L’ex Monastero delle Clarisse
Scheda 3 di 7: l’Istituto Leone XIII
L’ex monastero delle clarisse a partire dal 1913 ha
ospitato l’Istituto Leone XIII: un convitto al quale erano
annesse diverse istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado (dalla scuola popolare gratuita per fanciulle
povere all’asilo infantile, dalla scuola media femminile
alla sezione staccata del liceo ginnasio, dall’istituto
magistrale alla scuola magistrale per maestre d’asilo
fino ad arrivare all’istituzione del liceo linguistico nel
1985). Istituzioni queste che all’improvviso sono venute
meno intorno al 1990 tanto che ora l’immensa struttura è
utilizzata solo in minima parte come ospizio di suore
inferme (vi è anche possibilità di pernottamento per
pellegrini, viaggiatori o gruppi).
L’Istituto Leone XIII era nato a Cerreto già nel 1888.
Pochi anni prima il cerretese Antonio Mencarelli,
cameriere del vescovo Luigi Sodo, dispose nel suo
testamento di lasciare una parte delle sue rendite al
fine di favorire l’installazione a Cerreto di un gruppo di
suore che avrebbero dovuto istituire una scuola “per
l’educazione civile e cristiana delle ragazze”. Tale
richiesta fu accolta dalle Suore del Buono e Perpetuo
Soccorso, una giovane congregazione fondata nel
1850 da Madre Agostina e la cui regola era stata
approvata nel 1882 da papa Leone XIII.
Le suore, prima di trasferirsi nell’attuale edificio, si
accomodarono in una parte dell’ex convento dei frati
conventuali di S. Antonio (attuale palazzo comunale)
dove, grazie anche alle donazioni provenienti dalla
famiglia Ungaro, allestirono una scuola destinata ad
istruire le “fanciulle del popolo”. Seguì poi l’istituzione
di un educandato per le “fanciulle benestanti” e la
nascita di diverse associazioni, una delle quali aveva lo
scopo di visitare i malati nelle loro case, sostenendoli
anche economicamente. Al 1898 risale poi l’istituzione
della “scuola complementare”, un corso di studio
triennale che aveva lo scopo di preparare le
studentesse alla frequentazione della “scuola normale”.

L’edificio è noto anche come Istituto Leone XIII: si tratta di una
prestigiosa istituzione educativa e scolastica fondata a Cerreto nel
1888 e rimasta in vita per poco più di un secolo.
“Sono passate tra queste mura dall’epoca di Madre
Amata (prima grande animatrice del Leone XIII di
Cerreto) all’incirca 2500 alunne provenienti dall’intero
Sannio (intendo le province di Isernia e di Campobasso
anche), da Avellino, da Foggia e da Brindisi; alcune
ritornano a visitare queste aule, questi corridoi con i
loro figli e mostrano orgogliose quel banco,
quell’angolo, quella Chiesa sui cui banchi c’erano le
date di un’interrogazione o di un esame; ricordi di
quella gioventù che non torna più ma che resta sempre
la primavera della vita, l’unica..”
Queste parole di suor Luciana Tosti sono tratte dal saggio
scritto assieme al dott. Renato Pescitelli dal titolo “L’Istituto
Leone XIII di Cerreto Sannita 1888-1988”.
Foto della classe secondo magistrale dell’Istituto Leone XIII
(anno 1954, proprietà Giuseppe e Maria Fappiano).

Tre scorci dell’ex monastero delle clarisse (da sinistra a destra): la cella del carcere sotterraneo delle clarisse; l’alto muro che
cinge il giardino; una veduta del chiostro con la torre civica vista dalle spalle.
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