
Ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur  

 
Cari fratelli e sorelle, 

quando pensate a un sacerdote richiamate le parole della Lettera agli Ebrei: «Ex hominibus 
assumptus, pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum» (Eb 5,1). In questa liturgia 
esequiale, applichiamo questa frase a don Eugenio per scoprire il mistero della sua vita e del suo 
ministero sacerdotale.  

Le preposizioni (ex e pro) indicano la provenienza e la destinazione del sacerdozio. 
Sottolineando che il sacerdote è scelto tra gli uomini ed è inviato ad essi, il testo sacro esalta la 
dimensione umana del ministero sacerdotale. Questo richiamo si addice ad ogni sacerdote, ma 
credo si possa riferire in modo particolare a don Eugenio. Nel suo ministero, egli ha esaltato la 
dimensione pastorale e spirituale, in stretta sintonia con la sua umanità. Nel suo servizio ministeriale 
a Corsano a Caprarica, egli ha messo in evidenza la sua ricca umanità. I verbi indicano che il 
sacerdote è scelto e costituito da Dio come suo servitore. La storia incontra il mistero, l’umanità è a 
disposizione della divina volontà, nella quotidianità della vita ministeriale si nasconde qualcosa di 
grade e di ineffabile.  

Per ricordare la storia vissuta da don Eugenio è sufficiente richiamare tre date che hanno 
uno speciale valore e aiutano a comprendere più approfonditamente la sua personalità. La prima 
data è quella della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 7 luglio 1962 per l’imposizione delle 
mani del vescovo ugentino mons. Giuseppe Ruotolo. Questa data coincide con la vigilia del Concilio 
Vaticano II. Don Eugenio è stato ordinato alle soglie del Concilio. Il suo ministero si colloca proprio 
in questo contesto particolare che per la Chiesa è stato un tempo di novità, di rinnovamento di 
cambiamento. Già questa considerazione aiuta a leggere la sua persona e il suo ministero. Quando 
parliamo di lui dovremmo non dimenticare questa dimensione contestuale della sua vita. Essa è 
molto importante per capire la sua vicenda sacerdotale. Occorre infatti tenere presenti non solo le 
sue qualità personali, ma mettere in evidenza il particolare momento in cui si è svolto il suo 
ministero. Don Eugenio è stato ordinato mentre la Chiesa stava per dare inizio al Concilio Vaticano 
II ed ha vissuto gli inizi del suo ministero in un clima di rinnovamento pastorale. Ha respirato le 
novità conciliari in prima persona, non nelle aule conciliari, ma nella vita concreta delle comunità 
parrocchiali. 

 La seconda data si riferisce alla sua nomina a parroco di questa comunità di Caprarica, il 1° 
marzo 1968. Anche questa è una data significativa. Il ’68, infatti, è l’anno della contestazione 
studentesca, animata da grandi prospettive di cambiamenti sul piano sociale, civile ed ecclesiale. 
Don Eugenio ha assunto la responsabilità della guida di questa comunità parrocchiale in un 
momento nel quale si opera un radicale cambiamento di prospettiva nella società civile come anche 
nella comunità ecclesiale.  

Infine vorrei ricordare la terza data, il 2 settembre 2012. Ero presente anch’io, quando 
abbiamo celebrato il suo cinquantesimo di sacerdozio alla Madonna di Fatima. Era già il tempo nel 
quale si manifestava la sua malattia. Quest’ultimo periodo della sua vita, particolarmente doloroso, 
don Eugenio lo ha trascorso dedicandosi amorevolmente agli ammalati; infermo egli stesso è stato 
accudito con dedizione dalla sorella Etta, che con Anna, l’altra sorella prematuramente scomparsa, 
si erano trasferite a Tricase con lui fin dal 1962. Don Eugenio è morto serenamente nel pomeriggio 
di ieri, mano nella mano con la sorella Etta. 

Queste tre date disegnano la storia del suo cammino, come uomo, come cristiano e come 
sacerdote. Nel corso della sua vita e del suo ministero, egli ha messo in evidenza le sue qualità 
umane, intessute di una fede pensante e adulta; una fede che tornava continuamente su se stessa 

 
 Omelia nella Messa esequiale di don Eugenio Licchetta, Chiesa sant’Andrea, Caprarica, 22 settembre 2021. 



per comprendere sempre di più e sempre meglio la novità del Concilio. Insomma, don Eugenio è 
vissuto sempre in prima linea, pagando di persona. Non è mai stato nelle retrovie, ma sempre 
nell’agone sociale, politico ed ecclesiale.  

Certo anche lui, come tutti i sacerdoti, ha avuto i suoi momenti di crisi. Tanto coraggioso, a 
volte ha avvertito il bisogno di essere confortato, di confidarsi con qualcuno. Nel suo intimo era 
rimasto un fanciullo e tale è rimasto fino alla fine, sempre fedele alla vocazione ricevuta, al ministero 
che gli era stato affidato, in continuità con il progetto che don Tommaso Piri aveva indicato a questa 
comunità. Da parroco, don Eugenio non solo pensò di collegarsi alla visione evangelica di don 
Tommaso per tessere la pratica della vita cristiana nella della comunità che gli era stata affidata, 
preoccupandosi in primo luogo della formazione delle nuove generazioni, ma sulla scia del suo 
predecessore, costruì varie opere materiali: la sala culturale, la canonica, le opere sulla collina della 
Madonna di Fatima, il restauro della chiesa madre. Tutte opere meritorie, per le quali è giustamente 
ricordato. Tutte queste realizzazioni ci fanno comprendere la continuità e la specificità del suo 
ministero. È molto bello constatare che un sacerdote, che subentra ad un altro, porti avanti il 
programma di chi lo ha preceduto.  

Che don Eugenio fosse Era un uomo libero e sempre sulla breccia, sempre protagonista della 
vita sociale ed ecclesiale di questo territorio, lo testimonia un fatto che vorrei ricordare. Nel mese 
di novembre 1996, ci fu uno sciopero degli studenti del Liceo scientifico che occuparono la scuola. 
La domenica mattina, il preside si recò di buon mattino presso l’istituto per un controllo della 
situazione. Avvicinandosi sentiva man mano uno strano rumore, non il chiassoso vociare degli 
studenti in libertà, ma come un brusio di fondo, ritmato a brevi intervalli. Aperta la porta, grande fu 
la sorpresa del preside nel vedere l’atrio gremito di studenti in preghiera e, in fondo, don Eugenio, 
dietro a una cattedra trasformata in altare, celebrare la liturgia eucaristica. Al preside che gli 
chiedeva conto, don Eugenio rispose: «Cerco soltanto di stare dove stanno i miei studenti, per non 
lasciarli soli». Queste parole rivelano il suo animo mosso dal desiderio di stare accanto alle persone 
per vivere, come afferma il Proemio della Gaudium et spes, le gioie e le speranze degli uomini. 

Se poi volessimo sinteticamente delineare la sua figura sacerdotale potremmo dire che, da 
una parte, don Eugenio ha mostrato il volto di Cristo pastore, dall’altra parte ha evidenziato il volto 
di Cristo crocefisso e sofferente. Sono i due volti di Cristo che don Eugenio ha manifestato nella sua 
vita.  

Il volto di Cristo pastore emerge in alcune virtù. Innanzitutto, la dinamicità. Don Eugenio era 
pieno di progetti e di iniziative vissuti con stile di serenità e gioia. Sapeva, infatti, sorridere e, se 
occorreva, anche ridere. Non che facesse sconti, ma non caricava di turbamenti, specialmente quelli 
che li avevano già. Infondeva allegria e spontaneità tali che potevano sembrare solo esuberanza 
temperamentale, ma erano figlie dell’innocenza. 

Accanto a queste caratteristiche, brillava anche la generosità o se vogliamo l’esercizio della 
carità. Questa qualità era presente già durante gli studi in seminario ed è diventata il filo conduttore 
di tutta la sua esistenza sacerdotale e ministeriale. La carità nel senso evangelico della parola era 
per lui come una necessità alla quale non poteva sfuggire. Innumerevoli sono i casi di interventi 
personali, di gruppo o comunitari per bambini, persone ammalate, famiglie in difficoltà, terremotati, 
alluvionati, senza tetto, disoccupati, albanesi in patria (a loro ha dedicato la sua buonuscita) che, 
fatti nel segreto, venivano comunque a conoscenza; e quanti altri sono rimasti sconosciuti, ma 
restano scritti per il giudizio finale (cfr. Mt 25, 35-44); donatore di sangue egli stesso, contribuì, con 
don Tonino Bello, alla fondazione dell’”Associazione donatori di sangue” la cui prima assemblea si 
tenne proprio nella sala culturale della parrocchia di Caprarica.  

Bisogna poi accennare alla sua schiettezza, alla parresia evangelica. Non si faceva travolgere 
dall’ipocrisia e non nascondeva i suoi difetti. Preferiva parlare in diretta, senza veli, e spesso ciò gli 
costava sofferenza, incomprensioni; anche nell’ambito politico-amministrativo non rinunciava ad 



ammonire, a spronare a voce o con gli scritti sulla stampa locale o con lettere agli interlocutori, 
specialmente i democratici cristiani, anche ad alto livello. 

Infine, va dato atto al suo amore per la cultura. Era un lettore costante. Comprava libri e 
riviste per lui e metteva ogni cosa a disposizione degli altri. Tra le tante riviste e periodici era 
abbonato al mensile “La Civiltà Cattolica” che, una volta letta, regalava alla Biblioteca Comunale 
perché altri la leggessero. Era contento di aver contribuito ad elevare il livello culturale dei tricasini 
fondando da vice-parroco la FUCI e in seguito a vivacizzare l’ambito culturale mettendo la sala 
parrocchiale di Caprarica da lui fatta erigere a disposizione di tutti, senza discriminazioni di alcun 
genere. Metteva le sue conoscenze a disposizione di tutti. Insisteva con passione e convinceva a far 
venire qui esponenti della cultura cattolica nazionale, a volte personalità borderline in quanto a 
ortodossia ma secondo lui capaci di allargare gli orizzonti e affinare capacità di pensiero; voleva un 
gran bene ai giovani e non rinunciò mai all’insegnamento liceale perché lo riteneva un luogo 
privilegiato per incontrarli; e i giovani gli volevano bene e molti lo ricordano con rispetto e affetto. 

Questo volto di don Eugenio richiama il volto di Cristo pastore. Il volto di Cristo sofferente si 
è evidenziato soprattutto nell’ultimo periodo della sua vita. Si tratta di un tratto importante. Da non 
dimenticare. Non è sufficiente ricordare la sua dinamicità giovanile, se non si fa memoria di 
quest’altro aspetto della sua personalità che si è mostrato soprattutto negli ultimi anni di vita: il 
volto sofferente, l’immobilità, il nascondimento, il silenzio, la dipendenza. Negli anni della 
sofferenza, Don Eugenio si è consegnato nelle mani dei suoi familiari e soprattutto nelle mani di Dio, 
proprio come abbiamo ascoltato nella prima lettura: «Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, 
nessun tormento le toccherà» (Sap 3,1).  

Nel silenzioso abbandono del suo letto si è certamente affidato alle mani della Vergine Maria, 
la Madonna di Fatima. Nei rari momenti di consapevolezza, don Eugenio avrà certamente ricordato 
con particolare affetto la Madonna che lo ha accompagnato sempre nella sua vita e che lo ha 
consolato nel momento della sofferenza e nel dolore. Così egli ha vissuto veramente l’Eucarestia in 
consonanza con il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato: «Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno (Gv 6, 54). Don Eugenio ha celebrato 
l’Eucaristia nel sacramento e l’ha vissuta nella carne. Ora siamo certi che il Signore lo ha accolto 
nella sua casa e gli ha donato il premio per tutta l’opera di bene che ha compiuto durante la sua vita 
terrena. Riposa in pace, caro don Eugenio. 
 
  


