà dunque, quando sarà, solo in Paradiso. Una volta
partito, fa la sua corsa ad orario, tanto da essere paragonato ad un treno vivente:
“Avete mai sentito parlare di treni reali e di treni presidenziali? Magnifici, vero? Ma
noi vi diciamo che vi è un treno più magnifico ancora e meglio attrezzato, perché vi-
vente e perché non corre a trazione elettrica ma a trazione soprannaturale, divina. È
un treno che puntualmente parte ogni mattina da S. Giuseppe e va per diverse dire-
zioni e sempre bene accolto e affettuosamente aspettato. Questo magnifico treno vi-
vente è il nostro Don Peppino, il quale è al microfono per dirvi le stazioni dove si è
fermato”447…

Che nei suoi giri sia ben accolto ed affettuosamente aspettato è una realtà a cui
don Ambrosio ormai è abituato da lungo corso. Ma a volte rimane sorpreso egli stes-
so dalla benevolenza con la quale è atteso. Erano per esempio tre anni che non anda-
va a Marcianise (Caserta); forse pensava che a stento si ricordavano di lui. Invece…
“Forestiero? Macché! Appena fu visto e riconosciuto fu un’esplosione di gioia; una

vera festa come quando in una casa giunge un familiare che da parecchi anni se
ne stava lontano… in America se volete. E la più bella prova della gioia che il suo ri-
torno sollevò nel cuore dei cittadini è stata quella della spontanea apertura delle bor-
se… Immaginate! 12.000 lire in pochissime ore. Non si discute. D. Peppino è un uo-
mo invidiabile… è un uomo che sa fare!”448. Con i fondi raccolti non solo procede il
progetto dell’altare maggiore, disegnato dal prof. Mariano Iervolino, ma anche l’am-
pliamento del Mendicicomio, di quell’albergo della carità che è la casa di riposo.
Ingrandito e sopraelevato, arricchito di ulteriore spazio sul retro, diventa più confor-
tevole per i poveri anziani che vi sono accolti. “E quali furono i mezzi dei quali D.
Peppino si valse per queste costose trasformazioni? Le sue ricchezze? D. Peppino è
povero: ed è povero, perché quanto aveva, anche la sua casa, tutto volle donare ai
suoi cari vecchietti. I mezzi che gli permisero tanta opera di beneficenza vanno ricer-
cati nel cuore e nella borsa dei suoi ammiratori”449.

Mons. Giuseppe Ambrosio all’inizio del 1952, colpito da infermità, deve rallentare
i suoi passi. Non manca la preoccupazione in coloro che lo seguono riguardante il
fatto se potrà rimettersi in salute, se potrà riprendere i suoi viaggi, se potrà condurre
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a termine l’impresa iniziata, nel bel guado di una spesa milionaria per l’edificazione
dell’altare. La Voce racconta: “D. Peppino è stato colpito e abbastanza seriamente da
una certa malattia che, per qualche tempo, ci lasciò perplessi e che pur combattuta e
vinta, non ha ridata al ‘Nostro caro’ tutto il vigore e l’energia di prima, tanto è vero
che dai sanitari gli fu consigliata una qualche limitazione alla sua attività esteriore.
Quanto poi questo limite segnato ai suoi viaggi e viaggetti affligga l’animo di Colui
che si prefisse per sistema e per programma il moto perpetuo, ve lo lascio immagina-
re”450. Appena si sente meglio però l’Apostolo di san Giuseppe ricomincia a muoversi
per la sua missione, anche se restringe il campo d’azione per lo più a Napoli e dintor-
ni. A marzo scrive al Padre provinciale aggiornandolo sull’esecuzione del progetto:
“Grazie delle preghiere fatte per la mia salute e degli auguri per l’avvenire. Sono già ristabilito ed
in giro ogni giorno per realizzare il Trono Reale da offrire a S. Giuseppe. Al
banco di Napoli sono depositati tre milioni, è cominciato il quarto. Il Prof. Mariano Iervolino di-
chiara di rinunziare a qualsiasi compenso: anzi aggiunge di farmi partecipare agli utili, che avrà
dal contratto del marmo e mosaico. Ha trattato con soverchia scrupolosità la spesa del marmo - defi-
nita per 14 milioni - Non ancora è pronto per il mosaico. Il totale non raggiungerà venti milioni. I
pagamenti saranno sezionati in sei lotti: ognuno poco più di 3 milioni. Il Parroco è informato e mo-
stra di essere contento. La Curia di Nola richiede da V.R. una dichiarazione che se dovessi io mori-
re - quod Deus avertat - la somma residuale sarà garantita dalla Comunità”451.

Dalle pagine del periodico manda un augurio e un saluto al nuovo Vescovo della
diocesi di Nola sua Ecc. Adolfo Binni, chiedendogli la benedizione sull’apostolato
che compie: “A noi che figli devoti di S. Giuseppe, un tempio gli abbiamo innalzato sul suolo
della vostra Diocesi, e che da quel tempio, da un lungo periodo di anni andiamo portando il suo
Culto per tutte le contrade d’Italia e dell’estero, a noi mandate una delle prime e più paterne Vostre
benedizioni perché ci siano di nuovo conforto e sprone nella lunga e faticosa via che dobbiamo ancora
percorrere”452. Inizia così tra di loro un rapporto di amicizia e vicendevole stima, che sa-
rà confermato dalle parole e dai fatti in diverse circostanze. Sempre dal periodico,
sentendo venir meno le proprie forze, rinnova un forte appello ai benefattori e già se
li immagina pronti a contribuire: “Siccome i miei cari amici sono anche troppo intelligenti, così
io già li vedo tutti in movimento chi verso uno sportello di Banca, chi verso la cassaforte di casa, chi
alla ricerca di libretti postali e li sento tutti gridare: D. Peppino, vi bastano, per ora, una decina di
milioni?”453. La “Voce di san Giuseppe” riporta come al solito i suoi itinerari. “Ancora
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viaggi? E perché no? L’abitudine è una forza che vince parecchi ostacoli; anche l’osta-
colo della vecchiaia e della non sempre prospera salute. E quando un’abitudine si è
formata al servizio d’un ideale quale fu sempre quello che illuminò la vita di D.
Peppino, allora non ci sorprende più se un uomo oltre ottantenne e con una indeboli-
ta resistenza fisica, noi lo vediamo sfidare ancora, sia pure con una maggiore precau-
zione, l’insulto del vento e delle tempeste, del caldo e del freddo, per compiere, fino
all’estremo limite, la sua missione di… commesso viaggiatore di S. Giuseppe. Che
Dio ce lo conservi per molti anni ancora”454.

Don Giuseppe Ambrosio negli anni ‘50
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L’attesa di veder realizzato l’ultimo omaggio al Patrono, con l’altare a lui dedicato,
che vuol essere regale e monumentale, diventa sempre più ansiosa ed incontenibile. È
un’attesa di durata incredibile se si pensa che il primo progetto, disegnato dal
Foschini, risale a cinquant’anni prima. Ma il momento ora sta per arrivare. Ad agosto
finalmente si firma il contratto per i marmi pregiati, scelti con gusto raffinato dall’ar-
chitetto, e si appaltano i lavori alla ditta Vincenzo Esposito di Napoli. Questi i senti-
menti nel cuore del fondatore del santuario: “Quel Trono e quell’Altare io l’aspet-
tavo, se mi è permesso un paragone, con un po’ di quell’ansia santa con cui il vecchio profeta
Simeone aspettava la venuta del Messia. Quel Trono e quell’Altare sono sempre stati il sogno più
bello e l’anelito più possente della mia vita. Ed ora che vecchio anch’io, nella pallida luce crepuscola-
re della mia giornata, a quella festa mi vedo vicino che darà realtà al mio sogno e termine al mio in-
sistente anelito, io dal profondo del cuore innalzo l’inno più fervido del mio ringraziamento a
Dio”455. In effetti ci si avvicina al crepuscolo. Gli ultimi suoi viaggi sono elencati nel
calendario del 1953. Ad ottobre fa ancora una capatina nei dintorni di Foggia e a no-
vembre in quelli di Bari. La novità è che si fa accompagnare da un compagno di av-
ventura e di vecchiaia del suo Mendicicomio. “Per lui, giovanotto di 82 anni non ci
sono fermate; le soste, le pause non sono da lui conosciute; oppure conosciute anche,
ma come reminiscenze di tempi antidiluviani. L’unica eccezione al suo modo di viag-
giare tanto, così, per accontentare i suoi fedeli amici è stata la rassegnazione di accet-
tare la ‘guardia del corpo’ che gli fu messa a fianco: un bravo vecchietto del
Mendicicomio che accanto a D. Peppino si sente come ringiovanire, tanto che nella
corsa misura quasi la velocità del suo passo. Buon viaggio, D. Peppino…”. Spinto dal
fuoco della carità, ecco dunque il suo ultimo itinerario: Napoli, Nola, Castellammare
di Stabia, Procida, Lacco Ameno, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Giugliano
Campania, Aversa, S. Maria C.V., Frignano Maggiore, S. Paolo Belsito, Palma
Campania, Marcianise, Avellino, Forino, Melito, Cava dei Tirreni, Casal di Principe,
Salerno, Foggia, S. Severo, Torremaggiore, Gragnano, Caserta, S. Felice a Cancello,
Marano, Barletta, Molfetta, Ruvo di Puglia, Bari, Gravina, Grumo Appula456.

I suoi giri per l’isola di Procida vengono ricordati con simpatia da mons. Michele
Ambrosino, che più tardi sarà parroco del santuario di san Giuseppe della Chiaiolella:
“Sono lieto di portare a conoscenza che molte delle ‘lirette’ che gli furono necessarie
venivano da Procida. Ricavo dal suo diario le tante date in cui sbarcò dalla nostra
Isola per tendere la sua mano per amore di San Giuseppe: 1936, 1937, 1938, 1941,
1950, 1951, 1952. Si impresse nella mia fantasia di ragazzetto, ma già con alcuni grilli
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per la testa, l’immagine di questo ‘grosso prete’ con ampia sottana nera che girava per
le nostre strade e stradette”. Parlando di lui, lo definisce “ammirabile figura di prete”,
ed aggiunge: “Prete sognatore, camminatore infaticabile, apostolo di San

Giuseppe, che con B. Longo pensava di poter irradiare da questa zona campana il
modello degli sposi cristiani: Maria e Giuseppe”457. In effetti si può definire giusta-
mente “sognatore”, ma non nel senso che non avesse i piedi per terra, perché è ancor
più realizzatore, e quanto lo è sul piano pratico, anche a dispetto dei più scettici, lo si
è visto ampiamente. Piuttosto anche in questo assomiglia al suo santo: san Giuseppe
ha creduto ai suoi sogni e proprio perché ha creduto è diventato anch’egli protagoni-
sta nel mistero dell’Incarnazione. Una suora di Pompei racconta poi che da don
Ambrosio la sua comunità impara un nuovo saluto: “Nel ricevere e nell’accomiatare
le persone abbiamo di regola di porgere il saluto: ‘Sia lodato Gesù e Maria’. Ebbene,
ogni volta che veniva a farci visita D. Peppino, egli proseguiva il saluto con le parole:
‘… e San Giuseppe in compagnia’… La pia pratica è andata in uso nella nostra
Comunità e con quella è aumentata la nostra devozione e fiducia nel potente
Patriarca”458.

Don Giuseppe Ambrosio dal 1953 si ritira del tutto presso la casa di riposo,
essendo malato di miocardio sclerosi. Una notizia che è una bomba, una rivoluzione
per la sua esistenza movimentata e per tutta la cerchia degli amici abituati alle sue vi-
site. La cronaca dei fatti è la seguente: “Chi conosce D. Peppino, il nostro D.
Peppino, dovrà pur dire che è sempre stato sostenuto da una robustezza fisica vera-
mente invidiabile, che anche all’età di ottanta e più anni si permetteva di viaggiare
colla disinvoltura d’un giovanotto. Ma sempre così non si può andare… Il Marzo del
1953 lo fermò nella sua fervida corsa e lo costrinse a chiudersi nella sua cameretta. Le
forze gli vennero meno e si pensò allora di chiamare il Prof. Fortunato che scrisse
una diagnosi niente affatto lusinghiera: trovò il cuore estremamente stanco, esaurito
soprattutto dal continuo strapazzo dei suoi viaggi. Gli impose un’assoluta immobilità,
facendogli senz’altro capire che se gli fosse frullato per il capo il pensiero di ripetere
sia pure una sola uscita, lo si sarebbe trovato morto o per la strada o dentro qualche
casa di amici. E D. Peppino ubbidì”459. Lo annuncia egli stesso sul periodico, giunto al
cinquantesimo anno di pubblicazione: “D’ora in poi, quando riceverete “La voce di san
Giuseppe”, non andate più a ricercare la relazione dei miei viaggi; considerateli finiti. Salvo una
particolare grazia di Dio, il ‘pellegrino di san Giuseppe’ che da cinquant’anni ad oggi andò sempre
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di paese in paese, bussando alle vostre porte, dovrà rimanersene quieto e quasi immobile nella solitu-
dine di una camera, che per essere vicina alla cappella del Mendicicomio, gli dà la dolce e cara possi-
bilità di trattenersi spesso coll’Ospite divino, parlandogli affabilmente dei buoni e fedeli amici che lo
confortarono nella rischiosa e faticosa opera sua con il loro aiuto morale e finanziario. Comprendo
che la mia giornata è prossima al suo definitivo tramonto”. Inoperoso per quanto riguarda il
viaggiare, se non può fare ancora il “pellegrino”, animato fino alla fine dalla carità,
certamente può continuare ad essere “l’apostolo di san Giuseppe”. In quanto tale, la
sua missione lo porta a pregare maggiormente per tutti, ad infittire la corrisponden-
za, ad inviare rinnovati appelli sul bollettino, firmandosi semplicemente e umilmente
“don Peppino”, come ormai tutti lo chiamano. Non potendo stare lontano dal “suo”
san Giuseppe, se lo fa dipingere con le medesime sembianze della statua venerata in
santuario sul soffitto del coro, attorniato dagli angeli, nella gloria luminosa del Cielo;
a quel paradiso anela senz’altro, pur sentendosi trattenuto dal sogno di veder realizza-
to in onore del suo santo il trono che manca. Moltiplica allora la sua preghiera, pas-
sando ore intere nella cappella e in particolare in quel coro che è adiacente alla sua ca-
mera: sa bene che nulla è impossibile a Dio. Confida ai lettori: “Se un desiderio di vivere
ancora un poco parla nel mio cuore, è solo per gustare la gioia che mi darebbe l’assistere all’inaugu-
razione del nuovo Altare e del nuovo Trono di S. Giuseppe… Dopo di ciò esclamerei felice: et nunc
dimittis, ora o Signore chiamami pure, chiama pure il tuo servo perché i suoi occhi hanno potuto fi-
nalmente ammirare ciò che fu il sospiro e l’ideale di tutta la sua lunga vita. Comunque sia sempre
fatta la sua santissima volontà” 460.
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Ammalato presso la casa di riposo

È un desiderio non solo suo, ma di tutti gli amici e i cooperatori. Sarebbe un vero
peccato se venisse a mancare e non riuscisse a completare l’opera preziosa da lui in-
trapresa. Il medico stesso, coinvolto anch’egli come benefattore, amichevolmente gli
consiglia: “Io penso che oramai, se volete ancora dare alle vostre opere l’assistenza
della vostra preziosa attività e competenza, bisogna che vi contentiate di modificare
un poco il vostro programma di lavoro per non ricadere poi in seguito nei disturbi
che cominciano a darvi qualche molestia”461. Non potendo più ricevere la sua visita,
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molti devoti lo vanno a trovare direttamente presso la casa di riposo. Anziano tra gli
anziani, anche lui vive la vita ritirata degli assistiti, alloggiando in una camera al primo
piano, che dà all’interno sulle scale e si affaccia all’esterno con un piccolo balcone su
via Lavinaio. Un amico racconta: “Il primo incontro con Mons. Giuseppe Ambrosio
inonda il cuore di mistica dolcezza e d’ardente slancio di fede! Il sorriso che aleggia
sulle sue labbra è espressione d’infinita bontà e gli occhi, che gli lampeggiano in giova-
nile vivacità, rivelano la granitica Fede che in lui è sconfinata, assoluta, cosciente, co-
me la Divina Misericordia che lo protegge con particolare benevolenza. Rivederlo do-
po un periodo di malattia che lo ha costretto a letto, sottraendolo al quotidiano viag-
gio di buon Samaritano, per le strade delle città più lontane, a raccogliere le offerte per
alimentare la vita dell’Opera insigne da lui fondata, è stato motivo d’intensa emozio-
ne”. Afferma quindi che in lui “non si può non riconoscere il soprannaturale inter-
vento della Grazia del Signore”. Trova in lui un meraviglioso entusiasmo e un porten-
toso spirito “in una semplicità che sbalordirebbe se non ci si convincesse che egli è la
creatura di cui Dio si avvale per realizzare le Sue imperscrutabili finalità”! Visitando il
Mendicicomio, rimane colpito dalla struttura accogliente e soprattutto dall’opera che
vi si svolge a favore di 80 poveri vecchi, con il sacrificio delle suore che assistono e
curano con amore i ricoverati. La superiora suor Giovanna Pirozzi gli spiega che loro
modello è l’olocausto di Cristo in croce. Continua con le sue osservazioni: “Il quadro
spettacolare è stupendo; per realizzarlo e per soddisfare le ingenti esigenze quotidiane,
sono occorsi ed occorrono ognora centinaia di milioni e Mons. Ambrosio sorride feli-
ce, assicurando che l’Opera non ha debiti, è sorta dal nulla, non ha beni patrimoniali e
vive sulla Carità Cristiana che provvede misteriosamente e… divinamente!”462.

L’Apostolo di san Giuseppe, non potendo più mettersi in viaggio, segue maggior-
mente la corrispondenza e manda una persona di fiducia, Roberto, a raccogliere le of-
ferte, almeno a Napoli e dintorni; tra gli offerenti c’è anche il vescovo di Nola che in-
via 10.000 lire. Scrive così ad una devota: “Sono ancora ammalato di miocardiosclerosi col di-
vieto di viaggiare. Pregate per me. I lavori in corso del Trono Reale di S. Giuseppe sono da Dio be-
nedetti. Viene Roberto autorizzato a raccogliere offerte. Saluti e benedizioni”. Ad Olimpia Basile
residente a Giugliano manda un foglietto: “Comincio a migliorare. Debbo ancora essere a ri-
poso, ad evitare la morte improvvisa. Prego molto per voi e per Elvira, sicuro che voi pregherete per
me. Vi benedico”. In un biglietto alla nipote Teresa a Marigliano, in cui si firma “zio
Peppino”, dice: “Accogli gli auguri di M. implorati da molte anime rette. Vita lunga, tranquilla,
devota con molte gioie. Giovanni sia pure benedetto e contento delle grazie che S. Giuseppe ti ha pre-
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parate”463. Chiaramente aumenta l’attività interiore e diminuisce quella esteriore.
Oltre la sua preghiera personale, assicura, c’è quella delle suore e dei vecchietti che a
turno stanno in cappella. Ogni mattina in Mendicicomio c’è la Messa; quelli che pos-
sono ci vanno e molti fanno la comunione. Ogni pomeriggio alle 16 recitano il rosa-
rio con lui; dopo cena hanno un’ora di tempo libero e poi vanno a riposare464. Ai let-
tori della Voce confida: “Quell’esteriore attività che per parecchi decenni mi spinse e mi guidò
per le vie dei vostri paesi e delle vostre città a domandare, nel nome e per amore di S. Giuseppe,
l’obolo della vostra carità per lo sviluppo e il decoro del suo Santuario, è da considerarsi ormai par-
zialmente tramontato. Non posso nascondervi che un indefinibile stringimento al cuore io provo nel
comunicarvi una tale notizia. Staccarsi da tutto quello che formò il tessuto, l’elemento propulsivo, il
motivo ambientale di una intera vita, comprendete anche voi che non lo si può concepire senza un cer-
to qual naturale rimpianto. Ma d’altronde a questo punto bisognava pure arrivare ed è naturale e
doveroso pure chinare devotamente la fronte e ripetere, in omaggio agli adorabili voleri divini, la su-
blime petizione del Pater: ‘Sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra’”.

D’altra parte occorre tener presente il distacco che ora gli si richiede da tanti lega-
mi intessuti in anni e anni di rapporti con migliaia di persone, il suo popolo che anda-
va puntualmente a trovare e con il quale si sentiva di casa, una vasta famiglia che si

era creata attorno a lui, cementata dalla carità, fecondata dalla sua ampia paternità
spirituale, “nel nome e per amore di san Giuseppe”. Siccome gli uomini passano e le
opere restano, presenta a tutti il suo successore, almeno per la creatura “primogenita”
che è il santuario. Chiede ai benefattori di fare riferimento al giuseppino p. Angelo
Bertuzzo, XVII° parroco e direttore del santuario: “Ricevetelo dunque questo mio caro se-
gretario, ricevetelo con quella generosa cordialità che sempre, anche nei momenti finanziariamente ed
economicamente più difficili, avete dimostrato verso questo povero D. Peppino che, dal luogo della sua
degenza, a tutti voi che lo avete sostenuto ed aiutato, manda il più caro saluto, il più affettuoso rin-
graziamento. Il Signore vi benedica. S. Giuseppe vi assista”465. È naturale però che non basta
indirizzare i devoti, molti dei quali sono legati piuttosto alla sua persona e al rapporto
personale che si è instaurato negli anni.

Nella casa di riposo, “nel silenzio della sua camera”, ha tutto il tempo per meditare e
ripensare alla storia passata, all’avventura straordinaria che ha avuto la sorte di vivere.
Passano davanti alla sua mente i viaggi, le tappe del cammino, lo sviluppo dell’opera, la
gente incontrata in mezzo mondo, a tutti e principalmente a Dio esprime il suo ringra-
ziamento. Pubblica questi suoi pensieri sulla “Voce di san Giuseppe”, tramite uno scrit-
to che rimane come il suo saluto d’addio e ha tutto il sapore di un testamento spirituale:
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“Nel silenzio della mia camera, nelle lunghe ore del mio forzato riposo, è naturale che io, quasi
cullato da un’onda di profonda, ma soave commozione, vada ripensando al tempo che fu.

E mi rivedo, giovane sacerdote, sorridere ad un sogno che mi deliziava
l’anima: sogno grandioso che, divenuto realtà, avrebbe dovuto segnare un nuovo titolo di gloria sul-
la storia del mio paese.

E quale fosse questo sogno, voi già lo sapete. Ve lo dice quell’imponente monumento artistico, in-
nalzato col vostro generoso concorso e più ancora coll’impeto del vostro amore e della vostra pietà ver-
so il castissimo sposo della Vergine Madre di Dio.

Ripenso a quel lontano Gennaio del 1899 quando iniziai il mio primo movimento propagandi-
stico nel nome di S. Giuseppe e rivedo ancora il primo fascicolo che feci uscire nel non meno lontano
1901 come voce d’invito ad aiutarmi ed a seguirmi nell’arduo lavoro e nel faticoso cammino.

Chi li ricorda i miei viaggi? Mi videro instancabile pellegrino chiedente elemosina e fiducia, il
nuovo ed il vecchio mondo.

Ho la grande soddisfazione di non essermi mai concesso un giorno di riposo, né mai conobbi ri-
storanti ed alberghi perché mi faceva volare la passione per il mio Santo. E posso dire con gioia che
dove ho bussato sempre mi fu aperto; nessuno mi rifiutò l’offerta che il mio labbro domandava ed eb-
bi spesse volte il conforto di vedere intorno a me un’affettuosa gara di generosità. 

Il mio lungo cammino è segnato da tappe che io devo chiamare veramente importanti.
Passai per la Francia, per l’Austria e per la Germania; ospite desiderato visitai le case dei miei

concittadini nell’ America Latina e in quella del Nord.
Non parlo dell’Italia, che da un estremo all’altro rividi più volte.
E tutte queste nazioni; tutte le regioni e città da me visitate mi ripassano per la mente, visione

estremamente piacevole, ma risvegliatrice insieme d’un sentimento così nostalgico che non rare volte mi
fa piangere il cuore.

Mi dovete perdonare se non ho saputo tacere questa parola d’amarezza e di rimpianto.
Non posso dimenticare gli interminabili viaggi notturni: il breve sonno sulle panche dei treni tor-

mentato dal desiderio della fretta, assillato dal pensiero di guadagnar tempo più che mi fosse stato
possibile per realizzare al più presto quel benedetto sogno: anelito e speranza di tutta la mia vita.

Ed eccoci intanto alla copertura della Chiesa e all’erezione della Cupola. Un pochino ancora e si
arriverà all’acquisto di circa quattro moggi di terreno e nel 1934 si firmerà il contratto coi fratelli
Di Palma per la superba costruzione d’un Ospizio che poi la furia della guerra quasi interamente
distrusse.

Ma una Chiesa, un Santuario come il nostro non può rimanere senza un Organo: e di un orga-
no perciò l’abbiamo provvisto: d’un organo degno della grandiosità e della maestà del tempio.

Non potevo poi non pensare ai pellegrini che la devozione a S. Giuseppe avrebbe portato nel
Santuario e feci sorgere la Casa del Pellegrino.

Ma un Santuario difficilmente lo troviamo senza qualche opera di natura caritativa annessa, e il
nostro caro Santo mi ispirò l’idea di aprire un ricovero per quei vecchietti che la povertà, la solitudine
e l’abbandono privava di cure e di riposo.
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Ed ora prima di terminare l’esposizione dell’opera mia, permettetemi di dare ancora uno sguar-
do alla superba facciata del tempio, sublime manifestazione di un’arte meravigliosa e che mi costò
dieci anni di gravi sacrifici (dal 1916 al 1926).

Ma per S. Giuseppe che cosa non sarei pronto a fare ancora se lo potessi?
E se tutto questo, o cari benefattori, vi ho ricordato, non è stato per una vana ostentazione, ma

per manifestare a tutti voi quanto merito avete avuto nell’avermi aiutato e sostenuto col vostro affet-
to, col vostro sacrificio, col vostro denaro. Dio vi ricompensi, e S. Giuseppe vi custodisca e vi proteg-
ga. E se una parola ancora sento il bisogno di dirvi, ve la dico perché abbiate a continuare nella be-
nefica opera vostra fino a tanto che tutto compiuto e terminato si possa da tutti noi cantare il più so-
lenne inno del ringraziamento e io, soddisfatto nell’anima e nel cuore, possa finalmente rivolgere al
Signore il canto del vecchio Simeone: Ed ora, Signore, chiamami pure perché i miei occhi videro
quanto fin dalla mia giovinezza io sospiravo di vedere” 466.

In effetti, dopo un anno a riposo in cui ha dovuto fare a meno di tutti i viaggi, ec-
cetto quelli dello spirito che lo portano a volare lontano, si sente un po’ meglio, aiuta-
to dal Cielo, confortato da coloro che gli scrivono o lo vanno a visitare, accudito
amorevolmente dalle suore. Ha grande stima della loro fondatrice, tanto che una vol-
ta esclama: “Dite a madre Claudia che non ho mai acconsentito a pensieri cattivi, ma
che lei è più virtuosa di me!”. Riconoscente, confida alla Madre superiora: “Le suore
sono state i miei Angeli. Se non fosse stato per lei, Madre, chi mi avrebbe accolto nel-
la tarda età con tanti malanni? Ma san Giuseppe non ha abbandonato il suo devoto e,
attraverso la bontà della Madre, gli ha mostrato la sua predilezione”467. Ricambia la lo-
ro assistenza indirizzando a loro favore il benefattore Enrico Manfredi, grazie al qua-
le potranno avviare una nuova casa di riposo a Saviano vicino Nola. Deve comunque
resistere alla tentazione di andare in giro. “Dopo nove mesi di cura gli si riscontra un
discreto miglioramento. E siccome la volpe perde il pelo ma non il vizio, così D.
Peppino, sentendosi un pochino meglio, già va sognando carrozze, automezzi, treni
lampo, aeroplani e credo pure quei certi razzi che un giorno o l’altro ci rovesceranno
sul pianeta Marte. Ma se lui, D. Peppino, desidera proprio di vedere coi suoi occhi lo
splendore del Trono e dell’Altare di S. Giuseppe dovrà reprimere questi poderosi
slanci giovanili e continuare almeno per ora a starsene tranquillo nel luogo del suo

riposo. E intanto noi, insieme con lui, ringrazieremo il nostro Santo del migliora-
mento del quale lo ha così amabilmente favorito”468. Intanto, procedendo i lavori nel
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presbiterio, si smonta il vecchio altare barocco del Settecento, considerato dalla
Sovrintendenza “opera di buon lavoro artistico”, e i pezzi dei marmi vengono con-
servati nel sotterraneo della chiesa.

Il Padre generale Luigi Casaril si fa amico di don Ambrosio e gli manifesta spesso
tutto il suo appoggio e la sua stima. Annota sui registri: “si ringrazia vivamente S.
Giuseppe per la provvidenza elargita, il caro D. Peppino per il suo eroico apostolato, i
generosi benefattori”; in un’altra occasione: “si ringrazia vivamente il caro S.
Giuseppe, l’amatissimo D. Peppino e lo zelante Parroco”; o ancora: “si approva, rin-
grazia e benedice”469. In effetti crede nello sviluppo dell’opera ed appoggia le iniziative
in proposito. In quanto fondatore delle Suore Murialdine di san Giuseppe, ottiene
l’approvazione diocesana dal vescovo di Nola e pone proprio presso il santuario la lo-
ro sede. Confortato dal fiorire delle vocazioni a cui si è assistito, promuove la ricostru-
zione ed il completamento dell’ospizio rimasto dissestato dopo la guerra. Ora si deci-
de di portarlo a termine come seminario minore. Si dichiara: “Sono passati ben 37
anni ed i Rev.di Padri Giuseppini ai quali fu affidata l’opera del Santuario, hanno senti-
to il lamento di quella casa che fu dell’orfanello e con slancio di fede ripresero i lavori
sotto lo sguardo paterno del glorioso Patriarca e così il granello di senapa gettato nella
terra con tanto entusiasmo da Don Peppino fruttificò”470. Finalmente il 31 ottobre del
1954, in occasione del venticinquesimo della congregazione a S. Giuseppe Vesuviano,
viene inaugurato dal vescovo Binni. Ridimensionato il primitivo progetto, la costru-
zione si presenta compiuta in forma rettangolare (76 metri per 10) su quattro livelli.
Interamente bianca, elegante e massiccia nella parte inferiore, è situata prospiciente
via Croce Rossa. Come primo direttore è nominato il Giuseppino p. Mario Luci. Quel
seminario, che mons. Ambrosio sognava già dagli anni ’30, trova così la sua attuazio-
ne. Non manca il suo contributo, come dice p. Ferracina: “Quando i Padri Giuseppini
vennero nella determinazione di erigere un loro Seminario per le rispettive vocazioni,
il buon D. Peppino non esitò un momento per offrire il soccorso della sua non mai
diminuita generosità”471. Il Superiore provinciale p. Aurelio Del Signore afferma: “Il
seme nascosto da Mons. Ambrosio ha dato, per mezzo del lavoro dei PP. Giuseppini,
il meraviglioso frutto: il grande palazzo bianco, monumento di fede e di amore a
Dio”472. Espressione visibile di carità pienamente vissuta a servizio della Chiesa.
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Il seminario minore inaugurato nel 1954, oggi Centro giovanile

A fine novembre don Peppino ha una ricaduta che non gli permette di alzarsi dal
letto per tre mesi e che fa temere prossima la sua fine. Si cerca dunque di affrettare il
compimento dei lavori per l’altare, dopo quelli ormai terminati per il Trono, in modo
che si possa inaugurare possibilmente per la festa di san Giuseppe. È quanto egli stes-
so si augura nel calendario del 1955: “Sono lieto di comunicarvi che il giorno dell’inaugurazio-
ne del Trono e dell’Altare non è troppo lontano. Gli albori di quel giorno già si riflettono nel mio
sguardo dando un’immensa letizia a tutta l’anima mia. Precisarne la data, oggi, sarebbe un’impru-
denza; ma tutto fa credere che il marzo del prossimo anno sia destinato dalla divina Provvidenza a
darvene il tanto desiderato annunzio”473. Se la rosa sta per sbocciare, le spine per ora fanno
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soffrire; se la primavera sta per arrivare, l’inverno fa ancora sentire il suo freddo. Fuor
di metafora: la meta si avvicina, ma la delicata situazione a causa della salute si com-
plica per i contrasti sulla direzione dei lavori in corso. Da alcune lettere si capisce la
questione. A gennaio don Peppino manda il seguente messaggio al parroco: “Oggi
ho ingoiato forti dispiaceri. Era venuto il professore - dovere nostro di ossequiarlo ed eseguire
la chiusura, già da me comunicatavi, prima di far iniziare i lavori. Ho mandato a chiamare gli ope-
rai per Roberto, voi presente non li avete obbligati a venire, ho mandato a chiamare anche voi e vi
siete egualmente rifiutato di venire, quando sapete che sono ammalato ed ho bisogno di tranquillità.
Ad ogni modo vi prego di restare estraneo ai lavori del Trono - lasciare a me tutta la
responsabilità”474. Quindici giorni dopo scrive al Padre Casaril: “Nel pomeriggio di oggi è
scoppiata fra il Parroco ed il Prof. Mariano un alterco di frasi e potevano venire alle mani. Come
attestano i presenti, anche i PP. Giuseppini, la colpa ricade sul Parroco, dicendo perfino che aveva le-
vata la chiusura per dispetto, che comanda lui con disprezzo del Professore. Il Prof. Mariano ha so-
speso i lavori e per conseguenza l’inaugurazione del Trono a marzo, aggiungendovi che se V.R. non
provvederà con energia abbandonerà il lavoro chiedendo il compenso. Io mi sono ammalato e se il
Parroco non sarà ben richiamato mi abbrevia la vita. Venite presto, ve ne prego”475. Interviene
sulla faccenda anche p. Angelo Ferracina che manda una sua lettera al Superiore ge-
nerale; in essa racconta il diverbio tra l’architetto e il parroco e aggiunge: “Iervolino
se ne uscì di sacrestia e andò a riferire quanto accadde al povero D. Peppino che ri-
mase come si può immaginare… Venga subito, Padre carissimo, anche per non far
morire di crepacuore quel povero D. Peppino che si vede sfuggire la speranza di assi-
stere all’inaugurazione di ciò che fu il sogno di tutta la sua vita”476. Mons. Ambrosio
affida tutto al Signore e tutto si risolve: sta in Lui il fuoco dell’amore, della carità che
gli arde nel cuore. Ormai è corroborato dai sacrifici passati, dai dolori affrontati, dalle
spine sorte sul suo cammino; sa bene come passare dalla croce alla risurrezione, dalla
“notte oscura” al giorno che avanza.
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14. INSIGNE APOSTOLO DI SAN GIUSEPPE

La comunicazione che l’Apostolo di san Giuseppe ha col Padre Eterno e col suo
speciale Protettore è straordinaria. Si è conservato un biglietto autografo di don
Giuseppe Ambrosio che la dice lunga su tale rapporto. Il primo febbraio del 1955
scrive al parroco: “Stanotte S. Giuseppe mi ha ispirato di disporre a marzo la benedizione del
Trono. Il Santuario occorre alla pietà dei devoti. Sarebbe stata una grande delusione differire.
Andando da Monsignor Vescovo prego comunicare la presente”477. Da tempo ha instaurato col
suo santo un dialogo da amico, per cui è abituato a parlargli a tu per tu, a raccoman-
dargli ogni cosa, ad ascoltarlo nelle sue ispirazioni, giorno e notte… anche nei sogni!
Le testimonianze confermano questa sua abitudine notturna in preghiera con san

Giuseppe; è significativo che anche il messaggio appena citato porta l’orario delle 5
del mattino. Racconta una mamma: “Mio figlio soffriva di un forte esaurimento ner-
voso per cui dovette troncare gli studi intrapresi. Ero molto preoccupata e per la salu-
te del figlio e per il suo avvenire: gli mancavano infatti due anni per laurearsi in far-
macia. Manifestai la mia angoscia a D. Peppino ed egli mi promise che ne avrebbe
fatto parola a S. Giuseppe la notte stessa, quando era solito intrattenersi con S.
Giuseppe. Non passò molto tempo che il mio caro figliolo si sentì meglio, tanto da
poter riprendere gli studi e brillantemente laurearsi. Non ho mai dimenticato la dime-
stichezza che D. Peppino aveva con S. Giuseppe e prima che egli morisse volli fargli
visita. Mi accolse come sempre con tanta bontà e mi assicurò che dal cielo avrebbe
pregato per me. Posso dire di aver esperimentato in diverse occasioni il suo interven-
to presso il glorioso Patriarca S. Giuseppe”478. Un sensibile miglioramento della salute
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dà la possibilità a don Ambrosio di rimettersi in piedi alla fine di febbraio. Ed ecco
che così viene stabilita la data: il 18 marzo si fa la consacrazione da parte del Vescovo
Binni alla presenza del cardinale Marcello Mimmi di Napoli, il giorno dopo la cele-
brazione della Messa al nuovo altare con il ricordo del suo sessantesimo di sacerdo-
zio. Una data un po’ anticipata sulla conclusione dei lavori, in quanto mancano anco-
ra i mosaici, ma affrettata proprio per permettere a don Peppino la sua partecipazio-
ne, a causa dell’età avanzata e della preoccupante malattia che lo affligge.

Saluta il card Mimmi alla consacrazione dell’altare maggiore

Il suo invito - firmato semplicemente “il vostro don Peppino” - alla celebrazione
sacerdotale delle sue nozze di diamante e alla dedicazione solenne dell’altare maggio-
re è riportato sui manifesti affissi per l’occasione: “Con animo profondamente commosso per
la gioia di aver visto realizzata un’opera d’arte, da me voluta per arricchire la sontuosità del
Santuario, rendo noto a voi, benefattori di tutte le epoche, veri figli umili e devoti del Santo Patriarca
S. Giuseppe, che il bel Trono Reale è terminato con la spesa di circa 20 milioni di lire. Sia ringra-
ziato S. Giuseppe per la taumaturga protezione regalataci. Grazie vivissime ai benefattori PAE-
SANI ed a quelli SPARSI NEL MONDO, sempre guidati, protetti ed assistiti dal grande
Santo che essi si degnano di onorare e seguire con offerte volontarie che pervengono dalle terre più
lontane e remote… Un grazie affettuoso e singolare al Prof. Architetto Don Mariano Iervolino che,
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ispirato da S. Giuseppe, ci ha regalato un Trono “gioiello” artistico - così riconosciuto e definito dal-
le migliori celebrità - e propriamente da: S.E. il Cardinale Celso Costantino, sopraintendente
all’Arte Sacra di Roma; Prof. Canini, Preside della facoltà Architettura di Napoli; Prof.
Piacentini; Prof. Mezzano; Prof. Chierici. Fin dall’inizio dei lavori ho seguito il Professore Don
Mariano Iervolino. Egli per ben tre anni ha sacrificato la famiglia ed i suoi interessi, rinunziando
per amor di S. Giuseppe ad ogni compenso. Tre volte si è recato in Toscana senza mai pretendere
eventuali spese, né onorario. Il fratello Sua Eccellenza Avvocato Angelo Raffaele Iervolino si è coo-
perato non poco, incoraggiando amici stimati e facoltosi, per concorrere nelle spese del Trono, riuscen-
do a raccogliere mezzo milione di lire. SABATO 19 MARZO ALLE ORE 8 per amore di
S. Giuseppe celebrerò la prima Santa Messa al nuovo privilegiato Altare e pre-
gherò per voi benefattori, invocando dal Signore la pace, la tranquillità, la serenità e la concordia per
tutte le famiglie. Dopo la Santa Messa attenderò tutti per ricevere gli auguri rituali del mio onoma-
stico - compleanno - 60 anni di sacerdozio… San Giuseppe si benignerà volermi concedere la grazia
di vivere a lungo per darmi ancora la gioia di vedere ultimati i lavori per il completamento del
Santuario, ed a voi tutti beneamati cittadini la gioia di presenziare ai futuri festeggiamenti” 479.

Anche il sindaco Domenico Ragosta, con viva riconoscenza per l’opera di mons.
Ambrosio, invita tutta la cittadinanza ad intervenire alle celebrazioni: “Il giorno 18
corrente, come preannunziato da MONS. GIUSEPPE AMBROSIO - FONDATO-
RE DEL SANTUARIO -, sarà inaugurato il Trono eretto al Santo Patrono patriarca
S. Giuseppe. Quest’opera d’arte che completa in buona parte la sontuosità del
Santuario, fa ripensare l’epoca del suo inizio, quando nel lontano gennaio 1899 il so-
gnatore di questa grande opera iniziava il primo movimento propagandistico nel no-
me di S. Giuseppe. Chi non ricorda i viaggi di DON PEPPINO AMBROSIO - in-
stancabile pellegrino chiedente elemosina e fiducia nei fedeli benefattori? Questo sa-
cerdote che ha bussato con passione indefettibile a tutte le porte, segnando tappe im-
portantissime per amore del suo Santo, ha sempre avuto il conforto di vedere attorno
a sé un’affettuosa gara di generosità. La Francia, l’Austria, la Germania conoscono la
sagoma dei suoi piedi di pellegrino e poi l’America latina e quella del Nord lo ebbero
ospite desiderato. Don PEPPINO non è un uomo comune, né un religioso normale,
ma bensì un Santo, un vero apostolo del Suo grande Patriarca S. Giuseppe.
Onoriamo tutti il beneamato concittadino Mons. GIUSEPPE AMBROSIO e ride-
stiamo in lui, con il nostro grido di amore e di riconoscenza, tutto un passato di duri
sacrifici affrontato per dare alla nostra cittadina un colosso di Santuario degno delle
migliori metropoli mondiali. Accorriamo compatti il giorno 18 e 19 marzo e gridiamo
ad Autorità religiose - civili - politiche e militari: VIVA DON PEPPINO! Auguri a
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Don Peppino, unico e solo artefice del nostro Santuario. Lunga vita a Don Peppino,
vanto e gloria della nostra cittadina”480. Le parole del sindaco colgono nel segno;
esprimono bene l’affetto della popolazione per il suo illustre concittadino ed offrono
una presentazione più che lusinghiera del personaggio: “non è un uomo comune, né
un religioso normale, ma bensì un Santo, un vero apostolo del Suo grande Patriarca
S. Giuseppe”!

Arriva dunque il 18 marzo e si celebra in festa la dedicazione dell’altare di san

Giuseppe, da considerarsi tra i più sontuosi innalzati in onore del santo. Lodato dalla
Sovrintendenza delle Belle Arti e dalla Commissione centrale di Roma per l’arte sa-
cra, è capolavoro dell’arch. Mariano Iervolino. Nel complesso appare elegante e so-
lenne, delicato e vivace nella policromia marmorea. Si tratta di un monumento alto
più di 11 metri e del peso di 1145 quintali, con una straordinaria ricercatezza di mar-
mi pregiati. La forma piramidale induce ad elevare lo sguardo verso l’alto. Preceduto
dal presbiterio, a cui fa da cornice una bella balaustra, nella parte antistante è situato
l’altare vero e proprio, con la mensa eucaristica. Al centro, cuore dell’opera, c’è il ta-
bernacolo con la porta d’oro e la scritta “Ego sum vitis, vos palmites” (Io sono la vi-
te, voi i tralci), ad indicare il legame che deve unire il Signore e i suoi discepoli.
Sormontato da una scaletta, il tabernacolo comunica con il retro dove si trova un
suggestivo bassorilievo della Sposa di Giuseppe (Assunta in cielo). Dietro l’altare è
innalzato il vero e proprio “Trono” dello Sposo di Maria: una disposizione simile a
quella nel santuario di Pompei. Alla base due graziosi angioletti in marmo bianco of-
frono ghirlande di fiori. Un ampio baldacchino sostenuto da quattro colonne, con in
cima la croce, custodisce la statua del Patrono ammantato di grazia regale. Ne proma-
na infatti un senso di maestà, accentuata dal doppio arco trionfale ove è collocata la
sua immagine. Si tratta di una centralità inusuale per san Giuseppe, normalmente in
ombra e purtroppo spesso trascurato. Ma qui non può essere che al centro, in alto, da
cui veglia e protegge: si tratta della sua casa e della sua famiglia, di quella chiesa e di
quella gente che da secoli porta il suo nome e alla sua intercessione è affidata481.

Manca ancora il rivestimento mosaicale in smalto e oro che sarà completato solo
dopo qualche anno, ma l’opera si presenta già come un gioiello per tutti i devoti di
san Giuseppe. È facile immaginarsi la gioia del Fondatore, al termine di questa impre-
sa dedicata al Patrono. Senza di lui, nonostante i suoi 84 anni, non si sarebbe realizza-
ta; senza di questo altare il santuario stesso non si sarebbe potuto ritenere completa-
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to, almeno negli elementi essenziali. Si sarebbe potuto dire che l’opera era rimasta a
metà. Risulta invece come la tappa finale del lungo cammino effettuato. Attesta
“La Voce di san Giuseppe”: “Dinnanzi a quel grandioso monumento che potrebbe
considerarsi come la pagina finale d’un libro scritto giorno per giorno nello spazio di
lunghissimi anni a onore e gloria del purissimo Sposo della Madre di Dio, che cosa
avrà pensato, che cosa ricordato il vecchio e venerando Pellegrino di S. Giuseppe?
Tutto un popolo ammirato e plaudente lo vide piangere: una profonda e dolcissima
commozione gli gonfiava il cuore; egli leggeva in quell’Opera insigne tutta una storia
di stenti e di fatiche, di tormentose incertezze e di nobili ardimenti, ma tutto pure un
poema di tenerezza e d’amore, che lo sorressero nel colossale cimento e che ora li ve-
de ricambiati in un benedicente sorriso sulle labbra del suo santo e glorioso
Patrono”482.

Per l’inaugurazione dell’altare l’oratore ufficiale è il francescano p. Bonaventura
Mariacci di Roma che nel suo discorso definisce mons. Ambrosio “uno di quei so-
gnatori ad occhi aperti che danno consistenza ai propri sogni con una tenacia, una
perseveranza materiale di fatica e di sacrificio ammirabili: Egli può chiamarsi il
Bartolo Longo del Santuario di S. Giuseppe Vesuviano”483. Per l’occasione si abbina
la celebrazione del sessantesimo di sacerdozio di don Peppino, che dunque il 19 mar-
zo, nella festa di san Giuseppe, celebra la Messa giubilare al nuovo altare e ricorda an-
che insieme onomastico e compleanno. Gli auguri si moltiplicano, come pure gli atte-
stati di lode: “Sessant’anni di sacerdozio! Se in così lungo periodo di tempo altro non
avesse Egli fatto che innalzare quel magnifico Tempio che si eleva grandioso nello
spazio per annunziare le glorie del Casto sposo della vergine Madre di Dio e di pro-
pagare con inaudita costanza e non comuni sacrifici la devozione al nostro grande
Patriarca, in molte regioni d’Italia e dell’estero, egli avrebbe tutto il diritto di conside-
rare bene spesa la sua lunga vita e di meritare l’ammirazione e la riconoscenza dei
suoi concittadini e di quanti hanno seguito il prodigioso sviluppo del suo zelo sacer-
dotale”484. Lo stesso vescovo Binni si fa portavoce del coro di gratitudine estendendo-
lo a nome della diocesi e di tutta la Chiesa, facendogli ottenere dal Papa il titolo ono-
rifico di “prelato domestico di Sua Santità”. È quanto gli comunica egli stesso:
“Rev.mo Monsignore, nella lieta ricorrenza del suo 60° anno di Sacerdozio, ho il pia-
cere di comunicarle che il S. Padre, su mia proposta, si è benignato nominarla suo
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Prelato Domestico. L’alta onorificenza è segno dell’augusta compiacenza con la quale
Sua Santità segue la sua benefica opera di pietà e di carità. A me offre l’occasione per
rinnovarle i sensi della mia stima profonda e della più sincera gratitudine per il bene
compiuto in Diocesi e fuori Diocesi con l’incrementare il culto in onore del glorioso
Patriarca S. Giuseppe e col far sorgere in S. Giuseppe Vesuviano il magnifico
Santuario e le opere di carità annesse. Il monumentale trono di marmi policromi, che
la pietà e la sua generosità hanno voluto innalzare nel Santuario in onore di S.
Giuseppe, è il simbolo dei non comuni meriti, con cui ha onorato e onora il suo
Sacerdozio e il Clero diocesano, il quale si unisce a me nel confermarle la devota am-
mirazione, nell’augurarle ancora molti anni di vita operosa e feconda. Gradisca,
Monsignore, il mio ossequio e la mia pastorale benedizione”485.

L’altare in onore di san Giuseppe: ancora senza i mosaici
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Dal cuore di don Peppino, in questo giorno solenne, non può che sgorgare il
Magnificat dell’esultanza nel Signore e il più sentito inno di ringraziamento per

tutti: “Il mio primo ‘Grazie!’ vada a S. E. il nostro amatissimo Vescovo Mons. Adolfo Binni che
sempre si degnò di confortarmi della sua paterna benevolenza; e che nella ricorrenza del 60° anni-
versario della mia ordinazione sacerdotale, questa stessa sua paterna benevolenza volle spingere fino
al punto di procurarmi quella onorificenza che oramai voi tutti conoscete quale sia. Grazie ancora e
veramente sentito ai carissimi Padri Giuseppini, che del Santuario e della Parrocchia a loro affidati
presero quella cura da tutti ammirata e che io ritengo superiore ad ogni elogio. E potrei dimenticare
colui, che colla sua opera monumentale fece del nostro Santuario veramente un monumento d’arte,
quale a giudizio dei più illustri campioni di quest’arte difficilmente si trova in Italia? Grazie dun-
que a lei, e specialmente a lei, caro Prof. Mariano Iervolino. Questo grazie rivolgo pure, e con la più
larga espansione del cuore, a quanti furono e sono i benefattori del Santuario e del Mendicicomio, che
colla loro religiosa carità mi procurarono la gioia di assistere al compimento di quello che fu il co-
stante e più bel sogno della mia vita. Grazie, infine, a tutti coloro che nella ricorrenza delle mie noz-
ze sacerdotali di diamante, rivolsero al Signore una preghiera per me. Dio li benedica tutti”486. Una
speciale gratitudine esprime a parte alle suore che quotidianamente gli sono vicine e
lo assistono nella malattia: “ed anche a voi carissime Suore, che passate come angeli di bontà e
di conforto tra i miei buoni vecchietti e tanta e così assidua cura avete per me; anche a voi il mio rico-
noscente pensiero e il mio paterno augurio”487.

Sulla rivista dei Giuseppini del Murialdo, “Vita giuseppina” si offre una bella pre-
sentazione di mons. Giuseppe Ambrosio, in un articolo intitolato “Un apostolo della

devozione a S. Giuseppe”: si ricorda la sua figura di uomo di fede, di azione e di pre-
ghiera; si fa una rapida storia delle principali tappe del santuario fino all’inaugurazione
dell’altare maggiore; si afferma con vanto e con parole scultoree: “A Lui dobbiamo se
oggi noi si vive una delle più grandi ore della nostra storia cittadina. A Lui l’onore e
l’orgoglio di possedere noi, nella nostra terra, un monumento d’eccezionale valore e
che sul nome di S. Giuseppe Vesuviano ha richiamato l’attenzione anche di gente che
vivono oltre i confini della patria. A Lui dunque la più sconfinata gratitudine, il più ge-
neroso e filiale affetto; a Lui la certezza che nel monumento dalla sua pietà innalzato al
caro e glorioso Santo del suo e del nostro cuore, noi vediamo e sempre vedremo il
monumento pure della sua immensa fede e dell’accesissimo zelo; uno zelo che non co-
nobbe mai soste, che non misurò sacrifici e che sotto il dolce insinuante appellativo di
‘Pellegrino di S. Giuseppe’ lo spinse e lo guidò per immense vie a domandare l’obolo
della carità per realizzare quello che fu il più bel sogno e la più travolgente aspirazione

• 219 •

486 G. AMBROSIO, Grazie!, ivi, p. 3.
487 Idem, Un particolare pensiero…, Calendario 1956, p. 4.

sony
,



della sua vita: un tempio ma splendido, un Santuario ma grandioso al suo caro S.
Giuseppe”488. Dunque un monumento di marmi che rimanda ad un altro monumento
più profondo: quello alla fede e allo zelo di questo Apostolo formidabile. Identificato
nel Patrono, non fa altro che incamminarsi sulla sua via e ripercorrere i suoi passi. Il
suo apostolato per paesi e città, oltremare e all’estero, consiste nel portare il Custode
del Redentore. Non ha un suo vangelo o un suo messaggio da trasmettere: la sua spiri-
tualità è quella “giuseppina”, la sua santità ricalca quella di san Giuseppe.

La popolarità di don Peppino è ampia, con quel nome - sebbene abbia il titolo di
monsignore - è noto un po’ dappertutto. Anche in diocesi basta nominarlo e subito si
pensa a lui; i confratelli nel sacerdozio ne hanno stima ed affetto; i suoi coetanei se lo
ricordano con le sue belle qualità fin da giovane; lo definiscono “umile, pio, tenace”.
Sul giornale della diocesi di Nola “La Campana” si scrive: “In Diocesi quando si dice
D. Peppino il pensiero di tutti corre a S. Giuseppe Vesuviano nel Mendicicomio, ere-
dità materna di D. Peppino, dove tra i vecchierelli passa gli anni della sua florida vec-
chiaia il nostro, circondato dalla venerazione di tutti i suoi concittadini. E alla fantasia
si delineano i tratti caratteristici della sua cara immagine paterna, il cui bel volto, in-
corniciato di candidi capelli, è tutto raccolto nella luce di due ampi occhi, ingenui co-
me di fanciullo. Con quel nome lo hanno conosciuto tanti, non solo in Diocesi, ma in
Campania, in Italia… Con quel nome lo conosciamo e seguiteremo a chiamare noi
tutti suoi confratelli, che ci siamo sempre allietati e onorati del suo Sacerdozio e ci
siamo sentiti fieri delle sue opere sociali, da lui intraprese e condotte felicemente a
termine con santo ardimento e tenace volontà”489. È naturale allora, pensando alla sua
veneranda età e alla preoccupante malattia, augurargli lunga vita e ogni benedizione:
“Vogliamo sperare che superata l’ultima e quasi disperata crisi che lo aveva già avvici-
nato alle porte dell’eternità, ora egli possa per divina benignità, rimanere con noi, co-
me padre in mezzo a tanti suoi figli spirituali per lunghi anni ancora, fulgido
esempio di elette virtù, e silenzioso osservatore dello sviluppo che indubbiamente
prenderà quell’opera che tutti considerano come uno dei più mirabili poemi che mai
abbiano cantato le glorie del più elevato e glorioso dei santi”490.

Con l’inizio del 1956 mons. Ambrosio manda a tutti i sui auguri aggiungendo: “po-
trebbero anche essere gli ultimi della mia vita”. E continua: “Sì, cari carissimi amici! Dal dolce e
religioso silenzio della mia cameretta, io vi mando il più cordiale augurio di ogni bene e di ogni felici-
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tà!”491. Chi va a trovarlo lo vede certo anziano e malato, con la sua fronte alta e ormai
quasi senza capelli, ma rimane edificato e partecipe della sua ansia di terminare l’ope-
ra. Ecco qualche testimonianza: “Lo rividi, qualche giorno fa, nella cara e quasi miste-
riosa tranquillità della sua cameretta. Se ne stava solo, adagiato, quasi abbandonato
sulla sua poltroncina in un atteggiamento di dolce riposo. Ma, vedutomi, un sorriso
gli sfiorò le labbra, raggiunse il suo modesto tavolino e cominciò la conversazione. E
mi parlò di tante cose, ma siccome la lingua batte dove il dente duole, il discorso cad-
de su quella certa cassaforte, che ora però è afflitta da una tale estrema debolezza da
non poter più sostenere le spese occorrenti per dare al monumento quello splendore
mosaicale che ne accrescerebbe la bellezza e l’incanto”. È sempre viva in lui la rico-
noscenza per le “Povere Figlie della Visitazione” che lo hanno in cura: “Mi espresse
poi la sua commossa gratitudine per quelle angeliche creature - le suore del
Mendicicomio - che hanno per lui una tale premurosa attenzione che meglio non si
potrebbe desiderare. E questa loro attenzione squisitissima e squisitissima carità sono
uno dei più sensibili conforti che allietano la solitudine della sua giornata: giornata
che egli divide tra la preghiera, la lettura, la corrispondenza e le visite di devote perso-
ne”. A conclusione: “Che Dio ce lo conservi ancora con quella lucidità di mente e vi-
gore di volontà che destano meraviglia in tutti coloro che si procurano il piacere di ri-
vederlo”492. Scrive ancora La Voce di san Giuseppe: “È sempre lì nella sua cameretta,
apparentemente fermo, immobile sul suo seggiolone o riposante nel suo letticciuolo,
ma in realtà in continuo movimento”. Movimento chiaramente di fantasia, in cui ri-
percorre i suoi innumerevoli giri, “contento e beato di far così il galoppino e il pelle-
grino del suo caro S. Giuseppe, che indubbiamente gli ricambierà molto bene tutti i
sudori sparsi nel fuoco dell’estate e tutti i brividi di freddo provati e sopportati nei ri-
gori dell’inverno”. Si sente però un certo dispiacere al vederlo ora così bloccato.
“Povero e caro D. Peppino! Per quanto cristianamente è volutamente rassegnato alle
nuove disposizioni della Divina Provvidenza non possiamo non pensarvi senza una
punta d’amarezza nel vedervi incapace di riprendere il cammino e l’attività del passa-
to, voi eccezionale attivista della devozione e del culto di S. Giuseppe”. Dispiace tan-
to più se non può fare neppure alcuni metri per andare nel coro della cappella.
“Anche voi degente, malato anche voi fino al punto di non poter uscire dalla vostra
cameretta nemmeno per arrivare all’attiguo coretto che guarda l’altare, anche voi dun-
que state preparando la fecondità dell’opera vostra”. Eppure c’è da capire il valo-
re raddoppiato della preghiera quando c’è la sofferenza. Più dell’azione e più ancora
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della preghiera, vale infatti la croce da offrire al Signore. “Sofferenza e preghiera; pre-
ghiera e sofferenza, ecco la vostra giornata: giornata preziosa perché illuminata da
una divina luce soprannaturale e confortata dalla ricchezza e dalla soavità delle divine
benedizioni”493.

Per la prima volta non può essere presente il 19 marzo alla festa di san Giuseppe.
La processione che parte dal santuario viene fatta passare allora vicino alla Casa di ri-
poso, in modo che anche lui possa vederla: “Tutti lo vedemmo il caro nostro Don
Peppino al passar della Processione all’angolo del Mendicicomio affacciarsi alla fine-
stra, togliersi la berretta e salutare, sorridendo tra le lacrime, il suo S. Protettore, che
gli avrà certo contraccambiato il saluto e l’omaggio con tanta grazia e celeste benedi-
zione”494. Dopo l’istituzione della festa di san Giuseppe lavoratore al primo mag-

gio, questo è il primo anno in cui ci si orienta a festeggiare il Patrono anche in tale
data, che nella speranza di un clima migliore viene preferita dall’amministrazione co-
munale per la festa patronale cittadina, con illuminazione, musica, giostre e bancarel-
le. Il 19 marzo rimane più come festa religiosa e familiare, attorno all’onomastico dei
tanti Giuseppe e ai papà, senza dimenticare la tradizione delle “zeppole”, i dolci tipici
di san Giuseppe… Il Vescovo Binni organizza per il 13 maggio di quest’anno una
manifestazione diocesana per tutti i lavoratori (Acli, Azione Cattolica, artigiani, colti-
vatori diretti, commercianti), in cui tiene il discorso l’on. Giovanni Leone, che sarà in
seguito Presidente della Repubblica. Sceglie come sede proprio il santuario dedicato
al Patrono del lavoro. Spiega egli stesso il motivo nel suo annuncio: “La Diocesi di
Nola possiede il più bel Santuario in onore di S. Giuseppe dell’Italia meridionale. Si
trova in S. Giuseppe Vesuviano, dove sorse per la pietà e la forte volontà di Mons.
Giuseppe Ambrosio, il quale alla bella e industre cittadina vesuviana fece il più bel
dono che possa fare un cuore di pio Sacerdote: un tempio grande, decoroso, artistico
intitolato al glorioso Patriarca”495. Dalla fine di maggio mons. Ambrosio ha di nuovo
un peggioramento che lo costringe a letto e non gli permette nemmeno di celebrare
la Messa. Aumenta allora l’attenzione verso di lui da parte delle suore e di tutti i rico-
verati. Si attesta: “Da alcuni anni Don Peppino era il più anziano di tutti all’Ospizio,
ma nello spirito era il più giovane. Ormai obbligato a non muoversi più aveva pensie-
ro per tutto e con la preghiera arrivava dove le gambe non lo portavano più. I suoi
scritti, i suoi consigli, i bollettini arrivavano dovunque, sempre attesi e graditi dai nu-
merosissimi amici, benefattori e conoscenti. A tutti parlava del Santuario di S.
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495 A. BINNI, 13 maggio al Santuario di S. Giuseppe Vesuviano, in AVSG, volantino del 25.4.1956.

sony
il 1956invece di questo



Giuseppe e dei cari vecchietti del suo Mendicicomio. Ed essi lo ricambiavano di affet-
to e di premure: quelli abili a camminare gli restituivano le visite, pregavano per lui al-
ternandosi in Cappella”496. Viaggia ormai solo con lo spirito; è interessante che egli
stesso scriva alla nipote Teresa: “Oggi sarei venuto costà per godere la festa onomastica. Verrò
in ispirito sino alle 12 con te a pregare e benedirti”497.

Mons. Ambrosio negli ultimi tempi

Un ultimo suggello alla sua persona e alla sua opera è dato dalla proclamazione

ufficiale del santuario. Da oltre cinquant’anni già si parlava comunemente di san-
tuario, ma solo ora con l’intervento del vescovo diocesano mons. Adolfo Binni la
chiesa assume tale titolo secondo le norme liturgiche. La solenne cerimonia avviene
la domenica 7 ottobre, in felice coincidenza con la festa della Madonna di Pompei, a
sessant’anni dalla posa della prima pietra. Nella bolla di erezione alla dignità di san-
tuario il Vescovo traccia a grandi linee la storia della devozione a san Giuseppe svi-
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luppatasi di pari passo col paese grazie alla chiesa parrocchiale a lui intitolata fin dal
Seicento. È provvidenziale e determinante al sorgere del Novecento, sia per la devo-
zione che per il nuovo Comune, come per l’edificazione del santuario, l’opera di un
insigne Apostolo di san Giuseppe. “Quest’anima generosa fu Mons. Giuseppe
Ambrosio, giovane sacerdote, pio e ardimentoso, il quale, visti falliti i progetti di am-
pliamento della chiesa parrocchiale per l’inerzia di alcuni cittadini, personalmente si
assunse l’arduo compito di costruire una nuova chiesa, grande, maestosa, artistica,
centro di una più vasta attività spirituale che convogliasse le anime, per intercessione
di S. Giuseppe, al Signore. Dal 1898 ai nostri giorni D. Peppino è stato sulla breccia
con una pietà e una tenacia che hanno commosso migliaia e migliaia di anime, sparse
un po’ in tutta l’Italia e oltre frontiera e hanno trasformato la pietà in soccorsi mate-
riali, i quali se pure a tappe hanno permesso la costruzione di un tempio grandioso,
degno del culto sempre più crescente verso S. Giuseppe”. Mons. Binni continua fa-
cendo poi un parallelismo con Pompei e Bartolo Longo: “Era il tempo in cui nella vi-
cina Pompei Bartolo Longo costruiva la città di Maria. Con Bartolo Longo D.
Peppino ebbe stretti legami di santa amicizia e le due anime gemelle si entusiasmaro-
no scambievolmente e si infervorarono con ricambiata preghiera per portare a termi-
ne le opere suggerite dallo Spirito Santo. Nella valle desolata di Pompei D. Bartolo in-
nalzerà il trono a Maria, Regina del SS. Rosario e delle Vittorie; in S. Giuseppe
Vesuviano Mons. Ambrosio costruirà il tempio in onore di S. Giuseppe e creerà la
città delle anime devote del purissimo Sposo di Maria Santissima”. Dopo aver accen-
nato alle difficoltà e alle tappe dell’opera da lui portata avanti, il Vescovo conclude:
“Per rendere un nostro vivo personale omaggio di devozione verso il Padre putativo
di Gesù, per esprimere in forma concreta la gratitudine all’opera indefessa di Mons.
Giuseppe Ambrosio, fondatore del tempio e ancora generoso e pio operaio per l’in-
cremento della devozione al glorioso Santo, per esprimere la nostra riconoscenza al
diuturno lavoro dei Padri Giuseppini nel giorno in cui celebrano la Messa d’oro e il
venticinquesimo di governo del loro Superiore Generale p. Luigi Casaril, per un atte-
stato di paterna compiacenza verso i fedeli di S. Giuseppe, così lodevolmente concor-
di nella venerazione del loro santo Patrono e sempre generoso nel sostenere le opere
di pietà giuseppina, constatato il consolante rifiorire della devozione verso il casto
Sposo di Maria Santissima, specie dopo l’introduzione della festa liturgica in onore di
S. Giuseppe Artigiano, che convoglia pellegrini sempre più numerosi e devoti verso S.
Giuseppe, colla Nostra autorità ordinaria solennemente dichiariamo la chiesa parroc-
chiale in S. Giuseppe Vesuviano SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE”498.
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Questa proclamazione del santuario è per don Peppino “una delle più grandi gio-
ie” al termine della sua esistenza. Molti si complimentano ed egli dichiara: “In tutto
questo io riconosco un atto di pietosa predilezione che il cuore del mio santo si è benignato di rivolge-
re al suo povero servo, al suo indegno ma volenteroso mendicante… E non vi so dire quanto il mio
cuore esulti e gioisca quando mi si riferisce che il nostro Santuario è il più bello fra quanti, in Italia,
si sono innalzati in onore del glorioso Padre putativo di Gesù Cristo. Oh se avessi potuto farlo più
bello, più ricco, più magnifico ancora! Ma più bello, più magnifico e più ricco lo dovrà diventare se
tutti voi, amici carissimi, vi impegnerete a continuare i vostri soccorsi”499. Bisogna dire che pro-
prio negli anni ’50, anche in seguito alla festa di san Giuseppe lavoratore istituita da
Pio XII nel 1955, si constata uno sviluppo del culto verso lo Sposo di Maria, anche
attraverso l’edificazione o gli ampliamenti di chiese a lui dedicate, alcune delle quali ri-
sultano considerevoli. Basta pensare alla Basilica monumentale innalzata a Montreal,
che risulta essere la più grande.Ad ogni modo il santuario di San Giuseppe Vesuviano
rimane comunque tra i più importanti, sia in Italia che a livello internazionale. Infine
mons. Ambrosio manda un saluto particolare alla famiglia Vivenzio di Napoli, che l’-
ha accolto per diversi decenni nella sua casa per offrirgli un punto d’incontro con i
devoti: “Alla famiglia del defunto grande benefattore Dott. Vincenzo Vivenzio e al nipote Dott.
Beniamino che con tanta larghezza mi invitarono a fermarmi due volte la settimana nella loro casa
a ricevere i volonterosi benefattori, il mio più affettuoso e riconoscente ringraziamento per la gentile e
lunga ospitalità concessami durante il mio religioso lavoro”500. Un ultimo ringraziamento va
ancora una volta alle suore: “Uno speciale augurio ricevetelo pur voi o care Suore, veri angeli del
Mendicicomio, e che tante più che materne cure prodigate a questo povero vecchio sofferente. Dio vi
benedica… A tutti Iddio conceda conforto e pace”501. La lunga malattia, cristianamente sop-
portata, ormai lo porta alla fine. Mons. Binni lo va a trovare personalmente proprio
alla vigilia della sua dipartita e racconta: “L’altro ieri a termine dell’ultima visita fatta-
gli, con la semplicità che è propria delle anime elette, mi diceva: ‘Appena incontrerò
suo padre nell’aldilà lo saluterò a suo nome’!”502. È bello quest’estremo “fioretto” in
cui è don Peppino, in fin di vita, che conforta il vescovo per la recente morte del pa-
pà.

La cronaca degli ultimi momenti è la seguente: “Le buone Suore del
Mendicicomio lo assistettero assiduamente e filialmente nella sua degenza, nulla ri-
sparmiando di cure e di premure. I Padri Giuseppini, che ogni giorno officiano in
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quella Cappella, gli recarono quotidianamente la SS. Comunione. Spesso S. Ecc.za il
Vescovo lo visitava dandogli e ricevendone il conforto di un’edificante bontà e allie-
tandolo con la sua benedizione… Il Parroco D. Angelo Bertuzzo non lo lasciò un
istante: gli amministrò i santi Sacramenti, gli recitò piamente le preci degli agonizzanti
accompagnato dalla commossa partecipazione dell’intera comunità delle suore e dai
suoi vecchietti e così spirò nel bacio del Signore”503. Dunque la sera del 16 gennaio
del 1957, nella sua camera, dopo una serena agonia, passa all’altra Vita, all’età di 85
anni e 9 mesi. La notizia viene trascritta sul registro in poche righe: “Alle 21,45 muore
D. Peppino Ambrosio! Lo assiste il Parroco P. Angelo Bertuzzo e il P. Roberto. Sono
presenti con la Superiora Sr. Giovanna le Suore del Mendicicomio e i vecchietti.
Lutto del Santuario, del Mendicicomio, del Seminario! Lutto cittadino. È sepolto nel
Santuario ove tra l’altro si legge: D. Peppino dorme - stanco pellegrino di S.

Giuseppe - aspettando la gloria dei Santi! Requiescat in pace!”504. Si nota che è
proprio un mercoledì, il giorno di san Giuseppe, il quale gli va incontro come
Patrono della buona morte. Al Mendicicomio è lutto di famiglia, è per tutti i ricovera-
ti come la perdita del Padre: “Quando il Parroco gli amministrò l’Estrema Unzione
tutti gli fecero attorno commossa corona reggendo le candele ed il rosario; né lo la-
sciarono più. Ne raccolsero l’ultimo respiro, lo composero nella bara, lo vegliarono
nella camera ardente, lo accompagnarono nel mesto corteo”505. La salma rimane visi-
bile tutto il giorno del 17 gennaio all’omaggio dei fedeli, con la cassa scoperta. La
cronaca informa sui dettagli dello svolgimento delle esequie: “Le venerate spoglie
vennero rivestite dei paramenti sacerdotali e recate a spalla dai Padri Giuseppini fino
al Santuario, ove rimase esposto un intero giorno, meta di pio pellegrinaggio da parte
dei Sangiuseppesi, molti dei quali giunsero anche da lontano. Sugli occhi di tutti era
visibile la commozione e unanime fu il rimpianto”. Il giorno seguente alle 10 c’è la
celebrazione: “I funerali furono un’apoteosi. Cantò la Messa di Requiem il Sup.
Generale mentre prestavano servizio Superiori ed alunni del Seminario Giuseppino.
Sua Ecc.za il Vescovo fece assistenza pontificale e disse il discorso funebre, esaltando
in D. Peppino il pio Sacerdote, lo zelante Apostolo della devozione di S. Giuseppe”.
A nome di tutta la cittadinanza, dopo il corteo per le vie cittadine, interviene anche il
sindaco Ragosta con un suo discorso sul sagrato in onore del grande concittadino. La
cerimonia si conclude verso le ore 13. Si richiede la tumulazione della salma in san-
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tuario, dove egli stesso desiderava essere sepolto, e il consenso governativo non tarda
a giungere. Così “fu disposto un loculo nella seconda cappella di destra entrando, in
attesa che sia edificato un monumento che ne accolga le venerate spoglie e tale che
canti nei secoli la gloria del servo buono e fedele di S. Giuseppe”506.

La salma esposta all’omaggio dei fedeli

La rievocazione di mons. Binni, tenuta nella celebrazione delle esequie la mattina
del 18 gennaio, mette bene in risalto la figura di don Ambrosio, a cominciare dalla si-
gnificativa dichiarazione del lutto diocesano e cittadino: “Oggi è giorno di lutto per
la diocesi di Nola, la quale perde uno dei suoi migliori Sacerdoti, come lo è per San
Giuseppe Vesuviano, che in Monsignor Giuseppe Ambrosio ha avuto il suo concitta-
dino più autorevole e più capace di interpretarne le grandi speranze”. Lo presenta in-
nanzitutto come sacerdote, tipico rappresentante delle belle tradizioni di zelo e di pie-
tà del clero nolano: “pio, operoso, ricco di quella bontà semplice e tenera, che lo rese
così popolare e così ricercato dai grandi e dagli umili… A lui rende omaggio la
Diocesi intera”. Il suo ideale, quello della vocazione al sacerdozio, ha però avuto un
valore in più nella devozione al Patrono, nel voto anzi che ha fatto a suo tempo nel
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dedicargli la vita: “Il riflesso particolare di tale unico e sublime ideale sacerdotale fu
per Mons. Ambrosio il culto verso S. Giuseppe nell’amore incondizionato a Gesù, di
cui l’Artigiano di Nazareth fu Padre Putativo, e nella venerazione verso Maria SS., di
cui fu Sposo castissimo”. Il vescovo afferma che tale devozione egli l’ha ereditata nel
solco profondo della tradizione familiare, in particolare della madre e del paese natale
che nel suo nome “la ricorda e la inculca a quanti qui nascono sotto lo sguardo di S.
Giuseppe”. Nel seminario e poi nel suo ministero sacerdotale matura la sua missione.
Destinato, non senza un disegno divino, proprio al suo paese, si rende conto della ne-
cessità in cui versa la chiesa parrocchiale e per essa si dà da fare. “Sua prima cura fu
quella di trasformare la piccola e disadorna chiesetta parrocchiale in un tempio gran-
dioso: la casa di Dio, dedicata a S. Giuseppe, intorno alla quale sarebbero sorte le
nuove, più belle e più comode case dei sangiuseppesi, doveva essere la più grande, la
più ricca, la più artistica chiesa della contrada. Cominciò per questo la sua missione di
mendicante di S. Giuseppe”.

Missione insigne di Apostolo di san Giuseppe in un duplice significato: certamen-
te di San Giuseppe Vesuviano e del suo santuario, ma in primo luogo del culto del
suo santo nel mondo. La sua missione dunque è molto più ampia. “Girò per tutte le
case del suo paese natale e dei dintorni, si affidò al calesse, alla ferrovia, alle automo-
bili per passare da contrada a contrada; girò in lungo e in largo per tutta la penisola e
anche oltre frontiera; salì gli scaloni delle ricche case e stese la mano nei ‘bassi’ della
povera gente; bussò al cuore di tutti con il gesto, con la voce, con il periodico ‘La
Voce di S. Giuseppe’; pregò e fece pregare da tante anime buone”. Con la diffusione
dell’amore per san Giuseppe, riesce a raccogliere i fondi per il sognato santuario. “La
Provvidenza trasformò i suoi viaggi, le sue umiliazioni, la sua prece e il suo pianto in
mattoni, che messi gli uni sugli altri, formarono queste mura, furono queste colonne,
le travi del tetto e l’ardita cupola, furono questo grandioso tempio dalla facciata mo-
numentale, dal grandioso organo polifonico e da quel gioiello di altare e di trono, dal
quale doveva sorridergli e benedirlo il suo S. Giuseppe”. Sottolinea poi come la sua
opera fiorisca sulla scia del santuario di Pompei e l’esempio di Bartolo Longo, in co-
munione pratica e ideale tra i due fondatori. Pone in risalto la carità di don Peppino, il
suo servizio pastorale come parroco, il suo amore per i piccoli e i poveri, con la rea-
lizzazione prima dell’ospizio educativo a favore degli orfani e poi della casa di riposo
per gli anziani: “Pensò per questo agli artigianelli ai quali procurò tetto, pane e lavoro,
e pensò ai vecchi cui donò la casa paterna e cuori di madri per l’assistenza materna di
suore che sanno comprendere il rimpianto e inculcare la speranza di Dio”. Qui al
Mendicicomio, che una volta era la sua casa paterna, vecchio tra i vecchi, conclude la
sua giornata terrena, non senza aver prima pensato a chi avrebbe raccolto e portata
avanti la sua missione, la congregazione di san Giuseppe. “In vita D. Peppino è stato
contento dell’opera vostra, cari Padri Giuseppini… Sia egli sempre contento di voi”.
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Il Vescovo si rivolge infine ai Sangiuseppesi: “dovete essere grati a D. Peppino, figlio
della vostra terra, padre delle vostre anime, insigne benefattore della vostra cittadi-
na… Non dimenticate questo suo testamento, in esso è riposto il segreto della
vostra prosperità religiosa, civile e commerciale”507.

Sua Ecc. Adolfo Binni, vero amico di don Giuseppe Ambrosio e collaboratore fi-
ducioso della sua opera, si sente ancora in dovere di intervenire per esortare tutti a
continuare nel sostegno al santuario. Scrive sulla “Voce”: “Carissimi lettori, D.
Peppino se n’è andato in Paradiso. Sul tardo pomeriggio di un Mercoledì, sacro al
culto di S. Giusepe, ricco di meriti e purificato dalle sofferenze di una lunga malattia,
se n’è tornato alla casa del Padre. Ha lasciato una larga eredità di affetti, scaturita dal
suo zelo nel diffondere la devozione al casto Sposo di Maria Vergine, in onore del
Quale lascia un Santuario, che fu gioia e tormento della sua anima sacerdotale, e che
resta ancora incompiuto, sia pur nei dettagli. Tale eredità spirituale egli lascia ai PP.
Giuseppini del Murialdo ai quali in vita affidò il suo lavoro di Parroco, ed ora, dopo
morte, affida la continuazione della sua opera, che dovrà crescere, prosperare,

fiorire. Io interprete del pensiero del caro Estinto raccomando ai devoti di S.
Giuseppe e ai lettori di ‘La Voce di S. Giuseppe’ le sante iniziative con le quali verran-
no condotte a termine le opere iniziate e se ne promuoveranno altre, a gloria di Dio e
ad onore di Colui che egli scelse come Padre Putativo nel farsi nostro fratello. Sono
certo, ora che dal cielo D. Peppino guarda con più concreto aiuto all’opera delle sue
mani e del suo cuore, che i Padri Giuseppini moltiplicheranno il loro zelo, sul quale
porgerà valido aiuto la vostra già nota operosità”508. Affiora evidente da questo mes-
saggio la preoccupazione del Pastore nei riguardi dello sviluppo dell’opera. A parte le
carenti strutture collaterali, il santuario in effetti non è completo, mancante com’è
delle cappelle laterali, dei dipinti e del rivestimento esterno. Bisognerà aspettare 25
anni prima che si faccia qualcosa, almeno per quanto concerne i primi due aspetti.
Nell’insieme l’edificio si presenta comunque notevole ed armonioso, anche se lo stile
appare alquanto eclettico, dato che risente delle diverse fasi di costruzione e della
molteplicità di artisti che si sono susseguiti nei decenni.

P. Angelo Ferracina, da sempre ammiratore di mons. Giuseppe Ambrosio, ne parla
con fervore: “Quale fosse la statura religiosa, morale e civile di Colui la cui scomparsa
lasciò un così generale compianto, la si è potuta misurare da quella non mai vista fiu-
mana di popolo che attraverso le vie della sua terra nativa accompagnava la sua vene-
rata salma all’ultima dimora e cioè nella quiete santa di quel suo Santuario dove tanto
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507 A. BINNI, La commovente rievocazione, ivi, pp. 3-6. Cf. pure La Campana, Nola 27.1.1957, p. 2.
508 Idem, Lettera, ivi, p. 2.



desiderava d’essere seppellito. Quell’accompagnamento è stata la più evidente esalta-
zione della sua magnifica personalità e della molteplice opera sua; un vero e proprio
trionfo!”. Dotato d’una tempra d’acciaio, afferma, non ha fatto altro che dedicarsi ad
una missione generosamente impostasi: “quella cioè di propagare nel mondo il culto
del suo Santo protettore facendone centro propulsore quel tempio stesso che per la
sua magnificenza sarebbe degno di figurare nelle più grandi e artistiche città della pa-
tria nostra”. Si dichiara fiducioso che ci sarà chi raccoglierà la sua eredità: “Egli è
morto, è vero! Ma ci sono gli eredi della sua ricchezza spirituale; ci sono coloro che
continueranno il suo spirito di amore e di carità. I Padri Giuseppini hanno già dato
una prova assai convincente che il suo magnifico programma sarà sviluppato fino al-
l’ultima parola”509. Tra le partecipazioni pervenute si segnalano quelle del Presidente
della Camera dei Deputati on. Giovanni Leone e del Sottosegretario all’Istruzione
Maria Iervolino. Il Vescovo di Tortona mons. Melchiori, già Pastore della diocesi no-
lana, scrive tra il resto: “Io conserverò un perenne ricordo del venerando Don
Peppino, che è stato sempre un esempio luminoso di zelo ardente e disinteressato fi-
no a scomparire perché trionfasse San Giuseppe e si perpetuassero degnamente
le opere parrocchiali e di assistenza”510. È da sottolineare la verità di questo umile
mettersi da parte e “scomparire” della sua persona per far “trionfare” sempre più il
suo santo. Si è fatto “Apostolo di san Giuseppe” e non di se stesso, in modo tale che
solo all’occhio accorto è apparsa la grandezza della sua figura.

Nella Messa di trigesimo si distribuisce ai fedeli un’immaginetta-ricordo in cui si at-
testa: “Mons. Giuseppe Ambrosio, fulgida perla della diocesi di Nola, lascia meravi-
gliosi esempi di virtù sacerdotali per integrità di vita, zelo indefesso, abnegazione di sé
per Dio e per le anime. In fraterna gara di pietà e di apostolato con il servo di Dio
Bartolo Longo, realizzatore della Città di Maria, alla città natale, che già ne portava il
nome, diede il crisma e l’aureola religiosa di Città di San Giuseppe. Pellegrino in-
stancabile in Italia e all’estero, suscitò benefattori e devoti per l’erezione di un tempio
e di un trono a san Giuseppe, il più bello d’Italia, forse del mondo. Completò la sua
opera favorendo l’erezione di cinque comunità religiose per la gioventù e per i vecchi,
ai quali donò la casa paterna e tra i quali volle morire, e per il Seminario dei Padri
Giuseppini del Murialdo ai quali lasciò in eredità il suo spirito e il suo programma di
apostolato e di devozione al Santo del suo cuore”. La casa di riposo del Mendicicomio
gli si rivolge con una preghiera: “Monsignore! Noi non cesseremo di pregare per te:
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509 A. FERRACINA, Don Peppino e i PP. Giuseppini, ivi, pp. 10-11. Cf. La Campana, Nola
27.1.1957, p. 4.

510 Cf. Alcune partecipazioni pervenuteci, ivi, pp. 14-15.



che il Signore ti benedica, più di quanto ti benedisse in vita nei tuoi fecondi apostolati,
nelle tue infermità sostenute lungamente, dolorosamente e santamente, nella tua ago-
nia e santa morte assistita dalle tue Suore, dai tuoi vecchi commossi in pianto e più dal
tuo Santo, Protettore particolare della buona e santa morte. E ora fatti vedere dal
Cielo come lo facesti in vita, in mezzo a noi, tutti i giorni, tutte le notti, accanto ai no-
stri letti, per benedirci e confortarci, noi te ne siamo e te ne saremo grati, come lo sia-
mo stati in vita e più ancora”511. In sua memoria viene affissa una lapide nell’atrio d’in-
gresso del Mendicicomio con questa scritta: “Monsignore Ambrosio Giuseppe - fulgi-
da figura di Sacerdote Apostolo - ripieno di amore di Dio - zelò il culto e il Tempio di
S. Giuseppe - offrendosi in voto nel 1906. - Raccolse all’ombra del Santuario - i suoi
vecchietti poveri abbandonati - affinché dal Santo Patrono ne fossero protetti - nei bi-
sogni dell’anima e del corpo. - A opera felicemente compiuta - vide consumata negli
anni - la sua vita di giusto. - Ora si aspetta dal Cielo - la meritata mercede - da Dio on-
nipotente giusto e misericordioso - all’ombra della protezione del Santo - sostenuto -
dall’umile ma potente preghiera - dei suoi vecchietti beneficati”.

Il periodico“La Voce di san Giuseppe” continua ad essere pubblicato anche dopo
la morte del fondatore e rimane lo strumento prezioso per il contatto con i benefatto-
ri, anzi l’unico, dato che non c’è più il personaggio carismatico che può andarli a trova-
re. Il Giuseppino p. Roberto Chieruzzi, che era presente nel momento del suo trapas-
so, invita i lettori a mandare notizie ed esempi delle sue lezioni di carità e di sacrificio,
elementi per una futura biografia. Scrive: “Noi non dubitiamo che se tutti gli amici di
D. Peppino, che sono numerosissimi, ci manderanno qualche notizia, la descrizione di
qualche episodio edificante della sua vita, come lo conobbero, il bene che ricevettero, i
suoi interventi spesso provvidenziali in delicate situazioni, ne potrà riuscire una serie
di gustosi aneddoti, di massime lucide e di densi insegnamenti e soprattutto esempi
trasparenti la sua fede illimitata e incoraggianti alla fiducia in Dio, nella Madonna
SS.ma, in S. Giuseppe, del quale si diceva l’umilissimo Pellegrino”512. Chi si prende cu-
ra della redazione della Voce e comincia ad approfondirne la storia, fa presto a render-
si conto dell’importanza del personaggio che sta dietro alla realizzazione del santuario.
L’edificio è solo ciò che appare a prima vista, mentre la realtà è ben più profonda. Da
qui l’invito a guardare dentro le cose evitando di rimanere in superficie: “Chiunque tu
sia che ti soffermi a guardare il grande Santuario di S. Giuseppe Vesuviano, pensa al-
l’enorme quantità di materiale e allo straordinario lavoro occorsi per la costruzione.
Pensa anche, se hai mente e cuore, che tutto è stato operato dalla volontà indomita di
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un sacerdote povero, sorretto solo dall’amore vivo e sconfinato per il Santo che la
Provvidenza designò ad essere il padre legale del figlio di Dio fatto uomo. Se nel mira-
re questa opera meravigliosa, ti senti preso d’amore verso S. Giuseppe, devi altresì sen-
tirti riconoscente verso Mons. Giuseppe Ambrosio che ideò e costruì nella nostra cit-
tadina uno dei santuari più belli. Man mano che si accumulavano le pietre, i marmi, le
statue, penso, amici, che anche l’anima di D. Peppino s’impreziosisse di meriti, così
che oggi noi lo riteniamo una perla fulgidissima nella gloria di S. Giuseppe. Entrando
nel nostro santuario vi si sente la presenza di D. Peppino, non solo perché le sue spo-
glie mortali vi sono onorevolmente custodite, ma soprattutto perché vi è presente nel
ricordo affettuoso di tutti i Sangiuseppesi; Dio solo sa con quali sacrifici il suo nome è
legato a quelle pietre!”. La considerazione più importante e pienamente condivisibile è
però la seguente: “L’opera materiale di Don Peppino, pur così grande, è un nulla a
confronto di quella spirituale: da ogni parte d’Italia e del mondo giunge l’eco della de-
vozione a S. Giuseppe che questo instancabile pellegrino ha acceso dovunque è passa-
to. Possiamo affermare con certezza che Don Peppino è uno dei più grandi e prati-

ci apostoli di devozione giuseppina di questi ultimi tempi. La ricompensa cui egli
mirava certo l’ha già in cielo; noi cerchiamo di accogliere il suo invito a continuare
l’opera sua. Parleremo sovente di lui perché più sfogliamo i suoi libri e i suoi registri e
più siamo convinti di quanto abbiamo affermato”513.

Se la dimensione più vasta del personaggio sta nel suo essere “uno dei più grandi e
pratici apostoli di devozione giuseppina”, certo è che nella dimensione locale nulla gli
manca per essere considerato uno dei più illustri concittadini. È chiaro infatti che in
tutta la storia di coloro che più hanno amato e fatto conoscere san Giuseppe, tra i suoi
grandi devoti nell’arco dei secoli, il nostro occupa un posto di rilievo. Se poi parliamo
della storia locale, è evidente che nessuno ha lasciato un’impronta più forte, tanto da
offrire alla sua città, col monumento più importante, una nuova immagine e un motivo
d’orgoglio, capace di caratterizzarla e di superare i fattori negativi che la deturpano. È
da condividere il giudizio di p. Ferracina che afferma con enfasi: “Ogni uomo ha la sua
storia e la storia di don Peppino è fulgida soprattutto nella storia locale, in quella cioè
del paese dove nacque, visse e morì. E ciò che in questo suo paese ha lasciato ha cir-
condato il suo nome di uno splendore tale che mai si spegnerà… Quel Tempio parlerà
nei secoli di quale amore quel venerando sacerdote, che noi tutti familiarmente chia-
miamo don Peppino, abbia amato il suo caro Patrono”514. Dunque: “Nella sua terra

sarà ricordato come il suo più alto ed insigne benefattore”. Ne consegue un im-
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pegno particolare affidato ai Sangiuseppesi: “Ora se tanto fece e faticò per S.
Giuseppe, fu soltanto per vederlo più amato e venerato da tutti, ma da quelli special-
mente che sono i suoi concittadini, che lui dal cielo vorrebbe vedere, non solo i sem-
plici custodi del Tempio, ma i più efficaci propagandisti della devozione a Colui che fu
il purissimo sposo della più pura delle Vergini”515. Rimane dunque a tutti i devoti nel
mondo, ma in primo luogo agli abitanti di san Giuseppe, l’impegno responsabile di te-
nere alta la figura del Patrono della Chiesa universale e particolare, di mantenere vivo
l’amore per il santuario ed il suo fondatore, di continuare e sviluppare l’opera straordi-
naria condotta da don Giuseppe Ambrosio.

Continuano a giungere testimonianze di grazie anche dopo la sua morte: “La
signora Amelia Punzo di S. Giorgio a Cremano ringrazia il gran Patriarca S. Giuseppe
della grazia ottenuta, mercè la potente intercessione di D. Peppino e le preghiere dei
suoi vecchietti ricoverati. Ricorreva al Santo in momenti di grande trepidazione affi-
dandosi alla preghiera dei vecchietti ricoverati con animo fiducioso. Ed ora in ricono-
scenza dona loro il conforto della sua beneficenza”516. C’è anche chi lo sogna e ne
ascolta i consigli: “Ho una oreficeria nella quale sono impegnata quasi tutto il giorno.
Tempo addietro le cose non andavano troppo bene e per colmo di sventura sbagliai
un affare, vendendo la merce sottocosto. Ero perciò avvilita e molto preoccupata. In
questo stato d’animo, una notte sognai d. Peppino il quale mi consolò con queste pa-
role: ‘Non temete e non preoccupatevi, ricorrete a S. Giuseppe ed egli vi aiuterà’. Mi
svegliai rinfrancata e fiduciosa e durante la giornata S. Giuseppe pensò di mandarmi
dei clienti americani che fecero delle grosse spese. Onestamente li ho accontentati e
col guadagno della giornata ho potuto rientrare nelle spese. Veramente S. Giuseppe
era venuto in mio aiuto e debbo manifestargli tutta la mia riconoscenza”. Una devota
scrive da Frattamaggiore (Napoli): “La mia devozione al grande Patriarca ha origini
lontane. Fu proprio D. Peppino, il Fondatore del Santuario, che me la inculcò. Lo ri-
cordo ancora quando periodicamente veniva a trovarmi e mi parlava del Santo con
tanto affetto che era impossibile non rimanerne conquiso. Tengo ancora e la conservo
come reliquia una cartolina che D. Peppino mi scrisse: è una sua fotografia mentre di-
ce la Messa. Spesso, riconoscendomi indegna, per ottenere qualche grazia, dico a D.
Peppino che mi faccia da avvocato presso S. Giuseppe, e posso dire che i miei ricorsi
hanno avuto sempre un buon esito. Sia gloria a S. Giuseppe e al suo grande devoto”517.
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515 Idem, D. Peppino, La voce gennaio-febbraio 1961, p. 3. Cf. A. CATAPANO, Il santuario di S.
Giuseppe Vesuviano, La voce dicembre 2002, p. 42.

516 Cf. Il Mendicicomio S. Giuseppe, settembre 1960, p. 4.
517 Cf. La voce dei devoti, La voce marzo-aprile 1965, p. 16.
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In qualità di Superiore provinciale, il suo concittadino p. Angelo Cuomo scrive
nella relazione del sessennio 1952-58: “La figura di D. Peppino deve essere uno spro-
ne a tutti i Giuseppini a zelare la devozione verso il nostro Santo. Egli dal Cielo con-
tinuerà a vegliare sul suo santuario e proteggerà chi continuerà la sua opera”518. Sulla
“Voce di san Giuseppe” più tardi osserva: “La figura di Don Peppino a 6 anni dalla
morte rimane sempre presente e vivida perché ogni volta che si entra nel Santuario
sembra di rivederlo in ginocchio davanti al suo S. Giuseppe o rivolto verso i fedeli
per invitarli a pregare per i benefattori del Santuario, riconoscente per grazie ricevute
o per implorarne delle altre… Sentiamo di volergli ancora bene per averci donato
questo monumento di gloria a S. Giuseppe e per averci aiutato a conoscere, ad amare
e pregare di più S. Giuseppe, e rimane vivo attraverso la sua Opera. Egli si inserisce
nella schiera dei grandi devoti di S. Giuseppe e il suo nome resterà in benedizione

vicino a quello del servo di Dio Bartolo Longo. Essi hanno dato alla plaga vesu-
viana e al mondo due fari che indicano ai poveri mortali due punti di riferimento per
orientarsi verso il Cristo: la Madonna e S. Giuseppe”519. Parlando della mamma, una
devota ancora scrive: “Ha conosciuto il Rev.do don Peppino e per molti anni ebbe la
sua visita qui a Caserta, e stavano insieme a parlare per molto tempo di tanti problemi
e necessità, e stavano bene e si sentivano soddisfatti di quegli incontri annuali. La
morte di don Peppino l’ha molto addolorata, ma ha detto che un Santo era andato a
Gesù”520. Il tempo da lui impiegato ad ascoltare e consigliare, a farsi vicino alle neces-
sità di ciascuno, era dunque per lui il tempo più importante, quello donato per amore.
C’è pure chi scrive lapidariamente: “Ho ricevuto per intercessione di D. Peppino una
grazia che ha del miracoloso”. O chi si rivolge al Patrono: “Caro S. Giuseppe, tante
volte D. Peppino è stato a casa mia. Ora sono sfiduciata perché sembra che mi abbia
dimenticata… Sono stanca, perciò ricorro con fiducia a te. Vuoi accontentarmi? So
che se ci fosse D. Peppino lo manderesti da me… Ebbene fammi provare ancora una
volta la sua bontà e il suo aiuto”521.

Il sacerdote Emilio Ferraiuolo offre un’interessante testimonianza: “In questo
giorno sacro a S. Giuseppe, quale tenue omaggio al suo fedele ed instancabile servito-
re D. Peppino Ambrosio cui ero legato da costante ed affettuosa amicizia, mi permet-
to di scrivere qualche mia impressione e ricordo, pur convinto che nulla vale la mia
parola. Ho conosciuto D. Peppino fin dai primi anni del mio Sacerdozio (1929). Fin
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518 Cf. A. CUOMO, in ACG, Provincia Romana, relazione 1952-1958, p. 8.
519 Idem, Ricordando Don Peppino, La voce gennaio-febbraio 1963, p. 4.
520 E. SAMMARTINO, I nostri defunti, La voce novembre-dicembre 1967, p. 17.
521 Cf. La voce dei devoti, La voce maggio 1972, p. 14; luglio 1972, p. 9.
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dal primo incontro ravvisai in Lui il vero Ministro di Dio, dall’ animo semplice, sere-
no, baciato dalla grazia del Signore, tutto proteso al raggiungimento del suo santo,
mirabile ideale; 1’erezione del Santuario e del trono al Patrono Universale della
Chiesa, e alla sua ombra, la Casa della Carità per vecchi. E con quanta gioia e con
quanta fede egli spese tutta la sua vita per la realizzazione di quest’opera provviden-
ziale e con quanto ardore ed efficacia sapeva comunicarla ai suoi benefattori. Ogni
due mesi veniva in paese e per me e per i miei era una vera festa accoglierlo in casa,
dargli un modesto aiuto, offrirgli la mia povera compagnia, che egli, per confondermi,
chiamava preziosa, nel giro delle case, ove contava devoti e benefattori di San
Giuseppe. Stupito ed ammirato, pensavo tra me: Come, un uomo come lui, di condi-
zione agiata, non avverte stanchezza ed umiliazione, nel rendersi mendicante del suo
caro Santo! Segno è che lo spirito di Dio è in lui. Il suo saluto abituale era: «Vi porto il
sorriso, la benedizione di San Giuseppe. Ho speso tanto per il Santuario, per il
Mendicicomio... Occorre tanto per il mantenimento dei vecchi e per il trono, che de-
ve essere degno di San Giuseppe». E l’ antifona finale, promettente e consolante, che
mi risuona sempre dolcemente nell’ orecchio e mi conforta a sperare: S. Giuseppe paga
bene»! Una volta sul punto di partire, non sapendo io che avesse bisogno di mangiare
qualche cosa, comprò pochi soldi di castagne e le consumò, con tutta semplicità, nel-
la strada. Ad un poverello che gli chiese l’elemosina diede con generosità quanto po-
co prima aveva ricevuto da altri. Nella sua lettera del 23-9-1953 scriveva: Grazie delle
offerte. Il lavoro del Trono procede trionfalmente. C’è l’opera di Dio. Pregherò per voi
e per tutti. Mia madre vecchia ed inferma, che l’ha conosciuto bene, che soffre e pre-
ga, quando le ricordiamo D. Peppino, dice pronta e spontanea: È stato proclamato

Santo? E questa speranza è per me ricompensa grande al troppo poco fatto per Lui
nel nome e in onore di San Giuseppe”522.

Tra le iniziative in suo ricordo si propone di intestare al suo nome una via cittadi-
na. Il parroco p. Antonio Dalla Pozza il 25 marzo 1963 se ne fa portavoce e presenta
la domanda al Comune: “Il sottoscritto, a nome di tutti gli entusiasti ammiratori di D.
Peppino Ambrosio, vanto e lustro di San Giuseppe Vesuviano e che tutta una vita sa-
crificò per innalzare in codesta cittadina uno dei più bei templi in onore di San
Giuseppe, chiede che sia intitolata al suo Nome una delle Vie cittadine. Sia questo ge-
sto una ricompensa a Colui che San Giuseppe Vesuviano rese celebre”. La risposta
del sindaco dott. Salvatore Ambrosio non tarda ad arrivare: “Mi è gradito comunicare
che la Giunta Municipale ha in linea di massima esaminata la richiesta avanzata dalla S.
V., convenendo sulla opportunità di intitolare all’ illustre concittadino don Peppino
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Ambrosio la piazza attualmente denominata «Piazza Risorgimento»”523. Purtroppo
l’idea avanzata non è poi portata ad effetto e rimane tuttora un’esigenza da tradurre in
atto. Giustamente è stato detto: “Come parlando di Pompei subito ci viene alla mente
il nome del Ven. Bartolo Longo, così parlando di S. Giuseppe Vesuviano si dovrebbe
subito ricordare il nome di don Peppino. Ogni città vanta uomini illustri e li ricorda
nei monumenti e nel nome delle strade e delle piazze perché siano di gloria ai posteri
ed esempio a ben operare. Sentimenti di gratitudine e di affetto dovrebbero legare a
Lui noi sangiuseppesi”524. Una dichiarazione lusinghiera sull’insigne concittadino è of-
ferta pure dal prof. Francesco D’Ascoli che così lo presenta: “Ecco balzare davanti a
noi una figura mitica, anzi biblica: Mons. Giuseppe Ambrosio. Chi era? Non un gi-
gante, non un patriarca, non un eroe, bensì un uomo come noi, ma un uomo dotato
di una volontà di ferro e di una fede tenace e radicata profondamente nell’anima. La
Fede lo ispirò nel corso di tutta la sua vita e gli diede la forza di compiere veri miracoli
per il bene della sua città natale”. Padre Cesare Cotemme, all’epoca superiore provin-
ciale dei Giuseppini, vede in lui il personaggio che rappresenta il carattere stesso della
popolazione: “I Sangiuseppesi potranno riappropriarsi del proprio passato e ritrovarsi
in qualche antenato illustre, orgogliosi del loro paese, del loro bel santuario e di Don
Peppino, che da solo può sintetizzarne il carattere e la generosità” 525.

Il giuseppino p. Agostino Tirelli, destinato alla comunità di San Giuseppe tra il
1962 e il ’64, si sente afferrato dall’amore per il santo e dal desiderio di fare qualcosa
per il santuario continuando l’opera di mons. Ambrosio. Scrive perciò al Superiore
generale p. Antonio Boschetti: “Il sogno di Don Peppino e del Ven. Bartolo Longo
di creare qui nella zona vesuviana il centro delle due più grandi devozioni, si è avve-
rato solo in parte. Forse S. Giuseppe non è tanto grande da creare qui il miracolo
della sua potenza? Purtroppo mi sembra che si è lavorato poco o si è lavorato male.
Lo slogan di Don Peppino di costruire il santuario più grande, più bello e più ricco
d’Italia, è ormai caduto, a meno che non ritorni per farci di nuovo sentire la sua vo-
ce che è poi la voce di S. Giuseppe”! Racconta poi di essersi recato anche a San
Giovanni Rotondo da Padre Pio che gli ha detto: “Ti do la mia benedizione piena

piena e prega S. Giuseppe per me”. L’anno seguente ritorna alla carica e manda
una lettera ai Superiori dichiarando la sua personale disponibilità a proseguire sul-
l’esempio di don Peppino: “Se per il momento codesto consiglio generalizio non
avesse nessun confratello per affidargli questo compito, il sottoscritto, sebbene si
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senta incapace, non rifiuta di chiedere di divenire il nuovo Don Peppino… in erba,
perché finalmente il nostro Santuario possa crescere, prosperare, fiorire”526. La sua
morte prematura dopo nemmeno due anni fa poi svanire il progetto. Qualche tenta-
tivo verrà fatto in seguito da p. Gerardo Salvatore. Bisogna ammettere che non è
certo una cosa semplice. Qualcosa si può fare ed imitare, ma realisticamente don
Ambrosio rimane in sostanza una figura insostituibile, con la sua personalità cari-
smatica e coinvolgente, con l’eccezionalità della sua vocazione e della sua missione.

A cominciare dal 1965, redattore della “Voce di san Giuseppe”, per vent’anni è p.
Piero Granzotto. Prendendo spunto da una benefattrice di Serra S. Bruno
(Catanzaro), che scrive di essere stata una volta invitata a pranzo da don Peppino e
da lui intrattenuta con le sue conversazioni spirituali, riflette sulla sua figura e sulla
necessità di una sua biografia, invitando i lettori ad inviare ulteriori notizie sul suo
conto. Nel suo articolo annota: “Ci siamo detti più volte che sarebbe necessaria e
doverosa una biografia di questo sacerdote straordinario… Alcuni, per fortuna sono
pochi, lo ricordano come un bravo raccoglitore di offerte, come uno che avesse solo
il ‘donum petitionis’. Ma si sbagliano, D. Peppino era anche un santo sacerdote.
Pensate che alle tre e mezzo del mattino era già in chiesa per fare la sua meditazione,
recitare parte del breviario, prepararsi alla S. Messa”. Poi cominciava i suoi giri per le
case, con itinerari definiti e ripetuti, così che le famiglie sapevano della sua visita che
capitava una o più volte all’anno… “Correva voce che le sue preghiere, le sue vi-

site e le sue benedizioni, erano molto efficaci. Malati da lui guariti, disoccupati
che trovarono un posto di lavoro, genitori allietati finalmente da un figlio, moribondi
confortati negli ultimi momenti, peccatori incalliti e poi ravveduti, cause in tribunale
felicemente risolte, odi e rancori rappacificati, fecero parte del suo ministero sacer-
dotale”. Al ritorno a casa, ringraziava in santuario il suo san Giuseppe e trascriveva
le offerte ricevute sui registri: “E ogni offerta ha una storia! Se oggi potessimo co-
noscerla, allora sì che si potrebbe scrivere un bel volumone sulla vita di D.
Peppino!”. Si possono solo immaginare le gioie e le preoccupazioni che l’hanno ac-
compagnato fino alla fine. “Con la sua morte, i lavori del Santuario purtroppo do-
vettero essere sospesi. Il ruscelletto d’oro che li alimentava, a poco a poco si assotti-
gliò fin quasi a scomparire… Quando si volle riprendere sistematicamente la corri-
spondenza con i tanti ex benefattori, era troppo tardi, molti di essi erano morti,
molti altri emigrati”. Si ricorda pure che quando viene istituita in santuario la cosid-
detta “guardia d’onore” per l’adorazione al Santissimo, anche lui si iscrive col suo
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turno di un’ora settimanale e vi rimane fedele fino alla morte527. Appare evidente già
da queste poche righe la stima indiscussa sulla sua persona e la complessa difficoltà
nel proseguire la sua opera.

La tomba inaugurata dal card. Villot

Fin dalla dipartita di mons. Ambrosio, si sente la necessità di onorare la sua me-
moria con una tomba più artistica e dignitosa. Il p. Ferracina, trasferito alla comunità
giuseppina di Napoli, rimane legato alla sua figura, viene incaricato a tracciarne una
prima biografia (che purtroppo non porta a compimento prima di morire) e plaude
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527 Cf. Ricordate don Peppino?, La voce settembre 1972, pp. 7-9. E' interessante quanto il medesi-
mo confratello scrive in una successiva occasione: "Diverse volte, incontrandomi col p. Casaril, mentre
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perché l'Opera di D. Peppino venisse compiuta". Cf. La voce luglio-ottobre 1980, p. 11.
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all’iniziativa: “Leggendo ‘La Voce di san Giuseppe’, mi son sentito assai lieto nel ve-
der ricordata in ogni suo numero quell’anima grande di D. Peppino: grande soprattut-
to nell’appassionato amore, nella particolarissima, ardentissima pietà che lo spinse a
diventare di quel suo Santo un mirabile, infaticato ed infaticabile apostolo. Ed io che
ebbi il gran piacere di vivergli accanto per dieci anni consecutivi e di aiutarlo nella
compilazione del caro periodico, plaudo di cuore a questa doverosa manifestazione di
gratitudine”528. A conclusione del decimo anniversario dalla sua morte, dopo la riesu-
mazione della salma, il 14 gennaio del 1968, si inaugura l’artistica tomba di mons.

Giuseppe Ambrosio. Opera anch’essa del prof. Iervolino, è situata nella prima cap-
pella a destra entrando in santuario. La benedice il cardinale Sua Em. Jean Villot, ap-
positamente venuto da Roma, all’epoca Prefetto della Congregazione per il Clero e in
seguito Segretario di Stato. Il sarcofago è sormontato da due belle statue di angeli in
marmo bianco che annunciano “Pax - Premio - Giustizia”. In cima è affissa una lapi-
de commemorativa con la seguente iscrizione: “In attesa della Beata Risurrezione -
qui riposano - i resti mortali di - Mons. Giuseppe Ambrosio. - Con la generosità dei
devoti - innalzò questo Tempio al Grande Santo - Beneficò inoltre i suoi concittadini
- con insigni opere di carità. - Nel decennio della sua scomparsa - Benefattori
Beneficati e i Padri Giuseppini del Murialdo - continuatori della sua opera - vollero
onorare - con un più degno ricordo”. Il Vescovo Binni tiene il discorso, manifestando
stima e venerazione nei suoi confronti, e conclude rivolgendosi a lui: “O nostro caro
D. Peppino, il Vescovo della Diocesi tua, ti rende omaggio questa sera… Io ti prego
per il tuo popolo, abbi a guardarlo, sia sempre forte nella fede”. Al ricevimento in
Municipio il sindaco Ragosta dichiara a nome della popolazione “riconoscenza, stima
e commossa gratitudine per la commemorazione del più illustre cittadino sangiusep-
pese” e rinnova l’impegno a ricordarlo con opportune iniziative intese ad onorarne
sempre più la memoria; si pensa allora all’intestazione della piazza antistante il san-
tuario529. Ci si augura dunque che l’amministrazione comunale al più presto realizzi ta-
le proposta, come pure la collocazione di un’idonea segnaletica che indirizzi al san-
tuario partendo dalle autostrade. È un debito da sciogliere in onore di don Ambrosio
e a suo imperituro ricordo, ma anche a favore della cittadinanza e del suo avvenire. È
doveroso il riconoscimento della sua figura e della sua opera, considerato che ci si
trova davanti ad uno dei più grandi Apostoli di san Giuseppe e Promotori della citta-
dina vesuviana a Lui intitolata nel mondo.
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528 A. FERRACINA, Realizzazione di un voto, La voce novembre-dicembre 1962, p. 6; cf. gennaio-
febbraio 1963 p. 5.

529 Cf. A. BINNI, Ricordando D. Peppino, La voce marzo-aprile 1968, pp. 7-9; La cerimonia com-
memorativa, ivi, pp. 10-14.
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CONCLUSIONE

A conclusione bisogna dire che l’opera condotta da mons. Giuseppe Ambrosio,
per quanto degna d’ammirazione, è rimasta incompiuta. Attende ancora di essere ri-
presa, completata e rilanciata. Non ci si meraviglia se si pensa che il compito preci-
puo dei fondatori - e lo testimonia di solito la loro comune esperienza - è quello di
seminare e piantare. Tocca poi ai successori far crescere e portare a maturazione.
Fatta eccezione del periodo degli anni ’80, ai tempi del parroco p. Alteo Iacopini, in
cui si sono realizzati i dipinti e le decorazioni dell’interno, in pratica non si è fatto
molto nei cinquant’anni dalla dipartita del fondatore. Ora dunque si presenta sempre
più improrogabile il compito di sviluppare la preziosa eredità ricevuta con rinnovata
determinazione. Oltre l’attività parrocchiale e giovanile, c’è infatti un valore aggiunto
da perseguire, se l’Opera vuole rispondere alla sua speciale vocazione “giuseppina” e
non ridursi ad essere una parrocchia come tante.

L’opera del santuario, cuore dell’intera esistenza di don Ambrosio, necessita di
una specifica programmazione, con costanza di iniziative di promozione, di coinvol-
gimento dei devoti, di inserimento nel circuito dei pellegrinaggi, di gemellaggio con la
vicina Pompei. Gli ambienti ricettivi dell’ex seminario e della “sala degli angeli”, co-
me pure dell’ex “casa del pellegrino” offrono già delle opportunità. Nello spazio
adiacente al santuario è ancora possibile creare un’apposita struttura, attrezzata con
servizi igienici e sala ricordi, su due livelli: una cappella sussidiaria per confessioni e
celebrazioni di gruppi, ed un salone polivalente per incontri, mostre ed ospitalità. Un
centro d’accoglienza da intitolare giustamente a don Peppino.

L’opera di carità avviata a suo tempo dal fondatore a favore dei poveri e dei bi-
sognosi, con l’ospizio per gli orfani e poi per gli anziani, richiede di essere ripensata e
maggiormente sviluppata con l’animazione del centro giovanile e del diurno, delle at-
tività sportive ed espressive, con la realizzazione di una tensostruttura. Una via privi-
legiata è l’attenzione ai minori in difficoltà e ai ragazzi con problemi familiari, anche
col coinvolgimento di famiglie affidatarie. Il diretto riferimento al Custode del
Redentore, nella sua qualità di educatore e padre di Gesù, è quanto mai significativo e
ricco di risvolti operativi.

L’opera di promozione di san Giuseppe, di approfondimento della sua spirituali-
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tà, di diffusione della sua venerazione, è il compito precipuo da raccogliere sull’esem-
pio dell’Apostolo di san Giuseppe. Va potenziato il mensile da lui fondato “La voce
di san Giuseppe”, insieme alla stampa di pubblicazioni e materiale devozionale, con
la valorizzazione dei mezzi di comunicazione sociale e in sinergia col Centro studi
della congregazione. L’obiettivo è di costituire un centro nazionale di irradiazione
giuseppina e di pietà popolare, punto di riferimento ideale per educatori e genitori, la-
voratori e devoti, adulti e giovani.

L’opera di don Ambrosio deve esprimersi anche nella presentazione della sua fi-
gura indimenticabile, nell’impegno a tener viva la memoria e la riconoscenza nei suoi
confronti, nel mettersi sui suoi passi per imparare quell’amore stupefacente che lo ha
legato come pochi a san Giuseppe e lo ha reso ardito nella sua missione. È passato
con semplicità per le nostre strade, è andato con coraggio per le vie di mezzo mondo,
si è sacrificato fino alla fine. Ha realizzato quanto ha potuto ed è arrivato fin dove è
riuscito, con la sua azione instancabile e i suoi limiti, con l’aiuto del Patrono che in lui
si è fatto vivamente presente. Rimane tra i più illustri personaggi della sua terra, tra i
più grandi Apostoli dello Sposo di Maria, incamminato sulla scia dei santi: un po’ co-
me san Pio da Pietrelcina, i beati Andrea Bessette a Montreal e Bartolo Longo a
Pompei… e come tanti altri, noti e meno noti, dai quali è quanto mai arricchente rac-
cogliere il testimone per costruire il futuro.
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CRONOLOGIA

1871 - 24 marzo: nasce a San Gennarello presso San Giuseppe Vesuviano da Luigi e
Luisa Ambrosio; viene battezzato il giorno stesso nella chiesa di S. Gennaro
col nome di Nunzio Giuseppe.

1877 - Si trasferisce con la famiglia a S. Giuseppe nella casa paterna all’angolo tra via
Roma e via Lavinaio. Frequenta la scuola elementare.

1882 - Va al seminario di Nola per gli studi medi e liceali.

1891 - 28 novembre: è chiamato come soldato di leva presso la X Compagnia di
Sanità a Napoli e Caserta.

1893 - 22 settembre: in congedo. Frequenta per 3 anni il collegio ecclesiastico inter-
diocesano di Napoli.

1895 - 8 giugno: viene consacrato sacerdote a Nola.

1896 - Si laurea in Teologia a Napoli ed esercita il ministero a S. Giuseppe presso la
chiesa del rione Rossilli.

.
1899 - Entra come tesoriere nella commissione per la ricostruzione della chiesa par-

rocchiale di S. Giuseppe; il 15 aprile riprende i lavori.

1902 - Fonda a gennaio il periodico “La voce di san Giuseppe”; invia un appello ai
concittadini emigrati in America; lancia il nuovo progetto dell’edificazione di
un santuario in onore del Patrono.

1903 - Comincia a recarsi ogni settimana a Napoli presso la fam. Vivenzio.
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1904 - Assume la direzione dei lavori e procede all’abbattimento della chiesa vecchia;
decide l’acquisto delle colonne di granito di Baveno (Verbania).

1905 - Pubblica “Ite ad Ioseph”, volumetto del devoto di S. Giuseppe. A novembre
iniziano i viaggi dell’apostolo di san Giuseppe tra la Campania e la Puglia.

1906 - 8 aprile: scampato nel crollo della cappella dello Spirito Santo per l’eruzione
del Vesuvio, dona se stesso in voto al suo Protettore.

1908 - 5 maggio: Nunzio di san Giuseppe, intraprende un itinerario che lo porta oltre
frontiera in Austria e in Istria; si ferma a Roma, Firenze, Assisi, Ferrara, Venezia,
Gorizia, Trieste, Loreto, S. Severo, Foggia; l’8 novembre inaugura la cupola.

1909 - 3 gennaio: adatta una casa ed accoglie 19 orfanelli del terremoto di Messina e
Reggio Calabria; instaura il rapporto con Bartolo Longo che interviene il 2
maggio all’inaugurazione dell’ospizio. L’8 novembre avvia la posa della prima
pietra della facciata. A dicembre si ammala per un mese.

1910 - Fonda l’associazione San Giuseppe.

1911 - Intreccia il legame con il Papa Pio X che lo riceve più volte, aiuta il santuario e
si impegna a mantenere 7 orfani.

1913 - 16 novembre: apre il pianterreno del nuovo ospizio per gli orfani e la tipogra-
fia in via Croce Rossa.

1916 - È nominato dalla diocesi Vicario Foraneo. Si trasferisce ad abitare nell’ospizio
educativo. È costretto a sospendere i lavori per i debiti.

1917 - A fine agosto chiude l’accoglienza agli orfani in seguito alla prima guerra mon-
diale.

1918 - A gennaio riprende i lavori e a luglio manda un appello per un’offerta straor-
dinaria a 800 benefattori.

1919 - A febbraio invia 1000 lettere all’estero, gran parte in Inghilterra e Irlanda. Dà
lavoro a 30 artisti per gli stucchi e avvia la decorazione dell’interno.

1921 - 13 ottobre: muore la mamma Luisa.
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1922 - Ritiratosi don Prisco Di Prisco, diventa parroco di S. Giuseppe.

1923 - 3 maggio: si reca in udienza privata dal Papa Pio XI in Vaticano.

1925 - Riceve in dono le statue della facciata, tra cui quelle di S. Bernardino da parte
di Bartolo Longo e di San Paolino dal vescovo di Nola Egisto Melchiori.

1926 - A giugno inaugura la facciata monumentale.

1928 - 1 marzo: scrive al Padre generale dei Giuseppini del Murialdo per invitarli ad
assumere la parrocchia e il santuario di San Giuseppe Vesuviano.

1929 - In aprile parte per gli Stati Uniti d’America dove si ferma sei mesi; visita New
York, Pittsburgh, Buffalo, Philadelphia, Boston, Vatertam, Broux, Baionne,
Nestark, Red Rench, Hoboken, Brooklyn; il 17 agosto a Buffalo riceve la cit-
tadinanza onoraria.

1930 - Viene coinvolto nel fallimento della Banca del fratello Raffaele.

1931 - 19 marzo: inaugura la scalea d’accesso al tempio con ai lati due candelabri di
bronzo; da maggio a luglio percorre varie regioni dell’Italia centro-settentrio-
nale.

1932 - Istituisce per i bambini consacrati al Patrono l’associazione dei “Piccoli figli di
S. Giuseppe”; completa le cappelle del Sacro Cuore e dell’Immacolata. Il 9 no-
vembre muore suo papà Luigi.

1933 - 10 luglio: va al santuario della Madonna di Lourdes in Francia; all’andata si fer-
ma a Roma, Firenze, Genova, Torino, Novara e Milano; al ritorno va a
Brescia, Venezia, Gorizia, Trieste,Udine, Bologna…

1934 - 22 settembre: parte per l’America Latina, dove rimane tre mesi facendo tappa
in Argentina (Buenos Aires, Mendoza, Cordoba, Rosario, Santa Fé), in Brasile
(Santos, S. Paolo, Rio de Janeiro) e in Uruguay (Montevideo).

1935 - 3 marzo: converte il palazzo di famiglia in Casa di riposo (mendicicomio), che
affida alle Suore “Povere figlie della Visitazione”; il 26 aprile va in pellegrinag-
gio in Terra Santa; realizza il pavimento di marmo in santuario.
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1937 - Acquista la “casa del pellegrino” per l’abitazione dei Giuseppini, le attività
parrocchiali e i visitatori.

1940 - Realizza la cappella neogotica per la casa di riposo, dove si trasferisce.

1941 - 15 novembre: si reca a Roma in udienza privata dal Papa Pio XII.

1942 - Viene richiamato dall’ufficio amministrativo diocesano.

1943 - 23 settembre: si interpone inutilmente a favore del parroco p. Gino Ceschelli
che viene ucciso dai soldati Tedeschi in ritirata.

1945 - 10 giugno: ricorda le nozze d’argento sacerdotali.

1948 - 10 ottobre: inaugura l’organo polifonico.

1953 - Ammalato di miocardio sclerosi, deve stare a riposo nella sua camera.

1954 - Mette a disposizione dei Giuseppini l’ospizio che viene completato come se-
minario minore ed inaugurato il 31 ottobre.

1955 - 18 marzo: dedicazione dell’altare maggiore e del trono di san Giuseppe; 19
marzo: celebra il 60° anniversario di sacerdozio ed è insignito del titolo di
“prelato domestico di Sua Santità”.

1956 - 7 ottobre: riceve pubblico attestato di riconoscenza con la proclamazione so-
lenne del santuario.

1957 - 16 gennaio: alle ore 21 muore a S. Giuseppe Vesuviano presso la casa di ripo-
so.
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