
* In dialogo con la Chiesa di Castellaneta

4.    Solitudine e condivisione

E’ all’altro capo del mondo il già Vicario Generale della Diocesi di
Castellaneta, il missionario don Vincenzo De Florio, ma sempre forte
resta il legame con la sua Chiesa, anche quando i toni si fanno un po’
duri, anche quando la carità della verità esige chiarezza. Come un padre
che ama veramente i suoi figli don Vincenzo non esita a dire con la
trasparenza che gli è propria parole che possano servire per la crescita
di questa comunità diocesana da sempre tanto amata. Ed è padre, fratello
pieno di tenerezza con la sua vicinanza a Castellaneta sia pure “a distanza”,
mostrando così che l’amore permette di superare, quasi di annullare le
distanze geografiche e di essere presenti, forse molto di più di quando si
è nello stesso luogo. E’ presente più che mai don Vincenzo nella sua
Chiesa. Proprio mentre è in missione in Brasile: ciascuno non può fare
a meno, sia pure nel silenzio del proprio cuore, di confrontarsi, di
interrogarsi, di mettersi in discussione di fronte a questo sacerdote che,
quando tutto “promette bene” per una brillante carriera, lascia tutto e
parte con gli zingari, e oggi di fronte a questo “ragazzo” di ottant’anni
che con l’entusiasmo di uno di venti sceglie ogni giorno di volare alto tra
i poveri più poveri, di vivere la meravigliosa avventura dell’Amore.
Riportiamo alcuni frammenti stralciati dalle sue lettere. Ci dicono quanto
don Vincenzo ami la Chiesa di Castellaneta e come le sia vicino e legato.
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... Finalmente posso cantare
il “Nunc dimittis” e comple-
tare la mia missione, dopo
la visita di Dom Pietro Maria
che ne assume, come Chiesa,
il servizio
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Nel primo anno della sua missione in Brasile, il 25 ottobre 1996, scrive da
Santana, parlando di rinunce, ma anche di conforto.

Fratelli in Cristo sinceramente amati, Abram aveva settantacinque anni quando
lasciò Carran (Gn 12,4). Fu negli anni settanta della sua vita che il progetto di
Dio su di lui si evidenziò molto chiaramente, e Abram partì senza indugi.
Prossimo anch’io ai settant’anni, grazie a Dio, mi sembra di cogliere con sempre
maggiore evidenza il progetto di Dio su di me, la mia vocazione. Leggendo la
mia storia sacra così come mi è stata data di vivere, e cogliendo le emozioni e le
attitudini del mio essere, così come sono, ritengo di dover essere per la mia Chiesa
segno e presenza della nostra  sollecitudine e del nostro servizio verso i poveri.
Dovendo comunicare a Mons. Vescovo se, rientrando, fossi mosso dal pensiero
di fermarmi o meno in Diocesi, sollecitato giustamente, nel caso che avvertissi
il dovere di un ritorno in Brasile, a rinunziare ai miei incarichi in Diocesi, alla
luce di quanto sto vivendo, soppesando le necessità gravi della Chiesa di Propriá,
con sicurezza e serenità ho presentato le mie dimissioni da Vicario e da responsabile
della Comunità di S. Basilio. È evidente che ogni rinunzia arreca sofferenza,
specie se fa riferimento a comunità e persone che si amano intensamente: staccarmi
geograficamente dalle mie radici, rinunziare alla diletta Comunità di S. Basilio,
perdere Sant’Elia, etc. ... mi costa sacrificio. È solo il grido e l’attesa di tanti
poveri che vedo in angoscia per il mio eventuale rientro che mi danno sicurezza
e gioia nella rinunzia.
Proprio questa mattina Gesù ci
ripeteva nella S. Messa: Pensa-
te che io sia venuto a portare
la pace sulla terra? No, vi dico,
ma la divisione... Alla comunità
commentavo che il Signore mi
stava chiedendo la divisione
dalla mia terra e, sulla sua
parola, mi sentivo pronto a
tutto. La costruzione del Regno
ha le sue esigenze irrinuncia-
bili!

Alcune vostre lettere, del resto, mi hanno aiutato non poco in questi mesi, e mi
hanno confortato nella scelta: “Seguiamo con interesse e grande affetto il vostro
apostolato... Il vostro servizio umile, pronto, generoso, immagino anche sofferto,
lo ammiriamo molto e ci è di sprone nell’imitazione...” è l’ultima di una responsabile
parrocchiale.  “Capisco la vostra ansia e preoccupazione per la gente che teme
di essere abbandonata. Questa sera durante la Messa il parroco ha voluto che
sostituissi la preghiera per i missionari con la lettura di un pezzo della vostra
lettera. Ci ha spronato a riflettere e a fare il confronto. È uno scossone che ci

Bimbi dei Sem Terra
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voleva. Grazie perchè lavorate tanto per il Regno di Dio anche per noi”. “Confesso
che le scrivo con un pizzico di gelosia”, mi scrive una nostra suora, “perché anche
a me piacerebbe fare un’esperienza in missione tra i poveri. Ma il Signore sembra
disporre diversamente e perciò partecipo alla sua gioia e faccio la missionaria qui
da noi e ... in Brasile con la preghiera”. Un’altra sorella: “Tu come stai? Ti penso
bene e col desiderio di rimanere tra i poveri... sei fatto per questo”. E la mia guida
spirituale: “Credo proprio che tu sia nel posto giusto, finché il tuo buon Vescovo
ti permette di restare. Ti affido al Padre assieme a tutte le persone povere che ti

sono attorno”. Ed ecco
due parroci. Uno mi
scrive: “so che sei lieto
nella tua missione ad
gentes: lavora sempre
come tu sai fare”; e
l’altro: “Tutti sentiamo
la tua mancanza, ma
nello stesso tempo
sentiamo la gioia che la
tua persona e la tua
opera stanno dando gioia
a molte più persone che
non da noi”.

Un nostro chierico: “La missione universale data da Gesù agli apostoli va
testimoniata al massimo con tutta la nostra vita. È missione data da Gesù, non
protagonismo...Ti stimo tanto per questo tuo coraggio e spero che possa essere
possibile in un futuro prossimo che anch’io possa aiutare il Regno di Dio a crescere
in questa dimensione missionaria”. E la testimonianza autorevole del Card.
Salvatore De Giorgi da Palermo: “Grazie di cuore dell’esempio luminoso di
servizio agli ultimi che offri a noi Vescovi e alla Chiesa. Sono d’accordo con te,
che andare in Brasile non è evadere dalle responsabilità della propria Chiesa
diocesana ma un dono”.

Sono scritti, è chiaro, che non hanno determinato la mia decisione, ma l’hanno
confortata facendomi sentire navigatore non solitario.
E, spero, di animare anche chi, in conseguenza, dovrà faticare di più in Diocesi
anche per me. Io, nello stesso tempo, fatico anche per lui in questo caldissimo
Nord-Est brasiliano, stralcio delle tante miserie del mondo. … Sentitemi con voi
nel servizio all’unica Chiesa, nella costruzione dell’unico Regno; io, vi assicuro,
sento la vostra presenza e la vostra cooperazione spirituale, morale ed economica.

Santana e la parte orientale della Diocesi di Propriá
(alla foce del Rio São Francisco)
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Il 20 dicembre 1996 Mons. Martino Scarafile ringrazia don Vincenzo per gli
auguri natalizi e di buon anno, ricambiandoli “per il tuo impegno apostolico
nelle lontane terre brasiliane”. Don Vincenzo, il 25 gennaio 1997, risponde
chiedendo la benedizione per la sua missione. Così in Brasile si fa col padre
quando si deve affrontare qualcosa: “Abençoa! Abençoa!”.

Eccellenza e Padre sentitamen-
te amato in Cristo, ringrazio il
Signore che non mi fa mancare
l’affetto e la riconoscenza sentita
di questa gente che non permette
di sentirmi in terra lontana e
straniera: mi trovo in famiglia e
tra fratelli che mi sembra di
conoscere e amare da sempre.
Con le due comunità non cessia-
mo di pregare il Signore e per la
sua salute, indispensabile per il
servizio alla nostra Chiesa, e per
le difficoltà presenti in Diocesi:
si cerca di condividere le comuni
fatiche per crescere nella

dimensione ecclesiale più ampia. Questo fa avvertire  il bisogno in questa gente
di conoscerLa più direttamente e di farsi conoscere da Vostra Eccellenza perché
anche le loro necessità vengano condivise. Una visita in Santana, con il tanto
lavoro che certamente ha da affrontare giorno e notte, non è a pensarla e non
manco a farlo presente alle due comunità. Ma se si intravedesse un piccolo
spiraglio sarebbe una grande festa. Chissà! Il discernimento, a mio avviso, non
è certo sul dare o meno il nostro contributo ad una Chiesa in stato di maggiore
bisogno (giustamente V. E. in questo è più che maestro), ma se si intravede nella
mia disponibilità, unita ai doni e alle sollecitazioni che al buon Dio è piaciuto
donarmi, un segno del Suo volere. È su questo che con serenità mi pongo a
disposizione di Vostra Eccellenza perché mi aiuti a discernere e a  rispondere.
Come tra gli zingari, altrettanto in Brasile ritengo di stare a rispondere ad un
dono del Signore anche per la mia Chiesa. Non desidero altro.

La nomina di Mons. Massafra e Vescovo in Albania mi ha molto consolato
perché mi conferma la chiamata del Signore ad un servizio pastorale che va oltre
i nostri confini e giunge alle due terre con noi gemellate. Grazie a Dio, sono segni
di una missionarietà che si va facendo sempre più concreta e vissuta. Confermo
il mio rientro dopo Pasqua. Il dopo lo sa il Signore e mi affido e mi fido solamente
di Lui, sicuro che tutto coopera per il bene di chi cerca il Signore.

Con Mons. Lessa e Mons. Scarafile, da don Sario a Massafra
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Mi benedica perché ho sempre tanto bisogno di sentirmi Chiesa di Castellaneta
in missione. Il pericolo della solitudine qui non è tanto quella fisica (non mi manca
mai il sostegno della comunità!), ma la solitudine ecclesiale: sentire moralmente
lontana la propria Chiesa, che fa fatica ad accettare l’apertura missionaria.
I miei continui scritti sono un modo di dialogo con la mia Chiesa perché accompagni
questo momento. …

Da Santana, con profonda confidenza, il 4 marzo 1997 don Vincenzo apre il suo
cuore a don Pasquale Tamborrino, amico e fratello carissimo, Direttore della
Caritaso Diocesana, oggi nella Casa del Padre.

  Don Pasquale, fratello
sempre così caro, imma-
ginavi, certo, la grande
gioia che mi avrebbe
arrecato il tuo scritto.
Ti so il più vicino (anche
per tutti i viaggi percorsi
insieme in questi anni!)
al servizio che si va pre-
stando ai due gemellaggi
che stanno arricchendo
spiritualmente la nostra
Chiesa. E certamente sei
il più convinto che don
Vincenzo è sì in Brasile
perché ama vivere tra fratelli in situazioni più difficili, ma ancor più perché ama
aprire la Chiesa locale alla cattolicità, sapendo far propri i problemi e le sofferenze
delle Chiese sorelle. Quanto in me oramai è scontato, per tutta una esperienza
che mi è stata data di vivere, penso debba diventare il sentire di tutti: le difficoltà
e le sofferenze della Chiesa di Castellaneta e quelle della Chiesa di Propriá sono
sofferenze dell’unica e medesima Chiesa di Cristo, e se una preferenza occorre
avere nelle scelte, questa va indirizzata alla comunità più povera, più in
necessità. Dico cose non nuove, ma che si fa fatica poi a vivere.

So anche del tuo forte sentire missionario: il tuo desiderio insieme alla sofferenza
della tua fragile salute sta certamente sostenendo e di molto il mio servizio. Se
a me tutto si fa più facile è perché qualcuno sta portando la croce anche per me.
… E i fratelli dell’Albania?! Fammi tu presente tra loro con il mio grato ricordo.
Avrei voluto servire anche loro, ma il Signore mi ha permesso un servizio più
facile tra povertà ed ingiustizie, che, essendo vissute da secoli, sono avvertite
meno e vissute come se fossero la normalità. …

Con Don Pasquale in visita ad una famiglia
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Non manca qualche momento di amarezza e solitudine, sale della testimonianza
di un missionario, ma don Vincenzo supera sempre tutto nell’abbraccio del
Padre. Da Santana, 4 marzo 1997, scrive alla diletta Chiesa di Castellaneta.

  Fare di Cristo il cuore del mondo: l’invito
pressante  del nostro Vescovo mi è appena giunto
tramite il Vescovo Dom Lessa di ritorno dal suo
viaggio in Europa, insieme al biglietto aereo di
rientro in Italia. Ho subito divorato una lettera
che, presentando l’immagine missionaria della
Chiesa chiamata ed inviata perché nel mondo
palpiti il Cuore di Cristo, mi sembrava confermare
il dono di un servizio che sto cercando di rendere
con voi in uno sperduto angolo della terra, dove
la povertà si coniuga molto bene con l’ingiustizia.
Peccato che la Lettera mi sia pervenuta così tardi:
avrei gioito molto prima, e certe sofferenze per
quella che definisco solitudine ecclesiale, non
comprensione e non compartecipazione con chi

opera fuori del recinto, non le avrei avute. Rientro, dopo più di un anno, carico
di esperienze e di speranze. Quello che sarebbe dovuto essere un anno sabbatico
si è dimostrato  un utile e indispensabile aiuto alla Chiesa - sorella di Propriá.
E, grazie a Dio, non c’è stato un momento di sosta perché ancor prima di giungere
mi sono trovato nominato Vicario parrocchiale (il primo!) di questa simpatica
cittadina, e, subito dopo, Vicario di una seconda parrocchia, distante una quarantina
di Km di strada impossibile, con i suoi numerosi villaggi. Rientro con la richiesta
pressante e del Vescovo e delle varie comunità perché torni presto per non lasciarle
lungamente senza pastore.

Ho lodato e benedetto il Signore
nel veder consacrato, nella Lettera
di Mons. Vescovo, il mio servizio
alla Chiesa - gemella di Propriá
come missione ad gentes della
nostra Chiesa, quasi significativa
risposta all’appello del Papa nella
Christifideles laici: “il problema
missionario che si presenta
attualmente alla Chiesa con
un’ampiezza e una gravità tale che
solo un’assunzione veramente
solidale di responsabilità da parte

Con Mackson

Con Cido
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di tutti i membri della Chiesa, sia come singoli che come comunità, può far sperare
in una risposta più efficace”. Si fa così luce, grazie a Dio, sul problema che ho
sempre cercato di evidenziare: è don Vincenzo che desidera stare in Brasile, e
la Diocesi fa il grande sforzo di lasciarlo stare (così come già avvenne nel servizio
pastorale agli zingari), o è la Diocesi che in don Vincenzo, certo indegnamente
e con innumerevoli lacune, trova chi “sta rappresentando tutti nella missione ad
gentes”!? Il problema  è ecclesiale e non personale. Don Vincenzo potrebbe essere
provvisoriamente la persona che il Signore ha predisposto e preparato a tale
servizio, pensando già a chi dovrà seguirmi in appresso. È in questo contesto che
rientro, lasciando che la mia Chiesa, nel Vescovo, confermi il mandato. Certo le

difficoltà comprensibilissime di
inserimento, di cultura, di
lingua, di clima tropicale...,
come anche le non facili
difficoltà burocratiche (è dai
primi di novembre che ho
richiesto il rinnovo di soggiorno
per un altro anno, e ancora non
mi giunge!) suggeriscono che,
se il servizio va doverosamente
continuato, sia io a farlo.

Personalmente l’essere stato in questo paese per oltre un anno lo ritengo già
una grande benedizione del Signore e un grande dono della mia Chiesa, a cui
vanno i miei sentiti ringraziamenti. Accolto e considerato fratello da fratelli che
so privilegiati del Regno perché, tra situazioni di povertà e ingiustizie sconvolgenti,
sento il loro affetto come affetto stesso di Dio: l’abbraccio sincero e più che
fraterno di questi piccoli lo sento come se Dio stesso mi stesse abbracciando.
Sperimento che se già dà gioia amare un fratello povero, arreca ancora maggiore
gioia sentire che è il povero (= Gesù) che ti sta amando e ti sta sentendo fratello.
È questa la mia festa, che vorrei non terminasse mai e che venisse partecipata
anche a voi.

Accoglietemi non come un fuggitivo dalle faticose responsabilità della nostra
Chiesa, ma come un fratello che sente forte il bisogno di fare presente la stessa
Chiesa nel mondo perché sia Cristo il suo cuore! Con questi sentimenti rinnovo
la mia obbedienza al Vescovo Giovedì prossimo, 13 aprile, nella Messa Crismale
in Propriá, partecipando spiritualmente alla Messa Crismale della nostra Chiesa
il 27 seguente. In attesa d’incontrarvi tutti al rientro, vi abbraccio fraternamente
augurandovi una Pasqua ricolma di luce e vita del Cristo Risorto.

Mackson con amici
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Da Santana, il 18 marzo 1997, don Vincenzo comunica, tramite don Peppino
Favale, la nomina del nuovo Vescovo di Propriá, Dom Mario Rino Sivieri,
ricordando la sua amicizia con don Salvatore Di Trani. Anche questo è segno
e dono della Provvidenza: due amici dopo tanti anni si incontrano e tornano
a collaborare per annunciare a tutti la bella notizia che Dio è Padre e ci ama.

Don Peppino, da L’Osservatore Romano
di oggi potrete aver avuto notizia della
nomina del nuovo Vescovo di Propriá: Don
Mario Rino Sivieri, della Diocesi di Biella,
parroco da molti anni qui in Brasile a Lagarto
nello stesso stato di Sergìpe. È amico di don
Salvatore Di Trani, per alcune vacanze
trascorse a Ginosa Marina, mi sembra.

Sarà consacrato Vescovo il 24 maggio,
mentre il suo ingresso in Diocesi è
programmato per il 15 giugno. … A tutti,
poi, penso che siano giunti gli Auguri
pasquali che inviai tramite don Pasquale.
Alla solenne concelebrazione del giovedì
Santo sarò presente  spiritualmente, ma anche
con nostalgia (forse è l’unico momento
dell’anno che vivo con attenzione nostalgica;

poi la vita qui è talmente semplice e tanto naturale da non accorgerti del tempo
che vola). E starò presto da voi, se Dio vuole e, vedrete, anche ringiovanito!

Ieri sera in occasione della Via Crucis celebrata nel poverissimo villaggio del
Brejo da Conceição, ho avuto la consolazione di confessare lungamente le donne
del villaggio, qui impensabile tanto il prete lo vedevano una volta all’anno e solo
per la Messa dell’Immacolata. Gli uomini: è già tanto che alcuni iniziano ad
entrare in Chiesa, anche se con tutti c’è un rapporto di grande amicizia, grazie
a Dio. Anche a Santana l’ossatura della vita, in tutti gli aspetti, e non solo nel
campo religioso, sono le donne; gli uomini facilmente sono infiacchiti
dall’alcolismo: è una terribile piaga sociale, specie in questo caldo e poverissimo
Nord-Est brasiliano. Non sto ancora a ripetere quanto la presenza di un sacerdote
aiuti ad avere un punto di riferimento. …

Dom Mario, mio nuovo Pastore dal 1997
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Varie volte don Vincenzo racconta
la festa che gli fanno a Santana al
vederlo tornare dall’Italia.

Quasi non osavano sperare:
Paventavano realmente un mio non
rientro. L’entusiasmo si è espresso
nei modi più diversi, e in tutti c’era
la convinzione che il buon Dio aveva
esaudito le loro incessanti preghiere.
La festa del ritorno, iniziata già a
Santana tra una moltitudine di  gente
in attesa del mio arrivo, è poi
continuata nei vari villaggi. … A Santana un gruppo di vecchiette, davanti
all’uscio di casa, mi ha voluto vicino per abbracciarmi e manifestarmi la propria
allegria nel rivedermi. Non posso descrivere a parole l’abbraccio e la commozione
degli ammalati che incontro mensilmente: ringraziano il Signore che ha esaudito
le loro preghiere e suppliche. E ne avrei ancora da raccontare!
Voi continuate a dirmi: “Sarebbe bene che tu stessi tra noi,... ce n’è tanto bisogno
… don Vincenzo va dove gli piace di più, dove c’è meno da  tribolare … va lui
perché è bravo! … non credere che dopo di te ce ne andranno altri. Stai aprendo
un cammino impercorribile. Prima di costruire una torre, non sarebbe meglio
vedere se c’è poi la possibilità di portarla a termine!?”.
Darò maggior credito alle vostre osservazioni dopo che sarete venuti tra queste
povertà! So di stare a dare una risposta alla nota fondante della Chiesa:
la missionarietà. Se dovesse mancare, non staremmo certo nella Chiesa di Gesù
Cristo costituita per andare a tutte le genti. Al buon Dio è piaciuto affidare a me
(è la convinzione che mi anima e sostiene) - non certo perché più bravo o santo!
- un servizio che è di tutti. Ripeto ancora con forte convinzione: sto solo rendendo
presente la mia Chiesa nella sua doverosa presenza e servizio tra i poveri.

Il 22 settembre 1997 don Vincenzo
scrive al nuovo Vicario Generale,
che gli succede, don Giuseppe
Favale.

Don Peppino, sia benedetto il
Signore nostro Dio, ricco sempre
di misericordia e grazie, per il
coraggio e la luce dello Spirito
che ti ha elargito nell’accettare un
servizio oneroso (anche se
honoroso, tanto per incoraggiare!)
nonostante le comprensibili
ed incomprensibili difficoltà.

Festa a Santana

Romaria, pellegrinaggio nelle terre strappate al latifondo



La mia rinunzia (che è sempre un rinunziare a
qualcosa che si gradiva anche) mi è parsa ancora
più gioiosa con la tua accettazione. La mia sicurezza
nel credere che era meno difficile ricercare qualcuno
preparato e disposto nel servizio di Vicario, anziché
qualcuno realmente disponibile e pronto
nell’altrettanto doveroso e oneroso servizio
missionario della nostra Chiesa, si fondava sulla
sperimentata preparazione e disponibilità di alcuni
in Diocesi. …

Sono convinto che la consolazione che dai a Mons.
Vescovo con la tua sempre pronta disponibilità, ti
è più che gratificante. Auguri e vai avanti con

coraggio e tanta fede nell’aiuto del Signore che non ci lascia mai soli. Il tuo sì
pronto al mio invito per una tua visita in Brasile lo ritengo sincero. Trovo
indispensabile prendere atto del lavoro pastorale che si va realizzando in questo
stralcio avanzato della nostra Chiesa particolare. Non è certo una fissazione, ma
concreta realtà il fatto che la mia presenza in Brasile fa presente la nostra Chiesa
particolare dentro la sofferenza e la povertà di una Chiesa sorella. E nello stesso
tempo desidero tanto condividere la gioia di questo servizio con le persone che
mi sono più vicine. In Brasile giunsi la prima volta perché mi sembrava doveroso,
come Vicario, rendere visita ad una Chiesa - gemella che già diverse volte s’era
fatta presente tra noi. E se quella Chiesa era mossa da necessità economica, il
buon Dio stava suscitando in noi una necessità molto più profonda e vitale.

La condivisione delle sofferenze, delle ricchezze, delle benedizioni dei poveri
è talmente arricchente che la auguro ad ogni Presbitero. Sono sempre del parere
che qualche mese in Brasile (fermarsi più di
tre mesi, purtroppo, richiederebbe un iter
burocratico lungo e difficile), prima
dell’Ordinazione sacerdotale, farebbe
certamente bene. Nella mia formazione l’aiuto
ricevuto dagli zingari non è stato certo da
meno della solida formazione ricevuta in
Seminario: la Parola di Dio incarnata tra i
poveri è fonte di vita! Ti ho scritto con molta
fraternità, col desiderio d’esserti un po' vicino
nel difficile inizio del nuovo servizio. È un
servizio! Ci ha tenuto Gesù a ripeterci
domenica scorsa: vivilo come tale con molta
serenità e semplicità. Sto preparando la Omelia
che dovrò presentare domani mattina ben
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La piccola Marciane nel 1998,
denutrita (a 2 anni pesava 3.50 Kg)...
ci lacerò il cuore!

Marciane nel 2002, una tra altri, a cui si è
data la gioia di vivere
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presto alle Carmelitane di Propriá che stanno
concludendo l’anno Centenario teresiano, e come
tema mi è sembrato opportuno fermarmi sulla
semplicità di Santa Teresina come caratteristica
della sua santità. Ricordando la tua particolare
devozione a questa stupenda e piccola, grande
santa, con il tuo recente pellegrinaggio alla sua
tomba, ti affido in preghiera alla sua protezione.
… Un abbraccio forte forte, e ti attendo in Brasile,
insieme a qualche prossimo presbitero, per un
bagno nell’oceano il giorno di Capodanno, in
piena estate.

L’8 novembre dello stesso anno don Vincenzo si rivolge per la prima volta alla
sua Diocesi “senza alcuna autorità”.

Alla mia Chiesa con sempre rinnovato affetto. Approfitto della visita che la
Madre Generale delle suore presenti in Santana fa con regolare frequenza alle
sue suore, per farmi finalmente vivo, perché non capiti che lontano dagli occhi
lo diventi anche dal cuore. É la prima volta che vi scrivo senza alcuna autorità,
nella povertà di un emigrato che continua, con palese cocciutaggine, a voler far
presente la nostra Chiesa in una Chiesa - gemella molto più povera e con necessità
molto più profonde, forte nella convinzione, sempre ripetuta ma non sempre
sentita, che le necessità e le
sofferenze della Chiesa di Propriá
sono sofferenze e necessità dell’uni-
ca e medesima Chiesa.
A nessuno è mai lecito dire che
abbiamo già le nostre necessità, le
nostre sofferenze come se i bisogni
delle altre Chiese non fossero
ugualmente nostri, anzi, mi preme
sempre sottolineare, maggiormente
nostri perchè di membra del Corpo
più sofferte.

Sento di vivere un servizio non solo utile, ma indispensabile.
Con i miei settant’anni potrei un po’ sentirmi oramai in pensione.
“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo se ne vada in pace!”, lasciando ai più
giovani l’entusiasmo del servizio e del rinnovamento! Qui é tutto diverso: se non
ci fosse a tirare questo “vecchio asinello” (direbbe il buon don Leonardo Fazio,
a cui va la mia preghiera e partecipazione al Calvario che sta vivendo), si

Il campetto da gioco è sembrato il massimo che potessi offrire
alla città. Mi sforzo di far comprendere che è solo un mezzo,
tra i più ricercati in Brasile, ma si mira a ben altro.

Ancora oggi, a distanza di anni, la piccola
Maria, scorgendomi, si riempie di gioia.
Ho la sensazione che Dio stesso mi stia
sorridendo



precipiterebbe sempre più nella
schiavitù dell’alcoolismo, e in
una vita praticamente pagana.
Il Precetto festivo (tanto per
fare un esempio) é praticamente
sconosciuto: nessuno se ne fa
colpa se non partecipa alla
Messa festiva: gli stessi chie-
richetti (e potrei dire anche di
più!) non se ne fanno obbligo.
Il buon don Pasquale, che ha
voluto accompagnarmi nel
viaggio di ritorno, potrebbe
testimoniare l’attesa e la festa

al nostro arrivo, potrebbe darne atto. Tornando dopo i due mesi trascorsi in Italia,
ho notato anche nei più lontani un senso di soddisfazione: era come se tra il
gregge fosse tornato il pastore. Si avvertiva un senso di sicurezza e maggiore
pace. Ciò che mi manca in questo servizio è la possibilità di poter condividere
con altri la gioia e la festa di questo servizio. Si vorrebbe raccontare a tutti i
momenti forti vissuti, ma lo puoi fare soltanto scrivendo o, rientrando, narrandolo
negli incontri. Ma ti accorgi che chi ti ascolta é sintonizzato su un’altro canale.

Il fratello della Madre Generale, proprio ieri mi esprimeva la stessa realtà: le
prime volte arrivava in Brasile con una grossa videocamera e sofisticate macchine
fotografiche, col desiderio di mostrare agli altri la propria esperienza. Ma una
volta in Italia, ai dipendenti della sua azienda, già infastiditi per aver dovuto
lavorare con un aiuto in meno, quelle immagini, cariche in sé di vissuto inedito,
dicevano poco o niente: non si differenziavano dalle tante immagini già viste in
TV. Se in questo secondo anno di Brasile non sto inviando lettere a gettito
continuo come l’anno scorso,  né sto documentando molto con la videocamera,
forse é in conseguenza di quanto sperimentato nel breve rientro: il mio entusiasmo,
la mia passione restavano mie, difficilmente potevano essere condivise in
profondità; e se ad alcuni sembravano interessanti, era più per curiosità. Il vissuto
di ogni giorno, sempre imprevedibile, lo sto ora vivendo da solo, ringraziando
il Signore per il dono della vista che mi permette di contemplare meraviglie
inesprimibili, senza, però, perdere la speranza di poterle un giorno condividere
personalmente con qualche altro. …

La gente qui é profondamente religiosa; é mancata una esperienza del proprio
Battesimo per una storica carenza missionaria. É da noi impensabile l’attenzione
che si ha nel chiedere la benedizione ai Padrini di Battesimo o ai parenti stretti
ogni qualvolta li si incontra per strada. Capita anche di chiederla al prete: menomale
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I brasiliani nascono con il pallone tra i piedi... ma spetta a me
il primo calcio



Una lunga “Romaria da Terra”

non sempre, altrimenti sarebbe
impossibile camminare. E quanta
tenerezza fa vedere la gioia e
l’entusiasmo con cui i bimbi
gridano alla mamma, appena mi
scorgono “è u Padre!”. Ed è festa
se mi avvicino a baciare la manina
già tesa, tracciando il segno di
croce sulla loro fronte. Anche i
bimbetti che hanno un po’ di
paura, allungano la manina appena
la mamma suggerisce: “chiedi la
benedizione al Padre!”.

Dalla poesia alla dura prosa, altrettanto quotidiana, nel caldissimo Nord-Est
brasiliano. Anche nei pressi di Santana già da alcuni mesi si è inserito un
accampamento di Sem Terra, contadini che occupano zone incolte dei grandi
latifondi brasiliani. La Riforma Agraria da tempo approvata, tarda a decollare:
in un documento ecclesiale ho letto di politici e bancari che possiedono fino a
900.000 ettari di terra. La Romaria da Terra (=Pellegrinaggio alla madre Terra)
che la Diocesi ha vissuto quest’anno in una zona dove la lotta ebbe successo tanti
anni fa, aveva come tema pessoas livres em terra libertada (persone libere in
una terra liberata): non c’é libertà delle persone con le terre chiuse ai contadini.

Da noi ad Agua Vermelha, distante un po’ di chilometri, tra boscaglia e macchia
che cercano di dissodare, si sono accampati una quarantina di famiglie (tra cui
la famiglia di Ivanildo, il ragazzetto che vive con me), per una lotta, si spera
incruenta, di un pezzettino di terra da lavorare per un indispensabile tozzo di
pane per sopravvivere. Con loro ho già celebrato l’Eucaristia due volte e mi
aspettano per il Battesimo di qualche vecchio papà. La situazione di miseria e
precarietà è più facile comprenderla che descriverla, ma in tutti c’é una forte

speranza nel la  sent i ta
convinzione della presenza di
Dio in questa lotta. É una dura
realtà che raccomando alle
vostre preghiere. Intanto si
sta realizzando, poco distante
dal paese, un nuovo villaggio
con un centinaio di case per
i sem teto (senza casa) del
paese. …
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I bimbi, incontrandomi, stendono la mano, chiedendo di
benedirli



Il 7 ottobre 1999, Don Vincenzo invia altre notizie dal Brasile al Vescovo
Martino e alla Diocesi.

Eccellenza e Padre reve-
rendissimo, sempre grato a
Dio ed a Vostra Eccellenza
per il privilegio che mi viene
dato di testimoniare l’amore
e la predilezione di Dio e
della Chiesa per i fratelli che
hanno un cammino di vita
e di comunità ecclesiale più
difficili, mi accingo a
ritornare, per la quarta volta, nella Chiesa gemella di Propriá, nella semplice e
povera comunità di Santana. …Sia benedetto Iddio che dà a questi poveri
l’attenzione e la gioia di accoglierci con festa. Nell’insediamento più recente,
denominato Marguerida Alves nella città di Japoatà, il parroco ha proposto, in
una celebrazione, di porre la Comunità sotto la protezione di San Vincenzo de’
Paoli, come omaggio alla mia presenza, anche se molto limitata, tra loro. Incontrai
questo nuovo progetto di occupazione di terre incolte, per la prima volta, nel mese
di febbraio-marzo di due anni fa: erano più di 400 famiglie contadine mobilitate
dal Movimento “Sem Terra”: si erano accampate in un vasto territorio, da anni
sterile, e che sarebbe dovuto servire per un progetto faraonico statale di
trasformazione fondiaria insieme ad altre immense aree requisite negli anni scorsi.

Da quel territorio furono allontanate forzatamente, ma, grazie a Dio, senza lotta
violenta (come talvolta capita), andandosi ad insediare molto vicini alla nostra
cittadina di Santana. Le famiglie nel frattempo si erano dimezzate, perché non
tutti ce la fanno a lottare, tra stenti e precarietà, per un progetto valido ma dal

risultato incerto. Sembrava che
in questo posto li lasciassero
stare, e si cominciò a piantare
miglio, mandioca e altro.
L’occupazione durò soltanto due
mesi; vennero nuovamente
allontanati, smantellando e
distruggendo tutto. La sofferenza
fu tanta che lo stesso coman-
dante della Polizia si offrì per
pagare la spesa di un camion per
il trasporto delle povere masse-
rizie.
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Salone per riunioni al centro dell'accampamento dei Sem Terra

Lo striscione recita “Non chiediamo soldi ma terra da arare”
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Nel mese di agosto, sempre dello scorso anno, rientrando in Italia, li lasciai
accampati lungo la cunetta della strada nazionale con inevitabile pericolo per i
numerosi bambini presenti. Grazie a Dio non ci furono vittime, per la vigile
attenzione degli insediati. In ottobre li ritrovai accampati in una nuova azienda:
erano poco più di un centinaio. Dopo mesi e mesi di avvicendamenti e peripezie,
finalmente vennero consegnati degli appezzamenti soltanto a 30 famiglie, le altre
dovettero trasferirsi in un altro latifondo sterile! Qui la Diocesi ha organizzato
quest’anno l’annuale Romaria da Terra: pellegrinaggio alla Madre Terra che si
tiene in luogo ove c’è stata o ancora è presente una lotta per la liberazione della
terra dalla schiavitù del latifondo al primordiale progetto della Creazione. …

Mai manca la partecipazione piena d’affetto in momenti particolari. Così, il
primo luglio 2000, per il compleanno del Vescovo Martino, don Vincenzo gli
fa gli auguri per telefono nella notte e poi gli scrive questa lettera.

  Eccellenza e Padre reverendissimo, con gioia
questa notte (da noi erano le 2,30) le ho presentato
gli auguri filiali e sinceri per il suo 73º compleanno,
a nome anche della comunità delle suore e della
parrocchia. Dalla voce serena e pacata ho intuito
il buono stato di salute di Vostra Eccellenza, e
ne ho goduto e, nella preghiera mattutina insieme
alle suore, abbiamo ringraziato il Signore. … Il
servire i piccoli del Regno fa toccare con mano
la realtà delle Beatitudini: tra loro si vive
continuamente il “Beati voi, perché vostro é il
Regno dei Cieli”, e si partecipa alla loro pace,
alla loro festa. … La gente continua a vivere in
povertà sempre crescente, e aumenta il numero
delle famiglie contadine che invadono terre incolte,
premendo per un’effettiva Riforma Agraria, già Legge da anni.

Mi vien dato di farmi presente tra queste famiglie Sem Terra, e con mia
ammirazione e conforto mi vedo accolto con molta festa. La mia esperienza tra
i nomadi deve avermi abbastanza maturato a questi incontri. … Rientro ogni anno
in Diocesi per un felice e importante ritorno alla radice (mi aiuta spiritualmente,
moralmente, fisicamente, ...economicamente!), e per una ricerca di coscientizzazione
della mia Chiesa all’apertura missionaria. Non so se erroneamente, ma, leggendo
a ritroso tutta la mia storia, ritengo che mi sia stato affidato dalla Provvidenza
questo compito: essere nella mia Chiesa portavoce di un grido silenzioso di tanti
piccoli, in mondi diversi, cui é doveroso recare l’Annunzio. Spero che Vostra
Eccellenza me ne voglia dare, un giorno non lontano, conferma esplicita.

Si legge la lettera inviata dalla famiglia
adottante



112

Grande è la gioia nell’apprendere la nomina dell’amico don Pierino Fragnelli
a Vescovo della Diocesi di Castellaneta. E’ un succedersi di messaggi, da cui
traspare un rapporto intenso, forte e bello. Gli scrive don Pierino, allora
ancora Rettore del Seminario romano, l’11 febbraio 2003:
“Carissimo don Vincenzo, … grazie per le belle e affettuose parole di amicizia
e di fede che mi hai inviato per Natale. Ne farò tesoro, tenuto conto che davvero
i piccoli - verso cui hai diretto tutta la tua vita - diventano la vera cattedra
su cui Gesù sale ancora oggi. Grazie per il dono del tuo sacerdozio e del modo
con cui lo vivi, nella comunione e nella solitudine, nella fatica e nella semina.
Con spirito sempre giovanile e pacifico! Un abbraccio di cuore!”.
Il 14 febbraio, a tre giorni di distanza, don Vincenzo gli manda un messaggio
di augurio:

Eccellenza, Padre e fratello carissimo,
che gioia quando in molti mi dissero:
“Hai il nuovo Vescovo! é don Pierino!”.
Che gioia per noi, che croce gloriosa
per te! Alle croci pesanti sei abituato,
non ti mancherà tanta forza e tante grazie
dello Spirito.  Già mi hanno detto: adesso
hai un Vescovo che ti viene a trovare
certamente. Mi esortano a venire per la
tua Consacrazione. Non so se mi sarà
possibile. In festa e in preghiera con
tutta la comunità, ti siamo vicinissimo. Proprio ieri, grazie all'indirizzo che hai
avuto la bontà di trasmettermi, ti ho inviato qualche foto gioiosa di bimbi. Chi sa
se avrai un po’ di tempo per leggermi!? Una prima e affettuosa Benedizione a me
e a questo nostro comune servizio. Ciao!

Nello stesso giorno una rapida risposta di “Dom Pierino”:
“Carissimo don Vincenzo, mi commuove quanto mi mandi ed il pensiero della
piccola parrocchia di Castellaneta in Brasile, tra i piccoli più amati dal Signore.
 Anche a me farebbe piacere averti per l'ordinazione-ingresso che avverrà quasi
sicuramente il 29 marzo prossimo.  Intanto ti mando in allegato il testo del saluto
che ho rivolto questa mattina ai presenti, pensando anche a coloro che non
potevano essere presenti. Ci sentiamo presto. Ora ti abbraccio di cuore e chiedo
la benedizione del Buon Pastore su te e sul tuo lavoro apostolico”.
Il 15 febbraio don Vincenzo scrive ancora:

  Padre e fratello in Cristo carissimo, tutto pensavo, ma non che avresti avuto
tempo e attenzione nel rispondermi in una giornata certamente intensissima.
Già mi aveva meravigliato il tuo messaggio a pochi giorni dalla notizia ufficiale.

“Dom Pierino” a colloquio con un piccolo studente



Ho creduto che l'avere una piccola
parrocchia di Castellaneta in Brasile,
tra i piccoli più amati dal Signore deve
averti consolato in un momento in cui
il "SI!" è duro e sofferto, ma convinto
di un Volere che muta il duro "SI!" in
un dolce peso. Ai parrocchiani ho
annunciato che adesso mi sento più
sicuro sul domani della nostra comunità:
posso (ma non l'ho detto!) cantare il
Nunc dimittis perché sono sicuro che
la mia Chiesa non cesserà di sentire la

piccola Chiesa che è in Santana come un prezioso dono del Signore da non perdere.
É da tempo che penso e ripeto che la mia missione, più che essere per gli zingari,
per i tossicodipendenti, per i sofferenti, per i poveri dello sfruttato Nord-Est
brasiliano, è di aprire la mia Chiesa al servizio concreto dei poveri, al di là dei
confini geografici. La tua nomina mi apre alla certezza, più che alla speranza.
Grazie! Aspettavo, e per quanto è stato in me, ho anche dato il mio contributo,
per la tua elezione: sentiti benedetto anche da questi piccoli, da questi poveri.
Grazie, ti sono vicinissimo con la mia povera preghiera. Accompagnami, come
già fai, con la tua. Benedicimi.

Concludiamo questa rassegna di dialogo con la diocesi, riportando la lettera
di auguri che don Vincenzo scrive in occasione del Natale 2005.

Don Pierino, Pastore e fratello carissimo, quasi senza accorgercene, il tempo ci
passa addosso e si arriva a Natale velocemente. La soddisfazione è nel sentirci
al servizio dell’Agricoltore nella sua vigna quasi dalla prima ora, condividendo
il medesimo salario con chi cerchiamo di invitare, sdraiato lì in piazza perché
nessuno l’ha mai calcolato e invitato nella vigna. Mi è piacevole sentirmi posto
dal Padrone - Abbà nella stessa vigna accanto a chi la fatica l’ha più onerosa.
Ti sento vicino con la tua
benedizione, il tuo affetto e la
tua preghiera. L’imminente
attesa sempre nuova e piena
dell’Emmanuele ti ricolmi di
grazie e benedizioni. …
Il 6 gennaio sono con tutti voi
a festeggiare il 25º di Epi-
scopato del carissimo Dom
Martino.
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Un giovane detenuto di Santana legge con Mons. Fragnelli
il passo della Bibbia che teneva aperta sul letto.

Danza di ringraziamento al termine dell’Eucarestia



* Corrispondenza con parenti ed amici
Per chi è lontano, anche le briciole sono un tesoro!

Anche se a distanza, il cuore del missionario è sempre vicino alle persone care
e partecipa con profondo affetto alla vita di familiari e amici, ai quali non fa
mancare mai la sua presenza e il suo conforto, nelle circostanze liete ed in quelle
tristi. Scrive alla nipote Enza, al fratello Rocco, alla sorella clarissa suor Imelda,
ai cugini Pompea e Rocco, a Piero, compagno di viaggio di Sant’Elia, ad Elena,
ai fratelli ed agli amici di Palagiano: è un modo per mantenersi sempre ancorato
alle radici e per tenere stretto il legame con i propri cari. Questi stralci di lettere
ci permettono di scavare nel cuore di don Vincenzo, per coglierne frammenti di
saggezza e di straordinaria ricchezza spirituale. Al tempo stesso questi testi ci
raccontano l’uomo ed il sacerdote.

Da Santana il, 22 aprile 1999, alla nipote Enza
Nonostante le indecisioni avute nello scrivere,

penso che eri anche convinta del piacere e della
gioia che mi avrebbe arrecato un tuo scritto, fosse
solo perché era segno di una attenzione, al di là
di quanto veniva scritto.
Quando si è lontani dalle persone più care, anche
una briciola sembra un tesoro. Riprendo la tua
lettera per rileggerla con te, come io l’ho letta.
Ogni lettura è una rilettura ed una interpretazione
sempre diversa, indipendentemente dalla persona
che legge.
“Mi piace scrivere… sciocchezze che accartoccio e butto via”. La nostra vita è
tanto piccola che può certo sembrare una sciocchezza, e tutto ciò che viviamo è
piccolo e sciocco: ma è la nostra vita, e per questo è sacro, è importante, è…vita
da custodire e far crescere.
“La famiglia intorno  al tavolo…; sono felice… da loro ho imparato tante cose…
La zia per me molto importante… potrei gridare al mondo che sono fiera di
loro!”. Alla tua età, in genere, s’incomincia a credere che i genitori non capiscono
niente perché sono dei tempi passati, e solo più tardi si valutano le loro
preoccupazioni. È bene tenerle presenti sempre, sia pure verificandole con la
realtà presente. …
“Vorrei essere come te, pieno di coraggio…!”. Chi mi conosce più profondamente
sa come anch’io sono l’eterno insicuro. Se ho operato delle scelte era perché ero
certo della scelta di Dio su determinati progetti, altrimenti non sarei mai partito.
…E non stancarti, intanto, di essere lo jolly delle calde mura domestiche; ridi a
crepapelle per la gioia della vita, per l’affetto dei tuoi, per una nonna stupenda a
cui tutti ti rassomigliano… e vai! vai!  e non voltarti mai! ci viene sempre cantato.
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Maruarè, giovane indio



E abbi fede, quella vera, che
non ci fa sentire mai soli,
sempre sorretti da una mano
paterna così come ce ne ha
parlato Gesù. …
E ti abbraccio con tanto af-
fetto e con tanti auguri.
Sii felice perché sei viva e
piena di vita, vivendo l’oggi
con i suoi problemi e le sue
speranze, con lo sguardo
anche sognando.

Da Santana il, 17 marzo 1999, scrive a Rocco, che è in ospedale per un
intervento chirurgico

Avrei certamente desiderato esserti ed esservi vicino in questo giorno così
faticoso e sofferto. Suor Imelda mi comunicava che oggi ci sarebbe stato l’intervento
chirurgico in seguito ad una tua rovinosa caduta: ti sono stato vicino con la
preghiera mia e della comunità, e spero che tutto sia andato per il meglio. In
ospedale si va sempre mal volentieri, ma quando un intervento è indispensabile
ci si va con tanta speranza nei bravi medici, e nel Signore perché dia lume di
sapienza agli operatori sanitari.
Più tardi conto di dare un colpo di telefono e di ricevere buone notizie.

Sarebbe inutile dirlo, tanto è risaputo, che mettiamo tutti tanta attenzione nelle
cose da farsi ma, lo ripeto anche per me, occorre porre maggiore attenzione,
tenendo presente il nostro ineludibile invecchiamento. Quando il Vescovo di
Propriá mi ha chiesto di lasciare la parrocchia di São Miguel per evitare di strafare
in vecchiaia, mi è stato più difficile
accettare la motivazione della
vecchiaia di tutto il resto.
Raggiungere villaggi poverissimi e
dare loro la gioia di una presenza
religiosa e di una sincera amicizia,
mi rendeva facile il viaggio su strade
impossibili, specie d’inverno.
Alla tristezza di quelle popolazioni,
fa riscontro la gioia dei villaggi di
Santana perché potrò dare loro più
tempo e più servizio.
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Con Michele fra i capi tribù (isola indigena di S. Pedro)

Ogni occasione è buona per festeggiare... gli anni non
contano



Mi viene da pensare che forse ora sarai costretto a dare meno tempo alla cam-
pagna e più alla famiglia e a te stesso. Desidereresti, certamente, continuare a
dare tutto per la campagna, per la quale hai vissuto e ti sei lungamente sacrificato,
ma, come capita non di rado, la vigna per la quale si è dato tutto, produce soltanto
triboli e spine. La vita non ha ritorni
indietro, va presa così come si
presenta, ricreandosi continuamente,
adattandosi alle situazioni che
cambiano. I brasiliani in questo sono
maestri: non stanno a piangere le
loro disavventure, da schiavi prima,
da sfruttati poi, ma (a dritta e a
storta!) non vedendo porte d’uscita,
si creano i loro continui momenti
di festa e di danze: è un continuo
carnevale! ma la gente ha trovato
come vivere in santa pace.

Non è un invito ad essere brasiliani (non ne saremmo nemmeno capaci), ma a
ridimensionare i nostri affanni quotidiani accettando, con l’animo in pace e sereno,
i nostri limiti e le situazioni in cui ci troviamo a vivere. Iniziando a scrivere, avevo
pensato di inviarti la lettera via fax. Visto pero il tono di predica (ma non intendevo
far prediche, quanto invece, passare un po’ di tempo accanto al tuo letto, dicendoti
quanto fraternamente andavo pensando), ho ritenuto meglio inviartela per posta:
avrai più tempo da leggerla in convalescenza, che ti auguro rapida. Coraggio, stai
sereno: i brasiliani anche nelle situazioni più disastrate mi ripetono: “finché vivo,
tutto va bene!”. Un abbraccio e baci cordialissimi anche a Dina, a Fernando,
Palma (per la festa del suo onomastico) e Rocco piccolo.

Da Santana, il 13 febbraio 1999, scrive a Suor Imelda

Oggi tutto il paese è in festa per la professione Religiosa di una ragazza del
posto, nonostante il frastuono del Carnevale, qui ancor più carnevale.
Ringrazio sempre il Signore che continua a darmi buona salute, grazie anche al
clima che non ha i pericoli dell’inverno, e al modo di vivere molto più semplice,
senza il peso gravoso di problemi: i problemi non mancano (e quanti!), ma fanno
parte della vita e li si vive senza farsene un peso. …Tengo presente le sofferenze
della nostra Chiesa e dei carissimi famigliari; so bene che continuerebbero ad
esserci, senza alcuna soluzione, anche se fossi presente di persona: li seguo
compatendo e pregando.
Il Natale l’ho trascorso in compagnia di don Piero (degli zingari) e del suo nipote:
è stato contentissimo, una esperienza indimenticabile.
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La festa si sente prima dentro



Sto per lasciare l’altra
parrocchia di S. Michele e giá
ho iniziato a servire di più
questa parrocchia: dalla
domenica della 1ª Comunione,
approfittando del momento
favorevole per un impegno di
amicizia con Gesù,  ho iniziato
a celebrare ogni domenica
mattina, alle 9.30, la Messa
del fanciullo (Missa da
criança), per abituarli a sentire
la domenica come Giorno del
Signore, completamente

ignorato, tanto la domenica non c’era mai stata la celebrazione abituale della
Messa. Lo stesso ho fatto con il grosso villaggio dei pescatori (o povoado da
Saude): ho approfittato della festa della Patrona, il 2 febbraio, per iniziare a
celebrare anche qua la messa ogni domenica alle 17.30.

  A São Miguel vorrebbero che non cessassi mai d’andarvi (succede anche qui
come da noi!), ma vado ripetendo che è bene ringraziare il Signore per il cammino
che abbiamo potuto fare in questi tre anni, senza pretendere che un servizio si
perpetui all’infinito: è la comunità che deve formarsi e crescere indipendentemente,
per quanto è possibile, dal pastore che la guida. … Ti abbraccio con tanti auguri
per il tuo prossimo compleanno e per tutta la Comunità: che sia una Quaresima
di profonda e sincera conversione tra le braccia ricche di misericordia del Padre:
e sarà Pasqua di Resurrezione e Vita per tutti.
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Consacrazione religiosa di Cristiane e Tània giovani Brasiliane,
nella congregazione delle nostre Suore della Visitazione

Alla Messa-festa dei bambini, i posti a sedere non sempre bastano



Da Santana, il 7 febbraio 2000, scrive a Rocco e Pompea
Auguri, auguri, auguri, nonnini giovani e cari! Una vita, al di là del come arriva

(certo non sempre felice), è vita, è gioia, è festa! Auguri anche alla mammina
(anche se fa quasi ridere pensarla come tale, ma lo è realmente): sono certo che
non mancherà di sentirsi e maturarsi come tale sempre più. … A Mimmo Potenz
ho già telefonato e scritto: la perdita prematura di una figlia, lo sapete bene, ha
solo nella fede tanta luce. …

Da Santana, il 14 gennaio 2002, si rivolge ad Elena, che ha perso il papà
Cerco di risponderti subito, appena

ho ricevuto la tua lettera. È la prima che
ricevo e che scrivo in questo nuovo
anno che il Signore ci dà la gioia e la
grazia di vivere, nonostante tutte le
situazioni e le lotte di ogni giorno.
Vivendo questo nuovo anno, il Signore
Gesù ci invita a seguirlo non per una
passeggiata facile, ma a camminare con
Lui prendendo con amore la croce,
quella che ci si presenta giorno dopo
giorno, sapendo bene che Lui se l`è
addossata sulle sue spalle prima di noi,
e che non ci lascia mai soli, anche
quando ci sembra che si sia nascosto.
Può capitare che noi ci allontaniamo da
Lui perché vogliamo quello che a noi sembra meglio, ma è il Signore che sa
quello che a noi serve di più. Persino a Gesù, Satana presentava scelte più facili
e più ragionevoli per noi: Tu sei Dio, se hai fame cambia queste pietre in pane!
Tu sei Dio, gettati dall`alto del Tempio, verranno gli Angeli a sostenerti e tutti
vedendoti portato dagli Angeli, ti crederanno...!  Scegliere la via della Croce, del
morire per dare vita e salvezza per tutti, è una pazzia per gli uomini, ma è sapienza
di Dio. Ti dico questo per incoraggiarti a cercare soltanto il cammino che il buon
Dio ti offre ogni giorno con le situazioni che dobbiamo vivere, così come si
presentano, cercando unicamente di fare tutto il bene che ci è possibile.

  Elena, coraggio! Fatti bambina lasciandoti condurre per mano dal buon Dio,
unico e vero Padre. Il buon papà  Francesco è stato per te un docile e santo servo
del Signore che ti ha aperto alla vita e ti ha accompagnata fino all`altro giorno.
Ora, in forza della fede in Gesù Cristo, morto e risorto, crediamo che con la morte
del nostro corpo, la vita del nostro spirito continua nella Casa del Padre, che in
Gesù è ora anche la nostra dimora eterna.
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La semplicità di Taice traspare dagli occhi limpidi



Con il Battesimo il buon Dio ci rende veramente suoi figli, e - ci dice San Paolo
- se siamo figli, siamo anche eredi con Cristo della vita eterna. I figli di Dio non
possono morire. Cristo Gesù morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha aperto
a tutti il cammino verso la Risurrezione.

Elena, abbi fede, quella vera che ci apre a Dio Padre vero, che ci ama e ci offre
in Cristo la gioia e la grazia di essere suoi figli. Non ti sentire mai sola perché
Dio mai e proprio mai ci abbandona. E senti anche vicino il buon papà Francesco.
La fede ci assicura che quando il nostro corpo torna alla terra dalla quale fummo
creati, la nostra anima, la nostra realtà di figli di Dio, continua la vita in Cristo.
Chi crede in me, anche se muore, vivrà;
anzi chi vive e crede in me, non morirà mai!
(Giovanni 11,25-26).
Elena, forse ti ho fatto una predica lunga,
ma ho cercato di dirti quanto io vivo e credo
fortemente, e penso che vivi e credi anche
tu. Nella preghiera ti sono vicino, perché
quando si vive in comunione spirituale, non
si conoscono le distanze.
Che il Signore ti benedica e ti protegga, e
che il buon papà Francesco continui ad
esserti vicino nella fede della vita eterna
che sempre sentiamo.

Da Santana saluta, il 15 gennaio 2002, Piero e gli amici del monte sant’Elia

Con ritardo nello scrivere, ma sempre presente con il mio sincero affetto, mi
faccio presente tra voi. Anche per me qui in Brasile la preparazione del Natale
richiede, come ad ogni parroco, più preparazioni e più celebrazioni. …
Ringrazio dei vostri auguri, che ricambio con affetto e tanta preghiera perché la
Comunità continui ad essere un punto sereno e sicuro di fraternità per quanti lo
desiderano. …

Scrive ai Palagianesi nel 2002, in occasione del conferimento della cittadinanza
onoraria a Mons. Mario Rino Sivieri, Vescovo di Propriá

Fratelli e amici palagianesi, a me sempre carissimi, come io lo sono per voi,
partecipo con immensa gioia alla festa che state vivendo oggi, rafforzando il
gemellaggio che unisce da oltre un decennio le comunità ecclesiale di Castellaneta
con quella di Propriá; festa che vuole evidenziare la presenza di uno di voi, un
palagianese, già da sette anni in questa terra sofferta ed oppressa da ingiustizie
secolari. Lo scorso luglio, celebrando il mio 50° anno di sacerdozio in Brasile,
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Marciane felice col fratellino, ha dimenticato la
sofferenza dei primi anni



il Sindaco della cittadina che mi
dà la gioia di servirla come
parroco, mi offrì a nome della
giunta municipale e della città
tutta il titolo di concittadino di
Santana do São Francisco. La
cittadinanza onoraria che
quest’oggi il Sindaco e la giunta
di Palagiano offrono al Vescovo
della Chiesa che mi ospita, la
sento come risposta riconoscente
dei miei amati paesani all’atten-
zione veramente entusiasmante

che questa Chiesa ha per un palagianese. Se il Brasile non fosse tanto lontano
vi inviterei tutti a rendervi conto della bontà eccezionale di questa gente, abituata
al sacrificio e alla sofferenza; anche voi ne restereste commossi e vorreste non
lasciarli mai! Non potendo ringraziare personalmente tutta questa gente, fate
bene a offrire, come grato riconoscimento, la cittadinanza onoraria al Pastore di
questa Chiesa. Chi mi segue da tempo, sa bene come auspico che si faccia ancora
un passo in avanti: stipulare un rapporto di gemellaggio tra le due cittadine,
Palagiano in Italia e Santana do São Francisco in Brasile, che si onora avere
come primo Parroco titolare un palagianese. Piccola, grande cosa che evidenzia
la ricchezza di una umanità che non ha confini né distanze geografiche, e che sa
farsi presente la dove la vita è più faticosa, anche se più serena per una presenza
particolarissima del buon Dio accanto a chi vive vittima di una economia che fa
sempre più ricchi i pochi ricchi, e sempre più poveri i tantissimi poveri.

  Sentitemi sempre a voi vicino, come io sento
la vostra presenza, che si fa concreta con le vostre
generose offerte, accanto a questi numerosissimi
bambini che insieme alle mamme mi manifestano
la loro meraviglia nel vedersi amati e aiutati anche
senza essere conosciuti. La benedizione sempre
abbondante delle mamme e lo sguardo sorridente
e festoso dei bambini sono garanzia della
benedizione e dello sguardo sorridente di Dio
per tutti voi. Buona festa, tanti auguri a Dom
Mario, neo-concittadino palagianese. Felice e
Santo Natale a tutti voi. Natale è veramente tale
quando in ogni volto, indipendentemente dal
colore della pelle, si sa vedere il volto stesso di
Cristo che si è fatto figlio e fratello tra i poveri.
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La cittadinanza di suor Rita

12.07.2002 Il Sindaco Gilson conferisce la cittadinanza onoraria
a Don Vincenzo ed alle suore Rita e Carmelina



I messaggi di Don Vincenzo

Come scrollarsi di dosso gli occhi di Carlinho, di Pinoquio e di tutta
la “criança” di Santana, che alle prime luci del giorno si affaccia alla
finestra della casa parrocchiale, per spiare senza malizia i capelli arruf-
fati di don Vincenzo ed i primi passi lenti del nostro risveglio, in attesa
del latte e del panino!?

Mons. Pietro Maria Fragnelli

5.    Ponte di solidarietà
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Joaninho, con la sua fragilità e gioia semplice, ha radicato nel mio cuore la passione
per un popolo da sempre sfruttato



Don Vincenzo si è fatto ponte
di solidarietà tra Italia e Brasile,
tra ricchi e poveri, tra l’opulenza
dell’Occidente ed il fango delle
favelas, quando ha scelto di
partire per dimorare tra i poveri
più poveri. Ed è proprio lì che
trova il Regno di Dio, tra i piccoli
ed i poveri, è lì che ogni giorno
gusta cibi succulenti e da
Propriá li dona a noi, poveri del
primo mondo, poveri d’amore
e di valori, poveri di vita.

La testimonianza di padre Vicente fa eco alle parole di Giovanni Paolo II:
“La solidarietà non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale
intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la
determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia
per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di
tutti” (Sollicitudo Rei Socialis, n.38).

Il nostro missionario si è fatto responsabile dei più poveri fino a scommettere
tutta la sua vita per loro e tra loro. E la scommessa è il Regno di Dio.
Continua a sentirsi, al tempo stesso, profondamente, fraternamente e paternamente
responsabile della nostra esistenza, quando dalla sua “dimora” tra i poveri fa
giungere messaggi di vita a noi che spesso anneghiamo nel non senso e nella
solitudine della ricchezza senza valori, nella depressione, nell’ignoranza della
gioia vera. Alla scuola dei poveri egli apprende la grande lezione della solidarietà:
i poveri sanno spezzare il pane tra loro ed offrirlo all’ospite, sanno accogliere,
sanno farsi custodi gli uni degli altri, sanno fare famiglia. E dalla cattedra dei
poveri il prete nomade manda a noi messaggi che ci insegnano a vivere.

  Attraverso le adozioni a distanza e dandoci la possibilità di prenderci cura dei
più deboli, don Vincenzo rende possibile per tanti di noi l’esperienza della
paternità e della maternità, che, portandoci fuori dalla sterilità dei nostri egoismi,
ci rende fecondi nella gioia. Don Vincenzo porta la tenerezza di Dio ai poveri
del Brasile, facendosi strumento della Provvidenza, perché ogni giorno loro
possano insieme spezzare e condividere il pane della vita; e porta a noi la carezza
di Dio attraverso il sorriso e la gioia dei poveri. Presentiamo una raccolta di
messaggi inviati da don Vincenzo in occasioni diverse. È una riserva da cui
attingere parole di saggezza e di speranza.
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Maria Grazia Mellone

Una  famiglia con “casa” di plastica



50 anni di meraviglie, che al buon
Dio è piaciuto di compiere in me,
nonostante la pochezza e la povertà
del suo servo. Meraviglie una più
stupenda dell’altra, fin dai primi
anni tra i contadini della riforma
agraria in Conca d’oro a Palagiano.
Del mio vissuto, poi, tra il popolo
zingaro ho scritto nella te-
stimonianza pubblicata dalle
Edizioni Paoline, anche se il più
delle meraviglie lo si può soltanto
vivere, perché indescrivibile...

E mi sarebbe bastato, per elevare continuo rendimento di grazie al Signore,
aver volto il suo sguardo su di me, rendendomi facile e gioiosa la convivenza
tra i Rom, popolo comunemente non capito e rifiutato.

Invece il Signore ha voluto donarmi abbondanza di grazie, offrendomi il servizio
ai poverissimi fratelli oppressi del Nord-Est brasiliano, una tra le tante sacche
di miseria del Terzo Mondo. Sperimento a dismisura la presenza del Regno tra
gli ultimi, i piccoli del mondo, e mi sento partecipe delle loro ricchezze, quelle

che possono essere comprate soltanto se non si hanno soldi (Is 55,1).

La Comunità parrocchiale di Palagiano (TA) nella quale venni battezzato e
consacrato Presbitero, ha voluto imprimere come ricordo e sintesi di questi
cinquanta anni, la mia foto con il piccolo Joaninho, il bimbo che cinque anni fa
incontravo piangendo tra le baracche dei Senza Terra in lotta difficile e sofferta
per la liberazione della terra dalla schiavitù del latifondo. Joaninho ha sempre
significato per me il Brasile che mi ha sedotto, e che ancora mi seduce: un tenero
bimbo che piangeva per la schiavitù
e l’oppressione di sempre, e che
oggi, finalmente sorridente, ti cerca
e ti dà tanta gioiosa tenerezza.
Celebro volentieri i cinquant’anni
vissuti nella gioia del servizio ai
piccoli, pregandovi di lodare e
benedire con me il Signore che ha
guardato la pochezza del suo servo,
compiendo in me meraviglie.

Grazie a tutti per la vostra vici-
nanza.

13 Luglio 1952-2002: 50 anni di sacerdozio
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Don Vincenzo tra le baracche zingare a Sarajevo,
celebrando il 25° di sacerdozio

I primi incontri con Joaninho tra i Sem Terra

13 Luglio 1952-2002: 50 anni di sacerdozio



“C’era una volta... !” ... ma da
quando c’é stata l’alluvione e con-
seguente inattesa inondazione dal
fiume, si va ripetendo che tutto
quanto si ritiene non ripetibile, un
giorno o l’altro si ripeterà.
Tante volte mi sentivo raccontare,
come cosa d'altri tempi, che nella
stagione delle piogge il fiume São
Francisco straripava dal suo corso,
oltrepassava la strada inondando
tutta la zona bassa di Santana.
vicina città di Neopolis (a quei

tempi Santana si chiamava Carrapicho e ne era soltanto un villaggio) si andava
in barca, o aggirando la zona molto in cima. Si approfittava dell'evento annuale
per coltivare il riso e per pescare abbondanza di pesce nelle lagoas (lagune) da
una parte all'altra della città. Da quando lungo il fiume sono state costruite centrali
elettriche, e il corso d'acqua è stato in gran parte sviato per irrigare le vastissime
aziende delle multinazionali o dei super-padroni, il fiume si è irrimediabilmente
abbassato - e di molto -, rendendo impensabile nuovi allagamenti.

  Ed invece, quanto non succede, può
sempre succedere! In gennaio-feb-
braio, in piena estate, si sono ripetuti
tali nubifragi in tutto il Brasile – ne
hanno parlato anche i nostri mass-
media – che la centrale elettrica a
ridosso della nostra Diocesi, ha dovuto
aprire le paratie, riversando nel fiume
10.000 mc di acqua al secondo.
Il livello del fiume, nonostante la sua
ampiezza (per attraversarlo da Santana
a Penedo, città dirimpettaia, la
motobarca impiega 20 minuti!), si
alzava a vista  d'occhio paurosamente.

I danni materiali sono stati ingenti, e non sta a me, da incompetente, enumerarli.
Sottolineo soltanto la situazione delle circa 50 famiglie che abitavano in baracche
di fango lungo l'argine del fiume.

Quaresima di carità 2004Quaresima di carità 2004
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E' avvenuto quanto si credeva non potesse più accadere...

... Le baracche sul fiume sono state spazzate o allagate,
lasciando 50 famiglie senza casa



Le case, inevitabilmente, non hanno retto e, tempestivamente, le famiglie sono
state dislocate nelle scuole o in strutture d'emergenza. La maggior parte sono
proprio famiglie con un bimbo adottato a distanza dall’Italia, tramite l’associazione
Orizzonti Nuovi. La riapertura delle scuole dopo le vacanze estive, anche se con
inevitabile ritardo, ha richiesto nuove sistemazioni, ed ora le famiglie convivono
in capannoni, con divisori di stracci o cartoni, in attesa delle promesse case
popolari, che si spera non tardino molto. Siamo in un anno di Elezioni locali,
e questo potrebbe influenzare positivamente la loro realizzazione.

Non tutte le famiglie, però, potranno beneficiare della casa, ma solo quelle che
dimostrano la  proprietà della baracca in cui si viveva (per es. mediante la ricevuta
intestata del contatore elettrico). Qualche famiglia più povera dovrebbe continuare
nella sua miseria. Sarebbe auspicabile la costruzione di qualche alloggio per
alcune di queste famiglie, ed eventualmente dotare le case popolari - che qui
sono popolarissime!! - almeno di qualche letto: nelle baracche, in genere, si
dorme su cartoni.

Nei miei Notiziari precedenti ho scritto abbastanza dell'animo sereno e fiducioso
con cui le famiglie stanno vivendo questa emergenza. La precarietà… qui è di
casa e non ci si fa pena. I bambini continuano a giocare con il loro cavalluccio
di ramo spezzato, ed i papà continuano a svuotare qualche bicchiere di alcool per
evadere, allegramente, dal vuoto del giorno dopo giorno. È tornata la pesca
abbondante nelle lagoas! Sarà possibile preparare la venuta del nostro attesissimo
e amatissimo Vescovo Dom Pietro Maria con qualche casa offerta ai più poveri
tra i poveri? Siamo in attesa, mentre vi abbraccio tutti, grato per la vostra
instancabile attenzione.
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Nonostante tutto, i bimbi giocano felici in strada



Un dono impacchettato non ti dà
subito la meraviglia che segue
quando, scartocciato, rivela un vero
tesoro, fino allora nascosto. Quando
al buon Dio piacque farmi dono di
una attenzione e capacità di
condivisione particolare ai fratelli
che di mano in mano incontravo ai
margini della strada che da Gerico
(= la città del mondo) mi portava
a Gerusalemme (= la città di Dio),
non immaginavo affatto le
meraviglie che avrei vissuto in seguito e con un crescente fortissimo.

Ero infermo (fermo negli studi, fuori del Seminario per tre anni) quando scorgevo
dalla finestra di casa che dava sulla piazza pubblica i ragazzetti che d’inverno,
alle 5:00 del mattino, infreddoliti, vendevano il lavoro della giornata al massaio
o alla massaia che li richiedeva. La loro amicizia fu rapida… mi sentivo, mi
sentivano loro fratello anche nelle loro povere case. E mi era di grande gioia
quando, durante il giorno, li andavo ad incontrare mentre pascolavano pecore,
o  irroravano piante nelle quote: una amicizia che continua fino ad oggi, già nonni
e ben sistemati, in condizioni economiche ben differenti.

Fece seguito l’incontro con i bambini ricoverati presso l’Ospedale Testa, con
gravi problemi da lunga degenza, grazie ad Angelo, piccolo infermo della mia

amata Parrocchia rurale di
Conca D’Oro. Amavo ripetere
che andavo ad incontrare i miei
piccoli Gesù di gesso, chiusi
come erano in armature di
gesso. Amicizia fraterna che
abbracciò in seguito i piccoli
spastici  dell’ANFAS di
Taranto, gli orfanelli di Mater
Christi… un mondo sì di
sofferenza, ma carico di
umanità che mi procurava
ricchezza di  affetti.
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Nel luglio 1975 il Vescovo mi lascia partire, nomade tra i
Nomadi

Angelo mi introduce ai piccoli con le ossa ingessate, qualche
settimana prima della morte del piccolo Cosimo alla mia sinistra

Il dono di Dio alla mia vita ed alla
mia chiesa... da scartocciare sempre più

Il dono di Dio alla mia vita ed alla
mia chiesa... da scartocciare sempre più



Così preparato, il buon Dio mi
sbatté sul cuore i ROM musulmani
che in quegli anni iniziavano a
giungere dal Montenegro. Un
incontro e una vita così intensa
che non potetti fare a meno
d’improvvisarmi scrittore, tanto
imprevista e forte fu la meraviglia
vissuta in quei 16 anni.

La mia Chiesa locale, purtroppo,
non colse l’invito di Dio a farci
evangelizzatori di un popolo da sempre fuori del nostro recinto, approfittando
di un miracolo che aveva convertito il mio cuore a questi fratelli a tutti invisi, e
mi richiamò per un doveroso servizio alla Diocesi: si lasciò perdere un altrettanto
doveroso servizio missionario. Ma al buon Dio piacque continuare nel miracolo
e mi aprì ai tossicodipendenti, offrendomi la gioia di abbracciare  nel suo letto
di dolore, illuminato dalla speranza, il giovane Enrico, ammalato terminale di
aids. Il Nord-Est brasiliano è spuntato in questo contesto e la mia gioia ora è
straboccante. Ritengo che il dono offertomi fin dall’adolescenza sia stato tutto
scartocciato, anche se le vie del Signore sono imprevedibili!!

Con le visite del Vescovo Mons. Fragnelli, il pacco-dono è stato assunto dalla
mia Chiesa diocesana. Prego ed auguro che, così come per me è stata tutta una
storia di meraviglia crescente, lo sia anche, e ancora di più, per la mia amata
Chiesa. Sulla mia pelle posso assicurarvi che ne vale la pena: la vita tutta trabocca
di gioia e di pace, segno del Grazie! di Dio stesso: “…è a me che l’avete fatto”!!

127

Le danze nelle Celebrazioni, espressione di gioia e di comunione tra Chiese

In Montenegro, accolto come uno di loro



Natale 2006: ... c’è ancora chi ci crede!Natale 2006: ... c’è ancora chi ci crede!

Tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del
popolo danno informazioni esatte ad Erode,
infuriato all’annunzio dei Magi, ma gli uni
né si commuovono, né si pongono alla
ricerca, l’altro si mobilita per soffocarlo.
Lo stesso annunzio si ripete da duemila
anni: Betlemme, il più piccolo capoluogo
di Giuda, è il luogo ove avviene il più
grande evento della storia, nel silenzio e
nel nascondimento totali.
Ed è la dinamica costante di un Dio che
manifesta la sua potenza nella debolezza
dell’amore.

Ancora oggi si sa bene dove Egli nasca; di Betlemme ne è piena la terra, ma
prima ancora che nasca è già soffocato dal consumismo: è un aborto che non ha
bisogno di particolari leggi! Infelicemente il cielo non lo si scruta più, oscurato
dalla luminosità ancora più strombazzata del Natale, quasi per non permettere
ai nostalgici di intravedere la stella sorta in Oriente. Di pastori, lì fuori dell’abitato,
intenti a vegliare e custodire il gregge, se ne perde anche il ricordo: i greggi e gli
armenti sono chiusi in allevamenti sterilizzati, sfruttati all’inverosimile, senza mai
più una mano amica che la raccoglie, buon pastore, collocandola sulle sue spalle,
con tenerezza, al sopraggiungere di una debolezza. Noi del Primo Mondo, quello
civile, siamo ben lontani dal credere
che anche gli animali abbiano
un’anima, spirituale o meno che sia.
Me ne accorgo dal sorriso quasi
sarcastico ed incredulo quando
s’incontra qualche brasiliano norde-
stino portare, sul palmo della mano,
la gabbia con l’uccellino a cui sono
affezionati (poverino, condannato
all’ergastolo, almeno gli si dà un mo-
mento di aria nel mondo dal quale fu

“...Betlemme di Giudea è il luogo in cui nasce il
Messia, perché così è scritto per mezzo del profeta...!”
                                                                                          (Mt 2,4-6)

“madonna col bambino” in una Betlemme d'oggi

Se ci facciamo “semplici” come loro, tutto cambia
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strappato); o quando ho difficoltà ad
accettare il mio Pinoquio che se ne
viene in casa con un gattino randagio
e spelato da curare.

La stella sorge ancora in oriente, ma
l’oriente fa paura! Gli Angeli non
trovano più pastori a cui dare
l’annunzio.

Nonostante tutto, però, anche quest’anno 2006, il 25 dicembre, Natale torna.
Dove il Messia nasce, lo sanno tutti fin dalla scuola materna.
La commozione prende un po’ tutti per il fascino che ha sempre emanato, ma c’è
ancora chi va ad adorarLo concretamente!? Per quanto è nella mia esperienza,
stento a convincere gli altri che Lo si incontra davvero là dove c’è povertà,

esclusione, rifiuto. Ho difficoltà a far credere che è proprio vero. Lo sperimento
e lo vado ripetendo continuamente, come nel passo di Isaia:  “... nel dividere il
pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire chi
è nudo, è allora che la tua luce sorgerà come l’aurora, ... allora troverai la delizia
nel Signore”.

Resto stupefatto quando noto
che non brillano gli occhi, quasi
desiderando ricalcare le orme,
quando affermo che gli zingari
mi hanno convertito e tra loro ho
sperimentato tanta presenza di
Dio; o quando manifesto la
commozione dei momenti in cui
ho accompagnato il giovane
Enrico ad abbandonarsi tra le
braccia amorose del Padre nel
suo stato di malato terminale di
AIDS; o quando col volto
raggiante testimonio che tra gli sfruttati del Nord-Est brasiliano scorgo il sorriso
grato di Dio nel volto di tanti bimbi. Non è più un invito allettante come fu per
me e per tanti altri subito dopo il Concilio: vieni a vivere, povero tra i poveri,
nelle baraccopoli zingare della Calabria o tra i rifiuti della città (non necessariamente
da me in Brasile, anche se vorrei gridarlo). Da giovane prete non avrei atteso un
secondo nel rispondere: vengo, e in fretta! Mi spaventano oggi i giovani preti con
abiti firmati o con auto di grido: mi viene da pensare che non hanno ancora spe-
rimentato la delizia del Signore indicata da Isaia, e posso solo augurare loro che
un giorno o l’altro la sperimentino.

La “passeggiata” per l'uccellino in gabbia

Tra zingari brasiliani, è la stessa festa!
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Voglio, però, credere che ci sono ancora oggi

persone che credono nel Natale, nella dinamica
di un Dio che manifesta la sua potenza nella
debolezza e ci chiede di fare altrettanto.

Della bontà della mia risposta alla chiamata per
far presente il sacramento Chiesa nel mondo Zingaro,
non ho mai dubitato nemmeno quando Micio, conti-
nuando a tirare colpi di pistola in aria, minacciava
di togliermi la vita perché in quel giorno di festa
non ero entrato nella sua tenda, come avevo fatto
con qualche altro.
“Non lo faccio - concludeva allontanandosi per
tornare al bar e continuare a bere alcool - perché
chissà poi come Dio si vendica su di me!”.

É anche vero che quando mi capitò, all’inizio di
questa missione, un’avventura quasi simile per aver ospitato in sacrestia una
concubina di V. Salkanovic, scappata via per le continue violenze subite, gli altri
zingari mi suggerivano di allontanarmi dal campo e di tornare indisturbato in
seguito, quando sarebbe finito l’effetto del whisky ingurgitato. Avventure
volutamente taciute e solo accennate di sfuggita nel mio libro zingaresco, non
perché dubitassi della bontà degli zingari, amati come veri fratelli, ma perché
dubitavo della nostra capacità di vincere ogni malevolo sospetto su di loro, già
abbondantemente disprezzati...

Il nostro carissimo e stimatissimo Vescovo
Dom Pietro Maria vorrebbe un libro che
testimoni e racconti le meraviglie che al buon
Dio è piaciuto realizzare nella mia povera
persona. Ne sono contento non perché mi
inorgoglisca, anche se vero, ma perché possa
essere un invito-testimonianza a quanti
vengano scelti dal Signore, con amore
preferenziale, a farsi poveri tra i poveri.
È una Betlemme vissuta con lo stupore e la
gioia dei pastori che, all’annunzio, andarono
senza indugio, trovarono il bambino che
giaceva nella mangiatoia e se ne tornarono
raccontando a tutti quanto vissuto,
glorificando e lodando Dio (Lc 2,20).

Don Vincenzo

16.01.1996 Dom Lessa consegna la
Parrocchia di Santana a Don Vincenzo

Fame di cibo e... di condivisione
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Don Vincenzo ed i giornalisti

Riportiamo due interviste significative rilasciate a Pierluigi Rota e
Lorella Perniola, nelle quali don Vincenzo si racconta. Seguono le riflessioni
di un altro giornalista, Michele Cristella, caporedattore del Corriere del
Giorno, in dialogo con il nostro Vescovo Pietro Maria, al ritorno dal
viaggio in Brasile nell’estate 2006.
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6.    Il prete in favela

Le famiglie povere hanno cuore e porte sempre spalancati



Il prete dei diseredati del mondoIl prete dei diseredati del mondo

Vincenzo De Florio, di Palagiano, 77 anni,
sacerdote da 53, dodici dei quali vissuti da
nomade con gli zingari, missionario in
Brasile, è uno di quei preti di frontiera,
ancora in prima linea nonostante l’età. Di
fronte a don Vincenzo un’intervista non é
più un’intervista.
Le domande servono solo come spunto.
Lui parla e non devi far altro che ascoltare.

“Mi sono trovato in situazioni diverse, con
persone diverse che non sono andato a
cercare. Cosi come non sono mai andato
a cercare gli zingari, non ho mai cercato
il Brasile, come non mi ero mai messo alla
ricerca dei tossicodipendenti, quando ero
con gli zingari e sono stato richiamato in
diocesi a Castellaneta. Rileggendo la mia
vita, credo di poter dire che devo aver letto
pochi libri. Ogni uomo, leggevo una volta

da qualche parte, è una biblioteca, per cui mi appassiono di più vivendo con i
fratelli che incontro sul mio cammino. Leggere i libri, quelli scritti, mi stanca e
capisco forse meno”.

E cosa le interessa leggere, allora?

“Mi interessa leggere la vita degli uomini, soprattutto quella dei fratelli nella
sofferenza, nella precarietà o emarginati; fratelli che ho cercato di aiutare anche
da semplice prete e poi da parroco nella normalità del quotidiano, fino a che non
giunsero gli zingari in parrocchia, e vi si accamparono.
La mia vita mutò totalmente: gli Zingari aiutarono la mia conversione! Li sentivo
esclusi dalla cerchia dell’umanità. Così mi sono trovato tra gli Zingari, là dove
non avevo mai pensato prima, quasi senza volerlo; in un primo momento perché,
entrati nel mio territorio parrocchiale, sentivo che facevano parte della mia
comunità. Mi sembrava che il Signore fosse venuto a visitarmi e che aspet-
tasse che gli aprissi… il cuore.
Io ho accettato loro e loro hanno accettato me”.

132

Pierluigi Rota intervista don Vincenzo. Il giornale titola il pezzo così:

Con il giovane Caxique, Capo tribù degli indios
Xoko. Se sei libero dentro, ogni popolo e razza ti
accolgono con festa
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Era il 1973 quando don Vincenzo iniziò ad
occuparsi di loro e dal 1977 al 1989 ha vissuto da
nomade al seguito di una comunità di Zingari
provenienti dalla ex-Jugoslavia e in seguito tra le
baraccopoli degli Zingari calabresi.

Che esperienza fu?

“Li sentivo esclusi dalla cerchia dell’umanità.
Mi sono cosi trovato tra gli zingari.
È stata un’esperienza talmente stupenda che non
potei trattenermi dallo scrivere un libro, edito dalle
Paoline nel 1986 col titolo "Zingaro mio fratello"
e, purtroppo, mai più ristampato”.

Poi?

“Fui richiamato in Diocesi perché desideravano fossi presente, per aiutare il
Vescovo. Ed é allora che mi sono imbattuto nei giovani tossicodipendenti”.

Nacque cosi una comunità di accoglienza, prima a San Basilio, nei pressi di
Mottola, e poi a Monte Sant’Elia, una masseria nelle campagne di Massafra.

Che situazione trovò?

“Come vicario del Vescovo, mi trovai
davanti ad un gemellaggio che la
nostra diocesi stava già vivendo con
quella sorella di Proprià, in Brasile.
Tristemente famosi in Brasile sono
i meninos de rua, "bambini di strada".
Il progetto di gemellaggio tra Ia
diocesi di Castellaneta e quella di
Proprià prevede anche un program-
ma di adozioni a distanza”.

Don Vincenzo è divenuto nel 1996 parroco di Santana do São Francisco
(Sergìpe - Brasile), centro che sorge sulle sponde del fiume São Francisco, che
comprende anche una serie di villaggi: 8000 abitanti in tutto.

Remì, come Joaninho in Brasile, espri-
meva la festosa accoglienza dei Rom

I 'meninos de rua' hanno bisogno di chi li ami in
situazioni pur disastrose



Andò li?

“Chiesi, nel 1995, di vivere un anno
in quella diocesi lontana.
Quando sono arrivato li, mi sono
accorto che le loro necessità erano
molto maggiori delle nostre, qui in
Italia. C’erano e ci sono fratelli privi
di ricchezze economiche ma ricchi
di ricchezze vere; quelle che, come
dice Isaia, non si comprano con il
denaro. Il fiume San Francisco è
poco pescoso, pur tuttavia senza di

esso Santana non sarebbe Ia stessa. Li si svolge gran parte della vita quotidiana,
sin dalle prime luci dell’alba. Li si attinge l’acqua da bere e per la cucina.
Li si lavano le stoviglie e i panni. Lí ci si fa il bagno e vi si fanno abbeverare i
cavalli. Anno dopo anno ho rinnovato il mio servizio. Quell'anno che chiesi di
vivere in Brasile sono diventati ormai dieci”.

Chi vuole incontrare?

“lo non vado in cerca dei poveri di tutto il mondo, perché i poveri li abbiamo in
casa nostra. Io mi fermo con gli uomini che la Provvidenza mi fa incontrare e
sono contento di quel poco che do”.

Don Vincenzo ogni estate torna qualche mese in Italia e riparte per il Brasile.
Lo aspettano con trepidazione. Per lui, ormai, è un ritornare a casa; forse lo è piú
di quando torna alla sua vera casa, dai suoi due fratelli, a Palagiano.
Quando riparte per il Brasile le sue valigie sono piene di doni, di medicinali ma
anche della sua umanità e del suo grande amore verso gli ultimi.

Don Vincenzo legge il pezzo
in internet e commenta:
Semplicemente cristiani, più
che personaggi!

“Se il mio essere prete è
come Pierluigi Rota mi ha
visto, ne sono ben lieto: essere
“Il prete dei diseredati del
mondo” è stato il mio sogno di
vita sacerdotale fin da ragazzo,
anche se vissuto poi con tanti
limiti.
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Il carrozzino di “Trippa”, tagliatore di canna, non è proprio da
passeggio, ma gli permette di portare il piccolo a lavoro

Lungo il fiume si svolge gran parte della vita santanense
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Ho sempre pensato, però, di non essere
un personaggio ma un semplice prete
che cerca di vivere come Cristo Gesù
ci ha insegnato e come ogni cristiano
ha da essere. Se la semplicità di vita
può sembrare una eccezione, ringrazio
il buon Dio che me ne ha fatto dono,
sperando in preghiera che tanti altri
cristiani si lascino coinvolgere.
Se lo si scambia per voler essere
"personaggio", forse è solo perchè si

è un po’ persa la dimensione vera di vita cristiana. Ringrazio l’Associazione
"Orizzonti Nuovi", che tanta parte ha nel mio essere missionario in Brasile, per
aver pubblicato nel suo sito la testimonianza di Rota, pensando che possa giovare
a quanti cercano, come me, di essere semplicemente cristiani, più che personaggi”.

Giovanni Paolo II benedice il mio servizio tra i Rom

E’ nato prete! Don Vincenzo De Florio
da Palagiano, 77 anni di un intenso
percorso di vita, sorretto da una fede
incrollabile e da un’umiltà disarmante.
Parroco di frontiera, da sempre accanto
agli emarginati, dai tossicodipendenti
ai Rom, coi quali ha condiviso lunghi
anni della sua missione, vive da tempo
tra i piccoli dimenticati del nord-est
brasiliano, terra di grandi contrasti ma
ricca di quelli che lui stesso definisce
“sentimenti veri”. Lo abbiamo incontrato
in uno dei suoi soggiorni palagianesi,
poiché ama ritornare alle origini quando può allontanarsi dalla parrocchia di
Santana do São Francisco in cui opera dal 1996.

Don Vincenzo o padre Vicente?

Padre Vicente, lì il Dom si dà solo ai vescovi.

Ai giovani palagianesi direi...Ai giovani palagianesi direi...

03.01.1998 La comunità di S. Miguel, seconda parrocchia
da me servita nei primi anni, festeggia il mio 70° compleanno

In un’altra intervista alla compaesana Lorella Perniola, si confida
ulteriormente:
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Partiamo dall’inizio: quando ha sentito la vocazione? È stata una scelta difficile?
Beh, penso che tutte le vocazioni richiedano solo disponibilità… cioè, se la
vocazione è una chiamata particolare, è un progetto di Dio e ogni vocazione è
semplice perché Dio è semplice.

Una scelta di semplicità allora…

In gergo ecclesiale noi diremmo “disponibili al
soffio dello Spirito di Dio”. Soffia, ci si lascia
condurre.

Poi la decisione di vivere con i diseredati, con
gli “esclusi dalla cerchia dell’umanità”: i rom,
i tossicodipendenti, i meninos…

Io amo sempre ripetere che ho scelto Gesù Cristo
e cerco di incontrarlo laddove lo si incontra con
più sicurezza. Non sono andato a cercare i
diseredati ma con quelli che il Signore mi pone
accanto cerco di non andare oltre. Quando incontro
situazioni lungo il mio cammino… Ricorda la
parabola del Samaritano? Io cerco di fermarmi.

Il romanziere brasiliano Ubaldo Ribeira ha scritto: “Con un viaggio rapido si
passa dall’età della pietra a quella dell’informatica”. Il suo Brasile com’è?
Com’è il mondo visto con gli occhi di uno dei suoi meninos?

Io sto in un piccolo villaggio che si potrebbe dire essere tutto una favela ma dove
si vive la semplicità del villaggio, dove la gente sa vivere con poco.
I bambini vivono e amano il loro mondo. I grandi a volte mi dicono: “Tu sei del
primo mondo”, i meninos questo problema non se lo pongono, vivono nella gioia,
giocano con semplicità. La gente si meraviglia quando dico che lì ogni bambino
ha un cavallo: una volta ho chiesto ad uno dei bambini perché andasse con un
bastoncino tra le gambe, lui mi ha risposto quasi con sfida: “E’ il mio cavallo!”.
 Vede,  basta capire che significa “cavallo”!

Il Brasile ha il Pil in crescita del 3,7%, non a caso Tronchetti Provera investe
in un Paese in cui “la crescita è celere perché la popolazione è giovane e la
domanda è forte”. Lo stesso ambasciatore italiano Valensise dice che
Montezemolo è a capo di un gruppo di imprenditori che mantengono contatti
con partner locali: merito prima di Cardoso poi di Lula. Quanto influisce tutto
ciò nella vita dei villaggi?

... ma per loro il bastone è un cavallo per dav-
vero, che permette di giocare tutto il giorno
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Negli emarginati villaggi del nord-est non
influisce per nulla. Come si spiega? Il Brasile è
nato 500 anni fa: in Europa si dice “la scoperta
dell’America”, in America “l’invasione degli
Europei”. I Portoghesi che incontrarono gli Indios
furono accolti con festa, loro non pensavano che
fossero lì per conquistarli: è stato fatto sterminio
di chi non si sottometteva alla schiavitù.
Il Brasile è nato nello sfruttamento. Nel 1888,
abolita la schiavitù, è continuata quella di fatto
perché se togli le catene e non dai nessun mezzo
di sussistenza significa continuare di fatto la
schiavitù. Adesso il popolo è succube dei politici,
Lula ha dato delle speranze, ci si aspettava di
più, come minimo una seria riforma agraria.
Dovrebbero essere espropriate terre che risultano
abbandonate, come chiede il movimento Sem
Terra, ma basta che i latifondisti ci mettano due mucche! Basterebbe che la legge
di riforma ponesse un limite massimo al latifondo: anche alto, purché ci sia!
Quando sono arrivato c’era un progetto faraonico di riforma, oggi quelle estensioni
enormi sono in mano alle multinazionali, ai politici, ai banchieri che le sfruttano
con la tecnologia, quindi danno poco lavoro e la manodopera non è assicurata ed
è  sottopagata: 2 euro al giorno!

…E i bambini?

Loro giocano, sono allegri,
felici.
Le paiono simili ai nostri?

Ah, no no, sono molto più
felici: gli basta un bastoncino
per avere un cavallo, una carta
raggomitolata per avere una
palla o se li inventano i giochi
e, siccome sono giochi che loro
hanno costruito, li soddisfano
di più. Difatti quando mi dicono
perché non porti qualche

ragazzetto qua, rispondo che lo renderei infelice, perché si sentirebbe povero in
un mondo così sofisticato come il nostro.

La schiavitù ufficiale venne abolita solo il 1888,
ma continua quella economica e sociale

... mai visti piangere!



Pensa che il nostro modo di vivere allontani i bambini dal sentire religioso?

Non saprei dire. So che la comodità non aiuta a scoprire i valori perché ti fermi
al superficiale. Gli agi ti addormentano sui valori, si è distratti dal dono della
fede.

Torniamo in Brasile: quali sono i veri nemici da combattere?

(Sorride) Non so vedere i nemici. Sono le situazioni che si dovrebbero combattere:
lo sfruttamento che continua sulla povertà della gente. Ho l’impressione che i
politici amino questa situazione perché la possono sfruttare in pieno. La gente
non ha né coscienza né forza di riappropriarsi della propria libertà, di fare scelte
più sensate, anche perché non si presentano alternative: in genere votano chi
promette un chilo di fagioli perché almeno lo otterranno. Dicono che è meglio
un uovo oggi che una gallina domani, perché quel domani non arriverà mai. Non
hanno prospettive di scelta valide.

Subisce ostilità da parte di qualcuno?

No, con i politici locali siamo in rapporto di rispetto. In genere quando viene la
gente a chiedere come dare il pane ai loro bambini dico che dovrebbero essere
loro stessi a occuparsene, se si aspettano che lo facciano i politici!

Se dovesse paragonare l’esperienza con i Rom all’attuale?

Sono esperienze molto differenti che non ho vissuto come esperienza ma come
vita. Sono due etnie che non si incontrano da sempre: con i Rom l’emarginazione
è più sociale invece con il nord-est brasiliano siamo nello sfruttamento economico.

Perché ha lasciato il cammino con i Rom?

La Chiesa di Castellaneta sentì il bisogno
di richiamarmi come vicario, io ho sempre
cercato di lasciarmi condurre dal soffio
dello Spirito. Avrei voluto continuare
perché dai Rom difficilmente si va, una
volta tanto che Dio aveva trovato uno
disposto a condividere la vita di questi
fratelli! Però so che non sarò io a salvare
il mondo! Ho dato il mio servizio, mi è
stato chiesto un altro servizio, forse perchè
l’esperienza coi Rom doveva essere
preparazione all’attuale servizio.
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Il popolo Rom è stato la scuola che mi ha preparato
ed aperto al Brasile



Poi c’è sempre il ritorno a Palagiano però…

Ogni anno per motivi differenti: dalle terme per
rimettere in sesto la mia salute, a motivi familiari
e al motivo ecclesiale  per comunicare alla mia
Chiesa la gioia di questo dono che sto vivendo.

Un ricordo caro che la lega indissolubilmente alla
sua terra

Non è facile puntualizzare. Io penso che  in fondo
ognuno di noi ha delle radici che vanno oltre gli
anni della propria esistenza, cioè io sono nato in
Palagiano molto prima di essere nato. La nostra
storia inizia già dai nostri genitori, ritengo che
abbiamo delle radici che ci fanno sentire bene quando

si torna qui; non che non stia bene anche lì, anzi sto benissimo. Sono contento,
felicissimo quando sto a Palagiano, ma lo sono altrettanto quando sono libero tra
persone semplici e molto umane là nel nord-est brasiliano: la gente ti vuole  un
bene enorme e a loro puoi dare qualcosa poiché la gioia più grande è vedere di
poter essere ancora valido e utile agli  altri. Tornare a Palagiano, invece, è come
tornare al proprio nido.

Un ricordo di Don Giovanni Pulignano

Una grande fratello, un grande amico che condivideva volentieri questo servizio
che sto rendendo alla Chiesa in Brasile. Lui è venuto ben due volte da me.

Un consiglio ai giovani pala-
gianesi

In Brasile i giovani sanno giocare
bene a pallone, sanno ballare il
samba, ma poi ideali non ne
hanno tanti perché lì si vive
giorno dopo giorno. Ai giovani
palagianesi direi di approfittare
della loro gioventù per non
sciupare questi anni, di collocare
le radici, di non seminare vento
nella propria vita per non dover
raccogliere tempesta, di piantare
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Il 1928 ero l'ultimo arrivato, ma il
mio essere oggi era già presente nel
grembo di mia madre

Don Giovanni e il cugino Rocco, tra i primi a condividere la
gioia del mio servizio. Don Giovanni avrebbe continuato
volentieri la missione “ad gentes”
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piuttosto valori: coltivare generosità, ragazzi che amano la pace, il servizio agli
altri. Capire che Palagiano un giorno sarà così come loro lo costruiranno, se già
da ora collocano radici solide nella loro vita oppure sarà un Palagiano apatico,
superficiale, appiattito, se vivono senza ideali, senza progetti, senza valori.

Ho visto il suo fotolibro nel sito dell’associazione Orizzonti Nuovi: bella opera
ma non teme di essere strumentalizzato per questo suo modo di essere chiesa?
Magari può esserci avversione…

No. Io vorrei che altri seguissero questa scia, questa strada che è capitato a me
aprire. Non trovo risposte già pronte, casomai; ma opposizione no, anzi, ho trovato
sempre gente entusiasta di questo servizio, anche se lo vede fuori dalla propria
visuale

Allarghiamo la prospettiva: la Chiesa di Giovanni Paolo II è stata certo militante,
qual è la prospettiva del nuovo Papa secondo lei?

Io penso che c’è qualcosa al di sopra della Chiesa che conduce la Chiesa. Penso
a Giovanni XXIII che si considerava  un Papa di transizione e cambiò la Chiesa,
come adesso il nuovo Papa dice egli stesso essere  di transizione. So che è molto
intelligente, so che al di sopra di lui c’è lo Spirito di Dio che guida. Il futuro non
ci appartiene, ho speranza senz’altro, sono sempre un uomo di speranza. Io vivo
il quotidiano, il futuro lo vivremo se avremo tempo.

Cos’è la fede per Don Vincenzo?
E’ una parola! – Sorride - Per me è credere
che Dio mi vuole bene sul serio. Quando
si sperimenta questo! Perché fede significa
credere, ma non a una dottrina bensì a un
amore, credere che Gesù Cristo non è
venuto per dare una dottrina, ma per
annunziare, partecipare un amore.

Grazie!
Grazie a voi che avete avuto attenzione
a chiacchierare con me, facendomi
riflettere un poco sul mio vivere.

Sarà un caso che gli anni che passano
lo fanno assomigliare sempre più a uno
dei primi apostoli?Elisa Tamborrino con la famiglia di Carlinha
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Il Corriere del Giorno (26
agosto 2006) pubbl ica
un’intera pagina dedicata al
viaggio “missionario” fatto dal
Vescovo a Santana dal 28
luglio al 9 agosto 2006.
È a cura del caporedattore
Michele Cristella, che riporta
anche le testimonianze di
quattro persone che accom-
pagnavano i l  Vescovo,
riportate nelle pagg. 66-67:
due medici di Roma, i coniugi
Maria Teresa Daniele e Mario

Pinto (“Due medici e una speranza da ritrovare”); un sacerdote novello,
don Domenico Cantore (“Le ricchezze di questi poveri”), un priore di
Confraternita, Domenico Sgobba (“Si va per dare, ma si riceve”).
Il titolo della pagina (“L’altra cattedra”) è accompagnato da questo
sommario: “Missionario è chi, libero perché legato alla Parola, non si
lascia schiacciare dalla dimensione sociale, non si lascia segregare in
quella cultuale e non chiede il permesso a nessuno per rispondere al
mistero dell’Incarnazione ed essere attento all’uomo”.
L’autore, alludendo a don Vincenzo, commenta:

“Fa pensare: un uomo libero in un mondo dove la libertà non è un diritto, e
nessuno può dire se e quando lo sarà, è un uomo pericoloso per i signori
dell’ingiustizia e, perciò, un uomo in pericolo, sempre sul filo del martirio; e
martirio non è solo quello di don Romero, ucciso sull’altare; ma anche quello di
chi va di porta in porta chiusa e si sfinisce e ogni sera ha bisogno di rivedere il
suo Cristo in croce per ricominciare il mattino dopo. Pensieri indelicati, laceranti,
ricordi di note tristizie. Eppure sembrano non finir mai quanti rinunciano a se
stessi per portare sollievo agli ultimi e moniti di giustizia ai forti.
Chi sono costoro?”.

Il Vescovo fa osservare che la tarda età di don Vincenzo pone il
problema di salvaguardare e perpetuare un patrimonio di ideali.
Perciò bisogna potenziare non solo l’invio di aiuti materiali, ma anche e
soprattutto lo scambio di concezioni di vita. Si impara moltissimo dai
poveri, fanno aprire gli occhi su una realtà ‘altra’. E continua:

Accompagnando il Vescovo, don Domenico scopre le ricchezze
dei poveri

L’altra cattedraL’altra cattedra



Apprendono subito a vivere col niente
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“I poveri hanno una lezione più convincente da dare per la pienezza della vita.
Chi va dai poveri, lascia per prendere ciò che non tutti riescono ad apprezzare e
capire. Si tratta di un processo spirituale, che, se autentico, è processo di liberazione
dal superfluo. È ricerca spirituale, ricerca ecclesiologica. La riforma della Chiesa
- continua il Vescovo -  passa attraverso scelte profetiche, non antiistituzionali,
ma capaci di dare una forte scossa a quella sorta di autosufficienza istituzionale
che prende soprattutto le nostre comunità cristiane di antica origine. Don Vincenzo
colloca una breccia all’interno della dimensione istituzionale per aiutarci a prendere
coscienza che il mistero della Chiesa è più ampio del mero assetto istituzionale:
vi si incarna, ma non si esaurisce in esso”.

Il dialogo si spinge anche sul futuro del rapporto tra le due diocesi:
“È un dono che ho trovato a Castellaneta arrivandovi come vescovo.
È un dono utile e formativo; diventa sempre più una difficile, ma efficace scuola
di umanizzazione delle relazioni e di relativizzazione dei nostri standard di vita.
Possiamo promuovere una crescita del gemellaggio, mettere in dialogo i nostri
diversi percorsi di formazione e creare l’alternanza delle cattedre”.

Appunto: non solo noi verso di loro, ma anche loro verso di noi.



In queste parole è tutto il segreto di don Vincenzo, di questo sacerdote
dal cuore sempre giovane che con la sua testimonianza continua ad
affascinare, a sconvolgere, a far innamorare di Dio, a far sentire la
presenza e la tenerezza del Padre tra gli uomini, nel fango delle favelas
come nel vuoto vertiginoso del nostro mondo.

Lo vide e non passò oltre!

7.    Il segreto di don Vincenzo

“Un sacerdote lo vide
e passò oltre.
Un Samaritano lo vide
e gli si fece vicino.”
               (Lc 10,31-33)
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A Lourdes con i ricoverati dell'ospedale Testa di Taranto

Uno dei “ragazzi di strada” accolti in questi anni da don
Vincenzo
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Don Franco Castellana, maestro di
vita spirituale che ha dettato gli Esercizi
Spirituali al nostro Clero a settembre
del 2006, ci esortava a rileggere la nostra
vita alla luce dello Spirito, per eviden-
ziare la parola di Dio che si dipana come
filo conduttore della nostra vita. Come
fu per S. Francesco la povertà, per
S. Benedetto l’ora et labora, per don
Bosco la gioventù, nella vita di ciascuno
di noi c’è una Parola che pervade il
nostro vivere. Mons. Pietro Maria,
coinvolto ed appassionato al servizio
che la nostra Chiesa sta vivendo in
Brasile, ci esorta a raccontare questi

primi dieci anni, perché se ne faccia memoria e non vada perso quanto non è
passione di una persona, ma chiamata rivolta alla nostra Chiesa. Come già per
il servizio che ebbi il dono di vivere per 16 anni nomade tra i Rom, narrando il
vissuto che ritenevo utile per quanti avvertissero il bisogno di incontrare come
fratello un popolo sempre e dappertutto non amato, faccio ora del mio meglio per
narrarmi, senza la pretesa dell’eccezionale, ma solo per incoraggiare quanti
intendono lasciarsi sospingere dallo Spirito.

Sognavo un grande oratorio per ragazzi
Mi sembra, rileggendomi, che si evidenzi come guida e forza dei miei passi

lungo il cammino della mia vita, questa parola: lo vide e non passò oltre
(Lc 10,33….).
Se essere prete è stata la mia aspirazione sin dalla fanciullezza (già a 7 anni di
età chiesi di entrare in seminario!), ho sempre avvertito il fascino della passione
di Don Bosco per i ragazzi in situazioni di bisogno, o di San Vincenzo de’ Paoli
per i poveri. Ricordo che, negli anni del Seminario minore, cercavo di depositare
in qualche cassettina le prime monetine che, sognavo, mi avrebbero dato la
possibilità, una volta prete, di mettere su un grande Oratorio per ragazzi. Negli
anni di liceo, in piena guerra mondiale, mi ammalai e fui costretto a interrompere
gli studi e tornarmene a casa. In pieno inverno, e ancora notte, scorgevo dalla
finestra di casa che dava sulla piazza centrale, gruppetti di ragazzi, infreddoliti,
in attesa di qualche caporale che li avrebbe ingaggiati per la raccolta delle olive
o come pastorelli di greggi. Occupavo il mio tempo andando a trovarli sul luogo
del lavoro o raccogliendoli in casa,  aiutandoli nell’alfabetizzazione, impossibilitati,
come erano, a frequentare la scuola dovendo arrotondare il magro salario dei
genitori braccianti agricoli.

Tra i poveri ho scoperto il Regno di Dio che ä accoglien-
za, condivisione, gioia di avere Dio dallo loro parte
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Ancora oggi, Nino, Antonio, Rocco… ricordano quando offrivo loro qualche
pezzo di pane, così scarso nel primo dopo guerra.
Ritenevo, già giovane prete sempre circondato da ragazzi, che se mi fossi imbattuto
con qualche salesiano, avrei ben volentieri accettato la vocazione salesiana. Buon
per me che non fu così, perché quando al buon Dio piacque farmi incontrare i
piccoli ammalati di tubercolosi ossea, chiusi in fasciature di gesso all’ospedale
“Testa” di Taranto, avrei scelto di farmi camilliano. Amavo definirli i miei Gesù
Bambino di gesso! Tra gli zingari avrei preferito trovarmi come un Piccolo fratello
di Gesù, piccolo e rifiutato come loro. Giunto in Brasile, mentre avrei desiderato
andare missionario in Africa, lettore appassionato de Il Piccolo Missionario dei
Comboniani, credo d’aver capito che al buon Dio era piaciuto che diventassi prete
e soltanto prete. Potevo così riassumere tutte queste vocazioni incontrando di
volta in volta, ai margini della strada, qualche poveraccio gettato lì dai nostri
rifiuti o dalle sofferenze della vita. Essere, cioè, come il Samaritano della Parabola
che “lo vide e non passò oltre!”. Rendo grazie al buon Dio per aver infuso in me
la passione di don Bosco per i ragazzi, l’affetto incondizionato di S. Vincenzo
per i poveri, l’attenzione servizievole di S. Camillo per gli ammalati, lo zelo di
Mons. Comboni per i negri, il bisogno di farmi ultimo tra gli ultimi ad imitazione
di fratel Carlo de Foucauld.

Oltre l’elemosina dell’aiuto economico
Il segreto di don Vincenzo: “ma don Vincenzo cosa cerca?!”. Subito dopo il

richiamo in Diocesi come collaboratore diretto del Vescovo, vedendomi arroccato
sul Monte Sant’Elia, aprire una comunità di accoglienza a quanti erano in cerca
di un rifugio, mi si chiedeva: “vai mica alla ricerca di tutti i poveri del mondo!”.
Definito già, in buo-
na pace per tutti,
come il prete degli
zingari dopo lo shoc
che da Monsignore
mi vedeva nomade
tra i nomadi, eccomi
ora in nuove situa-
zioni precarie!
Rileggendo la mia
storia, cerco di dare
una risposta anche a
me stesso: da semi-
narista sto volentieri
con i pastorelli; da
parroco mi ritrovo
contento e realizzato

Da giovane prete avrei voluto essere salesiano, per dedicarmi ai piccoli in
necessità, poi camilliano tra gli ammalati, poi.... il buon Dio mi ha fatto
dono di viverli tutti senza “etichetta”



tra i contadini nella zona di Riforma Agraria in Conca d’oro, e a loro prometto,
il giorno del possesso canonico, che  non li avrei mai lasciati, per quanto dipendesse
da me. Tra gli orfani di Mater Christi o i piccoli sofferenti del Testa o dell’ANFAS
mi sento come a Betlem nell’abbraccio di tanti Gesù Bambino vivi e veri.
Tra gli zingari, sia slavi che calabresi, vengo facilmente rassomigliato al loro
papà. Don Isidoro, che di zingari se ne intendeva, mi spiegava che ricercavano
in me la figura paterna spesso carente. I tossicodipendenti preferiscono essere
ospiti a Monte Sant’Elia più che nelle comunità di recupero: si sentono accolti
gratuitamente, così come sono, per una vita responsabile autogestita.

Con i gemellaggi già in atto con la Chiesa di Propriá e la comunità di Permet
(Albania), chiedo a Mons. Vescovo di mandarmi in Albania o in Brasile per una
condivisione di vita con chi ci accetta come fratelli. Un gemellaggio limitato
all’aiuto economico mi sembrava una umiliante e ingannevole elemosina che fa
ritenere gesto da persone brave ciò che invece è servizio molto più utile e
indispensabile a chi lo offre: in Brasile o in Albania la gente è vissuta da sempre
anche senza di noi, siamo noi nel pericolo reale di trovarci irrimediabilmente fuori
della porta quando ci toccherà bussare all’entrata del Regno (cfr. Lc 13,27).

Un invito alla mia Chiesa a farsi missionaria

Ora in Brasile mi sembra essere in Paradiso. E poi? “Ma cosa cerchi? Vuoi
raggiungere tutti i poveri del mondo?!”. No assolutamente! Voglio soltanto non
passare oltre quando incontro ai margini del mio cammino un fratello depredato
e abbandonato. La chiamata, quella che mi viene dal buon Dio con più certezza,
mi sembra essere quella di semplice testimone per un invito concreto alla mia
Chiesa a farsi missionaria. Fosse per me, ho sempre desiderato altro! Ed é tanto
vero che non mi astengo dallo scherzarci sopra ben volentieri. La vocazione,

quella che si coltiva volentieri
a livello umano e che avrei
voluto, da incosciente, che si
realizzasse é quella del duc
in altum nella carriera
ecclesiastica.
Un santo sacerdote che ben
mi conosceva dentro, quando
venni nominato Vicario
generale in Diocesi, mi
sussurrò, punzecchiandomi:
“Finalmente hai raggiunto
quanto desideravi!”.
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La solidarietà con i poveri rende credibile la bontà e l'amore di Dio
per l'uomo



Ed era vero: da seminarista modello (come mi ritenevo orgogliosamente),
sperimentavo che venivano eletti Vescovi i sacerdoti bravi e buoni … come me!
A calcare la tinta, un anziano Monsignore molto autorevole a quei tempi in Diocesi,
mi additava ad alcuni sacerdoti: “Don Vincenzo un giorno lo fanno Vescovo!”.
Ed è quanto veniva confermato con la nomina a Monsignore ancora quarantenne,
poi parroco di una prestigiosa parrocchia con un predecessore eletto Vescovo!
L’alta carica di Vicario generale sembrava essere la conferma del vaticinio
dell’anziano Monsignore. Sia benedetto Dio che, al contrario, mi chiamava a ben
altro e in situazioni mai nemmeno pensate. E ne sono talmente felicissimo al
punto che, se fosse vera la reincarnazione (!), non vorrei rinascere, tanto la mia
storia sacra la ritengo benedizione di Dio irrepetibile. Forte di questo, come vorrei
esortare tutti a lasciar fare a Dio, lasciarsi sospingere dallo Spirito che ben sa qual
è la Parola che rispecchia con verità il suo progetto sempre stupendo e imprevedibile.

Ai non pochi amici palagianesi che in me avrebbero desiderato l’onore di avere
un concittadino Vescovo, e mal sopportavano il non vedermi tinto di rosso,
ripetevo che è molto più utile e facile avere un paesano santo: per esserlo basta
lasciar fare a Dio, fa tutto Lui! Al termine della scuoletta per sacerdoti tenutasi
a Frascati dal Movimento dei Focolarini, Chiara Lubich mi affidava questa Parola
di Vita: “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene,
né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,8). Lasciandomi
sospingere dallo Spirito, sono ora sbarcato imprevedibilmente in Brasile, quasi
coronamento stupendo di una avventura meravigliosa che solo Dio poteva
programmare e realizzare. E in questa torrida terra da sempre sfruttata ed oppressa
mi vien dato di sperimentare vera la Parola di Gesù: Beati voi, poveri, perché
vostro è il Regno dei cieli (Lc 6,20). Regno è dove c’è bontà d’animo, serenità
di vita, semplicità di gesti, accoglienza dell’altro, attenzione nel dare quel tanto
che c’è dentro.

Le meraviglie del Regno possono capitare anche ad altri
Gli amici che mi arrivano dall’Italia
li accolgo con uno scritto: Benvenuti
nella terra dove si comprano senza
denari beni che saziano. Credetemi,
alzandomi al mattino, dopo aver
incontrato il giorno prima famiglie
senza lavoro, senza salario, senza
alimenti, senza…, ritengo di vederli
tutti stecchiti o, almeno, stesi per
terra afflitti e sconsolati, ed invece
i bimbi sono già fuori per la strada
a correre col cavalluccio - bastoncino
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Un panorama da cartolina di Santana



sempre a portata di mano e di
gambe; il barista di fronte ha già
per tempo alzato il volume dello
stereo, con canti religiosi, per
accompagnare il lavoro delle
mamme che, tranquille e
chiacchierine, son lì a lavare
panni e stoviglie nel fiume,
mentre i più grandetti continuano
a fare spericolati tuffi e capriole
nell’acqua. E non c’è villaggio,
poverissimo che sia, in cui non
ci sia chi si affretti ad offrirti il
casco di banane ben scelto, o
qualche zucca già pronta.
L’amico don Piero, dovendo
dopo Capodanno rientrare
nell’inverno e nel ghiaccio di
Brescia, mi affidava la roba
estiva usata appena, perché lui ai poveri non avrebbe mai dato panni usati. Avevo
prima sempre sperimentato che ai poveri vanno dati i panni che non usi più.
I poveri, in genere, li abbiamo come deposito di spazzatura per i vestiti che
ingombrano il guardaroba anche se accompagniamo il gesto con ipocrite delicatezze:
“Prendi questa camicia, ti va proprio bene, e questo pantalone, vedi come é
bello!”. Dobbiamo noi decidere su ciò che gli va bene.

Una dama di carità si lamentava con me perché la vecchina le aveva fatto notare
che quel tipo di pasta non le andava, preferiva la pasta corta!
“Non tocca forse a noi scegliere e decidere per loro?”.

Il Regno, presente, certo, anche in Italia, lo sperimento più qui nel Nord-Est del
Brasile, zolla del Terzo Mondo. Nel mondo occidentale la gente ha ben altro da
fare che accettare un invito al Banchetto con grasse vivande e vini squisiti: ha
comprato un campo e deve andarlo a vedere; ha comprato cinque paia di buoi
e va a provarli; ha preso moglie e non può andare.
Il Pane nel Regno accettano di mangiarlo quanti trovi per le piazze o per le vie
della città: poveri, storpi, ciechi, zoppi ... e riempiono la casa. (Lc 14,15 ...).

In Italia mi sento pesce fuor d’acqua, fuori dal Regno della semplicità, della
libertà interiore non condizionata da comportamenti di etichetta, dall’attenzione
alla persona più che alle cose. Arrivando a Santana si resta affascinati e ci si
vorrebbe fermare ancora per respirare aria più salubre, nonostante le stonature e
i contrasti evidentissimi presenti: c’è più umanità, c’è più divino, più uomo creato
a Sua immagine. Ben a ragione Mons. Vescovo vorrebbe ora che non andasse
perso un dono che al buon Dio è parso bene offrirci.
Che poi sia capitato a me quanto, certo con più merito, poteva essere dato ad altri,
ne sono contento e ne ringrazio il Signore.
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Non solo loro hanno bisogno di me... di noi, ma noi più di loro



Meraviglie il Signore ha voluto realizzare,
nonostante la pochezza della mia persona,

e come desidero ardentemente
che altri le sperimentino
per il bene stesso di tutti!

Don Vincenzo




