La SS. Annunziata del Carmine

La chiesa della SS. Annunziata del Carmine fu costruita alla fine del 1800, legando la sua
nascita a due avvenimenti: il primo è la morte del cavalier Nicola Melorio; il secondo è
l'abbattimento della chiesa della SS. Annunziata che sorgeva in piazza Matteotti.

Il testamento di Melorio
Il 28 dicembre 1856, nello studio del giudice Giovanni Rubino sito in Napoli alla strada S.
Giovanni a Carbonara si procede all'apertura del testamento del cavalier don Nicola Melorio, morto
tre giorni prima a Napoli alla strada Infrascata n.35.
Il plico a forma di lettera, legato con un laccio nero di cotone e chiuso a cinque suggelli di
ceralacca, contiene il testamento redatto il 17 gennaio 1848.
Nicola Melorio era una delle persone più in vista del Regno di Napoli: già nel 1820 era al
seguito del re Ferdinando IV come suo chirurgo di camera quando il sovrano fuggì da Napoli sotto
l'incalzare dei moti carbonari.
Il Diario del settimo congresso degli scienziati italiani in Napoli del 1845 lo annovera come
chirurgo di Camera di Sua Maestà, socio ed unico consultante dell'Armata di Terra; socio del Real
Istituto d'incoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli, socio dell'Istituto Vaccino e membro
dell'Accademia medico-cerusica di Napoli.
Il cavalier Nicola Melorio del fu Giuseppe, nato a S. Maria il 25 gennaio 1772, al culmine
della carriera, redige il testamento dei suoi beni, potendone disporre come meglio crede in quanto
non ha né discendenti né ascendenti.
Pensa innanzitutto ai suoi più cari amici, come don Ferdinando Ceciavvaria, del fu don
Carlo e di donna Rosa Crisafulli, al quale lascia l'orologio cronometro con catena d'oro, posate n.
6 d'argento complete di tre pezzi ognuna e il corrispondente coppino e cucchiarone e n.6 cucchiaini
da caffè, una zuccheriera e caffettiera d'argento con manico d'osso di color nero, e due
sottobottiglie d'argento e 4 di porcellana indorate finissime; di più numero di quadri 6 con cornice
indorata e il S. Sebastiano come si trova nella sua scarabattola. .
Non dimentica parenti e personale di servizio, ma il grosso dell'eredità ha un'altra
destinazione: quella di realizzare una struttura ospedaliera in S. Maria per la cura dei nativi e di
quelli di S. Angelo in Formis.
Il compito di costruire e gestire la struttura è affidato ai religiosi dell'Ordine ospedaliero di
S. Giovanni di Dio, conosciuti come i “fate bene fratelli” che aveva a Napoli la propria sede nella
chiesa di S. Maria della Pace con annesso lazzaretto che accoglieva lebbrosi ed appestati, curati in
un apprezzato gabinetto medico.
Occorrono sei mesi per redigere l'inventario dei beni del cavalier Melorio, al termine del
quale il priore dell'Ordine ospedaliero chiede il passaggio dei beni in suo favore.
Don Michele Melorio, fratello di Nicola, ritiene opportuno avvisare di tanto
l'Amministrazione Comunale, anche per la correttezza delle procedure visto che ciò che deve
realizzarsi non è un Convento o un'opera pia, ma un ospedale civico.
L'Amministrazione ha tutto l'interesse di veder realizzato un Ospedale in Città. S. Maria
aveva avuto nel passato due Ospedali: l'Ospedale dell'Annunziata, collegato al Duomo, che sorgeva
dove oggi si erge il Monumento ai Caduti, e l'altro collegato alla Chiesa di S. Lorenzo, eretta per
volere di re Roberto d'Angiò nel luogo ove oggi sorge il palazzetto che fu sede del Commissariato
di Pubblica Sicurezza.

Il monumento funebre di Vito Nicola Melorio nell'atrio dell'Ospedale

Ma da anni ormai tali istituzioni erano state soppresse e in città vi era il solo
Ospedale S. Giuseppe, nato per iniziativa del dott. Miraglia ed egregiamente funzionante nei locali
della Pietrasanta, ma insufficiente ai bisogni della collettività, in special modo nel corso di
epidemie.
Quindi una nuova struttura per una Città che era uno dei principali centri di Terra di Lavoro
diventa essenziale.
E così il Decurionato, antenato del Consiglio Comunale, il 21 luglio 1858 delibera di
incaricare l'avv. Giuseppe Magno Rossi affinché verifichi la correttezza delle procedure.
Il precipitare degli eventi politici, con il crollo del Regno delle Due Sicilie e l'annessione al
Regno d'Italia ritarda gli adempimenti amministrativi.
Tornata la calma l'Amministrazione Comunale scende sul piede di guerra e con la delibera
del 13 maggio 1862 chiede il rispetto della volontà del cav. Melorio, sia al fratello Luigi, che in
quel momento ne è erede usufruttuario, in quanto non “ha provveduto a rendere di pubblico uso
tanto la biblioteca di tutti i libri che trattano o che sono affini alla chirurgia, ed alla medicina
teorico-pratica legale, quanto tutti gli strumenti concessi rimasti dal testatore “; sia alla
Congregazione di S. Giovanni di Dio che non ha provveduto a costruire l'Ospedale
Finalmente i lavori hanno inizio, ma nel luglio del 1866 interviene un fatto inaspettato: il
Governo approva la legge di soppressione degli Ordini religiosi in quanto titolari di diritti, e ne
incamera i beni. E' la stessa legge in base alla quale il Convento degli Alcantarini passa in proprietà
al Comune, ma in questo caso è il Demanio ad avocare i beni di don Nicola Melorio lasciati ai frati
di S. Giovanni di Dio.
La Congregazione interrompe i lavori, non avendo più alcun interesse a continuarli; e il
Comune avvia l'azione di rivendica dei beni del cav. Melorio; con delibera del 29 febbraio 1868 si
costituisce contro il Demanio dello Stato che vorrebbe impossessarsi di tutto ritenendoli beni
appartenenti di una corporazione ecclesiastica.
Ma il Comune eccepisce che il Melorio ha
lasciato non una donazione per le opere di culto, ma per la realizzazione di un servizio civile locale,
e quindi si applica l'art.19 della legge del 7 luglio 1866 che prevede che “ai comuni, nei quali
esistono le case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al
tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente articolo
11 e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degl'infermi o alla
pubblica istruzione elementare o secondaria”.
Pochi mesi dopo, il 14 ottobre 1868 il Consiglio si riunisce nuovamente sotto la presidenza
del Sindaco Girolamo della Valle e senza attender l'esito che avrà la vertenza con il Demanio in
ordine ai beni Melorio, approva lo Statuto Organico dell'opera pia per la quale avanza richiesta della
reale approvazione, e di costituzione in Corpo Morale.
Il Consiglio Comunale ne fissa il nome in “Ospedale Melorio” in quanto “è debito di
giustizia e non di gratitudine il consegnare alla posterità il nome di colui che ha dato vita a una
istituzione tanto utile all'Umanità”.
Vengono fissati gli scopi dell'Istituto ospedaliero:
1. Ricoverare a cura gratuita nei limiti dei propri mezzi i poveri di malattie acute e croniche
della Città di S. Maria Capua Vetere e del Villaggio di S. Angelo in Formis del Comune di Capua;
2. Prestare ricovero e cura ai non poveri della sola Città di S. Maria infermati di malattia
acuta mediante pagamento anticipato della pensione giornaliera:
3. Prestare ricovero e cura agli ammalati di morbo contagioso a carico del Comune;
4. Comporre una biblioteca in armonia del progresso scientifico dell'arte salutare.
All'art.25 dello Statuto si stabilisce che “per il servizio spirituale dei ricoverati è istituito nel
luogo pio una chiesa di suo patronato”.

Ma nel novembre del 1869 i lavori non sono ancora ripresi, come risulta dalla risposta data
dal cons. Matarazzi ad una interrogazione consiliare: “in tale stato di cose il fabbricato rimasto
incompleto e senza copertura .. ha soggiaciuto mano a mano a tale stato di deprezzamento per le
vicissitudini atmosferiche che per doversi ora restaurare in tutte le sue parti deprezzate fa d'uopo
erogare un'altra non lieve somma”
La questione si sblocca soltanto nel novembre del 1871 quando il Demanio, su conforme
parere del Fondo per il Culto, riconosce il diritto del Comune ad entrare in possesso dei beni
dell'eredità Melorio.
Possono quindi riprendere i lavori, che si concluderanno nel maggio del 1876.

L'Ospedale e la chiesa agli inizi del secolo scorso

La Venerabile Congrega della SS. Annunziata
La Venerabile Laical Congregazione Ave Gratia Plena della Santissima Annunziata del
Carmine, o più semplicemente “Congrega del Carmine” ha origini antichissime collegate alla
pratica iniziata dai fedeli nel medioevo di edificare Ospedali nei pressi dei luoghi di culto.
L'Ospedale e la Chiesa dell'Annunziata sorgevano in piazza Matteotti, accosto al Duomo.
Gli ultimi ruderi di questa costruzione furono demoliti nel 1875 per realizzare la piazza. Di essa,
murato l'ingresso su piazza Matteotti, rimangono le piccole stanze sul retro delle “Tre Cappelle” che
il parroco don Antonio Pagano adibì a museo.

Nella cartolina si può vedere, sulla sinistra, l'ingresso della Chiesa dell'Annunziata.
La chiesa dell'Annunziata era dunque la sede della omonima congregazione. Quando nel
1874 il Consiglio Comunale ne deliberò l'abbattimento, il Sindaco propose ai confratelli di
trasferirsi nella Chiesa eretta nell'Ospedale Melorio, ancora da completarsi.
La proposta fu accettata l'8 marzo 1874 dalla congregazione a patto che il Comune cedesse
gratuitamente anche un suolo cimiteriale per farvi una cappella mortuaria.
La congrega da parte sua cedeva al Comune arredi, organo, stalli ed altro e un altare in
marmo lavorato e quant'altro poteva utilizzare dal diroccamento della vecchia chiesa per il
completamento della nuova chiesa dell'Ospedale Melorio.
Il 15 aprile arriva anche il nulla osta della Commissione Amministrativa dell'Ospedale
Melorio:
considerando che la chiesa annessa a questo Pio Stabilimento riesce una località
inopportuna e costosa agli interessi di questa Pia Opera, nel mentre che ai bisogni spirituali degli
infermi si può provvedere con una grandissima economia , e con maggiore convenienza
all'impianto di un piccolo oratorio nel piano superiore;

considerando che con la concessione dell'uso di detta chiesa a favore della enunciata
Congrega quest'Amministrazione viene a risparmiare una somma di oltre lire ottomila per
completare e decorare in tutte le sue parti l'anzidetta chiesa , della quale oggi esistono solo le
mura d'impianto
delibera di concedere in uso perpetuo la Chiesa alla Congrega dell'Annunziata, facendo
carico al Comune di terminare il fabbricato della Chiesa e rispettive sagrestie con tutte le
decorazioni convenevoli al luogo, non escluso lo stucco del prospetto esterno, di modo che il locale
dev'essere allo stato di perfetta consegna.
Con delibera del 21 aprile 1874 il Consiglio confermava la concessione in uso perpetuo
della Chiesa alla Congrega.

Il Comune provvide così a proprie spese a completare i lavori della chiesa, che si conclusero
nel maggio del 1876, sotto la direzione dell'ing. Nicola Contini, unitamente ad una sagrestia ed un
piccolo compreso in seguito per uso di cesso, impiegando il materiale di risulta derivante dalla
demolizione della Chiesa in piazza Matteotti

La Congrega del Carmine alla processione del Corpus Domini del 2016
Con decreto dell'Arcivescovo Tommaso Leonetti del 13 gennaio 1964 viene creata la
Parrocchia di S. Paolino vescovo di Capua, con sede provvisoria nella chiesa dell'Annunziata del
Carmine.
La nuova parrocchia viene affidata alle cure di don Pietro Ferriero. Nei suoi confini pastorali
rientrano due strutture pubbliche, l'Ospedale Melorio e il Carcere Minorile “Angiulli, la chiesetta
della Concezione posta in angolo tra via Melorio e via Albana, e due congregazioni, quella del
Carmine e quella di S. Simmaco. Con il parroco, che aveva gli uffici nel Palazzo vescovile di via
Melorio, collaboravano le Suore Figlie di S. Anna dell'Ospedale Melorio. Don Pietro reggerà
questa strana parrocchia senza chiesa fino al 1993, anno della sua morte.
La Parrocchia di S. Paolino avrà la sua chiesa al viale Kennedy, inaugurata il 24 marzo
2001, lasciando dopo quasi 40 anni la sua sede provvisoria .

