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1960-1961 – TRE NUOVI SACERDOTI BONITESI 

 

Dal Bollettino Parrocchiale “L‟Assunta” -  settembre 1960  

 

Dopo un quarto di secolo dall’ordinazione dell’attuale parroco don Giuseppe 

De Michele, hanno raggiunto il sacerdozio: don Milvio Festa e don Michele 

Ventre, il 17 luglio 1960. 

 

 DON MILVIO FESTA 

 

 

Ordinazione sacerdotale (17 luglio 1960) 

A Bonito, alle ore 9, nella nostra Chiesa Madre tutta parata a festa come 

per le maggiori solennità e stipata di fedeli, Sua Eccellenza il nostro Vescovo 

Mons. Pasquale Venezia, assistito dai rev.mi mons. Luciano Zevola e mons. 

Colombo Caruso, dal canonico don Donato Minelli e dal parroco, dai nostri 
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seminaristi e chierichetti, assunto i parametri pontificali, inizia il sacro rito con 

l’imposizione dell’abito talare ai seminaristi Franco Botticella e Corrado Festa, 

conferisce la prima tonsura a don Federico Capobianco da Monteleone di 

Puglia, e gli ultimi due ordini minori al nostro don Carlo Graziano. 

Dirige la eccezionale cerimonia e ne fa il commento il rev.mo Mons. don 

Luciano Zevola; le parti in canto gregoriano e polifonico vengono eseguite 

dalla nostra Schola Cantorum diretta dalla prof.ssa Alda Tabaroni. 

Al termine, l’illustre presule si dichiara molto lieto di aver dato la soddisfazione 

ai fedeli tutti di Bonito di poter assistere al rito tanto suggestivo ed esorta  alla 

più alta stima e venerazione verso i sacerdoti che sono continuatori dell’opera 

redentrice di Gesù. 

 

 

1ª Messa solenne (23 luglio 1960) 

Il 23 luglio, alle ore 10, il rev.do don Milvio Festa, accolto dai pii 

sodalizi, dalle organizzazioni di A.C. , dal clero e dal popolo, si avvia alla 

chiesa parrocchiale per la sua prima Messa solenne. In chiesa gli è rivolto un 
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caloroso indirizzo di saluto dal condiscepolo don Carlo Graziano, recitata una 

poesia del molto rev.do P. Basilio Ferragamo, con versi appropriati della 

beniamina di A.C. Elisa Mariano gli viene reso l’omaggio floreale. 

  

Entrato nel sacro tempio al canto poderoso del «Tu es sacerdos», il 

novello sacerdote, assistito dai rev.di don Michele Morella e don Alfonso De 

Simone, da don Igino De Simone, prete assistente, procede alla celebrazione 

della S. Messa. Al Vangelo il rev.do arciprete pronunzia il discorso di 

circostanza e legge il telegramma di benedizione di Sua Santità il Papa. 

Amministrano il lavabo i notabili comm. dott. Fulvio Miletti e il prof. Oreste 

Inglese. Tra i momenti commoventi vi è quello in cui il giovane levita 

amministra la Santa Comunione, tra i tanti, ai genitori, ai fratelli, alla sorella, 

alla ultra ottuagenaria nonna e a sua zia Saveria Bruno, venuta appositamente 

per questa circostanza, dopo 46 anni, dagli Stati Uniti d’America. Il Santo 

Sacrificio termina con la benedizione papale impartita dal sacerdote novello, col 

baciamano e distribuzione di immaginette ricordo, mentre si eleva per l’ampio 

tempio il canto di ringraziamento al Signore. 
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Dal Bollettino Parrocchiale “L‟Assunta” -  settembre 1960  

 

 DON MICHELE VENTRE (Padre Alessio) 

       

 

Ordinazione sacerdotale (17 luglio 1960) 

Il 17 luglio u.s., nel Duomo di Napoli, alla presenza dei familiari, di 

parenti, conoscenti, religiosi e confratelli, riceve l’ordinazione sacerdotale da 

Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo Alfonso Castaldo, il nostro don 

Michele Ventre, in religione Padre Alessio passionista.   

 

1ª Messa solenne (31 luglio 1960) 

Con la stessa accoglienza, il 31 del decorso luglio si porta qui a Bonito a 

celebrare la sua prima solenne Messa. Gli porgono il saluto due amici 

d’infanzia, il seminarista Carlo Graziano e Gerardo Mariano. Al Vangelo 

pronunzia un elevato discorso il rev.do P. Gaspare Sassani, rettore della Casa 

dei PP. Passionisti ai Ponti Rossi in Napoli, e un sentito indirizzo il rev.do 
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parroco, mentre il confratello P. Giustino con la Schola Cantorum esegue la 

Messa polifonica di valente autore. Segue il baciamano, la distribuzione delle 

immaginette-ricordo e, nel pomeriggio, cantato il Te Deum, il novello 

sacerdote, impartisce la benedizione eucaristica. 

 

 

Bonito 31 luglio 1960 - Prima Messa Solenne di P. Alessio Ventre  
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Dal Bollettino parrocchiale “L‟Assunta” - giugno 1961  

 

 DON CARLO GRAZIANO 

 

 

Ordinazione sacerdotale (7 maggio 1961) 

I fedeli di Bonito hanno vissuto momenti di santa letizia per aver visto 

salire l’altare anche don Carlo Graziano. Al conferimento del sacro presbiterato, 

del quale - a conoscenza dal parroco e con manifesti murali - essi si sono 

disposti con un fervoroso triduo eucaristico, durante il quale si sono avvicendati 

per la predicazione il rev.mo can. Don Donato Minelli, i reverendi don Carmelo 

Nunno e don Milvio Festa. 

Alle ore nove del giorno 7 maggio, nella Chiesa Madre tutta parata come 

per le grandi ricorrenze e gremita di popolo, con solennità pontificale, S.E. 

Rev.ma Mons. Pasquale Venezia, assistito dal rev.do parroco, dal canonico don 

Donato Minelli, da don Milvio Festa, dai seminaristi e chierichetti della 

parrocchia, procede al rito dell’ordinazione sacerdotale diretto e commentato 

dal rev.mo Mons. Luciano Zevola, con l’esecuzione della locale Schola 

Cantorum di brani pertinenti al rito.  
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Terminata la suggestiva cerimonia, alla quale hanno presenziato anche il 

sindaco prof. Luigi Coviello ed il comandante della locale stazione dei 

carabinieri Salvatore Marrocco, l’ecc.mo vescovo ha avuto parole 

d’incoraggiamento per don Carlo ad operare apostolicamente nella vigna del 

Signore, ha rivolto vivi rallegramenti ai genitori del neo sacerdote, 

appositamente venuti dagli Stati Uniti d’America, e ai bonitesi, resisi popolo 

veramente voluto bene dal Signore che ha loro concesso di vedere, in meno di 

dieci mesi, tre conterranei elevati alla dignità sacerdotale [don Milvio Festa, 

don Michele Ventre, don Carlo Graziano (n.d.r.)]. Mentre segue il baciamano, 

per l’ampio tempio si eleva il canto del «Tu es sacerdos». 

 

1ª Messa solenne (11 maggio 1961) 

L’11 maggio, festa dell’Ascensione, don Carlo, prelevato dai genitori a 

Benevento, ove il giorno innanzi si era recato a celebrare messa nel Seminario 

Regionale, è accolto dalle organizzazioni di A. C., dalle confraternite, dal clero, 
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da notabili e dal popolo, alle ore 10, all’inizio del paese, dove riceve un 

caloroso saluto dal rev.do sac. Don Milvio Festa.  

Attraversata via Roma, tappezzata da inneggianti striscioni, al disteso 

squillare di tutte le campane e al canto degli inni sacri, il novello sacerdote 

raggiunge la chiesa parrocchiale, dinanzi alla quale riceve, con appropriati versi 

l’omaggio floreale dei cuginetti Laura e Vincenzo Cardillo e due nobili indirizzi 

dal prof. Oreste Inglese, suo primo maestro, e dall’universitario Gerardo 

Mariano, suo coetaneo. Entrato in chiesa al canto del «Tu es sacerdos», riceve 

un altro caloroso saluto dal rev.do Padre Alessio Ventre passionista. 

 

  

Ha luogo la celebrazione della santa Messa: la chiesa presenta un colpo 

d’occhio magnifico di un insolito avvenimento, per la calca del popolo, per 

l’eleganza dei paramenti dei quali il celebrante indossa una ricca casula, per 
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l’esecuzione impeccabile delle cerimonie dirette dal rev.do diacono don 

Michele Fasanella; assistenti: da diacono il rev.do don Cosma Capomaccio e da 

suddiacono il diacono don Carlo Orsogna; prestano servizio all’altare i 

seminaristi bonitesi del seminario regionale e del seminario diocesano, i 

chierichetti della parrocchia in sottanine rosse e cotte bianche; eseguono in 

canto polifonico le parti fisse della messa la premiata locale Schola cantorum, 

diretta dalla prof.ssa Alda Tabaroni, e le parti mobili da un gruppo di cantori del 

Seminario Regionale di Benevento, diretto dal maestro di cappella don Gerardo 

Capone.  

 Rilevano i momenti salienti del solenne sacrificio dell’altare fotoreporters 

e registratori. Dopo il canto del Vangelo, il rev.mo canonico don Donato 

Minelli, rettore del Seminario diocesano, con magistrale parola pronunzia il 

discorso di circostanza. Gli amministrano il lavabo, fungendo da padrini, i 

professori Oreste e Nicola Inglese.  

Un momento particolarmente commovente si ha quando, con precedenza, 

porge la S. Comunione ai suoi genitori e la Prima Comunione al piccolo 

Vincenzo Cardillo. Al termine di questa solenne Messa, cantandosi «Tu es 

sacerdos», i presenti si portano a baciare le mani del novello ministro di Dio, 

dal quale ricevono ciascuno un’immaginetta-ricordo della sua ordinazione 

sacerdotale e della sua Prima Messa Solenne. Alle ore 16, come annunziato, 

dopo il canto del “Te Deum”, impartisce la benedizione eucaristica. 

La giornata si chiude con un signorile ricevimento offerto dalla famiglia 

dell’ordinato, durante il quale si ha un brioso trattenimento diretto 

dall’universitario Gerardo Mariano.  
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Note biografiche sui sacerdoti 

Dal Bollettino Parrocchiale “L‟Assunta” di Gennaio 1977.  

 Don Milvio Festa, nato il 19 ottobre 1935 a Francavilla d’Ete in provincia di Ascoli 

Piceno, da genitori bonitesi. Ha compiuto gli studi nei Seminari di Montevergine, di 

Ariano Irpino e nel Seminario regionale di Benevento.  Ordinato sacerdote il 17 luglio 

1960 in Bonito, dal vescovo Mons. Pasquale Venezia. Ha esercitato il sacro ministero in 

Ariano Irpino, in Montefalcone Valfortore e in Bonito. E’ insegnante di Religione nelle 

Scuole Medie e assistente ecclesiastico di Azione Cattolica. E’ stato il primo Parroco di 

S. Maria della Neve di Morroni, frazione di Bonito. 

[N.d.r.] Parroco di Bonito (AV) dal 1977 al 2005. Deceduto il 19 luglio 2010. 
 

 Don Michele Ventre, nato il 1° ottobre 1933 a Bonito. Appartiene all’Ordine religioso 

dei Padri Passionisti con il nome di Padre Alessio dell’Addolorata. Ha compiuto gli studi 

ginnasiali e liceali nei seminari dell’ordine e quelli teologici nel Seminario arcivescovile 

di Capodimonte in Napoli.  E’ stato ordinato sacerdote il 17 luglio 1960 nel Duomo di 

Napoli da S. Eminenza il Card. A. Castaldi. Predicatore di sante missioni, iscritto alla 

facoltà di lettere al Magistero di Salerno, insegnante di religione, assistente  ecclesiastico 

dei coltivatori diretti per la diocesi di Caserta, già parroco di Rocchetta in diocesi di 

Calvi Risorta. 

[N.d.r.] Parroco di Morroni dal 1977 al 1980. Parroco di Montaguto dal 1981 al 1989. Parroco 

di Orneta dal 1989 al 2011.  

 

 N.d.r. 

 Don Carlo Graziano é nato il 20 maggio 1938 a Bonito. Ha compiuto gli studi 

ecclesiastici nel Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Benevento. E’ stato ordinato 

sacerdote il 7 maggio 1961 in Bonito, dal vescovo Mons. Pasquale Venezia. Dal 1970 

risiede a Brooklyn, negli Stati Uniti d’America. Qui ha conseguito le lauree in 

Psicologia e in Lettere. E’ autore di numerose ricerche storiche su Bonito e altre 

interessanti pubblicazioni in lingua italiana e inglese.  
 

 Don Giuseppe De Michele, nato a Bonito  il 4 novembre 1907. Ordinato sacerdote il 21 

ottobre 1934. Parroco di Ginestra degli Schiavoni dal 1936 al 1949. Parroco di Bonito 

dal 1949 al 1976. Nominato Monsignore il 21 giugno 1973. Deceduto il 28 

febbraio1977. 
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O Iesu dulcis, o Iesu mitis, o Iesu, fili Mariae 
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APPENDICE 

Altri bonitesi ordinati sacerdoti negli anni ‘50-‘60 

 

 

Dal Bolletino Parrocchiale „L‟Assunta” di Ottobre 1954  

 

 Ordinazione di Don Guglielmo Vigliotta 

Siamo lieti comunicare che il 16 marzo c.a. (1954) è stato ordinato sacerdote don Guglielmo 

Vigliotta, figlio del nostro concittadino Crescenzo, residente in Patchogue N. Y.   

Al novello sacerdote giungano gli auguri di un fecondo apostolato. 

 

Dal Bollettino Parrocchiale “L‟Assunta” di  Dicembre 1965 

 

 Prima Messa solenne di Don Mario Pagliuca  

Festosamente accolto dalla popolazione di Morroni, il 4 luglio u.s. (1965) ha celebrato la 

Prima Messa solenne nella Chiesa di S. Maria della Neve il rev. don Mario Pagliuca (*), 

f.d.p. dell’Opera di Don Orione, ordinato sacerdote il 29 giugno u.s. a Tortona (AL). 

Al novello levita il rev.mo Parroco ha rivolto fervide espressioni augurali di fecondo 

apostolato sulla scia luminosa del servo di Dio don Luigi Orione. 

(*) N.d.r. -  Don Mario Pagliuca è nato a Bonito nel 1939. E‟ stato Missionario in Costa d‟Avorio, in Africa e infine in 

Argentina.  

 

 Prima Messa solenne di Padre Girolamo Coviello  

Il 23 luglio c.a. celebra la Prima Messa cantata nella Chiesa di S. Giuseppe il rev. Padre 

Girolamo Coviello O.f.m. Cappuccini, ordinato sacerdote in Napoli il 18 luglio u.s. 

Anche a questo religioso il rev.mo Parroco ha rivolto parole augurali di santi successi, 

particolarmente in Brasile, campo scelto per il suo apostolato. 

 

 Prima Messa solenne di Padre Aurelio Camuso 

Il rev. Padre Aurelio Camuso, O.f.m. Cappuccini, ordinato sacerdote da S.E. Mons. Calabria 

nel Duomo di Benevento il 31 ottobre u.s. , il 7 novembre (1965) si è portato in Bonito per 

celebrare la sua Prima Messa solenne. 

Ricevuto l’omaggio floreale da due nipotine, in corteo raggiunge la chiesa davanti alla quale 

gli viene rivolto un indirizzo di saluto dal rev. P. Alessio Ventre. Indossati i parametri sacri 
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inizia, con l’assistenza pontificale di S.E. Mons. Filippo Tiago Broers O.f.m. e 

l’accompagnamento della corale dei PP. Cappuccini di Avellino, a celebrare il santo 

sacrificio. Dopo il Vangelo il M. R. Padre Francesco Saverio da Brusciano, suo ministro 

provinciale, mettendo in risalto il concetto che ebbe Francesco di Assisi del sacerdozio 

cattolico, tiene il discorso di circostanza. La Santa Messa termina con la benedizione “in 

nomine Summi Pontificis” impartita dal novello sacerdote. Anche P. Aurelio raggiungerà 

presto il Brasile, ove ha compiuto gli studi teologici, per esercitarvi il sacro ministero. 

 

7 novembre 1965 - Bonito, Chiesa di S. Giuseppe. 

P. Alessio Ventre, Don Carlo Graziano, Don Giuseppe De Michele, mons. Filippo Tiago Broers,  

P. Aurelio Camuso, P. Francesco Saverio da Brusciano, Don Milvio Festa, X? 

 

 

 


