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«Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho dito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga».  
(Gv 15, 15-16) 

 
 
 

C     ari confratelli vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati, popolo santo 
di Dio, autorità ed istituzioni, familiari ed amici di Padre Francesco: 

il Signore vi dia pace! In questi giorni eravamo quasi rassegati all’idea di 
non aver trovato alcuno scritto con cui il nostro amato Vescovo ci avesse 
lasciato direttamente una consegna spirituale; invece, con mio grande pia-
cere, voglio consegnarvi un documento ritrovato da pochissimo tempo sul 
suo computer personale, che sembra sia stato scritto alla fine del 2020, 
durante la pandemia.  

In questo testo Mons. Nolè ha voluto affidare alla penna alcune sue 
meditazioni sul mistero della vita cristiana, rileggendo la sua storia per-
sonale con lo sguardo francescano di un Pastore che Cristo ha amato, 
scelto e chiamato per un servizio fruttuoso nella sua Chiesa. Il nostro com-
pianto Pastore ha voluto ripercorrere la sua vita, dagli affetti familiari alle 
difficoltà di intraprendere il percorso formativo, dall’amore per la natura 
alla pratica dei consigli evangelici, dall’amore per la natura alla vita re-
ligiosa francescana, dall’esercizio del ministero sacerdotale fino al servizio 
episcopale, offrendone già dal titolo, una chiara e suggestiva immagine 
che possa aiutarci a ricordare vivamente della sua figura: l’amicizia con 
e in Cristo. È bello per noi sapere come egli ci considerava: “amici”, come 
Gesù ha chiamato gli apostoli nel cenacolo, pronunciando la grande preghiera 
testamentaria, prima della sua morte.  
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Per Padre Francesco, come si potrà leggere, amicizia è amore, e quindi 
sincerità, verità, rispetto e libertà nelle relazioni con Dio e con i fratelli.  

Questa breve storia della sua vita l’abbiamo ritrovata già sistemata e 
divisa in paragrafi, ed è stata semplicemente riletta e rivista in alcuni punti. 
Dal testo si evince l’intenzione del Vescovo di volerla integrare, se il tempo 
del riposo gliene avesse dato la possibilità, forse inserendo altre riflessioni 
che avrebbero ulteriormente arricchito la nostra esperienza di lui. 

Leggendo queste parole vogliamo perciò domandarci: “quale può essere 
l’utilità di ricevere gli appunti spirituali di un Vescovo?”.  

Come già amico fraterno di Mons. Nolè e come “traghettatore” della 
porzione di Chiesa a Lui affidata verso una nuova ripartenza, ve ne sug-
gerisco due. Dapprima l’opportunità di suscitare un ricordo orante, grato 
e riconoscente delle sue parole, dei suoi gesti, dei suoi insegnamenti, della 
sua umanità, segnata certamente, come quella di tutti noi, da potenzialità 
e limiti. In secondo luogo la possibilità di custodire l’esempio della sua 
vita, la testimonianza del suo servizio ministeriale ad immagine di Gesù, 
buon Pastore. Come infatti «Cristo ha amato la Chiesa ed ha dato se stesso 
per lei (Ef 5, 25) così anche Padre Francesco l’ha amata, donando a lei 
tutto se stesso, finanche la propria salute.  

Vi consegno dunque questo scritto, espresso con la semplicità e la letizia 
che da sempre gli appartenevano, perché lo  custodiate insieme al prezioso 
ricordo di averlo conosciuto, incontrato ed apprezzato. 

 
Cosenza, 15 Ottobre 2022 

 
+ P. Giuseppe Piemontese, ofm conv.  

Amministratore Apostolico 
di Cosenza-Bisignano 
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Due grandi donne 
Sono nato il 9 giugno 1948 in un piccolo villaggio contadino, Giuliano, nei 

pressi di Potenza, al tempo in cui i mezzi di trasporto erano pressoché inesistenti, 
e la città distante 7 chilometri; le strade erano solo quelle mulattiere! Primo di 
cinque figli, ho tre fratelli: Donato, Vito, Angelo, e una sorella: Filomena, che 
porta il nome di mia nonna. Mio padre, Canio, si chiama invece come il Santo 
Vescovo di Acerenza e come suo nonno paterno, come era usanza assai diffusa 
dalle nostre parti; è deceduto 3 anni fa.  

La mamma, Maria Lucia, ha oggi 95 anni, e vive con la nostalgia per il ricordo 
del marito, con il quale aveva condiviso 68 anni di vita matrimoniale. Vengo da 
una famiglia semplice e profondamente cristiana: mia madre, l’angelo del focolare, 
ha educato noi figli con vera fede; molto religiosa, ci portava con lei a messa ogni 
domenica, unico giorno in cui si celebrava in paese. Mio padre, grande lavoratore, 
ci ha trasmesso lo spirito di sacrificio e il senso di responsabilità, lavorando anche 
di domenica, come ogni contadino, che ha a cuore la sua terra e la sua famiglia.  

A quei tempi continuare gli studi era possibile solo trasferendosi nelle città, 
invece le scuole elementari, in molti casi, si potevano frequentare anche nei piccoli 
centri. La mia insegnante era rimasta a vivere a Giuliano, nella scuola, organiz-
zandosi con un cucinino e una brandina perché le era impossibile viaggiare ogni 
giorno da e per Potenza.  

Noi, bambini di Giuliano, ci consideravamo fortunati a passare qualche mo-
mento con la maestra, anche dopo l’orario delle lezioni; quando la incontravamo 
per strada, non perdeva occasione di intrattenerci con aneddoti e favole.  

Era diventata una presenza fissa nel paese, finché non ottenne il trasferimento, 
e arrivò il nuovo maestro, in motocicletta! Parcheggiava il mezzo sull’Appia An-
tica, percorrendo ogni giorno 4 chilometri a piedi per venire a farci lezione.  

Terminate le scuole elementari, non mi sarebbe rimasta altra possibilità che 
continuare gli studi presso un convitto, ma i soldi per mantenermi non c’erano; in 
alternativa sarei dovuto rimanere a casa e continuare la vita contadina con i miei 
genitori.  

Ma la fede e l’amore di mia madre e mia nonna, che non si rassegnavano a ve-
dere il primo figlio e il primo nipote a lavorare nei campi, ottennero l’insperato.  

Sono state queste due donne straordinarie ad aprirmi le porte della speranza di 
un futuro diverso. 
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Alla sorgente  
Dall’età di 6 anni aiutavo i miei genitori prendendomi cura di diversi animali 

utili al guadagno per il sostegno della famiglia, in particolare dei pascoli, a 900 e 
più metri in montagna. Coltivavamo grano e soprattutto l’erba per farne il fieno 
per nutrire il bestiame. Fu allora, che parlando con un amico ex frate, mia nonna 
pensò di farmi entrare in seminario.  

Nonna Filomena individuò tempestivamente i Frati Francescani Conventuali 
di Ravello, sulla Costiera Amalfitana, contesto nel quale scoprii la figura di San 
Francesco d’Assisi e mi innamorai della vita francescana. Qui è custodito anche 
il corpo del Beato Bonaventura da Potenza.  

Mi accompagnarono in Istituto mamma e papà, ma non poterono soggiornare 
all’interno, poiché non c’erano sufficienti camere; si fermarono a pernottare nella 
casa del custode, che fungeva anche da portinaio e calzolaio del convento. 

Il giorno dopo ripresero il pullman fino a Salerno e poi il treno: servivano due 
giorni di viaggio per andare e tornare fino a Giuliano. I miei genitori mi lasciarono 
lì con il cuore a pezzi: non li rividi per un intero anno.  

Ma io ero contento, entusiasta all’idea di continuare gli studi! Si trattava di 
una realtà nuova e stimolante: disponevo di comodità, che nella dimensione fa-
miliare e contadina mancavano. Non avevamo ancora neanche l’acqua in casa e 
la corrente elettrica fu allacciata alcuni anni più tardi. Bisognava ingegnarsi per 
ottenere quello che oggi appare “scontato”, anche nel divertimento; mi rivedo sa-
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lire a cavalcioni sulle spalle di mio zio, mentre scavava le condotte per l’acqua o 
andare a caccia di nidi, oppure chiacchierare con gli operai che staccavano pietre 
dalle rocce per guadagnare qualcosa per vivere.  

Mi ritorna in mente, a questo proposito, un particolare: al tempo della costru-
zione della nuova scuola di Giuliano, si trovavano nei pressi dei nostri terreni due 
operai che cercavano una sorgente d’acqua per portare l’acqua alla scuola. Indicai 
loro il punto preciso in cui scavare, e trovarono l’acqua! Miracolo… no, solo co-
noscenza dei luoghi!  

L’amore per la natura e il contatto con madre terra, sono state le costanti della mia 
vita, caratteristiche che hanno trovato compimento nella spiritualità francescana, dentro 
cui continuavo a crescere, come in un grembo che mi avvolge e mi rigenera.  

 

“Lui resta dov’è! 
Terminata la terza media, mio padre mi mandò a chiamare: quello fu il primo 

momento critico dell’adolescenza, perché fui messo di fronte a una scelta: voleva 
chiedermi se desiderassi tornare a casa o rimanere in collegio. Scelsi di restare. 
Mentre frequentavo il V ginnasio, però, la richiesta di tornare a Giuliano si tra-
sformò in una pretesa: mio padre mi spiegò che 
c’era bisogno di una mano in casa.  

La nascita di Filomena e Angelo, fratelli ge-
melli nati a 15 anni di distanza da me, segnò il 
secondo momento di crisi: i genitori dovevano 
lavorare, io avrei dovuto occuparmi dei fratel-
lini.  

Ma la mamma, preso il coraggio a due mani e 
pensando solo al mio bene, si oppose fortemente, 
dicendo: «faremo qualsiasi tipo di sacrificio, ma 
lui resta dov’è!». Completai il ginnasio con suc-
cesso, ricevendo, subito dopo, un altro grande 
incoraggiamento: una famiglia benestante di 
Napoli aveva chiesto all’istituto religioso di 
poter “adottare” un seminarista, per consentir-
gli di proseguire gli studi; la possibilità fu offerta 
a me. Scrissi allora tempestivamente a mio 
padre, per comunicargli che non avrebbero più 
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dovuto preoccuparsi di pagare la retta: sarei stato sostenuto da un’altra famiglia. 
Dopo due giorni lui arrivò in Istituto a dirmi che la mamma era fortemente addo-
lorata all’idea che venissi dato in “adozione”. 

Gli spiegai che “adottare”, significava che avrebbero solo pagato le spese per 
me. Mio padre sorridente aggiunse: «sei nato a giugno e sarai sempre fortunato!». 

 

“Andate a giocare in cortile!” 
Dopo i due anni di ginnasio, ricevetti la proposta di un’esperienza nel noviziato 

di Montella, in provincia di Avellino, nell’alta Irpinia. Iniziò per me un periodo di 
riflessione, ma anche di prova.  

Non era facile per noi ragazzi accettare tutto per obbedienza. Ad esempio, 
quando chiedevamo di giocare a calcio, il direttore del seminario, Padre Antonio 
Maglione, rispondeva imperterrito: «No». Poi, se durante l’inverno nevicava, al 

contrario ci domandava: «perché non andate a giocare a pallone in cortile?». 
La formazione a quei tempi era alquanto rigida: metodi oggi ritenuti estremi 

rappresentavano invece la normalità.   
Queste piccole obbedienze erano per “piegarci”, e dissolvere le nostre resi-

stenze, insieme anche a lievi forme di penitenza, volte a rafforzare la tenacia 
spirituale del nostro temperamento. 
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Castità, Povertà e Obbedienza 
La mia non è stata una “chiamata diretta”, ma graduale. Ho maturato la deci-

sione solo durante il periodo di noviziato, sperimentando dall’interno la bellezza 
della vocazione come una possibile forma di vita. Fu allora che mi posi le domande 
fondamentali sulla fede e l’esistenza. Ciò che più mi costava fatica non era l’ob-
bedienza: a casa già ne avevo fatto esperienza, mostrandomi disponibile alle esi-
genze della famiglia, e consapevole del sacrificio e del duro lavoro dei miei.  

La povertà, anch’essa rappresentava una realtà vissuta e condivisa: mangia-
vamo solo il necessario, con un po’ di formaggio di capra e ne eravamo contenti, 
perché, ci diceva la mamma, “molti altri neppure questo potevano permettersi”. 
La nuova sfida che mi era posta davanti, come avveniva per tutti i ragazzi di quella 
età, era la castità: abituarsi a ricercare e custodire un equilibrio nel mondo degli 
affetti di cui gradualmente prendevo consapevolezza, e confrontarmi con il desiderio 
di formare anch’io una famiglia.  

E qui il padre formatore fu bravissimo a farmi comprendere che se il Signore 
mi chiamava ad essere tutto suo, avrebbe pensato Lui stesso a colmare questi de-
sideri, in maniera diversa e idonea per sentirmi padre e fratello di tutti. Esattamente 
ciò che ho scoperto da religioso, da prete e da Vescovo. L’apparente vuoto rela-
zionale, infatti, è in realtà colmato dal senso di fraternità e paternità che ogni 
giorno scoprivo abbondante e appagante.  

Ma ciò non si ottiene in modo facile ed immediato: è un cammino fedele e per-
severante di maturità umana e spirituale.  

Il desiderio di non vivere soli e di costruirsi una famiglia è naturale, ma se ami 
davvero, presto ti raggiungerà la grazia, e riceverai quel “centuplo” di cui parla il 
Vangelo. “Riceverete cento volte tanto”. 

 

Il culmine dell’amore 
Cristo dice: «Vi ho chiamati amici». Amicizia è mettere in comune un ideale 

di vita, camminare insieme verso una meta superiore, che ci trascende e ci orienta 
sempre più lontano. Molti giovani e meno giovani confondono l’amicizia con 
altro. Francesco e Chiara erano amici “speciali”, uniti dal medesimo ideale.  

L’amicizia autentica è il fondamento della vita; presuppone corrispondenza, 
permette di condividere qualcosa d’importante, si manifesta comunione d’intenti.  

Solo gli amici possono fare un vero progetto di vita insieme, e quindi, oserei 
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dire, anche di matrimonio: il culmine dell’amore è l’amicizia!  
Come si può allora diventare marito e moglie senza essere amici? Quando in 

una coppia non si tengono uniti gli ideali, ciò genera tristezza, insoddisfazione, 
tradimento: spunteranno “gli amici”, e “le amiche”, che si insinuano nel rapporto, 
minandone la stabilità. O sono Amico di chi Amo o sono falso!  

Due fidanzati o due sposi non dovrebbero avere “amicizie speciali”, se non 
come aiuto alla coppia stessa, e mai in sostituzione. Farlo significa, invece, cercare 
altrove ciò che si ha già. Stringere un’amicizia speciale con una persona “impe-
gnata”, non mi permette di custodire né la mia identità, né quella dell’altro.  

Ciò vale per le coppie, le famiglie, i sacerdoti, i consacrati: se non mi apro 
completamente alla persona o alla vita che ho scelto, l’amore diventa parziale, il 
dono circoscritto; totale invece quando condivido interamente la vita e il dono. 
Scappare dal rapporto, ricercando diversivi, complica solo la possibilità di risolu-
zione della crisi. Si perdono sincerità, rispetto e complicità.Vivere la “fedeltà” 
quotidiana ad un’amicizia autentica significa operare una revisione continua di sé 
stessi con l’altro, sviluppando la capacità di amare e rispettare.  

Possiamo perseguire e scegliere ogni giorno un amore più grande, superarci, 
arrivare ad amare con il cuore di Dio, con lealtà, con il dialogo, l’incoraggia-
mento reciproco, il perdono, la “compassione”, che significa la condivisione 
forse anche epidermica della gioia e del dolore. L’amicizia vera si misura con 
la pazienza e la capacità di gioire del successo dell’altro. Nel caso del matrimo-
nio, la perdita di ideali, di spiritualità e di valori condivisi da trasmettere, la-
sciano i figli sospesi tra due realtà. Ecco perché è auspicabile che marito e 
moglie diventino i “migliori amici”.  

vviamente tutto questo, nella vita di un consacrato, sarà possibile applicarlo al 
rapporto con Cristo; ho sempre in mente quella celebre espressione delle Confes-
sioni di Sant’Agostino che dice: «Tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo».  

L’amore incondizionato ed esclusivo per Cristo ci permette di riscoprire 
nell’unione profonda con Lui la radice e il fondamento dell’amicizia umana, 
quella autentica. 

 

Il vento del cambiamento 
Terminato l’anno di noviziato, frequentai il Liceo a Sant’Anastasia, in provincia 

di Napoli. La mia classe è stata la prima a sostenere gli esami in una sede esterna, ri-
conosciuta dallo Stato, fatto questo che testimoniava l’apertura culturale operata dalla 
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Chiesa. A metà degli anni ’60, tra le molteplici in-
novazioni, era già possibile indossare il clergyman 
al posto della talare.  

Ho vissuto in prima persona il grande fermento 
culturale e spirituale di quel periodo, si percepiva 
come uno slancio di trasformazione e di rinnova-
mento che ci proiettava verso la piena libertà. 

Noi giovani ci sentivamo chiamati a portare 
avanti il messaggio evangelico, sospinti dal 
vento del cambiamento, scoprendoci eredi del 
presente che si apriva al futuro, ispirati dal vento 
innovatore del Concilio Vaticano II.  

Il cammino di formazione è proseguito con la 
frequentazione dell’Università a Roma, presso la 
Facoltà Teologica del Seraphicum, e nel 1973 con 
l’Ordinazione sacerdotale. A 25 anni avevo con-
cluso l’iter accademico e la formazione religiosa e 
spirituale per accedere al sacerdozio.  

Con i Superiori prendemmo la decisione di officiare il rito di consacrazione sacer-
dotale nel villaggio di Giuliano, per offrire un’efficace testimonianza vocazionale (e 
per avere anche tutti i parenti e gli amici presenti).  

In questo periodo, a quasi vent’anni dalla mia consacrazione episcopale, siamo 
ristretti a causa del covid -19; nei mesi precedenti alla mia ordinazione sacerdotale 
era scoppiata un’epidemia di colera a Napoli e, tra i vari disagi registrati, ricordo che 
alla famiglia che anni prima mi aveva “adottato”, permettendomi di completare gli 
studi, non fu possibile partecipare: partire comportava l’obbligo di quarantena.  

Ricordo le lacrime al telefono. Solo più tardi li rividi per celebrare in loro pre-
senza e offrire al Signore il vero ringraziamento per la loro generosità: la celebra-
zione Eucaristica.  

 

Un giorno male(bene)detto 
Il mio bis nonno, per una remota usanza diffusa al suo tempo, era solito consultare 

l’antico Almanacco di Barbanera, che prediceva eventi e calamità. Ogni giorno si ve-
rificava un fatto strano: quel che di mattina appariva scritto in nero, diventava rosso 
di sera. Secondo il libro, il 2 settembre del 1973, giorno stabilito per l’ordinazione 
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presbiterale, sarebbe stato un giorno infausto. In cuor mio sentivo di non poter ac-
cettare le superstizioni, tuttavia già dai giorni prima i miei familiari cominciarono 
a preoccuparsi. Alla vigilia del grande momento, si scatenò un violento acquazzone, 
durato fino al giorno dopo; il Vescovo rimase bloccato nel Comune di Torre del Greco, 
insieme a molti amici che partivano da Sorrento e da paesi vicini.  

Le automobili si fermavano, i motori andavano in fumo; alcuni amici venuti 
da fuori dovettero dormire finanche nella stalla per ripararsi dalle intemperie. 

 Continuavano ad arrivare telefonate per disdire le presenze: un vero disastro! 
Quando poi il Vescovo riuscì ad arrivare, prese in mano la situazione: decise che 

la cerimonia, prevista nella Piazza di Giuliano, avrebbe avuto luogo all’interno della 
chiesetta. Le persone convenute, per trovare posto e riparo, si accalcarono formando 
un corteo, ma, nel preciso momento in cui Sua Eccellenza mi unse le mani con il 
sacro crisma e me le pose sul capo, spuntò un sole splendido che dischiuse le nuvole, 
ridisegnando il sereno. Avevo accettato la sfida, e la luce delle fede non tardò a dis-
sipare le tenebre. Ho visto accadere ciò diverse volte nella mia vita. Dopo la cele-
brazione solenne, ospitati in tutte le abitazioni vicine, festeggiammo sino a tarda 
sera, con la collaborazione di molti parenti e amici, per servire e poi mettere tutto 
in ordine. 

 

Non ero profeta, né figlio di profeta; 
ero un pastore e raccoglitore di sicomori. 
La mia vita di sacerdote e frate si è svolta principalmente nel napoletano, 

anche se sentivo il desiderio di voler offrire qualche servizio anche alla mia 
terra, la Basilicata, che tante preziose vocazioni aveva dato all’Ordine France-
scano e alla Chiesa, negli anni precedenti.  

Oggi i luoghi in cui sono cresciuto hanno avuto grande espansione, sono di-
ventati centri abitati, ma all’epoca erano soltanto pascoli e campi in cui si svolgeva 
la nostra povera vita, regolata dal ritmo della natura e dai valori tradizionali.  

Ricordo aree naturali di incredibile bellezza e ricchezza, in cui venivo rapito 
dal fascino del silenzio, che fa udire la voce di Dio e delle sue creature.  

Sappiamo bene che i cambiamenti di quest’epoca hanno completamente trasfor-
mato i ritmi di vita di un tempo, ma non possiamo dimenticare che il progresso tecnico, 
scientifico, urbanistico, sociale e culturale deve essere accompagnato dall’amore per 
la Natura. Abbiamo la responsabilità di preservarla e consegnarla alle nuove genera-
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zioni: è il patrimonio da cui ripartire per ricostruire il presente e abbracciare il futuro.  
Ordinato sacerdote, fui nominato subito formatore dei seminaristi a Nocera In-

feriore, per poi diventare successivamente parroco di Portici e, a seguire, assistente 
provinciale, consigliere provinciale e assistente internazionale delle Missioni.  

Quest’ultimo incarico fu determinante per la mia formazione pastorale, perché 
mi ha concesso la possibilità di visitare numerose terre e conoscere le realtà di di-
versi popoli: dalle Filippine all’ Indonesia, dal Messico, all’Australia.  

Successivamente sono stato eletto per diversi anni superiore della provincia 
napoletana dei frati minori conventuali, che comprende la Campania e la Basilicata.  

È stato un tempo di grazia immensa, in cui, nel fascino della vocazione fran-
cescana e nel conforto della vita fraterna, ho esercitato il ministero sacerdotale, in-
contrando Cristo nei giovani, nelle famiglie, negli ammalati, nei compagni di viaggio, 
nell’esperienza ecclesiale che, soprattutto da provinciale, ho potuto conoscere e vivere 
con consapevolezza e responsabilità. In quegli anni, tuttavia, il Signore mi stava 
preparando e formando per un servizio d’amore più grande per la sua sposa. 

 

Si sono perse le pecore! 
Nel settembre del 2000 mi ritrovavo nei pascoli in 

cui ero cresciuto, e accadde un fatto significativo. Ero 
a casa dei miei genitori, quando a sera ormai calata, 
mio padre esclamò: «si sono perse le pecore!». Uscii 
in tutta fretta per dirigermi verso una sorgente che sa-
pevo trovarsi nelle vicinanze, ed era quella l’ora in 
cui gli animali andavano ad abbeverarsi. Continuai a 
camminare per sentieri scoscesi, da solo, finché non 
ritrovai le pecore; in quel preciso istante squillò il te-
lefono. Un amico da Roma mi informava che il mio 
nome era stato presentato per la nomina di Vescovo 
della diocesi vacante di Tursi-Lagonegro.  

Il 4 novembre fu pubblicata la notizia, mentre mi 
preparavo a partire per la Terra Santa; dovetti riman-
dare per la seconda volta il viaggio nei luoghi santi: 
la prima, in occasione dell’elezione a Ministro pro-
vinciale.  

Il 10 dicembre, memoria della Madonna di Loreto, 
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fui consacrato Ve-
scovo nella Basilica 
della Beata Vergine 
di Pompei, dal Car-
dinale Giovanni 
Battista Re e il 7 
gennaio del 2001 
feci l’ingresso uffi-
ciale in Diocesi. Fin 
da subito ho voluto 
ispirare il mio servi-
zio episcopale alla 
semplicità e alla le-

tizia di San Francesco d’Assisi, nella totale, umile ed amorevole dedizione alla 
Chiesa e all’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, sentendo forte la protezione 
delle mie due madri, quella terrena e quella ce-
leste.  

Ho trascorso intensi anni di ministero episco-
pale, a contatto con la gente buona della mia 
terra, conoscendo figure straordinarie di vescovi, 
sacerdoti, diaconi, consacrati, famiglie; persone 
dal cuore buono e genuino, desiderosi di speri-
mentare, attraverso di me, la presenza del Buon 
Pastore. 

Nella mia vita di Vescovo di Tursi-Lagone-
gro, in particolare nell’esperienza della visita 
pastorale, incontrando le comunità parrocchiali, 
le realtà ecclesiali, le scuole, le istituzioni, le fa-
miglie, ho provato tanta gioia e soddisfazione, 
gustando il sapore di amicizie autentiche, che 
custodisco tuttora come molto care. 

Non sono mancate certamente fatiche, dif-
ficoltà, preoccupazioni, delusioni, che hanno 
comunque benedetto e fortificato il mio mini-
stero ecclesiale. 

Dopo 14 anni, il 4 luglio 2015 Papa Fran-
cesco mi trasferisce nella sede Metropolitana 

14



di Cosenza - Bisi-
gnano, con il titolo di 
Arcive-scovo.  

Non ho tenuto na-
scosti da subito la 
mia perplessità e il 
mio timore nell’aver 
dovuto intraprendere 
questa nuova espe-
rienza di vita, do-
vendo lasciare la 
terra che mi aveva 
generato.  

Ormai è passato 
qualche anno, ho 

conosciuto una realtà nuova e completamente diversa, ma soprattutto, bene-
detta da Dio.  

Spero di trovare il tempo per registrare tante esperienze, impressioni, preoccu-
pazioni, fatiche, sofferenze, soddisfazioni, gioie, amicizie, desideri ed aspettative 
di questo vivo e profondo ministero a servizio di una diocesi bella, grande e ricca 
di doni, potenzialità, risorse naturali, umane e sociali, e non priva di problemi 
e contraddizioni.  

Fin da subito ho sperimentato l’accoglienza della gente, la bellezza dei luoghi, 
la ricchezza di tradi-
zioni e culture, la va-
rietà di carismi, la 
saggezza e l’infati-
cabilità di tanti sa-
cerdoti, i due 
seminari della dio-
cesi, il dono di tante 
vocazioni alla vita 
religiosa, l’entusia-
smo dei giovani e 
delle famiglie, la 
competenza delle re-
altà scolastiche ed 
accademiche, le pro-
poste innovative 
degli uffici pastorali, 
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la preghiera degli ammalati e degli an-
ziani, la sollecitudine di tante realtà di 
volontariato,   la vicinanza di tanti 
amici di vecchia data e di nuova co-
noscenza, la disponibilità delle istitu-
zioni civili e militari con cui sto 
vedendo crearsi degli ammirevoli rap-
porti di stima e collaborazione.  

Non mi sono mancati però, e mi 
preoccupano tutt’ora, i problemi da af-
frontare, dal presbiterio alle parroc-
chie, dall’amministrazione economica 
alla sincerità delle relazioni, dall’orga-
nizzazione della curia alla vita spiri-
tuale dei sacerdoti, fino alla 
preoccupazione per questo periodo di 
pandemia, per cui stiamo invocando 
con tanta fiducia la protezione della 
Vergine del Pilerio.  

In questi lunghi anni di servizio 
alla Chiesa tra Campania, Basilicata 
e Calabria c’è un pensiero particolare 
che mi ha sempre accompagnato e 
non è mai venuto meno: il legame 
con la mia famiglia.  

Siamo sempre stati molto legati e, 
seppure nella diversità dei caratteri 
(come ogni famiglia) abbiamo sem-

pre amato ritrovarci e discutere nei momenti importanti, come tuttora facciamo 
attorno a mia madre, soprattutto con i fratelli e la sorella.  

Anche se non ho modo di trascorrere molto tempo con loro, è sempre una 
gioia sentirli ed avere notizie dei miei adorati nipoti e pronipoti, per cui benedico 
il Signore, e gli chiedo di non fargli mancare mai la sua protezione. 

 

Il dono celeste 
In tutto il percorso della mia vita sono rimasto affascinato da diverse figure di 

santità, che mi hanno incoraggiato a seguire Cristo in maniera sempre più generosa 
e responsabile.  
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Non posso non ritornare con la mente a quando, accompagnato dai miei genitori, 
arrivai al convento di Ravello presso la Tomba del Beato Bonaventura dove il Santo 
riposava, disteso sotto l’altare con l’abito francescano e la braccia incrociate sul 
petto, quasi a richiamarci al silenzio, al raccoglimento e alla preghiera. P. Andrea ci 
spiegò brevemente che era nostro 
concittadino, ed aggiunse, con una 
punta di divertita ironia, che a Po-
tenza era solo nato, ma da vivo non 
vi era mai tornato.  

Negli anni successivi, rileggendo 
la mia vita alla luce di quei primi 
eventi, compresi che niente avviene 
per caso, ma è già tutto preparato e 
disegnato da Colui che ti chiama, ti 
prepara la strada e ti indica il cam-
mino, mettendoti a fianco Amici, 
Te-stimoni, Persone straordinarie, 
che ti accompagnano lungo il corso 
della vita.  

In seguito mi convinsi che il Si-
gnore mi aveva fatto incontrare un 
concittadino santo, a distanza di tanti 
chilometri da casa, per indicarmi 
concretamente la via della santità 
mirabilmente incarnata nella figura 
e nella vita del Frate Bonaventura da 
Potenza.  

In occasione della consacrazione 
episcopale, oltre a un bellissimo calice 
di argento, i Sacerdoti di Potenza mi 
regalarono due pergamene con le date 
e il luogo del battesimo del Beato Bo-
naventura e del mio, amministrati am-
bedue nella Cattedrale cittadina.  

Quale sorpresa, gioia indicibile e 
animo riconoscente al Signore, nel 
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constatare che tre secoli prima di me Carlo Antonio Lavanca, poi il Beato Bona-
ventura, era diventato figlio di Dio e aveva ricevuto le tre virtù teologali della 
fede, della Speranza e della Carità allo stesso fonte battesimale! Coincidenze?  

Per me è solo un dono della Provvidenza! Il 4 novembre 2000, quasi a conclu-
sione dell’Anno Santo, il Beato Bonaventura mi consegnava idealmente ad un 
altro Beato, il sacerdote Domenico Lentini di Lauria, prete diocesano, vissuto 
qualche decennio dopo il nostro Beato (1770 -1828), ma con le identiche caratte-
ristiche di santità: povero, umile, semplice e obbediente.  

Era un sacerdote tutto di Dio, al quale si rivolgeva con queste parole: “Gesù 
Cristo è il mio bene, Gesù Cristo è il mio tesoro, Gesù Cristo è il mio tutto”. 

Parole stupende che riecheggiano le invocazioni di Francesco di Assisi.  
La consegna ideale  diventava così continuità di una vita spirituale e pastorale 

che trovava la sua radice in Cristo Gesù, il tutto della vita, proprio come era accaduto 
con il Beato Bonaventura. Tutto di Dio, tutto per gli uomini, in particolare per i po-
veri, i bisognosi, i bambini privi di affetto e di istruzione culturale e religiosa.  

L’umiltà e la 
poca attitudine per 
gli incarichi e la 
carriera ecclesia-
stica hanno indotto 
i biografi a defi-
nirlo “Prete e 
basta”, perché gli 
bastava il suo sa-
cerdozio, senza or-
pelli e senza altri 
titoli per farlo sen-
tire felice e fiero 
del suo ministero. 
Posso affermare 
che il suo esempio 
umile e semplice, 
unito a quello del 
Beato Bonaven-
tura, sono i due fari 
che hanno illumi-
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nato e arricchito fino a questo mo-
mento, la mia strada di Frate, Sa-
cerdote e Vescovo.  

Diventato Vescovo di Cosenza, 
la mia attenzione si è concentrata 
subito su San Francesco di Paola, 
che ho imparato a conoscere ed 
amare non solo visitando i luoghi 
che profumano ancora oggi della 
sua santità, ma soprattutto facendo 
l’esperienza concreta della devo-
zione e del profondo affetto che i 
calabresi nutrono per lui.  

Mi è piaciuto guardarlo sem-
pre, da “francescano”, come il pro-
secutore di un mirabile cammino 
di santità tracciato dal santo di As-
sisi, che aspetta di essere intra-
preso e portato avanti da noi, che 
veneriamo ed amiamo entrambi. 

All’inizio del mio ministero 
nella diocesi ho vissuto la gioia 
della beatificazione di un altro sa-
cerdote, Francesco Maria Greco, 
profondamente innamorato dei 
Sacri Cuori e fedele discepolo del 
regno di Dio.  

Ancora una volta il Signore si rende presente nella mia vita, con la presenza di 
un Beato da conoscere, da pregare, da imitare. Sono convinto che i Beati e i Santi 
sono sempre per noi un invito e una provocazione, per scuotere le nostre coscienze 
e infiammarle di amore per il Signore e passione per il Regno di Dio. Ho appro-
fondito anche la figura di madre Elena Aiello, che ha vissuto in un periodo storico 
in cui, la famiglia - quando era presente - era considerata il valore fondamentale, 
assieme alla fede, a cui Lei unì, indissolubilmente, la carità.  

La fede senza carità è morta, ci ammonisce la Parola di Dio!  
L’unione delle due virtù offre speranza al prossimo e ci permette di entrare 

19



nella vera spiritualità. Le tre virtù teologali: Fede, Speranza e Carità devono ne-
cessariamente camminare assieme.  

Nel periodo post bellico, in cui la Beata ha operato, le famiglie avevano forti ne-
cessità, in pochi riuscivano a far fronte ai bisogni primari: non si poteva rimanere in-
differenti!  

Madre Elena accolse i poveri, i sofferenti, chiunque andava a bussare alla sua 
porta, sempre nella fraternità, facendo dell’accoglienza una legge; radunando delle 
giovani intorno a sé perché vivessero assieme e portassero avanti l’Opera.  

Nella vita di alcuni mistici la sofferenza è il veicolo dell’unione con Cristo, Lei 
oltre ad avere sperimentato questa forma estrema di dialogo con Dio, ha testimoniato 
strenuamente che la più alta forma di carità è l’amore, verso Dio e verso il prossimo.  

Ciascuno di noi ha ricevuto i suoi carismi, il Signore elargisce generosamente ad 
ogni sua creatura, anche se non sempre siamo in grado di riconoscere e meritare i 
nostri personali “doni celesti”, a volte occorre tempo. È nella pratica cristiana della 
vita quotidiana, coltivando la fede, che riscopriamo il meglio di noi, e diventiamo 
capaci di donarlo agli altri. 
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Cosa posso dare 
Il cammino che ciascuno di noi è chiamato a percorre si snoda su due binari: 

il primo è l’obbedienza alla Chiesa, eventualmente nella fedeltà al Carisma, l’altro 
è l’apertura a nuove vie di apostolato e di evangelizzazione. Se non c’è apertura 
missionaria, non c’è futuro, soprattutto dal punto di vista vocazionale.  

E, allo stesso tempo, 
chi non rimane fedele 
alla propria vocazione, 
difficilmente si realizza 
in terra di “missione”.  

Se non corriamo il ri-
schio dell’apertura, che 
dev’essere prima di tutto 
del cuore, diveniamo 
sterili, restando chiusi in 
noi stessi.  

È necessario ricer-
care all’interno del cari-
sma originale i valori e 
le esperienze da svilup-
pare e tramandare.  

Il primo lavoro spiri-
tuale è chiedersi singolar-
mente: «Io cosa posso 
dare?». Il mezzo princi-
pale per rispondersi è la 
preghiera, che non è solo 
la fedeltà al breviario o la 
recita del Rosario, ma il 
desiderio di diventare noi 
stessi preghiera: con le 
azioni, i pensieri, gli at-
teggiamenti, le scelte del 
quotidiano, in comunione 
con il Signore.  
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Questo significa vivere pie-
namente la propria vita: i semi 
piantati sotto terra porteranno i 
loro frutti.  

Tommaso Da Celano diceva 
di San Francesco, che dopo aver 
ricevuto le stimmate non era più 
un uomo che pregava, ma “un 
uomo fatto preghiera”.  

La preghiera è comunione 
permanente con il Signore; è stato 
così per i santi, dev’esserlo per 
tutti noi cristiani, perché, come ri-
corda la lettera a Diogneto, 
“siamo nel mondo ma non del 
mondo”. In questo modo i mira-
coli si dipanano sotto i nostri 
occhi, e l’ordinario diventa ogni 
giorno straordinario. 

Ad oggi non ho ancora visi-
tato la Terra Santa; chissà che il 
Signore non mi chieda di prodi-
garmi come vescovo per rendere 
“santa” la terra che mi ha affi-
data, solcata dai passi di grandi 
Apostoli della Carità, come San 
Francesco di Paola, Sant’Angelo 
d’Acri, Sant’Umile, San Nicola 
Saggio, la Beata Elena Aiello, il 
beato Francesco Maria Greco e 
tanti altri testimoni della fede, 
così come a Tursi-Lagonegro vi erano nati i Santi Andrea Avellino, il Beato Do-
menico Lentini … e altri uomini e donne santi. 

 
 

Cosenza, 30 novembre 2020 
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