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Bari, 8 gennaio 2013 

Prot. n.  008/13  
Oggetto: Padre Pasquale Donvito nella Casa del Padre.  
 

 MM. RR. Superiori e confratelli 
Case della Provincia Italia Centro-Sud 

Loro sedi 
 

E, p. c.                     Rev.mo Padre Angelo A. Mezzari, rcj 
Superiore Generale dei Rogazionisti 

Roma 
 

Figlie del Divino Zelo, Missionarie Rogazioniste 
Membri del Laicato Rogazionista 

 
 
 Carissimi fratelli, 
 

La vita è più bella quando la si vive anche per gli altri. 
 Penso che in questo aforisma che ho trovato inciso sul suo profilo facebook, 
si possa riassumere l’intera esistenza umana di P. PASQUALE DONVITO, il cui cuo-
re ha cessato di battere oggi martedì 8 gennaio 2013, intorno alle 16.40 nella no-
stra Casa di Trani, quando era giunto all'età di 78 anni, 62 di vita religiosa e 50 di 
sacerdozio. 

P. Pasquale Donvito, dopo un paio di mesi di sofferenze affrontate con sere-
nità e con il sorriso sulle labbra, sostenuto dalla diuturna presenza e dalle cure ed 
attenzioni amorevoli dei confratelli, ha lasciato questa terra per raggiungere la Pa-
tria celeste. Da un paio di anni, a Napoli, si era sottoposto a delicati interventi ri-
chiesti dal male che lo ha condotto alla tomba.  

P. Pasquale era nato a Gioia del Colle (Bari) il 27 luglio 1934, secondogenito 
di Filippo e di Maria Notarnicola. Entrato nella Scuola Apostolica di Trani il 19 ot-
tobre 1947 all’età di 13 anni, quivi fu ammesso al Noviziato il 29 settembre 1950 
ed emise la prima Professione religiosa il successivo 30 settembre 1951. Ad Assisi 
si consacrò definitivamente al Signore con la professione perpetua il 29 settembre 
1956. Fu ordinato sacerdote ad Oria (Br) il 28 luglio 1963. 

Nel corso di oltre 60 anni di vita religiosa e 50 di ministero sacerdotale, ha 
ricoperto molteplici incarichi di responsabilità e di servizio apostolico: superiore 
(a S. Demetrio, Napoli, Bari, e ancora Napoli), prefetto ed assistente degli apostolini 
e degli orfani, economo, parroco e rettore di santuario, preside delle Scuole Medie 
di Napoli e di Trani, segretario Upa, collaboratore pastorale, responsabile del Cifir. 

Dal mese di novembre 2011, dopo aver espletato il sessennio di Superiore a 
Napoli fu straferito a Trani, con il compito di collaboratore presso il santuario-
parrocchia Madonna di Fatima.  
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A Trani, dove aveva trascorso diversi anni della sua formazione e del suo 

apostolato, particolarmente come preside della locale scuola media, era stato amo-
revolmente accolto dalla Comunità, dal superiore che gli aveva chiesto la disponibi-
lità di cappellano del santuario S. Antonio delle Figlie del Divino Zelo in città e dal 
parroco che gli aveva riservato la celebrazione della Messa in santuario il sabato 
mattina. 

Qualche mese fa era stato nominato Assistente Ecclesiastico del gruppo de-
gli Ex-Allievi locali accogliendo la nomina col solito suo entusiasmo ricco di inizia-
tive, coltivato fino al sabato 15 dicembre scorso quando si preparava a tenere la 
sua relazione per l’indomani, ma risultava poi impossibilitato.  

Negli ultimi anni aveva fatto di Facebook lo strumento immediato del suo 
apostolato religioso e sacerdotale, guidando ed animando due gruppi di preghiera 
formati uno da 4.992 aderenti e l'altro da 494 amici, con interventi quasi giornalie-
ri di preghiera e pensieri spirituali. 

La malattia già diagnosticata dai medici napoletani un paio di anni fa, ha fat-
to il suo corso. P. Pasquale l’ha subita con dignità e con padronanza di sé, fino a 
quando lo scorso mese di novembre ha preso il sopravvento.  

Negli ultimi 23 giorni è stato amorevolmente curato ed assistito dalla Co-
munità di Trani che ha fatto della sua camera il punto di ritrovo e di attenzione co-
stante e dai medici e volontari della Fondazione Ant che ha garantito l’assistenza 
socio-sanitaria gratuita a domicilio, fedele al suo credo sintetizzato dal termine 
"Eubiosia" (buona vita) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla 
vita, sino all'ultimo respiro.   

Si sono aggiunti i familiari, il fratello Paolo ed i nipoti di Bari e Gioia del Col-
le che sono rimasti costantemente in contatto col superiore P. Carlo Diaferia. Non 
sono mancate frequentemente le visite di diversi confratelli, consorelle Figlie del 
Divino Zelo, Ex-allievi, amici e parrocchiani, e l’interessamento di moltissimi amici 
di facebook e dei vari ambienti del suo apostolato. 

P. Pasquale Donvito rimane nel ricordo di tutti noi come un caro confratello, 
buon operaio della messe, formatore di giovani seminaristi, zelante nei suoi doveri 
di religioso e di sacerdote, grande devoto di sant’Annibale per la propagazione del 
cui culto ha ideato e realizzato significative iniziative spirituali e culturali.  

Lo affidiamo alla misericordia di Dio ed alla tenerezza materna della Vergi-
ne Maria Madonna di Fatima, presso il cui santuario il Signore gli ha concesso di 
trascorrere gli ultimi mesi della sua vita. Il Signore Gesù gli conceda la pace e la ri-
compensa dei giusti e l'accolga in compagnia degli Angeli e dei Santi nella Congre-
gazione celeste con sant’Annibale e gli altri confratelli. 
  Presiederò il rito delle esequie domani mercoledì 9 gennaio alle ore 16.00 
presso il Santuario-parrocchia Madonna di Fatima.  

Ricordiamolo nella preghiera di suffragio e chiediamo al Signore che il vuo-
to lasciato qui in terra sia presto colmato da nuove e future vocazioni. 

Approfitto dell’occasione per salutare tutti cordialmente.  
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P. Angelo Sardone rcj 
                                                                               Superiore Provinciale 
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