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Cronaca. FRATE FRANCESCANO
MORTO IN UN POZZO

TROVATO

È mistero intorno alla morte di un frate francescano, trovato senza vita nel pozzo del
convento del Santuario della Madonna del buon Consiglio a Frigento, Avellino.

Campania e Avellino

Avellino, 22-07-2002
È mistero intorno alla morte di un frate francescano, trovato
senza vita nel pozzo del convento del Santuario della Madonna
del buon Consiglio a Frigento, Avellino.
Investigatori non escludono ipotesi suicidio
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dal pozzo ed
i Carabinieri per condurre le indagini. Ancora non si conoscono le cause del
morte, ma gli investigatori non escludono nessuna ipotesi compresa quella
del suicidio.

Forse un incidente
Il francescano e' stato visto passeggiare stamattina presto nel chiostro del
convento. Si pensa ad un suicidio o a un incidente ma al momento non e'
possibile sbilanciarsi nelle ipotesi. Il convento di via Piano della Croce, una
frazione a pochi chilometri dal centro abitato, è retto dai francescani
dell'Immacolata, l'ordine fondato da padre Massimiliano Kolbe. Da anni ospita
raduni e incontri spirituali ed e' molto impegnato a incentivare le vocazioni
sacerdotali soprattutto nei paesi dell'est europeo.
(La redazione di Rainews24.rai.it - Contatti - © Rainews24, 1999-2013 Google+)
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AVELLINO: FRATE FRANCESCANO TROVATO MORTO IN
POZZO DEL CONVENTO
Avellino, 22 lug. 2002 - (Adnkronos) - Un frate francescano è stato trovato senza vita
all'interno di un pozzo situato nel convento del santuario della Madonna del Buon
Consiglio a Frigento, in provincia di Avellino. Nella mattinata il francescano era stato visto
proprio all'interno del convento. Tra le ipotesi degli investigatori un incidente ma anche il
suicidio. Ad avvertire le forze dell'ordine dell'accaduto e' stata una telefonata arrivata dal
convento.

CRONACHE - Frate francescano
trovato morto in un pozzo
di: corriere.it Pubblicato il 22 luglio 2002| Ora 14:21
Ancora ignote le cause del decesso: suicidio o incidente. La tragedia è
avvenuta all'interno del convento del santuario della Madonna del Buon
Consiglio a Frigento, vicino ad Avellino
Corriere della Sera.it
CRONACHE
La causa più probabile del decesso sarebbe quella dell'incidente
FRATE FRANCESCANO TROVATO MORTO IN UN POZZO
La tragedia è avvenuta all'interno del convento del
santuario della Madonna del Buon Consiglio a Frigento,
vicino ad Avellino
AVELLINO - Un frate francescano è stato trovato senza vita
in un pozzo all'interno del convento del santuario della
Madonna del Buon Consiglio a Frigento, in provincia di
Avellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati
dall'interno del convento, e i carabinieri della compagnia di S.
Angelo dei Lombardi (Avellino).
ERA ORIGINARIO DELLE FILIPPINE - Frate Matteo, che si
chiamava Mattew Lim e aveva 30 anni, era originario di
Quezon City (Filippine). Al santuario era arrivato soltanto
dieci giorni fa per dedicarsi ad una serie di esercizi spirituali.
Secondo il medico legale che ha effettuato l'esame esterno del

3

corpo (recuperato nella tarda mattinata dai vigili del fuoco), il
religioso è morto per asfissia da annegamento.
L'AUTOPSIA NEI PROSSIMI GIORNI - La morte sarebbe stata
causata da un incidente, forse dovuto ad un malore
improvviso. Sul suo corpo non sono stati riscontrate ecchimosi e
ferite che possano dare adito ad altre ipotesi.
Secondo il medico legale che ha effettuato l'esame esterno del
corpo, il religioso è morto per asfissia da annegamento. Sarà
comunque l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, a
fugare ogni dubbio.
PRIMA DI CADERE STAVA LAVORANDO NELL'ORTO - Frate
Matteo, insieme ad altri confratelli, stava svolgendo dei lavori
negli orti all'interno del convento quando si è fermato davanti al
pozzo, largo tre metri e profondo dieci, la cui acqua viene utilizzata
per irrigare le coltivazioni. Forse spinto dalla curiosità, ha aperto
la botola di sicurezza che copre la cavità e, per cause ancora
da accertare, è caduto. Le sue grida d'aiuto sono state sentite da
un francescano che, insieme ad altri religiosi, ha tentato invano
di tirarlo fuori.
22 luglio 2002

Frate filippino Mattew Lim, aveva 30 anni, era originario di
Quezon City (Filippine). Si sarebbe suicidato il 22 luglio del
2002 gettandosi in un pozzo.

