
Al Clero Diocesano e Religioso
Diaconi, Seminaristi, alle Religiose,
gruppi, associazioni, movimenti ecclesiali,
Cammino Neocatecumenale, operatori pastorali,
a tutto il popolo santo di Dio
che è in S. Marco Aigentano-Scalea

Oggetto: Convocazione ecclesiale solenne Concelebrazione Eucaristica sooanniversario piotransito del servo di Dio Mons. Agostino castÉ[o , ,aòiiruiiirrs

Dilettissimi fratelli presbiteri ed amati fedeli cristiani,

Nel rivolgervi il presente inu.ftg con_animo grato al signore per il grande dono che hafatto alla nostra amata-chiesa, che è in s. M;r;;,&;;ntano- scalea, mandandoci 5z anni faquale buon padre, pastore premuroso e-vigilante Jùstimone fedeie A;ù;-d;;iil;q*ildi cristo sulla via dei coniigli Evangelici,"il uÀto v"."oro s.E. Mons. Agostino Ernestocastrillo, sgrvo di Dio, mi vòngono iir ment. t. *ug,r"rti p;;h à"rj ap*,olo paolo: ,,voi
non siete più stranieri né-osprtr, ma siete concittaaili dei ianti e familiari di Dio, edificatisopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, 

" 
ur".rdo ;r;; nì*, angolare lo stessocristo Gesù' In lui ogni costruzione crèsce ben ordinata per essere tempio santo nelsignore,in lui anche.voi insieme con gli altri r."itr"ain"uii pL. JirÀtur" dimora di Dioper mezzo dello Spirito (Ef.z,rg-zz).

Nella parole^dell Apostolo vedo proiettata e "consumata" fino al compimento dellapiena maturità in cristo la vita di queJto amato Padre e pastore, che dalla Gerusalemmeceleste continua a seguirci ed a benèdirci con la s"a p.egrriera all'altiJi;;;t", ;#;ii"visione beatifica contempla e guard,a "così com; É. Il padre Agostino castrillo, primafrate Francescano e poi nàstro V*..olro, da quando Àntra nella scuola del Di'ino Maestro siconsidera sempre concittadino dei santi e fàmiliare di Dio". T\ril il;ua r,.ita l,ha vissutanel suo ininterrotto riferimento a Cristo; d;prÈ; risposta , C*rri, ,.vieni 
e seguimi,,"eccomi, signore" , p-udtg §ostino è andato'fino in à"aà, iurto Àu 

".r 
giorno della suaordinazione episcopale si offrì totalm.ent", qrui"',riiiima, peg la salvezzadel popolo che gliera stato affidato' II signore esaudì Ia iuà offerta : preghiera, partecipandogli la crocedella soffergnz.? per Ia gràr,e malattia 

"L" 
1,, p;;À ut .u".ifr"io ;;ùu;. con ja croce delmale mortale il santo vescovo visse nella .oà *r.r"l ie parole ai càsrl: "se 

'uoi seguirrni,prendi la tua croce, e seguimi Mons. Castrillo ha seguito realmente Gesù Cristo, l,haimitato e direi pienamenté incarnato. Anche sul letto"del dol,ore ogni giorno offriva alsignore il suo reale sagrificio per la sua Dioceri u É. il bene di tu6i i rìLi figli. per diversimesi da quella cattedra, che era il suo letto, hà pregato, ha guidato, soffrendo, Ia suaChiesa, benedicendola.

,.ffo*rguo, %rorrrubo 8r*ro
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'l

Per me, suo indegno successore, e per tutti voi, suoi figli, l'aver ar,trto un vescovo che

in vita ha camminato'ierso la santità della vita con impegno costante, e che oggi il suo

processo per il riconoscimento ufficiale nella Chiesa ha raggiulto consolanti risultati,
àostituiscd motivo di orgoglio, ma anche invito a seguirlo ed imitarlo nel suo zelo

missionario, nella sua caiità che lo portava ad amare tutti, ad accogliere futti, a saper

dispensare a tutti il sorriso di Dio. La sua triplice-aureola.: lapovetrè 
".Y"gqtig, 

la qslit1
e tàUUedienza vissute integralmente con spiiito di umiltà, di semplicità e di fraternità, è

per noi tutti, specialmente per noi sacerdoti, impulso vivo e perenne ad essere oggi come

era lui cinquant'anni fa.

per onorare la sua memoria, per l'occasione ho costituito un comitato, che ha

proweduto a coordinare un progmmma di celebrazioni e di particolari eventi che tutta la

biocesi, nelle sue varie 
" 

*olt"plici espressioni di vita, deve vivere con una partecipazione

gioiosa e plebiscitaria.

per la causa di beatificazione è prevista anche la "recognitio" dei resti mortali, che

saranno esumati e descritti da apposiia commissione. Dopo la concelebrazione di giorno

io .ipro."derà alla nuova tumulazione nella cappella appositamente ben predisposta nella

cripta.

Comunque vi riporto il programma già stabilito, che sarà inviato a tutte le persone

sopra indicate.

Nlo scopo di sensibilizzaree coinvolgere tutte le comunità parrocehiali, si è stabilito

di chiedere a vìi parroci di voler predispòrre in ogni parrocchia un triduo di preghiera e

di presenturio*Eiiu 
"itu 

ael Santò Vescòvo,_legge1do la sua unica lettera pastorale chq è

stata riportata nel volumetto su Mons. Castritlo, pubblicato e distribuito in occasione del

Congresso Eucaristico di giugno scorso.

La presen za di voi sacerdoti è sempre gra{lta in tutti i momenti celebrativi, ma si

rende necàssaria per giorno 16 pomeriggrò; a quella concelebrazione non può mancare
nessuno , eccettà gli"ammatai che sino realmente.impossibilitati a muouersi; per quel

por*riggio non devono esistere altri impegni pastorali.,

Nella speranza di incontrarvi tutti, vi auguro con futto il cuore un nuovo anno

pastorale pienà di consolazione e copiosi e duraturi frutti, mentre con gioia vi saluto tutti
nella pace con il conforto della miabenedizione.

S. Marco Argentano 24.o9.a5 + Ex,-r*el^lr-^ Q*
t Domenico Crusco

Vescovo


