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SPECIALE 
MONTE CASTELLO 

Mica male, no? Anzi! 
Con una modifica esterna, un ampliamento 
ed un  raccordo con il  vecchio fabbricato 
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 EDITORIALE 

ELENCO DEI PRIMI OFFERENTI 
 Anonimo italo-canadese   50.000,00 
 Don Gabriele Tamilia         1.000,00 
 Vannelli Maria Trisonno    1.000,00 
 Di Liello Giuseppe e 
 Cristofaro Maria Giuseppa  100,00 
 Giacomo Carlone     50,00 

A quando l’inizio dei lavori del tetto della chiesa? 
La somma per il rifacimento del tetto è già disponibile 
da quando era parroco don Alessandro Sticca qualche 
anno fa. Si spera che con tale somma la Ditta appalta-
trice rifaccia, come regalo, o l’intonaco interno o il ve-
spaio attorno alla chiesa. 
I lavori, tuttavia, non possono iniziare se non arrivano 
le autorizzazioni regionali in base alle leggi antisismi-
che. Con i progettisti stiamo accelerando ma, dicono, i 
tecnici regionali sono pieni di pratiche simili alle nostre 
e, quindi, i tempi non li conosciamo con esattezza. Ci 
auguriamo quanto prima.  

Monte Castello 
rinnovato e funzio-
nale? Questa po-
trebbe essere la 
volta buona, con 
l’aiuto del Signore, 
per intercessione 
della Madonna, con 
la preghiera della 
buonanima di Feli-
ce Cristofaro, il 
donatore della terra 
e della buonanima 
di Incoronata Stel-
luti, la iniziatrice di 
questa opera bene-
detta.   I nostri ge-
nitori e nonni hanno dato tante giornate di lavoro 
volontario per la costruzione della chiesa e del fab-
bricato. E noi saremo capaci di restaurare l’edificio 
sacro e di realizzare nuovi locali per adibirli a Centro 
parrocchiale, per i campeggi dei ragazzi e dei giova-
ni e per i ritiri spirituali e giornate di svago?  Appena 
si è saputa la notizia che sarei venuto come parroco a 
Ripabottoni, diverse persone mi hanno chiesto di 
impegnarmi come ho fatto a Provvidenti, a  Casaca-
lenda e a Morrone.  
Il pensiero è corso subito a Monte Castello, diventa-
to un luogo di richiamo religioso da oltre 80 anni, 
non solo per i nostri concittadini, ma anche per la 
gente dei paesi circonvicini. 
Se la Madonna ha voluto questo luogo di culto, spet-
ta a noi valorizzarlo ulteriormente, per inserirci sulla 
scia dei Comitati e dei Sacerdoti che si sono avvi-
cendati in questi anni e che hanno profuso impegno 
ed energie per portarlo ad un livello di funzionalità e 
di conoscenza in tanti paesi della nostra Diocesi, i 
cui fedeli, ogni anno, vengono ancora in pellegrinag-
gio.   

Sarebbe un vero 
peccato lasciar de-
perire questa opera, 
che, anche se non è 
gigantesca, è sicura-
mente un’eredità di 
fede che ci hanno 
lasciato i nostri an-
tenati.Forse qualcu-
no di voi ricorderà, 
da quand’era bam-
bino, i lavori che 
fervevano nella co-
struzione, accompa-
gnati da momenti di 
fede, di preghiera e 
di gioia vissuta in-

sieme per realizzare un piccolo Santuario Da parte 
mia, come responsabile della parrocchia e delle opere 
annesse, ci sarà tutta la buona volontà per valorizzarlo 
in modo rispondente alle esigenze dei tempi e della 
storia. Spero di non essere solo in questo impegno; da 
soli non si va da nessuna parte. “L’unione fa la forza” 
dice un noto proverbio e un altro proverbio dialettale 
dice anche: “Dove sputa un popolo nasce una fonta-
na”. Questo è vero, però se il popolo non “sputa” la 
fontana non nasce. Il presente numero de 
“L’Informatore Parrocchiale” è interamente dedicato a 
Monte Castello. Nell’interno troverete un po’ di storia 
delle origini del Santuario, delle persone che ne hanno 
favorito la nascita, dell’impegno delle varie Commis-
sioni e dei Preti che mi hanno preceduto. Troverete 
anche il Progetto e la destinazione di quello che verrà 
realizzato. 
Un generoso benefattore canadese, che vuole restare 
anonimo, ci consente di partire con cinquantamila eu-
ro. Ce ne vorranno centosessanta; tuttavia la Regione 
con i fondi del terremoto dovrà rimborsare. Intanto è 
necessario anticipare; con i rimborsi si potrà ampliare 
ulteriormente l’opera, che, se Dio vuole, diventerà un 
gioiello di arte e di fede per Ripabottoni. C’è l’idea di 
intitolare l’opera:  
 
“Centro Parrocchiale Felice Cristofaro” 

e la sala principale 
“Sala Incoronata Stelluti”  

altre stanze da intitolare ad eventuali benefattori degli 
altri locali,  primo tra i quali lo sconosciuto benefatto-
re italo-canadese dei 50.000,00 euro se vuole uscire 
dall’anonimato.  
Intanto vi chiedo di pregare il Signore per intercessio-
ne della Madonna, per la buona riuscita di questa ini-
ziativa. 
                                   Don Gabriele Tamilia, Parroco 

Direzione 

Don Gabriele Tamilia, Direttore 
Nicola Tamilia, Direttore Responsabile 
 

Scritti 
Michele Fiorito, deceduto a Montréal nel 1961 

 
Fotografie 

Walter La Marca 
Matteo Fiorito da Montrèal 
Gabriele Tamilia 
 

Web Master 
Walter La Marca 

Il popolo comincia a “sputare”: 
la “fontana” nascerà! 

Appena si  è sparsa la notizia ed è stato visto nei giorni di Pasqua il progetto della ricostruzione del caseggiato 
di Monte Castello, più di qualcuno mi ha chiesto in quale modo si raccoglieranno le offerte e le sottoscrizioni. Le 
offerte potranno essere consegnate direttamente al parroco che redigerà un apposito elenco continuamente ag-
giornato con i nomi degli offerenti.Tale elenco sarà affisso in fondo alla chiesa; il Consiglio per gli Affari Eco-
nomici prenderà visione di volta in volta man mano che le offerte saranno versate su un apposito conto aperto in 
Banca. Grazie in anticipo a tutti gli offerenti. Don Gabriele. 

N.B. Le offerte per Monte Castello versate a don Alessandro sul conto corrente postale o a mano, sono state spe-
se da lui in modo diverso dalla destinazione, per cui il nuovo parroco non ne dispone. Quel capitolo è chiuso; 
ora se ne apre un altro. 

A perenne ricordo dei devoti 
che hanno offerto la Statua 

Una veduta stupenda che si godrà 
dal terrazzino della nuova costruzione 
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Cosa sarà Monte Castello?  

Don Gabriele Tamilia 

Qualche anziano ricorda le origi-
ni storiche del Santuario di Monte 
Castello di Ripabottoni; la mag-
gior parte dei ripesi, però, deve 
ricorre al materiale storico-
documentario fornitoci da Matteo 
Fiorito, funzionario a riposo di 
Ambasciate e Consolati italiani, 
residente a Montréal, ereditato 
dal papà Michele Fiorito. Siamo 
grati sia a lui che alla buonanima 
di Michele se possiamo sapere 
tante cose della nascita e degli 
sviluppi del nostro piccolo Santu-
ario.  
Michele ha minuziosamente scrit-
to, quasi in un diario di bordo, le 
vicende di cui è stato testimone e 
protagonista, essendo stato Segre-
tario della Commissione di Mon-
te Castello fin dagli inizi. 
Riportiamo il testo integrale con 
cui inizia la composizione dei sui “Appunti del Segre-
tario della Società Cattolica di Monte Castello sugli 
scavi e i miracoli nel luogo chiamato Monte Castel-
lo”. 
“Oggi undici marzo millenovecentotrentaquattro, 
quarta domenica di quaresima, ossia domenica che 
nostra santa Chiesa dedica per il raccoglimento e la 
preghiera in suffragio delle anime dei defunti che sof-
frono le pene del Purgatorio. Io, col pensiero rivolto a 
Dio, Padre onnipotente, alla SS. Trinità, alla Vergine 
Santissima e Madre di misericordia e Madre del Verbo 
incarnato Gesù Cristo e alla anime sante del Purgato-
rio, con animo divoto e cuor contrito, nell’accingermi 
a scrivere queste pagine, pur non essendo un letterato, 
con la mia poca istruzione, ma col cuore traboccante 
di fede, chiedo l’aiuto e l’ausilio di tutti, a far sì che 
queste pagine riescano di edificazione per il prossimo 
e opera sublime e opera devota che sia di onore e glo-
ria a Dio ora e sempre nei secoli dei secoli” 

Ripabottoni 11 marzo 1934 

 

Uno scritto, come si evince facilmente, ricco di carica 
motivazionale, di fede sincera e di desiderio di servire 
la storia affinché possa tornare a vantaggio dei posteri 
e a lode e gloria di Dio. 
Come non essere grati e riconoscenti a queste persone 
che, pur con una cultura limitata, sono riuscite, non 
solo a scrivere correttamente in lingua italiana, ma an-
che ad esprimere idee in maniera chiara e consequen-

Il fascicolo di appunti risulta 
costituito da alcuni capitoletti 
così distribuiti: 

1. Apparizione della Madon  
 na 
2. Inizio dei primi scavi 
3. L’intervento della Società 
 di S. Miche Arcangelo 
4. La seconda giornata della 
 Società a Monte castello 
5. Formazione della prima 
 Commissione 
6. Prime pratiche per la co
 struzione della Chiesa 
7. Prima fotografia fatta agli 
 scavi 
8. Raccolta fondi in mezzo 
 alla Commissione 
9. Riforma della Commissio
 ne      
10. Costruzione dell’ossario 
11. Chiusura degli scavi 

12. Dall’acquisto del terreno alla riapertura degli 
scavi 

13. Una strana luce su Monte Castello 
14. Gli eredi di Felice Cristofaro 
15. Riapertura dello scavo 
16. Scavi e miracoli 
17. Lettere circolari per la costruzione della chiesa 
18.      Monte Castello ha la sua chiesa 
19.      Marzo 1938 

Avrà un futuro Monte Castello? E se sì, quale sarà? 
Sono domande che in tanti si pongono e che, allo stato 
attuale, esige una risposta, almeno provvisoria. 
Come parroco di Ripabottoni e “ripese purosangue” 
questa realtà che mi appartiene da bambino non può 
lasciarmi indifferente. Mia madre mi raccontava che 
da ragazza aveva offerto anche lei giornate di lavoro 
per il trasporto delle pietre per la costruenda chiesa. 
Io stesso da bambino e da chierichetto, prima di entra-
re in Seminario per la preparazione al sacerdozio, mi 
recavo frequentemente a Monte Castello e, curioso 
come tanti bambini, scendevo nella grotta con la spe-
ranza di vedere la Madonna. 
Questi ricordi non si possono dimenticare, per cui mi 
sono entrati nella vita. Certo, negli anni in cui ho eser-
citato il ministero sacerdotale in altre parti, non mi era 
possibile partecipare alle feste per inconciliabilità di 
orari, ma più di qualche volta, invitato dalla buonani-
ma di don Ottavio, ho partecipato con la predicazione. 
Ora sono il principale responsabile di questa bella re-
altà che ci hanno lasciato i genitori ed i nonni, per cui 
sono interpellato anche in coscienza per  rivitalizzarla, 
non solo, ma a darle uno slancio diverso e rispondente 
alle esigenze dei tempi. 
Le Commissioni degli anni precedenti sono state am-
mirevoli per l’impegno profuso nel tenere viva la de-
vozione e la venerazione alla Madonna di Monte Ca-
stello. I sacrifici, anche economici loro e dei fedeli di 
Ripabottoni sono stati tanti; la “pubblicità” fatta nei 
paesi circonvicini ha consentito di far conoscere il 
piccolo santuario, per cui l’afflusso dei pellegrini è 
stato notevole. 
E’ un patrimonio da non disperdere e da valorizzare 
ulteriormente. Quali progetti, allora, si prevedono per 
il futuro? Il problema sarà portato davanti al Consiglio 
Pastorale e al Consiglio per gli Affari Economici della 
parrocchia, dato che il santuario è di proprietà della 
parrocchia. Innanzitutto continuare la festa nelle due 
date; fare qualche pellegrinaggio con fiaccolata  not- 

turna nel mese di maggio; estendere la conoscenza in 
altri luoghi,e tante altre belle cose che la fantasia pa-
storale suggerirà Intanto saranno rifatti il tetto, 
l’intonaco interno, il drenaggio esterno, più verde 
intorno Sarà rifatto anche l’edificio dirimpetto alla 
chiesa per farne luogo di accoglienza di piccoli grup-
pi, di scouts , di campi-scuola per i nostri ragazzi e 
giovani, di qualche famiglia che vorrà trascorrervi un 
periodo di vacanza ecc. 

La stessa sistemazione della grotta e della scalinata 
può avere  una buona valorizzazione turistica per il 
suo interesse di fenomeno carsico. 
Il localino dove giacevano teschi e ossa di morti, fatti 
portare doverosamente al cimitero dal Vescovo 
Mons. Ruppi, potrebbe ospitare un piccolo museo di 
storia naturale o agricolo o altro. 
Le possibilità di sviluppo non mancano. Le idee nep-
pure; bisogna solo portarle a compimento perché le 
idee camminano sulle gambe degli uomini. 
Sono certo che, come per il passato, gli aiuti econo-
mici dei ripesi residenti e degli emigrati non manche-
ranno. Monte Castello ci appartiene. “Dio ce lo ha 
dato e guai a chi ce lo tocca!” potremmo dire con 
Napoleone a proposito della sua corona imperiale. 

MICHELE FIORITO: 

La fonte storica di prima mano 

I pionieri di Monte Castello 

La “Società di San Michele Arcangelo”   
fondata nel 1914, benemerita  

per le origini di Monte Castello 

Un giorno di festa a Monte Castello 

La bocca d’ingresso alla grotta 



4 9 

Monte Castello e la sua Chiesa 1937-1938 
La commissione dell'erigenda Chiesa di Monte Castello, 
non curante della miseria e della crisi che regnano dap-
pertutto, e nonostante l'uragano del 20 giugno scorso che 
si é abbattuto sulle nostre campagne, devastando il rac-
colto che era prossimo alla maturazione, ebbe fiducia 
che la potenza di Maria avesse influito sul cuore dei de-
voti e la fiducia verso la nostra Madre Celeste non fu 
vana. Il popolo di Ripabottoni, nel saper che si voleva 
fare qualunque sforzo, onde riuscire a coprire la Chiesa 
prima dell'inverno, pur non potendo disporre di aiuti fi-
nanziari, ha fatto a gara per contribuire a detta impresa. 
Occorrevano le travi, occorrevano le tavole per la coper-
tura, ed il popolo ha offerto, chi un pioppo, chi due, fino 
a che si é raggiunto il quantitativo necessario. Su Monte 
Castello esistevano tante pietre di scarto che si erano 
estratte col materiale della fabbrica, per cui si é creduto 
opportuno di venderle ad un'impresa di lavori pubblici 
per farne la ghiaia lungo la strada nazionale ( la mitica 
87 ). Il popolo, sempre unito alla commissione, ha voluto 
trasportarle gratis sulla strada, ed il ricavato é andato a 
beneficio della fabbrica della Chiesa. 
Il signor Domenico Vannelli fu Filomeno ha offerto una 
bellissima campana, con voce dolce e armoniosa, ricca 
di bassorilievi e 4 immagini sacre e cioé, di Maria S.S. 
del Rosario, della Madonna del Carmine, di San Rocco e 

di Sant'Antonio di 
Padova, fusa nella 
Premiata Fonderia di 
campane della ditta 
Marinelli di Agnone. 
Il 6 di settembre si é 
celebrata la festa 
della S.S. Vergine su 
Monte Castello, con 
l‘intervento di una 
gran moltitudine di 
forestieri. La musica 
della vicina S. Elia, 
gratuitamente ci ha 
rellegrati con le sue 
note melodiose. 

L'Arciprete Don Angelo Marconi, nostro amato parroco, 
con gran solennità ha benedetto il sacro bronzo che é 
stato messo provvisoriamente su due pali e con la sua 
affascinante parola e la sua grande eloquenza ha tenuto 
un panegirico di circostanza; dopo ha celebrato la Mes-
sa. La commissione ed il popolo, ringrazia di tutto con 
amore la Vergine S.S. per la protezione divina, sin qui 
elargitaci. Nel presentare questo rendiconto, la commis-
sione ringrazia tutti gli zelatori e gli oblatori che hanno 
col frutto del loro sudore contribuito all'edificazione del-
la casa di Maria S.S. del Rosario. Fiduciosi che anche 
per l'avvenire la loro devozione non verrà meno. Sia lo-
dato Gesù e Maria.                           

Ai cittadini Ripesi, ai devoti forestieri e ai residenti 
all'estero, la commissione, con gioia vi annunzia che, 
finalmente, dopo oltre 15 secoli, Monte Castello ha 
avuto riedificata la sua Chiesa intitolata a Maria San-
tissima del Rosario. 
Accontentiamo le richieste giunte da parte di vari de-
voti, di vedere la Chiesa terminata entro l'anno 1938. 
La commissione nulla ha tralasciato pur di portarla a 
termine, dato che nello scorso settembre, non é stato 
possibile effettuare la benedizione, ora si aspetta di 
poterla fare in questa primavera, che il cattivo tempo é 
finito e si avranno delle belle giornate piene di sole. 
Speriamo che S.E. Monsignor Vescovo, verrà lui op-
pure delegherà qualche sacerdote. Il più si é fatto, ma 
ancora c'é da fare; prima di ogni altra cosa bisogna 
provvedere per l'acqua; già si é incominciato lo scavo 
per fare il serbatoio. Quando si é provveduto per l'ac-
qua da bere, allora faremo le pratiche presso le Autori-
tà competenti per la istituzione di una fiera e celebrare 
ogni anno, con massima solennità, la festa. 

La commissione 
ringrazia tutti gli 
zelatori e obla-
tori, che ancora 
una volta hanno 
dimostrato l'at-
taccamento alla 
devozione di 
Maria S.S. del 
Rosario che si 
venera in Monte 
Castello. Racco-
manda ancora, 
che anche per 
l'avvenire quella 
fede e devozio-
ne che c'é stata 
fin quì, non ven-
ga meno, affin-
ché la nostra 
Madre Celeste 
possa esserci di 
i n t e rmed ia r i a 
presso l'Altissi-
mo per l'accogli-
mento delle no-
stre preghiere, 
per quelle grazie 
a noi necessarie. 
Sia lodato Gesù 
e Maria,  
 
Michele Fiorito 
 “Appunti…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICE CRISTOFARO: 
L’innamorato di Maria, benefattore di Monte Castello 

Dagli “Appunti…” di Michele Fiorito 

Egli, però, contento e raggiante di gioia esclamava: 
“Se non ho potuto essere utile a me, almeno voglio 
cercare di essere utile alla Madonna, la madre di noi 
peccatori che dobbiamo venerarla come merita, per-
ché essa ci protegga in vita e nel punto di morte, per 
implorare presso Dio il perdono dei peccati per la 
salvezza eterna”. 
Tutti offrivano secondo le condizioni: chi l’olio per 
le lampade, chi lo rifocillava quando era digiuno, chi 
offriva del pane che spesso non accettava in quanto 
ne aveva a sufficienza. La notte dormiva da solo a 
Monte Castello su di una lettiera nella paglia e su di 
un guanciale di paglia di granoturco.  

Sia d’inverno che d’estate tornava a Monte Castello, 
in qualunque ora della notte, senza alcuna paura. 
Invocava continuamente Maria SS. in quel luogo 
che aveva comprato con tanto amore e per il quale 
pregava che si avverasse quello che la Vergine gli 
aveva chiesto, cioè la costruzione di una chiesa.  La 
gioia che aveva provato nel soffrire per una bella 
causa,  sacrificandosi per un bel fine, non si è tramu-
tata nella gioia più grande di vedere coronato il suo 
sogno.  
Infatti nel luglio del 1931 fu colpito da una malattia 
che in poco 
tempo ne 
c o n s u m ò 
l’esistenza; 
così la sera 
del 19 luglio 
spirava nel 
bacio del 
S i g n o r e , 
solo avendo 
altra compa-
gnia che la 
Beata Vergi-
ne di Monte 
Castello.  

Viveva in Ripa-
bottoni Felice 
Cristofaro fu Do-
m e n i c a n t o n i o , 
che, fin da ragaz-
zo, con una ma-
lattia grave che 
ebbe, rimase co-
me deficiente. 
L’articolazione 
della lingua non 
funzionava bene 
e anche negli arti 
superiori aveva 

un tremito; quando doveva pronunciare qualcosa si 
sforzava tanto e non potendosi spiegare bene in quello 
che voleva dire e in ciò che desiderava, molte volte, 
levando lo sguardo al cielo, si sfogava a piangere. Per 
non essere di peso ai parenti, non potendo far niente 
per quel tremito che aveva, per vivere si occupò presso 
alcuni contadini a pascolare le pecore, verso le quali 
mise tanto amore che sembravano cagnolini che gli 
andavano dietro. Aveva dato loro un nome, per cui, se 
qualche volta volevano andare a pascolare nel prato 
vicino, subito le chiamava a sé, così non arrecavano 
danno. 
Dall’eredità paterna nulla ebbe quando gli morì il suo 
genitore, ma c’era chi vegliava su di lui. Fu nel marzo 
del 1929 che gli apparve una donna, poco distante dal 
cimitero, e gli disse: “Coraggio, Felice, fra non molto 
tu avrai la quota che ti spetta dell’eredità di tuo padre. 
Con quella moneta che avrai devi compraci la terra di 
Monte Castello che ha in possesso la maestra Testa, 
vedova di don Gennaro Barbieri, e là costruirai un tem-
pio con l’aiuto dei devoti”. 
Felice, a tale rivelazione, gioì nel suo cuore e domanda 
a questa chi essa fosse. La donna rispose: “Io sono Ma-
ria Vergine di Monte Castello”. Detto questo, sparì. 
Infatti, dopo poco tempo Felice fu proprietario 
dell’eredità paterna spettatagli e con il ricavato comprò 
Monte Castello. Da quel giorno Felice si mise in giro 
per il paese e per la campagna a svegliare la devozione 
a Maria SS. di Monte Castello che, all’apparenza, in 
quegli ultimi tempi sembrava affievolita.   
Era giunto il tempo, pensava, di riprendere gli scavi 
fatti fermare negli anni precedenti, essendo ormai in 
possesso di quel luogo, donato alla Madonna. 
“Là ci dobbiamo costruire una chiesa; io non voglio 
nulla per me; voglio solo fare il custode per vivere più 
vicino alla Madonna”.  Andava in giro due volte la 
settimana per il paese; il popolo sentiva compassione 
nel vederlo così macilento e sciupato 
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Trascriviamo ancora dagli “Appunti”... 
di Michele Fiorito 

I primi di marzo del 1925, Incoronata Stelluti di Pe-
trella Tifernina, la “devota” come la chiamano co-
munemente, si recò in casa di Rosolina Parente di 
Ripabottoni e maritata a Petrella Tifernina a Nicoli-
no Zampino fu Alessandro e le racconta la visione 
avuta e la rivelazione che Maria SS. le aveva fatto e 
le chiede se a Ripabottoni esiste Monte Castello e da 
che parte si trova..  
Rosolina Parente risponde che esiste Monte Castello 
e che si trova a poco più di un kilometro dalla stazio-
ne ferroviaria, confinante con Torrezeppa. 
La devota le chiede se fosse disposta ad accompa-
gnarla a Ripabottoni per poi andare a Monte Castello 
per portare la lieta notizia e di aprire una scavo per 
trarne fuori la Madonna, secondo la rivelazione rice-
vuta. 
L’8 marzo si recano a Ripabottoni e vanno in casa di 
Giovanni Petrella fu Nicola, cognato di Rosolina 
Parente in Zampino; gli dicono il motivo della loro 
venuta, raccontandogli tutto, senza nulla omettere 
della rivelazione che la gran Madre di Dio aveva 
fatta ad essa. I fratelli Petrella, Giovanni e Michele, 
nell’udire questo, restano commossi, ma, nello stesso 
tempo, entusiasmati, e dicono: “Donna, noi andremo 
su Monte Castello”. 
Infatti il 9 marzo la devota parte accompagnata dalle 
famiglie dei Petrella, da Rosalina Parente, da Maria 
Giuseppa Carmosino di Michelangelo, vedova di 
guerra del soldato   Tamilia Leonardo di Domenico 
(Zinaccio), da Incoronata D’Addario fu Isidoro, per-
sone pie che hanno gran venerazione e devozione. 
Vanno sul Monte Castello e, nel terreno degli eredi 
di Fortunato Tamilia, e nel terreno con la masseria di 
Luisa Testa fu Angelo, vedova di don Gennaro Bar-
bieri, e iniziano lo scavo 

Felice Cristofaro con tanto amore aveva comperato il 
terreno con la masseria della maestra Testa, vedova 
di don Gennaro Barbieri, per far continuare gli scavi 
che furono fatti cessare nel 1926 dai proprietari che 
all’inizio avevano spontaneamente offerto e che, in 
seguito, con l’aiuto dei devoti si sarebbe dovuto in-
nalzare una chiesa in onore di Maria SS. di Monte 
Castello. 
Quando stipularono il contratto, e per mano del nota-
io redassero l’atto di compra-vendita, non inserirono 
nessuna clausola che questo possesso lo comprava 
per farne dono alla Madonna, per poi edificarci la 
chiesa. 
Per il suo male fisico non gli è stato possibile formar-
si una famiglia, per cui, questo possesso, con la sua 
morte, per successione toccò ai parenti più prossimi e 
cioè al fratello Giuseppe, ai nipoti Domenicantonio e 
Felice, figli del defunto fratello Crescenzo morto 
molti anni fa, alle sorelle Maria Francesca e Maria 
Giuseppa  
Gli eredi di Felice Cristofaro si mettono d’accordo 
tra loro, facendo questo ragionamento: “Felice ha 
comprato questo luogo di Monte Castello per farne 
dono alla Madonna, tanto per far riaprire lo scavo, 
quanto per farci costruire la chiesa in di Lei onore”. 
 

Incoronata Stelluti e i primi scavi 
In quel giorno disseppellirono qualche cadavere e 
alcuni ruderi di antichi fabbricati che furono rasi al 
suolo al tempo in cui fu distrutto Monte Castello.  
Da quel giorno si sparse la voce che su Monte Castel-
lo si doveva scavare e trarne fuori la Madonna  per 
poi costruirci un Santuario. 
La popolazione di Ripabottoni accorreva ogni giorno, 
e sempre più aumentava di numero per andare a sca-
vare. Vedendo il numero di devoti che cresceva sem-
pre di più, si pensò di andare uniti tanto al mattino 
che alla sera, recitando il Santo Rosario, cantando 
inni di fede alla gran Madre di Dio. 
Il giorno si lavorava a chi più poteva, senza distinzio-
ne di sesso e di condizioni: chi col piccone, chi col 
bidente, chi con la carriola; le donne, col cesto, tra-
sportavano la terra e i sassi. 

Anche nei paesi limitrofi arrivò l’eco di tale novella. I 
forestieri, per venire a vedere quel luogo ed ammirar-
vi i ruderi di vecchi fabbricati, e a venerarvi la Regina 
dei Cieli, formavano delle compagnie di pellegrinag-
gio. Tutti i giorni c’era un affollamento di persone; 
tale era il numero che non si aveva a chi rispondere 
prima, per dare notizie del luogo e come sia avvenuta 
la distruzione. (…) Dal 23 marzo al 7 aprile circa 20 
persone al giorno andavano a scavare...scoprirono il 
luogo dove era costruita la chiesa...fu rinvenuto un 
pozzo dove c’era ancora depositato il grano carboniz-
zato (un poco ancora conservato da me)...un sotterra-
neo con la volta crollata, piena di ossa umane. 

Incoronata Stelluti  (Za’ ‘Nguernate)   

I primi scavi 

Riapertura dello scavo 

Dagli “Appunti…” di Michele Fiorito 

Trovandosi in condizioni economiche floride in mo-
do di non aver bisogno di detta proprietà, assecon-
darono la volontà del defunto.  
Infatti verso i primi di ottobre si recarono a Petrella 
dalla “devota” (Za ‘Nguernate) facendole conoscere 
le cose come stavano e la decisione che loro aveva-
no presa. 
La “devota” così parlò loro: “Io il 15 agosto ho avu-
to una visone da Dio che mi comandò di eseguire i 
suoi ordini. Così mi diceva la voce celeste:  
“Ora puoi recarti a Ripabottoni, su Monte Castello, 
per riaprire lo scavo perché Felice Cristofaro, che 
ha eseguito in tutto gli ordini ricevuti, che col rica-
vato della sua quota spettantegli sulla proprietà 
paterna doveva comprarci il terreno su Monte Ca-
stello, l’ha fatto. Visto che Felice aveva sofferto 
molto durante i 53 anni di vita terrena, il 19 luglio 
ultimo scorso l’ho chiamato presso di me. Ora ci 
sono gli eredi che per successione spetta loro que-
sta proprietà; io illuminerò costoro di continuare la 
strada tracciata dal loro congiunto; perciò, recati 
colà a continuare unita agli eredi e ad altri devoti 
gli scavi, ché quanto prima dovete ricevere delle 
grandi consolazioni”.  
“Io, continua la “devota”, sarei venuta subito se non 
fossi stata malata, e come pure il giorno 8 settembre 
ho avuto un nuovo avviso e lo stesso, per causa di 
malattia, non ho potuto venire. Ora, non appena sarò 
in forza di poter viaggiare, verrò a ringraziare il Si-
gnore per la grazia che mi concede di poter ripren-
dere gli scavi che furono bruscamente interrotti”. 

Gli scritti di Michele Fiorito 

La ripresa degli scavi 
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Come potrebbe diventare  
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 L’Architetto Leonardo Bellotti e l’Ingegnere Alfonso Scardera, su richiesta del parroco don Gabriele, hanno 
redatto il progetto degli ambienti da realizzare a Monte Castello, dopo aver costatato  l’impossibilità di recu-
perare i vecchi fabbricati assai fatiscenti e pericolanti. I disegni danno idea di quello che potrà essere il Cen-
tro Parrocchiale probabilmente intitolato al benefattore Felice Cristofaro che ha donato il terreno alla Madon-
na sul quale sono stati condotti degli scavi ed è stata, poi, costruita la chiesa. 

Dal terrazzino si  può godere la vallata di Torrezzep-
pa con una visuale allargata a 180° 

La pioggia può essere in agguato anche nel giorno 
della festa; un porticato, sotto il quale ripararsi,  
costituisce una buona possibilità, unitamente al sa-
lone nell’interno del fabbricato 

Il fotomontaggio ci proietta nella realtà virtuale e ci 
fa già godere la bellezza  della realizzazione 

La scalinata contribuisce a dare movimento e pro-
fondità di campo al complesso architettonico 

Sono tante le differenze tra gli uomini e gli animali, molte sono sostanziali, in quanto i primi hanno 
capacità razionali e spirituali. Una delle differenze è quella di sognare e di progettare. Senza questa 
capacità quante cose non si sarebbero realizzate nella storia! Felice Cristofaro ha sognato la costruzio-
ne di una chiesetta-santuario a Monte Castello, da dedicare alla Madonna; non ci è riuscito personal-
mente poiché la morte prematura glielo ha impedito. Il suo sogno-desiderio, però, si è avverato, in 
quanto altri, forniti della stessa fede, hanno ripreso la sua idea e l’hanno portata avanti. Gli scavi ar-
cheologici, caldeggiati anche da lui quando ha consentito la loro ripresa in seguito all’acquisto della 
terra, hanno permesso a noi di sapere che in quel luogo c’è un sito archeologico assai importante da 
studiare ancora per capire e approfondire. Saremo capaci anche noi di dare il nostro apporto per ri-
portare vita in quel luogo in cui i nostri genitori o nonni si sono tanto prodigati negli anni 20-30? 
“Volere è potere” dice un proverbio. Da non dimenticare, però, che la prima parte del proverbio è 
“volere”, il “potere” viene di conseguenza. 

Questo è il progetto, però, la lunghezza sarà maggiore in quanto le camere, invece di due saranno 
quattro; inoltre ci sarà la cucina a piano terra. Il costo finale, compresa la demolizione del vecchio 
fabbricato, si aggirerà intorno ai centosessantamila euro; poi ci vorrà l’arredamento per le camere, la 
cucina e la sala multifunzionale. Il finanziamento  avverrà da diversi canali: prestiti, contributi volon-
tari, pesca, lotteria e quant’altro la fantasia ci suggerirà. La Regione rimborserà; intanto bisogna anti-
cipare. Ce la faremo? Si! Il Signore e la Madonna ci aiuteranno. Felice e Incoronata pregheranno. I 
restauri del tetto e della chiesa avverranno quanto prima. 
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Trascriviamo ancora dagli “Appunti”... 
di Michele Fiorito 

I primi di marzo del 1925, Incoronata Stelluti di Pe-
trella Tifernina, la “devota” come la chiamano co-
munemente, si recò in casa di Rosolina Parente di 
Ripabottoni e maritata a Petrella Tifernina a Nicoli-
no Zampino fu Alessandro e le racconta la visione 
avuta e la rivelazione che Maria SS. le aveva fatto e 
le chiede se a Ripabottoni esiste Monte Castello e da 
che parte si trova..  
Rosolina Parente risponde che esiste Monte Castello 
e che si trova a poco più di un kilometro dalla stazio-
ne ferroviaria, confinante con Torrezeppa. 
La devota le chiede se fosse disposta ad accompa-
gnarla a Ripabottoni per poi andare a Monte Castello 
per portare la lieta notizia e di aprire una scavo per 
trarne fuori la Madonna, secondo la rivelazione rice-
vuta. 
L’8 marzo si recano a Ripabottoni e vanno in casa di 
Giovanni Petrella fu Nicola, cognato di Rosolina 
Parente in Zampino; gli dicono il motivo della loro 
venuta, raccontandogli tutto, senza nulla omettere 
della rivelazione che la gran Madre di Dio aveva 
fatta ad essa. I fratelli Petrella, Giovanni e Michele, 
nell’udire questo, restano commossi, ma, nello stesso 
tempo, entusiasmati, e dicono: “Donna, noi andremo 
su Monte Castello”. 
Infatti il 9 marzo la devota parte accompagnata dalle 
famiglie dei Petrella, da Rosalina Parente, da Maria 
Giuseppa Carmosino di Michelangelo, vedova di 
guerra del soldato   Tamilia Leonardo di Domenico 
(Zinaccio), da Incoronata D’Addario fu Isidoro, per-
sone pie che hanno gran venerazione e devozione. 
Vanno sul Monte Castello e, nel terreno degli eredi 
di Fortunato Tamilia, e nel terreno con la masseria di 
Luisa Testa fu Angelo, vedova di don Gennaro Bar-
bieri, e iniziano lo scavo 

Felice Cristofaro con tanto amore aveva comperato il 
terreno con la masseria della maestra Testa, vedova 
di don Gennaro Barbieri, per far continuare gli scavi 
che furono fatti cessare nel 1926 dai proprietari che 
all’inizio avevano spontaneamente offerto e che, in 
seguito, con l’aiuto dei devoti si sarebbe dovuto in-
nalzare una chiesa in onore di Maria SS. di Monte 
Castello. 
Quando stipularono il contratto, e per mano del nota-
io redassero l’atto di compra-vendita, non inserirono 
nessuna clausola che questo possesso lo comprava 
per farne dono alla Madonna, per poi edificarci la 
chiesa. 
Per il suo male fisico non gli è stato possibile formar-
si una famiglia, per cui, questo possesso, con la sua 
morte, per successione toccò ai parenti più prossimi e 
cioè al fratello Giuseppe, ai nipoti Domenicantonio e 
Felice, figli del defunto fratello Crescenzo morto 
molti anni fa, alle sorelle Maria Francesca e Maria 
Giuseppa  
Gli eredi di Felice Cristofaro si mettono d’accordo 
tra loro, facendo questo ragionamento: “Felice ha 
comprato questo luogo di Monte Castello per farne 
dono alla Madonna, tanto per far riaprire lo scavo, 
quanto per farci costruire la chiesa in di Lei onore”. 
 

Incoronata Stelluti e i primi scavi 
In quel giorno disseppellirono qualche cadavere e 
alcuni ruderi di antichi fabbricati che furono rasi al 
suolo al tempo in cui fu distrutto Monte Castello.  
Da quel giorno si sparse la voce che su Monte Castel-
lo si doveva scavare e trarne fuori la Madonna  per 
poi costruirci un Santuario. 
La popolazione di Ripabottoni accorreva ogni giorno, 
e sempre più aumentava di numero per andare a sca-
vare. Vedendo il numero di devoti che cresceva sem-
pre di più, si pensò di andare uniti tanto al mattino 
che alla sera, recitando il Santo Rosario, cantando 
inni di fede alla gran Madre di Dio. 
Il giorno si lavorava a chi più poteva, senza distinzio-
ne di sesso e di condizioni: chi col piccone, chi col 
bidente, chi con la carriola; le donne, col cesto, tra-
sportavano la terra e i sassi. 

Anche nei paesi limitrofi arrivò l’eco di tale novella. I 
forestieri, per venire a vedere quel luogo ed ammirar-
vi i ruderi di vecchi fabbricati, e a venerarvi la Regina 
dei Cieli, formavano delle compagnie di pellegrinag-
gio. Tutti i giorni c’era un affollamento di persone; 
tale era il numero che non si aveva a chi rispondere 
prima, per dare notizie del luogo e come sia avvenuta 
la distruzione. (…) Dal 23 marzo al 7 aprile circa 20 
persone al giorno andavano a scavare...scoprirono il 
luogo dove era costruita la chiesa...fu rinvenuto un 
pozzo dove c’era ancora depositato il grano carboniz-
zato (un poco ancora conservato da me)...un sotterra-
neo con la volta crollata, piena di ossa umane. 

Incoronata Stelluti  (Za’ ‘Nguernate)   

I primi scavi 

Riapertura dello scavo 

Dagli “Appunti…” di Michele Fiorito 

Trovandosi in condizioni economiche floride in mo-
do di non aver bisogno di detta proprietà, assecon-
darono la volontà del defunto.  
Infatti verso i primi di ottobre si recarono a Petrella 
dalla “devota” (Za ‘Nguernate) facendole conoscere 
le cose come stavano e la decisione che loro aveva-
no presa. 
La “devota” così parlò loro: “Io il 15 agosto ho avu-
to una visone da Dio che mi comandò di eseguire i 
suoi ordini. Così mi diceva la voce celeste:  
“Ora puoi recarti a Ripabottoni, su Monte Castello, 
per riaprire lo scavo perché Felice Cristofaro, che 
ha eseguito in tutto gli ordini ricevuti, che col rica-
vato della sua quota spettantegli sulla proprietà 
paterna doveva comprarci il terreno su Monte Ca-
stello, l’ha fatto. Visto che Felice aveva sofferto 
molto durante i 53 anni di vita terrena, il 19 luglio 
ultimo scorso l’ho chiamato presso di me. Ora ci 
sono gli eredi che per successione spetta loro que-
sta proprietà; io illuminerò costoro di continuare la 
strada tracciata dal loro congiunto; perciò, recati 
colà a continuare unita agli eredi e ad altri devoti 
gli scavi, ché quanto prima dovete ricevere delle 
grandi consolazioni”.  
“Io, continua la “devota”, sarei venuta subito se non 
fossi stata malata, e come pure il giorno 8 settembre 
ho avuto un nuovo avviso e lo stesso, per causa di 
malattia, non ho potuto venire. Ora, non appena sarò 
in forza di poter viaggiare, verrò a ringraziare il Si-
gnore per la grazia che mi concede di poter ripren-
dere gli scavi che furono bruscamente interrotti”. 

Gli scritti di Michele Fiorito 

La ripresa degli scavi 
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Monte Castello e la sua Chiesa 1937-1938 
La commissione dell'erigenda Chiesa di Monte Castello, 
non curante della miseria e della crisi che regnano dap-
pertutto, e nonostante l'uragano del 20 giugno scorso che 
si é abbattuto sulle nostre campagne, devastando il rac-
colto che era prossimo alla maturazione, ebbe fiducia 
che la potenza di Maria avesse influito sul cuore dei de-
voti e la fiducia verso la nostra Madre Celeste non fu 
vana. Il popolo di Ripabottoni, nel saper che si voleva 
fare qualunque sforzo, onde riuscire a coprire la Chiesa 
prima dell'inverno, pur non potendo disporre di aiuti fi-
nanziari, ha fatto a gara per contribuire a detta impresa. 
Occorrevano le travi, occorrevano le tavole per la coper-
tura, ed il popolo ha offerto, chi un pioppo, chi due, fino 
a che si é raggiunto il quantitativo necessario. Su Monte 
Castello esistevano tante pietre di scarto che si erano 
estratte col materiale della fabbrica, per cui si é creduto 
opportuno di venderle ad un'impresa di lavori pubblici 
per farne la ghiaia lungo la strada nazionale ( la mitica 
87 ). Il popolo, sempre unito alla commissione, ha voluto 
trasportarle gratis sulla strada, ed il ricavato é andato a 
beneficio della fabbrica della Chiesa. 
Il signor Domenico Vannelli fu Filomeno ha offerto una 
bellissima campana, con voce dolce e armoniosa, ricca 
di bassorilievi e 4 immagini sacre e cioé, di Maria S.S. 
del Rosario, della Madonna del Carmine, di San Rocco e 

di Sant'Antonio di 
Padova, fusa nella 
Premiata Fonderia di 
campane della ditta 
Marinelli di Agnone. 
Il 6 di settembre si é 
celebrata la festa 
della S.S. Vergine su 
Monte Castello, con 
l‘intervento di una 
gran moltitudine di 
forestieri. La musica 
della vicina S. Elia, 
gratuitamente ci ha 
rellegrati con le sue 
note melodiose. 

L'Arciprete Don Angelo Marconi, nostro amato parroco, 
con gran solennità ha benedetto il sacro bronzo che é 
stato messo provvisoriamente su due pali e con la sua 
affascinante parola e la sua grande eloquenza ha tenuto 
un panegirico di circostanza; dopo ha celebrato la Mes-
sa. La commissione ed il popolo, ringrazia di tutto con 
amore la Vergine S.S. per la protezione divina, sin qui 
elargitaci. Nel presentare questo rendiconto, la commis-
sione ringrazia tutti gli zelatori e gli oblatori che hanno 
col frutto del loro sudore contribuito all'edificazione del-
la casa di Maria S.S. del Rosario. Fiduciosi che anche 
per l'avvenire la loro devozione non verrà meno. Sia lo-
dato Gesù e Maria.                           

Ai cittadini Ripesi, ai devoti forestieri e ai residenti 
all'estero, la commissione, con gioia vi annunzia che, 
finalmente, dopo oltre 15 secoli, Monte Castello ha 
avuto riedificata la sua Chiesa intitolata a Maria San-
tissima del Rosario. 
Accontentiamo le richieste giunte da parte di vari de-
voti, di vedere la Chiesa terminata entro l'anno 1938. 
La commissione nulla ha tralasciato pur di portarla a 
termine, dato che nello scorso settembre, non é stato 
possibile effettuare la benedizione, ora si aspetta di 
poterla fare in questa primavera, che il cattivo tempo é 
finito e si avranno delle belle giornate piene di sole. 
Speriamo che S.E. Monsignor Vescovo, verrà lui op-
pure delegherà qualche sacerdote. Il più si é fatto, ma 
ancora c'é da fare; prima di ogni altra cosa bisogna 
provvedere per l'acqua; già si é incominciato lo scavo 
per fare il serbatoio. Quando si é provveduto per l'ac-
qua da bere, allora faremo le pratiche presso le Autori-
tà competenti per la istituzione di una fiera e celebrare 
ogni anno, con massima solennità, la festa. 

La commissione 
ringrazia tutti gli 
zelatori e obla-
tori, che ancora 
una volta hanno 
dimostrato l'at-
taccamento alla 
devozione di 
Maria S.S. del 
Rosario che si 
venera in Monte 
Castello. Racco-
manda ancora, 
che anche per 
l'avvenire quella 
fede e devozio-
ne che c'é stata 
fin quì, non ven-
ga meno, affin-
ché la nostra 
Madre Celeste 
possa esserci di 
i n t e rmed ia r i a 
presso l'Altissi-
mo per l'accogli-
mento delle no-
stre preghiere, 
per quelle grazie 
a noi necessarie. 
Sia lodato Gesù 
e Maria,  
 
Michele Fiorito 
 “Appunti…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICE CRISTOFARO: 
L’innamorato di Maria, benefattore di Monte Castello 

Dagli “Appunti…” di Michele Fiorito 

Egli, però, contento e raggiante di gioia esclamava: 
“Se non ho potuto essere utile a me, almeno voglio 
cercare di essere utile alla Madonna, la madre di noi 
peccatori che dobbiamo venerarla come merita, per-
ché essa ci protegga in vita e nel punto di morte, per 
implorare presso Dio il perdono dei peccati per la 
salvezza eterna”. 
Tutti offrivano secondo le condizioni: chi l’olio per 
le lampade, chi lo rifocillava quando era digiuno, chi 
offriva del pane che spesso non accettava in quanto 
ne aveva a sufficienza. La notte dormiva da solo a 
Monte Castello su di una lettiera nella paglia e su di 
un guanciale di paglia di granoturco.  

Sia d’inverno che d’estate tornava a Monte Castello, 
in qualunque ora della notte, senza alcuna paura. 
Invocava continuamente Maria SS. in quel luogo 
che aveva comprato con tanto amore e per il quale 
pregava che si avverasse quello che la Vergine gli 
aveva chiesto, cioè la costruzione di una chiesa.  La 
gioia che aveva provato nel soffrire per una bella 
causa,  sacrificandosi per un bel fine, non si è tramu-
tata nella gioia più grande di vedere coronato il suo 
sogno.  
Infatti nel luglio del 1931 fu colpito da una malattia 
che in poco 
tempo ne 
c o n s u m ò 
l’esistenza; 
così la sera 
del 19 luglio 
spirava nel 
bacio del 
S i g n o r e , 
solo avendo 
altra compa-
gnia che la 
Beata Vergi-
ne di Monte 
Castello.  

Viveva in Ripa-
bottoni Felice 
Cristofaro fu Do-
m e n i c a n t o n i o , 
che, fin da ragaz-
zo, con una ma-
lattia grave che 
ebbe, rimase co-
me deficiente. 
L’articolazione 
della lingua non 
funzionava bene 
e anche negli arti 
superiori aveva 

un tremito; quando doveva pronunciare qualcosa si 
sforzava tanto e non potendosi spiegare bene in quello 
che voleva dire e in ciò che desiderava, molte volte, 
levando lo sguardo al cielo, si sfogava a piangere. Per 
non essere di peso ai parenti, non potendo far niente 
per quel tremito che aveva, per vivere si occupò presso 
alcuni contadini a pascolare le pecore, verso le quali 
mise tanto amore che sembravano cagnolini che gli 
andavano dietro. Aveva dato loro un nome, per cui, se 
qualche volta volevano andare a pascolare nel prato 
vicino, subito le chiamava a sé, così non arrecavano 
danno. 
Dall’eredità paterna nulla ebbe quando gli morì il suo 
genitore, ma c’era chi vegliava su di lui. Fu nel marzo 
del 1929 che gli apparve una donna, poco distante dal 
cimitero, e gli disse: “Coraggio, Felice, fra non molto 
tu avrai la quota che ti spetta dell’eredità di tuo padre. 
Con quella moneta che avrai devi compraci la terra di 
Monte Castello che ha in possesso la maestra Testa, 
vedova di don Gennaro Barbieri, e là costruirai un tem-
pio con l’aiuto dei devoti”. 
Felice, a tale rivelazione, gioì nel suo cuore e domanda 
a questa chi essa fosse. La donna rispose: “Io sono Ma-
ria Vergine di Monte Castello”. Detto questo, sparì. 
Infatti, dopo poco tempo Felice fu proprietario 
dell’eredità paterna spettatagli e con il ricavato comprò 
Monte Castello. Da quel giorno Felice si mise in giro 
per il paese e per la campagna a svegliare la devozione 
a Maria SS. di Monte Castello che, all’apparenza, in 
quegli ultimi tempi sembrava affievolita.   
Era giunto il tempo, pensava, di riprendere gli scavi 
fatti fermare negli anni precedenti, essendo ormai in 
possesso di quel luogo, donato alla Madonna. 
“Là ci dobbiamo costruire una chiesa; io non voglio 
nulla per me; voglio solo fare il custode per vivere più 
vicino alla Madonna”.  Andava in giro due volte la 
settimana per il paese; il popolo sentiva compassione 
nel vederlo così macilento e sciupato 
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Cosa sarà Monte Castello?  

Don Gabriele Tamilia 

Qualche anziano ricorda le origi-
ni storiche del Santuario di Monte 
Castello di Ripabottoni; la mag-
gior parte dei ripesi, però, deve 
ricorre al materiale storico-
documentario fornitoci da Matteo 
Fiorito, funzionario a riposo di 
Ambasciate e Consolati italiani, 
residente a Montréal, ereditato 
dal papà Michele Fiorito. Siamo 
grati sia a lui che alla buonanima 
di Michele se possiamo sapere 
tante cose della nascita e degli 
sviluppi del nostro piccolo Santu-
ario.  
Michele ha minuziosamente scrit-
to, quasi in un diario di bordo, le 
vicende di cui è stato testimone e 
protagonista, essendo stato Segre-
tario della Commissione di Mon-
te Castello fin dagli inizi. 
Riportiamo il testo integrale con 
cui inizia la composizione dei sui “Appunti del Segre-
tario della Società Cattolica di Monte Castello sugli 
scavi e i miracoli nel luogo chiamato Monte Castel-
lo”. 
“Oggi undici marzo millenovecentotrentaquattro, 
quarta domenica di quaresima, ossia domenica che 
nostra santa Chiesa dedica per il raccoglimento e la 
preghiera in suffragio delle anime dei defunti che sof-
frono le pene del Purgatorio. Io, col pensiero rivolto a 
Dio, Padre onnipotente, alla SS. Trinità, alla Vergine 
Santissima e Madre di misericordia e Madre del Verbo 
incarnato Gesù Cristo e alla anime sante del Purgato-
rio, con animo divoto e cuor contrito, nell’accingermi 
a scrivere queste pagine, pur non essendo un letterato, 
con la mia poca istruzione, ma col cuore traboccante 
di fede, chiedo l’aiuto e l’ausilio di tutti, a far sì che 
queste pagine riescano di edificazione per il prossimo 
e opera sublime e opera devota che sia di onore e glo-
ria a Dio ora e sempre nei secoli dei secoli” 

Ripabottoni 11 marzo 1934 

 

Uno scritto, come si evince facilmente, ricco di carica 
motivazionale, di fede sincera e di desiderio di servire 
la storia affinché possa tornare a vantaggio dei posteri 
e a lode e gloria di Dio. 
Come non essere grati e riconoscenti a queste persone 
che, pur con una cultura limitata, sono riuscite, non 
solo a scrivere correttamente in lingua italiana, ma an-
che ad esprimere idee in maniera chiara e consequen-

Il fascicolo di appunti risulta 
costituito da alcuni capitoletti 
così distribuiti: 

1. Apparizione della Madon  
 na 
2. Inizio dei primi scavi 
3. L’intervento della Società 
 di S. Miche Arcangelo 
4. La seconda giornata della 
 Società a Monte castello 
5. Formazione della prima 
 Commissione 
6. Prime pratiche per la co
 struzione della Chiesa 
7. Prima fotografia fatta agli 
 scavi 
8. Raccolta fondi in mezzo 
 alla Commissione 
9. Riforma della Commissio
 ne      
10. Costruzione dell’ossario 
11. Chiusura degli scavi 

12. Dall’acquisto del terreno alla riapertura degli 
scavi 

13. Una strana luce su Monte Castello 
14. Gli eredi di Felice Cristofaro 
15. Riapertura dello scavo 
16. Scavi e miracoli 
17. Lettere circolari per la costruzione della chiesa 
18.      Monte Castello ha la sua chiesa 
19.      Marzo 1938 

Avrà un futuro Monte Castello? E se sì, quale sarà? 
Sono domande che in tanti si pongono e che, allo stato 
attuale, esige una risposta, almeno provvisoria. 
Come parroco di Ripabottoni e “ripese purosangue” 
questa realtà che mi appartiene da bambino non può 
lasciarmi indifferente. Mia madre mi raccontava che 
da ragazza aveva offerto anche lei giornate di lavoro 
per il trasporto delle pietre per la costruenda chiesa. 
Io stesso da bambino e da chierichetto, prima di entra-
re in Seminario per la preparazione al sacerdozio, mi 
recavo frequentemente a Monte Castello e, curioso 
come tanti bambini, scendevo nella grotta con la spe-
ranza di vedere la Madonna. 
Questi ricordi non si possono dimenticare, per cui mi 
sono entrati nella vita. Certo, negli anni in cui ho eser-
citato il ministero sacerdotale in altre parti, non mi era 
possibile partecipare alle feste per inconciliabilità di 
orari, ma più di qualche volta, invitato dalla buonani-
ma di don Ottavio, ho partecipato con la predicazione. 
Ora sono il principale responsabile di questa bella re-
altà che ci hanno lasciato i genitori ed i nonni, per cui 
sono interpellato anche in coscienza per  rivitalizzarla, 
non solo, ma a darle uno slancio diverso e rispondente 
alle esigenze dei tempi. 
Le Commissioni degli anni precedenti sono state am-
mirevoli per l’impegno profuso nel tenere viva la de-
vozione e la venerazione alla Madonna di Monte Ca-
stello. I sacrifici, anche economici loro e dei fedeli di 
Ripabottoni sono stati tanti; la “pubblicità” fatta nei 
paesi circonvicini ha consentito di far conoscere il 
piccolo santuario, per cui l’afflusso dei pellegrini è 
stato notevole. 
E’ un patrimonio da non disperdere e da valorizzare 
ulteriormente. Quali progetti, allora, si prevedono per 
il futuro? Il problema sarà portato davanti al Consiglio 
Pastorale e al Consiglio per gli Affari Economici della 
parrocchia, dato che il santuario è di proprietà della 
parrocchia. Innanzitutto continuare la festa nelle due 
date; fare qualche pellegrinaggio con fiaccolata  not- 

turna nel mese di maggio; estendere la conoscenza in 
altri luoghi,e tante altre belle cose che la fantasia pa-
storale suggerirà Intanto saranno rifatti il tetto, 
l’intonaco interno, il drenaggio esterno, più verde 
intorno Sarà rifatto anche l’edificio dirimpetto alla 
chiesa per farne luogo di accoglienza di piccoli grup-
pi, di scouts , di campi-scuola per i nostri ragazzi e 
giovani, di qualche famiglia che vorrà trascorrervi un 
periodo di vacanza ecc. 

La stessa sistemazione della grotta e della scalinata 
può avere  una buona valorizzazione turistica per il 
suo interesse di fenomeno carsico. 
Il localino dove giacevano teschi e ossa di morti, fatti 
portare doverosamente al cimitero dal Vescovo 
Mons. Ruppi, potrebbe ospitare un piccolo museo di 
storia naturale o agricolo o altro. 
Le possibilità di sviluppo non mancano. Le idee nep-
pure; bisogna solo portarle a compimento perché le 
idee camminano sulle gambe degli uomini. 
Sono certo che, come per il passato, gli aiuti econo-
mici dei ripesi residenti e degli emigrati non manche-
ranno. Monte Castello ci appartiene. “Dio ce lo ha 
dato e guai a chi ce lo tocca!” potremmo dire con 
Napoleone a proposito della sua corona imperiale. 

MICHELE FIORITO: 

La fonte storica di prima mano 

I pionieri di Monte Castello 

La “Società di San Michele Arcangelo”   
fondata nel 1914, benemerita  

per le origini di Monte Castello 

Un giorno di festa a Monte Castello 

La bocca d’ingresso alla grotta 



 
 
  

 

 

 

  11 2 

 EDITORIALE 

ELENCO DEI PRIMI OFFERENTI 
 Anonimo italo-canadese   50.000,00 
 Don Gabriele Tamilia         1.000,00 
 Vannelli Maria Trisonno    1.000,00 
 Di Liello Giuseppe e 
 Cristofaro Maria Giuseppa  100,00 
 Giacomo Carlone     50,00 

A quando l’inizio dei lavori del tetto della chiesa? 
La somma per il rifacimento del tetto è già disponibile 
da quando era parroco don Alessandro Sticca qualche 
anno fa. Si spera che con tale somma la Ditta appalta-
trice rifaccia, come regalo, o l’intonaco interno o il ve-
spaio attorno alla chiesa. 
I lavori, tuttavia, non possono iniziare se non arrivano 
le autorizzazioni regionali in base alle leggi antisismi-
che. Con i progettisti stiamo accelerando ma, dicono, i 
tecnici regionali sono pieni di pratiche simili alle nostre 
e, quindi, i tempi non li conosciamo con esattezza. Ci 
auguriamo quanto prima.  

Monte Castello 
rinnovato e funzio-
nale? Questa po-
trebbe essere la 
volta buona, con 
l’aiuto del Signore, 
per intercessione 
della Madonna, con 
la preghiera della 
buonanima di Feli-
ce Cristofaro, il 
donatore della terra 
e della buonanima 
di Incoronata Stel-
luti, la iniziatrice di 
questa opera bene-
detta.   I nostri ge-
nitori e nonni hanno dato tante giornate di lavoro 
volontario per la costruzione della chiesa e del fab-
bricato. E noi saremo capaci di restaurare l’edificio 
sacro e di realizzare nuovi locali per adibirli a Centro 
parrocchiale, per i campeggi dei ragazzi e dei giova-
ni e per i ritiri spirituali e giornate di svago?  Appena 
si è saputa la notizia che sarei venuto come parroco a 
Ripabottoni, diverse persone mi hanno chiesto di 
impegnarmi come ho fatto a Provvidenti, a  Casaca-
lenda e a Morrone.  
Il pensiero è corso subito a Monte Castello, diventa-
to un luogo di richiamo religioso da oltre 80 anni, 
non solo per i nostri concittadini, ma anche per la 
gente dei paesi circonvicini. 
Se la Madonna ha voluto questo luogo di culto, spet-
ta a noi valorizzarlo ulteriormente, per inserirci sulla 
scia dei Comitati e dei Sacerdoti che si sono avvi-
cendati in questi anni e che hanno profuso impegno 
ed energie per portarlo ad un livello di funzionalità e 
di conoscenza in tanti paesi della nostra Diocesi, i 
cui fedeli, ogni anno, vengono ancora in pellegrinag-
gio.   

Sarebbe un vero 
peccato lasciar de-
perire questa opera, 
che, anche se non è 
gigantesca, è sicura-
mente un’eredità di 
fede che ci hanno 
lasciato i nostri an-
tenati.Forse qualcu-
no di voi ricorderà, 
da quand’era bam-
bino, i lavori che 
fervevano nella co-
struzione, accompa-
gnati da momenti di 
fede, di preghiera e 
di gioia vissuta in-

sieme per realizzare un piccolo Santuario Da parte 
mia, come responsabile della parrocchia e delle opere 
annesse, ci sarà tutta la buona volontà per valorizzarlo 
in modo rispondente alle esigenze dei tempi e della 
storia. Spero di non essere solo in questo impegno; da 
soli non si va da nessuna parte. “L’unione fa la forza” 
dice un noto proverbio e un altro proverbio dialettale 
dice anche: “Dove sputa un popolo nasce una fonta-
na”. Questo è vero, però se il popolo non “sputa” la 
fontana non nasce. Il presente numero de 
“L’Informatore Parrocchiale” è interamente dedicato a 
Monte Castello. Nell’interno troverete un po’ di storia 
delle origini del Santuario, delle persone che ne hanno 
favorito la nascita, dell’impegno delle varie Commis-
sioni e dei Preti che mi hanno preceduto. Troverete 
anche il Progetto e la destinazione di quello che verrà 
realizzato. 
Un generoso benefattore canadese, che vuole restare 
anonimo, ci consente di partire con cinquantamila eu-
ro. Ce ne vorranno centosessanta; tuttavia la Regione 
con i fondi del terremoto dovrà rimborsare. Intanto è 
necessario anticipare; con i rimborsi si potrà ampliare 
ulteriormente l’opera, che, se Dio vuole, diventerà un 
gioiello di arte e di fede per Ripabottoni. C’è l’idea di 
intitolare l’opera:  
 
“Centro Parrocchiale Felice Cristofaro” 

e la sala principale 
“Sala Incoronata Stelluti”  

altre stanze da intitolare ad eventuali benefattori degli 
altri locali,  primo tra i quali lo sconosciuto benefatto-
re italo-canadese dei 50.000,00 euro se vuole uscire 
dall’anonimato.  
Intanto vi chiedo di pregare il Signore per intercessio-
ne della Madonna, per la buona riuscita di questa ini-
ziativa. 
                                   Don Gabriele Tamilia, Parroco 

Direzione 

Don Gabriele Tamilia, Direttore 
Nicola Tamilia, Direttore Responsabile 
 

Scritti 
Michele Fiorito, deceduto a Montréal nel 1961 

 
Fotografie 

Walter La Marca 
Matteo Fiorito da Montrèal 
Gabriele Tamilia 
 

Web Master 
Walter La Marca 

Il popolo comincia a “sputare”: 
la “fontana” nascerà! 

Appena si  è sparsa la notizia ed è stato visto nei giorni di Pasqua il progetto della ricostruzione del caseggiato 
di Monte Castello, più di qualcuno mi ha chiesto in quale modo si raccoglieranno le offerte e le sottoscrizioni. Le 
offerte potranno essere consegnate direttamente al parroco che redigerà un apposito elenco continuamente ag-
giornato con i nomi degli offerenti.Tale elenco sarà affisso in fondo alla chiesa; il Consiglio per gli Affari Eco-
nomici prenderà visione di volta in volta man mano che le offerte saranno versate su un apposito conto aperto in 
Banca. Grazie in anticipo a tutti gli offerenti. Don Gabriele. 

N.B. Le offerte per Monte Castello versate a don Alessandro sul conto corrente postale o a mano, sono state spe-
se da lui in modo diverso dalla destinazione, per cui il nuovo parroco non ne dispone. Quel capitolo è chiuso; 
ora se ne apre un altro. 

A perenne ricordo dei devoti 
che hanno offerto la Statua 

Una veduta stupenda che si godrà 
dal terrazzino della nuova costruzione 
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http://www.ripamici.it/riparrocchia             tamilia@tiscali.it 

SPECIALE 
MONTE CASTELLO 

Mica male, no? Anzi! 
Con una modifica esterna, un ampliamento 
ed un  raccordo con il  vecchio fabbricato 


