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LA FESTA DI CASTRO 

E' la festa che celebreremo ogni anno nel Tem

pi o del S.S. Crodf,isso il 20 ottobre in on ore di San 

Bernardo J anni, Vescovo di Castro. 

Nella cronaca del Bollettino diamo la relazione 

della festa che fu celebrata a Castro il 20 ottobre 

1934, che riusci superiore ad ogni nostra aspet· 

tativa. 
Il Bollettino rivDlge un invito ai devoti dE 1 

SS. Crocifisso di tornare a Castro il 20 ottGhre per 

Castro ma in ordine di Vescovi che a lui succe.sse· 

ro nel governo deJla Chiesa Castrense dopo che, 

distrutta Vulci, fu la sede di questa infelice citta 
unita a quella di Castro. 

Di Vulci dovremo parlare in altro numero del 

...Bol1ettino oggi dobbiamo intrattenerci su il suo 

ultimo Vescovo, S. Bernardo J anni. 

La famiglia Janni o De Jannis - scrive il pa-

dre QuintareHi in «Domini Illustri Bag·noreai >> 

- - e la piu antica che conoscasi tra le hagnore5i 

fam~glie; apparteneva all'ordine dei Patrizi e si 

rese celebre per vari personaggi cospicui; ed uno 

dei piu grandi fu certamente Berna:rdo J anni pre· 
E poiche sta scritto « benedictione justotum ex· scelto da n

1
·
0 a coronare il catalogo dei Vescovi 

raccoglierci dinanzi alla Taumaturga lmmagine e 

celehrarvi la festa di S. Bernardo. 

ultnbitur ci1:itas » che le bene.dizioni dei Santi, 

cioe le loro intercessioni, rendono felici i popoli, 

per refficace protezione di San Bernardo, nel si

l~nzio della remota regione, che uu di santam;onte 

•governo, oggi nuovamente glo.rificato dai devoti 

del SS. Crocifisso, sia la nostra e sua regione pro

sperata ed arricchita, «de rore coeli et de pin
gu,edine terrae ». 

S. BERNAR.DO, VESCOVO DI CASTRO 

Caddero in errore coloro che asserirono e3sere 

stato S. Bernardo Janni il fondatore della Chiesa 

Castrense. Gia prima di S. Bernardo possedeva 

Castro la sua sede episcopale. 

Seguendo infatti il Gams (Series Epis. Catho

licae Eccl.) e con esso il Mo•roni, il Cappelletti, 

i'AnnilJali, il Coleti tr.oviam che nel 719 fu vescovo 

di Castro un certo Theodorus; che al Concilio Ro

mano convocato da Papa Zaccaria nel 743 pre.s>e 

parte A nderamus Buxentimnus Epis. Castri; e che 

al Concilio Lateranense del 769 intervenne Lau· 

·di Vulci e a dec01·are l'antico Vescovado di Ca· 
stro. 

La citta di Vulci - a R01rutnis solo aequata -
gia da tempo decaduta (e prohabHmente per le 

escursioni dei nemici, che approdando dall'Africa, 

tutto mettevano a ruba e quel che non potevano 

portar seco distruggevano col ferro e col fuoco) 

secondo alcuni scrittori dovette la sua rovina ai 

suoi stessi conc,ittaldini. Giacche stando alia oro

naca del B. Bernardo (non ingiustamente ritenuta 

apocrifa) ed alle affermazioni di altri scrittori, la 

rovina di Vulci, avvenne quando i volcenti, re

spinta e disto:utta un'orda di Corsari, sharcati al 

posto della Murella (presso l'odierna Montalto), 

ebbri delJa vittoria, non si sa per quale motivo 

vennero a contesa tra loro uccidendosi in numero 

·grandis,simo, tanto da rimanere in Vulci hen po

chi abitatotri. Di questo ne app·rofittarono i Roma-

ni, che essendo nemici de.i V olcenti « m.ox acces
serunt ad oirvittitem praedictam et ipsam funditus 
destruxeumt ». 

fridus (o Lautetfridus) Epis. Castri. Ed eccoci poi E distrutta Vulci il Vescovo S. Bernar·do Janni 

a Berrutrdus. rimasto senza gregge e senza clero, senza chiese e 

E S. Bernawdo possiamo dire primo Vescovo di senza sede fu dal Pontefice trasferito alia vicina 

\ 
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citta di Castro. E questo avvenne al declinare dell di Castro. La sede vescovile, il Capitola le sante 

seco]o ott avo « Octavo circiter labente saeculo ». l relilqui.e e tutte le cose sa ere furono trasferite ad 
Si vuule da alcuni che dopo il Vescovo Laufrido Acquapendente. E nel 1649 iJ corpo di S. Bernar-

(769) la Chiesa Ca.strense rimanesse per lungo 1 do trasportaJI:o nella Chiesa del S. Sepolcro in 

tempo priva di PastOl'e; privazione che fu origine Acquapendente eretta da Innocenzo X a Catte

di tanti danni spirituali e temporali. Priva infatti drale. 

di governo, s1a per parte dei lai.ci, come degli Nel Santuario di Castro, unico e pietoso rico.rdo 

stessi Chierici e Monaci, la Chiesa Castrense avea della citta scomparsa i devoti del S6. Crocitfisso 
sofferto non solo delle sacrile·ghe spogliazioni, ma 

per colmo di ingiustizia avea subito l'on•ta deHa 

djstruzjone di tutti i documenti che potessero ma

nifestare i suoi diritti. Ed ecco spiegata la ragione 

perche il Pontefice donando a S. Bernardo « urbis 
temporale.m quoque jurisdictionem » gli affidava 

il mezzo di potere liberamente rivendica!l'e gli u

surpati diJritti. Bernardo « strenuus justitiae cui

tor » spiego tutta la sua energia, sollecitud;ine e 

zelo pastorale nel rivendicare i conculcati diritti. 

Sotto la pia,ggia di Castro voile eretto un tem

pio adorno di belle pitture dedicato a S. Pancra

zio M. in ricordo dell'antico Duomo d.i Vulci sacro 

al glorioso Martill'e TOmano, e .dalla prossimita di 

questo tempio prese il nome la porta che fu eret

ta in Castr·o su disegno del Sangallo. 

Si ad(lpero ad abbellire anche le altre chiese 

che arricchi di reliquie e di quanto 

portare da Vulci a CastTo. 

avea potuto 

Stando a quanto scrive lo Zucchi al tempo di 

Mons. Caocia ebbe luogo la beatificazione def san

to vescovo di Cas,~ro. Nel 1350 furono le sacre ossa 

di lui collocate entro una bell'urna di pietra. Ne~ 

1466 se ne fece solenne ricognizione, ai 29 di 

aprile 1522 Mons. Passamedi cittadino di Castro, e 

Vescovo di Orte lascio i suoi beni pe~ erigere e do

tare una Cappella a· San Bernardo nella Cattedra

le di Castro, neHa quale fu poi tras.ferito il suo 

santo corpo. Ai 21 Aprile 1559 Mons. GiroJamo 

Maccabei Vescovo di Castro faceva una seconda 

ricognizione del corpo di S. Be•rnardo. Piu tardi le 

,torneranno anche in quest'anno il 20 ottobre a 

celehrare la festa di S. Bernardo Vescovo di 

Castro. 

PRATICA DI PIETA' 

' La Croce e le consolazioni cristiane 

Gesu ha voluto morin~ in Croce, fra i pin atroci 

tormenti per essere il cons<>latore autorizzato di 

tutti i sofferen;ti. lncomparabile maTtire, ha per 

ciascuna delle nostre pene una misteriosa simpa

tia, che si tramuta in soave conforto, perche sen
tiamo di non e,;sere SQ}i ed abbandonati nel nostro 

.dolore, ma accompagnati dalJo sguardo amoroso e 

compassio-nevole del nostro Divin Maestro. 

AccoppiaiJido la Croce al suo sacrificio, Gesu ha 

volurto costituirla depo.sitaria della sua divina vir

til, che essendo onnipotente, produce, effetti me-

ravigliosi. Malgrado la sua apparente durezza, es

sa possiede un f ascino incomparabile, una unzio

ne segreta, che il mondo non sente, ma che le a

nime ispirate dalla grazia, gustano con delizia e 

le rende in certo modo fdici neUe loro sofferenze. 

Per questa virtu consolatrice la Croce fu invo

cata da tutt.e le anime afflitte: quanti dolori ha 

allievati! quante lacrime ha asciugate! : a quanti 

ha comunicat·o una forza sovTumana nelle lotte 

della vita!: quante ani me abhandonate, tradite, 

calunniate, hanno trovato ai .moi piedi la forza di 

rispondere come Gesu facendo del bene ai luTo 

o;acre ossa venivano racchiuse in un'urna di por· persecut<JTi! quando la morte ha aperto nei lvro 

fido, sotto l'altare maggiore della Cattedrale che cuori ferite insanahili, uno sguardo al Crocifi~so, 

fu posta presso le reHquie di S. Savino, Patrono ha dato la forza di portare rasse·gnatamente le lo

di · Castro « In Castro si fe~tano S. Savino, S. Her- ro immense sventure. 

nardo, S. Lucia» tutti avvocati della citta, essen

doci le loro chiese ». Cosi lo Zucchi. 
Dovunque appaia l'immagine del Crocifisw, 

nelle sale dorate dei grandi o nelle umili stamber-
Al dir dell'U ghelli, tamqzwm divus tute.laris era ghe dei poveri: al letto degli irnermi nelle co'!"sie 

tenuto nel Ducato Castrense. Nella riunione capi- degli O·spedali, o tra i feriti e morenti sui campi 

tolare dell'll :Xovemhre 1614 i Canonici di Castro di hattaglia; nella santita del tempio o nel campo 

parlano di grazie ricevu~e p·er intercessione d!i sacro alla morte, apporta luce e conforto per cui 

S. Bernardo, speciamente in quelle urgenze di si puo con ragione chiamare, la grande consola-

guerra. trice dell'Umanita. 

La sacrilega uccisione eli Mons. Giardu, ucciso 
193

:: d
1
· S. E. (·Dalla Pastorale della quaresima u 

-nel 1649 presso :\fonterosi, decreto h scomparsa Mons, Tranquillo Guarneri) . 

• 



PER LA STORIA DI CASTRO 

3- .. 

grata, diversamente c1 arrecherete grande disp,ia

cere. '«Papa Alessandro VI a Castro» 
Dat. Corneti sub annulo piscatoris die XIX Fe

Ai lettori del Bo1lettino di Castro siamo lieti hrar·1·1· pont. nostri anno decimo. 
comunicare questo d·ocumento che il Chiar.mo 

Campanari ha ricopiato dall'Archivio Comunale 

di Tuscania. Ritorneremo a parlare di esso in re

lazion·e ad alti documenti che riguarda la missrio-

LA CRONACA DEL BOLLETTINO 

Il 20 Ouobre 19,34 

ne data a Pier Luigi Farnese dalla Maesta Cesare a fn la prima festa , she celehramm{) a Castro e che 

Imperia·le. chiuse la lunga serie dei numerosi, devoti peUe

Il Document·O suddetto e del se,guente tenore: grina•ggi inaugwrati il 29 maggio da s. E. Mons. 

Ai diletti Figli Gonfaloniero e Anziani de:lla no- Tranquillo Guarneri, Vescovo Diocesano. 

stra Citta di Tos'caneHa, Alessandro VI Papa. Mons. Vescovo, che tanto a cu{)re ha il Santua-

Dil. filii salutem etc.... Essendo noi partiti da rio di Ca,stro, da Ba,gnoreg,gio con il Can.co Fran

Roma con l'intenzione di recrearci a·lquanto a- eesco Pi,eri alle ore 8 giungeva aHa Ca,fitoniera del 

vend·o id·eato d,i reearci nella Citta di Piomhino, e SS. Cr·oci1fisso ove, colle autorita politiche, dvi1i, 

siccome quelsta ,se.ra ahhiamo fatto tappa neHa militari d'Ischia ·di Castro e Farnese e le Associa-

nostra t~itta di Cornefo, per proseguire lunedi z1oui Cattoliche fischia di Castro, erano a rice· 

prosaimo con l'aiuto di Dio, fino alla no.stra eitta verlo i Rev.mi Can.ci Breheret, Bossi, Lucchesi e 

di Castro, stiamo in grande apprensinne pereh·e m i Parroci della Maremma Severi e Tromboni di 

quella citta, come c'e stato detto, v'e scars·ezza di Canino, Onesti di CeUere, Bucchi di Pianiano, 

viveri, mentre voi gr,azie a Di·a ne . avete costi m Benigni di · Farnese e Stendardi di Ischia di Ca
abhoildanza; dato quest:~ succedersi di inconve· stro. 

niellJti, vi or.diniamo, se vi e cara la nostra henevo- ' ·Ioil" Ve~covo ve·n1' a a Ca~tr·o pe celelJ 1' ~t "· ~· , v o r rarv 
lenza e non volere caderci in disgrazia, di tra· 

sportare nella suddetta citta di Ca.sti'o con la mas

sima cura e solle.citudine orzo e fieno quanto piu 

potete, non che pane e viveri di qualunqne altro 

genere di cui possiate dispol'Te. 

Se quindi per Lunedi verso mezz·ogiorno avretc 

tutto provve·duto in quella Citta, ci farete cosa 

I 

la f·esta di S. Bernal'do J anni vescovo di CastTQ, E 

con piacere ricordi·amo le parole che il nostro Ve
scov.o rivolse ai numerosi figli della sua diocesi di 

c.endo che Egli veniva da Bagnoreggio, la· patria 

di S. Bernar<do, Egli che era vescovo di Acqua

pendente, ove si venera il corpo di S. Bernardo, 

eli era venuto a Ca8tro Egli che, come Vescovo di 

L'ingresso di S. E. Mons. Guarneri a Castro. 
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Acquapendente era succes.sore dei Vescovi di Ca
stro e percio successore di S. Bernardo V esrovo di 

Castro. 
Durante lat Messa di S. E. le associazioni dei 

Tarcisini e della gioventu femminile di hehia di 
Castro eseguivano devoti canti. 

Di una nota belliesima arricchiva la fest.a una 
schiera di 20 fanciulli d'Ischia che erano venuti 
a Castro per ricevere la prima volta Gesu Sacra-
mentato. Ed a sei giovaneUi parimenti d'lschia di 

Tarcisini andranno presso i Salesi.ani; due presso 
i Figli di Maria lmmacolmta; sei da D<>n Orione; 
uno tra i Fratelli delle Scuole Cristiane. Le pic
cole reclute hanno voluto nel Santuario di Castro 
implorare dal SS. Crocifi,sso le piit elette bene
dizioni. - Che il Signore esaudisca le loro e no· 

stre preghiere. 

ABBONA<MENTO AL BOLLETTINO 

Alia Mantreeina Giacinta Guglielmi ringrazia· 
Castro ::Vlons. V•escovo 
della Confermazione. 

amministrava il Sacramento 1 bb menti vivissimi per i ... munifico a onamento. 
Ad essi Mons. Vescovo ri-

volgeva un affettuoso discorso di circost?nza. 
Hanno pa,gato l'abbonamento i Signori: Dott. 

Virgilio Grassi; Bartoccini Maddalena; Gavazzi 
:M:atilde; Bartoccini Domenico; Cappelli Geremia; 
'Centera Domenica; Carvatti Gaetano (Ischia di 
Castro) R.mo D. Domenico Scalabrelli; Crucioni 

Nel silenzio della regione castrense, in devoto 
Taccogliment.o. nel tempio del SS. Crocifisso e di
n::mzi aHa sua taumaturga Imma•gine il 20 ottobre 
1934, uniti con il loro Pastore nella preghiera, i 

fed'e,l
1
· della D

1
·
0
,ces

1
• • 1 b l F Anna (Valentano); Iacarelli Matteo; Franci Pie· · aoquenana ce e rarono a e· 

sta di S. Bernardo. il Santo Vescovo di Castro. tro (Latera); Pecarelli Antonio (Fernese); Fuma· 
Ti Teresa; Furnari Graziella (Montalto di CastTo); 

DA ROYIA A CASTRO! Can.co Francesco Rossi (Acquapendente); Falci 

II 15 Settemhre sono venuti da Roma a Castro Maria (Bolsena); Marcauldi Erse (lechia di Ca· 
stro ). 

oltre cento pellegrini. Erano dei Earnesani resi-
(prosegue). 

rlenti a Roma e dei Romani unitisi ai Farnesani, 
che con celeri torpedoni venivano nella nostra 

Maren1ma. 
Farnese tuHa festante ed al suono di liete m~r-

cie accoglieva i fi,gli e gli ospiti graditi porgendo 
ad es;;i il suo entusiasta saluto. 

Poi le autorit!t con il zelante Parroco Don Gin· 
seppe Benigni acoompagnavano 
stro. 

pellegrini. a Ca-

Dopo la Messa, celebrata da Don Stenda.nli, 
il Parroco Benigni rivolgeva ai pellegrini un bre
ve affettuoso discoTSo di circoStanza. 

I Pellegrini Romani prendevano di nuovo la via 
per Fernese ove erano attesi, e a sera, ben tarda, 
riprendevano quella del ritorno a Roma. 

Ci hanno prome·sso che nel prossimo anno tor
neranno... e piu numerosi. 

PELLEGRINAGG-1 

(Dal 1:5 Ottobre al 1,5 Settembre) 

Abhiamo segnalati un pellegrinaggio da Farne
se. II Sac. Novello Salesiano D. Ulderico Romani 
celehro al S.a11tuario di Ca,stro l:a S. Messa; a I .. ui 
facevano corona parenti ed amici. 

Due pellegrinaggi ahhiamo avnto da Pitigliano 
guidati dal R.mo Can.co Paoli e dal novello Sa
cef'dote D. Mariano Belardinelli. 

La nota bella data alia festa del 14 Settembre, 
fe~ta rlell'Esaltazione di S. Croce, fu data dai Tar· 
cismi d"lschia di Castro. In quest'anno cinque 

IL ROSARIO CHE SALVA 
Questo fatto avvenne in un ospedale di Torino. 
Un vecchio di oltre 70 anni vi era sta:to portato 

in condizioni disperate di salute. II suo male si 
aggravava di giorno in giorno, ma egli r.ifiutava 
affatto di ricevere i Sacramenti. E diceva lui stesso 
di non essersi piu confessato da 56 anni. 

Le buone Suore, non sapendo piu a qual mezzo 
appigliarsi, radunarono alcuni bambini nella ca· 
mera vicina a quella dell'ammalato e li fecero 
pregare a lungo la Madonna per la conversione 
del povero infelioo. 

II vecchio allora si commosse, penso alla sua 
fanciullezza, senti i rimorsi della sua vita di pee· 
cato e fece chiamare il sacerdote. 

Dopo aver compiuto esemplarmente la sua con
fessione, estrasse una corona del Rosario e disse: 

«Questa corona e un ricordo di mia madre, che, 
mi fece promettere di recitare sovernte il Ros:uio. 
lo ho sempre tenuto fede a questa pratica anche 
in mezzo aile mie ini,quita. Credo che sia per 
questo motivo che la Madonna mi ha dato la gra
zia di convertiTllli ». 

E persevero noi suoi buoni sentimenti fino all a · 
morte. 

Le devozione del ~osario e proprio devozione 
di salvezza. Maria Santissima non abbandona chi 
l'onora con questa preghieni cosi efficace. 

Fede e "ostanza di cose sperate 
1Eidt argomento delle non parventi. 

Da(nte. 


