
 

 

  

 

  

Padre Isaia Columbro nasce  11 Febbraio 1908 a Foglianise 
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il Servo di Dio padre Isaia da Foglianise, Ofm 

Molti non conoscono padre Isaia da Foglianise. 
Anzi: è molto probabile che non ne abbiate 
mai sentito parlare. Certo, a meno che non sie-
te sanniti o magari proprio concittadini di que-
sto degno figlio di Francesco. Isaia Columbro -
questo il suo nome secolare- nasce infatti 
a Foglianise, un piccolo centro della provincia 

di Benevento, a non molti chilometri dalla ben più nota Pie-
trelcina. E noto era pure padre Isaia al grande Padre Pio se è 
vero che  rispondeva più o meno così "Cosa venite a fare da 
me? Andate a Vitulano da Padre Isaia ai pellegrini e fedeli 
che giungevano sul Gargano  provenienti dal Sannio e magari 
proprio dal fondovalle vitulanese. 

Padre Isaia è nato al Cielo una sera di luglio del 2004, sazio di 
giorni, e in odore di santità. Lo aveva in qualche modo 
"certificato" San Pio da Pietrelcina ma anche i suoi conterranei 
e soprattutto i suoi Confratelli conoscevano bene le sue virtù: 
nel Convento della Santissima Annunziata -una delle numero-
se Case della Provincia Francescana del Sannio e dell'Irpinia 
"Santa Maria delle Grazie"- il Servo di Dio aveva trascorso in-
teri decenni, incluso l'ultimo tratto di strada, pellegrino in 
questa valle di lacrime, fino al dies natalis avvenuto, come già 
detto, il giorno tredici luglio del 2004. Pare sia stato trovato in 
ginocchio, attorno alle undici di sera, da un Confratello (padre 
Giuseppe Falzarano ). Probabilmente era in preghiera, assorto 
nel Suo Creatore e nella Sua Santissima Madre. 

La devozione mariana di padre Isaia sem-
bra inscritta nel suo destino: nasce infat-
ti l'undici Febbraio del 1908. E come ogni 
cattolico sà l'11 febbraio è una ricorrenza 
mariana molto cara e celebre: si festeggia 
infatti Nostra Signora Di Lourdes. Lì, alla 
grotta di Massabielle, la Vergine Santa 

"confermò" alla piccola Bernadette Soubirous quel dog-
ma della Sua Immacolata Concezione che i Figli di Fran-
cesco avevano sempre creduto e venerato molti secoli 
prima che la Chiesa la sancisse solennemente e la inscri-
vesse tra i suoi dogmi di fede. 

Padre Isaia è ora Servo di Dio, prima tappa di quel cam-
mino che lo porterà ad essere venerato e pregato sugli 
Altari. L'iter è felicemente e solennemente partito ma da 
tempo si vocifera di diverse lettere giunte al convento 
riguardanti diversi miracoli attribuiti proprio al Padre 
Isaia che provengono non soltanto dalla natìa Campania 
ma anche da zone del Nord Italia. E, a proposito di so-
lennità, va ricordato che proprio in questi giorni la Pro-
vincia Francescana stà festeggiando i suoi cento anni 
dalla Fondazione, avvenuta l'otto maggio del 1911. 

E, di festa in festa, mentre attendiamo fiduciosi il ricono-
scimento della santità di Padre Isaia -che già è nel-
la festa senza fine della Gloria- invitiamo i fedeli che 
l'han conosciuto e stimato in vita -e pure quelli che lo 
stanno conoscendo adesso tramite le mie poverissime 
parole a pregarlo fervorosamente e pure a visitare la 
tomba di Padre Isaia collocata proprio nel punto centra-
le del cimitero di Vitulano e già meta di tanti fedeli. Ed è 
già questo un indizio più che probante della sua santità.   
cosimo de matteis 


