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Salvatore Garofalo nacque a Torre del Greco in Corso Avezzana, 401 il giorno di 
Pasqua del 1911 esattamente il 172,  era il 6 di nove figli, ma solo tre hanno 
raggiunta la tarda età, fu battezzato il 23 aprile dello stesso anno nella allora 
unica parrocchia di Torre del Greco quella di S.Croce3, dal rev.do d. Mariano 
Luisi, gli furono imposti i nomi di Salvatore, Ciro, Raimondo, Maria, e  fu 
madrina e quindi levatrice Clotilde Fagnani4. Il suo papa Vincenzo era calzolaio 
e aveva un negozio di scarpe in Via Diego Colamarino5, la madre Angela Di 
Donato accudiva alle faccende di casa e aiutava il marito nel cucire le scarpe a 
macchina, e si vive con il proprio lavoro. Salvatore frequentò le scuole 
elementari alla Strada Falanga6 e qui conobbe d.Francesco Gargiulo7, il quale lo 
invitò a frequentare il ricreatorio Venerabile Vincenzo Romano8 e qui Salvatore 
fu uno dei primi membri del 1 reparto scautistico <<Vesuvio>> di cui era 
assistente il rev.do d. Stefano Perna9, e anche membro attivo dell’Associazione 

                                                           
1 Attualmente è Via Roma, il palazzo è conosciuto  <<da Barbato>>. L’atto di nascita civile è il n. 462 del 1911 nel 
quale si legge: << Il 19 aprile 1911 alle ore 12, 15 innanzi a me Luigi D’Istria Sindaco e Ufficiale di Stato Civile, si è 
presentato Vincenzo Garofalo di anni 34 calzolaio il quale ha dichiarato che alle ore 3,00 A. M. del 17 aprile 1911 nella 
casa posta in Corso Avezzana, 40 da Angela di  Donato Casalinga, è nato un bambino di sesso maschile, i cuoi nomi 
sono Salvatore, Ciro, Raimondo, Mario…>> furono testimoni due uscieri del comune. 
2 Qualche mese prima della nascita, a casa Garofalo veniva una vecchina, che sino a qualche anno prima vendeva il 
grano, per la tarda età non potendo portare pesi, si limitava a raccogliere elemosine per il suo sostentamento, e vedendo 
la sig.ra Angela, gli disse: <<quasta gravidanza la porterete in porto e sarà maschio e  lo farete sacerdote>>, il lunedì in 
Albis la vecchina tornò a casa Garofalo e vedendo che ad aprire era il marito si informò della sig.ra, e saputo che da 
poche ore aveva partorito, volle vedere il neonato, e preselo in braccia, guardandolo disse: <<vorrei tanto vivere per 
poter un giorno baciarti le mani>>, ma la vecchina morì e non si è mai saputo il nome, né la sua provenienza. Dalla 
testimonianza resa al sottoscritto dalla sig. ra Giuditta Garofalo. 
3 Cfr. Di Donna Vincenzo, Origini e vicende della Parrocchiale Chiesa dal titolo Invenzione della Croce in Torre del 
Greco, Torre del Greco, 1927, Tip. Palomba & Mazza, pp. 32; Rivieccio Francesco, S.Croce. Cenni Storici, Torre del 
Greco, 1999, dattiloscritto. 
4 Cfr. Archivio Parrocchiale di S.Croce – Torre del Greco, Volume dei Battezzati 42 pag. 16 n. 454. 
5 E’ l’ultimo palazzo di Via Diego Colamarino a destra venendo da Napoli, prima di arrivare in Piazza S.Croce e 
attualmente vi è un negozio di abbigliamento. 
6 Attualmente la via dov’era la scuola elementare si chiama Via Teatro e aveva anche un cancello di entrata nel Vico 
Orto Concetta, dove attualmente c’e’ l’Osteria Palatone, nei locali che danno oggi su via Teatro vi è un negozio 
d’abbigliamento e una salumeria.  
7 Gargiulo Francesco, maestro di scuola elementare, di santa vita, animatore instancabile di generazioni di giovani 
all’ora Ricreatorio “Ven. Vincenzo Romano”, rettore della Chiesa di S.Maria della Natività e per vari anni viceparroco 
di S.Maria del Popolo. 
8 Cfr. Polese Ciro,  Coi fanciulli torresi e l’oratorio “Ven. Vincenzo Romano. Pagine vissute. Torre del Greco, 1949. 
9 Perna Stefano 1896 – 1972, ordinato sacerdote il 14 agosto 1921 a Napoli, dal 1921 al 1929 svolse attività pastorale al 
ricreatorio Ven. Vincenzo Romano, dal 1929 al 1949 viceparroco di S.Croce, e dal 1949 al 1972 Preposito Curato di 
S.Croce, morì all’alba del 21 maggio 1972 solennità di Pentecoste. Cfr. Rivieccio Francesco, Mons. Stefano Perna 1896 
– 1972, Torre del Greco, 1997 pp. 9, dattiloscritto. 



www.vesuvioweb.com   Testo e ricerca di Don Franco Rivieccio  

 

2 

2 

“Paggi del SS.Sacramento”10, e al ricreatorio fece parte anche del gruppo 
teatrale, svolgendo vari personagi (Cantata dei Pastori, Passione e Morte di 
Gesù, e altre opere) e spesso impersonò il Beato Vincenzo Romano; verso la 
fine delle scuole elementari, il rev.do d. Stefano Perna confessore del ragazzo, 
andò dai genitori di Salvatore dicendo: <<Io vorrei che Salvatore diventasse 
sacerdote>>, ma la madre conoscendo la grande responsabilità era contraria, 
qualche giorno dopo una sera avvenne un episodio che fece cadere la 
contrarietà dei genitori, entrò nel negozio un amico di Vincenzo Garofalo 
nervoso, alla domanda perché era agitato disse: <<Una sig.ra vuole fare mio 
figlio monaco, ma lui non vuole>>, nel negozio era presente anche Salvatore 
che studiava a una scrivania, il quale subito disse: <<A me non mi vogliono 
fare prete>>, a questa risposta del ragazzo i genitori non si opposero più. 
Dopo pochi giorni, anche il preside Vincenzo Grillo11, direttore della Scuola 
d’Avviamento Professionale “Diego Colamarino”, il quale passò dal negozio per 
parlare con Salvatore al quale, domandò se qualcuno lo avesse convinto a 
diventare per forza sacerdote, perché il direttore disse <<che la vocazione 
viene dal Signore attraverso una chiamata interiore>>, il ragazzo gli rispose 
che nessuno lo aveva convinto, ma era un suo grande desiderio, e il Grillo si 
rivolse verso i genitori dicendo: <<Io l’ho fatto per sentire il ragazzo>>12. E al 
termine del ciclo della scuola d’Avviamento entrò nel 1925 al Seminario a 
Largo Donnaregina13 dove fece il liceo con ottimi risultati. Nella Chiesa 
dell’Addolorata si svolse la celebrazione eucaristica durante la quale ebbe la 
veste talare e il novello seminarista la volle ricevere sulla divisa di scaut e la 
fascia rossa che portavano i seminaristi allora fu quella di paggio del 
SS.Sacramento. Al termine del liceo, il cardinale Alessio Ascalesi, chiamò 
Salvatore e gli disse che lo voleva mandare a Roma per completare gli studi 
teologici, il Garofalo gli disse: <<Eminenza i miei genitori non mi possono 
mantenere>>, ma il cardinale gli disse di stare tranquillo che avrebbe pensato 
tutto lui, volle poi incontrare i genitori di Salvatore, ai quali li informò della 
decisione che il loro figlio completasse a Roma la preparazione teologica, 
Vincenzo e Angela commossi, accettarono con gioia, era un grande onore 
andare a studiare a Roma. Era l’anno 1928 e completò gli studi teologici a 
Roma nel Pontificio Seminario Romano per gli studi giuridici che si trovava in 
Piazza S.Apollinare, 49 con la laurea in Teologia. Il 23 luglio 1933 fu ordinato 
sacerdote nella chiesa cattedrale di Napoli dal cardinale Alessio Ascalesi. Il 
cardinale di Napoli lo aveva mandato a Roma a studiare, perché  nella Facoltà 
Teologica di Napoli, mancava un professore di  Sacra Scrittura, e quindi fu 
iscritto al Pontificio Istituto Biblico e nel 1940 si laureò14 <<summa cum 

                                                           
10 Associazione prettamente torrese, i membri erano tenuti a turno di fare l’ora di adorazione davanti al tabernacolo, e 
avevano come segno distintivo una fascia rossa sul loro vestito, avevano un loro inno e un regolamento,  attualmente 
quasta associazione non esiste più. cfr. Autori Vari, Fiamme d’Amore, varie edizioni, 1929 - 1953. 
11 Grillo Vincenzo 1886 - 1971, ordinato sacerdote nel 1910, laureato in lettere e filosofia, giurisprudenza e in lingua 
straniera, fu per 42 anni nelle scuole pubbliche di cui 34 anni prima come  direttore della Scuola di Avviamento 
Professionale “Diego Colamarino” che aveva sede nella Villa Castelluccio, e poi fondatore di due scuole che 
attualmente ancora sono presenti a Torre del Greco: l’Istituto per ragionieri e geometri “Eugenio Pantaleo” e l’Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali “F. Degni”. Era poeta, scrittore e giornalista. Cultore di studi umanistici, 
pubblicò vari testi a stampa di poesie, ma vi è parecchio materiale inedito.  
12 Testimonianza della sig.ra Giuditta Garofalo, sorella di d.Salvatore. 
13 Attualmente i locali del Seminario sono sede dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli. 
14 Cosa molto rara. 
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laude>> con la tesi sul “La nozione profetica del resto d’Israele”. Chiamato dal 
cardinale Ascalesi insegnò solo per alcuni anni alla Facoltà Teologica di Napoli, 
all’Istituto Orientale e al Pontificio Seminario Campano sempre della città 
partenopea. L’11 agosto 1939 il cardinale arcivescovo Alessio Ascalesi lo 
nominava Canonico della Insigne Collegiata di S. Croce a Torre del Greco15. Ma 
poi il suo grande valore di studioso della Sacra Scrittura, lo chiamò a Roma, e 
fu il cardinale Pietro Parente16, che conosceva benissimo il Garofalo, in quanto 
anche lui proveniva da Napoli, essendo stato per vari anni professore e preside 
della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli. Arrivato a Roma, fu professore di 
Sacra Scrittura alla Pontificia Università Urbaniana17, e nel 1948 insieme a ai 
professori i gesuiti Alberto Vaccari e Silverio Zedda, a Giovanni Canfora e a 
monsignor Gioacchino Scattolon 1^ segretario, fondò e ne’ fu il primo 
presidente sino al 1954 dell’Associazione Biblica Italiana di professori di sacra 
Scrittura18, dallo stesso Parente fu chiamato a far parte <<…nel grande 
universo della teologia scientifica19…con il Dizionario di Teologia 
dogmatica…>>. Nel 1943 aveva pubblicato il libro <<Le parole di Maria>> che 
ebbe un grande successo per i contenuti cristocentrici e per l’interpretazione 

                                                           
15 Cfr. Archivio Storico Diocesano, Fondo Bollario 1939 fol. 176. 
16 Parente Pietro, del clero di Benevento, nato in Casalnuovo Monterotaro (Foggia) diocesi di Lucera il 16 febbraio 
1891, ordinato sacerdote il 18 marzo 1916, professore e prefetto degli studi a Benevento e poi a Napoli, nominato 
arcivescovo di Perugia il 15 settembre 1955, consacrato vescovo il 23 ottobre 1955, trasferito arcivescovo titolare di 
Tolemaide di Tebaide, assessore della Congregazione del Sant’Uffizio, consultore della Congregazione Concistoriale, 
consultore della Sacra Congregazione del Concilio nella sezione pastorale e catechistica, consultore della 
Congregazione de Propaganda Fide, consultore della sacra Congregazione dei Riti, membro della Pontificia 
Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione., membro della Pontificia Commissione per l’America 
Latina, membro della Cappella Pontificia, consigliere della Commissione centrale preparatoria del Concilio Ecumenico 
Vaticano II. 
17 Il Pontificio Ateneo “de Propaganda Fide” fu fondato dal Santo Padre Urbano VIII  nel 1627 con le Facoltà di  
Teologia e di Filosofia. Presso la medesima Università la S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi 
con decreto del 1 settembre 1933 eresse il Pontificio Istituto Missionario Scientifico, con diritto di conferire i gradi 
accademici nelle discipline missionologiche e giuridiche. Il nome attuale e’ Pontificia Università Urbaniana. 
18 Che nel 1998 ha festeggiato il 50^ di fondazione, e nei primi giorni di settembre 1998 il presidente il prof. Francesco 
Mosetto insieme al segretario si recò a casa di mons. Garofalo per consegnargli una pergamena commemorativa, e i 
presenti all’incontro, lo trovarono commosso di questo bel e significativo gesto 
19 Come afferma sua Ecc. Mons. Josè Saraiva Martins, chiamato dallo stesso Garofalo ad insegnare all’Urbaniana, il 
quale fu rettore della stessa Università ed oggi è il Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, nel ricordo 
pubblicato su “L’Osservatore Romano” del 4 novembre 1998. 
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della risposta alla divina chiamata, il libro ebbe la prestigiosa prefazione del 
suo maestro il P.Alberto Vaccari gesuita.Nel 1950 il Papa Pio XII consentiva alla 
nomina di Garofalo a Canonico della Metropolitana di Napoli al posto di Mons. 
Aurelio Marena nominato vescovo di Ruvo e Bitonto. Curò per l’Antico 
Testamento il libro dei Re negli anni 1951 – 1956. Nell’agosto del 1956 fu 
nominato canonico teologo della Metropolitana di Napoli al posto di Mons. Luigi 
Rinaldi nominato vescovo di S. Marco e Bisignano. Fu chiamato ad essere 
segretario della Pontificia Commissione per la revisione del Testo ufficiale in 
Latino  della Bibbia (Neo-Volgata) portata a compimento nel 1980 e insieme 
agli altri membri la presentò in una udienza privata, il Santo Padre seguiva con 
attenzione ciò che gli diceva il Segretario. Il 30 giugno 1957 fu nominato dal 
papa Pio XII Prelato Domestico. Fu consultore di tutte le Congregazioni 
romane20. Fu esaminatore sinodale del Clero presso il Vicariato di Roma. Fu 
rettore magnifico del Pontifio Ateneo Urbaniano <<de Propaganda Fide>21 e 
preside dell’Istituto Missionario Scientifico dal 1958 al 1971, e come tale 
rispose alla richiesta del cardinale Tardini che chiedeva a tutte le università 
pontificie un parere sul concilio. Che si attendeva la redazione di una nuova 
formula di fede che integri gli avvertimenti recenti, e un suo sviluppo mediante 
un nuovo catechismo universale22. Fu chiamato dal Papa Giovanni XXIII come 
perito al Concilio Vaticano II, era membro della commissione teologica 
preparatoria e nel giugno 1960 dal cardinale Ottaviani che era il presidente 
della suddetta commissione teologica, fu chiamato a far parte di una 
sottocommissione23, che insieme preparono le linee generali di tre schemi che 
poi dovevano essere discussi nelle assemblee del Concilio. Il nostro Garofalo 
dovette preparare insieme a Tromp che era il segretario della Commissione 
Teologica preparatoria un quarto schema dal titolo De fontibus 
revelationis24.che divenne poi la Costituzione dogmatica su “La divina 
Rivelazione” del 18 novembre 196525, ma anche per la Costituzione dogmatica 
                                                           
20 Del Sant’Offizio,  de Propaganda Fide, della Pontificia commissione per gli studi Biblici,  della Sacra Congregazione 
del Concilio nella sezione pastorale e catechistica. 
21 Oggi Pontificia Università Urbaniana. 
22 Acta et Documenta Concilio cecumenico Vaticano II apparando, Series I Antepraeparatoria, 1/1, pp. 447-452 dal 
titolo “De symbolo et professione fidei noviter proponendis in concilio 
23 Formata da Pietro Parente, D.Staffa, P. Philippe de la Trinitè, C. Balic, L. Ciappi, Antonio Piolanti, R. Gagnebet, 
F.Hurth e R.Verardo. 
24 Che era formato da tredici brevi paragrafi che affrontavano due problemi principali. Il primo riguardava i vari aspetti 
dell’interpretazione della Scrittura ed era sviluppato in dodici paragrafi: la definizione dell’ispirazione, in particolare il 
suo carattere personale e non comunitario (1), l’assoluta inerranza della Scrittura e la questione dell’autorità (3), i generi 
letterari e la loro identificazione (4-5), la storicità della Bibbia (6), particolarmente dei Vangeli (7-9), l’autorità della 
chiesa sulle scritture (10), le restrizioni sulla lettura della Bibbia (11), il dovere degli studiosi di conformarsi alla 
tradizione e al magistero (11-12), e l’autorità della Vulgata (13). L’altro tema, formulato nel paragrafo 2, non era stato 
incluso nelle Quaestiones: la necessità della tradizione, come seconda fonte indispensabile per conoscere le verità non 
trovate nella Scrittura 
25 Il titolo latino è “Dei Verbum”, brevemente le fasi dell’elaborazione del documento: lo schema fu presentato il 10 
novembre 1961 alla Commissione Centrale preparatoria dal cardinale Ottaviani e da mons.Garofalo che lo preparò, fu 
successivamente emendato e ricevette l’autorizzaziuone pontificia il 13 luglio 1962. Presentato nell’aula concliare nella 
19^ Congregazione il 14 novembre 1962 dal card. Ottaviani e da Garofalo, lo schema fu discusso sino alla 24^ 
Congregazione (21 novembre) con l’intervento di 104 oratori. Dopo la votazione dei padri sulla interruzione della 
discussione (su 2209 votanti, 1368 furono favorevoli all’interruzione, 822 contrari e 19 voti  nulli), Giovanni XXIII 
decise il ritiro dello schema, costituendo il 24 novembre, per la rielaborazione del documento, una commissione mista 
presieduta dai card. Ottaviani e Bea e formata da 6 cardinali nominati dal Papa, più tutti i membri della Commissione 
per la fede e i costumi e tutti i Padri conciliari che erano membri o consultori del Segretariato per l’unione dei cristiani. 
Suddividendosi in 5 sottocommissioni, la Commissione mista mise a punto un nuovo schema del quale il 23 aprile 1963 
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su “La Chiesa”26, il nostro Mons. Garofalo diede il suo apporto, infatti era uno 
dei periti della sottocommissione per il 1 Capitolo, infatti dovette vagliare tutte 
le osservazioni pervenute sulla espressione “de fundamento super 
Apostolurum” e poi partecipò anche ai lavori della Commissione Biblica del 31 
maggio 196427. Durante il Concilio ebbe anche la gioia di poter essere il 
protagonista dell’elevazione agli onori dell’altari di Vincenzo Romano 1751 – 
1831, di cui egli era concittadino, postulatore della Causa di Beatificazione28, 
infatti il 5 ottobre 1963, il Papa Paolo VI, approvava i due miracoli29 necessari 
per la beatificazione, e il 17 novembre 1963 nella Basilica Vaticana fu 
dichiarato beato30. Mons. Garofalo per il suo Beato, preparò una profonda e 
                                                                                                                                                                                                 
Giovanni XXIII autorizzava l’invio ai Padri. Composto di 26 paragrafi, si intitolava “De divina Revelatione”, e 
comprendeva un Poemio e 5 capitoli: De Verbo Dei revelato – De Sacrae Scripturae divina inspiratione et 
interpretazione – De Vetere Testamento – De Novo Testamento – De Sacrae Scripturae usu in Ecclesia. Ricevette 2481 
proposte di emendamenti, il 7 marzo 1964, la commissione dottrinale istituì una sottocommissione cui fu affidato il 
compito di elaborare lo schema in base alle osservazioni conciliari. Essa era formata da sette padri (presidente ne era 
Charue) e diciannove periti. La sottocommissione cominciò il lavoro che doveva portare alla redazione della 
costituzione Dei Verbum suddividendosi in due gruppi. Il primo, presieduto dall’arcivescovo di Firenze, Florit, si 
sarebbe occupato della prima parte del testo: poemio e capitolo primo, «Rivelazione e tradizione» (i periti erano di 
questo gruppo Schauf, Prignon, Moeller, Rahner, Smulders, Congar, Betti, Tromp, Ramirez e Van Den Eynde). Il 
secondo gruppo, presieduto da mons. Charue e da mons. Van Dodewaard, si doveva dedicare alla seconda parte del 
testo, cioè ai capitoli sulla Scrittura  (i periti erano Cerfaux, Gagnebet, Garofalo, Turrado, Rigaux, Semmelroth, 
Grillmeier). In una quindicina di riunioni fu elaborato il testo che fu approvato nel giugno 1964. Il 3 luglio Papa Paolo 
VI ne autorizzò l’invio ai Padri. Il dibattito ebbe luogo in aula nella 91^ Congregazione (30 settembre 1964) e gli 
interventi, 69, durarono sino alla 95^ Congregazione (6 ottobre). La Commissione con i periti, si rimise al lavoro e, alla 
vigilia della chiusura del terzo periodo conciliare, consegnò ai padri il testo emendato. Le votazioni, in numero di 20, 
furono distribuite tra la 131^ e la 133^ Congregazione (20-22 settembre 1965) raccogliendo 354 placet iuxta modum. Il 
29 ottobre, terminata la stampa del fascicolo, dopo 6 votazioni favorevoli, uno per ogni capitolo, il documento ottenne 
2081 placet su (2115 votanti), 27 non placet e 7 voti nulli. Paolo VI promulgò il 18 novembre 1965 la costituzione 
dogmatica Dei Verbum, dopo che essa aveva riscosso nell’8^ sessione pubblica, su 2350 votanti, 2344 voti a fare e 6 
contrari. 
26 Titolo latino “Lumen Gentium”. 
27 La Commissione si riunì per prendere in esame tredici suggerimenti di Papa Paolo VI, che si riferivano alla 
collegialità di cui trattava il capitolo III dello schema De Ecclesia, la commissione biblica era formata da Smit, Ciappi, 
Salmon, Garofalo, Duncker, Penna, Kerrigan, Kearns e Castellino.  
28 E’ stato postulatore della causa dalla morte del P. Mazza Bartolo, Superiore Generale della Congregazione dei 
Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria al 1994, quando si è dimesso per motivi di salute. 
29 Oggi ci vuole un miracolo per la beatificazione e uno per la canonizzazione. 
30 «17 novembre 1963 
               Cronaca della Beatificazione e discorso di Papa Paolo VI 
                                                    a cura di Iovine Egidio Maria. 
 
 
 
      Il 17 novembre 1963, nella Basilica Vaticana, si è svolto il sacro Rito per la 
Beatificazione del Ven. Servo di Dio Vincenzo Romano. 
    Alle ore 10 il Capitolo Vaticano, con l’Em.mo Cardinale Arciprete Paolo Marella, si e’ 
recato processionalmente nell’abside per prendere posto, a sinistra dell’altare. Nella 
apposita bancata di destra, ricoperta di arazzi, si disponevano gli Em.mi Cardinali 
componenti la Sacra Concgregazione dei Riti con a capo Sua Eminenza il Signor 
Cardinale Arcadio M. Larraona, Prefetto. 
    Erano presenti anche numerosi Arcivescovi e Vescovi. Tra cui abbiamo notato le 
loro Eccellenze Mons. Aurelio Marena Vescovo di Rufo e Bitonto; Mons. Luigi Rinaldi 
Vescovo di S.Marco e Bisignano; Mons. Vittorio Longo Vescovo Titolare di Lorima ed 
Ausiliare di Napoli; Mons. Paolo Savino Vescovo Ausiliare di Napoli; Mons. Salvatore 
Sorrentino Vescovo Titolare di Gerasa, Ausiliare e Vicario Generale di Pozzuoli. 
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    In particolare tribuna si sono notati gli Ill.mi e Rev.mi Monsignori Canonici della 
Metropolitana di Napoli: Vitale De Rosa, Salvatore De Angelis, Michele Capano, Ciriaco 
Scanzillo. Inoltre una larga rappresentanza di Parroci di Napoli ed Archidiocesi con il 
Segretario del Collegio Mons. Antonio Bruno al cui fianco si notavano i MM. RR. Parroci 
Mario Esposito, Salvatore Consiglio, P. Gaudenzio O. F. M., Lucarelli, Dati. Nelle 
pancate speciali vi erano gli Ill.mi e Rev.mi Monsignori Di Tuoro, Iovine, Cardalesi, 
Leonetti, Santoro, Vero, Stella e Mons. Aleazar, Consigliere dell’Ambasciata di Etiopia 
presso la S.Sede. 
    Nella tribuna della Postulazione si è notato tra le autorità il Sindaco di Torre del 
Greco avv. Antonio Magliulo, con i Sigg. Assessori e Consiglieri ed il Segretario dott. 
Alfonso Cirillo; il dott. Francesco Coscia direttore generale della Cassa per il 
Mezzogiorno; il comandante dei VV. UU. di Torre del Greco dott. Errico de Gaetano; i 
Rev.mi Canonici della Colleggiata di S.Croce con il Segretario del Comitato Canonico 
Palumbo e molti Rev.mi Parroci, Sacerdoti, Religiosi e Religiose della città del nuovo 
Beato. 
    Per concessione speciale sia alla funzione del mattino sia al sacro Rito alla presenza 
del Santo Padre hanno servito all’altare i Seminaristi del Seminario Arcivescovile di 
Napoli di cui il B. Romano fu alunno. 
    A lato dell’Evangelo, nelle due funzioni, si notava il labaro della Provincia di Napoli e 
quello del Comune di Torre del Greco, circondati dai vigili urbani. 
    Entrato il Clero nell’abside il Postulatore della Causa, Mons. Salvatore Garofalo, 
Rettore Magnifico della Pontificia Università di Propaganda, con accanto il vice 
Postulatore l’Ill.mo e Rev.mo Mons. Stefano Perna accompagnati da S.E. Monsignor 
Enrico Dante, Segretario della Sacra Congregazione dei Riti, al Prefetto della stessa 
Congregazione, Em.mo Cardinale Arcadio Maria Larraona, per rimettergli la Lettera 
Apostolica in forma di <<Breve>> e rivolgergli la preghiera di ordinarne la 
promulgazione. 
    L’Em.mo rimandava S. E. Mons. Segretario all’Em.mo Signor Cardinale Paolo 
Marella, Arciprete della Basilica, per chiedere – secondo la prassi – la <<venia>> di 
leggere il Documento nella Basilica. 
    Ottenutala, Mons. Emilio Rufini, Canonico Vaticano, da un piccolo podio faceva 
lettura del <<Breve>>, nel quale il Sommo Pontefice Paolo VI, iscrive il Romano tra le 
schiere dei Beati. Il Breve reca la firma dell’Em.mo Cardinale Amleto Giovanni 
Cicognani, Segretario di Stato. 
    Compiuta la lettura, tutti sorgevano in piedi e, mentre l’Em.mo Cardinale Paolo 
Marella intonava il Te Deum, tra il commosso e devoto entusiasmo e le vive 
acclamazioni dei fedeli, soprattutto dei pellegrinaggi di Napoli, veniva tolto il velario 
che ricopriva la <<Gloria>> nella raggiera del Bernini e veniva scoperta la reliquia del 
Beato posta sull’altare. 
    Terminato il canto dell’Inno Ambrosiano, l’Em.mo Celebrante, fatta l’invocazione al 
novello Beato, ne cantava l’<<Oremus>> e ne incensava la Reliquia e la immagine. 
    Quindi, deposto il piviale e assunti i paramenti per la S.Messa, iniziava il solenne 
Pontificale assistito da Canonici Vaticani, Ill.mi e Rev.mi Prosperini, Prete Assistente; 
Pioversana, Diacono; Maccarone, Suddiacono.  
    Dirigevano il sacro Rito i Cerimonieri della Basilica Monsignori Fammilume, Coletti, 
Vinci, Vorlicek. 
    Frattanto, a cura della Postulazione, coadiuvata dal Cav. Adriano Gabrielli, della S. 
Congregazione dei Riti, venivano distribuite le <<Vite>> del Beato, a Dignitari della 
Congregazione dei Riti. 
    Alle ore 16, il Santo Padre, in mozzetta e stola rossa, è disceso – avendo al seguito 
i Prelati e gli altri Dignitari della Sua Anticamera – nella Basilica, ricevuto dal Capitolo 
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Vaticano con a capo il Signor Cardinale Arciprete Paolo Marella, il quale porgeva 
l’acqua benedetta a Sua Santità. Il Papa, dopo essersi segnato, asperseva i presenti.  
    Nella Cappella della SS.ma Trinità era riunito il Sacro Collegio. 
    Erano presenti i Signori Cardinali: Tisserant, Pizzardo, Aloisi Masella, Cicognani, 
Ferrtto, Copello, Agagianian, Gilroy, Spellman; McIntyre; de Arriba y Castro, Lèger, 
Giobbe, Cento, Confalonieri, Castaldo; Marella; Lefebvre; Santos; Antoniutti, Forni, 
Lanzazuri Richetts, Ottaviani, Roberti e Morano. 
    Ricevuto l’omaggio del Sacro Collegio, l’Augusto Pontefice, salito in Sedia 
Gestatoria, faceva ingresso nella navata centrale e, tra le vivissime acclamazioni dei 
Padri Conciliari e del popolo, si dirigeva verso l’abside. 
    Dinanzi all’altare della Cattedra, il Santo Padre, disceso dalla sedia gestatoria, 
s’inginocchiava al faldistorio; e, mentre la Cappella Giulia eseguiva l’<<Ave verum>>, 
veniva esposto il Santissimo. 
    Il Signor Cardinale Copello, Primo dell’Ordine dei Preti, porgeva il turibolo al 
Sommo Pontefice, che incensava l’Ostia Santa. Quindi i cantori eseguivano l’inno 
<<Iste Confessor>> cui seguiva l’<<Oremus>> del nuovo Beato. 
    Cantato il <<Tantum ergo>>, durante il quale il Santo Padre incensava 
nuovamente il Santissimo, Monsignor Salvatore Sorrentino, Vescovo tit. di Gerasa, 
Ausiliare e Vicario Generale per Pozzuoli del Signor Cardinale Castaldo, assistito dai 
Monsignori Lambruschi e Puccinelli, impartiva la Benedizione Eucaristica. 
    Terminata la sacra funzione, il Postulatore della Causa, Monsignor Salvatore 
Garofalo, accompagnato dal Signor Cardinale Castaldo, da Monsignor Sorrentino, da 
Mons. Stefano Perna, da S.E. l’on. Mazza, dal Sindaco di Torre del Greco, si 
appressava al faldistorio per la presentazione dell’artistico Reliquario, delle Immagini e 
Biografie; nonché del tradizionale mazzo di fiori. 
    L’artistico reliquario, opera tipica dell’Artigianato di Torre del Greco, è un finissimo 
lavoro in filigrana d’argento dorato, tartaruga, corallo e cammei. 
    Veniva pure offerta la medaglia commemorativa della Beatificazione. 
    L’Augusto Pontefice, nel gradire i doni, aveva parole di compiacimento e di paterna 
riconoscenza per gli illustri offerenti. 
    La vita e le immagini venivano ugualmente distribuite ai Signori Cardinali, agli 
Arcivescovi e Vescovi, e ai Prelati presenti; al Corpo Diplomatico; ai Dignitari laici della 
Corte Pontificia; alle altre Personalità. 
     Il Santo Padre si recava poi all’altare papale per rivolgere la Sua fervida 
Esortazione ai Pellegrinaggi giunti in Roma per la Beatificazione. 
    Prima del Santo Padre prendeva la parola il cardinale Alfonso Castaldo, Arcivescovo 
di Napoli, il quale si rivolgeva al Sommo Pontefice. 
Subito dopo prendeva la parola il Papa Paolo VI. 
    Pronunziata la veneranda Allocuzione, l’Augusto Pontefice risaliva in Sedia 
gestatoria e lasciava la Basilica tra le entusiastiche acclamazioni di omaggio e di 
riconoscenza. 
    Nelle tribune loro riservate erano gli alti prelati della Segreteria di Stato; moltissimi 
Arcivescovi e Vescovi, i parenti di Sua Santità, l’Ecc.mo Corpo diplomatico, la 
Prelatura Romana, i Dignitari della Corte Pontificia e le alte Cariche della Città del 
Vaticano; le delegazioni del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ordine del Santo 
Sepolcro del Patriziato e della Nobiltà Romana; della Pontificia Accademia delle 
Scienze, con il Cancelliere dell’Azione Cattolica, delle ACLI, della <<Peregrinatio ad 
Petri Sedem>>. 
    La Cappella Giulia, diretta dal maestro Armando Renzi, ha egregiamente eseguito, 
al mattino: Antonio Allegra: <<Te Deum>> a 4 v.; Perosi: <<Missa Secunda 
Pontificalis>> a 3 v.; Renzi: parti variabili; alla sera: Mozart: <<Ave verum>> a 4 v.; 
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attenta biografia dal titolo  “Un parroco sugli altari Beato Vincenzo Romano” 
per le edizioni Ancora di Milano nella Collana Testimoni, questa biografia ebbe 
due edizioni nel 1963 e nel 1964, il papa Paolo VI, ebbe la gioia di leggerla 
qualche tempo prima del 17 novembre, e come tante volte mons. Garofalo ha 
testimoniato, il papa la lesse in una nottata e il giorno seguente, telefonò 
all’autore sia per complimentarsi e sia per chiedere notizie sul metodo della 
“sciavica”31. Non fu l’unica biografia o di un servo di Dio, beato o santo32 che il 
nostro monsignore ha scritto nella sua vita. Da dopo il Concilio collaborò con 
molte case editrici, in particolare per le edizioni Paoline, per le introduzioni, 
note e traduzione dal testo originale della Sacra Bibbia, curò  e diresse 
l’edizione  della Sacra Bibbia in tre volumi della Casa Editrice Marietti che ebbe 
varie edizioni e ristampe, fu chiamato moltissime volte alla Rai per trasmissioni 
in particolare per la Radio, importanti sono gli interventi al mattino, ma mise la 
sua competenza al servizio di tutti per una conoscenza profonda di Dio 
attraverso la Sacra Scrittura. Negli anni 1971 – 1972 fu anche Presidente del 
Comitato della Santa Sede per l’Anno Internazionale del Libro, indetto 
dall’Unesco. Sono senza numero gli articoli su giornali come l’Osservatore 
Romano, o su riviste specializzate sulla bibbia, o in altre riviste, o in bollettini 
di ordini religiosi, o in altre parti. Innumerevoli sono stati i pellegrinaggi da lui 
guidati in Terra Santa, e chi vi ha partecipato, ricorda con commozione i suoi 
interventi, le sue meditazioni e anche i suoi momenti di allegria da buon 
napoletano, lì nella terra del Signore era conosciutissimo da tutti, cattolici, 
ortodossi, ebrei, palestinesi, dove arrivava, si spalancava tutto, sapeva 

                                                                                                                                                                                                 
Renzi <<Iste Confessor>> a 6 v.; Remigio Renzi: <<Tantum ergo>> a 8 v.; 
Bartolucci: <<Iubilate>> a 4 voci. ». 
Cfr. Bollettino Ecclesiastico di Napoli, anno 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Una rete di pescatori che trascinata prende tutto, ma per il Beato, era invece il metodo di radunare ai crocicchi delle 
strade le persone e portarle in chiese, dove vi erano momenti di catechesi, di preghiera, e la messa. 
32 Al termine di questo mio lavoro ho inserito un primo elenco di volumi di cui è stato autore il Garofalo, sono testi di 
vari generi non solo biblici o agiografici. 



www.vesuvioweb.com   Testo e ricerca di Don Franco Rivieccio  

 

9 

9 

infondere in tutti la voglia forte di leggere la Sacra Scrittura, dovunque 
ritrovava suoi ex alunni, che gli facevano gran festa, o gli chiedevano consiglio, 
o solamente sentirlo. Fu anche cappellano feriale e festivo di varie 
congregazioni religiose, in particolare delle Suore di San Giovanni Battista33 
alla Casa Generalizia che dista poche centinaia di metri dalla sua abitazione 
romana, che era ricca di una fornitissima biblioteca34. Fu canonico della Basilica 
di S. Maria Maggiore dal 1970 al 1977, e qui aveva messo a disposizione di 
tutti la sua parola al servizio della Sacra Scrittura, e quando il papa Paolo VI 
volle nelle basiliche romane dei quaresimali o novene sullo stile delle 
conferenze di Notre-Dame a Parigi, il nostro monsignore adempì quell’ufficio 
«con ogni sapienza». Dal 1977 sino alla morte fu canonico vaticano di S. 
Pietro, memorabili sono stati i suoi interventi durante le novene di natale e di 
San Pietro, duranti i quali vi era una grande e attenta partecipazione di fedeli, i 
quali possiamo veramente affermare che pendevano letteralmente dalle sue 
labbra, moltissimi, andavano con quaderni o registratori per non perdere una 
virgola di ciò, che  il Garofalo sapeva trarre dalla Parola di Dio. Sino agli ultimi 
giorni della sua vita, era capace di rifiutare il cibo, ma non lasciava di leggere 
qualche nuovo testo che gli arrivava. Assistito con amore dalla sorella Giuditta, 
dai nipoti, dal rev.do P.Luca De Rosa, postulatore generale dei Frati Minori35 
nel primo pomeriggio della domenica 25 ottobre, ritornava alla Casa del Padre, 
avendo tra le mani la Sacra Bibbia, di cui era stato un profondo conoscitore e 
diffusore. Moltissime le persone, che hanno partecipato da tutto il mondo, 
L’Osservatore Romano ne dava la notizia36. I solenni funerali furono celebrati il 
martedì 27 ottobre, la salma accompagnata dai familiari arrivava attraverso 
l’Arco delle Campane, e veniva poi portata nella Basilica di S.Pietro, davanti 
all’Altare della Cattedra, al suono a morte delle grandi campane della Basilica. 
Alle ore 15,30, il corteo processionale dei ministranti, dei sacerdoti e dei 
vescovi con il cardinale celebrante il card. Virgilio Noè37, si portava all’altare 
della Cattedra dando inizio alla celebrazione eucaristica38, all’omelia39, il 

                                                           
33 Suore Battistine, fondate dal canonico Alfonso Maria Fusco, ad Angri, a Torre del Greco vi è una delle prime case 
religiose della Congregazione. 
34 Da lui donata alla Pontificia Università Urbaniana. 
35 Dal 30 settembre 1998, postulatore anche della Causa di Canonizzazione del Beato Vincenzo Romano. 
36 L’Osservatore Romano di Lunedì-Martedì 26-27 Ottobre 1998, in 2 pagina, vi era un necrologio del Cardinale 
Arciprete Virgilio Noè, del Capitolo e del Clero Vaticano; un’altra necrologio era del Cardinale Joseph Tomko, Gran 
cancelliere della Pontificia Università Urbaniana, del vice Gran cancelliere mons. Marcello Zago e di mons. Ambrogio 
Spreafico rettore magnifico della stessa Università; mentre invece nell’11 pagina, su due colonne con foto vi era un 
breve articolo senza firma dal titolo “La morte di Mons.Garofalo” sotto titolo “L’insigne biblista era stato a lungo 
nostro Collaboratore. 
37 Noè Virgilio, nato a Zelata di Bereguardo, diocesi di Pavia, 30 marzo 1922; ordinato sacerdote il 1 ottobre 1944; 
cerimoniere pontificio, con papa Paolo VI, Giovanni Paolo I e II, nominato vescovo alla Chiesa titolare di Voncaria con 
titolo personale di Arcivescovo il 30 gennaio 1982, consacrato vescovo il 6 marzo 1982; creato e pubblicato Cardinale 
nel Concistoro del 28 giugno 1991; Diacono di S.Giovanni Bosco in Via Tuscolana; Arciprete della Patriarcale Basilica 
Vaticana, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, Presidente della Fabbrica di San Pietro. 
38 Nel “L’Osservatore Romano” di giovedì 29 ottobre 1998 a pag. 4 a firma di Gianluca Biccini, vi è su una colonna e 
mezzo il seguente articolo che riportiamo integralmente: 
   «Celebrate in San Pietro le esequie di Monsignor Salvatore Garofalo 
   In un clima di profonda commozzione il Cardinale Virgilio Noè, Arciprete della Basilica Vaticana, ha presieduto nel 
pomeriggio di martedì 27 ottobre, all’altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, il rito esequiale di mons. 
Salvatore Garofalo. L’insigne biblista, a lungo collaboratore del nostro giornale, era morto domenica 25 nella sua 
abitazione romana all’età di 87 anni. 
   Hanno concelebrato con il Porporato, gli Arcivescovi Alvim Custodio Pereira, Arcivescovo emerito di Lourenco 
Marques, e Remigio Ragonesi, Vicegerente emerito di Roma; il Vescovo Luigi De Magistris, Reggente della 
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cardinale presidente lo ha felicemente definito, mons. Garofalo: «l’uomo del 
libro», cioè il custode fedele ed araldo della Parola di Dio e della vita che essa 
promette. Vogliamo terminare questo primo e non esaustico profilo biografico 
di Mons. Salvatore Garofalo con le parole conclusive di mons. Jose’ Saraiva 
Martins40 «…Riflettendo con animo grato sulla sua limpida personalità di 
sacerdote e di profondo e fecondo studioso della Bibbia viene da pensare ad 
una di quelle querce secolari che si ergono sulle colline e che resistono al 
tempo e alle tempeste. Forse, nel bosco ceduo di tanti alberelli che infoltiscono 
– talora discutibilmente – la pubblicistica biblica del nostro tempo, Mons. 
Garofalo è la quercia dove più di un aquilotto dovrà posarsi prima di prendere il 
volo per i cieli di Dio». 
 
 
 
                   Grazie mons. Salvatore Garofalo per la tua testimonianza! 
 
 
 
                                                                     Sac. Rivieccio Francesco 
                                                                     Via Tripoli, 16 
                                                                      Casella Postale, 199 
                                                                      80059 Torre del Greco  NA 
                                                                      Tel. 0818817544 
                                                                       Fax. 0818817301 
                                                                       Posta elettronica: frivi@exploranet.it 
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Penitenzieria Apostolica; Mons.Tommaso Caputo, Capo del Protocollo della Segreteria di Stato; membri del Capitolo 
Vaticano di cui Mons. Garofalo era canonico; discepoli e rappresentanti del clero di Torre del Greco (mons.Onofrio 
Langella preposito curato di S.Croce e il sac. Francesco Rivieccio, parroco, e segretario del presbiterio), città d’origine. 
  A testimoniare le straordinarie qualità umane che in Mons. Garofalo completavano quelle si studioso e di servitore 
fedele della Chiesa di Cristo, al rito funebre hanno voluto partecipare numerose personalità. Tra queste: i Cardinali 
Giuseppe Caprio, Giuseppe Casoria, Achille Silvestrini, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali; gli 
Arcivescovi Tarcisio Bertone, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, Domenico De Luca, Nunzio 
Apostolico in Marocco, e il Vescovo Gennaro Verolino, Nunzio Apostolico. Tra i parenti la sorella Giuditta. 
Accompagnata dal Coro della Cappella Giulia, la Celebrazione si è aperta con la lettura del Messaggio fatto pervenire 
alla famiglia dal Santo Padre, a firma del Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano. All’omelia, il Cardinale Noè ha 
ripercorso il cammino compiuto da Mons. Garofalo; dagli studi liceali e filosofici, a quelli teologici e di scienze 
bibliche; dall’insegnamento a Napoli e a Roma, fino al servizio nella Sede Apostolica. Tra i numerosi incarichi 
ricoperti, quello di postulatore nella causa di beatificazione del parroco Vincenzo Romano. Al termine del rito 
esequiale, la salma di mons. Garofalo è stata tumulata nella cappella dei Canonici al Verano.»  
39 L’Omelia doveva essere pubblicata integralmente sul “L’Osservatore Romano”, ma non è stata pubblicata, il  rev.do 
Sac. Francesco Rivieccio con la telefonata alla segreteria del card. Noè, ne chiedeva una copia, gli veniva assicurato che 
il cardinale Noè gli avrebbe risposto positivamente ma sino ad oggi (maggio 1999) siamo ancora in attesa. 
40 Articolo su mons.Salvatore Garofalo pubblicato su “L’Osservatore Romano” del Mercoledì 4 novembre 1998 a pag. 
4, articolo dal titolo Mons. Salvatore Garofalo custode fedele della Parola di Dio. 
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