
Arcidiocesi  di 
Manfredonia 
Vieste 
san GioVanni rotondo 

✠ Michele castoro
arciVescoVo

www.bccsangiovannirotondo.it

San Giovanni Rotondo

Messaggio 
di saluto 
e benvenuto
dell’Arcivescovo 
       Mons. Michele Castoro

L’invito che vi rivolgo, nella luce della fe-
de in Cristo Redentore, è di scoprire anche in que-
sta vacanza le radici della vostra fede, visitando le 
numerose e antiche testimonianze artistiche create 
dalla fede dei padri, e di ri-orientare responsabil-
mente il vostro cammino, mettendo in atto scelte, 
gesti e stili di vita nuova, intessuti di carità frater-
na, sobrietà, condivisione, ferma speranza.

Vi attendo, 
assieme a tutte le comunità cristiane 
del Gargano, nel giorno del Signore, 
la domenica, per condividere il pane 
e il vino che nella Messa offriamo  a 
Dio, Padre e Creatore, quali “frut-
to della terra e del nostro 
lavoro”, perché diventino per noi 
il Corpo e il Sangue del suo ama-
tissimo Figlio, il quale arricchisce i 
nostri cuori con la sua povertà, ci 
dona tesori inestimabili e ci trasforma 
da infelici, beati.   
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L’amore per il nostro Gargano, ove sie-
te giunti per un rinfrancante riposo estivo, corrobo-
ri il vostro corpo e rinfranchi il vostro spirito attra-
verso comportamenti rinnovati, ispirati da sapienza 
evangelica e sorretti da discernimento e modi di agire 
giusti e autenticamente umani, che facciano di ognu-
no degli autentici custodi della natura ma anche de-
gli uomini veri. 

Benvenuti, allora, tra noi. 

Buone vacanze. 

Il Signore vi benedica, 
         faccia splendere il suo Volto 
     sopra di voi e vi dia Pace.



Questo lembo di terra, da 
voi scelto per una sosta ristoratrice, è il ter-

ritorio di una delle Chiese particolari più antiche d’I-
talia: l’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni 
Rotondo che ha alle spalle una storia lunga ben XX se-
coli, le cui radici sono da ricercare nell’antica Siponto, 
città greco-romana con un importante porto d’imbar-
co verso l’Oriente, che accolse la fede cristiana in età 
apostolica e che per secoli l’ha gelosamente custodi-
ta e tramandata. 
In passato, il Gargano è stato per la presenza del cele-
bre santuario micaelico una meta privilegiata di pelle-
grini e un luogo bramato ove ritrovare la pace del cuo-
re per migliaia e migliaia di uomini e donne. Come Ve-
scovo della Chiesa che vive ed opera in terra gargani-
ca, vi saluto e vi accolgo fraternamente, carissimi fra-
telli e sorelle, anche a nome della comunità cristiana 
qui presente. 

Vorrei, in questo Anno della Fede, potervi 
incontrare tutti attorno all’unica mensa del 
Risorto e cercare occasioni per raccontarci re-

ciprocamente il comune cammino di fedeltà al Vangelo 
che annunciamo e testimoniamo in questa terra ove la 
Provvidenza ci ha posti per essere segni di Lui.

Carissimi amici turisti,
il Gargano è indubbiamente un territorio straordina-
rio che offre una sintesi di valori naturali e culturali 
senza eguali, dalla morfologia alla biodiversità, dalla 
testimonianza della fede cristiana alla storia e all’ar-
te paleocristiana, romanica e moderna. 
È, dunque, una delle terre più suggestive della Pu-
glia, definita magistralmente da san Pio da Pietrelci-
na la “cattedrale del Creato” per la bellezza dei di-
versi ambienti umani e naturali che la rendono uni-
ca: dall’incanto dei laghi e dal silenzio dei piccoli pa-
esi fino alla maestosità dei secolari alberi della Fore-
sta Umbra e del Bosco Quarto, al mare che l’avvolge 
tutta. In questo magnifico scenario naturale si tro-
vano suggestivi luoghi della pietà cristiana, noti in 
tutto il mondo: il millenario santuario di san Miche-

le Arcangelo e il moderno santuario di san Pio 
da Pietrelcina. 
E fu proprio padre Pio, il santo frate cap-
puccino, che da vero poeta innamorato 

dell’opera di Dio ebbe a dire che que-
sta “cattedrale del Creato” ha “il cie-
lo per soffitto, gli alberi a far da co-

lonne e le arcate di roccia sul mare”. 

E proprio qui da noi, san Pio da Pietrelcina, 
uomo di preghiera e ministro della misericordia 
divina, si è adoperato per segnare questa no-

stra terra con un’impronta di fede e di carità, che si 
è dimostrata segno di rinascita che ha dato e dà alla 
sofferenza il giusto valore. 
Fede e carità, le sole che possono guarire le ferite 
della nostra crisi, causata da avidità e insipienza. 
Per questo il corpo di san Pio è in perenne 
ostensione alla venerazione dei fedeli nella chie-
sa progettata da Renzo Piano e a Lui dedicata: Egli 
è un insegnamento per tutti, tanto più opportuno e 
significativo perché stiamo vivendo l’Anno della Fede.

Vi annuncio queste verità con crescente 
consapevolezza e paterna trepidazione af-
finché da esse possa sgorgare nei cuori un 

concreto e fedele impegno di rinnovamento. Le nostre 
comunità cristiane anche in estate offrono occasioni 
per catechesi bibliche, momenti di preghiera, cele-
brazioni liturgiche, attività di pastorale giovanile, 
incontri culturali, per ritessere l’amicizia tra l’uomo e 
Dio, ed aiutare anche ognuno di voi ad affrontare in 
questo tempo e con decisione, eventuali problemi 
aperti e nodi particolarmente delicati. 


