
Caro Don Franco 
 
 In questo momento di somma commozione e di partecipe dolore, desidero esprimere a nome di tutta la cittadinanza di 
Grotte un sentito pensiero in ricordo di Padre Giovanni. 
 
Padre Giovanni è stato un Sacerdote di immensa fede e grande umanità;  
la Sua dipartita lascia un ricordo indelebile nella Nostra Comunità, che a partire dal gennaio 1969 lo ha visto attenta 
guida spirituale per oltre cinquant’anni, prima come Parroco della Parrocchia Beata Maria Vergine del Monte Carmelo e, 
successivamente, dall’ottobre dell’anno 2008, svolgendo il ministero di Arciprete e Coordinatore dell’Unità Pastorale di 
Grotte. 
 
Padre Giovanni ha lasciato noi e la sua amata Chiesa del Carmelo. 
“Quando ho visto quella Chiesa è venuta la luce dentro di me e il sorriso; in quel momento mi sono reso conto che mi 
aspettavano giorni di gioia”. Queste sono state le prime parole all’ingresso della sua Chiesa; si aspettava giorni di gioia.  
Ne sono arrivati anni, ben cinquanta, di gioia. 
 
Diceva che avrebbe voluto fare il falegname perché era il mestiere di San Giuseppe. Uno studioso biblico americano ha 
suggerito che “costruttore” sarebbe una traduzione migliore rispetto a quella di falegname, perchè la predicazione di 
Gesù usa spesso metafore ispirate alla costruzione, basti pensare ai riferimenti frequenti alle “pietre angolari” e alle 
“solide fondamenta”. 
E a Grotte Padre Giovanni è stato costruttore di una Chiesa solida e compatto fortificatore di fedeli.   
 
Amava la parabola dei talenti perché credeva con tutte le sue forze che la vita è un dono che non va assolutamente 
sprecato.  
Per alcuni la vita non ha alcun valore: non la vivono, anzi la sprecano e la sciupano “fino a farne una stucchevole 
estranea” (cit. Kavafis), e così si lasciano vivere.  
Per Padre Giovanni bisognava vivere con consapevolezza e responsabilità e, infatti, diceva che il cristiano è colui che 
agisce; il cristiano è colui cha sa rischiare. 
 
Padre Giovanni ci ha cresciuto, amato, rimproverato, seguito, consigliato.  
Sempre presente, tradizionale nella sua modernità!  
In questi quindici mesi di sindacatura mi è stato sempre vicino, mi ha raccomandato i più deboli e mi ha chiesto di non 
dimenticare i bisognosi di sostegno materiale e morale. 
 
Per il poeta la morte è muraglia, dolore, ostinazione violenta (cit. Merini); ma la Chiesa ci insegna che per coloro che 
muoiono nella grazia di Cristo, la morte corporale è una partecipazione alla morte del Signore, per poter partecipare 
anche alla sua risurrezione. 
«Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno» scrive Paolo ai Filippesi. 
Questo ci consola, ma la perdita di un padre, di un precettore, di una guida come Padre Giovanni ci lascia orfani. 
 
Padre Giovanni lascia un grande vuoto, colmabile (forse) solo dal Suo ricordo. 
 
Nietzsche ha scritto che “Colui che adempie la sua vita, morrà la sua morte da vittorioso, circondato dalla speranza e 
dalle promesse di altri. Così si dovrebbe imparare a morire: e non vi dovrebbe essere festa alcuna, senza che un tal 
morente non consacrasse i giuramenti dei vivi! Questa è la morte migliore; quindi viene: morire in battaglia e profondere 
un'anima grande”.  
 
Padre Giovanni ha combattuto ed ha vinto. 
 
Padre Giovanni ha profuso un’anima grande ed è morto vittorioso, perché circondato dalla nostra speranza e dalle 
nostre promesse. 
 
Grazie Padre Giovanni. 
Grotte non la dimenticherà mai! 
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