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EDITO DALLA POSTULAZIONE DIOCESANA

DON ANTONIO SPALTRO:

UOMO DI DIO

“Come viene ricordato il sacerdote apostolo!

Ogni prete dovrebbe esser tale da non essere

dimenticato dopo la sua morte”.

         (dal diario)

“Quorum memoria in benedictione est” (Pr 10,7)

Sac. GIORGIO TROTTA
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Al nostro Arcivescovo Mons. Michele Castoro

all’inizio del suo ministero episcopale tra noi

e ai Sacerdoti del presbiterio diocesano nel-

l’anno sacerdotale.
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INTRODUZIONE

É viva nel ricordo di tutti l’esile figura di don An-
tonio Spalatro, che si aggira senza posa, spinta da una
forza interiore, per le strade del paese, tra la gente
umile e buona della sua parrocchia, in ansiosa ricerca
di quella più povera e bisognosa, cui offrire la sua
carità sacerdotale, il suo dolce e confortevole sorriso,
la sua parola amica, il suo suadente invito.

Lo ricordano allegro e pieno di bontà i bimbi, ora
grandi, che sono stati l’oggetto principale delle  sue
preoccupazioni sacerdotali; gli operai dei vari cantieri,
che lo hanno avuto tra loro aiuto e conforto; gli amma-
lati, i poveri, tutti, che hanno conosciuto il suo zelo
sacerdotale e le sue premure apostoliche.

Chi, di quanti lo hanno conosciuto, può dimenticare
il suo sguardo limpido e penetrante, pur sempre mo-
desto? Il suo sorriso sempre dolce e accattivante? Il
suo volto sereno, contrarsi talvolta in una smorfia di
sofferenza, preoccupato sempre di agire e fare in fret-
ta, quasi presagendo vicino il suo tempo? Il suo porta-
mento dignitoso, ma ricco di prorompente umanità?
Il suo incedere veloce e composto, quasi a voler rag-
giungere in tempo il traguardo del suo cammino ter-
reno? Le sue mani strette, quasi congiunte, a svelare
il suo atteggiamento di profondo raccoglimento? Tutta
la sua figura umana, modesta, discreta, decisa, gentile,
dinamica?
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PREMESSA

In occasione del XX anniversario della morte
(1974), ho preparato e diffuso un dattiloscritto con un
profilo biografico, spirituale e pastorale di don Antonio
Spalatro.

Cogliendo l’occasione in quest’anno sacerdotale,
allo scopo di avvicinare le nuove generazioni alla
figura di questo grande sacerdote e consolidarne la
memoria, riprendo quel dattiloscritto, lo rivedo e lo
stampo. Lo dedico al nostro nuovo Pastore, S. Ecc.
Mons. Michele Castoro, sicuro che valuterà la statura
spirituale di questo sacerdote, onore e ornamento del
nostro presbiterio, e lo porrà all’attenzione della
nostra Chiesa locale. Lo dedico ai sacerdoti del pre-
sbiterio diocesano quale modello di vita spirituale e
sollecitudine pastorale.

Cinquantasei anni non sono stati sufficienti a can-
cellare dalla memoria della nostra gente il ricordo di
don Antonio, anzi la sua ascetica e luminosa figura
sacerdotale cresce con il tempo ed assume contorni
più chiari e precisi. Si offre nel nostro momento sto-
rico come modello di vita e stimolo alle nobili conqui-
ste dello spirito.

La ricorrenza ci offre l’opportunità di raccogliere
alcuni dati biografici e soprattutto ci dà l’occasione
di presentare il suo profilo spirituale e di rivivere, per
qualche momento, la sua compagnia e il suo incorag-
giamento.



Don Antonio Spalatro con la mamma
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PRESENTAZIONE

Dalle pagine di questo opuscolo traspare nitida e
luminosa la personalità di Don Antonio Spalatro, pre-
sbitero della nostra arcidiocesi, che in breve tempo
portò a compimento quella formazione spirituale tanto
auspicata dal Santo Padre Benedetto XVI nella Lette-
ra di indizione dell’Anno sacerdotale (2009-2010).

Il suo ministero ha segnato positivamente la vita
di una intera generazione di fedeli, lasciando una
traccia indelebile nel cuore di tanti. Egli non fece opere
eccezionali, ma svolse il suo ministero con formidabile
intensità spirituale. Visse di interiorità e si donò tanto
a Cristo che il suo apostolato ne fu trasformato. Par-
tendo dalla passione per Dio, si fece dono di amore per
la sua gente.

Perché non vada dimenticata la figura di questo
giovane sacerdote, che propongo a modello del nostro
presbiterio diocesano in questo Anno sacerdotale, ho
incoraggiato la presente pubblicazione di Don Giorgio
Trotta.

Le numerose citazioni del diario spirituale di Don
Antonio Spalatro lungi dall’appesantirne la lettura,
favoriscono l’accostamento al suo cuore sacerdotale e
ne fanno percepire i palpiti più segreti.

Dove si cercherà Cristo? Domandava S. Ambrogio.
E rispondeva: “In pectore prudentis sacerdotis, nel
cuore di un bravo sacerdote” (De Virginitate, IX: PL
16, 279).
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E il Santo Padre ha ricordato che “Dio è la sola
ricchezza che, in definitiva, gli uomini desiderano
trovare in un sacerdote”.

Auspico che la memoria della vita e del ministero
di Don Antonio Spalatro sia in benedizione per la città
di Vieste e per l’intera nostra arcidiocesi, con il dono
di nuove e sante vocazioni.

 Michele Castoro
     Arcivescovo



DATI BIOGRAFICI

Ripercorriamo la sua vita e fissiamo le idee madri
della sua spiritualità. Ci serviamo soprattutto del suo
diario personale, che abbraccia il periodo della sua vita
che va dall’ 8 dicembre 1949 al 4 aprile 1954.

Il 2 febbraio 1949 egli scrive:

«Oggi è il mio compleanno. Compio i miei 23 anni.
Vado sempre un po’… superbo (anche qui) di esse-
re nato il giorno della Candelora, da quando mi
dissero: Chi nasce nella festa della Madonna è pre-
destinato!

Cosa ci sarà di vero?

Certo però non ho mai saputo rinunciare alla gioia
che provo quando la mia mamma mi dice:
“Quando tu nascevi era mezzogiorno, e suonavano
le campane perché era festa in paese!»

Don Antonio è nato il 2 febbraio 1926 a Vieste, nel
territorio della parrocchia Cattedrale, da buona fami-
glia cristiana e fu condotto al fonte battesimale il
medesimo giorno della nascita.

Trascorse la sua infanzia e la sua fanciullezza nel-
l’ambiente sereno della famiglia, manifestando, già dai
primi anni di vita, chiari segni di inclinazione alla
preghiera e ad una profonda vita interiore.

Il contatto con don Salvatore Latorre, altro vanto
del clero viestano, anch’egli morto giovanissimo e ricco
di santità, ha aperto il suo cuore alla generosità, facen-
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dogli balenare l’idea di una donazione totale al
Signore nel servizio dei propri fratelli.

Alla tenera età di 12 anni, non ancora compiuti, il
piccolo Antonio lascia la casa, il proprio paese, gli
affetti più cari e si trapianta nel Seminario Arcivesco-
vile S. Cuore di Manfredonia.

Il seme entra nel solco, viene ricoperto di umida terra
e comincia a mortificarsi per poi dare vita alla spiga.

Gli fu tanto cara questa immagine!
Essa esprime tutta la sua vita.

«Mentre attendevo il mio turno vicino all’altare,
mi risuonava in mente questa frase di Gesù: “Nisi
granum frumenti cadens in terra mortum fuerit,
ipsum solum manet…” Sì, marcire: ma quando si
marcisce si sta tanto vicini a Gesù! Quando invece
si crede di lavorare senza essere prima marciti
nell’abiezione, nell’ubbidienza cieca si è tanto lon-
tani da Lui!

Vorrei averla sempre viva quest’idea! Come l’ho
avuta viva stamattina!

Specie quando la prova comincerà. Vorrei allora
capire in tutta la sua verità: il Cristianesimo è
umiltà, nascondimento, è marcire, perché l’unica
religione in cui è viva e germina questa idea: Dio;
quanto più deve marcire chi vuol essere più che
cristiano: formatore di cristiani.

Gesù, Mamma, umiliatemi, seppellitemi, giorno per
giorno!

Ve lo chiedo perché mi dimostriate che mi amate!»
(21 gennaio 1949).
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Prima pagina del diario.

«Stamane ho pregato il Signore così:

Signore, insegnami ad essere un seme.

Ma un seme che sa nascondersi, sa marcire, sa
morire» (29 novembre 1950).

Fu proprio questa la frase evangelica che ha scelto
di scrivere sulla immaginetta - ricordo della sua ordi-
nazione sacerdotale.

Il 21 novembre 1937, festa liturgica della Presenta-
zione al Tempio di Maria Santissima, riceve l’abito
talare che porterà sempre con rispetto e venerazione.

Ecco cosa scriverà nel decimo anniversario di questo
avvenimento:
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«Dieci anni fa oggi indossavo la veste talare! Ri-
cordo la mamma e la sorella commosse fino alle
lacrime nella Cappella del Seminario minore. Il
fratellino che mi guardava stupito sotto un’altra
veste! Gli anni del piccolo seminario sono passati
come in una fuga. Poi il liceo. Poi il disastro del-
la guerra… poi gli altri anni del Regionale: la
lotta è stata e continua piena, d’allora. Ora sem-
bra che si vada calmando la superficie del mare
in bufera! É solo un’impressione! Certo è questo:
entra a poco a poco in me una grande pace, in-
sieme con un sentito desiderio di salire su, verso
la santità!

Riuscirò in tale desiderio?

Mamma del Cielo: sotto la Vostra protezione so-
no nato e battezzato (2 febbraio). Sotto la Vostra
protezione ho indossato la veste talare (21 no-
vembre). Sotto la Vostra protezione sono diven-
tato soldato di Cristo (10 maggio: festa della no-
stra Protettrice). Sotto la vostra guida sicura
voglio che il mio desiderio diventi realtà» (21
novembre 1947).

Sotto il segno di Maria Santissima sarà sacerdote
il 15 agosto 1949.

Come appare da queste notizie ed altre, che egli
stesso ci fornisce nel diario, il suo curriculum semina-
ristico è stato regolare e denso, anche se travagliato
a causa delle difficoltà e delle ristrettezze della secon-
da grande guerra. Di essa ha vissuto le angosce e le
privazioni, che hanno influito negativamente sulla sua
già gracile salute.
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Il periodo più fecondo per la sua formazione fu il
corso teologico. A parte le inevitabili crisi, che ogni
aspirante al sacerdozio avverte violente dentro di sé
nel momento più forte della formazione, crisi che
nasconde scoramenti, profondo senso di vuoto interio-
re, struggenti momenti di nostalgia, paura dell’avve-
nire, ha avuto un costante atteggiamento di lotta
contro la mediocrità, traendo opportunamente vantag-
gio dalle sue stesse crisi.

«Sento grande desiderio di vita interiore. E dopo

le scappate che svelano in me la mancanza di un

sodo carattere, mi rimprovero sempre la non

corrispondenza alla chiamati di Dio in me. Essa

mi dice di uscire fuori dalla nauseante mediocri-

tà. A metà anno del terzo corso teologico tale

mediocrità non deve esserci assolutamente» (19

febbraio 1948).

Dopo tanto lavoro, dopo tanto soffrire, finalmente
l’ideale comincia ad acquistare concretezza davanti a
lui. L’1 agosto 1948 è Suddiacono, il 18 dicembre 1948
è Diacono.

Ecco, per l’occasione, cosa scrive nel suo diario:

“Sono Suddiacono!

Da oggi tutto il mio essere diventa un altare su

cui brucia continuamente un’ostia di amore a Dio.

Tutto il mio essere è consacrato a Dio, al Suo ser-

vizio, alla Sua preghiera. Ecco: il Suddiacono deve
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cercare di non far spegnere quel fuoco, di non

lasciar bruciare in quel fuoco cose che non appar-

tengono alla Vittima. Perciò:

1) Vivo sia in me il senso di sacrificio;

2) Viva sia in me l’avversione a qualsiasi pur pic-

colo peccato, che profanerebbe l’altare del mio

sacrificio» (4 agosto 1948).

«Da stamattina sono Diacono!

Grazie, Gesù; grazie, Mamma!

É una vostra grazia. É una prova del vostro infi-

nito amore verso questo povero diavolo che non

sa corrispondere ad esso, che non vi sa amare con

le sue deboli forze!» (18 dicembre 1948).

Ogni suo pensiero, ogni sua azione, ogni suo senti-
mento, ogni sua riflessione, da questo momento, è
permeato dall’ideale che, luminoso, s’avanza a cambia-
re definitivamente la sua struttura spirituale e la sua
esistenza: Sacerdote = Alter Christus = prolungamen-
to ed estensione di Cristo nel tempo e nello spazio,
nella Chiesa.

«Stanotte si è aperto l’anno del mio sacerdozio!

Gesù, Mamma, fatemi santo» (1 gennaio 1949).

Il 10 agosto 1947 egli aveva definito così il sacerdote:

«L’uomo dal cuore immenso, sfondato, dalla carità

che supera ogni piccolezza umana, ogni umano

risentimento, ogni grettezza».
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L’11 luglio1948 aggiunge:

«Il sacerdote dev’essere santo per tutti i motivi…
Il popolo vuol vedere il prete estremamente disin-
teressato: la caratteristica di caritatevole per il
popolo è proprio del prete… La povertà dobbiamo
farla nostra, dobbiamo fare di essa nostro pro-
gramma di vita… Signore, voglio essere povero
domani… voglio avere le mani bucate ed un cuore
grande».

«Il prete deve perdere la sua personalità per rive-
stire quella dei suoi parrocchiani».

«Darsi, darsi! Uscire fuori dalla propria mentalità
per mettersi in quella degli altri. Il prete è gli
altri! Perché? Perché il Verbo-Dio è gli uomini!
Egli ha preso la nostra natura umana! Cristo bi-
sogna essere anche in questo! Soprattutto in que-
sto; altrimenti non saremo mai sacerdoti» (22 di-
cembre 1948).

«Ecco il prete: capire tanto tanto l’umanità, chi-
narsi con amore unico su di essa, e poi saper con-
servare in misura ancora più forte l’amore e
l’unione con Dio» (3 gennaio 1949).
«Il sacerdote deve rinunziarsi completamente!
Non ti fare illusioni. Da pochi è capito ed attuato
questo primo assioma della vita sacerdotale.
Signore, fate che mi sappia rinunziare.
In tutto, o Gesù, in tutto!

Ve lo chiedo, perché mi avete chiamato al Sacer-
dozio. Ed il sacerdozio è sacrificio e rinunzia!
Gesù, datemela la rinuncia; datemi la forza di
viverla» (10 marzo 1950).
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Le prove più amare, ritocchi di perfezione, il Signore
gliele riserva per gli ultimi giorni prima dell’ordinazio-
ne. Difficoltà familiari, difficoltà personali gli creano
nell’animo un clima di sofferenza che lo porta a scrive-
re il 5 agosto 1949:

«Sarà un’ispirazione? Sarà un invito del Signore?
Da qualche giorno sento di dover chiedere nella
Prima Messa, come grazia che Gesù concede neces-
sariamente al suo nuovo Sacerdote, quella di dover
soffrire molto per poter convertire le anime.

Ma non so, a volte mi manca la forza di chiederla
questa grazia. Soffrire! Soffrire molto! L’umanità ha
paura… sì, confesso di aver paura. Ma… debbo chie-
derla questa grazia.

E Gesù pare che cominci da ora a farmi soffrire…
Signore, si compia la Tua Santissima Volontà.

Comincio da oggi, fate che finisca l’ultimo giorno
della mia vita

“Fate che sia una particella dell’Ostia redentrice che
siete Voi, Gesù Benedetto (P. Matteo)».

La vigilia dell’ordinazione questa ispirazione, questo
invito diventerà un’offerta che farà di tutta la sua
breve vita un’Ostia, un Sacrificio, una Messa gradita
al Signore.

«Gesù, ora diventerò Vostro intimo. Ogni mattina
sull’altare ci saremo Voi ed io. Voi realmente im-
molato, io solo spiritualmente. Fate che la mia
immolazione sia effettiva, sia vera; fate, Gesù, che
soffra, che ogni gioia della terra mi diventi amara»
(14 agosto 1949).
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Maturo ormai per ricevere l’investitura sacerdotale,
egli viene ordinato sacerdote il 15 agosto 1949 nella
Cattedrale di Vieste da S. Ec. Mons. Andrea Cesarano.

La sofferenza, d’ora in poi, sarà la fedele compagna
della sua vita, dapprima quella morale che caratteriz-
zerà le sue prime esperienze sacerdotali.

Per un anno e mezzo non riceverà alcun incarico
specifico, ma sarà la sua grande disponibilità e il suo
eccezionale dinamismo interiore ad occuparlo in espe-
rienze varie in mezzo ai giovani di Azione Cattolica,
in predicazione e in qualche sporadica e provvisoria
esperienza pastorale, come quella di Carpino dal 3 al
23 settembre 1950. Nei giorni 1-2-3 ottobre 1950 par-
tecipa al pellegrinaggio a Roma per il Giubileo. Vi
ritorna ricaricato e rinnovato interiormente.

Sono questi i momenti più difficili della sua vita.
Conosce la povertà, l’abbandono, lo scoraggiamento.

Il 4 novembre 1949 annota nel diario:

«Ancora sofferenze!

Il prete è solo. Mi accorgo che chi lo comprende
è solo Gesù! Penso che Gesù abbia preso sul serio
la mia preghiera nel giorno della prima Messa:

FAMMI SOFFRIRE PER SALVARE LE ANIME.

In questi giorni mi sto accorgendo quanto deve
essere puro il cuore del prete per potersi tutto
attaccare alla divinità e distaccarsi dalle creature.
E soffro per questo. E chiedo al Signore che mi
faccia efficacemente sentire la separazione! Dio
mio, siate il mio tutto.



In questi giorni sto toccando un poco cosa signi-
fichi la mia povertà. Anche qui quanto ancora da
imparare. Voglio imparare a soffrire da solo. In
questi giorni sto capendo che la comprensione è
un fiore molto raro anche fra coloro che dovreb-
bero comprendere. Da questo vorrei imparare a
comprendere, a comprendere con la bontà del
Redentore, le anime che in qualche modo si apro-
no al sacerdote. Ad essere buono, molto affabile,
sicché chi mi vede o mi sente possa pensare un
po’ a qualcosa di riposante se non proprio a Gesù.
Aiutatemi Voi, Gesù, in questo impegno!».

Finalmente anche per lui la porta si apre sulla
vigna del Signore, una parrocchia nascente, un campo
ricco di lavoro: la Parrocchia SS. Sacramento.

Il 6 maggio 1948 al Rettore del Seminario che gli
chiedeva, nell’esame di vocazione: “Cosa farai domani?
Come prevedi il tuo sacerdozio?, rispondeva con piena
coscienza: «Sogno un campanile, un oratorio. Volevo dire:
Vorrei diventare un piccolo Curato d’Ars in miniatura,
ma mi trattengo; la pretesa mi sembra un po’ spinta».

Il sogno diventa realtà il 26 novembre 1950:

«Da oggi il mio diario può portare questo titolo:
Il diario di un parroco.

Il fatto di essere sostituto-parroco incide profon-
damente l’indirizzo della mia nuova vita. Sento
che questo non è un fatto qualsiasi della mia vita.

La mattina appena mi alzo, mi salta avanti questo
impegno quotidiano: la Parrocchia.
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La benedizione che prima chiedevo a Maria per
me solo, ora la chiedo anche, ed insieme con me,
per la parrocchia. Sento che questo è il momento
dell’attività apostolica preparatomi da Cristo. Cer-
to la preparazione è passata: fino a ieri la mia vita
è stata tale; non so se sia stata tale anche in opere.

Penso di no!

Ora debbo operare, e necessariamente.
….

Non c’è che dire: sento che sono un altro.
Ieri ho detto nell’adunanza di Consiglio alla G.F.
che sono “spiritualista ad oltranza”.

L’ho detto per far capire la mia idea. Ma devo
essere tale.

Se voglio essere il centro spirituale della mia vita
parrocchiale, debbo essere tale, e non posso essere
altrimenti.
….

Immersa nel soprannaturale, la mia vita.
E questo deve essere l’impegno di ogni mia gior-
nata.
….

“Ogni cosa è un sacramento che mi dona a Dio”.
Nella mia missione di sostituto-parroco non posso
non pensare così».

In un primo momento la sua presenza in parrocchia
è una reggenza a titolo di esperimento e solo il 10
agosto 1951 riceve notizia che a giorni sarà nominato
Vicario-Economo della stessa.
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La sua attività in parrocchia assume subito un
ritmo quasi frenetico, sostenuto da una grande vita
interiore. Ha fretta di operare; lo sente necessariamen-
te; sente che il tempo è poco e il lavoro è tanto.

«Ho l’ansia di fare, di agire, di far vedere che non
sto fermo. Lo sento diffuso in me questo senso» (15
dicembre 1949).

«Mi attanaglia un languore, una superficialità, una
fretta di fare… tante cose» (28 marzo 1951).

«Penso che i miei pericoli siano questi: 1) voler
fare molto in poco tempo…» (28 dicembre 1951).

Il suo lavoro non conosce limiti o soste.

Quante volte, a sera, con il corpo stanco e lo spiri-
to affranto, rivà al suo lavoro difficile ma fecondo di
apostolo. Sente tutta la inadeguatezza della sua pre-
parazione alla responsabilità grande che la missione
gli conferisce. Il suo corpo geme sotto il peso della
fatica, ma lo spirito freme di vitalità traboccante che
ha bisogno di esprimersi, di concretizzarsi in opere,
in ascesi e nobili conquiste.

La lotta per tenere l’equilibrio tra azione e vita
interiore caratterizzano gli anni del suo lavoro par-
rocchiale.

“Sono vuoto come una cassa, direbbe don Edoardo.
Mi sento più vuoto di una zucca!

Questo solo posso dire.

Quale disastro se non mi risolvo.
….



Eppure, o Signore, o Maria, quante volte lascio negli

altri l’impressione di essere un santo sacerdote.

….

Signore, pietà» (28 dicembre 1950)

«Penso che vivendo in pieno i miei impegni di par-

roco io mi possa santificare» (1 maggio 1951).

«O Dio, non mi fate cadere nell’abisso, mantenete-

mi!» (8 febbraio 1951)

«Signore, mi trovo in un vero periodo di emergen-

za. Come sotto un incubo da cui vorrei uscire.

Certo che porto il peso della mia natura, inade-

guata alla missione che conduco: parroco!» (28

luglio 1953).

«Sento il bisogno di scrivere qualcosa, perché sem-

bra che così ci sia una sosta in questa ridda di

esteriorità in cui vive la mia vita. Così: vorrei ad

un certo momento concentrarmi, sentirmi più rac-

colto, più interiore… più ordinato!

Questa è l ’ impressione che provo: essere

disordinato… disperso nell’esterno… in tanto da

fare. Mi sento circondato da tante e tante cose, e

tutti vogliono, richiedono la mia opera.

E la mia anima, la povera cenerentola…!

Dio mio, perché dovrebbe essere così?

….

Signore, sono misero!

Ma quando ho della mia miseria l’umile riconosci-

mento, allora mi dispongo a ricevere la grazia. Qui

debbo arrivare: essere ricco, nella povertà di

spirito» (15 marzo 1951).
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La profonda crisi interiore che lo ha attraversato
in questo periodo della sua vita spirituale è stato il
naturale impatto con i gravosi impegni che ha dovuto
affrontare in quel periodo in parrocchia. É il vuoto, il
buio che attraversano tutti i santi, la prova alla quale
il Signore ha voluto sottoporlo per raffinare la prospet-
tiva del suo lavoro pastorale.

Il suo lavoro apostolico sorretto da profonda visione
di fede, da intensa preghiera, da carità sacerdotale non
tarda a dare i suoi frutti. La parrocchia diventa il
centro di formazione e di vita spirituale per tutti. Egli
può realizzare i suoi primi grandi desideri: l’Oratorio
e la  Scuola di Catechismo.

Il 12 settembre 1951 riceve l’autorizzazione a co-
struire il piccolo Oratorio al fianco della parrocchia e
può così ampliare l’attività catechistica iniziata già il
10 febbraio 1951.

Il successo comincia ad arridere a tutte le sue ini-
ziative. Deve lottare non poco per non aggrapparsi ad
esso per una magra soddisfazione umana. Ma soprat-
tutto il Signore gli riserva una dolorosa spina nel
corpo, che mentre purifica la sua vita, feconda anche
le sue opere.

I sintomi di un male terribile e atroce comincia a
tormentare il suo fisico gracile, già stanco per un in-
tenso e diuturno lavoro.

La Via Crucis ha inizio, ma vane sono le cure che
gli somministrano prima a Bari, poi a Triggiano e
infine a Roma.
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Gruppo catechistico 1953

La vittima, purificata da un penoso e lungo Calva-
rio, è pronta per il sacrificio.

È il 27 agosto 1954.

«Ora posso dire: Domine, sum Ostia tecum! Signo-

re, sono Ostia con Te” (4 agosto 1948).

“Il limite tra la morte e la vita è certamente tra i

più misteriosi: penso, perché stai Tu presente,

Signore» (4 aprile 1954).
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PROFILO ASCETICO

Le idee madri che hanno guidato la formazione
cristiana - seminaristica - sacerdotale di don Antonio
Spalatro sono tali, che mentre ci fanno conoscere la
sua figura di sacerdote esemplare e presentano la sua
linea spirituale semplice e dritta, sono per noi tutti,
cristiani e sacerdoti, motivi di potente richiamo verso
la perfezione, verso la santità.

Alla base della costruzione di tutto il suo edificio
spirituale, troviamo un ardente ed impellente desiderio
di santificazione, desiderio efficace che lo porta a toc-
care il vertice dell’impegno e dello sforzo personale e,
crediamo anche, la vetta della santità.

Senza alcun commento, riportiamo alcuni brani del
suo diario che ci attestano la presenza in lui di questo
imperioso anelito.

«Non siamo santi! Non sono santo! Ecco cosa risol-
verebbe tutto: la Santità» (10 luglio 1949)

«Gesù, Maria, vi chiedo, ancora, santità. Molta
santità! L’ultimo anno (di Seminario) riesca final-
mente a rendermi pronto al bagno totale dello
spirito di santità» (18 settembre 1948).

«Ci sono giorni in cui sento che Gesù mi parla più
intimamente; mi spinge più efficacemente alla san-
tità. Chi sa chi mi merita tante grazie, chi prega
particolarmente per me! Gesù oggi vi ho chiesto
particolarmente il seppellimento totale di me
stesso» (10 gennaio 1949).
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«Signore, quanta responsabilità! Quante grazie
mi state concedendo! Se la volontà del mio Pa-
dre spirituale è la vostra Volontà, e come dubi-
tarne!, Voi mi volete santo, assolutamente santo!
Proprio l’ultimo anno della mia teologia debbo
essere portato per mano e quasi per forza verso
la santità. É segno che Voi mi volete santo!
Fate, allora, o Signore, che io mi impegni a fon-
do in questa opera di santificazione” (19 novem-
bre 1948).

«Il santo deve essere una cera duttile nelle mani

del divino Artista. E tale potrà essere solo quan-

do avrà crocifisso tutta la sua umanità, quando

benedirà con amore le prove e le umiliazioni che

faranno sanguinare vasa carnis, ma faranno dila-

tare gli spatia charitatis, come dice S. Agostino.

Su, al lavoro! A fondo nella rinuncia a tutto ciò

che è della nostra natura. L’amore mi spinga e

mi guidi!

Nudus nudam crucem sequor!” (13 gennaio 1949).

«Non debbo cedere. La salita verso la santità non
è fatta di flussi e riflussi, alti e bassi, folate di
vento e calma stagnante. Si sale quando si sa di
dire no istante per istante alla natura. Si sale
quando lo sguardo è fisso in Gesù e Maria e pare
che mi dicano: ‘bravo, coraggio, ogni giorno ri-
nuncia ci vuole!’

Non debbo cedere; assolutamente no!
E se questo che sento in questi giorni fosse l’ultimo

richiamo di Gesù alla santità?» (19 gennaio 1949).



«Come sento la responsabilità della santità e come
mi sento lontano, lontano mille miglia!
Mamma mia, vi prego come un figliolo disperato
che non trova salvezza… Datemela Voi la mano!»
(8 febbraio 1951).

«Non so cosa dire, Signore, ma certo che tanta
parte della mia vita non va affatto bene. E dire
che sento sempre più urgente il bisogno di santità»
(21 agosto 1953).

«Signore mio, sento tanto il bisogno di santità che
è ad omnia utilis. Ma mi sembra che rimanga cam-
pata in aria» (3 novembre 1953).

Il suo desiderio di santità non è velleità, ma una
forza travolgente, che coinvolge tutta la sua perso-
na e la sua vita, alla ricerca dei mezzi adatti per
conseguirla.

Crediamo di individuare questi mezzi per rag-
giungerla:

1 - pietà e vita interiore

“La pietà è l’anima, la bussola della mia vita. Non
debbo accontentarmi di una pietà comune, senza
slanci. Deve essere la mia pietà ardente e di fuoco”
(11 ottobre 1947).

“Formare col Cristo un solo principio di vita: que-
sto è l’ideale. Ma quanta distanza tra l’ideale e il
mio stato pratico, attuale! Però, se mi fermo nel
guardare con occhio sfiduciato questa distanza
incolmabile, certamente non approderò a niente.
Mi debbo impegnare, debbo incominciare ad attua-

31
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re quello che ho chiamato l’ideale: vivere ogni
istante, compiere ogni azione, pregare, come se
agissi insieme a Cristo, con Lui unito, formante
una sola cosa con Lui.
Egli mi ispirerà certamente quello che è il meglio»

(24 febbraio 1948).

«Mamma, modello stupendo di santità, cioè di vita
interiore inarrivabile, impegnatemi Voi a sapermi
confidare solo con Dio…
Maggiore vita interiore, mi è necessaria come l’aria.
Lo sento nell’imminenza del mio sacerdozio.
Gesù, siate sempre vivo nella mia mente!» (29 luglio
1949).

«Mamma mia, il vostro sacerdote vi chiede aiuto
che Voi dovete dargli. Un po’ della Vostra vita in-
teriore, un po’ della Vostra unica unione con Dio
ed io vivrò il mio sacerdozio in una luce tanto alta
e sublime!» (15 ottobre 1949).

«Ed ora, forza nella vita interiore».
Sono riuscito a mettermi su un certo piano di atti-
vismo. É troppo poco: c’è da fare ancora molto di
più. La grazia mi deve guidare e mi deve dare il
suo naturale dinamismo che dice sempre maggiore
rispondenza (25 settembre 1950).

2 - visione di fede nella vita e nel sacerdozio.

«Credo che nessuna altra virtù sia necessaria in
senso assoluto alla santificazione quanto la fede!
Ma quanto è difficile averla, Sì; la fede che in mez-
zo al mondo ci fa scendere a compromessi, che ci
fa difendere grosso modo la nostra religione, che
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ci fa vivere in modo più o meno buono il cristiane-
simo, il sacerdozio, la teniamo tutti! Ma la fede dei
Santi! La fede che aveva trasformata la loro vita
in una sublime tessitura di soprannaturale, la fede
che faceva desiderare di essere crocifissi dalla
volontà al corpo, quella fede ce l’hanno solo i San-
ti. Perciò essi sono stati santificatori, e noi non
saremo mai tali fintanto che non avremo una simi-
le fede!

Che vale discutere di mezzi moderni di apostolato
se ci manca quest’unico grande mezzo?

Avere fede significa avere la salute di qualunque
anima, non di questa o di quest’altra, di questo o
di quest’altro paese! Non ho fede, altrimenti non
sarei turbato al pensiero di consumare la mia vita
fisica in un paesino sperduto in mezzo all’Adriati-
co! Avere fede significa considerarsi il granello di
frumento destinato a marcire ed a produrre frutti
che non vedrà.

Ed io non ho questa fede!

Dio, datemela! Mamma del Cielo, impetratemela,

ve ne prego!» (25 marzo 1949).

3 - umiltà

Tutto il suo diario e gli appunti spirituali non sono
che una cronaca fedele e spietata della lotta a tutto
campo che deve sostenere per mortificare la sua sottile
superbia e la sua innata vanagloria e conquistare
l’umiltà. La lotta, con alterne vicende, gli strappa dal
cuore gli appelli più accorati di aiuto indirizzati a
Gesù e a Maria.
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«Bonum mihi, Domine, quoniam umiliasti me!»
«Ora lo ripeto, e vi chiedo che mi mandiate, Si-
gnore, altre umiliazioni. Umiliatemi, umiliate,
Signore, questo cencio che ha delle pretese stupi-
de. Ma fate pure che questo misero cencio vi ami
con le sue misere forze. Vi ami un poco come vi
amava la vostra cara Santa di Lisieux! Così sia”
(7 gennaio 1947).

«La mai superbia è sottilissima perciò non riesco
mai a sradicarla» (8 gennaio 1947).

«Non andrò mai avanti perché sono un superbo: e
che superbo! Io credo che ce ne saranno pochi di
superbi come me. Anche nelle umiliazioni trovo il
lato di appiglio per la mia superbia.

….

C’è da piangere e chiedere perdono a Dio» (21 mar-
zo 1947).

«Signore, fatemi umile! Signore, fate che io diventi
umile!

Signore, datemi la forza di poter sempre lottare
per acquistare l’umiltà di cuore.

É incominciato il mese di maggio, il mese della
Madonna.

Con la lotta assidua per l’umiltà devo dimostrarle
il mio amore!» (1 maggio 1947).

«Signore, fatemi umile; fate che i miei occhi ispiri-
no la pace e la tranquillità dell’umile che affascina.
Se esso è torbido, umiliatelo come Voi sapete fare»
(20 luglio 1947).
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«Quanto deve essere ributtante davanti a Dio la
posizione del superbo! Eppure io sono tale! Ho
bisogno di riconoscermi tale per la mia superbia
satanicamente fine e sottile! Ho bisogno di ricono-
scermi ributtante davanti a Dio, per essere un
pochino almeno più umile!» (5 dicembre 1947).

«Se il Signore non ti avesse voluto bene, tu saresti
un vanesio in grande stile. Così, o quasi, mi ha
detto il Padre spirituale ieri sera. Lo sapevo, ma
forse non ne ero convinto.
«Chi si conosce bene si disprezza», dice l’Imitazio-
ne di Cristo. Non posso dire di conoscermi bene,
altrimenti mi disprezzerei sinceramente. Ma per
quel poco che mi conosco, posso dire di avere una
superbia  così radicata in me da non permettermi
mai tregua, forse per tutta la vita!
In tante attività sento in me una seconda natura
che tende irrimediabilmente alla soddisfazione
dell’io, della persona. É il mio Moloch! Vuole tutto
per sè con una sottigliezza ed una finezza che nei
momenti di irriflessione anche la meno colpevole,
sfugge e consegue il suo fine: dare incenso all’io,
a questo secondo e mostruoso dio che deve essere
estremamente ributtante alla infinita perfezione
di Dio. Ed io lo sento in me questo ributtante Mo-
loch, come una indigestione! Meglio come incubo
di cui vorrei liberarmi, ma non posso, o almeno
non so!
É accasciante sentire questa presenza; in prossimi-
tà degli Ordini sacri poi! Dio mio, quando ne sarò
libero! Questo il motivo che alle volte mi spinge
alla disperazione di vincere. No; dice bene un au-
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tore: Combattere sempre, sempre; anche quando
il nemico è addosso e sembra soffocarci, e non
possiamo colpirlo con la spada, colpiamolo col per-
no della spada! É un combattimento a denti stretti
il mio. Credo di liberarmi subito? Per carità; anzi
per togliermi ogni illusione, lo dico adesso per
quando crederò di aver terminato o ucciso il mio
nemico: la superbia sarà sempre il mio nemico!
Essa morrà tre giorni dopo la mia morte!
Mai debbo credere di aver avuto su di essa partita
vinta!
Questo lo debbo tener bene scritto in mente.
Un’arma? Diventa pazzo di amor di Dio e sarai più
saggio di Salomone!
Quando si è pazzi di amore di Dio come si può
essere vanesi!
Conclusione: O non sarò mai pazzo di amor di Dio,
perché la superbia me lo impedirà, o sarò umile,
perché con l’amore pazzo verso Dio sarò riuscito
a dare il colpo di grazia al mio ributtante Moloch!
Signore, aiutami!
Mamma, non aiuterete un vostro schiavo indegno?»
(23 novembre 1948).

«La voglio capire una buona volta che debbo cerca-
re unicamente il beneplacito di Dio?
La voglio capire che il giudizio dell’uomo rimane
giudizio dell’uomo?
Dio mio! Umiliatemi! Umiliatemi! Date botte da
orbi a questa maledetta superbia!
Non posso arrivare ad essere santo, e mi sono pro-
posto di divenirlo, portando in me questa bestiac-
cia che mi tormenta!
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Dio mio, datemi la forza di combatterla, a sangue
freddo, rialzandomi più forte di prima ad ogni
caduta; riprendendo e ricominciando sempre, con
costanza, con umiltà, con perseveranza.
Il tuo amore mi guidi!
La tua mamma mi protegga!» (28 novembre 1948).

«Oggi è cominciata la peregrinatio Mariae in Semi-
nario.
….
Ho preso questi propositi:
1) ….
2) Per l’umiltà: scegliere sempre l’ultimo posto;
dovunque c’è possibilità di scelta. Senza affettazio-
ne. Con costanza» (1 dicembre 1948).

«Umiltà, Gesù, voglio l’umiltà che mi fa mettere al
di sotto di tutti; se non arriverò a questa voi non
vi abbasserete sulla povera mia miseria per curar-
la!» (11 gennaio 1949).

«Umile si deve essere per davvero. Non con l’atteg-
giamento riflesso ma con i fatti… Non è l’atteggia-
mento di male repressa bigotteria che fa essere
umile! Umiltà è un candore riflesso di rettitudine
di intenzione; non bisognerebbe accorgersene di
essere umili tanta deve essere la rettitudine di
intenzione:
….
Non avere la pretesa di piacere, di essere migliore
degli altri, di sapere che qualcosa siamo anche noi!
No; l’umiltà è la violetta nascosta, senza pretese,
circondata di siepe.
Dio mio, fatemi umile di cuore» (7 settembre 1949).
«Stamane nella meditazione mi sono trovato anco-



38

ra superbo. Pare che questo dovrà essere sempre
il nemico della mia vita spirituale.
E superbo così:

1 perché parlo sempre di me e delle mie cose: io
faccio, io sopporto; io spero; io soffro. Non è
vero che è così? Come ci vuole impersonali il
Signore anche nei nostri gravi lavori.

2 Superbo perché soffro tremendamente davanti
ad un’osservazione; specie poi se è giusta; fatta
sul mio conto. Ho avuto l’esperienza qualche
tempo fa.

3 Superbo perché non so esercitarmi nelle due
grandi virtù che appoggiano l’umiltà: la carità
e l’obbedienza.

La prima la maltratto quando critico. Ed è fre-
quente essa.
La seconda quando giudico i miei superiori o fac-
cio a meno dei loro pareri.
Signore mio, aiutatemi!
Mamma mia, vedi come sono povero!» (2 febbraio
1954).

4 - povertà

«Il sacerdote o è povero o non è sacerdote”, così
don Primo Mazzolari.

Lo ricorderò sempre!

E se questa frase la leggessi in un momento, che
voglio sperare resti ipotetico, in cui desidero il
domani per star meglio? Concluderò: non sono più
sacerdote!» (25 gennaio 1949).
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«La povertà, dobbiamo farla nostra, dobbiamo fare
di essa nostro programma di vita!
Oh, potessi dire in tutta verità, domani, nel mio
sacerdozio, col Poverello d’Assisi: Sorella Povertà!
Distacco, distacco ogni giorno da ogni cosa! Dare,
dare con una larghezza che non fa calcoli, che non
dice basta!

Signore, voglio essere povero domani! Senza le
pretese dei miei» (11 luglio 1949).

Il Signore esaudisce i suoi desideri: vive la più
dignitosa povertà e muore in estrema povertà. Il suo
cuore grande e le sue mani bucate non gli permettono
di trattenere quello che riceve.

Quante famiglie hanno conosciuto la sua discreta
carità e la sua sacerdotale generosità!

«Ho fatto una elemosina straordinaria. Per le
mie forze. Per le condizioni in cui verso. Ho a
lungo dubitato sulla sincerità del richiedente.
Poi ho detto: i miei peccati saranno un po’ per-
donati. Ho detto a qual poveretto: primo non
dire niente a nessuno. Poi, sai l’Ave Maria?…
dinne qualcuna per me, ogni tanto: ho un sacco
di peccati sull’anima.

Il Signore sa quanto sia stato sincero» (24 set-
tembre 1953).

5 - purezza

La purezza è un fiore che si coltiva in una lotta
aperta e senza confini.
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Con quanta violenza don Antonio sente abbattersi
sul suo corpo, in molte circostanze, la tentazione che
lo porta sempre ad una spietata e aspre battaglia.

«Mater Purissima ora pro me. Mai ho avuto il
bisogno di invocarla questa Mamma Castissima,
come ora. Le tentazioni hanno assunto una vio-
lenza estrema. Però non mi sento scoraggiato.
Questo mi dà conforto. Anzi sono pieno di
fiducia» (2 maggio 1949).

Registriamo per completezza di conoscenza quanto
egli ha confidato al proprio Rettore nel colloquio avuto
sulla vocazione il 6 maggio 1948.

«Abbiamo parlato a lungo. Gli ho esposto le mie
difficoltà. Da vero padre, le ha sciolte e mi ha
incoraggiato. Gli ho ancora parlato delle tenta-
zioni sulla purezza. “Siamo uomini, figliuolo! Tu
hai la volontà ferma di mantenerti perfettamente
e perpetuamente casto con l’aiuto di Dio?” Gli
ho risposto sì senz’altro. “Questo basta. La co-
scienza ti rimprovera qualche mancanza al ri-
guardo?” “Nessuna, da quando sono entrato in
Seminario».

A dire di quanti lo hanno conosciuto intimamente,
egli ha saputo custodire e coltivare, fino alla morte, il
candido fiore della purezza con la modestia degli occhi,
la compostezza del portamento, la decisione nei mo-
menti di pericolo.

Non sono di minore quantità, né di inferiore inten-
sità le lotte che deve subire nei pochi anni del suo
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sacerdozio. Il diario ci descrive il travaglio che subisce
in questo campo.

La vigilanza e la preghiera hanno sempre il soprav-
vento ed egli può riconsegnare al Padre, alla morte,
candida, come l’aveva ricevuta, la veste battesimale.

6 - sofferenza

La vuole ed ottiene, la sofferenza, nella sua breve
esistenza: sofferenza morale e fisica. Egli guarda alla
sofferenza come a un mezzo di efficace redenzione per
le anime a lui affidate e di santificazione. La sua sof-
ferenza, come quella del Cristo crocifisso, dev’essere
generatrice di santità per sè e per gli altri.

La sofferenza è al tempo stesso come un sacramen-
to mediante il quale si produce la mistica comunione
di vita col Cristo, la sua simbiosi. Quanto più incontre-
rà tribolazioni, tanto più aumenterà la sua forza; quan-
to più soffrirà con Cristo, tanto più sarà a Cristo vici-
no. Egli farà sua l’esclamazione dell’Apostolo: “Ben
volentieri spenderò ed io stesso sarò speso per le anime
vostre”.

«Ho messo a paragone un po’ quello che mi ha
detto il P. Spirituale nella sua ultima lettera:
Che apostolato volevi fare con una umiltà imper-
fetta e senza alcuna esperienza di sofferenza, la
grande santificatrice nel cristianesimo? Con il
passo della Seconda ai Corinti: Qui consolatur
nos in omni tribulatione nostra, ut possimus et
ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt, …
sive autem tribulamur, pro vestra exortatione et
salute (1,4 e ss.).
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Proprio così: la sofferenza, le tribolazioni sono le
grandi santificatrici nel Cristianesimo! Quale mes-
saggio si potrebbe dare alle anime quando non si
ha esperienza alcuna di una sofferenza vera? Con-
vinti teoricamente si può essere fino a un certo
punto. Poi si arriva alla pratica, si sente che trop-
po fredda e ghiacciante è la morsa della sofferen-
za, e si ha paura di essa, e si sente piccini e timo-
rosi davanti ad essa, e si cerca di divincolarsi da
essa a tutti i costi. É inutile: l’amore al sacrificio,
la sofferenza, è teorico nel 99 per cento dei casi.
Di pratico c’è ben poco.

Eppure essa è la grande santificatrice!

Temo che il Signore mi abbia portato a questa
conseguenza, a questa conclusione, per farmela
chiedere la sofferenza, più fortemente di prima, a
Lui che sa darmela con le mani di Padre!

Essere arrivati a questa conclusione è per me una
responsabilità! Non chiedere a Dio di farmi soffri-
re, è per me non rispondere ad una grazia che il
Signore mi ha fatto.

Scrivo queste parole con la necessità di chi è
spinto da premesse logiche; ma sento che sono
parole terribili. Di fronte alla sofferenza si tenta
di fuggire.

Voi no, Gesù. Voi avete detto: “Ita Pater, quondam
sic fuit placitum ante te”.

Fate che abbia la forza di dirle anch’io queste
parole.

Che abbia la forza di chieder a Voi il mezzo più
efficace per salvare le anime: soffrire.
Signore, fatemi soffrire» (22 novembre 1949).
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«Quale posto teneva in suor Elisabetta il crocifis-
so! Io sono così lontano. Anzi ho visto che il croci-
fisso mi è addirittura estraneo. Perché non soffro:
o quel poco che soffro lo rendo tragico!
Essere per Cristo un prolungamento di umanità,
una umanità sopraggiunta nella quale egli possa
rinnovare tutto il suo mistero. Ecco così: un prolun-
gamento di Cristo. E quanto una suora è conside-
rata tale, può dire anche di operare apostolato,
perché la sua sofferenza è unita a quella di Cristo
eminentemente redentiva, ed anche quando non
c’è la sofferenza, ci sono le disposizioni di Cristo
sofferente che ci assimilano.
Gesù Adoratore - Gesù Riparatore - Gesù Vittima.
Ho finito oggi quel compito sulla Redenzione, ho
un poco di più pensato alla centralità di Gesù
crocifisso. Perché non è il mio centro Gesù.
Se fosse, non mi modellerei sugli altri, ma attinge-
rei da Lui il coraggio per essere come Lui.
Chiederei la sofferenza, l’andrei trovando come un
assetato, perché mi rende Gesù; e con Lui apostolo.
Mi pare che, se i beati in cielo potessero invidiare
qualcosa, ci invidierebbero proprio questo tesoro:
il dolore! Esso è un dono così grande, così divino!’

Fino a che punto.

Signore, che sappia soffrire così!

É un dovere. Debbo unirmi, io sacerdote, alla re-
denzione operata dal Cristo attraverso il sacrificio
e prolungata nel sacrificio della messa di cui sono
ministro!

No, non si può consacrare il pane e il sangue di
Gesù senza disporsi intimamente alla sofferenza»
(25 ottobre 1950).
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«Rileggendo alcune lettere del mio Padre spiritua-
le ho pensato che mi sono allontanato parecchio
dal mio primo fervore. Con quanto ardore chiede-
vo al Signore l’ultimo posto, il nascondimento
assoluto, la sofferenza per salvare le anime.
…Io sono rimasto a Vieste solo per questo: perché
nella prova imparassi a mortificarmi ed a rinun-
ciarmi per sapere poi parlare di mortificazione e
di rinuncia.
Sono quindi qui in paese il grano di frumento» (26
febbraio 1950).

Quasi non bastino le sofferenza che la vita gli riser-
va, egli stesso s’industria a procurarsele con mezzi,
che, oggi, a noi, fanno impressione. Era una via che
egli aveva scelto per raggiungere la sua meta.
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CONCLUSIONE

Don Antonio non si muove per i sentieri della sua
santificazione personale come avventuriero della
perfezione.

Oltre a Gesù e Gesù crocifisso, alla Madonna San-
tissima, alla quale ha offerto tutta la sua vita e il
suo sacerdozio in diverse occasioni, ha quali guide e
modelli verso la sua santificazione: S. Teresa del
Bambino Gesù, che ha sempre suscitato un fascino
particolare nel suo animo e dalla quale ha ereditato
la generosità e l’amore verso le piccole e semplici
cose; il Curato d’Ars, modello ed esempio del suo
sacerdozio; don Edoardo Poppe, del quale conosceva
la vita e le opere catechistiche e pastorali; suor Eli-
sabetta della Trinità, ispiratrice delle sue contempla-
zioni e meditazioni; S. Teresa di Gesù, della quale
aveva letto le opere e dalla quale ha preso la fermez-
za e la decisione nell’agire.

Se volessimo in breve tracciare un volto di don
Antonio sacerdote esemplare e cristiano modello,
potremmo farlo così:

UOMO DI DIO

CHE HA CREDUTO E OBBEDITO

AI VALORI DELLO SPIRITO.
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IL PARROCO

A dare nuovo impulso alla vivacità della Chiesa
è stato il Concilio Vaticano II, portando al centro
della vita ecclesiale i pilastri fondanti: Liturgia –
Catechesi – Carità, Evento di straordinaria impor-
tanza il Concilio!

L’usura del tempo e una malintesa pietà popolare
avevano offuscato la brillantezza e la giovinezza
della Chiesa. La Liturgia, ridotta a patrimonio di
pochi – si celebrava in latino, lingua non intesa dai
fedeli – per il popolo era diventata un fatto intimo
e devozionale. La catechesi, una formale esposizione
delle verità di fede e della morale, avulsa dalla Pa-
rola, prevalentemente riservata agli studiosi. La
carità, priva del supporto evangelico specifico, si era
ridotta a forma di elemosina o di carità spicciola,
atta a risollevare i disagi e la povertà di questa o
di quella famiglia, di questo o di quell’individuo.

Le persone spiritualmente sensibili sono dotate
di un’antenna ad alta tensione che li mette in con-
tato con la verità e vivono la realtà in una dimensio-
ne diversa e più vera. Don Antonio era di queste.
Ha intuito e precorso i tempi, portando la Liturgia,
la catechesi e la carità nell’alveo essenziale della
vita della Chiesa e della pastorale: la liturgia, come
“fonte e culmine”; la catechesi, come annuncio della
Parola; la carità, come dimensione nuova del vivere
il Vangelo.



L’uomo della liturgia

Don Antonio amava la bellezza. La liturgia è la
bellezza del mistero del Cristo che si distende nel
tempo liturgico  e nelle celebrazioni. Al servizio di essa
ha messo le sue doti e le sue risorse spirituali. Aveva
grande sensibilità. Amava la musica e la poesia. Era,
fin dagli anni del Seminario, organista maggiore della
Cappella. E da parroco ha messo in gioco queste sue
qualità. Innamorato del mistero di Cristo, lo viveva
nella liturgia, e nell’Eucaristia in particolare, di fronte
al quale si fermava ogni giorno nel primo pomeriggio
per raccontarsi senza essere disturbato.

“Mi trovo specialmente contento quando il dopo
pranzo sto vicino al SS. Sacramento, solo, a dirgli
quello che sento.
…
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Con i pueri cantores.
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Signore, conservami sempre giovane nel tuo amo-
re, attento ai tuo piedi, fonte di acqua viva che

porta alla vita eterna!” (Diario 17 luglio 1947).

Celebrava l’Eucaristia con trasporto e amore. La
gente vi accorreva e questo lo disturbava nel profon-
do, convinto, nella sua umiltà, che questo aumentasse
la sua vanagloria. La sua celebrazione durava tre
quarti d’ora, mentre gli altri impiegavano mezz’ora.
Qualcuno gli fa notare ciò. Pone la questione al suo
P. Spirituale, il quale gli ordina di non farla più lunga
di mezz’ora.

La liturgia era il sostegno della sua vita spirituale.
La S. Messa era il cuore della sua giornata. Di lì si
dipartiva tutta la sua azione pastorale: prolungamen-
to di Cristo nella vita della Chiesa.

Come per lui, anche per la sua parrocchia: la litur-
gia al primo posto. Cura l’istruzione liturgica dei fe-
deli, prepara con impegno le sue omelie, ma cura
anche la forma esterna delle celebrazioni. Le cerimo-
nie. Istituisce due gruppi, che diventeranno la mera-
viglia della parrocchia:

1 - il gruppo dei chierichetti, che lui stesso curava con
l’ausilio di una catechista.

2 - il gruppo dei cantori. Per loro ha curato un angolo
apposta nell’area prebiteriale.

Così scrive nella Cronaca parrocchiale il 28 marzo
1953 a pochi mese del suo insediamento in parrocchia:

“Alla sera la solenne vestizione dei cantori e dei
chierichetti parrocchiali.
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I cantori in Cattedrale.

È stato sempre un sogno del Sostituto curare la
liturgia con una scuola di chierichetti ed il canto
liturgico (gregoriano) con una scuola puri corales,
con una spesa forse azzardata abbiamo procurato
ai piccoli i nuovi vestiti: tutti bianchi.
I chierichetti indossano sottana completa color
crema chiaro di lamettina e cottino uniforme rica-
mato bianco. I cantori invece portano una specie
di tunica larga, bianca, di lamettina, con collo
ampio e mantellina e croce di mogano al petto.
I chierichetti sono dodici, tutti presi dalle scuole
parrocchiali di catechismo.
I cantori sono quattordici. Di essi quelli dai dieci
anni in giù sono delle scuole parrocchiali; gli altri
dell’Associazione Aspiranti”.
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Così la vita liturgica acquista il decoro che le compete.

Seguiamo lo svolgimento della Settimana Santa del 1953.

Domenica delle Palme:

I chierichetti ed i cantori al completo: ventisei candidi
vestiti sull’altare! I cantori eseguivano Pueri Hebreorum,
Gloria laus, Cum angelis, Ingrediente Domino.

Giovedì Santo:

Precetto pasquale. Chierichetti e cantori al comple-
to. I cantori non eseguivano la messa preparata perché
il Vicario era costretto a celebrare.

Processione al sepolcro riuscitissima.
Nel pomeriggio la famiglia parrocchiale visita ai

Sepolcri.

Venerdì Santo:

Funzione che ha commosso. Il canto degli Imprope-
ria in musica figurata intercalato con il gregoriano.
Vexilla Regis in figurato intercalato con il gregoriano.
L’adorazione della croce è stata commovente assai. I
chierichetti servivano in nero.

Sabato Santo: Veglia pasquale.

La funzione notturna era servita dai soli chierichet-
ti; i cantori avevano l’appuntamento per domenica
mattina alle 7.

Ottima la partecipazione del popolo. L’accensione
e benedizione del Cereo, la benedizione dell’acqua.
Seguiva il battesimo amministrato ad un giovanotto
di quattordicianni, istruito in antecedenza e preparato
finanche negli abiti al completo.
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Domenica di Pasqua

I cantori eseguivano La Mater Purissima del maestro
Cittadini. Le sante messe erano relativamente frequen-
tate (il più aveva preso parte alla Veglia pasquale).

Alla sera canto dei Vespri Solenni.
A lode di Cristo! Amen!”
Le iniziative del suo apostolato liturgico gli danno

gioia e consolazioni. Leggiamo a riguardo quanto egli
scrive nel suo diario l’8 dicembre 1953:

«Oggi, l’Immacolata: inizio dell’Anno Mariano. Pa-
recchie confessioni, specie nelle piccole delle Scuo-
le parrocchiali che ormai popolano le nostre Asso-
ciazioni minori.

Ho dato inizio alla Peregrinatio Mariæ nella par-
rocchia. É stata una funzione che mi ha commosso.

La piccola statua portata tra il canto entusiasta del
popolo. Poi il canto dei chierichetti e dei cantori.

Come commuoveva.

L’entrata nella prima casa, in cui i fedeli erano
con le lacrime agli occhi ad attendere la Madre di
tutti!

Ospite nelle case …; ma non siamo noi tutti ospiti
del regno dei cieli? Non sei Tu la Padrona di que-
sto regno? Ti fai umile anche adesso, e bussi alle
nostre porte perché vuoi entrare!

Mamma mia, fin d’ora ti nomino Regina della mia
parrocchia! Portala ai tuoi piedi, tutta, a comincia-
re del suo pastore! Non guardare me: mi sento
tanto cattivo per operare il bene.
Le attendo le tue grazie per il mio ministero, per
il mio popolo!»
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Classe catechistica.

La parrocchia è così avviata a vivere la liturgia
come fede, a sperimentare la grazia come vita.

Il catechista

Fra le molteplici iniziative, che lo zelo sacerdotale
di don Antonio ha saputo realizzare, quella catechisti-
ca, per tempo ed estensione, è la più impegnativa.

L’indirizzo teologico - pastorale del Seminario di
Benevento donde proveniva, da sempre ha messo negli
alunni una notevole predisposizione all’attività catechi-
stica. Molti di essi hanno saputo raccogliere questo
invito, realizzando delle opere ammirevoli e di grande
impegno.
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Quando poi l’idea viene custodita e a lungo accarez-
zata, diventa patrimonio proprio, una propria creatura
cara ed amata. Qualcosa di questo genere deve essersi
verificato nell’animo di don Antonio, che, oltre ad una
preparazione specifica di ordine speculativo, ha fatto,
già da seminarista valide esperienze catechistiche nelle
campagne del Beneventano.

Oggi un sacerdote che fa catechismo in parrocchia,
fa cosa lodevole ed importante; ma rientra già, l’atti-
vità catechistica, tra quelle iniziative inderogabili e
urgenti di un parroco e di una parrocchia viva e pre-
sente al suo tempo.

É la Chiesa tutta che oggi sente l’attività catechisti-
ca, a tutti i livelli, impellente e necessaria. Il risveglio
dell’attività catechistica è la riscoperta della missiona-
rietà della Chiesa, inviata da Cristo ad evangelizzare
e a santificare. Manca assai, oggi, in una parrocchia
che non ha scuole di catechismo e che comunque non
assolve al grave compito di operare l’annuncio del
Vangelo.

La Chiesa chiama tutti, è una vera mobilitazione,
a ripensare ai propri impegni di ascoltatori e di an-
nunciatori della parola del Signore. Chiama i pastori
a saper cogliere i segni dei tempi ed impostare la
propria missione tenendo presenti quei segni; ad esse-
re essi stessi fattori della parola e predicatori efficienti
ed efficaci.

Chiama i collaboratori dei pastori a prestare la loro
opera disinteressata e preziosa nella costruzione della
Chiesa.
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Chiama i genitori a non abdicare al loro compito
fondamentale di primo annuncio della Parola e di
formatori dei propri figli.

Chiama gli educatori a condurre, con spirito illumi-
nato e responsabile, nel cammino della fede, i propri
educandi.

É una chiamata generale a crescere in Cristo. Nel
quadro del rinnovamento catechistico la Chiesa Italia-
na, in ossequio ai desideri del Concilio, si rende pre-
sente nel campo catechistico con una massiccia opera
di pubblicazioni.

Un pastore di anime non può restare indifferente
di fronte a questo sforzo grandioso e a questa ansia
universale della Chiesa, ma deve rimboccarsi le mani-
che e iniziare un lavoro che nessuno promette facile
e ricco di soddisfazioni umane. Dispendi enormi di
mezzi, di energie umane e spirituali sono le certezze
di chi deve fare attività catechistica.

Don Antonio, precorrendo i tempi, è stato antesi-
gnano dell’attività catechistica a Vieste. Aveva alle
spalle l’esperienza del Seminario Regionale; aveva
interiormente la fiamma ardente della fede che voleva
incendiare il mondo. Solo questo gli è bastato per
mettere su una Scuola di catechismo parrocchiale.

Seguiamo don Antonio in questa sua attività e avre-
mo una misura dell’imponenza dell’impresa e del dispen-
dio di energie che l’apostolo è chiamato a consumare.

Il primo problema che si è presentato a don Antonio
e ai suoi collaboratori, dopo aver deciso di aprire ad
ogni costo la Scuola parrocchiale di Catechismo, è stato
la mancanza di catechisti all’altezza della loro missione.
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Prima del catechismo sono i catechisti, anzi prima
è la comunità cristiana intorno al parroco.

Ed egli si dona completamente alla sua comunità
parrocchiale pur di sensibilizzarla e maturarla ai va-
lori più genuini della fede.

Conosce la anime più generose; se le raccoglie intor-
no e comincia con loro un discorso di formazione più
profondo e meticoloso. Comunica loro l’ansia che so-
spinge la propria anima e poi le lancia nell’apostolato
più bello e più nobile che un’anima può desiderare:
istruire nella fede, catechizzare.

Nel frattempo prende contatti con le famiglie, rac-
cogliendo dati statistici, che gli possono permettere
un’azione più cosciente e meno improvvisata. Parla
loro dell’apertura in Parrocchia della Scuola di Cate-
chismo e del dovere dei genitori di procurare ai propri
figli un’adeguata istruzione religiosa.

Ha attrezzato le aule di catechismo, ha preparato
del materiale e finalmente il 6 febbraio 1951 può apri-
re l’attività catechistica parrocchiale.

«Oggi, 6 febbraio 1951, c’è stata l’apertura della
Scuola parrocchiale di Catechismo.

L’opera è stata sempre sognata, né posso dire che
il sogno sia diventato realtà: stiamo appena alla
prima lezione di catechismo.

L’apertura è stata preparata:

1 - dalla statistica di tutti i battezzati del 1943.
Questo fatto ha permesso che io avvicinassi un
buon numero di famiglie. I dati della statistica
hanno accusato 52 iscritti;
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In gita a Monte Sant’Angelo

2 - da illustrazioni su “Scuola parrocchiale di
Catechismo” fatta in Chiesa e poi nelle singole
famiglie;

3 - dalla preparazione la meno inadeguata
possibile delle catechiste con una adunanza
specializzata ogni martedì.

Non tutte hanno capito l’ideale. Parecchie si sono
ritirate. Poche le rimaste. Tra queste ho scelto:

tre catechiste ordinarie

quattro straordinarie.

L’opera è eminentemente parrocchiale».
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Pur tra molte difficoltà l’opera crebbe e si sviluppò,
portando notevoli frutti di risveglio di vita e di fede
nella parrocchia.

L’ 1 luglio 1951 si chiuse l’anno catechistico, con
esami, canti, grida, allegria e premiazione.

L’inaugurazione del nuovo anno è avvenuta il 4
novembre 1951.

«Stamane c’è stata l’inaugurazione delle scuole
parrocchiali di Catechismo. La data è stata scelta:
è la festa di S. Carlo Borromeo, un apostolo del
catechismo. É stata ancora preparata. Le tre aule
sono state preparate dalla vigilia: sembravano
nuove. In ogni aula facevano ottima figura i ban-
chi nuovissimi, come nelle scuole pubbliche, le
lavagne di ardesia, i piccoli tavolini, i quadri mu-
rali, i testi di catechismo, l’archivio ecc.

Durante le due messe parrocchiali ho parlato con
fervore insolito delle Scuole di Catechismo e della
Confraternita della Dottrina cristiana.

Dopo le due messe tutti i fedeli sono passati a
visitare i locali. Esclamazioni di meraviglie! Sono
contenti.

La sera, dopo il canto del Vespro e la Benedizio-
ne, si passava nel salone parrocchiale per il trat-
tenimento di apertura della Confraternita della
Dottrina cristiana …

Chiudeva il piccolo trattenimento la proiezione
di alcune filmine».

L’attività catechistica si arricchiva di un altro ele-
mento fondamentale: la Confraternita della Dottrina
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cristiana, che si impegnava a sostenere e incremen-
tare l’attività stessa a favore dei ragazzi e dava inizio
ad una splendida e fervente attività catechistica dome-
nicale a favore degli adulti.

«Il vicario sostituto fa ogni sforzo per incremen-

tare questa associazione che deve essere la colla-

boratrice migliore del parroco sul piano catechi-

stico sia per i piccoli della scuola, sia per gli

adulti della catechesi domenicale» (Cr.pa. Sacra

Famiglia 1953).

A chiusura del secondo anno di attività don Antonio
riportava sul suo diario personale queste riflessioni:

«Oggi ho chiuso le Scuole parrocchiali di cate-
chismo. E sono due anni. Cosa devo dire?

Motivi di consolazione:

1 - Lo sviluppo teorico della mente del bam-
bino. Come ha progredito la seconda classe!

Anch’io non pensavo tanto.

2 - La formazione decisa dell’èlite che dà
forza e tono alla massa. Penso che il bambino
curato attraverso una particolare organizzazio-
ne riesca meglio.

Così i chierichetti. E se vi fossero i cantori! I
crociatini!

Come è docile e permeabile la mente del bam-
bino.
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Classe catechistica.

Motivi di riflessione.

1 - Mancano i mezzi adatti!
L’oratorio parrocchiale ha certo uno sviluppo di
tanto più ampio! Se non riusciamo a darlo, non
avremo più i ragazzi nelle classi superiori.

2 - Le mamme hanno capito ancora poco.
Vanno curate a tutti i costi, perché è l’elemento
educatore per essenza.

Hanno corrisposto pochissimo nelle offerte.

E il popolo della parrocchia che sta affacciato al
palco… Ad osservare con un poco di curiosità!

Quante cose da rinnovarsi nel prossimo anno! Molte
cose si fanno con l’aiuto della grazia e la mediazione
di Maria.

Dio mio, Madre mia, quale responsabilità la mia.

Di che cosa c’è bisogno se non di santità?» (2 luglio 1952).
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Il 25 ottobre 1953, festa di Cristo Re, iniziava il suo
ultimo anno catechistico, inaugurando contemporanea-
mente altri due locali che lo sforzo suo e di tutti era
riuscito a mettere su.

«25 ottobre 1953.

Festa di Cristo Re.

Festa dell’apertura dell’anno catechistico 1953/54.

La mattina alle due sante messe ho parlato con

fervore della missione catechistica nella Chiesa. Il

popolo ha seguito. Ho sottolineato il contributo che

in tale missione deve dare la Confraternita della

Dottrina Cristiana. I chierichetti servivano con gli

abitini nuovi. Dopo le sante messe il popolo ha

visitato i due nuovi locali costruiti in quest’anno.

Essi costano al parroco 400.000 lire solo per la

muratura. L’arredamento è a parte, e comporta

una spesa di £ 72.000 per banchi - 24.000 per mobili

- 75.000 per porte - 12.000 per impianti. Alla sera

tutta la Confraternita della Dottrina Cristiana

riceveva il crocifisso e faceva la promessa per il

nuovo anno; prima i dirigenti, poi i catechisti, poi

le zelatrici. La cerimonia era seguita con attenzio-

ne e silenzio; la prima volta che si è fatta.

Dopo la solenne benedizione con la consacrazione

al Sacro Cuore di Gesù dettata per l’occasione della

Festa di Cristo Re da Sua Santità Pio XI si benedi-

cevano le due nuove statue. Parecchi fedeli. Molta

allegria: si rompeva la rituale bottiglia di champa-

gne da parte della piccola madrina, si lanciavano

confetti. La gioia era comune.
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Il parroco ha poi detto qualche parola: occorre
impegnarsi per due scopi:

1 - frequenza al catechismo da parte degli adulti
e dei piccoli;

2 - riuscita dell’Anno Mariano all’inizio del quale
è riservata un’altra festa di cuori e di anime.
Il Signore ci conceda la sua santa grazia e la perse-
veranza nel bene.
A lode e gloria di Cristo. Amen».

Anche nel suo intenso lavoro apostolico don Antonio
ha sofferto il travaglio nel suo spirito.

Da una parte la preoccupazione di operare e opera-
re bene a favore di tutti, dall’altra il senso di insuffi-
cienza e di sfiducia che penetra il suo cuore, ma che
sa vincere nell’umiltà.

Il 3 novembre 1953 così scriveva nel suo diario
personale:

«Sento spesso che il coraggio dovrebbe essere il fonda-
mento naturale della speranza virtù teologica.

Sono abituato a guardare all’avvenire. Sempre. É
quindi abituale in me lo stato di ansia. Quando poi
s’incontrano difficoltà e si tocca la propria incapa-
cità, allora è facile cadere nell’angoscia. Ed io ne
ho tanta di angoscia, molto spesso. Perché sento
che debbo arrivare:

1 - ai giovani: campo vergine ma non pertanto
facile;

2 - ai ragazzi: ancor essi così volubili;

3 - a vivificare le varie associazioni parrocchiali.
E sono tante!
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Con alcuni giovani della parrocchia.

4 - a dare vita all’attività catechistica che mi
sembra uno scopo così alto e arduo per le nostre
effettive possibilità.
….
Dio mio, aiutami”.

“Ho pensato che il sacerdote è come legato da un
contratto. E non può tirarsi indietro: si è impegna-
to per giustizia.
Certo che giorno per giorno tocco con mano la mia
insufficienza. È frequentissima questa tentazione:
rinunciare alla parrocchia, perché io non sono fatto
per essere parroco, non ne sono assolutamente capace.
Ma in fondo sento: di chi la colpa? Non dovevo
formarmi ad una personalità completa in Semina-
rio? Gli anni di formazione, perché ci sono stati?”
(31 agosto 1952).
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Alla base del suo complesso, ma ordinato edificio, c’è
il Signore che lavora, che costruisce con Lui, che irriga
e dà incremento. Non sono le povere forze dell’uomo.

«Quante volte mi entusiasmo per i miei mezzi
educativi… Pochi, ma scelti con una certa speciosità!

Come sono povero ed inetto!

“Nisi Dominus ædificaverit domum”!

Sento la vera insufficienza della mia persona!

E penso alle mie conquiste… alla mia tattica! Signo-
re, perdonami!» (18 ottobre 1952).

L’anno catechistico 1954 fu chiuso senza particolare
solennità. Don Antonio giaceva in ospedale con un
responso medico inesorabile.

La famiglia parrocchiale ha vissuto incredula mesi
di tremenda angoscia. Tutto quello che egli aveva
realizzato scricchiolava dal profondo. Ma la sensibilità
di don Antonio non poteva rassegnarsi ad una visione
del genere.

Sicuramente dal suo letto di sofferenza, diventato un
altare e meta di pellegrinaggio, avrà ripensato con
angoscia a quanto con sacrificio della vita aveva costruito.

Quanto avrà desiderato e pregato che le sue creatu-
re non morissero con lui.

Alle collaboratrici, raccolte intorno al suo letto di
morte, raccomandò tutta l’attività catechistica e si fece
promettere che avrebbero continuato le Scuole parroc-
chiali. E lo fecero, anche dopo la sua morte, con sacri-
fici e stenti, per quanto fu loro possibile.



L’uomo della carità

La dimensione caritativa dell’attività pastorale di
don Antonio in parrocchia ha riempito tutti gli spazi del
suo apostolato. La carità da compiere era sostenere
l’uomo dell’immediato dopo guerra, bisognoso di tutto:
istruzione, formazione, soccorso, promozione umana.

La sua carità si fondava sulla sua povertà e si soste-
neva sulla discrezione.

Fu povero. Ha avuto le mani bucate e il cuore smi-
surato.

Ogni giorno destinava la sua offerta per la messa a
una famiglia povera. E non solo. Portava scarpe bucate
e talare lisa, che copriva con un povero soprabito. Ogni
giorno, a mezzogiorno, si recava a turno in famiglie
abbienti per prendere un piatto di minestra e portarlo
a chi non ne aveva o procurarsi vestiti ancora utilizzabili
per bambini poveri e vestirli. In parrocchia si organiz-
zavano in alcune circostanze raccolti di pacchi doni che
venivano distribuiti alle famiglie povere.

La sua carità non ha conosciuto confini, ma soprat-
tutto è stata sempre discrete, secondo il detto di Gesù:
“La tua sinistra non sappia ciò che fa la tua destra”. La
carità non doveva offendere la dignità della persona
destinataria.

Il 19 aprile 1951 crolla in serata un palazzo sul corso
principale della sua parrocchia. Una tragedia evitata.
Ma quanta paura! Il palazzo era stato sgombrato la
mattina, ma vi erano rimaste 4 persone. La fortuna ha
arriso a queste quattro persone che hanno fatto in tempo
una a scendere e le altre tre a portarsi in un'altra ala
del palazzo che è rimasta in piedi. Sono stati salvati.
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La Prima Comunione.

«Molta paura tra la popolazione che immediata-
mente affollò le vie circostanti. Giungevo sul luogo
prima degli altri, perché assistetti proprio al crol-
lo dello stabile, e mi informavo subito se c’erano
inquilini sotto le macerie. Mi recavo personalmen-
te sulle macerie. Per grazia di Dio, niente!

Ora si tratta di sistemare quelle famiglie rimaste
senza tetto. Mi hanno avvcinato e mi hanno pre-
gato di farlo. Farò quanto posso».
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Ha fatto il possibile e molto di più. La carità lo
stringeva.

Alla mamma che talvolta gli chiedeva la carità
della partecipazione alla vita familiare, che era grama,
rispondeva sempre sorridendo e fuggendo via.

Don Antonio è stata una figura splendida che ha
saputo interpretare fino in fondo il precetto della carità
cristiana, spogliandosi per vestire i poveri.

La sua vita limpida e trasparente, è stata la più
bella lezione, la più bella opera che ha lasciato sulla
terra per quelli che hanno creduto al suo amore e alla
sua missione a vantaggio degli uomini.

Magnificat anima mea, Dominus!.

N O T A

Don Antonio soleva scrivere molto e appuntare i
fatti che gli accadevano o che faceva.

Attualmente dei suoi scritti impegnativi possediamo:

- un quaderno-diario personale. Riporta fatti, riflessioni
ed esperienze dall’8 dicembre 1947 al 4 aprile 1954.

- tre quaderni-appunti spirituali. Spunti e riflessioni
tratti dagli Esercizi e Ritiri spirituali fatti nel corso
teologico.

- un quaderno-appunti di ritiri spirituali predicati da
sacerdote.

- appunti di ogni genere, schemi vari di predicazione.
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TESTIMONIANZE

Il cinquantesimo anniversario di morte di don An-
tonio Spalatro viene a risvegliare in quanti l’hanno
conosciuto, ricordi, emozioni, ammirazione, nostalgia.

La generazione che lo ha conosciuto vivo e dinami-
co, ora va spegnendosi. Ho voluto perciò raccogliere
alcune testimonianze, che mentre ne illustrano la
figura, ne perpetuano la memoria.

Testimonianza 1

É del suo Padre Spirituale. Il suo scritto autorevole,
rilasciato l’8 marzo 1989, è prezioso per capire don
Antonio.

“Non posso che esprimere tutta la mia gioia nel
vedere come il Signore stia sollevando il velo che rico-
pre la memoria di don Antonio Spalatro. C’è infatti
molto da ammirare e da imparare, approfondendo la
sua vita e studiando i suoi scritti.

Ho cercato di richiamare alla mia memoria le im-
pressioni rimastemi, dopo tanti anni, ed i pochi episodi
che sono sfuggiti alla inesorabile offesa del tempo, che
tutto demolisce.

Sono stato suo direttore spirituale per un anno,
l’ultimo della sua formazione seminaristica, e l’ho poi
seguito con un carteggio epistolare abbastanza intenso,
che purtroppo non ho avuto l’avvedutezza di conserva-
re. Ne sento un profondo rincrescimento.

Avevo intuito, fin dai primi incontri, che mi trovavo
di fronte ad un piccolo capolavoro di grazia, già ben

69



70

delineato. Nel mio lungo ministero di direttore spi-
rituale nei seminari (dal 1949 al 1970), ne incontrai
solo un altro simile a lui. Ambedue, per misterioso
disegno della Provvidenza, stroncati da un male incu-
rabile dopo 5 anni di sacerdozio.

Fiori sacerdotali già maturi, ai quali è stata rispar-
miata l’amareza di assistere, essi che amavano il sa-
cerdozio più della loro vita, al penoso sbandamento ed
alle diserzioni di sacerdoti toccati dal male del secolo:
la pochezza di fede, con la conseguente resa al dubbio,
al naturalismo, al ripudio di quelle virtù che connote-
ranno sempre l’uomo di Dio.

Mi stupiva e mi commuoveva, nei nostri frequenti
colloqui, una certa armonia degli opposti che regnava
nello spirito di don Antonio.

Era molto intelligente, ma per nulla ambizioso.
Sembrava che in lui l’istinto di affermazione, che sem-
pre si associa ad una personalità ben dotata, fosse
attutito fino all’annientamento sotto lo strapotere della
grazia. Sua grande ed unica ambizione era la cura
d’anime, come abbondantemente traspare dal suo dia-
rio. La desiderava e l’ambiva come il supremo appaga-
mento delle sue più recondite aspirazioni. Assorbiva
e gustava gli enunciati teologici con sorprendente
prontezza. La sua pietà ne era tonificata, radicata
com’era su solide convinzioni.

Come immediatamente appare dal suo diario, era
molto sensibile. Eppure possiede il suo mondo emotivo
con magistrale sicurezza. Pur essendo di fisionomia
delicata e fine, teneva il suo corpo e la sua mente come
un autentico santuario, senza drammi e tensioni. Con-



71

fesso che ne restavo meravigliato. Tutto ciò traspariva
anche dal suo tratto, cosicché superiori e compagni, con
innocente crudeltà, lo chiamavano ’bambino’, provocando
in lui stupore e amarezza (Cfr Diario del 7/1/1947).

Ma bambino non era, se non per un’ invidiabile
assenza dei due stimoli che solitamente fungono da
segno di maturità: la scaltrezza (che molto spesso
s’identifica con la prudenza della carne) e la solerte
cura del piedistallo su cui poggia una ben nascosta
voglia di comparire.

La persistente ed ammirevole lotta ch’egli ingaggiò
contro la superbia non ci tragga in inganno. Più che
di orgoglio, si trattava di sensibilità di carattere, ch’egli
giustamente sentiva, in forma superlativa, come un
ostacolo nel cammino della piena comunione con Dio.

Nella introspezione di sé, nel senso religioso del dovere
(non manca nel diario il richiamo al valore della regola
seminaristica e del silenzio), egli si rivela senza reticenze,
figlio docile della pedagogia seminaristica dei suoi tempi.
Pedagogia che, pur nelle sue manchevolezze (da dimo-
strarsi però, e non da affermarsi aprioristicamente),
andava al sodo, e puntava diritto sull’obbiettivo di assi-
curare al candidato, prima della sua ordinazione sacerdo-
tale, una solida e sicura esperienza religiosa, scevra da
mammismi e da edulcorate formule che accarezzano un
estetismo religioso ben componibile con l’io pigro e defor-
me che sonnecchia, ben protetto, in ciascuno di noi.

I pochi anni di ministero che il Signore concesse a don
Antonio rivelarono subito ch’ egli ben intuiva le linea
portanti d’una pastorale efficiente: la catechesi sistemati-
ca, l’associazione, il contatto assiduo col popolo. Ma egli



comprese a fondo che la grande legge della fecondità
apostolica è il sacrificio, spinto fino alla intensa sofferenza.

Non si legge senza commozione quanto egli scrive
in occasione della sua ordinazione sacerdotale: “Fate
(Gesù) che la mia umiliazione sia effettiva, sia vera;
fate Gesù che soffra, che ogni gioia della terra mi di-
venti amara” (diario 14 agosto 1949).

Quando un novello sacerdote giunge a scrivere que-
ste cose in semplicità ed umiltà, senza alcuna enfasi,
vuol dire che è ben avanti nella partecipazione al mi-
stero del sacerdozio, nella sua essenza. Il ministero
della immolazione è infatti la fonte e l’apice di ogni
altro ministero. Gesù lo ha colto in parola. Non gli
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mancarono infatti contrasti, incomprensioni ed insi-
die. Ne sentivo la risonanza nelle sue lettere.

Tutto ciò non spense la genuinità e l’ardore del suo
ministero. Anzi, lo alimentò. La sua morte precoce e
terribile, fu la grande oblazione che Cristo gli chiese
di celebrare accanto a sé. Mi avvertì del suo male con
toni pacati, quasi si trattasse d’un normale epilogo
della vita. Lo preoccupava il dolore della mamma.

Possiamo chiederci perché il Signore non abbia vo-
luto da lui una lunga e feconda esperienza di pastore.
Non è possibile entrare nei misteri del disegno di Dio
su di lui. D’altronde sappiamo ch’Egli ha bisogno, per
la sua Chiesa, più del ministero dell’amore che di quel-
lo delle opere.

La morte non spezza nulla, ma sublima tutto.
Don Antonio vive nella schiera dei giovani pastori

partecipi della liturgia celeste, della quale la liturgia
terrena è riflesso e partecipazione. Il diario di don
Antonio darà molti motivi di meditazione a chi lo legge,
con mente aperta ed esperta nelle cose dello Spirito.

Rivolgo un grazie cordiale a coloro che hanno capito
come questo giovane sacerdote andava tolto dall’anoni-
mato. Un particolare grazie a don Giorgio Trotta. Che
‘il piccolo curato d’Ars?, come egli ambiva diventare,
senza lauree e senza pretese, insegni a molti quanta
fedeltà e quanto senso di onore si esiga da coloro che,
per divina missione, devono servire i fratelli “agendo
in persona di Cristo”, come afferma il Concilio”.

Chiavari, 8 Marzo 1989

       Ferrari Daniele
      vescovo di Chiavari
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Testimonianza 2

Nonostante l’amarezza contenuta in questa lettera-
testimonianza, (è un suo compagno di classe che scrive),
mi assumo la responsabilità di pubblicarla. Di essa
voglio cogliere più che le accuse di silenzio che circondano
questa figura eminente di sacerdote umile e senza pretese
umane, ma ricche di grazia e di Spirito Santo, la profon-
da stima che ha avuto per la santità di don Antonio.

“Caro don Giorgio,

mi è venuto tra le mani il tuo libro su don Antonio
Spalatro e il suo diario spirituale. Dati i ricordi che
conservo nell’animo, non mi sorprende il diario: mi
dispiace che sia stato pubblicato a tanta distanza di
tempo.

Non ho visto un rigo di presentazione di Mons. Arci-
vescovo che pure gode dell’intercessione di questo santo
della Chiesa Viestana, né ho visto un rigo di colui che
è stato guida, amico e sostegno un po’ di tutti in Semi-
nario, che ha accompagnato Spalatro il giorno della sua
Ordinazione sacerdotale e poi è tornato per partecipare
al pianto di tutti il giorno delle sue esequie.

Mi viene anche sott’occhi una lettera di Vita Pasto-
rale (Agosto-Settembre 1989): “Anche se santo, per il
prete niente aureola”.

E dal momento che, aureola o no, “lassù, più che in
terra, si festeggiano gli incontri”, lascia che pensi all’in-
contro di don Antonio con il nostro Peppino Petruzzellis
e di tutti e due con quell’anima Santa del nostro Rettore,
Mons. Pirelli, del quale nessuno di noi ha avuto il
coraggio di scrivere un rigo.
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E per non arrabbiarmi, penso proprio che noi altri,
regionalisti di Benevento, siamo rimasti “sine patre, sine
matre, sine genealogia”, senza nemmeno la possibilità
di “tornare a casa” per farci caricare dall’ambiente nel
quale abbiamo vissuto.

Grazie perciò per il diario di don Antonio: aiuterà me,
e non solo me, a intensificare la completezza del dono
della mia vita di prete.
Cordialmente”.

S. Severo, 11 agosto 1989

   Mario Lozupone
        Parroco di M. SS. della Libera

Testimonianza 3

É la presentazione che don Giovanni Battista, suo
compagno di classe, ha fatto della figura di don Antonio
all’atto ufficiale della intitolazione della Seconda Scuola
Media di Vieste.

La trascrivo com‘è uscita dalla penna e dal cuore
dell’autore, per far cogliere l’immediatezza dei ricordi
e la sua stima nei confronti del confratello.

Sono stato chiamato a presentarvi la figura di un
vostro illustre e benemerito concittadino, che, chiamato
al sacerdozio e raggiunta la meta tanto desiderata, si è
offerto al Signore donandosi totalmente ai fratelli e
vivendo intensamente, in pochi anni, una lunghissima e
feconda vita gradita a Dio e fruttuosa per i suoi concitta-
dini. Don Antonio Spalatro è stato mio carissimo compa-
gno di studi dal 5/3/1945 al luglio del 1949. Con lui ho
condiviso gli anni di studio e di formazione, dialogando



non poche volte. Voi ragazzi certamente avete sentito
parlare di questo giovane sacerdote che oggi avrebbe la
mia età. Voi docenti avrete avuto modo, lo spero, di
conoscere don Antonio e di sapere molte cose su questo
sacerdote veramente esemplare che onorate e ricordate
in questi giorni e che a sua volta onora noi tutti.

Sì, è passato come una meteora che segna in cielo
una fugace scia luminosa, ma costringe gli uomini a
sollevare lo sguardo dall’effimero, dall’immediato di
questa realtà terrena al duraturo e all’eterno: il regno
di Dio simbolicamente indicato nel cielo.

Nato il 2 febbraio 1926, per voi ragazzi un po’ lonta-
no, per me invece tanto vicino, come se fosse il giorno
di ieri che è appena trascorso, Antonio ha lasciato la
terra a solo 28 anni, il 27 agosto 1954 dopo che il male
del secolo ha compiuto rapidamente e inesorabilmente
la sua opera devastatrice. Se guardo al tempo trascorso,
mi rivedo con Spalatro in una classe di 11 studenti, nel
Seminario Teologico di Benevento. Appariva un giovane
compassato, serio, pacato, immerso nello studio, silen-
zioso, a poca distanza dal mio banco.

Ci teneva molto al silenzio e alla osservanza della
disciplina. Non rammento comportamenti estroversi,
né commenti o critiche. Appariva un giovane senza
problemi né difficoltà alcuna. E se si eccettua un leggero
pallore naturale, sembrava di buona salute.

Impassibile anche quando, volutamente per la sua
natura semplice, ingenua e veritiera, il Rettore lo
chiamava, dinanzi a tutti, “bambinone”, e anche nella
sua gioia, rivelava molto equilibrio.
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Lo rivedo camminare, come se fosse ora, quasi ondeg-
giando, con serena pacatezza per i corridoi ampi del
grande Seminario, specie nei momenti della comune
ricreazione. Lo vedo, entrando nella grande Cappella, dove
mi recavo per il mio compito di sagrista e di cerimoniere,
in ginocchio con la testa tra le mani, curvo su se stesso
in preghiera silenziosa, lì, negli ultimi banchi. Misurato
anche nelle parole, sembrava vivere dei suoi pensieri in
un mondo interiore di fede e di intimità con Dio.

Chi avrebbe potuto immaginare cosa c’era dentro la
sua mente e nel suo cuore? Solo leggendo e meditando
il suo diario, poco alla volta, immedesimandomi e facendo
memoria, ho potuto comprendere il suo modo di essere,
il suo profondo sentire e soffrire, e la sua intensa parte-
cipazione alla vita dell’ambiente e di quanti egli aveva
lasciato a Vieste o incontrati nella sua vita.

Mi sono potuto rendere conto della sua formazione
ricca di realtà importanti ed essenziali: l’amore verso il
Signore, l’impegno personale di perfezionamento nei
sentimenti, nei pensieri e nei comportamenti.

D’altra parte ho visto la lotta dell’uomo che vuole
correggere il suo temperamento, che è talora ansioso
perché non riesce a smussare o a cambiare le angolosità
del suo carattere, ma che vuole essere anche una persona
affatto mediocre in nessun campo, che soffre intimamen-
te per quel “bambinone” attribuitogli dal Rettore.

Si riteneva superbo, per cui diventare umile di cuore
era il suo principale convincimento. Traeva forze per
questo suo cammino di perfezione dalla “piccola via di
S. Teresa del Bambino Gesù”: Fare bene ogni piccola
cosa, dimenticare se stesso, abbandonarsi in totale
umiltà nelle braccia del Padre.

77



78

L’indole estremamente riflessiva e prevalentemente
introversa e quindi sensibile lo portava a capire situa-
zioni e persone ed a soffrire nel suo intimo più di tanti
altri di noi.

La sua sofferta interiorità con la componente di un
fisico non perfettamente sano e robusto, non a caso si
lamenta dei disagi avvertiti in Seminario nell’immediato
dopo guerra, trovava equilibrio e sollievo nella vita
spirituale in comunione con Dio nella preghiera e nel-
l’incontro eucaristico e in una tenera e costante devozio-
ne alla Mater Purissima.

Questi a mio avviso, anche se esposti in maniera
sintetica, i tratti peculiari del profilo umano e spirituale
che emergono dal suo diario.

Prima di addentrarmi nel suo impegno di ministero,
in quel cammino di fede e di vita che egli iniziava con
il suo piccolo gregge come novello Mosè, o meglio, come
egli desiderava di essere sin dai banchi di scuola, come
un ‘piccolo curato d’Ars’ nella grande avventura dell’in-
contro con Dio. Mi chiedo insieme a voi tutti: Perché Dio
che è bontà, amore si è preso don Antonio a soli 5 anni
di vita sacerdotale, iniziata con la consacrazione avve-
nuta a Vieste il 15 agosto 1949? Perché, avendolo chia-
mato alla vita sacerdotale in tenera età, aveva 11 anni
quando entrò in Seminario, ha tolto alla Chiesa che vive
in terra un giovane che avrebbe fatto tanto bene e che
con il suo esempio e il suo operare avrebbe condotto
dietro di sé tanti giovani e ragazzi, in un tempo così
avaro di vocazioni? Perché invece di guarirlo, ha lasciato
che morisse così prematuramente?

Penso, carissimi, che le risposte provvisorie e parziali
potrebbero essere tante a partire da luoghi comuni come:
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- meglio giovane e santo nel Regno che vecchio e carico
di peccati

- meglio beato e orante in cielo che angosciato e sofferen-
te in chiesa

- meglio santo con Dio che peccatore tra i peccatori.

Mi pare doveroso però dare un’altra risposta meno
incompleta e più aderente alla verità.

Antonio ha dato tutto di sé stesso dal primo momento
della sua risposta a Dio, entrando in Seminario, sino al
momento in cui la sua persona provata da grandi soffe-
renze ha lasciato questa terra seminando nel cuore dei
giovani germi di bontà e propiziando doni abbondanti
per il futuro di questa Chiesa particolare tra i ragazzi,
i giovani, il clero e il popolo. Antonio non ha lasciato solo
un ricordo ma un messaggio ad una valida e duratura
proposta di vita alla vigilia di un’epoca non più moderna
ma presto postindustriale. Antonio è stato quel ragazzo
e quel giovane sacerdote vissuto in sintonia con il sole
di giustizia, Gesù Cristo Nostro Signore, assorbendone
la luce, il messaggio e lo stile di vita.

In breve tempo don Antonio ha vissuto intensamente
in unione con il Maestro e capo, imitandone, tra i diversi
aspetti, uno in particolare: l’impegno missionario nella
sofferenza dell’anima e del corpo, consumandosi come
vittima volontaria per la gloria di Dio, per il bene dei
fratelli, onde essere di edificazione nella Chiesa e la-
sciando tra voi un profumo: quello di Gesù.

A distanza di 40 anni dalla sua ordinazione sacerdo-
tale e a 35 anni della sua morte si può meglio cogliere
la figura di don Antonio, cristiano animato dallo Spirito
del Signore e sacerdote intelligente dedito con passione



ed impegno pressante alla cura delle anime a lui
affidate. Voi giovanissimi difficilmente, o non ancora,
potete cogliere i mutamenti nella Chiesa e nella società
italiana da 40 anni ad oggi. É come se questo nostro
ambiente locale e mondiale, anzi cosmico sia stato
sconvolto da un capovolgimento totale, da un movimen-
to sempre più veloce, in accelerazione rapidissima, tanto
che non si riesce a fare il punto di una situazione che
già la realtà è mutata.

Adeguarsi al presente è cosa difficilissima, guardare
e profetizzare il futuro, ancora più difficile. Ebbene don
Antonio, con i piedi saldi a terra nel suo presente ha
viaggiato nella Chiesa, anticipando i tempi sotto la
spinta propulsiva dello Spirito Santo.

Basta riflettere un tantino alle iniziative di coinvol-
gimento nella vita ecclesiale della sua parrocchia dei
laici cristiani. Li condusse nel giro di alcuni anni alla
stessa corresponsabilità pastorale del ministero sacer-
dotale. Inconsapevolmente questo suo vedere semplice
ed entusiasta anticipava il cambiamento di mentalità
e di metodi del Concilio Vaticano II e già comprendeva
alcuni tratti importanti che ritroviamo magistralmente
esposti nella ‘Christififdeles laici’, documento conclusivo
e interpretativo del Sinodo dei Vescovi sul laicato,
offerto alla Chiesa da Papa Giovanni Paolo II.

Il suo cammino di rinnovamento continua con l’isti-
tuzione del catechismo a mò di vera scuola, l’impegno
metodologico e l’uso di una didattica appropriata, la
messa in atto del piccolo oratorio, la formazione di laici
catechisti.

Don Antonio, strumento del Signore, anticipatore
profetico dei tempi, segno di unione in mezzo al popolo,
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segnaletica per una sicura indicazione di percorso è
messaggio vivo, esempio di vita.

Senza il suo diario, ben poco si sarebbe potuto com-
prendere della sua figura. Io, che ora vi parlo, ho potuto
recuperare un arco importante della mia. Io sono stato
con Antonio nel suo e nel mio tempo passato e con il
diario a Vieste in compagnia di questo mio fratello nella
fede e nel sacerdozio. Egli ha raggiunto lo scopo della
vita: Vivere intensamente una lunga vita nella brevità
del tempo, assaporando gioia e tristezza, risultati e
sofferenze, gustando l’intimità con Dio per ottenere
l’ingresso nel Regno di giustizia, di amore e di pace
offerto a coloro che Egli ama.

É la risposta della fede ai nostri perché”.

Vieste, 27 febbraio 1989

         Don Giovanni Battista
       Parroco dei SS. Giorgio e Leonardo

                     Campobasso

Testimonianza 4

Molti sono coloro che hanno ricordi indelebili di don
Antonio. Ne ho raccolte alcune, che vi propongo.

Questa di Michele Del Giudice, elaborata da don
Pasquale Vescera, è sintetica, bella e viva.

“Tra i ricordi più vivi che ho di questo giovane prete,
passato come un ciclone per la sua frenetica attività
pastorale, balzano vivi nella mia memoria alcuni episo-
di indimenticabili della fanciullezza. Un primo ricordo
è legato alla mia crescita formativa in quanto dopo la
scuola il punto di riferimento non era tanto la casa
quanto la Parrocchia del SS. Sacramento.



Tanto era il mio desiderio e la mia passione e tanto
forte il legame con don Antonio che all’uscita di scuola,
prima di andare a casa, passavo per la parrocchia per
apprendere da lui i primi rudimenti di musica sull’ar-
monium.

Un altro ricordo è legato all’avvenimento tragico del
crollo del palazzo dove era ubicato un forno. Stavamo
giocando al fazzoletto. Un gioco in voga a quei tempi. Il
vincente, senza superare la linea centrale dove era posato
il fazzoletto, doveva essere veloce e lesto nell’afferrarlo
e ritornare sulla linea dei compagni di squadra senza
essere toccato dall’avversario segnato dallo stesso numero.

Mentre don Antonio animava tra noi ragazzi questo
gioco, avvertimmo un forte boato accompagnato da una
nube di polvere che saliva al cielo dal quartiere denomi-
nato ‘sop la torre’. Il tonfo, la polvere e il correre di don
Antonio furono tutt’uno tanto da arrivare in tempo per
estrarre dalle macerie alcune persone ancora vive.
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La mente, tuttavia, ritorna con ammirazione quando
al momento del pranzo sentivo salire gli alti gradini della
scalinata di casa, il fruscio svolazzante della tunica, la
sua voce familiare e poi in casa ansimante dove supplicava
mia madre, collaboratrice e presidente di A.C.F. di prele-
vare qualcosa dal pranzo preparato per portarlo a qualche
povero. Di fronte alle insistenze di mia madre che gli
raccomandava di salvaguardarsi e di andare a mangiare,
la sua risposta era di far presto e non badare a lui.

Terminato la scuola media, andai in Collegio a Fermo
e anche lì mi ha seguito la sua premura tanto da scri-
vermi delle lettere. Tornato in vacanza seppi che era a
letto moribondo.

Avevo saputo da mia madre che mi cercava, tuttavia
non avevo il coraggio di incontrarlo in quella situazione.

Nella mente mi riappare il via vai di gente e la
diceria della sua fine imminente.

All’età di quindici o sedici anni non avevo nessuna
voglia di imbattermi con un morente, tuttavia di fronte
all’insistenza di mia madre e alla chiamata specifica di
don Mario Dell’Erba che mi comunicava il desiderio di
Don Antonio e mi spingeva ad incontrarlo, mi feci
coraggio e andai a visitarlo.

In casa c’era gente, e sembra che al momento fosse
presente anche don Domenico Desimio.

Al mio arrivo, proprio perchè ero richiesto, i circo-
stanti mi fecero largo e uscirono, lasciandoci soli. Rimasi
frastornato davanti al suo lettino e timidamente mi
avvicinai  per baciargli la mano, ma egli in un impeto
d’affetto mi attirò a sé stringendomi al petto con una
forza indescrivibile per il suo stato di salute.
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Di fronte a tanto slancio e alla sua visione cadaverica
scoppiai in un pianto di commozione.

E qui nasce il prodigio, perché fu lui che mi consolava
dicendo: Perché piangi? Accompagnò queste parole con
un sorriso a pieni denti; quel sorriso spiccava ancor più
perché nasceva da un uomo consumato dalla malattia,
dal dolore e da un volto divenuto quasi teschio.

Nell’andarmene l’impressione che mi lasciò non fu
più di paura, ma di incoraggiamento sorridente tanto
da non far trapelare lo sconforto e la paura della morte.

Qual sorriso così splendido ora mi accompagna sem-
pre. Sono uscito piangente, ma il suo sguardo era felice.
Dopo un’oretta, seppi che era morto”.

      Michele Del Giudice

Testimonianza 5

É di una sua creatura spirituale. Ricordi struggenti
e certezze di santità.

“Cinquant’anni sono passati dalla morte di don
Antonio Spalatro. Nella mia mente e nel mio cuore il
ricordo è vivo. Spesso rievoco quei pochi anni, che
definisco i più belli della mia vita sia dal lato spirituale
che da quello del mio totale abbandono all’apostolato
come membro di A.C. e come catechista. Eravamo un
gruppo molto unito, si lavorava in continuazione, perché
era bello seguirlo in tutto ciò che ci proponeva: l’estate
corsi di preparazione come catechiste e poi il continuo
susseguirsi di iniziative, dal teatro alla catechesi, dalle
adunanze ai ritiri spirituali mensili, che duravano per
tutta la giornata nei locali della parrocchia con un
semplice panino. Era certamente la sua intensa vita



85

spirituale e, oserei dire, la sua santità che ci affasci-
nava e che mai eravamo stanche. Quante volte mentre
era inginocchiato, si notavano le sue scarpe bucate, ma
i poveri non andavano mai via con le mani vuote. E poi
la sua terribile malattia, che ci ha visto ogni giorno in
lacrime, perché la sue condizioni peggioravano.

Nei prima giorni di agosto i medici lo mandarono a
casa, perché non c’era più nulla da fare; il giorno 15,
festa dell’Assunzione, don Mario organizzò una S. Messa
in casa e fummo invitate a partecipare; alla fine ci diede
la sua benedizione. Furono momenti indimenticabili.
Non andammo più a trovarlo, perché le notizie erano
sempre più tristi e soffriva molto. Ma la mattina del 27
agosto, dopo la messa, con la presidente delle donne di
A. C. andai a trovarlo. Forse sentivamo che era la fine.

Trovammo sul tavolo sei o sette siringhe che le erano
state somministrate durante la notte. Alla presidente
delle Donne di A. C. raccomandò la catechesi e a me le
scuole di catechismo, infine ci diede la benedizione; è
indescrivibile quello che sentii dentro di me e che sento
ancora oggi nel ricordare quel momento, solo pochi
istanti prima di morire ci raccomandava di lavorare per
la salvezza delle anime. Le sue labbra erano strette dalla
morsa del dolore, ma il suo viso emanava tanta serenità.
Tornammo a casa con tanta tristezza nel cuore, ma
anche con tanta gioia e subito dopo suonarono le campa-
ne. Don Antonio era salito al cielo.

Nelle strade ci fu un gran vociare, era così finita, a
solo 28 anni, la sua vita terrena, una vita breve, ma
vissuta intensamente per sé e per gli altri e il suo
esempio e il suo ricordo non può essere dimenticato».

       Del Giudice Vittoria
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Anno Mariano 1954.

Testimonianza 6

É il ricordo di un caro ragazzo del coro di don Antonio.

“Come tutte le mattina, Debora stava salendo gli ultimi
scalini che la portavano a scuola, ma quel giorno, dal fondo
del lungo corridoio, la vedevo particolarmente esultante.

“Maestro, maestro”, quasi urlava, “oggi ti ho portato
un bel regalo! Te lo manda mia zia!”… e sventolava un
cartoncino, che mi pareva essere una fotografia.

Non mi ero sbagliato! La foto ritraeva un gruppo di
ragazzini che cantavano, tutt’intorno ad un ‘armonium’,
dietro al quale suonava un sacerdote.

Subito il mio cuore si mise a battere all’impazzata,
mentre la mia mente, in un baleno, mi riportò indietro di
quarant’anni e mi rividi nella Parrocchia del SS. Sacra-
mento, la mia parrocchia, quella di don Antonio Spalatro.

Mi riconobbi, biondo, mingherlino, nella tunica
bianca e con al collo il Crocifisso di legno. Sì! Era quella
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la divisa del gruppo dei cantori  che don Antonio
aveva voluto con tutte le sue forze e che aveva formato
con tanta pazienza e bravura.

Cantavamo, in gregoriano, tutte le novena di S.
Maria di Merino e tute le altre funzioni liturgiche.
Come eravamo orgogliosi di appartenere a quel gruppo!

Riportai gli occhi sulla fotografia e, come per magia,
accostati ai volti degli altri cantori, ricordai i loro nomi:
Michele, Antonio, Paolo, Nicola, Franco… tutti, insom-
ma, alcuni dei quali non ho più rivisto.

Come era bella e fervente l’attività parrocchiale che
don Antonio aveva instaurato nella sua chiesa! Recite,
giochi, gare di ogni genere, proiezioni di filmini, dopo-
scuola, esercizi spirituali e impegno ed il nostro parroco,
con il suo carisma, riusciva a tenerci tutti intorno a lui.

Ancora oggi, dopo tanti anni, ricordo la sua figura
esile muoversi in mezzo a noi, chierichetti e cantori,
sempre pronto a guidarci, a pungolarci, a consolarci,
a lodarci e a rimproverarci anche. Come fu brutto per
me quel giorno in cui mi comunicò che non potevo più
far parte del Gruppo dei cantori!

“Senti, Pinuccio, mi disse, ma perché hai cambiato
così presto la tua voce? Ora non è più ‘bianca’ e quindi
non puoi più essere uno del coro!”. Mi vide molto triste,
dopo la sua decisione, e allora fu subito pronto a conso-
larmi: “Non ti preoccupare! Resterai sempre nell’ambito
musicale, perché t’insegnerò a suonare l’armonium!”.

Ma non fece in tempo!… la morte lo colse molto
presto e fummo in tanti, quel brutto giorno, a piangere
la sua dipartita. Che peccato!”

 Pino Cardella
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Testimonianza 7

Ho lasciato per ultimo una testimonianza particolare.
É di S. Ecc. Mons. Valentino Vailati. Egli non conobbe
personalmente don Antonio. Lo fece attraverso la lettura
dei suoi scritti. Ci ha lasciato ugualmente questa testi-
monianza. Richiesto di tracciare un profilo di don Anto-
nio all’atto della intitolazione della seconda Scuola
Media di Vieste, raccolse in uno scritto quanto ora vi
trasmettiamo, così come uscito dalla sua penna e fatta
giungere alla Preside di quella Scuola. La particolarità
di questa testimonianza è nel fatto che essa riveste un
certo caratteri di ufficialità in quanto Mons. Vailati è
stato arcivescovo della nostra Chiesa particolare.

“Ch.mo Signor Preside
della 2ª Scuola Media Statale Vieste

Ritengo degna di considerazione la proposta di intitolare
la 2ª Scuola Media Statale di Vieste ad un degno sacer-
dote e cittadino che con la attività educativa, ha contri-
buito non poco a formare coscienze di uomini ora al
servizio religioso e civile.

Personalmente non ho avuto la fortuna di conoscere
don Antonio Spalatro, ma l’eco della sua vita esemplare
e trasparente è giunta fino a me attraverso  la testimo-
nianza dei suoi scritti inediti, la stima dei confratelli
sacerdoti e il grato ricordo di tante persone che lo hanno
conosciuto come maestro di vita ed educatore nella fede.

Nel XX anniversario della morte di don Antonio
Spalatro, Mons. Mario dell’Erba ora vicario generale di
Vieste, che lo ha conosciuto molto da vicino, lo descrive
come “un vero operaio instancabile. Di tempera adaman-
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tina, di volontà ferma e coraggiosa, qualche volta
audace … e (che) pur con una salute così precaria, con
un fisico fragile, non si rassegnava a star fermo” (1).

Non si tratta però di dinamismo solo esteriore perché
la sua carica di entusiasmo ha radici ben più profonde:
nell’ideale di santità che lo porta ad affermare nella sua
vita la supremazia dello spirito e a spendere, come Gesù
Cristo, la sua breve esistenza nel servizio degli altri. “La
preghiera e la contemplazione sono stati i mezzi più
efficaci per tenere il suo contatto con Dio e con gli uomini
e non lasciarsi affogare da un’attività frenetica e illusoria
e da una spiritualità fittizia ed egoistica” (2). Più di 30
anni non sono stati sufficienti a cancellare dalla memoria
della gente di Vieste il ricordo di don Antonio Spalatro;
anzi il nobile intento di dedicargli una scuola fa sì che
la “sua ascetica e luminosa figura sacerdotale sembra
destinata a crescere nel tempo” (3), per assumere contorni
sempre più chiari e precisi quale modello di vita umana,
cristiana e sacerdotale nell’intento di spronare la gioven-
tù che mira alle nobili conquiste dello spirito.

Tanti giovani nel ricordo del suo nome potranno
ereditare la memoria e lo stimolo di uno “che amava
tutti, intento sempre a donarsi e a donare con una carica
di umanità. Di fine sensibilità, di raffinato sentimento
che si traduceva alla volte in commoventi delicatezze e
affettuose attenzioni per tutti. Era innamorato della
vita: il bello, il suono lo affascinava, un pezzo di musica
lo faceva andare in visibilio” (4).

Molti lo ricordano “allegro e pieno di bontà: i bambini,
ora grandi, che sono stato il termine principale di tutte
le sue preoccupazioni sacerdotali; gli operai dei vari
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Don Antonio sul letto di morte.

cantieri, che lo hanno avuto tra loro aiuto e conforto;
gli ammalati, i poveri, tutti, che hanno conosciuto il suo
zelo sacerdotale e le sue premure apostoliche” (5).

Uomo di dialogo, avvicina tutti. Per don Antonio
Spalatro non contano differenze di ceto e di colore
politico perché ha un concetto del sacerdote come “l’uomo
dal cuore immenso, sfondato, dalla carità che supera
ogni piccolezza umana, ogni umano riferimento, ogni
grettezza” (6).

A tal proposito scrive che “la comprensione è un fiore
molto raro anche fra coloro che dovrebbero comprendere.
Da questo vorrei imparare a comprendere, con la bontà
del Redentore, le anime che in qualche modo si aprono
al sacerdote. Ad essere buono, molto affabile, sicchè chi
mi vede e mi sente possa pensare a qualcosa di riposante
se non proprio a Gesù” (7).
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Don Antonio Spalatro non vanta particolari meriti
come i grandi personaggi del mondo della cultura e della
scienza ma è più vicino alla storia, alla vita e al contesto
socio-ambientale Viestano. Nondimeno il suo particolare
merito è stata l’intuizione e la sapienza del cuore che
gli hanno permesso di rivelarsi saggio maestro e peda-
gogo con le famiglie, con gli operai, con i giovani e con
i bambini. Oltre ad una preparazione specifica culturale,
attinta dal Seminario teologico Regionale beneventano,
don Antonio Spalatro fa varie esperienze nel campo
educativo a contatto con la gioventù prima a Benevento
e poi a Vieste. Proprio a Vieste, precorrendo i tempi,
diventa un antesignano dell’attività catechistica. Allor-
ché l’analfabetismo è del 28,25% (a. 1951), prende
contatto con le famiglie, raccoglie dati statistici, si reca
spesso nelle scuole per un contatto diretto con i maestri
ed alunni. Non si stanca mai di inculcare nei genitori
il dovere di procurare ai propri figli un’adeguata istru-
zione civile e religiosa. É convinto che per un buon
rendimento è necessario preparare un ambiente adegua-
to per cui gioisce quando apre la scuola di catechismo.
“Le tre aule sono state preparate dalla vigilia: sembra-
vano nuove. In ogni aula facevano ottima figura i banchi
nuovissimi, le lavagne di ardesia, i piccoli tavolini, i
quadri catechistici, i testi, l’archivio …” (8). “Quante volte
mi entusiasmo per i miei mezzi educativi… Pochi, ma
scelti con una certa speciosità…” (9). Come buon pedago-
go ha di mira finalità ben precise e per questo punta su:

- lo sviluppo teorico della mente del bambino;

- la formazione dell’èlite che dà forza e tono alla massa;

- il bambino curato attraverso una particolare organiz-
zazione (10).
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Corteo funebre.

Anche se trova all’inizio un ambiente refrattario, si
mostra entusiasta nei confronti dei bambini per cui escla-
ma: “Come è docile e permeabile la mente del bambino.
Le mamme hanno capito ancora poco. Vanno curate a tutti
i costi perché è l’elemento educatore per essenza…” (11).

Oggetto però della sua attenzione non sono solo i
bambini e i genitori. Don Antonio Spalatro si propone
(cosa sommamente ancora attuale anche per Vieste),
con una certa inquietudine, un campo più difficile.
“Sento che debbo arrivare:
1 - ai giovani, campo vergine ma non pertanto facile;
2 - ai ragazzi, ancor’essi volubili;
3 - a vivificare le varie associazioni parrocchiali (e sono tante);
4 - a dare vita all’attività catechistica che mi sembra

uno scopo così alto e arduo per le nostre effettive
possibilità” (12).
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Pur nella sua umiltà e semplicità, con le sue intuizio-
ni e attuazioni, questa nobile figura di sacerdote ed
educatore mi sembra degno di essere posto all’attenzione
dei giovani di oggi e di domani perché continui a parlare
come ora parla di lui “la gente con cui amava stare,
sempre sensibile alle necessità di tutti: i poveri benefi-
ciati dal suo cuore sempre aperto; anime santificate dal
suo ministero, per le quali amava spendersi senza
misura; giovani che lo hanno avuto tutte le sere fino ad
ora tardi per preparare canti, cerimonie religiose, incon-
tri, spazi ricreativi; catechiste avviate all’apostolato dalla
sua intelligente presenza e attività; famiglie con le quali
amava trattenersi creando rapporti di sincera e fraterna
amicizia” (13).

Non sarà dunque inutile proporre ai giovani, che
frequenteranno la scuola a lui intitolata, la figura di con
Antonio Spalatro che per molti è stato faro, guida e
incoraggiamento.

Purtroppo la sua breve esistenza, morto a solo 28
anni, non gli ha permesso di portare a compimento tutti
i propositi della sua ricca personalità. Nonostante que-
sto, don Antonio Spalatro resterà sempre nella storia
della città di Vieste un punto di riferimento perché in
lui ha scoperto non solo un sacerdote ma anche un
pedagogo e un maestro sapiente e capace di dialogo e
teso verso un ideale altissimo: imitare Cristo per donare
la propria vita agli altri”.

Con senso di profonda stima

Arcivescovado di Manfredonia, 6 marzo 1986

   Valentino Vailati Arcivescovo
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NOTE:

01 - Discorso Commemorativo tenuto dal Sacerdote Mario
dell’Erba, 19 settembre 1974

02 - Profilo biografico e ascetico del Sacerdote Antonio
Spalatro, Ciclostilato di 60 pagine, 1974

03 - Profilo biografico, ec., cit. pag. 5

04 - Discorso Commemorativo ec., cit.

05 - Profilo biografico ec. Cit. pag. 6

06 - Profilo biografico ec, cit. pag. 12

07 - Idibem, pag. 15

08 - Ibidem, pag. 45

09 - Ibidem, pag. 53

10 - Ibidem, pag. 46

11 - Ibidem, pag. 46

12 - Ibidem, pag. 51

13 - Discorso Commemorativo ec, cit.

Forse molti altri avrebbero potuto e voluto parlare
attraverso la voce della propria testimonianza.

Don Antonio non è morto se vive nel ricordo di
ciascuno di noi, se noi traduciamo in vita il suo inse-
gnamento.

Il Signore faccia fiorire la santità in mezzo a noi
attraverso il ministero celeste del sacerdote don Anto-
nio Spalatro, santo tra i santi.



95

I N D I C E

Introduzione .    .    .    .    .    .    .    .    .    pag. 07

Premessa     .    .    .    .    .    .    .    .    .     »    09

Presentazione dell’Arcivescovo  .    .    .    .     »    11

Dati biografici   .    .    .    .    .    .    .    .     »    13

Profilo ascetico  .    .    .    .    .    .    .    .     »    29

- pietà e vita interiore   .    .    .    .    .    .     »    31

- visione di fede  .    .    .    .    .    .    .    .     »    32

- umiltà  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     »    33

- povertà .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     »    38

- purezza     .    .    .    .    .    .    .    .    .     »    39

- sofferenza  .    .    .    .    .    .    .    .    .     »    41

Conclusione  .    .    .    .    .    .    .    .    .     »    45

Il Parroco    .    .    .    .    .    .    .    .    .     »    46

- L’uomo della liturgia  .    .    .    .    .    .     »    48

- Il catechista    .    .    .    .    .    .    .    .     »    53

- L’uomo della carità     .    .    .    .    .    .     »    65

Testimonianze 1 di Mons. Ferrari  .    .    .     »    69

Testimonianza 2 di don Mario Lozupone   .     »    74

Testimonianza 3 di don Giovani Battista   .     »    75

Testimonianza 4 di Michele Del Giudice   .     »    81

Testimonianza 5 di Vittoria Del Giudice   .     »    84

Testimonianza 6 di Pino Cardella  .    .    .     »    86

Testimonianza 7 di Mons. V. Vailati     .    .     »    88



Finito di stampare
nelle Grafiche A. Iaconeta - Vieste

il mese di marzo 2010

sito web:
www.donantoniospalatro.it


