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Ed ora, 
Padre  

e 
 Pastore 
nostro,   

per favore, 
non si 

dimentichi 
di pregare 
per noi! 

 

 



La Voce della Comunità 

4 | M a g g i o  2 0 1 8  
 

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI ROTONDO 
COMUNICATO STAMPA 

 

05 maggio 2018 
 

Annuncio del “pasquale transito” del vescovo Michele 
 

“Quando poi giunge il momento di unirsi all'ora suprema della passione del Signore, la 
persona consacrata sa che il Padre sta portando ormai a compimento in essa quel 
misterioso processo di formazione iniziato da tempo. La morte sarà allora attesa e 
preparata come l'atto supremo d'amore e di consegna di sé” (VC 70).  
 

COMUNICATO DELLA CURIA 
 

Oggi 05 maggio 2018 alle ore 01.50 si è spento Mons. Michele CASTORO, Arcivescovo di 

Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo – Presidente di Casa Sollievo della Sofferenza 

– Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera “San Pio da Pietrelcina”, assistito dai 

familiari, dai sacerdoti collaboratori e dai medici e dal “personale paramedico” che in 

questi mesi lo hanno accompagnato nella difficile e dolorosa malattia che lo ha associato 

alle sofferenze di Cristo.  

Affidiamo al Signore misericordioso il nostro caro e amato Vescovo Michele.  

Chiediamo alla Comunità diocesana, alla famiglia dei Gruppi di Preghiera di “San Pio” e di 

Casa Sollievo della Sofferenza e a quanti lo hanno conosciuto, di accompagnare con la 

preghiera il suo incontro con il Padre ricco di misericordia.  
 

LA CAMERA ARDENTE 
 

La salma del vescovo Michele sarà esposta nella giornata di sabato 05 maggio 2018 presso 

la Cappella Grande di Casa Sollievo della Sofferenza sino alle ore 12.00 - durante la 

mattinata ci saranno momenti di preghiera organizzati dai Cappellani e dalle Suore di 

Casa Sollievo della Sofferenza.  
 

Sabato 05 maggio 2018 la salma del vescovo Michele sarà trasferita a Manfredonia ove sarà 

esposta nella chiesa Cattedrale dalle ore 16.00 fino al giorno 07 maggio 2018 alle ore 13.00.  
 

I FUNERALI 
 

Alle ore 13.00 del 07 maggio 2018 il feretro verrà portato a San Giovanni Rotondo presso 

la Chiesa nuova di San Pio da Pietrelcina, ove alle ore 16.00 vi si celebreranno le esequie. 
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BIOGRAFIA UFFICIALE 
DI 

S. ECC.ZA MONS. 
MICHELE CASTORO 

 

Mons. Michele Castoro è nato ad 

Altamura, diocesi di Altamura-Gravina-

Acquaviva delle Fonti e provincia di Bari, 

il 14 gennaio 1952. Dopo le scuole medie 

ed il ginnasio frequentate nel Seminario 

arcivescovile di Bari, è stato inviato a 

Roma dove ha compiuto gli studi liceali 

nel Seminario Romano Minore.  

Passato al Seminario Romano Maggiore, 

ha seguito i corsi filosofici e teologici nella 

Pontificia Università Lateranense e nella 

Pontificia Università Gregoriana, dove ha 

conseguito la licenza in Teologia 

Fondamentale.  

Nel 1986 ha ottenuto la laurea in Storia e Filosofia presso l'Università degli Studi di Bari.  

È stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Altamura il 6 agosto 1977 dal vescovo 

Salvatore Isgrò per la diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.  

Durante gli anni vissuti in diocesi, ha svolto i seguenti incarichi: segretario del vescovo, 

direttore spirituale del Seminario minore diocesano, collaboratore nella parrocchia della 

Cattedrale di Altamura, insegnante di Religione nel liceo classico statale e assistente della 

F.U.C.I.  

Assunto al servizio della Santa Sede presso la Congregazione per i Vescovi nel 1985, ne è 

divenuto capo ufficio nel 1996. Ha svolto inoltre il servizio di archivista e poi sostituto 

della segreteria del Collegio Cardinalizio.  

Il 14 maggio 2005 papa Benedetto XVI l'ha eletto vescovo di Oria; è stato consacrato il 25 

giugno dello stesso anno ad Altamura dal Cardinale Giovanni Battista Re, coconsacranti il 

vescovo Marcello Semeraro ed il vescovo Mario Paciello.  

È stato anche segretario della Conferenza Episcopale Pugliese e membro della Commissione 

della Conferenza Episcopale Italiana per l'Ecumenismo e il dialogo interreligioso.  

Il 15 luglio 2009 è stato promosso alla sede arcivescovile di Manfredonia-Vieste-San 

Giovanni Rotondo e nominato direttore generale dell'Associazione Internazionale dei 

“Gruppi di Preghiera di Padre Pio”. Ha fatto ingresso nell'Arcidiocesi il 19 settembre 2009. 

Il 1º gennaio 2010 è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza".  
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Il 29 settembre 2016 è stato nominato Presidente del Comitato CEI per la valutazione dei 

progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.  

Il 24 settembre 2009 a San Giovanni Rotondo nella cripta inferiore del Santuario di Santa 

Maria delle Grazie ha chiuso l'ostensione straordinaria delle spoglie di San Pio da 

Pietrelcina iniziata il 24 aprile 2008 dopo la ricognizione del corpo del santo.  

Agli inizi del mese di maggio 2013, con i Frati Minori Cappuccini della provincia religiosa 

"Sant'Angelo e Padre Pio", ha annunciato che dal 1º giugno dello stesso anno l'ostensione 

del corpo di San Pio da Pietrelcina sarà permanente: il corpo resterà nell'intercapedine del 

plinto centrale della chiesa inferiore del Santuario di San Pio da Pietrelcina a San 

Giovanni Rotondo custodito in un'urna di vetro.  

Durante il Giubileo Straordinario della Misericordia ha aperto la Porta Santa della 

Cattedrale di Manfredonia (13 dicembre 2015), della Basilica-Santuario di San Michele 

Arcangelo in Monte Sant’Angelo (19 dicembre 2015), del Santuario di Santa Maria delle 

Grazie in San Giovanni Rotondo (20 dicembre 2015), della Basilica – Concattedrale di 

Vieste (6 gennaio 2016) e del Santuario di Santa Maria della Libera in Rodi Garganico (9 

gennaio 2016).  

Nello stesso Anno Santo Straordinario, il giorno 6 febbraio 2016, per volontà del Santo 

Padre Francesco, ha accompagnato il venerato corpo di San Pio da Pietrelcina nella 

Basilica Vaticana, insieme a numerosi fedeli dell’Arcidiocesi, ai membri dei “Gruppi di 

preghiera di Padre Pio” e alla presidenza, personale e degenti della Casa Sollievo della 

Sofferenza. Il Papa ha concesso, per l’occasione, una udienza particolare in Piazza San 

Pietro.  

Con decreto arcivescovile, nell’anno 2011, erige due nuove parrocchie:  

- il 7 febbraio in Manfredonia con il titolo di “San Pio da Pietrelcina”;  

- il 31 maggio a Foce Varano – Comune di Ischitella - con il titolo di “Santa Maria, Madre 

della Speranza”.  

 

Con decreto dell'11 settembre 2015 ha indetto la sua prima visita pastorale nell'Arcidiocesi 

per il quinquennio 2016-2021 ed ha visitato le parrocchie di:  

“Santa Maria, Madre della Speranza” in Foce Varano, frazione di Ischitella;  

“Santa Maria della Libera” in Macchia di Monte Sant’Angelo;  

“Santa Maria del Grano” in Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia;  

“Sant’Antonio di Padova” in San Menaio, frazione di Vico del Gargano;  

“San Carlo Borromeo” in Manfredonia;  

“SS. Salvatore” nella frazione Montagna di Manfredonia; 

“Sacra Famiglia” in Manfredonia.  
 

Ha accolto il Santo Padre Francesco in Visita Pastorale a San Giovanni Rotondo il 17 Marzo 

2018 nel centenario dell’apparizione delle stimmate permanenti e del cinquantesimo della 

morte di San Pio da Pietrelcina.  
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Numerosi sono stati gli interventi di restauro grazie al suo impegno nel reperire i fondi e gli 

sponsor, tra i più importanti ricordiamo:  

l'Icona della Madonna di Siponto patrona di Manfredonia (31 maggio 2011),  

la statua lignea detta "la Sipontina" (13 maggio 2012) e  

la statua di San Lorenzo Maiorano (29 gennaio 2011), opere custodite nella Cattedrale.  

Le porte di bronzo della Basilica – Santuario di San Michele Arcangelo in Monte 

Sant’Angelo (19 dicembre 2015).  
 

Tra gli edifici riportati all'originaria bellezza ricordiamo:  

la chiesa Matrice di Carpino (13 agosto 2012) e il suo campanile (8 dicembre 2017),  

l’Episcopio di Vieste (8 maggio 2014),  

la Chiesa Parrocchiale Santa Maria della Luce in Mattinata danneggiata dall’incendio del 1 

maggio 2013 (15 settembre 2014),  

il Seminario arcivescovile (7 febbraio 2015),  

la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto (2 ottobre 2012) e il Parco archeologico 

(marzo 2016),  

la Chiesa Matrice di Ischitella (11 ottobre 2016),  

la facciata principale della Cattedrale di Manfredonia (12 aprile 2017) e quella laterale – 

monumentale (gennaio 2018).  
 

Ha dedicato le chiese e gli altari di:  

“San Marco Evangelista” in Vico del Gargano (3 settembre 2013);  

 “Trasfigurazione del Signore” in San Giovanni Rotondo (14 giugno 2014); 

 “Sant’Onofrio anacoreta” in San Giovanni Rotondo (9 dicembre 2017);  

nuova Chiesa di “San Pio da Pietrelcina” in Manfredonia (23 dicembre 2017).  
 

Ha dedicato gli altari delle chiese di “San Michele Arcangelo” in Manfredonia (28 

settembre 2012) 

“San Giuseppe Operaio” in Vieste, chiesa ristrutturata perché resa inagibile dal terremoto 

del 31 ottobre 2002 (29 giugno 2013).  

Il 14 aprile 2011 ha inaugurato la “Casa della Carità”, sognata da Monsignor Vincenzo 

D’Addario e iniziata da Monsignor Domenico D’Ambrosio con la posa della prima pietra.  

Il 9 luglio 2016 ha inaugurato l’apertura del Museo diocesano, situato nei locali sottostanti 

al Palazzo arcivescovile di Manfredonia.  

Grazie al suo intervento nel febbraio 2012 l’Associazione pubblica di fedeli "I 

Ricostruttori nella preghiera" si è stabilita nell'Abbazia di San Leonardo in Lama Volara.  
 

 

Documenti magisteriali  
 

“Nel nome di Gesù”. Prima Lettera pastorale alla Diocesi di Oria. Oria, novembre 2006.  
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"Andate anche voi a Lavorare nella mia vigna". Lettera pastorale all’Arcidiocesi di 

Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo sul ruolo dei laici nella Chiesa e nel 

mondo. Manfredonia, novembre 2010.  

"Sacerdoti dell'uomo, sacerdoti della strada". Linee pastorali per l'anno 2011/2012 sul 

ruolo dei laici nella Chiesa e nel mondo. Manfredonia, settembre 2011.  

"Pietre vive per la costruzione del tempio". Linee pastorali per l'anno 2012/2013 sul ruolo 

dei laici nella Chiesa e nel mondo. Manfredonia, settembre 2012.  

"Prendete il largo e gettate le reti". Linee pastorali per l'anno 2013/2014 sul ruolo dei laici 

nella Chiesa e nel mondo. Manfredonia, settembre 2013.  

"Non ci ardeva forse il cuore?". Passione per il Vangelo tra corresponsabilità e 
ministerialità. Linee pastorali per l'anno 2014/2015 sul ruolo dei laici nella Chiesa e nel 

mondo. Manfredonia, settembre 2014.  

«Va' e d'ora in poi non peccare più» (Gv 8, 11). Generare nella misericordia. Lettera 

pastorale alla Chiesa diocesana. Manfredonia, settembre 2015.  

“Grande è la mia gioia”.Lettera pastorale alla comunità diocesana per la Visita pastorale 

2016-2021. Manfredonia, marzo 2016.  

Il sogno condiviso: cristiani sulla soglia. Linee pastorali per l'anno 2016/2017. 

Manfredonia, settembre 2016.  

Il Vangelo a tutti. Linee pastorali per l'anno 2017/2018. Manfredonia, settembre 2017. 
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Testamento spirituale 
In questo lunedì dell’Angelo, illuminato 

dalla luce della Resurrezione, avendo 

ancora vivide negli occhi e soprattutto 

nel cuore, le parole e le immagini della 

visita di Papa Francesco a San Giovanni 

Rotondo il 17 Marzo 2018 e la 

commovente lettera autografa che il 

Pontefice mi ha scritto all’indomani 

della sua venuta ripenso all’intero arco 

della mia vita.  

In particolare, al dono del la vocazione 

sacerdotale – che quarant’anni fa ha 

trovato il suo compimento 

nell’Ordinazione ricevuta nella 

cattedrale di Altamura e desidero 

testimoniare ancora una volta la mia 

gioia di cristiano, di prete e di Vescovo.  

“Rendo grazie al tuo nome per la tua 
fedeltà e la tua misericordia” (Sal 137,2). 

L’insorgere della malattia e l’avvicinarsi 

dell’anzianità mi mettono davanti 

all’orizzonte della vita eterna, quella vita 

beata ed incessante che oso sperare dalla 

misericordia di Dio, e che ho desiderato 

lungo tutto il cammino dei miei giorni.  

In tutto l’amore che ho ricevuto l’ho già 

assaporata: ne ho intravisto la bellezza 

nella mia famiglia di sangue, nell’amore 

che i miei genitori hanno saputo dare a 

me, alle mie sorelle e ai miei fratelli, in 

uno stile semplice e laborioso, che ci ha 

nutriti ed incoraggiati, ispirandoci ogni 

giorno lungo le vie delle nostre vite. L’ho 

scorta soprattutto nella evangelicità della 

vita ecclesiale, sgorgata per me dal 

battesi mo che mi ha fatto rinascere e poi 

vivere per sempre in questa seconda 

famiglia, quella di fede, prima ad 

Altamura, poi in seminario a Bari e a 

Roma, sotto la protezione della Madonna 

della Fiducia, e di nuovo ad Altamura 

nei primi annidi ministero, fino al lungo 

ed entusiasmante servizio alla Santa 

Sede, vissuto per vent’anni, dal 1985 al 

2005.  

Sono stati anni in cui ho imparato ad 

amare e servire la Chiesa, esprimendo 

https://www.manfredonianews.it/wp-content/uploads/2018/05/MONS-CASTORO-SALUTA.jpg
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così con tutto me stesso la gratitudine 

per quello che in essa ho ricevuto: la 

fede, la conoscenza del nome di “Gesù”, 

il vangelo, la grazia, la fraternità! Che 

grande dono avere vissuto in essa! Mai 

potrò riuscire a dire compiutamente il 

mio grazie al Signore per la luce della 

maternità ecclesiale. Tutto ciò che ho 

fatto nel mio ministero, tutto ciò che ho 

detto e realizzato, tutto il servizio che 

con la mia povera vita sono riuscito a 

portare avanti, non è stato che il modo 

per ringraziare Dio di quanto mi ha 

donato attraverso la Chiesa. Ho scelto di 

donare la mia vita perché potesse 

continuare a crescere il mistero che 

Sant’Alberto Magno descrive così: 

“giorno per giorno la Chiesa partorisce 
Cristo stesso nei cuori di chi ascolta per 
mezzo della fede” (Commento 
all’Apocalisse 12,5). 

La Provvidenza, attraverso le sue vie 

misteriose, mi ha portato ad essere 

vicino al Papa san Giovanni Paolo II, che 

ho servito con lealtà ed umiltà nella 

Congregazione per i Vescovi; mi ha 

condotto ad essere unito in modo 

particolare al Collegio Cardinalizio, nel 

mio ufficio di Archivista e di Sostituto 

della Segreteria, conoscendo da vicino 

anche colui che del Papa santo sarebbe 

stato il successore sul soglio di Pietro, il 

grande ed umile Papa Benedetto XVI. 

Quanta inaspettata grazia, quanti doni 

immeritati sono usciti dalla mano del 

Signore per me. Mai avrei pensato che 

quel bambino di Altamura che voleva 

diventare prete avrebbe poi gioito di 

tanta straordinaria ecclesialità.  

Voglio esprimere con sincerità a tutti 

che sempre mi sono sentito piccolo 

mentre percepivo di servire il cuore della 

Chiesa, e che l’ho amata più di me stesso. 

E quando attraverso di essa Dio mi ha 

chiamato a diventare Vescovo, di Oria 

prima ed ora di Manfredonia-Vieste-San 

Giovanni Rotondo, ho accettato di 

prendere il mio bastone di pellegrino e 

di partire proprio per continuare a dire il 

mio grazie a Colei che ho sempre sentito 

madre e maestra.  

Oggi lo faccio illuminato ed ispirato dal 

magistero di Papa Francesco, maestro 

per me di evangelico ardore.  

Tornato nella mia terra dopo aver 

vissuto tanti anni nella Città Eterna, il 

Signore mi ha fatto gustare quanto il 

volto della Chiesa sia bello sempre, e 

quando si rivela nei tratti di quello dei 

suoi gran di Pastori, e quando esso riluce 

in quello dei suoi figli più piccoli. 

La stessa luce che brillava negli occhi dei 

Sommi Pontefici l’ho ritrovata nello 

sguardo dei bambini nelle parrocchie 

che ho visitato, degli ammalati che a san 

Giovanni Rotondo hanno trovato cura e 

speranza, dei tanti fratelli e sorelle che il 

ministero episcopale mi fa incontrare, 

ascoltare, accompagnare. Sì, davvero la 

Chiesa è bella, davvero in essa assaporo 

già che cosa sarà la vita eterna, che 

chiedo al Signore per me malgrado i miei 

peccati e le mie mancanze. 

Di essi chiedo perdono, a Dio e a tutti 

coloro ai quali posso aver fatto del male, 

soprattutto con le mie omissioni, che mi 

hanno impedito di compiere tutto il 

bene che invece avrei potuto e dovuto 

realizzare.  
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Da parte mia non voglio lasciare questa 

vita terrena portando rancore a nessuno, 

e davvero posso dire di non provarne per 

alcuno.  

So bene che la fragilità e la povertà della 

nostra condizione creaturale ci porta nei 

rapporti tra di noi a non essere sempre 

capaci di amore e di rispetto, sodi essere 

rimasto anche io condizionato da questa 

limitatezza, e perciò chiedo a tutti il 

dono della misericordia fraterna, che 

volentieri da parte mia a tutti offro. 

Anche questa misericordia offerta e 

ricevuta tra fratelli esprime la bellezza 

della Chiesa, ne è forse la parte migliore.
  

Continuo il mio cammino in nomine 
Jesu, finché Egli vorrà, pronto a servire i 

miei fratelli sulla terra, ma anche a far 

fiorire questo servizio in una lode eterna 

al cospetto di Dio. Il Nome benedetto di 

Gesù mi accompagna e mi custodisce nei 

giorni del mio pellegrinaggio terreno, è 

stato ed è ogni giorno la mia ispirazione 

e la mia gioia nel servi zio pastorale, 

guidato dallo Spirito Santo. Lo stesso 

Nome di Gesù vorrei che fosse il motivo 

della mia lode nell’eternità del Paradiso, 

che con il cuore contrito ed umiliato 

invoco dal Padre, per intercessione della 

beata vergine Maria, madre del la 

Chiesa, e dei Santi Barsanofio, Michele 

arcangelo, Lorenzo Maiorano e Pio da 

Pietrelcina. Amen! AIleluja!   

Manfredonia, 2 aprile 2018 

 

 

 

 

RICORDI E TESTIMONIANZE 

PICCOLO INDELEBILE RICORDO 

di Antonio Falcone 
 

Qualche anno fa, per una ricorrenza 

importante (non ricordo quale) il nostro 

Arcivescovo Michele Castoro era 

presente nella nostra parrocchia.  

Nel tardo pomeriggio ci fu la telefonata 

di don Carmine che mi chiedeva di 

accompagnare il Vescovo a Manfredonia, 

dal momento che il suo autista era 

impegnato a celebrare Messa in una 

Chiesa di Manfredonia. Io mi ero già 

reso disponibile quando don Carmine mi 

aveva prospettato tale eventualità. 

Davanti alla Basilica, prima di entrare in 

macchina, dissi: ”Eccellenza, guardi che 
ho preso la patente solo da pochi 
giorni…”.  

Lui mi guardò con un sorriso, ma subito 

don Carmine gli disse che scherzavo… 

Appena fuori dell’abitato mi chiese cosa 

facessi nella vita. 

Mi presentai come insegnante in 

pensione e gli raccontai un po’di me… 

Così chiacchierammo come due persone 

che si conoscevano da sempre.  

https://www.manfredonianews.it/wp-content/uploads/2018/05/MICHELE-CASTORO-AUTOGRAFO.jpg
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Gli parlai della parrocchia e delle 

vicissitudini che l’avevano attanagliata 

negli ultimi anni… 

Il suo parere sulla nostra situazione 

parrocchiale era molto equilibrato, da 

vero Pastore del suo gregge.  

Fu d’accordo con me quando affermai 

che in un certo periodo in parrocchia vi 

era stata quasi una crociata (…). 

Poi gli parlai del mio Vescovo di 

Camerino, dove ho studiato, Bruno 

Frattegiani.  

Fu bello sentirgli dire che lo aveva 

conosciuto: era una persona eccezionale, 

disse, e che l’ultima volta che lo aveva 

visto stava in una carrozzella…  

Arrivati a destinazione, le tante persone 

lì presenti lo salutavano con molta 

familiarità e, direi, confidenza. Lui, 

affabile, si fermava e salutava tutti. 

Mi ero sentito completamente a mio agio 

in quel memorabile breve viaggio. 

È un ricordo che custodisco nel mio 

cuore come uno degli eventi più belli 

della mia vita, per il piacere, l’onore, ma 

soprattutto il PRIVILEGIO di avere 

avuto al mio fianco, anche se per la 

durata di quel viaggio, un così grande 

uomo e Pastore…  
 

 

UN’IMPRESSIONE SU MONS. CASTORO 

di Ernesto Scarabino
 

Don Leo mi ha chiesto un contributo alla 

costruzione di un suo mosaico su una 

figura di pastore e di vescovo che, 

purtroppo, Dio Padre, nei suoi 

imperscrutabili disegni,  ha voluto 

ritornasse a Lui troppo presto. Lo faccio 

volentieri: mons. Castoro lo merita. 

Ho sempre avuto la sensazione, 

suffragata da “fatti” concreti, che il 

Signore mi abbia voluto affidare una 

missione difficile e faticosa: salvare dalla 

chiusura e dalla conseguente 

sconsacrazione la chiesa di San 

Benedetto. 

Ho preso sulle mie spalle la croce a metà 

del secolo scorso quando la navicella era 

già praticamente affondata, l’ho riportata 

in superficie, abbiamo veleggiato alla 

grande ed oggi, pur con le limitazioni 

impostemi dal diminuire del numero dei 

sacerdoti nella nostra città e contro lo 

quali nulla ho potuto fare, sto ancora 

faticosamente tentando di tenerla a galla. 

In questa opera non facile, talora 

addirittura snervante, che mi ha creato 

persino situazioni di contrapposizione 

con persone stimate e riverite, 

inevitabilmente sono entrato in contatto 

personale con gli arcivescovi di 

Manfredonia, a cominciare da mons. 

Cesarano in poi. 

Così tra me e loro si sono stabiliti dei 

rapporti che hanno finito per esulare 

dalle problematiche riguardanti 

l’esistenza in vita della mia piccola 

comunità ecclesiale e mi hanno 

permesso in qualche modo di 

scandagliare l’anima, gli intenti ed i 

modi di agire di tutti loro. In particolar 

modo e con infinito affetto ricordo 

mons. Valentino Vailati che mi ha 

offerto il suo aiuto ed incoraggiamento 
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ben oltre i limiti del rapporto vescovo-

fedele. Egli è stato per me come un padre 

al punto che si è degnato di benedire le 

mie nozze celebrate con il suo speciale 

permesso proprio in San Benedetto. 

In questo modo ed anche con una certa 

impotente delusione, poiché perdevo un 

altro grande amico e confidente, mons. 

D’Ambrosio inaspettatamente trasferito 

a Lecce, sono entrato in contatto con il 

povero mons. Castoro. 

Inevitabile, dunque, una certa diffidenza 

iniziale nei suoi riguardi: un perfetto 

sconosciuto che veniva a sostituire 

l’amico “don Mimì”! 

Ebbi da subito l’impressione di una 

persona fragile (nel senso fisico della 

parola) con quel suo aspetto minuto, 

sempre arrendevolmente sorridente e 

dalla voce flebile e delicata. Ogni volta 

che ho avuto a che fare con lui ho notato 

estrema gentilezza di taglio prettamente 

paterno, disponibilità all’ascolto, capacità 

di comprendere le mie esigenze, i punti 

di vista che gli andavo esponendo. Molte 

volte ci siamo parlati in piedi (il tempo 

per una comoda chiacchierata gli 

mancava sempre) e mi metteva in 

evidente imbarazzo in quanto, per 

esigenze di statura, vedevo che alzava la 

testa verso di me nel rispondermi. Ero io 

che avrei dovuto parlargli a testa 

china!.... Tutti i sacerdoti con i quali mi 

sono trovato a toccare il tasto del suo 

modo di operare non hanno fatto che 

elogiarmi la sua paterna bontà come un 

so che di sconfinato ed inarrivabile che ti 

toccava e ti seduceva. Ed io che 

inizialmente mi ero anche risentito nei 

suoi riguardi poiché, nonostante le mie 

sollecitazioni, constatavo che indugiava 

e prendere quelle decisioni che avrei 

preteso dalla sua autorità episcopale, ho 

dovuto poi constatare che tutto era 

dovuto ad un eccesso di amore paterno, 

di una bontà illimitata la quale voleva 

concedere tutto a tutti senza scontentare 

nessuno. Infatti, quando è stato costretto 

a negarmi qualcosa (per esempio avrei 

voluto che le nozze di mia figlia si 

celebrassero, come per me, a San 

Benedetto) lo ha fatto in modo talmente 

umile e dimesso che mi ha tolto ogni 

velleità di ritenermi scontento, 

costringendomi praticamente a 

chiedergli scusa di avergli arrecato il 

dolore di dirmi di no.  

Non avrei mai pensato, poi, che la sua 

lunga agonia, iniziata per me la 

settimana santa del 2017 quando appresi 

che aveva un “brutto male”, mi potesse 

toccare così da vicino. Evidentemente 

aveva saputo ben gettare il seme del suo 

affetto nel mio cuore. 

Ho vissuto i suoi funerali come quelli di 

un carissimo parente e, quando ho 

saputo che a Manfredonia la sua bara era 

stata scoperchiata, ho rinunciato persino 

ad andarlo a visitare. Volevo ricordarlo 

sorridente e benedicente come successe 

l’ultima volta che ci siamo visti e parlati. 

Ed è accaduto in maniera inaspettata una 

sera nell’ospedale di S. Giovanni 

Rotondo. Era lì in disparte, forse 

attendeva qualcuno o qualcosa. Fui 

molto sorpreso nel vederlo così in tutta 

la sua umanità.  

Mi ha messo in crisi poiché la mia 

vacillante fiammella della fede, 

all’annuncio della sua morte, peraltro 
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giuntomi da don Leo con un messaggio 

telefonico nel cuore della notte, ha avuto 

un pauroso sbandamento: possibile che il 

Signore non si sia degnato di ascoltare le 

tantissime preghiere dei suoi figli 

spirituali i quali gli hanno chiesto con 

intensità sempre crescente di lasciarlo 

sulla terra?... La risposta a questo mio 

lacerante interrogativo l’ho trovata 

riandando con la mente commossa al suo 

modo di vivere la malattia e l’agonia – 

come mi hanno riferito – in maniera 

esemplare. Voglio sperare che dal cielo 

dove è impossibile che non sia giunto, si 

ricordi anche della mia povera 

persona!......
 

 

A SCUOLA CON IL VESCOVO MICHELE 

di Rosa di Padova 
 

Tutto è cominciato grazie ai bambini 

che, con una lettera, invitarono il 

vescovo Michele Castoro a fare visita alla 

nostra scuola poco dopo la conclusione 

della Settimana dell’Educazione, 
promossa dalla Conferenza Episcopale 

Italiana nel 2014 allo scopo di 

sensibilizzare le comunità cristiane, le 

istituzioni e il territorio a prendersi 

ancora più cura di tutto il mondo della 

scuola.  

La nostra Diocesi sollecitò le scuole a 

riflettere in modo particolare sul tema 

“Educare alle relazioni per una società 
inclusiva e solidale” e il nostro Istituto 

Comprensivo “Giovanni XXIII”     aderì 

con entusiasmo,  organizzando   

conferenze, dibattiti, giochi e attività 

sportive per vivere la vita scolastica 

“arricchita” di  tutte quelle persone 

(genitori, psicologi, filosofi, agenti della 

Polizia stradale e postale, sacerdoti, 

associazioni…) a cui sta a cuore la 

felicità dei ragazzi. 

In quell’occasione ci convincemmo 

ancor di più che famiglia, scuola, chiesa, 

comunità del territorio, attraverso forme 

di collaborazione durature, possono 

essere in grado di costruire una rete di 

relazioni per progettare insieme percorsi 

di speranza per bambini, ragazzi e 

giovani. 

Fu talmente coinvolgente e positiva 

l’esperienza che mons. Castoro volle 

replicarla anche negli anni successivi, 

assicurando sempre a tutte le scuole il 

coordinamento degli uffici diocesani al 

fine di favorire una costante riflessione 

comune sul tema dell’educazione. 

Durante la preparazione alla prima 

edizione della Settimana 

dell’Educazione, i bambini sentirono 

spesso parlare di Curia Arcivescovile, di 

Diocesi, di Conferenza Episcopale e 

manifestarono alla maestra il desiderio di 

incontrare Mons. Castoro per porgli 

tante domande e per vedere da vicino il 

Pastore che guida tutte le chiese del 

nostro territorio.  

Indescrivibile la gioia provata nel 

ricevere la lettera di risposta del vescovo 

che accettò senza esitazione l’invito a 

trascorrere un giorno proprio con loro, 

con dei bambini, e nella loro scuola! 

Tutta la nostra comunità scolastica 

(dirigente, docenti, personale ata, alunni, 

genitori) si mobilitò in modo frenetico e 
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appassionato per organizzare l’evento 

eccezionale previsto per il 4 giugno. 

Con l’aiuto dei genitori realizzammo uno 

striscione (che è ancora sulla parete 

dell’atrio) con   il messaggio di saluto e di 

accoglienza del nostro istituto scolastico: 

“La carezza di San Giovanni XXIII alla 
scuola e al nostro vescovo Michele”. Sì, 

volevamo credere che una carezza del 

“Papa buono”, canonizzato proprio nel 

2014, ci sfiorasse amorevolmente tutti 

quel giorno. 

 I bambini, gli insegnanti e i 

collaboratori scolastici decorarono la 

scuola con cartelloni e striscioni, 

coloratissimi: sembravamo immersi in 

un arcobaleno!  Con canti gioiosi, 

inneggianti alla fraternità alla pace, alla 

vita accogliemmo il nostro caro vescovo 

che donò il suo paterno sorriso a tutti e 

che si lasciò travolgere dalla gioia 

incontenibile di una comunità scolastica 

e cittadina, perché la dirigente invitò 

anche il sindaco e i rappresentati delle 

istituzioni alla nostra festa.  

Monsignor Castoro rispose alle domande 

e soddisfò tutte le curiosità dei bambini, 

che scoprirono il significato dei simboli, 

dello stemma, del motto e della missione 

che il vescovo è chiamato a svolgere non 

solo per i cristiani, ma per tutte le 

persone che nel nostro territorio 

chiedono accoglienza, solidarietà e 

carità.  Scoprirono, così, nel vescovo 

Michele la dolcezza di un pastore buono 

che usa il bastone non per punire o 

minacciare, ma per guidare ogni 

pecorella sulla strada giusta, una strada 

da percorrere insieme come fratelli 

anche nella scuola, dove la parola 

competizione deve essere sostituita con 

cooperazione. 

Oggi siamo certi che il nostro amato 

vescovo Michele abbia ricevuto davvero 

quella carezza di San Giovanni XXIII 

Papa e di tutti i Santi che lo hanno 

accolto nella Casa del Padre, ma ci piace 

credere che abbia portato con sé anche le 

carezze e i sorrisi che i bambini e tutti 

noi gli abbiamo teneramente donato in 

quell’indimenticabile giornata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Voce della Comunità 

19 | M a g g i o  2 0 1 8  
 

Congregazione per i Vescovi 
 

Decreto di nomina dell’Amministratore Apostolico 
 

Per provvedere al governo della Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Giovanni 

Rotondo, vacante per la morte dell’Eccellentissimo Arcivescovo Michele CASTORO, il 

Sommo Pontefice Francesco, per Divina Provvidenza Pastore dei Pastori, col presente 

decreto della Congregazione per i Vescovi,  
 

nomina e costituisce 

AMMINISTRATORE APOSTOLICO 

dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, 
 

dalla data odierna e fino a che l’Arcivescovo da eleggere prenda possesso canonico,  
 

l’Eccellentissimo Luigi RENNA, 

Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, 
 

e gli attribuisce i diritti, le facoltà e gli oneri che competono ai Vescovi Diocesani, a 

norma di legge, tenendo conto tuttavia di ciò che è contenuto nel n. 244 del Direttorio 

per il Ministero Pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores.  
Nonostante qualsiasi altra cosa in contrario.  
 

Dato a Roma, dalla Congregazione per i Vescovi l’8 maggio 2018  
 

Card. Marc Ouellet  

Prefetto della Congregazione dei Vescovi  
 

 

Ilson de Jesus Montanari  

Segretario 
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Benvenuto, mons. Renna, 

in mezzo a noi! 
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Lettera di Saluto dell’Amministratore Apostolico 

S. Ecc. Mons. Luigi RENNA 

alla  Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 

      

Carissimi fedeli tutti della Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni 

Rotondo. 

Carissimi presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, seminaristi, 

 

vengo a voi, a pochi giorni della dipartita del carissimo padre e confratello mons. 

Michele Castoro, nell’obbedienza al Santo Padre, con il desiderio di servirvi per il tempo 

che sarà necessario, cercando di essere all’altezza delle virtù che hanno animato il nostro 

caro Arcivescovo. 

Monsignor Michele Castoro è stato per me un padre accogliente e premuroso. Ricordo la 

sua affabilità quando l’ho incontrato a Molfetta, all’indomani della sua nomina a Vescovo 

di Oria: ero un giovane docente dell’Istituto Teologico Pugliese ed egli giungeva da 

Roma, preceduto da una fama che ne decantava le virtù umane e sacerdotali, e mi salutò 

come se mi avesse conosciuto da sempre. Negli anni successivi, mentre ero rettore al 

Seminario Regionale, da Pastore attento alla formazione dei futuri preti, mi ha 

manifestato ancora quella sollecitudine che, sia nei gesti quotidiani che nelle decisioni 

più importanti, era sempre accompagnata da un senso di rispetto e di umiltà che 

mettevano subito a proprio agio chi gli stava di fronte. Vengo a voi quindi portando nel 

cuore questo modello di umanità, di vita cristiana e ministeriale, e so bene che, insieme 

alla fede nel Signore Gesù e l’amore alla Chiesa di cui ci sentiamo parte, il ricordo grato 

di mons. Castoro è una ricchezza grande che ci unisce. 

Sento che la storia del nostro Arcivescovo parla in modo particolare a chi soffre per 

malattie molto gravi, nella Casa Sollievo della Sofferenza o nella propria dimora: il 

nostro caro Pastore ci ha insegnato a sperare nella guarigione, ma anche ad affidarci a 

Dio, Signore della vita, rendendo belli e significativi, edificanti per tutti, anche i 

momenti più difficili dell’esistenza. 

Ai familiari del nostro monsignor Castoro va il nostro affettuoso abbraccio, che li faccia 

sentire sempre “di casa” nella Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. 

Al Vice Presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, ai medici, e al personale, alle suore, 

esprimo gratitudine per come hanno saputo curare per circa un anno e amorevolmente 

custodire Mons. Castoro nelle ultime settimane. 

Miei cari, desidero mettermi in cammino con voi affinché la Chiesa di Manfredonia-

Vieste-San Giovanni Rotondo continui il suo cammino ecclesiale fino all’arrivo del 

nuovo Pastore che il Santo Padre vorrà donarci. Unisco al motto di S.E. Mons. Castoro, 

quello a cui cerco di ispirare il mio ministero: “Edificare nella carità” (cf Ef 4, 14-16). È 

un richiamo all’operosità: siamo chiamati ad essere costruttori che si rimboccano le 

maniche e contribuiscono tutti, ciascuno con la propria vocazione, ad edificare la Chiesa, 
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primizia del Regno di Dio. Quell’edificare a volte chiede, come ci ricorda il Papa, che 

dobbiamo prendere l’iniziativa, piuttosto che stare a guardare: “La Chiesa “in uscita” è la 

comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 

accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa” 

(Evangelii gaudium 24). Ma poiché la Chiesa è Sua, ricordiamo che gran parte del nostro 

lavoro è lasciare che sia il Signore stesso, con la forza dello Spirito, ad agire. L’opera più 

grande è lasciare che Egli agisca, nella nostra vita, sul nostro temperamento, nelle nostre 

realtà, sul nostro territorio tanto bisognoso di Grazia di Dio e cura degli uomini. E tutto 

nella carità che “non si vanta” e “non cerca il proprio interesse” (cf. I Cor 13, 4-5), 

secondo la logica del Vangelo. Il prossimo Convegno diocesano del 16-17 maggio, nel 

quale avrò modo di incontrare molti di voi, sarà occasione per rinvigorire il cammino 

ecclesiale già progettato con mons. Castoro. 

Ci aiuteranno in questo percorso Maria Madre della Chiesa, l’Arcangelo Michele, San 

Lorenzo Maiorano, San Giorgio martire e San Pio da Pietrelcina, e certamente Mons. 

Castoro, che con la sua preghiera ci segue dall’alto. La preghiera sia la nostra forza. 

Un fraterno abbraccio a tutti e la mia benedizione per ciascuno di voi! 

 

Cerignola, 8 maggio 2018 

† Luigi Renna 
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Attualità 
di Ernesto Scarabino  
 

Il “Maggio Montanaro” tra ieri ed oggi 

Mentre scrivo questo articolo sto 

pensando a tutti quei miei concittadini 

in grado ancora di cogliere tutte quelle 

differenze che caratterizzano la Monte 

Sant’Angelo odierna rispetto al suo 

passato, peraltro non lontano, anzi tanto 

recente da essere racchiuso nell’arco 

dell’esistenza di una persona, come me, 

ancora in vita. I più giovani mi potranno 

dare anche del “solito” esagerato 

nostalgico. Non li disapproverei 

certamente. Non hanno visto con i loro 

occhi e, quindi, posso capire la loro 

incredulità, ma fortunatamente siamo 

ancora in tanti a testimoniare come la 

nostra città, all’epoca della gioventù e 

della prima maturità, sia stata molto 

diversa sicuramente “in meglio”.  

Prendiamo in considerazione il mese di 

maggio che risultava il clou della nostra 

vitalità ed importanza, sia dal punto di 

vista dei visitatori che letteralmente 

venivano ad affollare l’abitato, sia anche 

per la ricaduta in termini di produttività 

ed economia di questi massicci e 

continui arrivi.  

Avete presente il 29 settembre, giorno 

della attuale festa di S. Michele?.... 

Ebbene, cari più giovani, maggio almeno 

per i primi venti giorni era tutto così. 

Roba da non credere!.... Vero?....  

Pensate solo che noi studenti dell’epoca, 

specie i ritardatari cronici, per arrivare a 

scuola (l’attuale Palazzo degli Studi) in 

tempo, sapendo che quasi certamente ci 

si sarebbe bloccati o, almeno, rallentati 

presso la Basilica, prendevamo strade 

alternative attraverso le scalinate dello 

“Junno”. 

Era il mese dei pellegrini e visitatori (“li 

frustìre”) per antonomasia. 

Un movimento continuo che non solo 

animava una cittadina già di per sé viva 

ed operosa (e non un mortorio 

cimiteriale come oggi), prima di tutto 

centro di residenza di tutti gli studenti 

del Gargano in quanto una delle poche 

sedi di istituti superiori dell’intera 

provincia, ma che dava di che campare a 

numerose famiglie le quali talora 

basavano il loro bilancio annuale proprio 

sugli introiti di un mese considerato una 

vera e propria benedizione del cielo. 

Basta leggere le pagine al riguardo di 

Giovanni Tancredi e Giovanni de 

Cristofaro (àlias Papagnùle) per 

sincerarsene, magari anche con l’aiuto di 

qualche vecchia fotografia. Documenti 

inoppugnabili di una vita intensa, “vera” 

in ogni senso che oggi è un gradito 

ricordo solo per chi ha avuto la fortuna 

di esserne stato parte, anche se per un 

periodo troppo breve. 

I tempi sono cambiati. D’accordo! E di 

questo non si può incolpare nessuno. 

Anticamente per gente che in genere era 

impegnata in lavori agricoli o (i più 

fortunati) in attività di bottega non c’era 

bisogno di nessun permesso da parte del 

capufficio di turno per sospendere il 
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lavoro e, magari, mettersi in viaggio. 

Anzi lo si faceva di preferenza proprio 

nei giorni feriali e specialmente nei mesi 

di maggio e settembre. Forse perché i 

due mesi dal clima più favorevole, in 

bilico tra il freddo ed il caldo eccessivi. 

Forse anche in quanto fasi annuali legate 

all’antica consuetudine della 

transumanza dei pastori i quali in maggio 

salivano verso le montagne abruzzesi ed 

in settembre scendevano con i loro 

greggi nella piana pugliese.  

La domenicalizzazione di ogni attività 

ricreativa, con particolare riguardo per 

quella turistica, ha rovinato così e 

praticamente dissacrato anche la 

peculiare caratteristica dei giorni festivi, 

un tempo dedicati in esclusiva, secondo 

la più pura tradizione ebraica e cristiana, 

al rispetto del riposo settimanale, 

considerato sacro.  

La giornata più affollata in assoluto era 

quella del 3 maggio in cui la scomparsa 

festa dell’Invenzione della Croce era per 

Monte Sant’Angelo solennità di prima 

classe. Cioè giorno importantissimo 

come il Natale e la Pasqua.  

La data ricordava la scoperta (il verbo 

“invenio” latino significa appunto 

“ritrovare”) della Santa Croce dopo scavi 

effettuati sul Golgota da S. Elena, madre 

dell’imperatore romano Costantino il 

grande. La nostra Basilica possiede 

ancora, racchiuso in un artistico 

reliquario del seicento, un pezzetto di 

quella croce donata dall’imperatore 

Federico II. 

Una marea impressionante di gente 

conveniva quassù per la spettacolare 

processione del reliquario stesso la quale 

muoveva in tarda mattinata e vedeva 

interessate tutte le Madonne e santi 

venerati nelle numerose chiese della 

città.   

Un lungo corteo, trionfo della fede e 

della devozione popolare, impreziosito 

da statue di pregio artistico come quelle 

dell’Assunta, scolpita da Giacomo 

Colombo, di S. Giuseppe, della Madonna 

del Carmine, della Madonna degli angeli 

ed altre di notevole rilievo si snodava in 

maniera davvero impressionante e 

coinvolgente, specie quando percorreva 

le contorte stradine del centro storico 

più antico. 

La manifestazione, alla quale 

partecipavano le autorità comunali e 

persino provinciali in forma ufficiale, fu 

ripresa più volte dagli operatori 

dell’Istituto Luce e proiettata nei 

documentari che precedevano i film 

programmati in tutte le città italiana. 

Numerosi studiosi del settore se ne 

occuparono a più riprese. La fila dei 

carretti (i traìne), dei camion e dei 

pionieristici autobus in parcheggio era 

così lunga che finiva nei tornanti di 

Carbonara. Nel pomeriggio tutta questa 

gente si intratteneva sui prati in allegre 

comitive. Così l’ironia popolare aveva 

coniato la diceria che in quel giorno 

particolare i batraci, i quali un tempo 

pullulavano nel torrente Carbonara 

anch’esso disseccato e scomparso, 

sollecitati da tanta atmosfera festaiola e 

dal calore del sole primaverile, si 

abbandonassero alle loro naturali 

pratiche amatorie. 
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Mi lascio aiutare nella narrazione dalla 

impareggiabile e nostalgica vena poetica 

del nostro “Papagnùle”:  

Il Santuario ha giornate di punta 
abbondanti. Il tre maggio. Festa della 
Invenzione della Santa Croce. Al 
mattino, come per secolare tradizione, 
verso il tardi si snoda dalla Basilica la 
processione. L'Arcidiacono, in paramenti 
liturgici, sotto il baldacchino, è 
preceduto dalle Confraternite religiose, 
dal Clero, dai Canonici, in cotta e 
pianeta, ed è fiancheggiato da quattro 
solenni Carabinieri, in grande uniforme. 
Il baldacchino è in opulenta seta ed è 
sostenuto da sei aste, in legno. Ciascuna 
è retta da un uomo, in divisa di 
confratello, senza mozzetta, della 
Congregazione del Santissimo 
Sacramento. L'Arcidiacono reca una 
pesante Croce di argento. La quale ha 
nell'interno, un tubo di vetro visibile, 
che custodisce un pezzetto di legno della 
Santa Croce. Anche il pezzetto di legno è 
visibile. La Croce è in filigrana e fu 
donata alla Basilica da Federico II, in 
quei tempi, quando gli Svevi 
dominavano in Sicilia. La gente, che 
segue la processione, non ha numero. 
Son cento, mille, diecimila, centomila 
devoti. Supera ogni fantasia. Non 
confusione. Compostezza, invece. Ed è 
indice di civiltà, di comprensione. 
I pellegrini non hanno appuntamento. Il 
giorno tre maggio tutti sono nella Città 
dell'Arcangelo. Seguono il rito religioso. 
Si inginocchiano sulla terra che, primo, 
toccò il divin Condottiero e lasciò l'im-
pronta del piedino. Ad ogni crocevia si 
ricevono la benedizione, che l'Ar-

cidiacono impartisce. L'Arcidiacono 
benedice ed il popolo eleva laudi al Si-
gnore. Le litanie, le preci pare che 
ritmino lo zig-zag delle vie della 
montagna. Tutti i Santi, che si venerano 
nelle Chiese di Monte Sant'Angelo, 
escono dalle nicchie, quasi a riscaldarsi al 
tiepido sole primaverile, dopo il lungo 
inverno. 
Sette maggio. La grande vigilia, in onore 
di San Michele. Le chiese si aprono, 
giorno e non giorno. Le campane 
suonano a festa. 'Ndon... 'ndon... 'ndon... 
'ndrin... 'ndrin... 'ndon... 'ndo... Il coro 
solenne delle nostre maestose campane si 
distende per le valli, per i monti. Ti 
dispone l'animo alla gioia, all'allegria, 
alla festività. 
Le due giornate “di punta” di un mese 

già di per sé tutto importante e 

particolare erano, dunque, il 3 e l’8 

maggio. La prima – come si è detto – 

letteralmente cancellata via, la seconda 

fortunatamente ancora ricordata 

attraverso i sacri riti che si celebrano 

nella Basilica. Ma all’esterno, 

cominciando sin dall’atrio superiore, vi è 

mai sembrato negli ultimi tempi che 

quella sia una data festiva per 

davvero?..... Eppure la vera solennità del 

“nostro” San Michele cade proprio in 

quel giorno nel quale si ricorda la sua 

prima apparizione quando svelò la sua 

presenza in una grotta sperduta sul 

Gargano attorno alla quale si venne poi a 

formare una importante città. Doppia 

festa, dell’Arcangelo e della nostra 

Comunità, quindi, che prima del 

Concilio Vaticano II era ricordata nella 
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Chiesa universale come “Apparizione di 

S. Michele Arcangelo sul Gargano”. 

Quella del 29 settembre (che prima del 

Vaticano II si chiamava “Dedicazione di 

S. Michele Arcangelo” mentre San 

Gabriele era festeggiato il 24 marzo e San 

Raffaele il 24 ottobre) inizialmente 

addirittura non era affatto nostra in 

quanto legata all’erezione di una basilica 

micaelica sulla via Salaria vicino Roma. 

Solo dopo che questo luogo di culto 

scomparve, passò a riferirsi al Santuario 

di Monte Sant’Angelo. 

Alcune lettere inviate dagli 

amministratori comunali nella seconda 

metà dell’Ottocento a vari enti cittadini 

testimoniano la richiesta di un’offerta 

per la “festa in onore di S. Michele 
Arcangelo” da solennizzare proprio 

attorno al giorno cruciale dell’ 8 maggio 

con bande musicali, illuminazione 

speciale, fuochi d’artificio e quanto altro. 

Lo spostamento risale ai primi decenni 

del 1900 quando, tra altre motivazioni 

che probabilmente spinsero in quella 

direzione, si dovette constatare che era 

tale e tanta la ressa di visitatori in quel 

periodo da consigliare di trasferire la 

ricorrenza più importante in settembre 

al fine di renderla un po’ più fruibile per 

i residenti. E, tuttavia, l’8 maggio 

continuò a coinvolgere in un’atmosfera 

speciale pellegrini e cittadini, a 

cominciare dai rituali falò che si 

accendevano in tutte le vigilie delle feste 

più importanti (e non solo il 18 marzo 

come oggi) e proseguendo con luminarie, 

bande musicali in orchestra, altri 

spettacoli “di piazza” ed intensi fuochi di 

artificio. 

^ - ^ - ^ - ^ 

Siamo ora all’8 maggio dell’anno del 

Signore 2018.  

M…. mio collega, professore in pensione 

come me, si aggirava per il corso 

principale dove niente (dico: niente in 

assoluto) dava l’idea di una giornata 

festiva così importante, eccetto il suono 

delle campane della basilica.  

Mi è apparso più che rattristato... 

sbigottito.  

Ritornato a Monte Sant’Angelo dopo 

diversi anni per godersi il “San Michele 
di Maggio” ha trovato un normalissimo 

giorno feriale. Quando mi ha intravisto, 

mi è venuto incontro a grandi passi:  

Scusa, ma oggi è l’8 maggio o ho 
sbagliato a consultare il calendario?.... 
Non hai sbagliato, purtroppo. E che qui, 

come ben vedi, tutto è cambiato … in 

peggio, s’intende. Sono anni ormai che la 

festa di maggio è vissuta così. 

Gesù, non lo riconosco più questo paese! 
Sento nell’aria, vedo sui volti della gente 
la rassegnazione, la noncuranza, il 
disinteresse… 
Che gli potevo rispondere?........  

La stessa domanda mi viene rivolta 

spesso da chi ritorna dopo un certo lasso 

di tempo. E mi incutono una rabbia 

impotente. In tempi passati ero uno degli 

animatori delle feste cittadine ed ora 

vogliono sapere proprio da me perché di 

quelle tante realizzazioni sia rimasto a 

malapena il ricordo.  

Ma è davvero tutta colpa dei tempi che 

sono cambiati, della popolazione che 

diminuisce a vista d’occhio, degli antichi 

rioni completamente deserti di abitanti, 

dei giovani migliori che sono costretti ad 
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andare via dopo aver frequentato scuole 

superiori validissime – per carità – ma 

ormai inadatte alla realtà locale poiché 

non permetteranno loro assolutamente 

di trovare sbocchi professionali sul posto 

o nei paraggi?... 

Se debbo essere onesto io non 

risponderei con un “si” convinto. Che la 

nostra città per i mutamenti epocali 

avvenuti nel mondo e le esigenze sempre 

più pressanti specie di natura economica 

(nonché per colpa di molti 

amministratori) non sia più quella di 

prima è un dato di fatto. Che ciò che essa 

era anticamente appartenga ad un 

momento storico irripetibile poiché le 

vicende umane cambiano situazioni, usi, 

costumi e persino credenze e modi di 

esprimere la propria fede è indiscutibile. 

Ma una comunità abitativa che pretende 

di rilanciarsi esclusivamente sul turismo 

non può gettare via i suoi tesori in 

maniera così malaccorta. Appena vicino 

a noi si creano in continuazione eventi 

nuovi di natura religiosa praticamente da 

zero, cioè senza nessuna base 

tradizionale o di consuetudine.  

Quale incidenza sull’atmosfera festiva 

dell’8 maggio 2018 (il dies festus tanto 

decantato dagli studiosi locali) abbia 

avuto poi un festival del patrimonio 

culturale, spirituale, naturale, 

enogastronomico, tra l’altro vissuto al 

chiuso di sale convegni ed auditorium, io 

non ve lo so dire. Ristoranti affollati, 

alberghi esauriti, strada principale con 

gente che vi passeggiava o stazionava 

almeno nei pressi del Santuario?.... Non 

ho visto e non ho notato nulla di tutto 

questo. 

E non c’era bisogno di inventarsi chissà 

cosa per l’occasione.  

Forse sarebbe bastato prendere esempio 

dall’indimenticabile Luigi Pennìlle il 

quale, anche da morto, riesce ad animare 

meglio di così la “sua” festa in onore di 

Santa Barbara.  

La pretesa della qualificazione culturale 

può certamente soddisfare ed 

accontentare una certa utenza elitaria 

ma non si può incentrare una festa, che 

dovrebbe avere carattere prettamente 

popolare, cioè con la capacità di 

coinvolgere l’intera comunità abitante e 

richiamare gente da altri centri, solo su 

conferenze, convegni, tavole rotonde e 

qualche spettacolo teatrale peraltro di 

taglio abbastanza impegnativo e con la 

rigida limitazione dei posti a sedere.  

L’atmosfera festiva la si crea 

vivacizzando la piazza, incentivando la 

gente ad uscire dal chiuso delle proprie 

case, stoltamente confinate nelle estreme 

periferie, promuovendo l’arrivo di 

persone dei paesi limitrofi che vogliono 

passare una giornata o una serata diversa. 

Io non me ne intendo molto di 

regolamenti comunali, ma era per caso 

impossibile o scandaloso promuovere e 

coordinare nei vari calendari scolastici 

locali la chiusura di tutte le attività 

didattiche per quella giornata?.... 

Lodevole è stato l’intento dell’attuale 

Amministrazione Comunale nel voler 

finalmente dare un certo risalto anche ai 

festeggiamenti civili per l’8 maggio, fino 

all’anno scorso completamente assenti. 

Ma – non voglia essere una critica, bensì 

un contributo di idee da parte di chi di 

animazione della piazza crede di aver 
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acquisito una esperienza rilevante – gli 

eventi “di livello” spendendo anche 

denaro sempre tanto prezioso, a mio 

umile parere non potranno mai essere “la 

festa”, sicché ti rimane l’amara 

impressione che, se così si sia voluto 

rivitalizzare e rilanciare il nostro “S. 
Michele di maggio”,  ad un programma 

di questo tipo, indubbiamente di ottima 

qualità, si sia affidata una missione 

impossibile. 
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Liturgia  
di Antonio Falcone  
 

 PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA 

da recitarsi ogni giorno del mese di maggio 
___________________________ 

 

O Maria, com’è bello il tuo nome, quante ricchezze esso contiene e quanti misteri 

nasconde! Quanto sei bella, o Maria, perciò gli angeli a schiere a schiere ti ammirano e ti 

contemplano e gli uomini nelle lingue più diverse cantano a te le loro lodi, concertano le 

loro armonie! 

Sì, bella tu sei; ma sei ricca ancora: ricca di ogni bene, di sapienza, di bontà e di 

misericordia. Tu sei una creatura certamente, e non sei Dio; ma sei la più eccelsa di tutto 

il creato: sei un mistero, che solo Dio conosce e comprende. Tu sei la Madre di Dio, la 

Figlia di Dio, la Sposa di Dio, tu sei la Regina degli Angeli. Sei un mistero, o Maria: solo 

Dio comprende la tua grandezza.  

Perciò io ti amo! Sì, ti amo, Maria, perché sempre risplende alla mia mente la tua 

bellezza, la tua ricchezza, la tua grandezza. 

E per dimostrarti che sinceramente ti amo, io ricorro a te, mi prostro ai tuoi piedi, 

innanzi a questo trono di gloria e ti consacro ciascun giorno del mese di maggio, il dolce 

mese, che coi suoi fiori mi ricorda il sorriso della tua bellezza, lo splendore della tua 

grandezza.  

O Maria, accoglimi tra le tue braccia amorose e donami la grazia di poterti ogni giorno 

salutare con questa mia preghiera. 

Se tu mi concedi questa grazia, io sarò felice di poter ascoltare dal tuo immacolato 

labbro una parola di salvezza per quest’anima mia, così da diventare un tenero tuo figlio 

e un sincero tuo devoto. 

Così sia.  Salve Regina… 

(preghiera con qualche decurtazione, composta dal Card. Prisco nel 1916) 
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AVEVO DUE ROSARI… 
 

Avevo due rosari 

d’argento, con la piccola medaglia 

della Beata Vergine di Lourdes. 
 

Uno a te lo donai perché ti fosse 

compagno nelle notti in cui più il male 

t’era martirio, e con lo scorrer dolce 

dei cicchi fra le dita, nel pensiero 

di Dio placasse in te spirito e carne, 

fratello. 
 

All’un de’ polsi tu volesti 

quel rosario scendendo al tuo riposo 

primo ed estremo: ché altra sosta al 

mondo, 

fuor della tomba, aver non ti concesse. 
 

Ed io sull’altro a me rimasto  sgrano 

a sera le solinghe Avemarie 

te ripensando e le procelle e il santo 

vero amor di tua vita, amor di patria 

scritto col sangue; e il tuo lungo patire 

e il tuo morir, su di te chiamando 

la luce eterna. 
 

Quando anch’io sarò 

dentro la terra con le mani giunte 

sul petto, all’un de’ polsi avrò un rosario: 

questo. E gran pace, finalmente, in 

cuore, 

fratello. 
 

ADA NEGRI, 

da Il dono (1936) 

 

 

 

MISERERE 
 

Miserere di me, Maria  

che sono caduta a terra 

come una pietra di 

sogno. 

Miserere di me, Signore, 

che sono un grumo di lacrime. 

Miserere di me, 

che sono la tua pietà. 

Mio figlio, 

grande quanto il cielo. 

Mio Figlio, 

che dorme sulle mie gambe. 
 

 

 

 

 

 

 

Mio figlio, 

che non è più vivo. 

Miserere di me, 

o universo, 

egli era la punta di uno spillo 

l’ago supremo della mia paura. 

Miserere di me 

che sono morta con lui. 

Miserere della mia 

grandezza, 

miserere della mia stanchezza, 

miserere della 

misericordia di Dio. 

 

ALDA MERINI,  

      da Magnificat, un incontro con Maria 
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Il Santo del mese 
di Antonio Falcone 
 

San Pasquale Baylon 
 

dal latino Paschalis, che significa "di Pasqua", 

"pertinente alla Pasqua", "consacrato alla Pasqua" 
 

Protettore di cuochi, donne, opere e congressi eucaristici, pasticceri, pastori 
 

Mentre andava diffondendosi l'eresia di 

Giansenio (secondo il quale l'essere 

umano nasce essenzialmente corrotto, e 

quindi inevitabilmente destinato a fare il 

male; senza la grazia divina l'uomo non 

può far altro che peccare e disobbedire 

alla volontà di Dio; ciononostante, alcuni 

esseri umani sono predestinati alla 

salvezza, mentre altri no, 

contrapponendosi alla teologia allora 

prevalente, fortemente sostenuta 

dall'ordine dei Gesuiti, che concepiva la 

salvezza come sempre possibile per 

l'uomo dotato di buona volontà) che 

allontanava i popoli dall'Eucarestia, 

sorgevano pure grandi santi a difendere 

l'augusto Sacramento dell'Amore.  

E il 16 maggio 1540 nasceva a Torre 

Hermosa in Spagna il santo 

dell'Eucarestia: Pasquale Baylon, 

dichiarato da Leone XIII celeste patrono 

dei Congressi Eucaristici e della Società 

della SS. Eucarestia.   

Questo Santo manifestò fin da bambino 

in modo prodigioso quell'affetto a Gesù 

Eucaristico che più tardi lo fece un 

serafino d'amore.  

All'età di sette anni, incaricato dai 

genitori della custodia del gregge, si 

afflisse per non poter più visitare di 

frequente il suo Gesù.   

Un certo Garda Martino, ricco signore 

senza figli, attirato dalle sue virtù, gli 

propose di adottarlo per figlio e di 

lasciarlo erede dei suoi beni. Egli 

cortesemente ringraziò dicendogli che 

un giorno sarebbe entrato nell'ordine dei 

Francescani. Più tardi, rinunciando a 

quanto gli spettava e chiesto il consenso 

dei genitori, andò pellegrinando, con 

l'idea di entrare tra i Frati Minori di 

Montfort.  

Giunto al convento, ritenendosi indegno 

di tanto privilegio non fece richiesta 



La Voce della Comunità 

33 | M a g g i o  2 0 1 8  
 

alcuna, e rimase volontariamente 

probando (giovane che aspira a entrare 

in un ordine religioso)  per quattro anni.
  

A ventiquattro anni, nel 1564, vestiva 

l'abito francescano nel convento di 

Loreto ritenendo il suo nome, e vi stette 

otto anni, lieto di poter prestare ai 

confratelli i più umili servigi con tutta 

semplicità. Soprattutto però in questo 

ritiro il suo cuore godette perché si 

trovava continuamente con l'oggetto 

amato : la SS. Eucarestia. Non era 

sacerdote, e perciò non poteva godere 

della gioia singolare di avere Gesù tra le 

mani, di darlo alle anime e di predicare 

ai fedeli le meraviglie dell'Eucarestia, ma 

non lasciava mai di pensare e di parlare 

di Gesù e passava il maggior tempo 

possibile ai suoi piedi.   

Davanti al tabernacolo se ne stava in 

adorazione profonda, immobile, sempre 

in ginocchio, con gli occhi fissi, le mani 

giunte o incrociate sul petto. Aveva 

acquistato una tale unione con il Signore 

che dappertutto sapeva innalzarsi a Lui, 

pregare, meditare e parlare col suo Gesù, 

e tante volte mentre preparava la tavola 

o lavorava nell'orto, fu visto rapito in 

dolce estasi di amore. All'affetto per 

Gesù univa pure un tenero e filiale 

affetto alla Vergine SS. che da giovanetto 

gli era apparsa. S. Pasquale Baylon non 

fu soltanto un adoratore e fedele amante 

dell'Eucarestia, ma anche un apostolo 

dell'augustissimo Sacramento. Ne 

parlava sempre a tutti, in convento, al 

lavoro, in viaggio, e molti si univano a 

lui con entusiasmo per sentirne parlare. 

Eletto maestro dei novizi nel monastero 

d'Almansa, (comune spagnolo situato 

nella comunità autonoma di Castiglia-La 

Mancia) 

cercò e si sforzò di plasmare quei 

giovanetti allo stesso sublime ideale.  

Un mattino, servendo la S. Messa, ebbe 

la rivelazione della sua estrema ora: 

pieno di gioia e di letizia andò a visitare 

per l'ultima volta i poveri e i benefattori 

di Villa Reale, dando loro la lieta notizia.  

Ammalatosi improvvisamente, gli fu 

amministrato il Santo Viatico e allo 

spuntare del 17 maggio 1592 volava al 

cielo a soli 52 anni appena compiuti, nel 

convento del Rosario a Villa Real 

(Valenza). Era il giorno di Pentecoste, 

così come fu per la nascita. Ed è proprio 

in questo giorno che si celebra la sua 

festa. Di lui si ricorda oltre alla grande 

umiltà un pericolosissimo viaggio 

attraverso la Francia calvinista e la difesa 

dell’Eucaristia. Fu dichiarato Santo nel 

1690 da papa Alessandro VIII. 

I miracoli si moltiplicarono dopo la 

morte. Mentre gli si facevano le esequie, 

la sua salma esposta al pubblico, al 

momento dell'elevazione si animò, aprì 

gli occhi e li fissò sull'Ostia e sul Calice: 

e lo stesso miracolo si ripeté il giorno 

dopo.   

Fu dichiarato Santo nel 1690 da Papa 

Alessandro VIII. 

Nella nostra Chiesa di “S. Nicolò”, alias 
Chiesa dei Cappuccini, ci sono una 

Statua di “S. Pasquale Baylon” in legno, e 

delle reliquie del Santo. 
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L'ORIGINE DELLA “PROTEZIONE 

DELLE DONNE”  

 L'origine della sua “protezione” delle 

donne e delle nubili  è una storia 

davvero simpaticissima… e giunge 

soprattutto dalla tradizione popolare 

partenopea…  

Essa narra che il fraticello consigliasse in 

confessione alle donne lamentose… dei 

mariti… di dar uovo sbattuto con 

zucchero e vino e per questo è 

considerato da molti anche l'inventore 

dello zabaione. 

Il suo culto ebbe molta diffusione a 

Napoli ed in provincia per poi 

diffondersi in varie parti d'Italia ma 

soprattutto nel meridione. 

Le donne cantavano… e pregavano… il 

santo così… 

«San Pasquale Baylonne protettore delle 
donne, / fammi trovare marito, bianco, 
rosso e colorito, / come te, tale e quale, o 
glorioso san Pasquale!». 

PREGHIERA A 

SAN PASQUALE BAYLON 
 

Glorioso San Pasquale, eccoci prostrati ai 

piedi del vostro altare per implorare il 

vostro aiuto nelle nostre miserie 

spirituali e corporali. Voi, che sempre 

asciugate le lacrime di coloro che 

soffrono, ascoltate dal cielo l’umile 

nostra preghiera, intercedete per noi 

presso il Trono dell’Altissimo ed 

otteneteci la grazia che ardentemente 

desideriamo. 

Vi domando la grazia che più di ogni 

altra mi preme: l'eterna Salute di questa 

povera anima mia. 

Ottenetemi aborrimento al peccato, 

affinché libero di colpa, senta sempre 

vivo in me l'amore di Dio e più 

compassionevole amore per il prossimo. 

Assistetemi in quel supremo pericolo che 

è l'ora della mia morte, e fate che questa 

avvenga come la vostra: nella grazia del 

Signore, e mi schiuda la gioia del 

Paradiso.  

Proteggetemi infine in tutte le mie 

necessità temporali allorché vi prego, e 

concedetemi ciò che vi chiedo, se questo 

risulti in bene per me.  

È vero, le tante colpe da noi commesse ci 

rendono indegni di essere esauditi, ma la 

nostra speranza è risposta in Voi, nella 

vostra portentosa virtù taumaturgica che 

vi ha reso caro a Dio e amabile agli 

uomini. 

Ascoltate dunque la nostra voce, e noi e 

quanti sentono continuamente gli effetti 

benefici della vostra potente mediazione, 

celebreremo il vostro nome per tutta 

l’eternità. Amen 
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A.C.R. 
di Matteo Pio Ciuffreda 

42° Rally della Pace a Peschici 

 

 

 

 

 

 

 



La Voce della Comunità 

36 | M a g g i o  2 0 1 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Voce della Comunità 

37 | M a g g i o  2 0 1 8  
 

 

 

 



La Voce della Comunità 

38 | M a g g i o  2 0 1 8  
 

Il 25 aprile, come ogni anno, si è 

svolto il consueto e ormai tradizionale 

raduno diocesano chiamato “Rally della 

Pace”, giunto alla sua 42ª edizione!   

La manifestazione, che è uno degli atti 

conclusivi del cammino annuale di ACR, 

è stata ospitata dalla città di Peschici.  

Circa 2000 persone vi erano presenti: 

ragazzi, educatori, parroci e genitori 

hanno partecipato in modo più che 

gioioso ed è stato un riunirsi continuo di 

gente proveniente da tutti i paesi della 

diocesi.  

Tra queste, ovviamente, come tutti gli 

anni, vi era anche la nostra comunità 

parrocchiale Santa Maria Maggiore, 

sempre attiva e partecipe dai più piccoli 

ai più grandi, dalla seconda elementare 

al “Gruppo Giovani”, dalle educatrici 

adulte a quelle più giovani, dai genitori 

ai bambini, insieme al nostro amato 

Presidente Tommaso di Padova!  

È stato bellissimo trascorrere quelle 

ore insieme.  

Tutti lì, con un cappellino in testa e la 

maglietta gialla (gadget di quest’anno), a 

godersi quello spirito di comunione e 

fanciullezza che la giornata presentava, 

tutti “pronti a scattare”, slogan scelto per 

l’occasione e rappresentativo del 

cammino annuale di ACR. 

La giornata è iniziata col raduno 

davanti il ristorante “Casa del 

Pellegrino” (dietro la Basilica di San 

Michele, tanto per intenderci).  

Erano le 6.45 quando siamo saliti sul 

pullman, appello veloce per vedere se 

mancava qualcuno e… si parte alla volta 

di Peschici!!!  

Dopo quasi due ore di viaggio, siamo 

stati accolti nel parcheggio da due 

educatori del posto, i quali, gentilmente, 

ci hanno accompagnati a fare 

un’abbondante colazione.  

A seguire, ci siamo spostati in piazza 

dove, verso le 11.30, ha avuto inizio la 

Celebrazione Eucaristica presieduta dal 

Vicario Generale, don Stefano Mazzone.                               

Toccante ed emozionante è stata 

l’omelia, durante la quale ha portato il 

saluto del nostro caro Arcivescovo 

Michele Castoro, suscitando nella folla 

devozione, speranza, preghiera e tanta 

profonda commozione.  

Al termine della Messa, si è svolta la 

tradizionale “Marcia della Pace” che ha 

visto protagonisti tutti, ma veramente 

tutti. Scatenati al massimo soprattutto 

ragazzi ed educatori con canti, cori e 

balli. Come è ovvio, prima il dovere e 

poi il piacere!!!!  Così abbiamo passato un 

paio d’ore di relax, il tutto approfittando 

per  “divorare” il pranzo a sacco.  

Nel pomeriggio, verso le 14.30 sono 

riprese le attività e i giochi, con 

protagonisti (di nuovo, manco a dirlo!!!) i 

nostri ragazzi e alle 15.30 abbiamo 

assistito ad uno spettacolo preparato dai 

ragazzi di Peschici.  

Le ore stavano per terminare ed è 

stato così consegnato ad ogni Parrocchia 

la foto che ogni gruppo ha fatto al 

mattino appena arrivati all’interno del 

parcheggio.  

Siamo tornati al pullman e siamo 

ripartiti alla volta di Monte Sant’Angelo.  

Al termine di questa fantastica 

giornata, si vuole sentitamente 

ringraziare tutta la città di Peschici per 
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l’accoglienza che ci ha riservato e tutti 

gli educatori e genitori che hanno 

partecipato, mostrando una grande 

collaborazione nell’attenzione verso i 

ragazzi. 

Il mio “report” della giornata termina 

qui e ci diamo appuntamento al prossimo 

anno dove saremo i protagonisti 

principali, essendo gli organizzatori 

dell’evento. 
 

A presto!!!     
 

Il vostro responsabile ACR, 

Matteo Pio Ciuffreda 

 

 

 

 

Parrocchia Santa Maria Maggiore 

Monte Sant’Angelo 

 

 

 

Si ringraziano gli uffici diocesani e nazionali competenti  

per aver concesso un contributo straordinario dai fondi dell’8per mille,  

richiesto per un progetto mirante alle esigenze pastorali  

e ad attività caritative parrocchiali. 
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Nati…  

Elio Leonardo Falcone 

Lucia Palumbo 

         

…e rinati alla Vita che non muore! 

Angela Maria Mazzamurro 

 

 

 
 
 
 
 
 
    

 

5 giugno 2018, ore 18,30 
 

Nella CATTEDRALE di Manfredonia: 

S. Messa di trigesimo  

per mons. Michele Castoro 
 

presieduta dal Card. Tarcisio Bertone  

 


