
 
 
 

Alle ore 02:25 di oggi, 5 maggio 2018, presso l'Ospedale "Casa Sollievo 
della Sofferenza" in San Giovani Rotondo, il Signore ha chiamato a sé, 
dopo una grave e dolorosa malattia che in questi mesi lo ha associato al-
le sofferenze di Cristo, 
 

Sua Eccellenza Reverendissima 

MONSIGNOR MICHELE CASTORO 
 

Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Roto ndo, 
Presidente della Fondazione “Casa Sollievo della So fferenza” e 

Direttore Generale della Associazione Internazional e dei 
“Gruppi di Preghiera di Padre Pio”. 

 

Era assistito dai familiari, dai sacerdoti e dalle suore della Casa vescovile 
e dalle suore dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, oltre che dal 
personale medico e sanitario che lo hanno accompagnato nel difficile 
percorso della sua malattia. 
 

I Presbiteri, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose, nell’affidare al Signore mi-
sericordioso il caro e amato Arcivescovo Michele, ne ricordano con ammi-
razione e gratitudine lo zelo profuso instancabilmente nel generoso servi-
zio apostolico, la sua persona mite e umile, l’amabilità del suo sorriso con 
cui sapeva rapire i cuori di tutti, la sua esemplare testimonianza nel conti-
nuare, in questi mesi, nonostante tutto, a portare avanti la sua missione 
pastorale, con grande forza di spirito. 
 

Chiediamo alla Comunità diocesana di accompagnare con la preghiera il 
suo incontro con il Padre ricco di misericordia. 
 
 

LA CAMERA ARDENTE  
 

La salma del vescovo Michele sarà esposta nella giornata di sabato 05 
maggio 2018 presso la Cappella Grande di Casa Sollievo della Sofferenza sino 
alle ore  12.00  -  durante la mattinata ci saranno momenti di preghiera organiz-
zati dai Cappellani e dalle Suore di Casa Sollievo della Sofferenza. 
 

Sabato 05 maggio 2018  la salma del vescovo Michele sarà trasferita a 
Manfredonia ove sarà esposta nella chiesa Cattedrale dalle ore 16.00 fino al 
giorno 07 maggio 2018 alle ore 13.00 . 

 

 
I FUNERALI  

 

Alle ore 13.00 del 07 maggio 2018 il feretro verrà portato a San Giovanni 
Rotondo presso la Chiesa nuova di San Pio da Pietrelcina , ove alle ore 
16.00 vi si celebreranno le esequie.  
 

 Dopo la Messa esequiale la salma sarà portata ad Altamura, paese nata-
le del Vescovo Michele, per essere ivi tumulata.  


