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Introduzione 

 

 

 

L’incontro con Carmine Caruso. 

Ho conosciuto Carmine Caruso a Bonito nell’aprile del 2014. Mi trovavo 

in via Roma, nei pressi del museo di Gaetano Di Vito, conversavo con alcuni 

amici, sopraggiunse Carmine, mi fu presentato e in seguito mi accennò alla sua 

storia e al miracolo del 1952. Mi consegnò un ciclostilato con la sua testimonianza 

del fatto prodigioso, che lessi e conservai nella mia casa di Bonito. Nel corso del 

tempo mi accadde di incontrarlo alcune volte in paese. Nell’estate del 2017, in 

occasione della pubblicazione del libro Sacerdoti nella storia di Bonito, Carmine 

un giorno mi incontrò e mi disse che gli sarebbe piaciuto inserire la sua storia in 

quel volume o in un libro di testimonianze e racconti sul paese. Poi mi diede un 

fascicoletto realizzato da Luigi De Michele nel 2014 in cui erano raccolte la sua 

testimonianza e altri testi sulla grazia ricevuta. Nei giorni seguenti egli mi confidò 

che aveva il desiderio di veder pubblicata la sua storia in un libro “a futura 

memoria”. Ci pensai su per qualche tempo, poi decisi che se possibile avrei 

realizzato un libretto monografico su Carmine, però con alcune integrazioni. 

Intendevo, cioè, inserire l’evento prodigioso del 1952 - la sua guarigione, il tornare 

a camminare, avvenuta nei pressi della vecchia chiesa di Padre Pio a San Giovanni 

Rotondo - in un racconto un po’ più ampio della sua vita. Lui mi diede fotografie, 

documenti, mi raccontò molti particolari, mi mostrò dove era nato e dove aveva 

vissuto. Così è nato questo volumetto in cui provo a narrare qualcosa di Carmine 

Caruso, una breve storia di un miracolo e di una vita. 

 

 Ogni persona e ogni famiglia sono una storia. 

 Nel corso del tempo, ascoltando i racconti di tante persone e dilettandomi 

in ricerche sulla storia locale, mi sono reso conto che davvero ogni persona ha una 

sua storia, spesso meritevole di essere ascoltata, maggiormente conosciuta, 

raccontata e conservata. Questo vale anche per ogni famiglia, così come per molti 

luoghi e paesi. Già in passato raccolsi alcuni libretti realizzati a Bonito in una 

piccola collana intitolata Archivio della memoria della gente di Bonito. Questo 

libretto si aggiunge idealmente a quelle indagini, però, ora, inserito in una diversa 

“sezione”: Le persone, le famiglie, le memorie, parte delle ricerche del Centro di 

documentazione Belmonte-Grieco-Lombardo, che ho creduto di promuovere, la cui 

denominazione richiama i tre cognomi della storia della mia famiglia, dei genitori, 
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nonni e avi. Il primo volume di questa nuova “raccolta” è stato dedicato a Nicola 

Belmonte. Oggi, il secondo, ha al centro, le vicende di Carmine Caruso.  

 Spero che a Carmine piaccia il modo in cui in poche pagine ho assemblato 

i racconti della sua vita, con al centro il prodigio del 1952. Così come spero che ai 

lettori bonitesi sia di gradimento questo semplice volumetto in cui attraverso la 

storia di una persona, traspare anche un po’ della storia del paese, dei suoi luoghi e 

dei suoi abitanti. 

 

Emanuele Grieco 
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Breve profilo biografico di Carmine Caruso 

 

Carmine Caruso è nato a Bonito, in provincia di Avellino, il 21 gennaio 1950, da 

Raffaele (Bonito 14 giugno 1920/3 giugno 1997) e da Gaetana Palladino (Bonito 

23 giugno 1924/2 marzo 2013). 

 

 
I genitori di Carmine Caruso: Raffaele e Gaetana Palladino  

 

Raffaele Caruso, il padre di Carmine, era contadino e in seguito lavorò come 

manovale in diverse imprese di costruzioni. La madre era casalinga, ma si 

occupava anche del piccolo podere che la famiglia aveva. Gaetana Palladino, la 

mamma di Carmine, era figlia di Luigi e Maria Lanza. Carmine prese il nome dal 

nonno paterno, Carmine Caruso, come si usava (e in parte ancora si usa) al Sud 

(“asseponta”). Carmine ricorda, con un velo di mestizia, che prima che lui 

nascesse, la mamma aveva partorito una bambina che purtroppo morì poco tempo 

dopo. Carmine avrebbe potuto avere una sorella… invece rimase figlio unico. 

 

I nonni di Carmine 

 

Il nonno paterno, Carmine Caruso, era originario di Melito Irpino ed era barbiere. 

Poi emigrò in America agli inizi del Novecento. In seguito decise di rimanere negli 

USA e morì in quella grande nazione che aveva accolto tanti Bonitesi e Italiani in 

cerca di una sorte migliore. La nonna paterna era Maria Modestino. 
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Il cognome, il nome e i diminutivi 

 

- Caruso è uno dei cognomi di più antico insediamento a Bonito. Se ne trovano 

tracce già in un documento del 1517. Questo nome di famiglia era ed è presente 

anche nel vicino comune di Melito Irpino. Il nonno paterno (omonimo) di Carmine 

proveniva infatti da Melito. 

- Carmine è un nome abbastanza diffuso a Bonito (soprattutto in passato), così 

come in Campania e nel Sud Italia, anche per la forte devozione popolare alla 

Madonna del Carmine. È una variante di Carmelo. Il nome è di devozione 

connesso al culto di S. Maria del Carmine (adattamento dello spagnolo S. Maria 

del Carmen). 

- Minuccio: Carmine, come altre persone che portano il suo nome, è conosciuto in 

paese soprattutto col diminutivo “Minuccio” (Carmine > Carminuccio > 

Minuccio). Ma alcuni lo chiamano anche con un ulteriore vezzeggiativo: 

Minucciello. 

 

La casa natale di Carmine 

 

Carmine nacque in una zona del paese che popolarmente era denominata “Cupa 

morta”, perché in origine non aveva sbocco e si concludeva in un sentiero 

caratterizzato da fitta vegetazione, di cui restano tracce ancora oggi.  

 
La casa natale di Carmine, oggi in parte diroccata e abbandonata. Lui è seduto sulla scala 

che conduceva al piano superiore. Il lato dell’immobile di proprietà dei Caruso era quello 

di destra nella foto.  
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Il nome ufficiale della strada era Vico Luisa Sanfelice, oggi scomparso dalla 

toponomastica comunale. Carmine nacque in questa casa nel 1950 e abitò qui per 

dieci anni fino al 1960.  

 
Carmine a 10 anni ritratto nel dicembre 1960 

 

 
Ancora un’immagine di Carmine (nell’agosto 2017)  

nei pressi dell’antica casa in cui nacque. 
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Il 1950  

 

Carmine nacque all’inizio (il 21 gennaio) del 1950. È un anno particolare. Il primo 

del nuovo decennio degli anni Cinquanta che tanto rilievo ebbe nella vita di 

Carmine, ma anche nella storia di Italia e del mondo. Era un’epoca ancora vicina 

alla tragedia della guerra e in piena ricostruzione. Erano tempi difficili. E molte 

persone speravano nella pace, finalmente, e nell’avvento di un’era di prosperità.  

 

Anno Santo 

 

Vorrei sottolineare che il 1950 era “Anno Santo”. Si tratta probabilmente solo di 

una coincidenza. Non sono in grado di capire e spiegare che relazione abbia questo 

evento con la nascita, la vita, la malattia e la guarigione di Carmine. C’è chi dice 

che i disegni di Dio spesso sono misteriosi. L’Italia e il mondo, la Chiesa 

universale, in quell’anno erano in festa: si svolgeva il solenne Giubileo per i 1950 

anni dalla nascita di Gesù. È questo il contesto generale in cui venne al mondo 

Carmine. 

 

Il Giubileo 

Il Papa Pio XII promulgò il ventiquattresimo Giubileo con la bolla Jubilaeum maximum del 

24 maggio 1949 chiamandolo "l’anno del gran ritorno e del gran perdono" . Fu celebrato 

nel 1950 in un orizzonte internazionale carico di tensioni e pieno di ferite lasciate dalla 

seconda guerra mondiale. In questo modo il Papa voleva affidare ai cristiani il compito di 

rinnovare una società lacerata da un conflitto mondiale. Pio XII promulgò questo Giubileo 

indicando come finalità la santificazione delle anime mediante la preghiera e la penitenza; 

l'azione per la pace e la tutela dei luoghi santi. 

 

Il dogma di Maria Assunta in Cielo 

In occasione dell’Anno Santo del 1950 il Papa Pio XII proclamò il dogma dell'Assunzione 

di Maria in cielo. 

 

Da notare che Carmine, nato nel 1950, Anno Santo e periodo in cui fu proclamato 

il dogma dell’Assunzione di Maria, è un fervente devoto della Madonna e 

dell’Assunta, a cui è intitolata la parrocchia di Bonito. 
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Ancora sul ‘50 

 

I numeri a volte giocano strani scherzi. E non di rado a loro viene attribuito un 

valore simbolico. Nella storia che sto raccontando forse si tratta solo di mere 

coincidenze. O forse no… Vorrei però far notare che Carmine è nato nel 1950. Era 

l’Anno Santo. Nel 1950 fu definita ufficialmente l’Assunzione di Maria. E ancora: 

nel 1950 lo scienziato Sabin (come vedremo meglio in seguito) scoprì il vaccino 

contro la poliomielite (che colpì anche Carmine). Infine: da molti anni e ancora 

oggi, Carmine abita in via Roma 50… 

 

1952 – un anno fondamentale per Carmine 

 

A questo punto è giusto dare la parola direttamente a Carmine Caruso, protagonista 

di questa storia. 

 

Così racconta Carmine: 

 

“Verso l’anno 1952, all’età di due anni, fui colpito dalla poliomielite. Questo 

avvenne la notte. Quando fu mattina, mia madre andò per alzarmi e si accorse che 

non mi reggevo più in piedi, poiché ormai la paralisi aveva colpito il mio arto 

inferiore sinistro.” 

 

Fermiamo un attimo il racconto, per capire meglio cos’è la Poliomielite.  
 

La poliomielite 

Chiamata, in modo abbreviato, anche polio, è una malattia virale, contagiosa. Il virus 

penetra nel sistema nervoso centrale provocando paralisi; colpiva di solito i bambini, per 

cui veniva denominata anche paralisi infantile, con coinvolgimento delle gambe, oltre che 

del viso. Fu riconosciuta come malattia nel 1840, ma il suo agente patogeno fu identificato 

solo nel 1908. È stata una delle malattie infantili più temute del ‘900. Tra la fine 

dell’Ottocento e gli inizi del Novecento vi furono diversi tentativi di creare delle cure e dei 

rimedi. Dal 1910 gran parte del mondo subì un drammatico aumento di casi di polio, e le 

epidemie divennero eventi regolari, soprattutto nelle grandi città e durante i mesi estivi. 

Dopo decenni di epidemie e di vittime di questo male, solo nel 1950 Sabin realizzò un 

vaccino che ha consentito, oggi, la quasi totale sparizione di questa patologia.  

 
Sabin 

Albert Bruce Sabin (1906-1993) è stato un medico e virologo polacco naturalizzato 

statunitense, famoso per aver sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite. 
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Sabin somministra il vaccino da lui creato ad alcuni bambini foto 5 

 

Ancora il 1950… 

Vorrei far notare che ancora una volta torna il 1950… L’anno in cui nacque 

Carmine fu anche quello della scoperta del vaccino che salvò tantissimi bambini. 

Sarebbe forse bastato poco, qualche mese o anno di differenza e anche Carmine, 

come molti dopo di lui, avrebbe potuto salvarsi, prevenire il male. Forse, dopo la 

scoperta del vaccino di Sabin nel 1950, ci vollero alcuni anni per predisporre il 

ritrovato medico su scala industriale, pronto per essere inoculato a livello di massa.  

 

Prima e dopo il vaccino 

 

In passato poteva capitare, in certi casi, di poter identificare con una buona 

approssimazione l’età di una persona da alcuni dettagli: non era raro incontrare una 

persona (spesso anche ragazzi) che portavano su di sé – con disagio e sofferenza – i 

segni, seppure a volte non gravi, della poliomielite. Ebbene, queste persone, se 

andavi a vedere, erano nate o alla fine degli anni Quaranta o nel 1950 o poco dopo. 

Erano, sfortunate, le ultime ad essere state colpite dalla poliomielite. In seguito, 

infatti, con la graduale e sempre più diffusa somministrazione (obbligatoria, di 

massa) vaccinazione contro la “polio”, non si videro più ragazzi con difetti agli 

arti. Chi nacque nel 1951 e soprattutto via via negli anni successivi, era sottoposto 

alla vaccinazione e la polio la conosceva solo dai ricordi di alcuni colpiti dal male 

o dai libri di scuola. 

 

Al confine 

 

Carmine, nato all’inizio del 1950, si trovò in una fase di transizione tra due epoche: 

tra un “prima” e un “dopo”: a cavallo di un mondo che vedeva nel giro di pochi 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiapbCk_e_VAhXKtRQKHQUmA6gQjRwIBw&url=http://www.pro-test.it/blog/2015/giugno/07/albert-sabin-e-le-scimmie&psig=AFQjCNF4_QVqQW3-MtVLmf1VJ7QiUjaevg&ust=1503667807472694
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mesi ancora casi di polio, la scoperta del vaccino contro la malattia e pian piano la 

vaccinazione in tutta Italia e in tutto il pianeta. In questo senso, Carmine è 

“testimone” di una storia, prima ancora di divenire “testimone” del caso prodigioso 

che lo riguardò. 

Un segno 

 

Quando ci imbattiamo nel male e nel dolore e soprattutto quando ne sono colpiti i 

bambini innocenti, ci chiediamo il “perché”. Ci hanno sempre insegnato che Dio è 

“buono e misericordioso”, non vuole punire, ma salvare… E allora, pensiamo, con 

angustia, “perché consente che avvengano queste cose?” Noi siamo limitati, 

riusciamo a capire fino ad un certo punto. Forse in un caso come quello che capitò 

a Carmine, c’è un disegno che noi non possiamo afferrare e accettare. Non 

comprendiamo che quell’evento può essere interpretato come un “segno”: dietro 

c’è qualcosa di più profondo. Il “male” sofferto in un certo momento è per un 

“bene superiore”, che a noi sfugge. È così assurdo ipotizzare che Carmine si 

ammalò non per volontà di Dio, ma perché Dio aveva su di lui un progetto? 

Salvarlo dopo e farne un testimone. È solo una congettura. Un timido tentativo di 

provare a… vedere la vita con gli occhi di Dio. Non è presunzione, non lo 

sperimenta chi è più bravo e intelligente, no, ci si avvicina con la fede, anche se 

prima attraversata dai dubbi, dagli interrogativi. 

 

Carmine: duplice testimone 

 

Riepilogando: Carmine è “testimone” in un duplice senso: 1. Testimone di un’era 

di passaggio dalla presenza della malattia ad un’era in cui l’uomo sconfigge quel 

male, col vaccino, e protegge la vita e la salute. 2. Testimone perché ha raccontato, 

appunto, “testimoniato” il miracolo di cui fu protagonista nel 1952. 

 

Il miracolo 

 

E quindi vediamolo meglio questo evento prodigioso, narrato dalla stessa voce di 

Carmine. 

 

“La paralisi aveva colpito il mio arto inferiore sinistro procurandomi un danno 

notevole tale da non farmi camminare più. Da quel giorno incominciarono a 

curarmi dal dottor Fulvio Miletti.” 
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Un’immagine del dottor Fulvio Miletti  

 

Continua il racconto di Carmine: 

“Vista la grave situazione della malattia, il dottor Miletti consigliò ai miei genitori 

di portarmi a visita dal professor Miraglia di Napoli (esperto di malattie infantili).  

 

 
Un’immagine di Napoli negli anni ’50 del ‘900 

 

“Il luminare disse che avevo bisogno di sangue per le trasfusioni alle quali per 

dodici giorni fui sottoposto, oltre alle “correnti elettriche”.  

 

Possiamo provare ad immaginare lo strazio e l’angoscia dei genitori in questi 

momenti. Stanno tentando ogni strada per salvare il loro unico figlio. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgsffc--_VAhUMlxQKHVFhBKUQjRwIBw&url=http://mondotram.freeforumzone.com/lofi/ATT-192-CCATICI/D3690042-4.html&psig=AFQjCNF9IlpGpaKYHbHoKtygMICBuz9HOA&ust=1503667384907759
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L’unica immagine disponibile di Carmine da bambino 

 

“Non ebbi però nessun miglioramento. Mio padre mi fece visitare da un altro 

professore il quale mi consigliò di portarmi alla Clinica Gozzadini di Bologna.” 

 
La clinica Gozzadini di Bologna 

All’Ospedale S. Orsola di Bologna fu istituita la Clinica Pediatrica nel 1899. Ma solo tra il 

1911 e il 1914 venne edificata la struttura per accogliere e curare bambini malati. 

Inizialmente dovevano essere “solo bambini bolognesi”. Durante la Grande Guerra del 

1915-18 fu utilizzata, insieme ad altri reparti, per il ricovero di circa 21.000 militari feriti e 

solo dopo alcuni anni dal termine del conflitto (1923) diventò clinica universitaria. Il nome 

della clinica è legato alla donazione che fece nel 1913 la contessa Gozzadina Gozzadini e 

del consorte conte Zucchini. Dopo la Seconda guerra mondiale e nel 1952, quando Carmine 

vi si recò per curarsi, era diventata una grande struttura sanitaria, nota in tutta Italia e aperta 

a tutti i bambini di ogni regione. 
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La clinica pediatrica Gozzadini di Bologna  

 

Carmine continua a narrare la sua vicenda: 

“Stetti in cura per quaranta giorni senza alcun risultato. Non riuscivo a 

camminare, stavo sempre a letto, piangevo e non mi reggevo in piedi.” 

 

La situazione sembrava disperata e senza sbocco. 

 

“Mio padre, dopo l’esito di Bologna, fece rientro a Bonito. Ormai erano sette mesi 

che non mi alzavo più dal lettino e che non riuscivo a camminare. Un giorno una 

donna che stava a servizio presso il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di 

Bonito, disse a mia madre di portarmi da Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, 

dove era stata anche la moglie del Carabiniere.” 

 

La Medicina e le forze umane sembrano via via affidarsi ad altre potenze. 

“Nel 1952 i mezzi di trasporto erano scarsi. Comunque la domenica mattina i miei 

genitori si convinsero e partirono per portarmi a San Giovanni Rotondo. Non 

credevano che era così lontano, pensavano che era più facile raggiungerlo. 

Presero la corriera ed arrivarono fino ad Ariano Irpino” 
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Una corriera anni ’50 del ‘900  

 

 
Cartolina di Ariano Irpino negli anni Cinquanta  

 

 

“Da qui proseguirono a piedi fino alla stazione dei pullman dove presero un’altra 

corriera che li portò fino alla stazione di Foggia. Ormai si era fatta sera e 

pernottarono nella stazione di Foggia. Verso le quattro del mattino c’era la 

corriera per San Giovanni Rotondo.” 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5fLM_u_VAhWBWxQKHdHdBaUQjRwIBw&url=http://www.alfasport.net/webPage/View.asp?id=333&psig=AFQjCNElTKHm0AxKi7GZ0hXpAaSGGG7FWg&ust=1503668069269385
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtoX2_u_VAhXMbRQKHUijAV8QjRwIBw&url=http://www.ebay.it/sch/i.html?_sac=1&_nkw=ariano+irpino&_sacat=0&_oac=1&psig=AFQjCNHIpqWdaRwJOHAbMXG7eX21Rfc-Fg&ust=1503668245174979
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Veduta di San Giovanni Rotondo negli anni Cinquanta  

 

“ A sera inoltrata, finalmente, arrivarono da Padre Pio.” 

 

 
Antica chiesa di S. Giovanni Rotondo dedicata a Padre Pio  

 

“Giunti lì si andò in cerca di un letto per dormire, ma ci fu dato solo un lettino per 

me.” 

 

Il semplice e accorato racconto di Carmine, qui, involontariamente, rievoca il 

tradizionale episodio evangelico dell’arrivo di Maria e Giuseppe a Betlemme e 

l’assenza di un rifugio. 

 

“Quella notte mio padre restò fuori a dormire, mentre vicino a me rimase mia 

madre. Poi alle quattro del mattino sentimmo suonare la campana, ci svegliammo, 

fin quando raggiungemmo la chiesa, la Santa Messa si stava già celebrando. Al 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2kKS1_-_VAhWIyRQKHZIsDsYQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Rotondo&psig=AFQjCNES3QHdwRQHizoAEgPQ8_qG7bHfWQ&ust=1503668381651816
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termine della Messa Padre Pio diede la benedizione non in mezzo ai fedeli, ma dal 

pulpito.” 

 

 
 

“Non conoscendo gli orari delle funzioni religiose, mio padre chiese informazioni 

ad un frate che gli spiegò che la Messa celebrata da Padre Pio si sarebbe tenuta 

l’indomani mattina alle quattro.” 

 

Padre Pio si alzava molto presto… Ricordi di ore liturgiche antiche… I monaci, nei 

conventi, un tempo si alzavano anche a mezzanotte e alle prime ore del giorno, per 

pregare. 

 

“Il mattino seguente, ben prima delle quattro, ci recammo a Messa. La chiesa era 

già piena di gente.” 

“Entrammo e capitammo dietro l’antiporta. Padre Pio celebrò la funzione nella 

cappella di San Francesco d’Assisi.” 

 
Padre Pio celebra la S. Messa 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR9fOYgfDVAhWBPBQKHfdkB1gQjRwIBw&url=http://www.visitsangiovannirotondo.com/padre-pio/la-benedizione-di-padre-pio/&psig=AFQjCNEYGXQjgVAVyL5pilQ4GVEOJjKIZg&ust=1503668863390532
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“Al termine della Messa, Padre Pio prese a camminare in mezzo ai fedeli 

accompagnato per mano da un monaco.” 

 
 

 

“Arrivato nei nostri pressi, mio padre, in mezzo alla folla, si inginocchiò e 

tenendomi sollevato tra le sue braccia esclamò: «PADRE PIO MIO, IO LO 

CONSEGNO ALLE TUE MANI, SE È PER ME È PER ME SE NO TE LO 

BENEDICO».” 

 

“Il Frate non disse nulla, mi fece il segno della croce sulla fronte, mi poggiò la 

mano sulla testa e se ne andò.” 

 

“Usciti dalla chiesa, mio padre mi teneva ancora in braccio. Io mi volsi e gli dissi: 

«IO CAMMINO».” 

 

Il sincero, semplice e commosso racconto di Carmine, ancora una volta, 

probabilmente in modo involontario, rievoca e ricalca l’episodio evangelico del 

paralitico guarito, nel Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti 17-26. 
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Alzati e cammina 

 

«Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da 

ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli 

faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, 

cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte introdurlo 

a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio 

davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: "Uomo, i tuoi peccati ti 

sono rimessi". Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: "Chi è costui che 

pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?". Ma Gesù, 

conosciuti i loro ragionamenti, rispose: "Cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che 

cosa è più facile dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Àlzati e cammina? Ora, perché 

sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - 

esclamò rivolto al paralitico - àlzati, prendi il tuo lettuccio e va' a casa tua". Subito egli si 

alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorificando 

Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: "Oggi abbiamo 

visto cose prodigiose".» 

 

Così prosegue il racconto di Carmine 

“Mio padre mi mise giù e mi poggiò vicino ad un muretto della chiesa, col solo 

sostegno del quale presi a camminare. Essendo stato miracolato da Padre Pio tutte 

le persone che avevano assistito all’evento prodigioso, buttarono ai miei piedi 

molti soldi. Mio padre visti tanti soldi si recò da un frate e lo invitò a coglierli e a 

tenerli per la chiesa. Questi però rispose che quei soldi spettavano a me, ma lui 

insistette dicendo: «NUDO SONO VENUTO E LA GRAZIA MI PORTO».” 

 

“Dopo aver portato i soldi in chiesa, mio padre fu chiamato da Padre Pio per 

confessarsi. Durante la confessione Padre Pio chiese più volte a mio padre che 

cosa avesse dimenticato di dirgli, ma questi rispose che nulla gli era sfuggito. Ad 

un certo punto il frate disse: «DA QUANDO IL TUO BAMBINO HA AVUTO LA 

PARALISI NON SEI ANDATO PIÙ ALLA SANTA MESSA. TU DEVI RECARTI 

SEMPRE A MESSA E DEVI PREGARE PER AVERE LA GRAZIA INFINITA.» 

 

Torna il discorso della teodicea. Padre Pio aveva intuito che il genitore, 

amareggiato dalla sorte capitata al figlio, forse disertava le funzioni religiose, come 

deluso da Dio e dalla Chiesa… 

 

“Anche mia madre si confessò. Alla celebrazione successiva della Santa Messa di 

Padre Pio, i miei genitori fecero la comunione e poi partimmo alla volta di Bonito. 

Durante il viaggio di ritorno, fatto anche a piedi, arrivammo in una frazione e 

stanchi ci sedemmo sulle scale di una casa per riposarci un po’. Abitava lì un 

barbiere che ci invitò a entrare e fece anche gratuitamente la barba a mio padre. 

Dopo avergli raccontato il miracolo avuto da Padre Pio ci rimettemmo in 

cammino.” 
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Il “cammino” 

Con quel termine “cammino”, la narrazione di Carmine pare richiamare l’idea di 

un “pellegrinaggio”. Ma anche la vita è un cammino e lo stesso percorso di 

guarigione di Carmine è stato un “cammino”, anche spirituale, per lui e i suoi 

familiari. 

 

“Dopo parecchie ore di viaggio finalmente arrivammo al nostro paese.” 

 

 
Bonito anni Cinquanta  

 

“Molte persone vedendomi camminare rimasero sbalordite. La notizia del 

miracolo si diffuse presto e l’Arciprete Don Giuseppe De Michele subito mandò a 

chiamare mio padre per farsi raccontare l’accaduto.” 

 
Mons. Giuseppe De Michele Arciprete di Bonito dal 1948 al 1977 

 

“Dopo che l’ebbe fatto, il Sacerdote decise di organizzare per l’evento una 

cerimonia che vide anche la presenza del Vescovo.” 
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“Una domenica sera, nella chiesa dell’Oratorio, dopo la celebrazione della 

funzione religiosa, il Parroco mi chiamò dall’altare e mi fece cenno di andare da 

lui: io subito iniziai a camminare e arrivatogli vicino mi diede un regalo.” 

 

 
La chiesa dell’Oratorio a Bonito 

 

“Quel giorno con tutte le persone presenti nella chiesa che erano testimoni del 

miracolo vivemmo un momento molto bello. Anche loro videro che Padre Pio mi 

aveva fatto la grazia. Io da allora sono cresciuto e grazie al miracolo di Padre 

Pio, tuttora cammino e lavoro, portando nel mio cuore la grazia che Padre Pio mi 

ha fatto. GRAZIE PADRE PIO MI HA DATO LA VITA.” 

* 

Molti anni più tardi, nel 1999, il parroco di Bonito, don Milvio Festa, chiese a 

Carmine di scrivere una testimonianza sul miracolo accaduto nel 1952, da 

presentare durante la celebrazione eucaristica del 25 maggio di quell’anno, per la 

nascita di Padre Pio.  

 
Don Milvio Festa  
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Carmine accolse molto volentieri questa proposta e si mise d’impegno per 

ricordare tutti i particolari e redigere un’accurata relazione. I giorni passavano e 

don Milvio ogni tanto si affacciava alla casa di Caruso per sapere a che punto era il 

componimento. Quando tutto fu pronto e venne il giorno della Santa Messa, 

Carmine lesse il suo racconto, preceduto da questa premessa: 

 

“Voglio ringraziare l’Arciprete Don Milvio che con tanta gioia e immenso piacere 

ha voluto invitarmi a raccontare un momento bellissimo della mia vita: il grande 

miracolo che Padre Pio mi ha fatto quand’ero bambino. Ho avuto naturalmente un  

desiderio grandissimo di aver potuto scrivere con molta semplicità, ma con 

profondo interesse, una realtà che i miei genitori mi hanno sempre ricordato. È 

stato senz’altro un avvenimento straordinario e meraviglioso che io non ho mai 

dimenticato, perché Padre Pio mi ha veramente salvato e penso sempre a quante 

volte me lo diceva anche mio padre: «Tu sei vivo per miracolo». Per me più che un 

racconto è una vera testimonianza che io voglio fare.” 

 

A quel punto Carmine lesse la relazione preparata, il cui contenuto consiste nella 

narrazione del miracolo del 1952 che io ho riportato integralmente. 

 

Pochi giorni dopo la S. Messa, il parroco scrisse una lettera ai Frati di S. Giovanni 

Rotondo, accludendo il testo della relazione di Carmine. Ecco il contenuto della 

missiva di Don Milvio: 

 

“Rev.mo P. Gerardo, le invio la testimonianza di un miracolo operato dl Beato P. 

Pio nel 1952 a favore di un bambino della mia Parrocchia. Questa testimonianza è 

stata letta, tra la commozione di tutti, dal medesimo miracolato durante la solenne 

S. Messa del 25 maggio 1999, celebrata in Parrocchia in occasione della nascita 

del Beato. Nella mia Parrocchia mensilmente c’è una celebrazione per il Beato 

Padre. Il miracolato, Carmine Caruso, ha reso questa testimonianza come un 

pensiero riconoscente, come un suo piccolo grazie per il grande bene che ha avuto 

per l’intercessione del Beato P. Pio. Ha voluto ora inviarla a lei per presentarla 

spiritualmente a P. Pio e dirgli: «Grazie P. Pio mi hai dato la vita». Chiedendo 

una preghiera sulla tomba di P. Pio per la famiglia del miracolato, per la mia 

Parrocchia di Bonito e per me, cordialmente la saluto. 

Bonito, 30 maggio 1999 

Sac. Milvio Festa, Parroco di Bonito.” 
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Il 28 giugno 1999 Padre Gerardo Di Flumeri, del convento di S. Giovanni Rotondo, 

rispose alla lettera di don Milvio, inviando questo biglietto indirizzato direttamente 

a Carmine Caruso: 

 

“Sig. Carmine Caruso. Con riferimento alla Sua Cortese lettera, mi premuro 

assicurarla della mia preghiera presso la tomba del Beato Padre Pio per Lei e per 

tutti i Suoi cari. La ringrazio di quanto ha voluto raccontarmi. Il Beato Padre Pio, 

al quale vivamente La raccomando, La benedica, La protegga sempre nella Sua 

vita e Le ottenga dal Signore tutte le grazie che il Suo cuore desidera. La prego di 

gradire distinti saluti. 

Padre Gerardo Di Flumeri 

(Vice Postulatore) 

 

* * * 

 

Alcuni anni più tardi, Carmine volle raccogliere in un fascicoletto tutta questa 

documentazione e la diffuse ad amici e parrocchiani. Nel 2014 chiese a Luigi De 

Michele di raccogliere la testimonianza e la storia del miracolo in un fascicoletto 

ben redatto e illustrato con immagini. 

 
La copertina del fascicolo realizzato da Luigi De Michele 

 

Nell’estate del 2017, a 65 anni dal miracolo avvenuto nel 1952, Carmine, 

incontrandomi lungo via Roma a Bonito, nei pressi della sua casa, mi propose di 

riprendere tutta la documentazione, di ampliarla e approfondirla, se possibile, e 
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farne un vero e proprio libretto, da diffondere tra i Bonitesi e conservare a “futura 

memoria”. Così è nato questo volumetto.  

 

Ho creduto interessante aggiungere alcune notizie e immagini della sua famiglia e 

qualche informazione sulla vita di Carmine, dopo il miracolo del 1952. 

 

Carmine dopo il 1952 

 

Dopo l’evento prodigioso del 1952, Carmine crebbe in salute, era un bambino 

intelligente e sano. Solo diversi anni più tardi si manifestarono problemi nella 

deambulazione, di cui ancora oggi soffre. L’infanzia e l’adolescenza furono 

abbastanza buone, anche se in alcuni periodi il bambino presentava segni di 

inappetenza. I genitori si erano accorti che era un po’ debole e non aveva appetito, 

non voleva mangiare. Il padre pensò di ricorrere ad un rimedio naturale: mise in un 

bicchiere di acqua delle foglie di cerzolla e li mise a macerare all’aria, al sole, sul 

davanzale della finestra (a la serena dice Carmine). L’infuso era un po’ amaro e 

Carmine non voleva berlo. Ma un poco alla volta pare che i genitori riuscirono nel 

loro intento di fargli tornare l’appetito, affinché mangiasse e crescesse. 

 

Ereva re cerzolla (Camedrio, quercia nana). Anche in passato le inappetenze infantili 

furono motivo di cruccio per madri apprensive. Come stimolanti dell'appetito venivano 

preparate bevande di gusto particolarmente amaro, facendo bollire in acqua foglie di 

quercia nana.  

[Da un sito internet sui Rimedi naturali] 

 

L’aiuto di Pasqualina 

 

Una buona signora vicina di casa, Pasqualina Vigliotta, si prendeva cura di 

Carmine, sia quando i genitori di lui erano impegnati nei lavori di campagna, sia 

per stimolarlo a mangiare di più. Gli voleva bene, sapeva trattare con i bambini e 

riusciva a prenderlo per il verso giusto. Carmine racconta che Pasqualina cuoceva 

del riso e con l’accorgimento di far parlare il ragazzino per raccontare qualcosa, 

quasi senza fargliene accorgere, un cucchiaio alla volta un bel piatto di riso era 

finito. Ancora oggi tra Pasqualina e Carmine vi è un buon rapporto di amicizia. 
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Pasqualina Vigliotta e Carmine Caruso  

ritratti davanti alla casa di lei nell’agosto 2017 

 

La seconda casa di Carmine e della sua famiglia 

 

Abbiamo visto che Carmine abitò per dieci anni, dal 1950 al 1960, nella casa di 

vico Luisa San Felice (alla “Cupa morta”). Dopo di allora visse per alcuni anni in 

un’abitazione in vico Savonarola (anche questo toponimo è oggi scomparso, 

insieme a buona parte della borgata e delle case che vi erano). Si trovava dietro il 

celebre Palazzo dell’Onorevole Covelli (1914-1998, originario di Bonito, fondatore 

del Partito Monarchico e Deputato al Parlamento per molte legislature), nei pressi 

della zona denominata “Le Parrocchie”. La casa di Carmine precisamente era in 

vico Savonarola 13.  
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Carmine ritratto nei pressi della casa di vico Savonarola  

 

La terza casa di Carmine 

 

Da molti anni Carmine abita in via Roma n. 50. In una porzione dell’antico Palazzo 

che fu di Oreste Grieco. Quell’edificio ha un legame con la storia del paese, perché 

nell’Ottocento fu la sede del Municipio di Bonito. Nel 1898 Crescenzo Miletti 

acquisì il Palazzo Cassitto per trasformarlo nella sede del Comune, nel medesimo 

sito dove ancora oggi si trova. Ma fino al 1898 il Municipio bonitese era nel 

Palazzo in cui ora abita Carmine (ma a fianco vi è un’altra famiglia). 
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Palazzo ex-Oreste Grieco, ex-sede del Municipio di Bonito. 

Qui, al n. 50 di via Roma abita Carmine Caruso  

 

 
Le iniziali C. R. (Caruso Raffaele) del padre di Carmine incise sul portale quando fu 

acquistata la casa in via Roma. 
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L’antico soffitto a volta della casa di Carmine nel Palazzo di via Roma 

 

La casa dei nonni a Vigna la Corte 

 

I nonni materni di Carmine abitavano in una casa in Vigna la Corte, uno dei luoghi 

più antichi e caratteristici di Bonito. Oggi questa strada si chiama via Cairoli. Da 

bambino e ragazzino Carmine andava spesso a casa dei nonni, quando i genitori 

erano impegnati nel lavoro. 

 
Carmine ritratto nel 2017 nei pressi della vecchia casa dei nonni a Vigna la Corte 
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Carmine rammenta che per fornirsi di acqua, in mancanza del pozzo, dovevano 

andare in alcuni luoghi vicini o a volte più distanti. Vi era ad esempio lo puzzo de 

la Vigna la Corte. Ai bambini, però, quella zona era interdetta, per la paura di 

incidenti, a loro si diceva: “non andate là, c’è la calamita nel pozzo…”. Più in là vi 

era lo puzzo della mupa (“il pozzo della muta”). Poi vi era lo funtanino vicino alle 

attuali scale che da Vigna la Corte danno accesso al paese. Lì c’era sempre la fila 

delle donne per lavare i panni. Quella fontana aveva una pietra così lucida che 

splendeva, sia per lo strofinamento dei panni e delle mani delle donne, sia per lo 

scorre continuo dell’acqua. Infine vi era una fontana davanti al Municipio. 

 

 
Carmine a Vigna la Corte  
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La gioventù di Carmine – Gli studi 

 

Carmine si iscrisse all’Istituto Professionale “S. Scola” di Avellino e conseguì il 

diploma. 

 
Carmine a 18 anni 

 

Il lavoro 

 

 Nell’anno 1972 ottenne la nomina di “collaboratore scolastico” (bidello) presso la 

scuola media “A. Camerini” di Treviglio (in provincia di Bergamo) dove prestò 

servizio negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74. Riuscì in seguito ad avere un 

avvicinamento a casa e fu assunto alla Scuola Media “G. Papini” di Napoli negli 

anni 1974-75 e 1975-76. Poi venne trasferito all’Istituto Tecnico Industriale “A. 

Volta” di Avellino dove lavorò negli anni 1976-77 e 1977-78. Infine, nell’anno 

scolastico 1978-79 ottenne come sede di lavoro il suo paese, nella Scuola Media 

“L. V. Cassitto” di Bonito. Qui ha lavorato con impegno fino al 2007. 
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Carmine ritratto al lavoro 

 

Il pensionamento 

 

Per sua volontà Carmine scelse di ritirarsi dal lavoro e ottenne la pensione 

nell’anno 2007. Al termine della sua esperienza professionale, l’allora Preside prof. 

V. Martiniello, insieme a tutto il personale, volle organizzare un giorno di festa e 

una cerimonia di premiazione a Carmine. 

 
La cerimonia per il pensionamento di Carmine Caruso. Al suo fianco il dirigente scolastico 

prof. Vittorio Martiniello e la vice-preside prof. Marialuisa Fioretti. 

 

Nell’occasione gli fu consegnata una targa-ricordo. 
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Dopo il pensionamento 

 

Prima di andare in pensione, Carmine, nel 1997, aveva perso il padre. Raffaele 

Caruso era un gran lavoratore della terra, amava il suo lavoro e anche negli ultimi 

anni di vita aveva la forza e la passione di coltivare l’orto e di zappare con la 

vigoria di un giovane.  

 
Raffaele Caruso ritratto nel 1995 mentre zappa il terreno. Nonostante i suoi 75 anni 

lavorava sodo per gran parte del giorno. Qui lo si vede impegnato nell’operazione detta 

“lo ritaglio” per creare con la zappa dei profondi solchi per seminare patate o pomodori.  

 

Una volta ritiratosi dal lavoro Carmine aveva più tempo per dedicarsi alla casa, alla 

madre, a qualche suo passatempo e agli amici. Carmine dialoga con tutti volentieri, 

con alcune persone ha sempre avuto più simpatia e frequentazione. Uno di questi 

era Federico Moscati, persona buona, umile e colto al contempo, scomparso nel 

2016. 
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Carmine e Federico Moscati nell’agosto del 2007 

 

La mostra e il gemellaggio 

 

Il Comune di Bonito e la Scuola del paese organizzarono una serie di 

manifestazioni nell’estate del 2006, nell’ambito del gemellaggio tra Bonito e il 

Comune francese di Neuille Pont Pierre. Tra le diverse attività programmate vi 

erano le mostre in casa di alcuni Bonitesi. A Carmine fu proposto di allestire una 

esposizione con alcuni oggetti antichi, nella sua abitazione. 
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La locandina della mostra 

 

 
Carmine vicino ad alcuni oggetti esposti  

 
Carmine con David Ardito, a quei tempi Consigliere comunale, tra i promotori del 

gemellaggio e della mostra diffusa nel paese.  

In seguito fu Assessore alla Cultura 
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Alcuni momenti dell’esposizione in casa Caruso.  

Qui con la madre mostra i ricami di lino. 

 

 
Alcuni “ciceni” caratteristici mostrati durante l’esposizione  

 

Carmine e la madre 

 

Carmine è stato sempre molto legato alla figura materna. Tanto più quando perse il 

padre, nel 1997, e in casa rimasero solo lui e la madre.  
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L’ha assistita durante la sua malattia, che la portò alla morte il 2 marzo 2013. 

Alcuni mesi più tardi lui le scrisse un’accorata lettera. 

 

Lettera alla madre 

 

 
La lettera originaria 
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Il testo della lettera alla madre 

 

 

Alla mia cara mamma. Ciao mamma, sono tuo figlio Carmine, anche se ogni 

giorno sei nei miei pensieri e penso sempre a te, oggi voglio scriverti questa lettera, 

che è rivolta a te, personalmente, a te che sei la mia luce, a te che dal cielo ora mi 

sostieni in tutti i giorni della mia vita. Sono sempre qui a Bonito, a casa e tu lo sai: 

vado sempre in Chiesa ad ascoltare la Santa Messa e prego per te. Qui in Chiesa è 

tutto meraviglioso: l’incontro con Gesù Eucarestia, il Sacerdote, la Preghiera, la 

fraternità, il collaborare, e il contatto con tutta la comunità. Spesso mi manchi, 

mamma! Quanto vorrei ancora sentire il tuo contatto: so che mi sei vicina, ma a 

volte sento il bisogno del tuo abbraccio. In questo mese di maggio, dedicato alla 

Madonna, il mio pensiero per te, mamma, si fa più vivo! Ricordo spesso, gli anni 

della tua malattia, quella che ti ha condotto alla vita della vita terrena. Le mie cure 

premurose, i tuoi sguardi rassicuranti, i tuoi silenzi preoccupanti e la tua gioia 

quando spesso ti domandavo se potevo andare in Chiesa ad ascoltare la Santa 

Messa. Oggi ancora una volta, voglio dirti “GRAZIE MAMMA!”, perché se ho il 

coraggio di amare Gesù nella mia vita è grazie a te e al tuo esempio, che fin da 

piccolo mi hai sempre insegnato. Voglio dirti “GRAZIE MAMMA!” perché tu mi 

hai insegnato a lottare e a non arrendersi davanti alle difficoltà. GRAZIE 

MAMMA perché tu sei stata e sarai sempre la mia guida. TI VOGLIO BENE 

MAMMA! 

 

Bonito, 19 maggio 2013 

Domenica, Pentecoste, Festività della Divina Pastora 

(Madonna della Valle) 
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Madonna della Valle (Divina Pastora) che si venera a Bonito 

 

Carmine e la Parrocchia di Bonito 

 

Carmine ci tiene a ricordare che dopo la testimonianza della grazia ricevuta dal 

beato Padre Pio e letta nella Santa Messa del 25 maggio 1999, la sua presenza in 

chiesa e nella comunità parrocchiale è sempre continuata. Egli frequenta la chiesa 

non solo per pregare e partecipare alla Celebrazione Eucaristica, ma è stato 

membro del piccolo coro parrocchiale diretto da Lina Festa, sorella del compianto 

don Milvio Festa, parroco a Bonito per circa 30 anni. Dal 2008 il nuovo parroco, 

don Aldo Lanza, spesso gli propone di occuparsi delle Letture durante la S. Messa. 

La domenica anche più volte nello stesso giorno, in funzioni diverse. A detta di 

tutti Carmine legge molto bene i brani della Bibbia, con calma, voce impostata, 
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senza fretta e facendo comprendere all’assemblea. Carmine ogni sera partecipa alla 

messa serale feriale delle 19 nella chiesa madre. 

 

 
Carmine nella funzione di Lettore durante la S. Messa dell’8 agosto 2017 nella chiesa di S. 

Vincenzo per la festa dei martiri S. Lucia e S. Ciriaco 

 

A Carmine piace molto addobbare la sua casa, all’esterno, la porta di entrata e il 

balcone, in occasione di feste e processioni religiose. 
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Carmine affacciato al balcone della sua casa addobbata per il passaggio della processione 

del Corpus Domini il 29 maggio 2016 
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Carmine davanti alla sua casa in via Roma 52. 

Sulla porta ha messo decorazioni e versi inneggianti per il passaggio della processione 

religiosa per la festa di S. Ciriaco 
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Ancora un’immagine dell’entrata della casa di Carmine 

con gli addobbi per la processione  

 

 

 
Un biglietto autografo di Carmine in cui si definisce 

“innamorato di Dio”  

 

“Innamorato di Dio” è anche il titolo di un libro di Carlo Carretto del 1997. 

 

Carmine, oggi 

 

Per quello che posso sapere, Carmine, oggi, conduce una vita semplice, abbastanza 

ritirata, non ama né il consumismo, né la frenesia tecnologica che sta 

imperversando in Italia e nel mondo. A volte resta in casa, altre volte esce e 

trascorre qualche ora in una casetta di campagna ereditata dai genitori. Conversa 

volentieri con la gente, a volte racconta la sua storia e in particolare il prodigio del 
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1952. Qualche volta, a casa, gli piace suonare la chitarra e cantare, questo gli allieta 

lo spirito. Lo si vede spesso in paese, in giro, soprattutto lungo il corso, con 

l’inseparabile piccola bicicletta. 

 
 

Carmine in una curiosa immagine: in bicicletta trasporta una sedia 
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Con l’inseparabile bicicletta  
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Un ritratto di Carmine sorridente 

 

Mi piace conversare con Carmine, ascolto volentieri i suoi racconti. Se vuole parla 

bene l’italiano, ma al contempo apprezzo il suo dialetto tradizionale, direi quasi 

antico, arcaico, intriso di belle voci oggi quasi scomparse, in cui affiora il mondo 

vitale suo, dei genitori, dei nonni, degli avi. Mentre scrivo queste note Carmine ha 

68 anni ed è in buona forma. Gli auguro di stare bene e di conservare il sorriso che 

si vede nella foto, la sua cortesia e la voglia di raccontare e di ricordare.  
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Il ritratto di Padre Pio nell’atrio della casa di Carmine Caruso 


