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14 APRILE 1137 

APPARIZIONE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 
 

LA STORIA 
 

14 Aprile 1137. E’ una bella giornata di primavera e il contadino 

Giovanni Mele è al lavoro già di primo mattino nel suo campo 

sulla riva sinistra del fiume Liri. In un momento di pausa, alza gli 

occhi dal campo e vede sull’altra sponda del fiume un individuo di 

nobile aspetto (il diavolo sotto mentite spoglie) che lo invita ad 

attraversare il fiume allettandolo con una coppa d’argento (o, 

secondo altri, con un sacchetto pieno di denari). Il nostro 

contadino, attirato dal facile guadagno, pur non sapendo nuotare, 

si appresta ad attraversare il fiume quando gli appare San 

Giovanni Battista che, presolo per mano, lo salva dal sicuro 

annegamento e lo libera dal Maligno. Il Santo esorta poi Giovanni 

Mele ad andare dall’arciprete Grimoaldo per convincerlo ad 

edificare in quel luogo una chiesa a Lui dedicata. Ma il contadino, 

per paura di non essere creduto, non riferisce nulla dell’accaduto 

all’arciprete. Allora San Giovanni Battista apparve direttamente 

all’arciprete Grimoaldo esortandolo alla immediata costruzione 

della chiesa, la cui prima pietra fu posta proprio dal Mons. 

Guarino, a quel tempo Vescovo di Aquino. Da allora, ogni anno, i 

fedeli di Pontecorvo si recano a piedi, in devoto pellegrinaggio, 

dalla Cattedrale di San Bartolomeo fino al Santuario di Melfi. 
 

 

 

14 APRILE 2021 
 

 

Celebrazioni liturgiche in programma per l’anniversario dell’apparizione: 
 

ore 18,00 : Santo Rosario 

ore 18,30 : Solenne Celebrazione Eucaristica 

 

 

 

 

 

                                      Il Parroco don Eric Di Camillo 
 

 
Si informano i fedeli tutti che, in ottemperanza al protocollo indicato nel DPCM sulle misure per il contenimento della 

pandemia da COVID-19, la nostra chiesa viene sanificata sempre al termine di ogni celebrazione sia manualmente con la 

pulizia dei banchi, sia meccanicamente con l’utilizzo di appositi nebulizzatori, utilizzando i prodotti conformi alle vigenti 

disposizioni. La nostra chiesa, inoltre, è sempre sufficientemente aerata grazie alle ampie finestrature. 


