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Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca 

 

Quando i miracoli si avverano
 

 
 Cari fratelli e sorelle,  

sappiamo che i miracoli non avvengono per opera umana, ma solo per l’azione 
misericordiosa e potente del Signore. Quando essi si verificano, un moto di gioia e di esultanza 
sorge spontaneo nel cuore di coloro che assistono al verificarsi dell’evento prodigioso. Ed è 
proprio questo il sentimento che prende il nostro animo in questa Messa esequiale del caro Mario, 
diacono della nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca.  

Sembra contraddittorio che proprio mentre accompagniamo questo nostro fratello nel suo 
incontro definitivo con il Signore e siamo in lutto per la sua morte, possiamo parlare di miracolo. 
Pensando però alla sua vita, non possiamo non rallegrarci per il dono che il Signore ha fatto alla 
nostra Chiesa particolare nella persona di Mario Macrì. In lui, vediamo realizzato quell’ideale che 
sempre richiamiamo nei nostri progetti pastorali e che ardentemente auspichiamo che si realizzi, 
anche perché è molto arduo vederlo concretizzato nella realtà. Parlo dell’ideale di vedere 
finalmente attualizzata l’alleanza tra la famiglia, la scuola e la comunità cristiana; il cosiddetto 
“triangolo educativo”, come amava dire Mario. Un ideale che egli ha costantemente richiamato e 
per il quale ha speso tutta la sua vita in un incessante tentativo di azione professionale e pastorale 
perché diventasse realtà.  

Il miracolo è che in lui non era un progetto astratto, ma una regola di vita. Direi di più. La 
sua vita è una luminosa testimonianza che l’ideale si è fatto esperienza concreta e gioiosa. Mario 
Macrì è l’uomo nel quale l’alleanza tra famiglia, scuola e comunità cristiana è divenuta carne, si è 
fatta persona. Che bello, in questo tempo di Avvento-Natale, dire l’espressione “si è fatta carne”! 
Alla luce del mistero di Cristo, infatti, essa acquista una verità e una risonanza senza pari. 
Nell’esistenza del diacono Mario, non solo nel suo insegnamento, contempliamo (perché di 
contemplazione si tratta!) che questo ideale si è fatto visibile e noi lo abbiamo incontrato e 
toccato con mano. 

Noi. Cioè, innanzitutto voi: cara Giulia, figli e nipoti. E con voi, tutti noi. Insieme, anche se in 
modi diversi, abbiamo ammirato nella persona e nella vita del diacono Mario che gli ideali non 
sono mete irraggiungibili, idee astratte, vere solo nella loro enunciazione, desideri irrealizzabili, 
pur se tenacemente perseguiti. Mario Macrì è l’esempio vivente (mi piace dire vivente proprio 
mentre è morto perché le cose vere non muoiono mai!) che gli ideali possono realizzarsi e quando 
si mostrano in modo luminoso come è accaduto nella sua esistenza non si può non gridare al 
“miracolo”.   

                                                           
 Omelia nella Messa esequiale del diacono Mario Macrì, Chiesa S. Vincenzo L. e M., Miggiano, 5 dicembre 2020. 
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Mario Macrì è stato sposo e padre amorevole, maestro e direttore didattico appassionato e 
competente, diacono che ha speso tutte le sue energie di mente e di cuore in quanto direttore 
dell’Ufficio della pastorale familiare e della pastorale scolastica. La sua esperienza personale si è 
fusa con la competenza professionale, ed entrambe sono state messe a servizio dell’azione 
pastorale a beneficio non solo della nostra Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, ma di tutte le 
Chiese di Puglia. In lui, l’intelligenza programmatica si è armonizzata con un carattere deciso e, 
nello stesso tempo, comprensivo nel dirigere la comunità scolastica a lui affidata e nel promuovere 
un’azione pastorale efficiente ed efficace nei settori di sua competenza. La capacità di dialogo e di 
ascolto e la pazienza e la ponderazione nel prendere le dovute decisioni hanno impreziosito la sua 
opera educativa e formativa.   

Tuttavia, caro Mario, ciò che, più di tutto, ha caratterizzato il tuo impegno è stato il tuo 
“spirito di servizio”, proprio del tuo ministero diaconale. Sei stato un “protodiacono”, primo in 
tutto. Uno dei primi diaconi permanenti della nostra diocesi, ordinato il 22 gennaio di 20 anni fa in 
Cattedrale dal Vescovo Caliandro. Ed anche il primo diacono che oggi sale al cielo per l’abbraccio 
eterno con il Padre misericordioso. Alla scuola del Vangelo, hai imparato che «chi vuole essere 
grande tra voi, si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti» (Mc 
10, 43-44). Hai così modellato la tua vita sull’esempio di Cristo che «è venuto per servire, non per 
essere servito» (Mc 10,45) e stare sta in mezzo a noi «come colui che serve!» (Lc 22,27). 

 Lo so, caro Mario, cosa accadrà adesso. Ti vedo arrossire e immagino che, dopo la 
celebrazione della Messa, come hai fatto altre volte durante la tua vita, verrai in sacrestia e, 
prendendomi in disparte, sempre in modo umile e discreto, mi dirai che, in fondo, hai fatto solo il 
tuo dovere e che forse ho un po’ esagerato con le parole di elogio che ti ho rivolto, dipingendoti 
come un servo di Cristo. So anche la mia reazione. Sorridendoti benevolmente, non ti risponderò 
per non tirare alla lunga considerazioni che certo devono essere dette dai tetti, solo però se sono 
conservate e nascoste nel cuore.  Rimanendo però in silenzio, penserò: «Caro Mario, le tue parole 
confermano quanto ho detto. Il servo buono e fedele, infatti, non deve vantarsi e nemmeno 
inorgoglirsi, ma dopo aver fatto tutto quello che gli è stato comandato di fare deve solo dire: 
«Sono un servo inutile» (Lc 17,5). E così confermare di essere un vero servo di Cristo, per averlo 
imitato negli atteggiamenti e soprattutto nello stile di vita.  

Dopo averlo seguito fedelmente, pensiamo che ora Cristo ti dica: «Bravo, servo buono e 
fedele, sei stato fedele nel poco entra nella gioia del tuo Signore» (Mt 25,21). Cristo mantiene 
sempre le sue promesse. Egli stesso, infatti, ha detto: «Chi mi vuol servire mi segua, e dove sono io 
là sarà anche il mio servo» (Gv 12, 24). Queste parole sono la conclusione di un lungo cammino 
che tu conosci in modo dettagliato e che noi, possiamo intuire solo in minima parte.  

Sì, pensiamo che Cristo risorto, come per i discepoli di Emmaus, aveva pensato a te da 
molto tempo e ti ha atteso lungo il ciglio della strada, proprio in quella via che egli sapeva in 
anticipo che tu avresti percorso. Seduto all’angolo, ha aspettato che tu passassi di là. Poteva 
sembrare un incontro fortuito, capitato per caso. Ma era una scelta che egli aveva deciso nel suo 
cuore dall’eternità. 

Lo hai incontrato senza cercarlo e forse senza riconoscerlo. Ti ha cercato lui, quando meno 
te lo aspettavi. Il tuo cuore ha cominciato ad ardere d’amore, fino a quando si è acceso un gran 
fuoco: il fuoco dell’amore sponsale fiorito come una gemma dall’incontro d’amore con Cristo. 
L’amore per Cristo e quello per Giulia si sono fusi in un unico abbraccio. Avresti capito meglio dopo 
che era stato proprio Cristo ad averti messo accanto una donna sapiente e intelligente, come la 
tua amata sposa. Lei, con quella sagacia tutta femminile, ha saputo orientare il tuo cuore. L’amore 
apre tutte le vie, anche quelle più personali e realizza di getto quello che altrimenti sarebbe 
difficile concretizzare. L’amore rende possibile anche ciò che, a prima vista, sembra impossibile.  
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Il cammino sponsale è stato arricchito dalla comune professione di fede. Così il vostro 
amore coniugale e familiare è diventato generativo. Il Signore vi ha dato in dono dei figli. Mi 
riferisco non solo quelli naturali, ma alle tante coppie che avete aiutato a fasciare le ferite e a 
rinverdire l’amore. L’esperienza del vostro amore spondale, vissuto in Cristo come amore fedele, 
unitivo e paziente, ha rigenerato le tante coppie di sposi in crisi nei tanti anni del vostro sevizio che 
avete esercitato nella vostra casa oltre che nei locali del consultorio familiare diocesano. Insieme 
avete amato la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca e avete venerato, obbedito e collaborato con 
tutti i Vescovi, a partire da mons. Mincuzzi, servendola con disponibilità e senza risparmio di 
tempo e di energie personali.  

Caro Mario, mancava un ultimo dettaglio per fare di tutta la tua vita un’offerta gradita al 
Signore. La tua malattia e la lunga sofferenza che hai portato avanti in un abbandono fiducioso 
nelle mani di Dio, sempre sostenuto e incoraggiato dalla cara Giulia, hanno coronato di grazia gli 
ultimi anni della tua vita. Sapevi bene che «le sofferenze del tempo presente non sono 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi!» (Rm 8,18). Hai portato con fede la tua croce 
e hai attuato il tuo desiderio di offrire la tua sofferenza per la santificazione della nostra famiglia 
diocesana. Grazie per questo ultimo dono. Riposa in pace, caro Mario, ora che sei nelle mani di 
Dio. A noi rimane la gioia di sapere che nessun tormento ti toccherà e che la speranza, che hai 
professato in questa vita, si vestirà ora di immortalità (cfr. Sap 3,1-4). 

 
  

 


