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LO STEMMA

SCUDO ITALIANO 
(TESTA DI CAVALLO
A SETTE PUNTE)
TRONCATO

Nel primo di cie-
lo, alla montagna di 
pietra discendente, 
sormonta ta da una 
stella a otto punte, ai 
piedi due contadine 
e una pecorella; nel 
secondo di blu, al 
cuore con fiamma trafitto da sette spade d’oro. 
In palo alla croce arcivescovile pomata e accol-
lato alle chiavi decussate, cordate di rosso.

ESEGESI
La montagna di pietra indica il luogo delle 

apparizioni: Castelpetroso, con ai piedi le due 
contadine veggenti, Bibiana e Serafina, e la pe-
corella che si era smarrita. La stella è simbolo 
della Vergine Maria. In basso, il cuore addolo-
rato di Maria trafitto dalle sette spade.
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DECRETO DI ELEVAZIONE

Campobasso - Bojano

Su richiesta di Sua Eccellenza Reveren-
dissima monsignor Giancarlo Maria Bregantini, 
arcivescovo di Campobasso-Bojano, il qua-
le, con una lettera del 5 aprile 2013, ha 
espresso le istanze e i desideri del clero e dei 
fedeli, la Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti, in forza delle pe-

culiari facoltà a 
essa attribuite dal 
Sommo Pontefice 
Francesco, molto 
volentieri confe-
risce al santuario 
dedicato a Dio in 
onore della Beata 
Vergine Maria 
Addolorata in 
Castelpetroso, nel 
quale i fedeli ve-
nerano la gloriosa 
Madre di Dio par-
tecipe della 
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passione accanto a Cristo crocifisso e attendo-
no, partecipi con lei della passione del Figlio, di 
aver parte anche alla sua risurrezione, il titolo e 
la dignità di basilica minore con tutti i relativi 
diritti e le relative concessioni liturgiche, in os-
servanza delle norme, secondo il Decreto «De 
Titulo Basilicae Minoris» del 9 novembre 1989.

Nonostante qualunque disposizione in con-
trario.

Dalla sede della Congregazione per il Culto 
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 24 
giugno 2013, solennità della Natività di san 
Giovanni Battista.

Cardinale Antonio Cañizares Llovera
prefetto

✠ Arturo Roche
arcivescovo segretario
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PREFAZIONE DELL'ARCIVESCOVO

Con gioia presentia-
mo questa guida. Un utile 
strumento per l’uomo 
viator, il viandante dello 
spi rito, il camminatore, il 
visitatore, che vuole avere 
informazioni complete a 
partire dalla storia e dal-
le origini del santuario di 
Castelpetroso, fino alle 
opere artistiche che fanno 
da sfondo al “prodigio” 
dell’apparizione di Maria 
Addolorata che porta 

tra le braccia il Figlio Gesù, come gesto di “of-
ferta”. La Madonna qui è apparsa, nel 1888, alle 
due contadine Bibiana e Serafina che, in cerca di 
una pecorella smarritasi in un anfratto ai piedi del 
monte Patalecchia, ebbero una mirabile visione! 
«La luce della fede possiede, infatti, un caratte-
re singolare, essendo capace di illuminare tutta 
l’esistenza dell’uomo. Perché una luce sia così 
potente, non può procedere da noi stessi, deve ve-
nire [...] da Dio» (papa Francesco, Lumen fidei, 4).
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Il cuore spirituale del Molise è certamente 
il santuario di Maria Santissima Addolorata di 
Castelpetroso, ora elevato al titolo di basilica 
minore come premio della storia di un cammino.

Un cammino unitario! 
Un cammino di origini antiche che si snodano 

lungo il tratturo che da Pescasseroli attraver-
sa Castelpetroso per giungere a San Michele 
Arcangelo, in Puglia, fino a Gerusalemme. 

Tra la bellezza della natura circostante, il 
fermento culturale e l’abilità degli artigiani mo-
lisani, la ricchezza spirituale di questo luogo è 
il forte richiamo per la devozione mariana. 

Un richiamo che si è accresciuto nel tempo, 
grazie agli oltre centomila pellegrini che ogni 
anno raggiungono anche dall’estero questo luo-
go, dove Maria li attende con le mani aperte e 
dove la sofferenza diviene “offerenza”.

Tutto intorno è bellezza del creato! 
Auguro che questo supporto culturale sia un ul-

teriore invito rivolto ai pellegrini a vivere la sosta 
alla basilica come un’occasione per visitare anche 
la vallata, il paese di Castelpetroso, la chiesa di 
San Martino, Indiprete, Sant’Angelo in Grotte.

Grazie a voi pellegrini che avete reso im-
portante questo luogo, con la vostra costante 
presenza e partecipazione alla vita liturgica. 
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Grazie a don Massimo Muccillo, rettore e vica-
rio episcopale, che ha avuto l’idea di questa guida.

Grazie a chi gestisce il santuario, alle suore, 
ai frati, al paese che lo cura e alla rivista “Eco 
dell’Addolorata” che ne diffonde il messaggio. 

E ancora grazie alla diocesi che lo valorizza. 
Grazie e buon cammino! 

✠ Giancarlo Maria Bregantini
vescovo

Particolare della basilica dell’Addolorata
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PRESENTAZIONE

È con vivo piace-
re e gratitudine alla 
Vergine Maria, nostra 
patrona, che, in occa-
sione della elevazione 
del santuario a lei de-
dicato alla dignità 
di basilica minore, 
presentiamo la prima 
guida del pellegri-
no dedicata a questo 
tempio mariano. 

È rivolta a voi, cari 
fedeli, pellegrini e vi-

sitatori del santuario, per farvi partecipi della 
storia di grazia che la Vergine Maria ha voluto 
scrivere sulle rocce di Cesa Tra Santi e, molto 
di più, nei cuori e nelle anime dei tanti fedeli e 
uomini di buona volontà, pellegrini in cerca di 
Assoluto.

All’interno troverete la storia del santuario, 
a tratti eroica e non priva di difficoltà, ma sem-
pre illuminata e sorretta dall’amore materno di 
Maria: dalle origini fino a oggi, con i volti e i 
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nomi di coloro che lo hanno reso grande.
A loro, agli artisti che nel corso del tempo 

lo hanno impreziosito con le proprie opere e a 
tanti anonimi benefattori, vanno la gratitudine e 
il ricordo nella preghiera.

Particolare encomio voglio esprimere ai fra-
ti che nelle lunghe ore passate in confessionale 
amministrano la misericordia di Dio a tante ani-
me bisognose di riconciliazione e di una viva 
parola di speranza.

Ringrazio tutti i collaboratori che, con spi-
rito di fede e di amore nei confronti di questo 
santuario e della sua Regina, si impegnano per 
renderlo più accogliente e più bello.

A te, pellegrino, è dedicata questa guida, 
perché tu cresca nella fede e nell’amore di Dio 
e sappia dare la tua bella testimonianza a tutti, 
anche a noi che serviamo la Vergine Santa e suo 
Figlio Gesù in questo tempio.

Sotto la protezione e la benedizione di Maria.

Castelpetroso, 12 settembre 2013
memoria del Santo Nome di Maria

Don Massimo Muccillo 
rettore e vicario episcopale




