PARTE SECONDA
• L’esperienza di “padre Vicente” •

Desideriamo che l’attività missionaria della Chiesa italiana
si caratterizzi sempre più come comunione-scambio tra Chiese
e, mentre offriamo la ricchezza di una tradizione millenaria
di vita cristiana, riceviamo l’entusiasmo con cui la fede è vissuta
in altri continenti.
Non solo quelle Chiese hanno bisogno della nostra
cooperazione, ma noi stessi abbiamo bisogno di loro per crescere
nell’universalità e nella cattolicità. Chiediamo pertanto (...) che
la missionarietà pervada tutti gli ambiti della pastorale e della
vita cristiana.
CEI, “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1,3)
Nota pastorale dopo il 4° Convegno ecclesiale nazionale
Roma 2007, n. 9
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1. Brasile perchè
Una scelta di solidarietà
“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”
(GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo Rei Socialis, 38).

La famiglia contadina di Ieié, una delle prime conosciute ed “amate” da don Vincenzo
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Nel cuore di ogni uomo il bisogno più profondo
è quello di avere compagni di cammino lungo i sentieri
della vita. E compagno (dal latino cum e panis) è chi
mangia lo stesso pane. Con i fratelli di Propriá
viviamo l’esperienza stupenda di spezzare e mangiare
insieme il pane… della gioia, della sofferenza, della
speranza, dell’Amore, affidandoci fiduciosi tra le
braccia di Dio Padre: “Dacci oggi il nostro pane
quotidiano”. Perché la scelta del Brasile? Perché
Propriá, tra le migliaia di povertà del mondo intero?
Perché per vivere in concreto l’Amore, occorre
necessariamente personalizzarlo, incarnarlo in una Nelle case di fango si incontrano
condivisione, serenitá...
realtà concreta: anche Dio ha scelto una famiglia, accoglienza,
leggendo una lettera della famiglia
un popolo per incarnarsi e per donarsi a tutti gli uo- che sostiene a distanza
mini! Puoi toccare l’oceano solo in una sua goccia, puoi abbracciare l’intera
umanità abbracciando gli uomini con le loro storie, puoi vivere l’Amore solo
spezzando e condividendo il pane in situazioni concrete. Dio Padre ama ciascuno
di noi non di un amore astratto e anonimo, ma di un amore che si fa concretezza,
incarnandosi nelle singole situazioni della vita: “Tra milioni di modi per dirti
‘ti amo’, il Signore ha scelto quello a te più vicino” (Gen Rosso)… più vicino a
quello che provi nel tuo cuore oggi (Zago, Budani).
Dio Padre ci presenta occasioni per amare, fatte di incontri, storie d’amicizia,
legami, condivisione di cammini, … ci dona compagni di viaggio che in situazioni
concrete incrociano il cammino della nostra vita. E’ nata così la stupenda storia
d’Amore e di condivisione che viviamo nel gemellaggio con la diocesi di Propriá.
Viviamo con questi fratelli l’esperienza dello spezzare il pane della vita, col cuore
teso ad amare le povertà del
mondo intero e lo sguardo
sempre rivolto oltre… verso
Orizzonti Nuovi.

Contadini Sem Terra (= senza terra) accampati nel latifondo di Bom
Fim, prima d’essere espulsi dalla Polizia
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La nostra umile esperienza
si pone accanto alle mille
altre vissute da uomini di
buona volontà, che ogni
giorno lavorano, lottano e
sperano… per costruire un
mondo nuovo, nel quale il
sorriso si sostituisca alle
lacrime dei milioni di bimbi
che ogni giorno muoiono di

fame, la pace alla guerra, l’amore all’odio, per annunciare al mondo che Dio è
Amore. Siamo soltanto una goccia: se le gocce si moltiplicassero all’infinito, nelle
migliaia di situazioni di povertà, disseteremmo i deserti, sazieremmo la fame
dell’intera umanità! Siamo uno zero che si pone accanto all’Uno che è Dio, e
accanto ad altri zeri, nostri fratelli, per vivere e moltiplicare all’infinito il miracolo
dell’Amore. E’ in questa scelta che si inserisce l’esperienza di don Vincenzo De
Florio, che parte per porre la sua “dimora” tra i poveri del Brasile.
Gli occhi dei bimbi di Propriá ha scritto Mons. Fragnelli - mettono
a nudo le nostre paure di crescere:
questi bimbi di strada e di sentieri
ci prendono per mano e ci
conducono verso una misura più
alta di umanità. Cosa che hanno
ben compreso i due vicari generali
con cui - profeticamente – parte
questa storia: Padre Luiz Rodrigues,
allora semplice sacerdote che
La gioia dei bimbi del villaggio Cohab Nova
studiava a Roma e trascorreva i suoi
periodi di vacanza nella parrocchia
Maria SS. Immacolata di Palagiano a dare una mano a don Salvatore Di Trani:
fino a pochi mesi fa padre Luiz è stato Vicario “generale” a Propriá. Poi una
breccia profonda apre nel cuore del gemellaggio Don Vincenzo De Florio, Vicario
“generale” della Diocesi di Castellaneta - con la g minuscola, perchè aggettivo
e non grado di potere, come lui stesso ama sottolineare - quando sceglie di partire.
Era già partito tante volte don Vincenzo, una volta per un lungo viaggio tra gli
zingari: “Avevo cercato la povertà lasciando la casa, abbandonando le comodità
della vita sedentaria e, come
Diogene nella botte, ero
andato a vivere in un furgone.
Ma la povertà non la trovai
nel freddo di un furgone.
E cento, mille volte riscontravo che la povertà non
potevo, non dovevo ricercarla
al di fuori.
La povertà è una beatitudine,
è un dono dello Spirito che ti
prende dentro”
(da Zingaro mio fratello).
Anche tra i Rom a Niksic, in Jugoslavia, accoglienza festosa e condivisione
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Questo è Vincenzo, prete nomade, come lui stesso si firma nel libro “Zingaro
mio fratello”, un prete che spesso è stato “pietra di scandalo e d’inciampo”.
Racconta:
“Rinunciavo a tutti i privilegi che mi venivano dall’essere parroco in una
parrocchia prestigiosa, per farmi povero con i poveri, oppresso con gli oppressi.
… In parrocchia però – fortunatamente non per tutti – diventavo “pietra di
scandalo”. In una pubblica adunanza sentendomi ripetere: “E’ scandaloso
vedere un prete frequentare gli zingari, starsene fra tanta sporcizia!”, molto
adirato risposi:”Se è scandaloso che un prete stia con dei fratelli disgraziati,
preferirei non essere prete!”.
E un professore a me molto caro – ora è nella Casa del Padre – si fece premura
di rimproverarmi: “Abbiamo sempre conosciuto un don Vincenzo stimato ed
ammirato per la bontà con cui si è sempre impegnato in tutti i campi: come mai
ora ti sei così depravato?”. Forse pensava a qualche cattivo sortilegio degli
zingari. In diocesi divenivo un parroco “fallito”. Mandato in una parrocchia
molto importante dopo anni di direzione spirituale nel locale seminario diocesano,
si pensava che sarei riuscito ad organizzare una parrocchia “modello”, ed invece
la Chiesa del Sacro Cuore di Massafra diventava sempre più ricettacolo di zingari,
che ne impestavano persino l’aria.
Presso le autorità pubbliche perdevo sempre più credibilità, fino ad essere
deferito all’autorità giudiziaria con relativo processo, “imputato perché ospitava
una famiglia di nomadi jugoslavi composta di 7 persone, senza aver ottemperato
all’obbligo del preavviso alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza”.
In famiglia ero un disastro. Vedermi per molti anni Direttore spirituale, Delegato
vescovile di Azione Cattolica, nominato “Monsignore” da Papa Paolo VI,
promosso parroco in una comunità che qualche anno prima aveva avuto il suo
titolare consacrato Vescovo: tutto faceva sperare…qualcosa di grande.
Avere ora un fratello “zingaro”
non entusiasmava tanto!”.
Si rimette in viaggio, don
Vincenzo, dopo quel lungo
cammino con e fra gli zingari,
e sceglie di partire per il Brasile.

I poveri ci aspettano per farci entrare nel Regno che è già loro
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Così spiega le ragioni della sua partenza:
Perché parto ?!
Parto, perché voglio condividere quello che Dio mi ha dato.
Parto, perché credo veramente nella vita che è tale se la si dona.
Parto, perché Dio ha chiamato me e nessuno può rispondere a Dio al mio posto.
Parto, perché, come Abramo,
la mia vita sia storia di salvezza per me e per gli altri.
Parto, perché voglio amare con la vita e non con le parole.
Parto, perché voi restate e, se tutti restassero,
i poveri non avrebbero nessuno che si cura di loro.
Parto, perché altri sono partiti per insegnarmi il Vangelo
ed ora tocca a me partire per insegnarlo agli altri.
Parto, perché la mia solidarietà con il povero è l’unico mezzo
per rendere credibile la bontà e l’amore di Dio per l’uomo.
Parto, per non tradire Cristo che non mi ha mai tradito.
Parto, perché la mia gioia sia anche la loro e sia piena.
Parto, perché mi sento orfano di una parte di Dio
che posso trovare solo là da loro.
Parto, perché ogni ricchezza, anche quella di fede, ci è data per essere condivisa.
Parto, perché i poveri mi aspettano e... non possono fare altro che aspettare.
Parto, perché voi mi mandate e Cristo è con me.
Da Missioni in Amazzonia, ed. Salentina, pag. 133

Nel presentarsi, durante il primo anno della sua permanenza in Brasile, a Padre
Alfredo per un primo contatto esplorativo sulla possibilità di una Missione popolare
nel Nord-Est brasiliano,
don Vincenzo così scrive:
“In Brasile sono giunto in
forza di un gemellaggio
della nostra Diocesi di
Castellaneta (Taranto) con
questa Diocesi di Propriá
(SE), con la speranza,
forse utopica, di aprire una
dimensione più ecclesiale
nella mia chiesa di origine
della quale, purtroppo,
sono ancora il Vicario
Generale dimissionario”.
Joaninho, il bimbo dei Sem Terra che ha sempre espresso per don Vincenzo
la tenerezza e il bisogno del Brasile
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Sono queste le parole che ogni volta don Vincenzo ripete al momento del saluto
partendo per il Brasile, solitamente nel mese di ottobre, dopo aver già preso
qualche leggero raffreddore per l’abbassarsi della temperatura che nella nostra
terra viene ad anticipare l’inverno: “Io non posso stare al freddo, parto per il
Brasile, vado verso il sole…”. E così, schiarendosi la voce dopo un attimo di
nostalgia e di commozione mal celata, sorride, sapendo di lasciare la sua amata
terra, ma nella certezza di partire per la terra del sole. Il Brasile, non solo terra
bruciata dal sole, ma soprattutto Paese in cui senti pienamente il calore dell’umanità,
la gioia dell’accoglienza, … e Santana, comunità che ogni anno attende il ritorno
del suo amato padre Vicente.
“Il Paese che mi seduce – ha scritto – è un bimbo che soffre fin dalla nascita
per le ingiustizie ed oppressioni subite da chi, presuntuosamente, credeva di civilizzare. Un bimbo che, nel suo dolore, dà e mi chiede tenerezza”.
Maria Grazia Mellone

Joaninho in braccio a don Vincenzo
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2. Con le suore della Visitazione
Il regno di Dio tra i piccoli

Grandi, fin dal primo momento, la disponibilità e la collaborazione
delle Povere Figlie della Visitazione per la missione di don Vincenzo: un
gruppo di Suore, napoletane per la maggior parte, che hanno saputo
portare anche in Brasile il grande cuore, la saggia filosofia e l’allegria
della gente napoletana. Mons. Pietro Maria Fragnelli ha scritto: “Penso
agli occhi di suor Carmelina e di suor Rita, napoletane veraci, capaci di
contagiare tutti con la passione per Gesù povero presente nei poveri!”
E così la collaborazione con don Vincenzo è diventata ben presto legame
profondo di fraternità e comunione. Ce ne parla la Madre Generale.

Suor Carmelina tra i più poveri non solo economicamente
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Sembra ieri, eppure
sono passati 17 anni,
dal lontano 1989,
quando per un caso
fortuito giungemmo
a Santana do S.
Francisco, 1'allora
Carrapicho. Girando
con Dom Lessa per la
sua diocesi ín cerca
di un luogo dove stabilire una comunità
La collina di Santana tra il verde
di suore, forammo
una gomma della nostra auto e non riuscimmo a trovare nessun meccanico per
ripararla. Dom Lessa allora pensò bene di andare a Penedo. Ma giunti a riva, la
"balsa" (il barcone in servizio tra le due sponde del fiume) era appena partita, per
cui dovevamo aspettare una buona mezz'ora. Quale fu l’idea di Dom Lessa per
occupare il tempo? Quella di andare a visitare una cíttadina vicina: Carrapicho!
Appena giunti sulla piazzetta antistante la chiesa, una voce nel cuore mi diceva
che il Signore ci voleva lì. Nel maggio del 1990 una piccola comunità di tre suore,
accolta da una folla in festa, benedetta da Dom Lessa, al suono delle campane si
insediava in Carrapicho.
Questa comunità era seguita dal parroco
ultraottantenne di Neopolis. A causa della sua età,
non riusciva a seguire in modo costante le molte
comunità, compresa la cappella di Carrapicho, per
cui le suore si trovarono ben presto a dover fare di
tutto: dalla evangelizzazione alla catechesi
battesimale, dalla formazione di gruppi di giovani
alla pastorale familiare... Senza parlare poi della loro
attività in campo sociale accanto ai piu diseredati,
per aiutarli a difendere i loro diritti e soprattutto a
sperare in un futuro migliore. Naturalmente l’assenza
del parroco creava non facili problemi, che spesso
restavano insoluti. Dopo poco tempo il parroco morì
e la comunità rimase priva anche di quella, anche
se insufficiente, debole presenza.

Suor Rita, dal 1992 sempre attenta
ai più deboli

Le speranze si riaccesero quando fu inviato un altro Parroco abbastanza giovane.
Ma nel giro di pochi mesi fu mandato in un’altra parrocchia probabilmente piu
bisognosa. Intanto le suore non si perdevano di coraggio. Confidavano nella
Provvidenza. I legami con la comunità locale intanto diventavano sempre piu
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profondi: pian piano le suore si accorgevano
che più che dare, ricevevano da questo popolo
in lotta giorno dopo giorno. È come se fossero
andate ad una scuola di essenzialità, di povertà,
di gioia. Basta riportare un solo esempio che
può valere per tutti: eravamo in visita ad una
comunità "sem terra" ed eravamo stati accolti
da una signora circondata da un nugolo di
bambiní dagli occhi vivaci e bellissimi, tutti
figli suoi. Non aveva altro che banane per
dare loro da mangiare. Ma non voleva che
fossimo andate via senza un suo dono... e
allora prese un casco di banane, l'unico suo
alimento e ce l'offrì !!!
Intanto si sentiva sempre piu la mancanza
di un parroco e le richieste al Vescovo
diventavano sempre più insistenti, pur sapendo che vi erano pochissimi sacerdoti
in tutta la diocesi. D'improvviso ciò che sembrava impossibile si realizzò. Nel
1996 venne dall’Italia Don Vincenzo De Florio, lasciando l'incarico di Vicario
Generale che copriva nella sua diocesi di Castellaneta e, con questo, tutta quella
che era la sua vita precedente, la sua famiglia, la sua terra. Fu subito visto come
vero dono del Signore, una carezza di Dio alla cittadina e alle suore. In realtà,
questo suo gesto d’amore, questa sua scelta dei poveri, affonda le radici in un
lontano passato, quando lui decise di seguire la sorte degli zingari, condividendone
le esperienze di vita, nell’amore e nel rispetto per una cultura "altra".
I poveri ti danno quanto hanno di meglio,
i ricchi solo il superfluo... e non sempre

In poco tempo padre Vincenzo
si è fatto amare da tutti. Con un
volto irradiante gioia ed
entusiasmo si è avvicinato a
questo popolo comunicando pace
e serenità. Sempre disponibile ed
accogliente, ha cercato di farsi
uno con tutti, condividendo gioie
e dolori, fatiche e speranze.
Si è reso povero tra poveri,
donando tutto se stesso, beni Mutirão (lavoro comunitario gratuito) per l'ampliamento
materiali e spirituali. La sua casa della chiesa, ormai insufficiente
è sempre piena di ragazzi che vedono in lui una figura paterna. Ha voluto sotto
il suo tetto alcuni di questi, offrendo loro una ospitalità affettuosa ed accogliente
ed inculcando loro i sani principi del vivere umano e cristiano.
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Per dare dignità al Tempio del Signore e maggiore spazio alle persone per la
celebrazione dell'Eucarestia, padre Vincenzo si è molto adoperato per allargare
la chiesa esistente. Praticamente ne ha quasi costruita una nuova, coinvolgendo
in questa opera tanti suoi amici generosi di Castellaneta.

La nuova chiesa, finalmente ampliata, è “benedetta” dall'arcobaleno

Ha creato così una rete di solidarietà che, come un ponte, unisce insieme Italia
e Brasile; ponte che, mentre solleva dalla indigenza tante famiglie, offre a tante
altre la gioia del donare, dando così senso alla propria vita. Questa realtà si
configura visibilmente, quando in diversi momenti molti suoi conterranei, sacerdoti,
seminaristi e laici, accompagnati dal Vescovo, vanno a Santana do S. Francisco,
per fare, accanto a lui, bagaglio di esperienze belle e significative.
Infiniti sono gli esempi di vita che le suore hanno ricevuto e ricevono tuttora
da questo autentico testimone del Vangelo: la sua vita donata continuamente in
modo umile e discreto, la libertà interiore che permea tutto il suo essere, la
semplicità e disinvoltura che lo caratterizza nel relazionarsi agli altri, e infine, ma
non per ultimo, la sua capacità di contagiare speranza e gioia di vivere.

Suor Rosanna Russo
Superiora Generale delle Povere Figlie della Visitazione
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3. Voci da Santana
In cammino con don Vincenzo

U na valanga di sorrisi che inonda la diocesi di Castellaneta.
Chi l’avrebbe mai detto? In un’epoca in cui le diversità fanno paura,
spingono a chiudersi, a sospettarsi, perfino a condannarsi e combattersi,
i nostri viaggi verso il Brasile, verso il povero Sergìpe sono veicolo di
sorrisi! Altro che scontro di civiltà: qui c’è la fecondità degli incontri.
Mons. Pietro Maria Fragnelli

Mons. Fragnelli e don Vincenzo celebrano l'Eucaristia tra gli Indios, primi abitanti
della terra brasiliana (Isola S. Pedro, 2004)
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Ci chiediamo: come ha vissuto la comunità santanense la presenza di don
Vincenzo? Tante sarebbero le voci da ascoltare. Certo non faremo arrossire il
nostro prete, che scrive: “Ben conosco il sentire della nostra gente sulla mia
presenza. È un sentire che mi commuove, anche se so di non meritarlo tanto è
frammisto da debolezza e incapacità: sono profondamente convinto che chi ha
operato e opera in questi anni è la bontà del Signore che si serve della mia
debolezza. Certo, non mi inorgoglisce, ma mi fa rendere grazie a Dio, specie
quando sperimento maggiormente le mie insufficienze”.
Ed ecco alcune tra le voci più significative.

* I giovani: Che diventi un sacerdote stabile tra noi
Partiamo dal biglietto che i giovani della comunità di Mussuipi hanno consegnato
a don Vincenzo ad uno dei suoi rientri dall’Italia: “La gioia che stiamo sentendo
nel nostro cuore per il suo ritorno
è enorme, perché la sua dolcezza,
la sua dedizione e il suo affetto
hanno fatto crescere una fonte
inesauribile di amore. Grazie alla
sua gioia contagiosa siamo stati
contaminati a vivere l’amore di
Cristo con fede e dedizione.
Noi giovani del gruppo Nuova
Generazione desideriamo che possa
diventare un sacerdote stabile nella
nostra comunità”.
Scuola di Informatica a Santana, per nuove possibilità di
lavoro

* Suor Carmelina: Mette sempre gli altri al primo posto
Alla voce dei giovani si affianca quella di Suor
Carmelina, delle Povere Figlie della Visitazione,
strettissima collaboratrice di don Vincenzo a Santana.
Rispondendo alle domande del Vescovo Mons.
Fragnelli, così scrive: “Sono 16 anni che vivo in
Santana e posso dire che è difficile incontrare un
sacerdote come don Vincenzo, pieno di fervore,
dolcezza e umiltà, della capacità di dar coraggio e
incentivare tanta gente che ha bisogno di una buona
parola. Quando Dom Lessa mi chiamò per dirmi
che veniva un sacerdote dall´Italia per fare l´anno
sabbatico e che aveva un’età un poco avanzata, mi
chiedeva se lo potessi adottare per un anno.
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Il sorriso di Suor Carmelina

Alcuni giorni dopo mi telefona Irmã Carmita
e mi comunica che il padre non voleva una casa
di lusso, doveva essere una casa un poco decente.
E così feci: trovai una casa in Rua das Flores
in mezzo alla gente, come lui voleva. Sin dai
primi momenti si fece uguale in tutto e con tutti:
docile, umile e disponibile alle esigenze della
comunità, mettendo sempre al primo posto gli
altri e non lui. Adesso in Santana si nota un
grande miglioramento sia religioso che culturale.
La sua attenzione non si limita alle celebrazioni
eucaristiche, ma pensa anche all’ascolto dei
bisogni della comunità: uomini, donne e bambini,
senza differenza con nessuno. La mattina il suo
primo gesto di carità è preparare il latte e caffé
ai bambini più bisognosi, senza badare al fatto
Suor Rita e suor Carmelina con don
Vincenzo e Mons. Fragnelli
che, per l’età, dovrebbe essere servito lui più
che servire. Questo per me è un gesto molto significativo. Così continua per tutta
la sua giornata mostrando sempre uno sguardo di amore e carinho per tutti.
La sua presenza tra noi ha una grande rilevanza vocazionale, perché tutti sono
spinti a pensare bene del sacerdote, che sa essere presenza viva in mezzo alla
gente, comunicando la sua gioia, dando testimonianza che Gesù è vivo in mezzo
a noi, donando la sua vita per gli altri, incontrando Gesù nei fratelli più piccoli
e bisognosi della nostra comunità.”

* Padre Fabio: prima cristiani sul serio, poi preti!
Questa è poi la testimonianza di padre Fabio Silva Pereira, originario del villaggio
di Saude, frutto delle vocazioni alimentate da padre Vicente:
“Mi si chiede quale sia l’opera più importante di padre Vicente durante questi
dieci anni nella parrocchia di Santana do São Francisco. Sono dieci anni di
presenza in una comunità che fino ad allora veniva disprezzata da tutti, dal punto
di vista civile. Con il suo modo di porsi con semplicità e segnalato come “il buon
vecchietto”, Babbo Natale, giunse e cominciò a convivere con quel popolo tenendo
presenti le varie sfide: difficoltà di lingua, clima, cultura, poca partecipazione alla
vita ecclesiale! Questo non significa che gli altri sacerdoti passati da Santana non
avessero tentato di mutare questo quadro; dico solo che, trattandosi di una semplice
cappella dipendente dall’unica parrocchia grande di Neòpolis, non ottenevano
successo. Padre Vicente giunse senza chiedere niente, soltanto per trascorrere un
po’ di ferie. Questo è quanto pensavamo: che fosse una visita alle suore che già
risiedevano in Santana e lui, invece, stava fermandosi e incantando il popolo.
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Subito infatti cominciò a
visitare due comunità, oltre la
Matrice: Saude e Brejo da
Conceição, rendendosi presente
nella periferia della città, là dove
nessuno desiderava andare.
Col passare degli anni, insieme
alle Suore, cominciò un lavoro
di riforma e ampliamento della
Chiesa Matrice dedicata alla
nostra “Signora Sant’Anna”. Non Ordinazione di padre Fabio, in occasione del 50° di don Vincenzo
gratuitamente, ma coinvolgendo,
e ancora oggi cercando di coinvolgere, uomini e donne che si impegnassero nella
costruzione di un mondo nuovo così come era stato per la costruzione della nuova
Matrice. Il risultato fu ottimo. Avendo la gente partecipato a tutto il processo di
formazione, ha imparato a valorizzare ogni tegola, ogni fiammella, “perchè diceva ognuno - ci ho lavorato io!”.
Delle opere che padre Vicente ha fatto, penso che la più importante consista
nella sua presenza semplice e costante in mezzo al popolo, alimentando la speranza
della gente, in modo speciale dei bambini, che tanto ama. Quando parliamo di
bambini sappiamo che questo è di fatto il punto debole di questo santo uomo.
Durante questi dieci anni ha sempre tenuto in sua compagnia piccoli bisognosi,
aiutandoli anche quando gli si suggeriva di non donarsi tanto per non stancarsi:
ma il suo amore per i piccoli parlava e parla più alto.
E’ davvero una gioia incommensurabile avere come parroco padre Vicente.
Circa la sua influenza e importanza nella vita vocazionale, non occorre dire molto:
basta vedere la sua testimonianza di vita in mezzo a noi. Egli è diventato una
icona per quanti l’hanno conosciuto: vita di preghiera, accoglienza a quanti arrivano
nella sua casa, testimonianza sempre. Egli è stato molto vicino alla mia esperienza
vocazionale. Quando frequentavo la Teologia, in una crisi di vocazione, decisi
di lasciare il cammino verso il sacerdozio e non sapevo come dirlo alla mia
comunità di origine, al villaggio di Saude, perchè tutti si erano investiti della mia
vocazione ed era convinzione di tutti che io arrivassi ad essere sacerdote. Ma io
non volevo esserlo più. Conversando, padre Vicente mi ascoltò e mi consigliò di
parlare apertamente con la mia comunità. In quel fine settimana, nella messa
settimanale, con la cappella piena, annunziai la mia decisione di non voler essere
più sacerdote e lui aggiunse: “Dio ci chiama e con questo tutti abbiamo una
missione: ciò non vuol dire che tutti siamo chiamati ad essere presbiteri o suore.
Prima di tutto dobbiamo essere cristiani sul serio. Questa è la vocazione maggiore,
la più grande chiamata di Dio”.
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Questo oggi suona comune e tranquillo ai
miei orecchi, ma in quel giorno fu come una
musica per essi: non dovevo essere sacerdote
perchè lo volevano gli altri, ma dovevo essere
cristiano.
Due anni più tardi decisi di assumermi la
vocazione sacerdotale, ripresi il cammino
vocazionale e tornai in seminario per gli
studi, finii la teologia e nell’anno 2002 fui
ordinato sacerdote. Come ringraziamento
per l’aiuto che questo santo uomo mi diede
(non soltanto economicamente, ma
soprattutto incoraggiandomi all’ascolto e alla
risposta alla chiamata di Dio, senza alcuna
paura) scelsi di essere ordinato nel giorno
del suo 50° anniversario di sacerdozio, il 13 Festa per il 50° con pe. Fabio... paternità spirituale
luglio in Santana.
Oggi, sacerdote da quattro anni, cerco di specchiarmi nella sua testimonianza
di vita, sapendolo di esempio per noi, sacerdoti giovani che lo conosciamo.
Non che non abbia difetti, chi non ne ha? La nostra speranza è che egli continui
a stare con noi finché è possibile. La parrocchia di Santana è veramente grata per
il lavoro sociale, pastorale e vocazionale che padre Vicente sta realizzando in
mezzo al suo popolo. Che Dio e Maria Santissima lo benedicano oggi e sempre”.
* Una laica: È il nostro angelo custode

Ed ecco la testimonianza di una laica, Vevè, diminutivo di Alvinete:
“Non é difficile parlare delle importanti opere realizzate da don Vincenzo.
Siamo abituati a dire che egli é una benedizione per la comunità.
La sua preoccupazione sta nel diffondere il messaggio di Cristo a tutti e, nel suo
caso, non misura la distanza, l’età: risponde a una chiamata e offre una presenza
molto importante per la nostra comunità. Ci sorprende per la sua saggezza, con
noi soffre, piange, prega, e si preoccupa della vita di ciascuno.
La sua attività è nell’annunzio della Parola e nel porsi accanto a quanti sono nel
bisogno o sono esclusi dalla società. La sua priorità è la vita nella sua pienezza
e nella sua dignità; ripete continuamente che non è venuto tanto per offrire aiuti
materiali, ma per annunziare il Vangelo e affermare che Gesù è venuto per la
salvezza di tutti. Ha un affetto particolare per gli uomini, perché prestino attenzione
all’azione del Padre. Ha organizzato, per questo, la celebrazione dell’Eucaristia
la notte del 2º sabato del mese, rivolta particolarmente agli uomini; di qui è nata
la Corale degli uomini, alla quale è molto legato, fino a suscitare in noi, donne,
qualche gelosia!
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È sempre disposto a servire con
gioia; non teme di annunziare e
predicare la verità e la giustizia,
incentivando e pregando per l’unità
con i fratelli di fede differente.
Fa tutto il possibile per l’unione
dei fratelli separati nella
celebrazione della vita, anche se
è tanto difficile nel nostro ambiente
e si viene tante volte osteggiati.
Di fronte a quanti predicano che
si è salvi soltanto se si entra nella
loro chiesa, lui lotta instancabilUn ringraziamento particolare a Don Vincenzo: “Gli uomini vi
mente per affermare che, pur
sono grati per l’incoraggiamento nella vita di fede”
rispettando la fede degli altri, è
Gesù che salva più che una chiesa. Al di là di tutto, continua la sua missione
evangelizzatrice. Da lui abbiamo appreso ad inserirci e ad occuparci delle opere
del Signore. Viviamo la comunione con la Chiesa di Castellaneta, che con il
Vescovo Dom Pietro Maria condivide con noi la gioia: la sua venuta tra noi ha
apportato molti benefici.
Con il suo esempio e la sua disponibilità, padre Vincenzo mostra che la fede
non ha confini né limiti e che, uniti nello sforzo comune per la costruzione del
Regno di Dio, formiamo l’unica Chiesa. Grazie alla sua presenza abbiamo avuto
la gioia di ospitare Sacerdoti e laici italiani, come don Lucangelo, don Davide,
don Giuseppe, don Rocco, don Domenico, don Giovanni, don Pasquale ed altri.
Tanti, poi, rispondendo all’appello di don Vincenzo, e ponendosi a servizio degli
altri, adottano intere famiglie condividendo doni e frutti del loro lavoro.
Sono molte le famiglie che, tramite la condivisione del pane materiale, beneficiano
dell’attenzione di don Vincenzo e della buona volontà di quanti collaborano con
lui in questo servizio di evangelizzazione, sottolineando con chiarezza che la cosa
più importante è ricercare il Cristo nella sua semplicità e povertà. Con la sua vita
ci insegna ad uscire da noi stessi per andare incontro al fratello che è nel bisogno,
evidenziando così il senso della missione e dell’essere missionario.
La sua disponibilità mi incoraggia: “Se don Vincenzo, nonostante l’età, può far
questo, perché non posso farlo anch’io? Cosa io sto facendo? Sapendo che lui sta
operando, lavorando per la costruzione del Regno, io perché me ne sto ferma?”.
Sono queste le domande che mi rivolgo quando mi manca la volontà.
Noto in don Vincenzo il coraggio di andare, fare, cercare; con l’agire senza limiti,
con la sua fede, con tutto ciò che lui rappresenta, è il testimone di cui ho bisogno.
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Sono un’altra da quando ho
iniziato a partecipare alle attività
ecclesiali, alla pastorale.
Apprendendo dal vissuto di don
Vincenzo, é migliorata la statura
di cristiana battezzata, mia e della
mia famiglia. Mi ha aiutato ad
educare i miei figli, e non solo
i miei, ma anche quelli della
comunità. Don Vincenzo è il
punto di riferimento della vita
della comunità: esiste un prima
e un dopo don Vincenzo.

Case di fango nella poverissima rua da Rochera

Il tocco vocazionale della sua presenza sta nel come riceve e accoglie tutti, nel
come si preoccupa della formazione e del cammino del cristiano battezzato.
Siamo giunti al punto di chiederci: cosa ha spinto Dio a scegliere noi per donarci
una persona come lui?! Venuto tra noi da così lontano, si é immediatamente
identificato con la nostra gente! Quale è il disegno di Dio? Cosa Dio vuole da
noi? Non meritavamo tanto, ingrati come siamo! Nello stesso tempo rispondiamo:
don Vincenzo è un dono di Dio e Lo ringraziamo. Lui, è vero, più che il sentir
dire che per noi è un dono tanto amabile di Dio, ci ripete con lo stesso tono:
“La comunità di Santana è un dono di Dio per me”. É questo il senso vocazionale
della sua presenza in mezzo a noi.
Egli è il nostro angelo custode. Egli è un carismatico, vive di fede, ripieno di
amore per Dio e per i fratelli”.

* Un laico: Messaggero di fede
Concludiamo con la testimonianza del Prof. Roberto Batista Cruz:
“È il 13 gennaio del 1996, e Santana do São Francisco, città autonoma da poco,
accoglie l’illustre Monsignore Don Vincenzo De Florio in arrivo dall’Italia.
Questo messaggero di Fede, nato in Palagiano, che già dedicò e dedica la sua vita
a servizio di Dio, assume, ora, il servizio pastorale della nostra Cappella, fino
allora appartenente alla Chiesa Madre di Neópolis amministrata dall’indimenticabile
Monsignor José Moreno de Santana. La stessa struttura esterna della piccola
chiesa, grazie a padre Vicente e alle suore, che collaborano al lavoro pastorale,
passa ad essere, con una coraggiosa riforma, una delle più belle architetture dello
Stato di Sergìpe e della Regione. Il 16 gennaio 1996 padre Vicente viene immesso,
come amministratore parrocchiale della nuova Matrice, dal Vescovo Mons. José
Palmeira Lessa (cfr. foto pag. 130).
Giorno dopo giorno la sua azione religiosa e pastorale assume credibilità sempre
maggiore, grazie al servizio generoso a tutta la comunità.
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Amplia la sua azione oltre i
confini del nostro Municipio, fino
al villaggio Água Vermilha dove
lotta e, successivamente, vive una
comunità di Sem Terra (contadini
senza terra che invadono terreni
sterili del latifondo). In questo
insediamento costruisce una
chiesa, presenza e celebrazione
della Pace che offre con la
testimonianza della Fede e con la
Parola. In Santana padre Vicente
Capanna di paglia dei Sem Terra dopo quelle di plastica all'inizio
della lotta per la conquista di un pezzetto di terra
concilia la fede con le opere,
assistendo numerose famiglie in
stato di bisogno. La sua casa ha sempre la porta aperta ad ogni necessità.
Per realizzare questi servizi molto rilevanti, riceve offerte da amici dell’Italia.
Ogni anno nel giorno del suo compleanno gli uomini della comunità si fanno
affettuosamente presenti con messaggi e doni tali da suscitare in padre Vicente
emozione e commozione ed in noi grande soddisfazione.
La mano del Signore ricolmi e guardi con infinite benedizioni padre Vicente”.

Una delle “cappelle” costruite nei villaggi e periferie
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