
 

 
L’ATO Puglia ONLUS (AssociazioneTrapiantati Organi Puglia ONLUS con sede 
regionale a Massafra in Via Monfalcone, 31) ) in Molise a diffondere la cultura della 
Donazione e Trapianto di Organi 
Un pellegrinaggio storico quello dei Trapiantati di Organi verso la Vergine Addolorata 
di Castelpetroso (Isernia) dove migliaia di pellegrini amano incontrarsi, mossi da una 
forza di volontà senza eguali, confortati dalla preghiera e ritemprati nello spirito dalla 
grande speranza che Maria Santissima ispira in loro.  
A Castel petroso avviene l’incontro con la  Madre Addolorata, che con le braccia 
allargate e gli occhi rivolti al cielo offre il figlio morto. 
 
Un viaggio di fede e di grande speranza per tutti per ricevere una grande 
benedizione mariana,  e apprendere  spunti di riflessione sulla grande influenza che 
la Beata Vergine Maria continua ad avere sui fedeli e non solo. 
Il Gruppo ha potuto vivere la spiritualità del santuario, che parla ai suoi pellegrini non 
solo con il linguaggio della fede e della devozione ma anche con quello dell’arte e 
dell’architettura. E’ facile scoprire infatti che il complesso neo-gotico dell’Addolorata è 
tutto costruito intorno alla figura della Madonna,  come un vero e proprio inno alla 
Vergine 
 
Insieme ai rappresentanti dell’ATO Puglia la presenza ufficiale, del Comune di 
Massafra, dell’Assessore alla cultura Antonio Cerbino. 
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All’ATO Puglia è stata affidata L’animazione della santa messa delle 12,00  

Di Castelpetroso si racconta che nei giorni 22 Marzo e 1° aprile 1888 presso la località "Cesa 
tra Santi" di Castelpetroso apparve alle contadine Bibiana e Serafino (all’ epoca dei fatti 
poco più che trentenni) la Vergine Addolorata in atto supplice verso il cielo, semi-
inginocchiata presso il suo Divin Figlio morto.  

Le Apparizioni a Castelpetroso sono in seguito continuate saltuariamente fino al 1970 circa, 
e molte sono le persone che ne hanno reso dettagliata testimonianza: di particolare 
importanza resta peraltro quella verificatasi il 26 settembre dello stesso 1888, che vide 
protagonista l’allora  vescovo dell’antica Diocesi di Bojano Mons. Francesco 
Palmieri il quale - recatosi  presso la piccola grotta delle Apparizioni quale delegato 
apostolico di papa Leone XIII al fine di compiervi un sopralluogo -ebbe egli stesso modo di 
contemplare la Santa Vergine, presentatasigli nel medesimo atteggiamento offerente 
descritto dai primi veggenti 
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