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La gloria del servizio è sapienza della vita* 
 
Caro Padre Angelo, 
all'inizio di questa celebrazione nella quale facciamo memoria dei tuoi 50 anni di vita 

sacerdotale, vorrei ripetere un pensiero che ho avuto di esprimere il 29 gennaio 2013, quando hai 
assunto l'incarico di guidare questa comunità. In quella circostanza, ho sottolineato la tua 
disponibilità e obbedienza alla volontà di Dio ed ho manifestato la mia ammirazione per questo 
tuo stile sacerdotale. Queste le mie parole: «E’ ammirevole la tua disponibilità ad andare in 
missione e a metterti a servizio della Chiesa universale, dando esempio di disponibilità e di 
affezione alle Chiese giovani che sono in Africa. Ma è ancora più ammirevole il fatto che, alla tua 
età, assumi con gioia la responsabilità pastorale di questa comunità. È il segno di una profonda 
sintonia con la spiritualità dell’Ordine a cui appartieni».  

Hai lasciato questa terra per andare missionario in Madagascar, una terra lontana, 
totalmente diversa dalla nostra. Sua Eccellenza Monsignor Scopelliti, che è stato vescovo in quella 
nazione, potrebbe parlare meglio di me della gente del Madagascar. Da quello che mi riferisce 
Mons. Paolo Gualtieri, Nunzio Apostolico, comprendo che si tratta gente semplice, gioiosa, ma con 
tanti problemi di natura economica e sociale. Ti sei inserito in questa società con spirito di servizio.  

Per molti anni hai esercitato il tuo ministero in Madagascar a favore degli ultimi, 
soprattutto dei carcerati. Successivamente, il Signore ti ha condotto nella nostra diocesi, la tua 
terra, a vivere il ministero di guida di questa comunità parrocchiale. Nonostante la tua età, hai 
accettato l'uno e l'altro incarico con grande disponibilità, e sempre con uno spirito entusiasta, 
giovanile, accogliente; uno stile che sa mettere l’altro a proprio agio. Ricordo sempre tua madre, 
che incontravo a Leuca. Ogni volta mi diceva: «Eccellenza, mi raccomando, preghi per mio figlio 
che sta lontano». Che donna! Mi faceva tanta tenerezza quando mi raccontava le gesta di suo 
figlio. Allora non ti conoscevo, ma dalle parole della mamma, in qualche modo, mi sembrava di 
conoscerti personalmente.  

 Certo, quando si celebra il Giubileo sacerdotale, si pensa soprattutto al tempo che è 
trascorso; un tempo del quale rendere grazie al Signore. Una fedeltà durata 50 anni, manifestata 
nelle diverse fasi della vita, rese significative dallo stesso atteggiamento di obbedienza, di 
disponibilità, di sequela di Cristo. Caro Padre Angelo, ammiriamo questa tua personalità e 
possiamo immaginare la fecondità del ministero che il Signore ha potuto realizzare attraverso la 
tua vita e il tuo modo di essere.  

Hai vissuto secondo la particolare spiritualità della tua congregazione. I padri trinitari 
hanno un motto che guida la loro azione spirituale e pastorale. Un motto molto bello che recita nel 
seguente modo: "Gloria a te Trinità e redenzione degli schiavi”, (“Gloria tibi Trinitas et captivis 
libertas”). Il motto contiene quattro parole chiave: gloria, servizio, sapienza, vita. Queste quattro 
parole, interpretano il motto della tua congregazione ed esprimono il significato della tua vita. 

E’ un inno alla Trinità, invocata come origine, fondamento, orientamento, gioia. IL 
rendimento di lode alla Trinità deve coniugarsi con una vita intenta a liberare i poveri (captivis 
libertas) come ha fatto Gesù secondo il passo del profeta Isaia letto nella sinagoga di Nazareth (cfr. 
Is 61, 1ss). Il motto esprime il desiderio di vivere fino in fondo questa spiritualità che tiene insieme 
la glorificazione della Trinità e la redenzione degli uomini. La gloria della Trinità, infatti, si 
manifesta attraverso il servizio agli uomini. Questa sapienza di Dio è capace di dare un senso alla 
vita.  
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Il senso della vita dell'uomo è dare gloria a Dio. Sant'Ireneo afferma: «La gloria di Dio dà la 
vita; perciò coloro che vedono Dio ricevono la vita. […] Gli uomini dunque vedranno Dio per vivere, 
e verranno resi immortali e divini in forza della visione di Dio. […] Fin dal principio dunque il Figlio 
è il rivelatore del Padre […] mostrando Dio agli uomini e presentando l'uomo a Dio. Ha 
salvaguardato però l'invisibilità del Padre, perché l'uomo non disprezzi Dio e abbia sempre 
qualcosa a cui tendere. Al tempo stesso ha reso visibile Dio agli uomini con molti interventi 
provvidenziali, perché l'uomo non venisse privato completamente di Dio, e cadesse così nel suo 
nulla, perché l'uomo vivente è gloria di Dio e vita dell'uomo è la visione di Dio»1. La gloria di Dio è 
l'uomo vivente. Una formula audace arriva ad affermare: Dio ama l’uomo non perché è amabile, 
ma è amabile perché Dio lo ama. Sant’Agostino afferma: «Con tanta maggior certezza amiamo la 
faccia di Cristo, che desideriamo vedere, quanto più scopriamo nel suo dorso la grandezza 
dell'amore con cui Cristo per primo ci ha amati»2

.  

L'uomo vive per vedere Dio. Che bella realtà! Dare gloria a Dio non consiste solo nel 
recitare le preghiere. Non è soltanto un atto di culto. La vita dell'uomo è la gloria di Dio. Dio viene 
glorificato dalla nostra vita. Siamo stati creati ad immagine di Dio per imitare l'amore della Trinità. 
Gesù nel Vangelo afferma: «Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei 
cieli» (Lc 6,36). Nel Vangelo di Matteo, la stessa frase recitata in un altro modo: «Siate perfetti 
come perfetto il Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,38).  

La gloria di Dio si esprime attraverso il servizio dell'uomo. Il vescovo Romero riprende e 
precisa l’espressione di Ireneo: Gloria Dei vivens pauper. In altre parole: Dio trova la sua gloria 
amando l’uomo che è povero, indigente. Servire è verbo di identità prima che di azione. È un 
essere, prima che un fare. Non è un frammento del nostro tempo o del nostro agire, non è una 
serie di prestazioni dovute, ma è un modo di essere. Servire è un verbo divino. Dio è il primo a 
servire. Egli non disdegna di rivestire la forma del servo. Dimentica la sua gloria o meglio la fa 
risplendere mettendosi a servizio dell’uomo. Il servizio ha per fine il bene dell’altro e non il 
personale tornaconto. Servire gli altri per amore di Dio, non servirsene: questo è l’ideale di ieri e di 
sempre per un cristiano. 

Il mistero di Dio non è astratto, ma si manifesta attraverso la vita degli uomini, soprattutto i 
più poveri. Lo abbiamo ascoltato anche nel brano del Vangelo di questa sera. E’ quello che hai 
fatto tu, Padre Angelo per 18 anni, servendo i carcerati del Madagascar, appunto come dice il 
motto dei padri trinitari “captivis libertas”: liberare, guarire, venire incontro, esprimere la 
compassione verso i derelitti. Dall’esperienza diretta dei carcerati che ho incontrato in Ruanda 
posso immaginare la preziosità del tuo servizio. In questi paesi, il rispetto per la dignità dell’uomo 
è totalmente assente. Ecco, la gloria di Dio è il servizio dei più poveri.  

Hai servito anche questa comunità parrocchiale in continuità con il grande lavoro pastorale, 
fatto precedente da don Gino e dagli altri parroci, continuando con saggezza pastorale l’opera di 
accompagnamento del popolo di Dio a vivere pienamente la propria vita cristiana. Ti sei ispirato a 
Cristo, pastore buono che sa comprendere, riconoscere, accompagnare i propri fedeli. Hai ridato la 
vita spirituale con i sacramenti. Ancora sant’Ireneo afferma: «La gloria di Dio dà la vita; perciò 
coloro che vedono Dio ricevono la vita. […] Gli uomini dunque vedranno Dio per vivere, e verranno 
resi immortali e divini in forza della visione di Dio. […] Fin dal principio dunque il Figlio è il 
rivelatore del Padre […] mostrando Dio agli uomini e presentando l'uomo a Dio. Ha salvaguardato 
però l'invisibilità del Padre, perché l'uomo non disprezzi Dio e abbia sempre qualcosa a cui 
tendere. Al tempo stesso ha reso visibile Dio agli uomini con molti interventi provvidenziali, perché 
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l'uomo non venisse privato completamente di Dio, e cadesse così nel suo nulla, perché l'uomo 
vivente è gloria di Dio e vita dell'uomo è la visione di Dio»3.  

Caro Padre Angelo, vogliamo ringraziarti per l’esempio che hai dato e che continuerai a 
offrirci. Grazie per la tua testimonianza di sacerdote trinitario.  Grazie per la tua missione vissuta 
tra noi. Ti accompagniamo in questo cammino ulteriore e chiediamo a Dio di darti la stessa gioia 
che tu hai manifestato in questi 50 anni di vita sacerdotale. Grazie, Padre Angelo. 
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