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L o scorso 17 maggio si è riunita in Vati-
cano la tanto attesa Sessione Ordinaria 
dei Cardinali e dei Vescovi, membri della 

Congregazione delle Cause dei Santi, per esaminare la 
“Positio” della Causa di Beatificazione e Canonizzazio-
ne del servo di Dio mons. Angelo Raffaele Dimiccoli.

L’esito della discussione e votazione è stato positi-
vo, essendosi i Prelati, all’unanimità, espressi favorevol-
mente sulla santità e l’eroicità delle virtù del nostro 
Servo di Dio. Si tratta dell’ultimo “placet”, a cui farà 
seguito quello del Santo Padre che, quanto prima, lo 
proclamerà “Venerabile”.

Questo pronunciamento autorevole ci conferma 
nella fama di santità di mons. Dimiccoli, già diffu-
sa quand’era in vita e continuata nel tempo, tanto 
da spingere le Autorità competenti diocesane a dare 
inizio alla Causa di Beatificazione e Canonizzazione. 
La prima Sessione fu presieduta il 1° maggio 1996 
dall’allora vicario generale della Diocesi, mons. Mi-
chele Seccia (attualmente Vescovo di Teramo-Atri), in 
quanto l’arcivescovo pro-tempore, S.E. mons. Carmelo 
Cassati, non potè presenziare a causa dell’improvvisa 
morte della sorella, Suora di Carità dell’Immacolata 
Concezione d’Ivrea.

Ora, ad appena quindici anni trascorsi da quell’even-
to straordinario, tale Causa ha fatto un importante 

Ultimo “placet” per mons. Dimiccoli
in vista della “Venerabilità” 



passo in avanti, proprio alla vigilia delle 
celebrazioni dei cento anni dell’ordinazione 
sacerdotale del nostro impareggiabile Servo 
di Dio (1911 - 30 luglio - 2011).

“Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi” (Gv 20,21), ha detto Gesù ai 
Dodici. E i Dodici, con l’imposizione delle 
mani, hanno inviato altri; così la “missio-
ne” di Cristo, sommo ed eterno sacerdote, 
si prolunga nella storia, senza nulla perdere 
della sua densità. La persona del presbitero 
è, quindi, un “segno sacramentale”, renden-
do visibile la sua Presenza invisibile.

Di questa dignità e responsabilità ne era 
altamente cosciente il servo di Dio mons. 
Dimiccoli. Soprattutto nei momenti culmi-
nanti, come quando spezzava il pane, egli 
sentiva la presenza dello stesso Gesù che 
lo spezzava con le Sue mani “sante e vene-
rabili”. Così quando assolveva dai peccati, 
sentiva la potenza di Cristo che si stava ser-
vendo di lui come strumento per infondere, 
quale Capo, la vita nelle membra.

A partire dall’Eucari-
stia, il ministero ordinato 
di don Raffaele appariva 
veramente sacerdozio mini-
steriale, caratterizzato dalla 
vocazione al servizio e al 
dono di sè, fino alla fine, 
in cui attualizzò la carità 
stessa di Gesù buon pasto-
re, che dona la vita per 
le sue pecorelle, e buon 
samaritano che si curva 
sull’umanità ferita e soffe-
rente, facendosene carico.

Ecco che, nell’alveo 
della santità, si innesta 
l’eredità caritativa di que-
sto santo sacerdote dei 
nostri tempi, che ha spe-
so la vita interamente al 

servizio dei fratelli, a partire dai bambini, 
fino a giungere agli ammalati e agli anziani, 
soprattutto i più poveri e i più emarginati, 
soccorrendoli nei loro bisogni primari e più 
urgenti, dal settore educativo alla catechesi 
e al campo assistenziale. E tutto questo, tra-
scurando la sua persona e il suo tempo e 
privandosi perfino dei suoi beni di famiglia.

Per la stima che godeva da parte dei 
Superiori poteva fare carriera. Ma anche 
a questo rinunciò, privilegiando i quartie-
ri più poveri e malfamati della città che, 
grazie al suo diuturno lavoro, divennero 
“giardini fioriti di virtù umane e cristiane”.

Egli non visse il sacerdozio come un po-
tere o un privilegio, ma come un servizio; 
non come un onore ma come un onere. 
Era profondamente convinto che chi ha 
responsabilità, proprio per questo deve ser-
vire di più e servire là dove c’è bisogno… 
proprio come ha fatto Gesù!

Mons. Sabino Amedeo Lattanzio 
Postulatore Diocesano 

Mons. Dimiccoli (il secondo da sinistra), nell’atrio del Nuovo Oratorio 
con i figli spirituali della prima ora, divenuti sacerdoti. Da destra: don 
Ruggiero Lamacchia, don Ruggiero Doronzo e don Giuseppe Dimatteo
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Sono innumerevoli le testimonianze che supportano la fama 
di santità del servo di Dio mons. Raffaele Dimiccoli già 
quand’era in vita. Tutto parlava di Dio in lui: quando ce-
lebrava la S. Messa, tanto da far esclamare ad un bambino 
al momento della Consacrazione: “Ma don Raffaele, lo vede 
Gesù?”; quando passava per le strade accogliendo, ascoltando, 
benedicendo e… beneficando.
Ad edificazione generale, riporto alcune significative testimo-
nianze, dando voce alla gente comune, a quella gente privilegiata da Gesù. È la “vox 
populi… vox Dei!”. Ad esse segue una testimonianza significativa del Cardinale Ursi.

Vox populi… vox Dei!

Così attestò di mons. Dimiccoli 
un’umile casalinga, ancora vi-
vente, nel sottolineare soprat-
tutto la sua carità 

I 
o, Rosa Piazzolla fu Francesco e fu Rizzi 
Maria, ved. Riccardo Leone, nata a Barletta 
il 30/03/1922, casalinga, voglio rilasciare 

una piccola ma significativa testimonianza sul 
Servo di Dio Raffaele Dimiccoli per la maggiore 
Gloria di Dio, per la cui causa detto Sacerdote si 
è consumato.

Don Raffaele era molto devoto della SS. Euca-
ristia, pregava tantissimo ai piedi del Tabernacolo. 
Ricordo che la sera, dopo la recita della visita al SS. 
Sacramento, quando dava la Benedizione Eucaristi-
ca, sia nel prendere la pisside che prima di riporla 
nella Custodia, se la stringeva fortemente al petto 
in segno di adorazione e di attestazione di amore 
e di affetto verso Gesù. Io per non perdermi que-
sta sua manifestazione d’amore mi mettevo al lato 
dell’altare così da poterlo osservare bene. Veramente 
sembrava un angelo in cielo. Spesso nella predica 

diceva: “In campagna i contadini si salutano: 
‘Orazio!’ e gli altri rispondono: ‘Sempre!’. 
Che bel saluto! Sapete che significa? è la 
deformazione dialettale di ‘Deo Gratias!’. 
Conservate questo saluto cristiano, traman-
datelo nelle vostre famiglie!”.

Il Direttore era molto devoto della Madonna. 
Ricordo che un giorno ci parlò dell’Incarnazione 
dicendoci: “Come i raggi del sole passano 
attraverso i vetri e illuminano la stanza, 
così Gesù è entrato e si è formato nel seno 
purissimo della Madonna per dare a tutti 
noi la salvezza eterna”.

Don Raffaele è stato un uomo di carità e que-
sto lo posso attestare per esperienza personale. Mio 
marito era emigrato in Francia per ragioni di lavoro 
come muratore, dovendo procurare il cibo alla fami-
glia; lì, a causa di un incidente accaduto durante il 
lavoro, restò cieco. Cademmo nella miseria più nera.

Il Direttore sapendo in che condizioni si stava 
versando non ci abbandonò, mantenendo la nostra 
famiglia composta da me, mio marito e quattro figli. 
Mensilmente ci passava una certa somma e quoti-
dianamente tramite un ragazzo, con molta discre-
zione ci faceva pervenire in casa il cibo. Anche la 
sorella di don Raffaele più volte ha provveduto alle 
mie necessità.
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A mio marito disperato per le condizioni in cui 
si ritrovava, spesso il Servo di Dio lo rasserenava, 
assicurandogli che gli sarebbe ritornata la vista. In-
fatti dopo due anni e mezzo mio marito riacquistò la 
vista e riprese a lavorare. Attribuimmo questa grazia 
alle preghiere del Direttore. La sua carità nel soccor-
rere la mia famiglia si protrasse per la durata di due 
anni e mezzo circa.

La sera all’Oratorio, quando si liberava dagli im-
pegni, si intratteneva con i ragazzi a giocare, facendosi 
uno di loro. Durante la 2a Guerra Mondiale, a causa 
del coprifuoco allora in vigore, per evitare i pericoli, 
accompagnava i ragazzi fin sotto le loro abitazioni.

Egli era considerato santo già in vita per quello 
che era e per ciò che faceva.

Mi raccontava don Michele Cafagna, sacerdote 
barlettano che esercita il suo ministero nella città di 
Bisceglie, che don Raffaele fu incompreso dall’Ar-
civescovo mons. Addazi per diversità di vedute al 
tempo in cui c’era lotta accesa tra i Cattolici e i 
Comunisti.

Il Servo di Dio non si accaniva contro coloro che 
aderivano a quel credo politico, egli ne condannava la 
dottrina atea, però cercava di dialogare con questi per 
recuperarli alla sana verità. Mons. Addazi, contraria-
mente, non gradiva questo suo contatto con i comuni-
sti tanto che pensò di toglierlo da Vicario Generale.

Cominciò a diffondersi con molta discrezione que-
sta voce e alcuni uomini cattolici di riguardo, come il 
sig. Antonio Barracchia, molto influente sul Vescovo, 
cercarono di distogliere il Presule da tale proposito fa-
cendogli vedere le buone intenzioni del Servo di Dio. 
Intanto don Raffaele cominciò ad ammalarsi e fu 
costretto a ridurre le sue andate in Curia. Per tale 
motivo l’Arcivescovo pensò di affiancare al Servo di 
Dio nell’Ufficio di Vicario Generale dell’Arcidiocesi 
di Barletta, il sacerdote don Antonio Marano.

Quando il Direttore morì tutti lo piansero per il 
bene che aveva fatto specie ai più poveri e per la sua 
grande umanità dimostrata.

Per me egli è santo e ne sono certa perché la sua 
vita è stata simile a quella di Gesù.

La seguente testimonianza, ol-
tre a confermarci circa la santi-
tà di vita del nostro servo di Dio 
don Dimiccoli, ci ricorda quanto 
siano importanti i “buoni esem-
pi” che prima o poi portano i 
frutti anche nei cuori inquieti

M 
i chiamo Ruggiero Gammarrota nato nel 
1930.
Con modestia voglio parlare di piccoli ricor-

di-testimonianza di don Raffaele Dimiccoli. La mia 
casa paterna era in Vico II S. Samuele, oggi via 
Michele Consoli. La parrocchia, S. Agostino, era a 
due passi da casa, così pure a due passi da casa era 
la casa di don Raffaele in C.so Vitt. Emanuele a 
fianco all’Ospedale. In S. Agostino, dico scherzan-
do, feci la mia carriera nell’Azione Cattolica: benia-
mino, fanciullo e poi giovane Juniores. Nella casa 
di don Raffaele sono stato alcune volte in quanto 
amico di suo nipote Nicola Rizzi, che essendo orfano 
dei genitori don Raffaele lo teneva in casa sua.

Quando don Raffaele andava o tornava 
dall’Oratorio S. Filippo Neri era naturale che spesso 
io lo vedevo. Era alto, robusto, quasi massiccio e, 
come i sacerdoti di allora, portava la tunica nera 
e, quasi sempre il cappello da prete. Comunque per 
me don Raffaele era un prete come gli altri preti; per 
mia sorella, che aveva dieci anni più di me, e per 
tanti altri giovani, don Raffaele esercitava un fasci-
no particolare. Infatti lei ostinatamente frequentava 
l’Oratorio San Filippo Neri pur essendo lontano da 
casa nostra e perciò c’era un po’ di malumore da par-
te dei miei genitori. Però siccome anche mia madre 
intuiva la santità di don Raffaele ne risultava che 
con facilità si lasciava convincere da mia sorella che 
voleva frequentare quella chiesa. Non solo mia sorel-
la, ma anche tanti altri giovani frequentavano l’ora-
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torio San Filippo Neri, abitanti lontani da esso.
Per tutti don Raffaele era una guida sicura ma 

per i giovani esercitava il fascino del maestro.
Diceva Gesù: “L’albero si giudica dai frut-

ti, se i frutti sono buoni, l’albero è buono, 
invece se i frutti non sono buoni…”. Quanti 
frutti buoni ci ha lasciati don Raffaele, operai della 
messe del Padre.

Avevo circa diciassette anni e come tutti a quella 
età ebbi le mie crisi, che le chiamano crisi adolescen-
ziali. La mia condotta di vita non corrispondeva ai 
buoni insegnamenti ricevuti in casa e nella chiesa. 
I miei genitori mi insegnavano con la parola e con 
l’esempio il vivere retto, i sacerdoti di Sant’Agostino, 
don Giuseppe Dimatteo e don Vincenzo Frezza era-
no stati giovani di don Raffaele e quindi quanto di 
meglio si possa sperare di avere come guida morale e 
religiosa. Purtroppo io ero diventato irrequieto, oltre 
alla mia condotta di vita non proprio cristallina, 
mi aveva preso la smania di emigrare. Infatti a di-
ciassette anni emigrai clandestino in Francia e a di-
ciannove anni emigrai in Argentina. Dicevo ai miei 
e a tutti, quindi convincevo me stesso, che volevo 
emigrare per bisogno e per lavoro, ma la vera ragione 
era lo spirito di avventura che, diciamo, si era impos-
sessato di me. La fame non l’ho mai provata anche 
se non si navigava nell’abbondanza.

Per il mio stato 
d’animo e per la mia 
condotta in famiglia 
i litigi erano frequen-
ti. Mia madre e mia 
sorella, per la fiducia 
che riponevano in 
don Raffaele per le 
sue doti e capacità 
di educatore retto 
alla volontà di Dio, 
cercavano in tutti i 
modi che io andassi 
a parlare dei miei 
problemi con don 
Raffaele. Ma più 
loro insistevano e 
più io mi ostinavo a 

rifutare di assecondarle. Però quella vita di astio e di 
litigi in famiglia era anche per me pesante ed insop-
portabile, in più il senso di colpa di essere io la causa 
di quella situazione. Fu così che senza farlo sapere 
andai a confessarmi da don Raffaele.

Don Raffaele certamente comprese il mio stato 
d’animo, si dimostrò tanto paterno e nel porgermi 
quelle poche esortazioni e consigli fu, senza offendere 
nessun sacerdote, di una dolcezza squisita. Purtrop-
po, personalmente, non mi convinse a cambiarmi 
perché io non avevo forse o certamente nessuna pre-
disposizione a cambiarmi.

Ciò che invece ho trovato e trovo strano è che tut-
to o quasi tutto ciò che mi disse mi è rimasto sempre 
presente nella mente come se fosse ora. Pure mi disse 
parole semplici: “Figliolo, la fede è un dono 
che quando si ha la grazia di riceverla occor-
re custodirla e coltivarla ogni giorno. Non 
è come un organo del corpo che ottenutolo 
dalla nascita ci rimane per tutta la vita…”.

Altre parole di altrettanta semplicità mi disse 
don Raffaele e che io non ho mai dimenticato, come 
non ho dimenticato il suo atteggiamento serafico 
durante la confessione. Per me tutto ciò mi suona 
strano, ma è la sola testimonianza che posso dare di 
don Raffaele.

Aprile 1934. Don Raffaele circondato dalle giovani di A.C. a chiusura della Settima-
na della Crociata della purezza presso il Santuario Madonna dello Sterpeto
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Il servo di Dio Raffaele Dimiccoli circondato dai suoi figli spirituali 
sacerdoti. Primo a destra, il servo di Dio don Ruggero Caputo
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Dichiarazione sul servo di Dio mons. 
Dimiccoli del Cardinale Corrado 
Ursi, arcivescovo emerito di Napoli, 
il quale dichiara di averlo apprezza-
to e amato dai suoi “frutti”, cioè dal 
contatto coi giovani da lui guidati

A 
ppena mi è stato chiesto, con discreta ed 
affettuosa insistenza, di dare una mia testi-
monianza sulla figura e sull’opera di Monsi-

gnor Raffaele Dimiccoli, sono rimasto un momento 
perplesso, non avendo avuto con Lui una personale 
consuetudine di vita.

Mi è poi balenata alla mente l’affermazione di 
Gesù: “… li conoscerete dai frutti…” (Mt 16,20), 
mentre parlava proprio dei Profeti e, metaforicamen-
te, dei Pastori di anime inviati a formare e guidare 
gli uomini sulla via della perfezione cristiana.

Ed è proprio dai “frutti”, cioè dai suoi giovani, 
che io ho avuto modo di conoscere, apprezzare ed 

amare Mons. Raffaele Dimiccoli, fin da quando ero 
al Seminario Regionale di Molfetta.

Don Raffaele veniva sistematicamente a visitare i 
suoi figli spirituali, ed io fui colpito dall’umiltà e dalla 
paternità con cui egli si tratteneva con i suoi giovani, 
interessandosi non solo alla loro vita spirituale, ma 
anche al profitto negli studi e delle più piccole esigenze 
materiali: un vero padre premuroso ma anche esigente 
e fermo.

Col passar degli anni si moltiplicarono per me 
le occasioni di parlare di Mons. Dimiccoli con i 
numerosi seminaristi che provenivano da Barletta, 
anche dopo la loro ordinazione sacerdotale (ricordo 
in particolare don Ruggero Caputo, don Vincenzo 
Frezza, don Francesco Spinazzola, ecc…), che aveva-
no di Lui una santa venerazione e ne condividevano 
l’ideale ed il ministero.

Due erano i punti di riferimento nella vita di 
Monsignor Dimiccoli, che esercitavano un partico-
lare ascendente sui giovani e sulla loro vocazione: la 
tenerezza con cui si accostava ai ragazzi ed ai giova-
ni che menavano una vita di miseria e di disordine 
lungo le vie della città, e dall’altra parte, la passione 
con cui viveva la sua totale donazione a Cristo nella 
preghiera e nel ministero sacerdotale, in perfetta con-
formazione a Cristo.

Da giovane Sacerdote, aveva vis-
suto le prime esperienze pastorali nel-
la Parrocchia di S. Giacomo, ove il 
Prevosto Can. Giuseppe Balestrucci, 
gli aveva affidato la cura dell’Ora-
torio “S. Filippo Neri”, che, sotto la 
sua guida crebbe per numero e per 
fervore.

E crebbe anche il suo amore e la 
sua ansia. “È un vero strazio - scriveva 
Egli nel 1924 - lo spettacolo di cen-
tinaia di bambini sporchi e cenciosi, 
che si abbruttiscono sulla strada senza 
le dolci amorevolezze di chi li guidi nel 
primo ingresso alla vita…”.

E la Provvidenza gli concesse la 
possibilità di realizzare un suo pro-



Mons. Raffaele Dimiccoli con alcuni collaboratori. 
In basso, primo a sinistra, il futuro don Geremia 
Piccapane

C arissimi,
il Santo Padre Bene-

detto XVI, il 2 aprile u.s., 
ricevendo in Udienza pri-
vata Sua Eminenza Rev.
ma, il Cardinale Ange-
lo Amato, Prefetto della 
Congregazione delle Cau-
se dei Santi, ha autorizza-
to a promulgare il Decreto 
di “venerabilità” attribuito 
alla Serva di Dio di Barletta, Suor Maria Chiara 
Damato, monaca clarissa del Monastero di Al-
bano Laziale.

La notizia, tanto attesa dalla nostra Arcidio-
cesi e dalla comunità religiosa delle Clarisse di 
Albano, ci rende felici e grati alla SS. Trinità 
che ha concesso, sotto il discernimento del suc-
cessore di Pietro, di verificare la Positio super 
virtutibus della Serva di Dio Suor Maria Chia-
ra Damato trovandola conforme ai criteri delle 

Suor Maria Chiara
Damato o.s.c. è Venerabile

Albano Laziale, 14 maggio 2011: Mons. Lattanzio 
durante il pellegrinaggio di 150 fedeli di Barletta 
presso la tomba della Venerabile Suor Maria Chia-
ra Damato

(continua a pag. 8)
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getto, santamente audace, di trasferire e ampliare 
l’Oratorio “S. Filippo Neri” presso la Nuova Parroc-
chia di S. Filippo.

Anche allora “i frutti” si rivelarono. Fu scritto 
di lui come di un “nuovo Don Bosco” per l’azione 
educativa, e di un “nuovo San Filippo Neri” per 
l’ardore dello zelo.

Si rivelò, pertanto, l’altro punto di riferimento 
della vita di Don Raffaele: l’apostolato vocazionale.

I giovani guardavano a Lui come ad un model-
lo di vita sacerdotale, per la sua costante unione a 
Cristo e per la instancabile e generosa dedizione ai 
fratelli, in particolare ai “piccoli” secondo il Vangelo.

Egli li sapeva attrarre a Gesù, ed aveva una peda-
gogia dello Spirito nel guidarli a discernere la chiama-
ta alla perfezione della vita in Cristo.

Non si contano i Sacerdoti da lui diretti, come 
pure le giovani accompagnate alla vita religiosa 
nell’apostolato o nella contemplazione (ad esempio 
Sr. Pia Raffaella Rizzi, alle suore d’Ivrea e Suor M. 
Cherubina, alle Clarisse).

Voglia il Signore concedere alla Santa Chiesa di 
Barletta, sempre ricca di un Clero santo e dotto, la 
glorificazione del suo Servo, Don Raffaele Dimiccoli, 
testimone della carità per gli uomini del nostro tempo, 
chiusi nell’egoismo e carenti di valori spirituali.



Dio e i fratelli
Periodico trimestrale d’informazione sulle Cause
di Canonizzazione del servo di Dio sac. Raffaele Dimiccoli
e del servo di Dio sac. Ruggero Caputo
Anno XV n. 2 aprile-giugno 2011
Registrazione n. 322 del 28/11/1996 presso il Tribunale di Trani
Direttore responsabile: Stefano Paciolla
Direttore editoriale: mons. Sabino Lattanzio
Segretaria di redazione: Grazia Doronzo
Direzione, redazione e amministrazione: 
Palazzo Arcivescovile ~ Via Nazareth, 68
76121 Barletta ~ telefax 0883/531274
Sede legale:
Pal. Arcivesc. ~ Via Beltrani, 9 ~ 76125 Trani (Bt) ~ Tel. 0883/583498
impaginazione e Stampa:
EDITRICE RoTAS ~ Via Risorgimento, 8 ~ Barletta
Tel. e fax 0883/536323 ~ www.editricerotas.it
Ufficio Postulazione Mons. Dimiccoli ~ Palazzo Arcivescovile
Via Nazareth, 68 ~ 76121 Barletta ~ telefax 0883/531274
C.C. postale n. 15072705 intestato a Causa di Canonizzazione del 
servo di Dio don Raffaele Dimiccoli

Si raccomandano
alle nostre preghiere

Ambra Maria 
Battaglia Salvatore 
Burdo Giuseppe
Campese Giuseppe
Caruso Salvina
Castelli Bruna
Chinetti M. Antonietta
Cianci Aruso Claudio
Comingio Antonio
Dadduzio Francesco 
D’elia Franca
Delvecchio Michele
Dibenedetto Pasquale
Erario Angela
Frati Minori - Convento 
 S. Antonio di Padova - Bari
Frizzarin Giorgio
Lacerenza Raffaella

Lattanzio Suor M. Consolata
Lentini Domenica
Lombardi Angela
Magliulo Agostino
Mattei Umberto 
Meneghetti Francesco 
Mennuti Giovanni 
Misuriello Giovanna
Monache Clarisse - Altamura
Paciolla padre Sebastiano
Pappa Francesca
Pecis Vittorio
Peschechera Giuseppe
Picca Francesco
Popescu Maria
Santoni Mariella
Suore Domenicane - Genova
Vitrani Maria Teresa

Sotto la protezione dei Servi di Dio

Davide Grande 

mercoledì 15 giugno
Parrocchia San Giacomo Maggiore 

ore 19,00: S. Messa per il 31° anniversario 
di morte del Servo di Dio don Ruggero Caputo

lunedì 25 luglio
Parrocchia San Giacomo Maggiore 

ore 19,00: S. Messa
per il 74° anno di Messa del Servo di Dio don 
Ruggero Caputo

sabato 30 luglio
Parrocchia San Filippo Neri 

ore 19,00: S. Messa Solenne
presieduta da S. E. mons. Giovan Battista 
Pichierri per la ricorrenza del 1° centenario di 
ordinazione sacerdotale del servo di Dio mons. 
Raffaele Dimiccoli

Agenda

Maria Alessia Lacavalla

cause di beatificazione e, pertanto, di dichiarare 
la “venerabilità” della stessa Serva di Dio.

Questa certezza deve stimolare il nostro im-
pegno di vita cristiana che deve mirare alla “mi-
sura alta”, così come amava dire il Beato Gio-
vanni Paolo II. E, nel contempo, dobbiamo pre-
gare la SS. Trinità, perché conceda grazie specia-
li, come i miracoli, perché il Sommo Pontefice, 
successore di Pietro, possa proclamare “Beata” la 
Venerabile Suor Maria Chiara Damato.

X Giovan Battista Pichierri
arcivescovo

(segue da pag. 7)

Il gruppo dei pellegrini barlettani ad Albano
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