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“Ho amato la Chiesa più della mia vita…” 

 
1° anniversario della morte  
di Mons. Michele Castoro 
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“Ho amato la Chiesa più della mia vita.  
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 pastorale non è stato altro che un modo per 
ringraziare Dio di quanto mi ha donato attraverso la Chiesa.  
Quanta immeritata grazia, quanti doni immeritati sono usciti dalla mano del Signore per 
me.  
Da parte mia non voglio lasciare questa vita terrena portando rancore per nessuno, e 
davvero posso dire di non provarne per alcuno.  
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 di Gesù mi accompagna e mi custodisce nei giorni del mio pellegrinaggio 
terreno”  

(dal Testamento Spirituale di Mons. Michele CASTORO). 

 

 

 

Il 7 maggio p.v. alle ore 19.00  

nella Chiesa Cattedrale di Manfredonia, 

l’Arcivescovo Mons. Franco MOSCONE 

invita  

tutti i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i fedeli laici 

alla celebrazione eucaristica di suffragio. 

Per mandato dell’Arcivescovo,  

in nessuna chiesa parrocchiale o rettoria  

o oratorio si celebrerà. 
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LA PASQUA CELEBRATA CON MONS. MICHELE CASTORO 
 

di don Alessandro Rocchetti 

 
Per nove anni, nelle celebrazioni della 

Messa crismale, mons. Michele Castoro 

ha donato alla nostra Chiesa diocesana le 

perle più preziose del suo magistero. Un 

magistero fatto non solo di parole, ma 

anche di gesti e di sguardi.  

Anche l’ultima tappa dolorosa della sua 

vita si è dispiegata tra la Messa crismale 

del 2017, quando fu resa pubblica la sua 

malattia, e quella del 2018, in cui si è 

come congedato, con uno sguardo così 

luminoso che solo la fede nel Risorto può 

spiegare, dalla sua Chiesa e dai suoi preti. 

La comunione è uno dei temi che più 

sentiti dal Vescovo che vede riunito 

attorno a se tutto il presbiterio 

diocesano. “La comunione è il rimedio 
donatoci dal Signore contro la 
disgregazione che oggi minaccia tutti e 
che può contagiare anche noi ministri di 
Cristo”, disse nella sua prima Messa 

Crismale nel 2010. E ancora: “a 
differenza del giudaismo, il sacerdozio 
cristiano non si attua per 
separazione 
dagli altri, 
ma 
per 

comunione con i fratelli. Se il nostro 
ministero non è in sintonia col vescovo e 
col cammino della Chiesa diocesana 
rimane sterile” (2012). 

Una comunione che diventa fonte di 

credibilità: “il vincolo di comunione 
esistente tra il Vescovo e i presbiteri e 
dei presbiteri tra loro, è un segno che il 
popolo cristiano attende ed apprezza con 
fede ed affetto” (2014). 

Un desiderio di comunione che diventa 

invocazione accorata nella celebrazione 

del 2015, nel momento in cui indice la 

Visita Pastorale che ha potuto purtroppo 

solo appena iniziare: “chiediamo al 
Signore di avere, gli uni per gli altri, uno 
sguardo nuovo, che sia capace di 
generare comunione e unità! Di 
guardarci tra noi in modo fraterno, di 
volerci bene, di stimarci, di dirci la 
verità anche in una correzione fraterna 
che può a volte anche essere dolorosa”. 

In quella occasione si spinge ad 

affermare che “l’efficacia del 
nostro ministero 

è 
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direttamente proporzionale al legame 
che manteniamo in comunione affettiva 
ed effettiva con il Vescovo e con i 
confratelli”.  

Questa comunione il vescovo Michele 

l’ha cercata e desiderata, ha tenacemente 

provato a ricucire tutte le lacerazioni che 

affaticavano la vita del presbiterio e delle 

comunità, fino ai suoi ultimi giorni, 

chiedendo anche perdono, nel suo 

testamento spirituale: “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, so di essere 
rimasto anche io condizionato da questa 
limitatezza, e perciò chiedo a tutti il 
dono della misericordi 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”. 

Parlando ai sacerdoti prova a 

tratteggiare, nel corso degli anni, un 

ritratto del presbitero che vive nei nostri 

tempi e tra la nostra gente. Un servizio 

caratterizzato, anzitutto, dallo stupore: 

“Se i nostri occhi non sono più fissi su 
Cristo, se i nostri cuori non sono più 
capaci di meravigliarsi, vuol dire che la 
nostra è una fede stanca, abitudinaria, 
forse troppo comoda, che non ci inquieta 
più: questa credo sia oggi la sfida più 
pericolosa per il nostro ministero 
pastorale” (2010).  

E poi dalla dimensione fondamentale 

dell’ascolto: “solo l’ascolto sistematico 
della Parola di Dio, ci permette di 
cambiare il nostro cuore, spesso indurito 

nelle abitudini ecclesiastiche. E nulla più 
dell’abitudine ci uccide dentro, come 
preti. Ci rende troppo funzionari delle 
cose di Dio. È quindi quella Parola che ci 
ringiovanisce e ci rende nuovi, freschi, 
vitali, sempre carichi di entusiasmo”.  

Poi un invito pressante a ritrovare le 

radici profonde dell’apostolato: “la 
liturgia non è un mondo dove trovare 
riparo, ma la fonte a cui attingere la 
passione per i lontani, quella sana 
inquietudine per coloro che mancano, 
per gli invitati al banchetto ai quali 
l’invito non è ancora arrivato o, se è 
arrivato, non è riuscito a smuovere le 
coscienze assopite” (2012). 

Uno dei passaggi più intensi è quando il 

suo cuore di pastore cerca di 

rappresentare in modo concreto il 

modello di sacerdote a cui si è sempre 

ispirato e che vorrebbe condividere con i 

suoi preti: “Che tristezza vedere un prete 
mai contento, sembra che la grazia non 
lo abbia mai toccato! Invece, come è 
bello vedere un prete che profuma di 
Vangelo. Lo vedi sereno, accogliente, 
amico di tutti, disponibile con gli altri 
presbiteri e in comunione con il 
Vescovo. Non importa quale ufficio 
ricopra. Ti accorgi subito che è un buon 
prete. Di lui ti puoi fidare” (2014). 

Sempre, in ogni celebrazione, lo sguardo 

di pastore buono, dopo essersi fermato 

sui presbiteri, si allarga all’intera 

comunità diocesana, invitando i preti a 

riconoscere sempre di più il carisma e la 

dignità dei fedeli laici, superando steccati 

antistorici e antievangelici, e invitando 

tutto il popolo di Dio a rendersi conto 

del dono di grazia simboleggiato dagli 
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olii santi, benedetti durante quella 

solenne celebrazione.  

Invitando, nel 2011, “ad un deciso salto 
di qualità” a partire dal ritorno alle radici 

della vocazione ecclesiale, “ritornando 
all’antico, ossia al ruolo attivo e 
missionario che i fedeli laici avevano – 
da veri protagonisti – nella Chiesa 
primitiva e nelle sue comunità. Ma 
soprattutto risalendo alle sorgenti 
stesse della vita cristiana: 
ai sacramenti, in 
particolare al 
Battesimo, 
quale 
fondamento 
di tutta la 
vita 
cristiana, 
vestibolo 
d’ingresso 
alla vita 
nello 
Spirito”.  

E ai sacerdoti 

ribadisce: “il nostro 
sacerdozio ministeriale 
non ci estranea dal 
popolo di Dio, di cui invece siamo parte. 
Siamo tutti impegnati nella stessa vigna 
del Signore, tutti chiamati a servire il 
Vangelo”. 

E poi, nell’ultima celebrazione, quasi un 

testamento consegnato a tutta la diocesi: 

“pregate per me e per tutti i nostri 
sacerdoti, perché la vita intera non 
basterà a consentirci di raggiungere 

l’integrale comprensione del dono 
ricevuto con l’imposizione delle mani. 

Voi fedeli avete il diritto di sentire e noi 
sacerdoti abbiamo il dovere di farvi 
gustare il ‘profumo di Cristo’ attraverso 
una testimonianza più coerente, più 
incisiva e più gioiosa della nostra vita!”. 

Il segno del profumo, così presente nella 

liturgia della messa crismale, diventa 

simbolo anche dell’ultima offerta, a 

immagine di Cristo buon pastore, che 

l’amato vescovo Michele ha fatto di 

tutta la sua vita, fino alla 

testimonianza 

luminosa e 

profetica degli 

ultimi suoi 

giorni. In tutti 

rimane 

impressa, 

nel cuore e 

nella mente, 

la sua figura 

minuta resa 

più fragile 

dalla malattia, 

che, a braccio, al 

termine dell’ultima 

Messa Crismale, 

consegna le sue ultime 

parole alla sua amata Chiesa. 

“Questa è la nostra bella Chiesa 
diocesana, qui davvero si respira quel 
profumo che vogliamo che scenda fino 
alla veste, tutto deve profumare di Cristo 
nella nostra diocesi, perché è una diocesi 
molto generosa. Grazie a tutti! Che il 
Signore ci benedica”. 
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La voce del Pastore  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle dell’Arcidiocesi di 

Manfredonia-Vieste-S. Giovanni 

Rotondo, in occasione della mia 

ordinazione episcopale chiesi che non mi 

venissero fatti regali personali, ma 

piuttosto si aderisse alla colletta, che 

come Superiore generale della 

Congregazione, avevo indetto mesi 

prima per soccorrere le popolazioni del 

Kerala (India) colpite da una terrificante 

alluvione. Il cuore buono e sensibile di 

molte persone ha risposto con 

generosità. Dai fedeli della nostra 

Arcidiocesi ho ricevuto la somma di 

circa 20.000 euro, che ho fatto pervenire 

a chi si occupa in India di organizzare gli 

aiuti. Il contributo diocesano, insieme ad 

altri, ha portato ad oggi ad avere a 

disposizione una somma di ben 91.000 

euro. 

I miei confratelli, in collaborazione con i 

parroci della zona colpita, hanno 

individuato 8 famiglie, che hanno perso 

la loro casa ed hanno iniziato i lavori di 

ricostruzione: una casa è già stata 

completata (v. foto). Siccome gli aiuti 

sono stati più abbondanti del previsto, 

sono state individuate altre 5 famiglie da 

aiutare nella ricostruzione della casa. Nel 

mese di aprile inizierà la seconda fase e si 

spera di completare a breve la 

costruzione di ben 13 case. 

Allego alcune foto dei lavori in corso. 

Nel frattempo un’altra calamità (un 

ciclone tropicale in una regione dove 

non si ricorda a memoria d’uomo 

fenomeni simili) ha colpito il 

Mozambico, ed in particolare la città e 

diocesi di Beira, con famiglie rimaste 

senza nulla, coltivazioni perse, 

infrastrutture abbattute (p. es. 22 delle 

25 chiese parrocchiali sono state 

abbattute o rimaste senza tetto!).  

Conosco la regione, la diocesi, 

l’Arcivescovo di Beira e tanti missionari 

e missionarie che lì spendono la loro vita 

per il popolo locale: ci sono anche miei 4 

confratelli (2 spagnoli, 1 nigeriano e 1 

mozambicano). 

Nei miei impegni e visite di questo fine 

mese di marzo ho ricevuto offerte e 

contributi per la “carità del Vescovo”: tra 
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chi mi ha fatto pervenire offerte voglio 

ringraziare in modo particolare gli 

alunni, insegnanti e dirigenti della scuola 

primaria Madre Teresa di Calcutta, che 

ho visitato sabato 23.  

Al momento ho ricevuto circa 3.000 euro 

che farò, quanto prima avere a chi in 

quella zona si sta occupando dei soccorsi 

e della ristrutturazione. 

Mi sto accorgendo, ogni giorno, che il 

cuore del mio popolo di Manfredonia-

Vieste-San Giovanni Rotondo è grande e 

sensibile alla carità. Il Signore 

ricompenserà tutti con doni grandi e ci 

aiuterà ad essere strumenti di 

moltiplicazione del bene non solo nel 

nostro territorio, ma nel mondo intero!  

Il mio grazie a tutti, sapendo di essere, 

sono uno strumento della carità, che non 

è mia, ma di tutti noi!  

  

+ p. Franco, arcivescovo 

 
 

Pasqua 2019 con il cuore nello Sri Lanka 
 

di Alberto Cavallini 
 

Con queste parole Padre Franco 

Moscone, arcivescovo di Manfredonia-

Vieste-San Giovanni Rotondo ha 

terminato l’omelia nella domenica di 

Pasqua. 

“Sono sconvolto come un po’ tutti in 
questa giornata di Pasqua. Questa 
mattina mentre stavo preparando 
l’omelia, ho ricevuto un messaggio 
whatsApp dal mio confratello Maichael, 

che vive nello Sri Lanka: mi comunicava 
i fatti di cui penso ormai tutti siamo a 
conoscenza. Questa serie di attentati 
sincronizzati a diversi luoghi, tra cui tre 
chiese cattoliche. 
“Sono sconvolto, anche perché all’inizio 
di luglio scorso ho visitato lo Sri Lanka 
per predicare gli esercizi spirituali ai 
miei confratelli e sono stato in tutte e tre 
le chiese colpite. Quella di colombo 
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Sant’Antony che anche se non è la 
cattedrale è la chiesa più bella  e più 
frequentata dell’arcidiocesi. Quelle di 
Negombo dedicata alla vergine di 
Lourdes. Si trova a quaranta chilometri 
circa dalla capitale. È la zona con il 
numero più alto come percentuale di 
cattolici. In quella di Baticaloa avevo 
anche celebrato Messa. Può darsi che 
abbia anche alla fine della messa stretto 
la mano a qualche persona che oggi non 
c’è più o che è ferita o comunque 
sconvolta da quanto è successo”. 

“Lo Sri Lanka è una nazione 
meravigliosa, di una bellezza unica e la 
bellezza parla di Dio. Con una 
popolazione straordinaria. Tra il 2006 e 
nel 2008 quando ero vicario generale 
della mia congregazione, fui testimone 
dello sforzo di questo popolo per 
risorgere dallo tsunami del 2004. E di 
quanto quello sforzo costruì unità 
solidarietà. 
Negli anni successivi, diventato generale 
della congregazione sono stato anche 
testimone della fine della guerra civile 
durata 33 anni. Ma come sempre le 
guerre civili a differenza dei disastri 
naturali lasciano delle ferite difficili da 
rimarginare e che magari riprendono. 
che non siano questi gesti un ritorno agli 

anni precedenti: una tentazione di 
vendetta”. 

“Siamo a Pasqua, è il Cristo risorto ha 
lasciato come primi doni con la sua 
resurrezione il perdono e la pace, non la 
vendetta e la sopraffazione. Perdono e la 
pace la misericordia e la vita vera. Mi 
piace ricordare in questo momento delle 
frasi di Gandi: “non c’è una via alla pace 
la pace e la via. È solo la verità e la non 
violenza hanno la forza e la stabilità 
delle montagne”. 

“Cristo risorto doni pace perdono al 
popolo dello Sri Lanka e a tutto il mondo 
perché questa “terza guerra mondiale a 
pezzettini” come la chiama papà 
Francesco che è scoppiata possa 
rimarginarsi e Cristo Risorto diventi in 
questo mondo di cui ne è la giovinezza, 
rimargini con la sua presenza”. 

Al termine 

dell’omelia l’appello dell’arcivescovo: “in 
qualità di direttore generale dei gruppi di 
preghiera di Padre Pio che sono sparsi in 
tutto il mondo, chiedo a tutti i gruppi di 
tutto il mondo di dedicare i loro incontri 
di preghiera mensili in questo periodo di 
Pasqua per lo Sri Lanka, perché non 
ritorni la tentazione della guerra e della 
giustizia personalizzata e per la pace nel 
mondo, per la fine della terza guerra 
mondiale a pezzi”. 
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Attualità 
di Ernesto Scarabino  
 

Sammechéle de Màgge e Sammechéle de Settembre 
 

Carissimi Lettori, 

“tanto tuonò che piovve”. Con questo 

detto abbastanza conosciuto saluto 

finalmente soddisfatto il ripristino della 

festa esterna in onore di San Michele nel 

mese di Maggio. È una vita che, come 

pubblicista dilettante, ho condotto 

questa battaglia con la denunzia 

continua di come fosse stata 

completamente dimenticata la ricorrenza 

per quanto riguardava i festeggiamenti 

civili. Nel 2019 mi prendo finalmente la 

soddisfazione di vedere timide 

luminarie, la banda, i fuochi pirotecnici. 

Non dico di essere stato io a convincere i 

nostri amministratori. Non ho questo 

potere. Ma l’importante è che coloro che 

contano hanno finalmente capito come 

San Michele di Maggio sia pari (se non 

addirittura superiore) a quello di 

Settembre. Tutto ciò con l’auspicio che 

questo primo passo abbia nel futuro 

ulteriori miglioramenti con più iniziative 

a carattere popolare giacché ormai si è 

capito benissimo che solo in questo 

modo possiamo incrementare gli arrivi e, 

di conseguenza, l’economia locale così 

asfittica ed in stato di perenne sofferenza 

per sempre più diffusa mancanza di 

“consumatori”. Tanto per fare una 

battuta, dobbiamo prendere atto che 

persino i nostri rinomati “panzerotti” 

sono emigrati a Manfredonia!...  

Comunque, poiché ci troviamo in 

argomento, ritengo opportuno 

rinfrescare la memoria popolare sulle 

feste in onore del nostro Arcangelo. Ne 

ripropongo la tematica in chiave meno 

storica e più paesana-popolare.   

    Il calendario della Chiesa universale 

prevede attualmente un’unica festa di S. 

Michele nel 29 settembre e commemora 

tutti insieme i tre Arcangeli dei quali si 

ha specifica menzione nelle Sacre 

Scritture: Michele, Gabriele (prima 

festeggiato il 24 marzo), Raffaele (prima 

festeggiato il 24 ottobre). Una ricorrenza 

che, dunque, non ha più nessun 

riscontro con episodi legati al Santuario 

di Monte Sant’Angelo mentre appena 

una settantina di anni addietro le due 

date (8 maggio e 29 settembre) 

ricordavano in tutte le chiese del mondo 

rispettivamente la prima apparizione al 

vescovo Lorenzo connessa al miracolo 

del toro e la terza nella quale l’Arcangelo 

permetteva finalmente che si entrasse 

nella sua casa terrena per pregare e 

celebrare il Divino Sacrificio (la 

cosiddetta “Dedicazione”, ossia la 

consacrazione che, comunque, non 

avvenne poiché S. Michele stesso aveva 

rivelato di avere già consacrato la Grotta 

con le sue mani e, in conseguenza a 

questa sua prerogativa, alla basilica fu 

premesso l’aggettivo di “Celeste” che non 

ha nessuna altra chiesa del mondo). 

    Mi sembra, dunque, conseguente che, 

per quanto riguarda il nostro Santuario e 

la nostra città, nata esclusivamente in 

funzione di questa specialissima presenza 

e che dall’Arcangelo prende il nome 
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(Monte Sant’Angelo = Monte del Santo 

Angelo), la data festiva più importante, 

cioè l’inizio di tutto il fenomeno 

micaelico sul Gargano, sia quella dell’8 

maggio e tale resti ancora oggi essendo 

comunque sopravvissuta come festa a 

livello diocesano e solennità (festa di 1° 

classe) per la nostra città. Il centro 

abitato, infatti, si venne a formare 

attorno al famoso luogo di culto e, 

proprio per il particolare privilegio di 

ospitare il Principe degli Angeli, fu 

insignito del titolo di “Honor” in quanto 

il suo vero signore fu considerato il 

Celeste Guerriero. 

   Testimonianze tramandate dalla 

memoria orale e da alcune lettere dalle 

Amministrazioni comunali di epoche 

passate richiedenti contributi alle 

associazioni locali confermano questa 

mia asserzione e testimoniano che 

nell’ultimo scorcio del 1800 e nel primo 

decennio del 1900, fino al 1° conflitto 

mondiale, la “festa in onore di S. Michele 

Arcangelo” si solennizzava con pari 

sfoggio di manifestazioni esterne in 

entrambe le date, compreso, quindi, i 

rituali tre giorni festivi incentrati sull’8 

maggio. Lo slittamento della preminenza 

al 29 settembre è successivo (quindi 

abbastanza recente) e, tra le motivazioni 

che probabilmente spinsero in quella 

direzione, giocò un ruolo determinante 

la constatazione che era tale e tanta la 

ressa dei pellegrini in tutto il mese, 

anticamente sempre affollato di fedeli e 

visitatori, da consigliare di trasferire la 

ricorrenza più importante nell’altra data 

di Settembre al fine di renderla un po’ 

più fruibile specie per i residenti. E, 

tuttavia, l’8 maggio continuò per molto 

tempo a coinvolgere ancora in 

un’atmosfera speciale ospiti e cittadini, a 

cominciare dal rito dei falò della vigilia 

praticato solo nella data di maggio. Per 

tradizione della gente del posto, infatti, i 

falò si accendevano in tutte le vigilie 

delle feste più importanti e non solo il 18 

marzo come oggi. Un’altra caratteristica 

riservata all’8 maggio era che, sempre 

nella sera della vigilia, fino a tarda notte 

coloro che possedevano un fucile lo 

caricavano a salve e prendevano a 

sparare in aria a più riprese mentre i 

presenti intorno battevano le mani al 

grido di: “Evviva San Michele”.  

Consuetudine festosa che interessava 

anche e specialmente i residenti nelle 

tante case sparse per la campagna, con 

particolare riguardo per la valle di 

Carbonara, sottostante alla Sacra Grotta. 

Racconta il “nostro” Giovanni Tancredi: 

La vigilia della festa di S. Michele si 
accendevano le colossali «Fanòie». 
Quando le fiamme divampavano e le 
faville erano portate su, in alto, ed i 
balconi e le finestre avevano sui vetri i 
loro riflessi dorati e  il fumo riempiva le 
strade, allora la gioia erompeva dai cuori 
e tutti si raccoglievano intorno alla 
«fanòia» gridando: “Evviva S. Michele, S. 
Michele evviva!”.  
    Le “fanòie” (qualunque cosa sia stata 

tirata fuori dal passato per estrapolarle 

dal contesto di devozione della nostra 

gente) appartenevano alle feste religiose. 

Erano la discoteca casereccia che 

rendeva più gradita l’attesa della festa 

seguente – ripeto – religiosa. Oggi ne è 

rimasta solo una che si vuole 



La Voce della Comunità 

14 | M a g g i o  2 0 1 9  
 

forzatamente costringere nell’alveo 

pagano dell’arrivo della primavera. 

Quanta nostalgia di quelle vigilie così 

allegre e senza alcun pericolo come le 

attuali “stragi del Sabato sera”! Usanze 

ormai dimenticate che sicuramente non 

faranno contenti i nostri antenati della 

cui voce, nell' alto silenzio della notte 

dell’ 8 Maggio, su per i monti e per le 

valli, l'eco dei secoli sembra ripetere 

ancora: “Evviva S. Michele, S. Michele 
evviva!”. 

….. “Figlio mio, nella notte di S. Michele 
di Maggio un tempo apparivano gli 
angeli per le strade di Monte 
Sant’Angelo ed io che allora ero piccola 
ne ho visto proprio uno davanti a me 
…bellissimo”….  

   Me lo disse qualche tempo addietro 

una vecchina tutta rattrappita con una 

gravità ed una sicurezza che non 

ammettevano dubbi …ed io mi lasciai 

prendere dall’ emozione. I miei occhi per 

un attimo si velarono e non trovai di 

meglio che abbracciarla con tenerezza. 

   Oggi che tanto a fatica le poche 

tradizioni religiose superstiti si tengono 

in vita, simbolo di una eredità di affetti 

che dovrebbe come un obbligo sacro 

legare le generazioni passate a quelle 

future attraverso il nostro fuggevole 

presente, questo ricordo commuove e 

quasi fa ancora tangibilmente “sentire” la 

fede e l'entusiasmo, la poesia e l'amore 

dei nostri padri che ci hanno preceduti 

nel segno della grande fedeltà al loro 

passato, lasciandoci, tra l’ altro, il ricordo 

ed il culto della suggestiva liturgia del 

fuoco nelle vigilie di tutte le feste più 

importanti. 

   «Sette Maggio! Sparéte l'ati botte - li 
frùsceli, li scuppìtte e li rutèlle - 
pegghiéte li catàrre pe stanòtte - ca 
‘mparavìso sciòcheno li stelle» (Sette 
maggio, sparate altri botti, castagnole e 
rotelle, prendete le chitarre per questa 
notte, perché in paradiso giocano le 
stelle). È don Giovanni de Cristoforo, 

àlias “Papagnùle”  il commosso poeta 

dialettale, cantore dell’ umile nostra 

gente, a dipingere da par suo questo 

quadro indimenticabile della vigilia 

(giorno per certi versi più gioioso ed 

importante della festa stessa, come 

insegna il poeta Giacomo Leopardi) di S. 

Michele in cui sacro e profano si 

mescolavano in un' unica atmosfera di 

incanto e di serenità.  

   “Il nostro paese, con la sua vita e le sue 
tradizioni, deve tutto all'Arcangelo che 
fu la sua ragione stessa del formarsi, 
celebre fin dal suo inizio e rifulgente di 
luce radiosa”.  
Lo dice Ciro Angelillis, lo storico locale. 

Ed ecco allora la grande importanza 

dell’8 maggio. 

   L’attuale calendario ecclesiastico del 

dopo Concilio purtroppo ha molto 

ridimensionato le due ricorrenze annuali 

di San Michele legate - come si è detto - 

rispettivamente alla prima ed alla terza 

apparizione al vescovo di Siponto, 

peraltro avvenute a breve distanza di 

anni l’una dall’altra. Quanto alla 

seconda, cioè a quella che preannunciava 

sempre al vescovo, disperato e piangente, 

che i Sipontini avrebbero sconfitto i 

barbari assalitori, se ci dobbiamo 

attenere alle cose scritte e non alle 

ipotesi, anch’essa avvenne il 29 
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settembre. La vittoria fu propiziata da un 

vero e proprio intervento nel 

combattimento delle schiere angeliche, 

ed il  documento è un ormai scomparso 

diario di tutti gli avvenimenti 

probabilmente stilato da un testimone 

oculare degli stessi (se non dal vescovo 

in persona) che era custodito in Basilica. 

Esso fu ricopiato da molti uomini di 

lettere di quell’epoca tra i quali Alcuino, 

il famoso segretario di Carlo Magno e 

circola ancora in diverse versioni. Oggi 

quella più studiata è anonima e risale all’ 

VIII secolo: il Liber de apparitione Sancti 
Michaelis in Monte Gargano (meglio 

conosciuto come l’ “Apparitio”). 

Racconta che, dopo la miracolosa 

vittoria, il vescovo, non osando prendere 

ancora l’iniziativa di entrare nella 

Grotta, inviò una delegazione a papa 

Gelasio I per chiedere cosa fare circa la 

sua consacrazione e l’apertura al culto. Il 

papa rispose che, se dipendeva da lui, 

questo doveva accadere nel giorno in cui 

era avvenuta la grande vittoria, ma 

consigliò di indire un triduo di preghiere 

e chiedere lumi in proposito allo stesso 

Arcangelo.  

   Convennero dunque a Siponto 

nell’imminenza dell’anniversario della 

vittoria anche i vescovi delle diocesi 

vicine con un buon numero dei loro 

fedeli e Michele, allo scadere dei tre 

giorni, apparve per la terza volta allo 

stesso vescovo (per la tradizione S. 

Lorenzo Maiorano, cugino 

dell’imperatore d’Oriente Zenone) 

invitandolo ad accedere liberamente 

nella sua casa terrena l’indomani. Se, 

dunque, la cosiddetta Dedicazione 

avvenne il 29 settembre, nello stesso 

giorno, in qualunque anno la si voglia 

collocare, avvennero anche la 2° 

apparizione e la vittoria sugli assalitori. 

   L’8 maggio, dunque, è la 

commemorazione di una sola 

apparizione: la prima. Quella più 

importante che diede inizio al culto di S. 

Michele e segnò l’inizio della città che 

abitiamo. Tesi che trova conferma in 

diversi storici i quali si sono occupati nel 

passato del Santuario e delle sue vicende. 

Ogni luogo, comunque, dove si venera 

San Michele lo festeggia in quella delle 

due giornate che le più radicate 

consuetudini locali hanno stabilito. 

Furono poi i Longobardi che 

mescolarono gli eventi ingenerando le 

attuali discordanti interpretazioni in 

quanto nell’8 maggio riportarono diverse 

vittorie militari e le attribuirono alla 

protezione di S. Michele. Neppure Roma 

fu fondata da Romolo e Remo, due 

gemelli figli del dio Marte ed allattati da 

una lupa. Eppure la loro menzione è 

parte inscindibile nella storia della Città 

Eterna!..... Lo stesso vale per il toro, le 

apparizioni e ogni altra vicenda ad essi 

connessa. 

    Quanto a Monte Sant’Angelo, 

accettando per motivi di consuetudine 

che la processione un tempo con la sola 

spada dell’Arcangelo (che non si sa bene 

quando abbia avuto inizio) appartenga al 

29 settembre, mi sembra che un pari, se 

non maggiore rilievo vada comunque, 

come nel passato, proprio all’8 maggio, 

data di inizio del culto micaelico e della 

vera e propria fondazione della città.  
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    C’è da sottolineare anche che per tutto 

il 1800 e fino agli inizi del 1900 la festa 

esterna cittadina  più importante e ricca 

fu quella in onore della Madonna del 

Carmine il 16 luglio, considerata vera e 

propria festa patronale. Non ne so 

spiegare bene la ragione. Può darsi che le 

due ricorrenze di S. Michele non 

avessero pari svolgimenti all’esterno 

poiché fortemente disturbate dalla 

massiccia presenza dei pellegrini, mentre 

il 16 luglio fosse tutto dei montanari. 

Furono i reduci della prima guerra 

mondiale che, in ringraziamento per 

essere scampati alla morte, le diedero 

nuovo impulso facendola prevalere su 

quella del Carmine la quale, intanto, 

man mano retrocedeva nelle 

manifestazioni di contorno fino a 

divenire prettamente parrocchiale.   

   E voglio anche ricordare che un tempo 

per la città di Monte Sant’Angelo c’era 

una terza festa solenne in onore di S. 

Michele celebrata il 16 ottobre, giorno 

dell’ apparizione nella Normandia, in 

conseguenza della quale nacque l’altro 

suo grande Santuario occidentale: quello 

di Mont Saint Michel. Qui egli aveva 

chiesto al vescovo del luogo Auberto 

l’erezione di un tempio a lui dedicato per 

procedere alla consacrazione del quale 

furono mandati emissari sul Gargano a 

ritirare pezzi della roccia sulla quale era 

stata trovata l’impronta del piede di S. 

Michele e del drappo trovato steso 

sull’altare, “reliquie” dell’Arcangelo 

poiché toccate da lui all’atto della 

consacrazione. La “Platea” del Santuario 

(documento notarile risalente al 1678) 

attesta che tutte e tre le date venivano 

considerate di pari solennità non solo 

con riguardo alle Sacre Funzioni nella 

Basilica, ma anche a fiere, mercati ed 

intensi festeggiamenti esterni. 
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Liturgia  
A cura di Antonio Falcone  
 

S. FELICE DA CANTALICE, il primo santo cappucino

Felice Porro nacque a Cantalice (RI) il 18 

maggio 1515; fanciullo si trasferì in casa 

Picchi di Cittaducale (RI) come pastore e 

contadino. Alimentò l'innata 

inclinazione ad una vita austera, 

ascoltando leggere le Vite dei Padri del 
deserto.  

Nei primi mesi del 1544, travolto da 

giovenchi non domi e rimasto 

miracolosamente incolume, si decise a 

mettere in atto senza altri rinvii il 

proposito, lungamente meditato, di 

rendersi religioso tra i Cappuccini.  

Dopo aver girato non pochi conventi per 

la formazione umana e spirituale, verso 

la fine del 1547 o l'inizio del 1548, si 

trasferì a Roma nel convento di S. 

Bonaventura (attualmente S. Croce dei 

Lucchesi sotto il Quirinale).  

Dal 1547 fino alla morte dimorò come 

questuante di città nel convento di San 

Niccolò de Portiis a Roma: fino al 1572 

fu questuante di pane, poi di vino e olio, 

che raccoglieva per aiutare la sua 

comunità, i poveri e i nobili decaduti. 

Felice ebbe un temperamento mistico. 

Dormiva appena due o tre ore e il resto 

della notte lo trascorreva in chiesa in 

preghiera, che per lo più era 

contemplazione dei misteri della vita di 

Gesù. Per le strade di Roma assisteva 

ammalati e poveri: devotissimo a Maria 

era chiamato «frate Deo gratias» per il 

suo abituale saluto. Negli ultimi tre lustri 

della sua vita si comunicò 

quotidianamente. Nei giorni festivi 

soleva peregrinare alle "Sette Chiese" 

oppure visitava gli infermi nei vari 

ospedali romani. Nutrì una tenera 

devozione alla Vergine Madre, che gli 

apparve più volte. 

Una volta divenuto frate laico operò 

numerose guarigioni di infanti e 

bambini, per questo è stato ribattezzato 

il “Santo dei Fanciulli”. 

Uno dei miracoli più famosi vide 

rigenerare un allevamento di bachi da 

seta, marciti a causa di una malattia 

infettiva. Il Frate portò in casa 

dell'allevatore alcune foglie bagnate e 

l'acqua, invece di uccidere i bachi, li 
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moltiplicò e ridiede loro vita e proprio 

per questo San Felice è invocato a 

protezione degli allevatori di bachi da 

seta. 

Girovagava tutti i giorni per la Roma 

cinquecentesca con il suo sacco da cerca 

sulle spalle e, nonostante la grande mole 

dei doni ricevuti, affermava che il sacco 

non gli pesava. Una volta, per burla, 

alcuni studenti misero una moneta nel 

sacco del Frate, egli cominciò a gridare, 

disse che il sacco era diventato 

pesantissimo e che c'era dentro il 

demonio. 

I suoi piedi erano continuamente 

ricoperti da ulcere e pustole 

sanguinolente: si rifiutava infatti di 

indossare calzari anche d'inverno, il 

freddo e la pioggia screpolavano e 

dilaniavano i suoi piedi. Più volte fu 

visto nell'atto di ricucirsi i calcagni nella 

bottega di un calzolaio romano. Una 

volta morto, i suoi piedi tornarono 

miracolosamente bianchi e integri, senza 

cicatrici o segni. 

Negli anni a seguire, dalla sua tomba 

sgorgò un liquido chiaro e denso, che 

venne raccolto da alcune suore e usato 

con grande stupore per guarire numerosi 

ammalati. Il sepolcro venne riaperto a 

distanza di mesi ed il corpo del frate era 

ancora integro e non emanava cattivi 

odori. 

Nei suoi contatti quotidiani con il 

popolo, fu efficace consigliere spirituale 

di gente umile e della stessa aristocrazia 

della Roma rinascimentale.  

Il 30 aprile 1587 cadde infermo e il 18 

maggio 1587 morì.  

Fu amico di s. Filippo Neri e di Sisto V, 

al quale predisse il papato ammonendolo 

a comportarsi rettamente, e che ne fece 

celebrare il processo canonico l'anno 

stesso della morte, con l'intenzione di 

canonizzarlo immediatamente, poiché i 

miracoli operati dal santo ancor vivente 

e subito dopo la morte erano sulla bocca 

di tutti. Papa Urbano VIII lo dichiarò 

beato il 1º ottobre 1625 e canonizzato da 

Clemente XI il 22 maggio 1712. 

Il suo corpo riposa nella chiesa 

dell'Immacolata Concezione di via 

Veneto in Roma, dove fu trasportato il 

27 aprile 1631. La festa liturgica ricorre 

il 18 maggio. 

Si racconta, a proposito di San Filippo 

Neri,  che un giorno incontrò per strada 

fra Felice che gli chiese: - Non hai sete, 
padre Filippo? 

- Certo che ho sete. 
- Ecco per te - e tolse dalla bisaccia la 

fiasca del vino elemosinato e gliela porse. 

- Bevi subito, così vedrò se sei veramente 
assetato. 

Filippo non esitò e in mezzo alla strada 

bevette di gusto e a lungo. La gente in 

disparte osservò l'incontro e fu sentita 

una voce dire: - Ecco un santo che da’ da 
bere a un altro santo! 
(Cfr. Remo Branca, L'asino dei frati: Fra 
Felice da Cantalice, Ed. Ancora, Milano 

1963, pag. 116) 

Per molti anni dopo la sua morte ragazzi 

e signore seguitarono a cantare ballate da 

lui composte e insegnate, come queste: 
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"Gesù, somma speranza, / del cuor 
somma baldanza. / Deh! dammi tanto 
amore, / che mi basti ad amarti" oppure: 

"Se tu non sai la via / d'andare in 
paradiso, / vattene a Maria / con pietoso 
viso, / ch'è clemente e pia: / t'insegnerà 
la via / d'andare in paradiso".  
 

Qui da noi, quando qualcuno si esprime 

con difficoltà, si usa dire: 

San F’lice / assuggjie la leng  /  e fallu 
dice.  (San Felice, sciogli la lingua e fallo 

parlare!) 

Pensieri di San Felice da 
Cantalice

Croce di Cristo in fronte mia, parole di 
Cristo in bocca mia, amore di Cristo nel 
cuore mio. 

Vivo sì lieto che... già mi pare di essere 
in cielo: e piaccia al Signore di non 
darmi, di qualche cosuccia che opero, il 
premio nella presente vita. 

Ragionate di Dio che rallegra il cuore, e 
non di cose vane che imbrattano il 
cuore. 

Conosco solo sei lettere: cinque rosse e 
una bianca; le cinque lettere rosse sono 
le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, 
la bianca, la Madonna. 

Occhi a terra, corona in mano, mente in 
cielo. 

In questa nostra terra è nata una Rosella. 
Oh quanto è bella Maria Verginella! 

Parole più semplici non si potrebbero 
trovare. Ma quanto dolci e calde per 

lodare Colei che è la “Rosa mistica“, 
“Bella come la luna, fulgida come il sole” 
(Ct. 6, 9) 

Oh, oh, oh Dio, amor mio, caro Figlio di 
Maria! Oh, bello Infante! Oh grazioso 
Bimbo Gesù mio e perché vi siete 
staccato così presto dal seno del vostro 
povero Fra Felice? Perché lasciarmi 
ancora in questo mondo? Perché non 
portarmi con voi in Paradiso?  
Vi benedico, Signore mio, Bambino di 
Betlem, parto della Vergine, vi benedico 
e vi ringrazio.  
Madre purissima del mio Salvatore, 
Maria signora e diletta Madre mia, 
ringrazio della carità fatta al vostro 
misero servo ed indegno figlio.  
Ora non ho più che bramare in questa 
vita: contentami, Gesù mio: ordinate che 
io muoia e ora morrò contento.  
Vedo Maria del mio Salvatore con molti 
angeli intorno. 
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La CASA della CARITÁ compie otto anni  

2011 – 14 aprile – 2019 

Nel giorno del nostro ottavo compleanno lancio un appello … 

abbiamo bisogno di lenzuola e federe … 

di scarpe per uomini … 

di abbigliamento primaverile estivo … 

indumenti per neonati … 

La vostra generosità anche questa volta ci sorprenderà.  Grazie a tutti … 

Don Stefano 
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Nati…  

Serena Lauriola 

Francesco Bellosguardo 

Elisa Cardillo 

…e rinati alla Vita che non muore! 

Pasquale Salcuni 

Antonia Rinaldi 

 

 

 

 

 

Ci associamo al dolore di Angela Gabriele e dei suoi familiari 

per la perdita del caro padre Matteo, 

assicurando vicinanza e preghiera di suffragio. 

In modo particolare, 

la Comunità si ritroverà a pregare nella celebrazione di suffragio 

che a breve sarà comunicata. 
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Parrocchia  S. Maria Maggiore 
 

Festa di 
S. Pasquale 

Baylon 
 venerato nella Chiesa  

dei Cappuccini 
 

 

             
 17 maggio: 

 

ore 18.15: Rosario; 
ore 18.45: Vespri; 

 ore 19: S. Messa. 
 
 

 

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. 
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Parrocchia  S. Maria Maggiore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa di S. Felice da Cantalice  
 venerato nella Chiesa dei Cappuccini 

 
 

18 maggio: 
 

ore 18.15: Rosario; 
ore 18.45: Vespri; 
ore 19: S. Messa. 
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Parrocchia  S. Maria Maggiore 
 

 
 

Festa di S. Rita da Cascia 
presso laChiesa deiCappuccini 

 
 

20-21 maggio: 
 

ore 18.15: Rosario; 
ore 18.45: Vespri; 
ore 19: S. Messa. 

 

22 maggio: 
ore 11: S. Messa con 

benedizione delle 
rose e Supplica alla 
Santa; 

ore 19: S. Messa.  
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                   Venerdì 31 maggio 

                     FIACCOLATA MARIANA  

                alla  

                MADONNA  

               degli  

               ANGELI   
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4 RISATE 

VOCABOLARIO MODERNO 2 
a cura di Guglielmo Ferosi 

 

DANDY - numerosi (dialetto avellinese)   
 

DIPLOMATICO - è chi ti dice di andare 

a quel paese in modo tale che non vedi 

l'ora di iniziare il viaggio 
 

ECONOMISTA - è un esperto che saprà 

domani perché ciò che ha predetto ieri 

non è successo oggi 
 

FAHRENHEIT - tirar tardi la notte  
 

FOCACCIA - foca brutta e cattiva   
 

FREGATA - unità navale sottratta al 

nemico  
 

HARDWARE - parte del computer che 

riceve i colpi quando si pianta il software 
 

LAVORO DI SQUADRA - possibilità di 

addossare la colpa agli altri 
 

MENO - annuncio minaccioso spesso 

accompagnato da cazzotto 
 

MESTOLO - nano di Biancaneve addetto 

alle cucine 
 

MONOGAMO - poligamo represso 
 

NANOSECONDO - frazione di tempo 

che trascorre tra l'accendersi della luce 

verde del semaforo e il suono del clacson 

dell'automobile dietro a noi 
 

NIENTEPOPODIMENO - lassativo 

molto molto potente 
 

PAPARAZZO - missile vaticano  
 

PESSIMISTA - ottimista con esperienza 
 

PRESUNTUOSA - stretta di mano del 

meccanico  
 

PRETERINTENZIONALE - un prete che 

lo fa apposta  
 

PSICOLOGO - colui che guarda tutti gli 

altri quando una bella donna entra nella 

stanza 
 

QUADRIGLIA - pesce a quattro pinne, si 

distingue dalla triglia che ne ha tre 
 

RIMORSO - risultato ottenuto 

concedendo nuova fiducia ad un cane 
 

SCORFANO - pesce che ha perduto i 

genitori  
 

SCOTCH - superalcolico adesivo 
 

TACCHINO - parte della scarpina 
 

VERMUT - grosso lombrico preistorico
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Avvisi di vita comunitaria 
5 MAGGIO 

GIORNATA DI PREGHIERA E DI 

RACCOLTA FONDI PER 

L’UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL 

SACRO CUORE 

7 MAGGIO 

In nessuna chiesa della diocesi si 
celebrerà, perché staremo in Cattedrale 

per il 1° anniversario della morte di 

mons. Castoro. 

8 MAGGIO 

DIES FESTUS del nostro Santo Patrono 

San Michele Arcangelo 
 

Ore 10.30: (in Basilica) S. Messa in onore 

dell’Arcangelo Michele presieduta da 

mons. Padre Franco Moscone. 

Ore 19: (in Santa Maria) S. Messa con 

Supplica alla Madonna del Santo Rosario 
di Pompei. 

12 MAGGIO 

FESTA della MAMMA 

GIORNATA MONDIALE DI 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

‘Come se vedessero l’invisibile’  

(Eb 11,27) 
 

14-15 MAGGIO 

CONVEGNO DIOCESANO 

a S. Giovanni Rotondo 
 

(cfr. Locandina  all’interno del giornale) 
 

17 MAGGIO 

FESTA di S. PASQUALE BAYLON 

Ore 19: (in S. Nicola) S. Messa. 

18 MAGGIO 

FESTA di S. FELICE da CANTALICE 

Ore 19: (in S. Nicola) S. Messa. 

19 MAGGIO 

Ore 19: (in S. Maria) S. Messa presieduta 

dal sacerdote novello don Pasquale Pio 

Di Fiore. 

Dal 20 al 22 MAGGIO 

TRIDUO in onore di 
SANTA RITA da CASCIA 

in S. Nicola 
(cfr. Programma all’interno del giornale) 

26 MAGGIO 

Ore 19: (in S. Maria)  S. Messa in cui sarà 

amministrato il Sacramento della 

Confermazione da mons. Padre FRANCO 

MOSCONE ai giovani della nostra 

comunità. 

31 MAGGIO 

FIACCOLATA MARIANA 

alla Madonna degli Angeli 

(seguirà il programma dettagliato)

 


