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Comunicato stampa
La figura di mons. Pacifico Perantoni al centro delle celebrazioni per il 165°
anniversario della strage dell’11 aprile 1848
L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda celebra il 12-13 e 14 aprile il
165° anniversario della strage dell’11 aprile 1848, avvenuta ad opera dell’esercito
austriaco, che costò la vita a un gran numero di abitanti, compresi donne, vecchi e
bambini. Si tratta di un episodio fra i più sanguinosi della prima guerra
d’Indipendenza, anche se quasi del tutto ignorato dalla storiografia ufficiale.
Quest’anno le celebrazioni saranno incentrate sulla figura di Pacifico Perantoni,
notevole personaggio castelnovese che un convegno contribuirà a far conoscere.
Ministro generale dei frati minori, nel decennio 1952-62 mons. Perantoni fu vescovo
della diocesi di Gerace-Locri, quindi divenne arcivescovo di Lanciano Ortona.
Nato nel 1895 a Cavalcaselle da Luigi e Maddalena Bertaiola, mons. Perantoni morì
nella Casa del Sacro Cuore di Saccolongo (Padova) nel 1982 lasciando una grande
eredità religiosa, culturale e sociale in diverse parti del mondo. Uomo lungimirante,
promosse numerose opere assistenziali e formative sul territorio e fu l’artefice dello
spostamento della sede vescovile da Gerace a Locri.
«Con mons. Perantoni ricordiamo un figura moderna, di grande concretezza, un
anticipatore dei cambiamenti che avrebbe portato con sé il Concilio Vaticano II –
spiega il sindaco Maurizio Bernardi –. Spero che le testimonianze che offriremo
nell’appuntamento del 13 aprile contribuiscano a far conoscere ed apprezzare
questo illustre personaggio del nostro paese».
La tre giorni prenderà il via venerdì 12 aprile alle 18 al santuario della Madonna del
Frassino di Peschiera del Garda con il concerto di campane a cura della squadra
campanaria Santa Maria Nascente. Alle 18.30 la Messa con successiva visita alla
tomba di mons. Perantoni. Per chi lo desidera, è previsto il trasporto al santuario in
pullman con partenza alle 17.30 da Piazza della Libertà a Castelnuovo. Il servizio è
gratuito su prenotazione al 348 0705695 entro le 17 di giovedì 11 aprile.
Sabato 13 aprile, a partire dalle 10, nella sala civica XI Aprile 1848, il momento
centrale della manifestazione. Dopo il saluto del vicesindaco Giovanni Peretti e
l’introduzione del prof. Vasco Senatore Gondola, il prof. Luciano Malusa, docente di

Storia della Filosofia nell'Università di Genova, affronterà il tema I cattolici e il
Risorgimento. La figura e l’opera di Antonio Rosmini.
I lavori riprenderanno alle 15 con una tavola rotonda dedicata alla figura di mons.
Perantoni moderata dal Sindaco di Castelnuovo del Garda Maurizio Bernardi.
Interverrà per un saluto ai partecipanti il Vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti.
Fra’ Pacifico Sella ripercorrerà Il servizio ministeriale francescano di frate Pacifico
Perantoni, mentre il Salvatore Futia presenterà il suo libro Un Vescovo al Rogo. Il
ritorno di Perantoni, il Vescovo del dire e del fare.
Mons. Antonio Di Lorenzo, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Lanciano Ortona,
ricostruirà il periodo nel quale mons. Perantoni fu Arcivescovo di Lanciano Ortona,
dal 1962 al 1974.
Conclusione alle 21, sempre in sala civica, con un concerto a cura dell’Accademia
Musicale Sergio Martinelli.
Per tutta la giornata, la sede della banda cittadina, accanto alla sede del convegno,
ospiterà una mostra dedicata alla Vita Pastorale di mons. Perantoni, con vari oggetti
personali e fotografie.
Domenica 14 alle 9.30, in piazza della Libertà, alzabandiera e corteo con deposizione
delle corone nei luoghi della strage dell’11 aprile 1848; alle 10.30 nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria, Messa animata dal coro parrocchiale.
Alle 15.30, in piazza del Rogo, concerto della Banda cittadina nel centenario della
fondazione. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella sala civica XI Aprile
1848.

