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CASERTA – Alle 20 e 30 circa di ieri 10 aprile 2021 nasceva al Cielo, celebrando con la
risurrezione alla vita nuova la domenica della Misericordia, un sacerdote buono, sorridente,
paziente e da tutti amato, don Pietro, don Pierino, mons. Pietro De Felice, storico Cancelliere
della Diocesi di Caserta che ha accompagnato le sorti diocesane con mons. Raffaele Nogaro,
mons. Pietro Farina e mons. Giovanni D’Alise, e per questi ultimi due in particolare curato le
sorti diocesane in occasione delle due premature dipartite. Da poche settimane aveva iniziato
ad accompagnare nel suo cammino di guida della Diocesi il neo Vescovo di Caserta mons.
Pietro Lagnese. Per quanto era noto la frequenza degli uffici curiali e attività annesse da parte
del sacerdote buono erano regolari senza far presagire nulla di quanto accaduto in questo fine
settimana.

  

Don Pietro è stato tanto per tutti, per me anche professore di Religione all’allora Istituto
Magistrale, oggi Liceo, “Alessandro Manzoni” di Caserta.
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  È stato anche il fautore della mia passione per le ricerche storiche avviando il 31 ottobre del1991 nei locali dell’Istituto Scienze Religiose “San Pietro” un corso sulla storia della Diocesi diCaserta per noi seminaristi, su invito del rettore del Seminario don Valentino Picazio. E caso havoluto che altra mi figura di sprono per la passione storica è stata il prof. Giuseppe Guadagnoche i 10 aprile 2015 è nato anch’esso al Cielo. Giusto dopo sei anni, se fossero stati settesarebbero stati sette come i doni dello Spirito Santo (sapienza; intelletto; consiglio; fortezza;scienza; pietà; timore di Dio) gli stessi che hanno caratterizzato in vita queste due personebuone e molto importanti per me.  Che don Pietro stesse male e che era in procinto di svolgere un delicato intervento al cuore èstato reso noto dalle prime ore di venerdì 9 aprile 2021 con un post anche sui social da partedel neo Vescovo di Caserta mons. Pietro Lagnese [1] .  Il ricovero è avvenuto in modo improvviso per un malessere mercoledì 7 aprile 2021 mentrel’operazione delicatissima con un intervento iniziato verso le ore 9.30 per un aneurisma arcoaortico è stata fatto nella mattinata di venerdì 9 aprile 2021 ed è durato sembrerebbe unadecina di ore presso Reparto Cardiochirurgia Cardiochirurgia dell'Ospedale Sant'Anna e SanSebastiano di Caserta con Direttore Responsabile il Dott. Francesco Paolo Tritto. L’intervento èfinito per le ore 19 [2]allorquando è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. L’intervento si sapeva esseremolto delicato e con relative soluzioni di successo nel tempo anche se il post operatorio ha fattoben sperare. Salvo poi alle ore 20.30 circa del 10 aprile 2021 accogliere la notizia della Nascitaal Cielo di mons. Pietro De Felice. Alle 22.37 la Pagina Social Facebook della Diocesi di Caserta, accompagnando il post con la foto sorridente del sacerdote (presa come foto simbolo inquesti giorni) annunciava: “#ciaodonpietroIl nostro Vescovo Pietro, unitamente al clero casertano e ai familiari, annuncia l'ingresso delcaro Monsignor Pietro De Felice nella Domenica senza tramonto ed eleva insieme a tutta laChiesa di Caserta fervide preghiere al Signore della Misericordia affinché doni al suo servofedele il premio dei giusti #preghiamotutti”.  In queste ore al suo capezzale la famiglia, in particolare le due sorelle Pina e Fausta e il fratelloAntonio, e gli amici più cari come il suo inseparabile amico e collaboratore Maestro AntonioBarchetta.  Subito dopo la vestizione le spoglie mortali del sacerdote per le ore 11.30 saranno portate nellachiesa di Limatola, nella sua chiesa parrocchiale di San Biagio V. M. dove domani mattina alleore 11.00 il Vescovo di Caserta mons. Lagnese celebrerà i funerali.  A piangere don Pietro oltre tutta la comunità diocesana sarà la sua Casagiove, Casertavecchiache con la sua presenza ha vissuto un momento di ricchezza spirituale e l’impronta dicoinvolgimento della comunità in tutte le attività promozionali e di valorizzazione anche storicoartistica del borgo così come lo sviluppo del turismo e del tessuto sociale è viva nel cuore ditutti; ed ancora la sua nuova famiglia cittadina di Limatola.  La redazione dell’Eco di Caserta a iniziare dal direttore prof. avv. Luigi Ferraiuoloe da parte dichi scrive,esprime sentite condoglianze alla famiglia del sacerdote e alla Chiesa di Caserta. Si unisce alcordoglio anche il Maestro Antonio Barchetta, inseparabile amico e fidato collaborare di donPietro che nel silenzio della preghiera con il sodalizio “Aniello Barchetta” rivive i tanti momenticondivisi liturgicamente e fraternamente con don Pietro in oltre un trentennio.  

  Ecco un breve profilo biografico del sacerdote Mons. Pietro De Felice.  Sono tanti i personaggi e le personalità della Diocesi di Caserta che si vanno distinguendo per illoro operato e per il quotidiano impegno, tra questi mons. Pietro De Felice [3] , persona dotta,umile e misericordiosa. Cerchiamo di conoscerlo meglio. Pietro De Felice (Casagiove 25maggio 1956) nasce da Agostino (Casagiove 1 gennaio 1913 - Casola di Caserta 11 Agosto1986) e Concilio Rosa (Casagiove 19 novembre 1915 - Casertavecchia – Caserta 18 dicembre2003), unitisi in matrimonio a Casagiove il 19 novembre 1938 da cui hanno avuto cinque figli:Antonio, Francesco (deceduto), Maria Giuseppa, Fausta e Pietro. Per ciò che concerne ilpercorso di studi don Pietro De Felice frequenterà l'asilo a Casagiove, mentre la ScuolaElementare "Lombardi Radice" e la Scuola Media "Ruggiero" a Caserta, e la Scuola Superiorea Roma essendo entrato nel Seminario Minore della Capitale nell'anno 1973 e tra le guide avràPadre Silvio Pulito e don Andrea Alice. Dopo per il Baccellerato del 15 giugno 1980conseguendo la Licenza in Teologia il 6 settembre 1984 presso la Pontificia Facoltà Teologicadi Napoli "Sez. San Tommaso", e qui tra le sue guide ricorda con nostalgia Mons. LuigiDiligenza e il Card. Agostino Vallini[4]. Per arrivare al momento della Consacrazione a Sacerdote va individuato il percorso che haconseguito il monsignore: Pietro De Felice riceverà il lettorato il 6 gennaio 1978 e l'Accolitato il15 giugno 1978, ed ancora il Diaconato il 10 febbraio 1980 ed infine sarà Sacerdote il 2dicembre 1980 per mano di mons. Vito Roberti, Vescovo di Caserta. Diventerà Cappellano diSua Santità il 15 aprile 2009 per mano di Mons. Raffaele Nogaro maturando il titolo dimonsignore. Sarà parroco della parrocchia di San Marco Evangelista in Casola di Caserta (dal23 settembre 1983), amministratore parrocchiale di San Giovanni Battista in Pozzovetere (dal 1agosto 1987 al 13 agosto1993), parroco di San Michele Arcangelo in Casertavecchia (dal 13agosto 1993 al 7 Dicembre 2014), amministratore di Santa Maria Assunta in Castelmorrone (dal1 ottobre 1994 al 1997), amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta in Sommana (dal1 marzo 1996 al 2014) e parroco di San Biagio Vescovo e Martire[5]in Limatola (dal 7 dicembre 2014) ed ancora alla guida della comunità parrocchiale di“Sant’Eligio Vescovo”di Limatola dal 7 dicembre 2018 subentrando a don Biagio Saiano.  L'esperienza sacerdotale di mons. Pietro De Felice è coronata da incarichi [6] . Mons. Pietro DeFelice ricopre, al di là delle guida parrocchiale i seguenti incarichi:  "Cancelliere della Diocesi di Caserta  "Giudice del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Caserta.  "Giudice Istruttore del Tribunale Ecclesiastico di Napoli dal 2010.  "Già Giudice Istruttore del Tribunale di Appello del Vicariato di Roma dal 2003.  "Dal 2008 al 2013 Commissario Apostolico per l'Italia della Congregazione delle Religiosedell'Eucarestia. Incarico ricevuto dalla Congregazione per gli Istituti Religiosi della Santa Sede.  "Già Giudice Istruttore del Tribunale di Salerno dal 1995 al 2010.  "Per la Curia di Caserta dal 17 maggio 2010 è Consulente ecclesiastico giuristi cattolici.  Tra le rilevanze vanno ricordate anche gli incarichi di cavalierato di cui si fregia.  Mons. Pietro De Felice è:  "Cavaliere dell'Ordine del SS. Salvatore e Santa Brigida dal 13 giugno 1989;  "Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro dal 27 novembre 2002 e Commendatoredello stesso ordine dal 6 aprile 2007;  "Commendatore dell'Ordine Costantiniano di Rito Orientale dal 13 novembre 2011.  Intensa è la vita di insegnate di mons. Pietro De Felice [7] .  Una delle sue passioni sono le ricerche storiche che hanno trovato in lui, in qualità diresponsabile dell'Archivio Diocesano di Caserta (incarico che ha dal 1996) una persona più chefunzionale all'onere. Tra i suoi primi collaboratori il Cav. Ciro Antonio Sparano che fu tra i primiche avvicino che scrive alla ricerca d'archivio guidandolo nei primi passi e consentendogli diconsultare ampiamente l'archivio dallo stesso curato.  Tante le pubblicazione su riviste scientifiche e no, la partecipazione a giornate di studio econferenze ed ancora le pubblicazioni a firma di mons. Pietro De Felice [8] . Suoi testi litroveremo negli Atti delle Giornate di Studio Caserta e la Sua Diocesi (Napoli 1995) ed ancoranei quaderni dell'Associazione Amici del Seminario Civitas Casertana ed inoltre nelleriviste/raccolte/bollettini della Diocesi di Caserta almeno dell'ultimo ventennio.  In queste ore tanti sono i messaggi di cordoglio sui social [9] . Si ricordano i funerali domani alleore 11 nella chiesa di S. Biagio V. M. di Limatola.    [1]  Ecco il testo: “Il nostro vescovo Pietro, unitamente al clero casertano e ai familiari, annuncial'ingresso del caro monsignor Pietro De Felice nella domenica senza tramonto ed eleva insiemea tutta la Chiesa di Caserta fervide preghiere al Signore della Misericordia affinché doni al suoservo fedele il premio dei giusti ”.  [2]  Il clero diocesano e i collaboratori la stessa sera di venerdì avevano ricevuto un messaggiosu WhatsApp da parte del vicario generale della Diocesi di Caserta: “Avviso. Il Vicario Generaledella Diocesi di Caserta informa che Mons. De Felice verso le ore 19.00 di stasera è uscito dallasala operatoria. Seppur tecnicamente l’intervento è riuscito, Mons Pietro De Felice è in terapiaintensiva e non sarà ancora fuori pericolo fino a quando non si rimetteranno in funzione tutti gliorgani. Si rimanga uniti nella preghiera per lui. Invio a cura dell’Ass. HomoViatorAnspi permandato di Mons. Gianni Vella, Vic. Gen”.  [3]  Per approfondimenti vedasi Michele Schioppa, Caserta, Mons. Pietro De Felice una Vitaper la diocesi prossimo alle 60 candeline In L'Eco di Caserta del 24 aprile 2016 ( link ) evoce “Mons. Pietro De Felice” a cura di Michele Schioppa in “Chi è?” Volume IV, Vitulazio (CE)giugno 2016, pagg. 115-116.  [4]  Si laureerà in Pedagogia presso l'Università Statale di Cassino il 15 giugno 1988,conseguirà il Licenza Jure Canonico presso la Pontificia Università Salesiana di Roma il 21giugno 1996 e presso la stessa Università il 15 marzo 1999 diventerà Dottore in Jure Canonico.  [5]  Don Pietro succede a don Giuseppe Giuliano, parroco per 23 anni, si consideri però che neimesi precedenti alla nuova nomina la cura parrocchiale era stata affidata a don Marco Fois.  [6]  Il 21 settembre 1981 Economo del Seminario Vescovile di Caserta, il 17 gennaio 1994Notaio del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Caserta, il 15 agosto del 1996 Cancellieredella Diocesi di Caserta tutt'ora in carica, il 13 ottobre 1999 Assistente Ecclesiastico delMovimento Italiano Casalinghe Cattoliche di Caserta, il 15 gennaio del 2000 Consulentespirituale dell'Associazione Provinciale degli Anziani del Commercio e del Turismo,"F.E.N.A.C.O.M. - 50 & Più, il 31 marzo del 2000 Consulente Ecclesiastico dell'U.C.A.I. UnioneCattolica Artisti italiani di Caserta, il 27 gennaio del 2006 Consulente Ecclesiasticodell'Associazione unione Giuristi Cattolici Italiani, unione locale di Caserta, il 20 aprile 2006 èmembro del comitato d'onore del congresso organizzato per il 25° ann. della Sezione Italianadella Associazione dell'ordine delle Palme Accademiche, il 16 luglio 2006 è membro delCollegio dei consultori, il 16 luglio 2006 è membro del Consiglio Presniterale Diocesano, saràCappellano di Sua Santità dal 24 aprile 2009, il 22 novembre 2010 è presidente del SeggioElettorale per il rinnovo del CdA e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto delSostentamento del Clero della Diocesi di Caserta, il 7 maggio del 2011 è Delegato Vescoviledella Forania di Caserta, il 15 giugno 2011 è membro del Collegio dei Consultori, il 7 dicembre2015 è Giudice presso il Tribunale Diocesano di Caserta (Si ricorda che mons. Pietro De Feliceè stato Giudice Istruttore dal 1 ottobre 2005 al 1 febbraio 2011 del Tribunale di Appello delVicariato di Roma. Ed ancora lo troviamo Giudice del Tribunale Ecclesiastico InterdiocesanoSalernitano - Lucano con decreto di nomina dell'Arcivescovo Metropolita mons. Gerardo Pierrodel 2 febbraio 1998, fino al 2010), il 14 marzo 2016 è confermato dal 1984 quale DelegatoDiocesano per la F.A.C.I..  [7]  Questi ha insegnato nelle Scuole Pubbliche, negli Istituti di Scuola Media inferiore di Casoladi Caserta e presso l'Istituto Magistrale/Liceo Linguistico "Alessandro Manzoni" di Caserta dal1983 al 1996. È stato docente dell'Istituto (Superiore) di Scienze Religiose "San Pietro" diCaserta insegnando Diritto Canonico sotto le direzioni di Mons. Vincenzo D'Agostino, DonValentino Picazio e don Nicola Lombardi. È stato docente invitato presso la Pontificia FacoltàTeologica dell'Italia Meridionale sezione "San Luigi" di Napoli e collabora con la cattedra didiritto canonico presso la SUN.  [8]  Tra queste si ricordano: Ecclesia S. Marci de Casule (Caserta) [con Ciro Antonio Sparano](Napoli 1992); Appunti di storia della Chiesa casertana (Napoli 1995); Il Duomo diCasertavecchia: guida turistica (1996); Il primo sinodo diocesano di Caserta dopo il codice del1917 (Roma 1999); Il Capitolo della antica cattedrale di Caserta (Caserta 2000); Il VescovoFalangola alla posa della prima pietra della Reggia (Caserta 2005); L'evoluzionestorico-giuridica del sinodo diocesano (Caserta 2010); La Bolla di Senne: 900 anni della Diocesidi Caserta: progetto: laboratorio culturale / Diocesi di Caserta, Ufficio Servizio I.R.C. (Caserta2013) [a cura]; La curia diocesana: aspetti giuridico-pastorali (Caserta 2013).  [9]  Se ne riportano alcuni:  Don Nicola Lombardi: “Gesù misericordioso ti ha voluto con sé in Paradiso nella festa della suaDivina Misericordia. Porterò con me il ricordo indelebile del nostro primo incontro. Agosto 1989.Eravamo insieme nel treno del pellegrinaggio per Lourdes. A te per primo confidai di entrare inSeminario. E tu mi agevolasti il compito diffondendo a tutti la notizia della mia vocazione alsacerdozio. Da allora un rapporto fraterno e amichevole. Franco e rispettoso. Docente valente epremuroso dell'ISSR San Pietro. Gli studenti, quasi tutti, ti volevano quale relatore delle lorotesi. E tu ti sei mostrato sempre disponibile e buono nei confronti di ognuno. Mai ti sei tiratoindietro. Il Signore ti apra le porte del Regno dei cieli”.  Il parroco della Cattedrale di Casertavecchia don Nicola Buffolano “Con grande dolore devocomunicare la dipartita del carissimo Don Pietro De Felice. Dio lo abbia in gloria! Un uomobuono, pastore zelante per 21 anni della nostra comunità parrocchiale, una cara persona pertutti noi! ”.  Don Giuseppe Di Bernardo ha scritto “A-DIO caro don Pietro! Ora sei risorto con Gesù Risorto...il tuo cuore buono non ha resistito e si è fermato... disponibile, paziente, comprensivo, amico...davvero ci mancherai tantissimo!!!   “Il Vescovo Pietro Lagnese, unitamente al clero casertano e ai familiari, annuncia l'ingresso delcaro Monsignor Pietro De Felice, cancelliere vescovile e parroco di Limatola, nella Domenicasenza tramonto ed eleva insieme a tutta la Chiesa di Caserta fervide preghiere al Signore dellaMisericordia affinché doni al suo servo fedele il premio dei giusti””.  Il diacono don Antonio Esposito suo fidato collaboratore per lungo tempo ha scritto: “Era unsacerdote preparatissimo molto buono e sempre col sorriso. In circa tre anni che ho collaboratocon lui, non mi ricordo mai di aver avuto uno screzio, sempre con sorriso e quando venivaqualcuno a bussare al suo ufficio per chiedere qualcosa mi chiamava dicendo don Antonioabbiamo qualcosa in cassa? E non mandava mai nessuno a mani vuote. Aveva un cuoregrande, sicuramente dal paradiso preghiera per noi. Ora riposa in pace alla presenza delSignore”.  Salvatore Giovanni Carozza scrive: “Il Vescovo Pietro, unitamente al clero casertano e aifamiliari, annuncia l'ingresso del caro Monsignor Pietro De Felice nella Domenica senzatramonto ed eleva insieme a tutta la Chiesa di Caserta fervide preghiere al Signore dellaMisericordia affinché doni al suo servo fedele il premio dei giusti.  Caro don Pietro ci hai lasciato un ricordo indelebile del tuo amore e della tua fede umile con ilSignore, A me personalmente rimane un bel ricordo di te come insegnante e come padre dellabella esperienza pastorale fatta in parrocchia con te a Limatola, mi dicevi sempre fai fare a Dioe lui che ti indica tutto per il bene, adesso che sei fra le braccia del Signore riposa nella paceeterna degli angeli, ti voglio bene sempre padre.  Ciao caro Mons. Don Pietro de Felice   Riposa in pace”.
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