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Don Carmine De Franco, 
sacerdote calabro-lucano

Don Carmine Francesco De Franco svolge il suo
ministero a Castrovillari. Per molti anni è stato il
parroco della Chiesa di San Nicola in Lauria. Lo
abbiamo incontrato per realizzare un’intervista
che certamente interesserà i nostri lettori. 

Don Carmine dov’è nato? Qual è stata la sua
formazione? 
Sono nato il 5 luglio 1944 a Pedali di
Viggianello. Ho conseguito il diploma di Maestro
d'Arte presso l'Istituto d'Arte di Castrovillari e
l'abilitazione in arte e architettura presso il
Provveditorato agli Studi di Salerno. 
Assolto all'obbligo militare, ho rinunciato all'in-
segnamento, all'incarico di disegnatore alla Fiat e
all'Ignis e sono entrato nel Seminario del "Sacro
Cuore"(Siena) per gli anni propedeutici al quin-
quennio di teologia, che ho svolto poi presso il
Seminario Pontificio "Pio XII" di Siena.
Conclude gli studi presso la Facoltà Teologica di
Firenze discutendo la tesi: Diritto Canonico e
Carità pastorale.
Cos’è per lei la carità? 
La carità è l'anima dell'azione pastorale della
Chiesa. 
Quando venne ordinato sacerdote?
Il 29 giugno 1975. Vengo ordinato Sacerdote da
Paolo VI per l'Arcidiocesi di Siena. Dal settem-
bre 1975 ho ricoperto l'incarico di parroco in cin-
que comunità senesi. Sono stato anche insegnante
di Religione presso l'Istituto Tecnico Industriale
"S. Rocchi" di Siena. 
Poi cosa accadde?
Nel 1978, l'Arcivescovo di Siena, Mons. Mario

Jsmaele Castellano, consentì, dopo lunga insi-
stenza del Vescovo di Tursi - Lagonegro, Mons.
Vincenzo Franco, di nominarlo parroco di "S.
Nicola di Bari" in Lauria. In questa Diocesi ho
ricoperto l'incarico di membro del Consiglio
Presbiterale, di Vicario Foraneo per la Zona del
Mercure, di insegnante di religione nell'Ist. Tec.
Sup. e nel Liceo Classico "N. Carlomagno".
Nella stessa parrocchia ho esercitato il ministero
pastorale dal 1° novembre 1978 al 31 agosto
1994.
Dopo il terremoto del 1980-1982, il Vescovo
Gerardo Pierro, successore di Mons. Vincenzo
Franco, mi delegò presso la Catholic Relief
Services - USCC e la Caritas americana per la
riedificazione dell 'Asilo "Beata Maria De
Mattias" e la costruzione del Centro Sociale per
Anziani "Nicolao". Con l'aiuto del Governo
Italiano, ho ricostruito a Lauria, la chiesa parroc-
chiale di "S. Nicola di Bari" ricostruendo anche
la Casa Canonica, che mi consentì, dopo dieci
anni, di lasciare la Comunità ospitante dei Padri
Cappuccini e di disporre di un alloggio ed infine
della casa canonica.
Poi è tornato a Siena...
Si, dopo un breve periodo di attività pastorali
svolte nell'Arcidiocesi di Siena, dall'aprile 1995
al febbraio 1998, Mons. Rocco Talucci mi
nominò parroco di "Santa Maria Assunta" in
Spinoso in Val d'Agri, dove sono stato ospitato
per molto tempo, per carenze di strutture parroc-
chiali, dalla famiglia del Cav. Marinelli
Giuseppe. 
Si impegnò anche nella val d’Agri in opere...
Vero, oltre alla cura delle anime, mi occupai del
restauro  della chiesa e dell'agibilità della Casa
Canonica che utilizzerà per poco tempo. 
Nel 1998, su richiesta di Mons. Andrea Mugione,
Vescovo di Cassano all'Jonio, Mons. Rocco
Talucci, Vescovo di Tursi - Lagonegro, mi con-
sentì di recarmi nella Diocesi di Cassano
all'Jonio per essere nominato parroco ad tempus
della parrocchia dei "Sacri Cuori" in
Castrovillari. Per otto anni sono stato ospite dei
Padri Francescani Conventuali. Oltre all'attività
pastorale, mi sono attivato per la ristrutturazione
e consolidamento della chiesa parrocchiale dei
Sacri Cuori, la costruzione della Casa Canonica e
annessi locali di ministero. 
Di cosa si occupa in diocesi? 
Sono stato  membro del Consiglio Presbiterale,
componente della Commissione Regionale Pro
Clero, della Commissione regionale per la
Cultura e le Comunicazioni Sociali.  Sono stato
anche responsabile dell'Ufficio Regionale per il
Turismo Religioso e presidente della
Commissione  Diocesana per le Emergenze
Sociali.  Ho svolto il ruolo di direttore
dell'Ufficio Diocesano per il Pellegrinaggio e del
Turismo Religioso, così come referente diocesa-
no presso l'Opera Romana Pellegrinaggi, presi-
dente della Commissione per la Pastorale della
Salute,  Membro del Consiglio Caritas della
Diocesi, aiuto Cappellano presso la Caserma
militare "E. Manes". 

Sono anche stato Cavaliere dell'Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme (O.E.S.S.G.)
e membro dell'Istituto Gesù Sacerdote, della
famiglia paolina, con voti perpetui. 
Dal 28 ottobre 2010, infine sono stato nominato
da Mons. Bertolone membro effettivo del clero
della Diocesi di Cassano all'Jonio e parroco della
Parrocchia dei Sacri Cuori, regolarizzando la sua
posizione da provvisorio (ad tempus) a effettivo.
Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano
all'Jonio, oltre a conservarmi  gli incarichi di
Aiuto Cappellano Militare, presso la Caserma "E.
Manes " di Castrovillari, assistente  Spirituale del
gruppo  AGESCI CV1 di Castrovillari, assistente
Spirituale del gruppo "Amici del Cuore" di
Castrovillari, assistente Spirituale Gruppo
Rinnovamento dello Spirito S. "Maria Vivo
Gesù" di Castrovillari, vorrettore F. d. M. di
Castrovillari, p riore dell'O.E.S.S.G per la dele-
gazione di Castrovillari - Cassano. 
Sono stato anche  delegato dal Vescovo a Grande
Ufficiale dell'O.E.S.S.G. Il Rotary International
mi ha conferito l'alta onorificenza POUL HAR-
RIS FELLOW "in segno  di apprezzamento e
riconoscenza per il suo tangibile e significativo
apporto nel promuovere una migliorie compren-
sione reciproca e amichevoli relazione fra i
popoli di tutto il mondo".   
Infine sono referente Diocesano presso l'Opera
Romana Pellegrinaggi per la Pastorale del
Turismo Religioso, responsabile Regionale
dell'Ufficio del Turismo, Sport e Tempo Libero,
rettore della Basilica Minore Pontificia di S.
Giuliano in Castrovillari, delegato del Vescovo
per i rapporti con le Istituzioni Civili  presenti sul
Territorio della Diocesi. 
Che ricordi ha di Lauria? 
A Lauria vengo tutti i giorni con la mente e il
cuore perchè vi voglio bene e in mezzo a voi ho
cercato di esprimermi con il cuore. 
Questo è naturale, ma devo andare dove i vescovi
mi manderanno ancora per il bene delle anime e
la gloria di Dio.
Il Santo Padre Paolo VI, ora S. Paolo VI, all'ordi-
nazione sacerdotale mi fece le domande di rito
(le promesse sacerdotali) alle quali mi sono atte-
nuto e con l'aiuto di Dio mi atterrò fino alla alla
fine dei miei giorni. 
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Le opere di carattere storico letterario 
ed artistico di Don Carmine De Franco 

-La Chiesa S. Nicola di Bari in Lauria e il suo
territorio - materiale per una storia, Ed. Osanna,
Venosa 1990. 
-Visite Pastorali alla Comunità di S. Nicola di
Bari in Lauria dal 1500 al 1992, Ed. Osanna
Venosa  1992. (entrambe accolte dalla Biblioteca
Vaticana) 
-Un Tempo in prospettiva di speranza, Con
certezza verso di Lui, Ed. "il coscile",
Castrovillari 1994. 
-Un tempo nel fluire della storia, Ed. "il cosci-
le" Castrovillari 1995. 
-Una comunità in cammino, Ed. "il coscile"
Castrovillari 1994. 
-Verso il Terzo Millennio nel mistero della
Chiesa, Ed. "il coscile" Castrovillari 1996. 
-Un tempo in prospettiva di speranza, con cer-
tezza verso di Lui, seconda ed., Ed. "il coscile" 
Castrovillari 1999.
-La Diocesi di Cassano all'Jonio nell'area
Sirino - Pollino
-In cammino nella storia, nei luoghi dello spi-
rito e della memoria, Castrovillari, in iter di
pubblicazione.
-Per non dimenticare il dono ricevuto
Altre pubblicazioni di carattere pastorale.


