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Comunicato stampa
MONS. AGOSTINO ERNESTO CASTRILLO E’ VENERABILE !
Il 16 giugno 2017, il Santo Padre, Papa Francesco, ha firmato il decreto di Venerabilità, che è stato reso
pubblico dalla sala stampa della Santa Sede sabato 17 giugno 2017 . Da questo momento Agostino
Ernesto Castrillo è Venerabile e può e
 ssere proposto alla devozione e all’imitazione di tutti i fedeli.
Il 6 giugno u.s. nella sessione ordinaria , presieduta dal Cardinale Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle cause dei Santi, i Padri Cardinali e Vescovi hanno riconosciuto l’eroicità delle virtù
teologali, cardinali ed annesse esercitate dal Servo di Dio Agostino Castrillo, dopo che il Congresso dei
consultori teologi il 27 ottobre 2015 aveva approvato la “ Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis “
Mons. Agostino Castrillo nacque a Pietravairano (Caserta) il 18 febbraio 1904. Già da bambino mostrò una
spiccata vocazione alla vita religiosa che maturò grazie all’aiuto della mamma Concetta Melenghi e delle zie
paterne, Brigida e Filomena, che lo assecondarono nella frequenza assidua del Convento S. Maria della
Vigna.
Il 12 settembre 1914 entrò nel seminario del Convento della S.S. Trinità in Sepino (CB).Il 17 ottobre 1919 fu
ammesso all’anno di noviziato ad Amelia (Terni) nel sacro ritiro dell’ Annunziata, dove emise dopo un anno
esatto la professione dei voti. Tornò in Puglia a proseguire gli studi letterario-filosofici e poi teologici.
Fu ordinato sacerdote l’11 giugno 1927 a Molfetta nella Chiesa Santa Maria dei Martiri. Il 13 luglio 1927
celebrò a Pietravairano, nella Chiesa S. Maria della Vigna la prima Messa Solenne.
Da allora si succedettero incarichi e traguardi: insegnante, parroco, segretario della provincia monastica,
ministro provinciale (a 36 anni fu il più giovane Provinciale dei frati minori d’Italia), direttore spirituale degli
studenti del Pontificio Ateneo Antoniano di Roma, Vescovo delle Diocesi gemine di S. Marco Argentano e
Bisignano.
Egli non dimenticò mai il suo paese natale e fu sempre pronto a prodigarsi per i bisogni e le richieste dei
suoi compaesani. Il 20 dicembre 1953 dopo una settimana dalla sua consacrazione a Vescovo, celebrò il suo
primo pontificale a Pietravairano nella Chiesa S. Maria della Vigna e sempre a Pietravairano nella Chiesa
Madre, il 25 dicembre dello stesso anno somministro’ la Cresima a circa 70 ragazze e ragazzi.
Morì il 16 ottobre 1955 e subito si verificarono numerose attestazioni di riconoscimento della sua santità.
Ad opera del suo successore Mons. Luigi Rinaldi, fu avviato l’iter per la causa di beatificazione e
canonizzazione. Dopo il nulla osta della Congregazione delle cause dei Santi iniziò il processo diocesano il 5
maggio 1985. Nella Diocesi di Foggia-Bovino fu insediato il tribunale rogatoriale.
I risultati dei due processi furono ritenuti validi dalla Congregazione delle cause dei Santi ed il successivo
iter processuale ha portato, ad oltre 60 anni dalla morte, alla pubblicazione del decreto di VENERABILITA’.
Pietravairano 17 giugno 2017
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