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Carissimo Giovanni (Mazzillo), 

ho appena letto sul tuo sito (complimenti per come è organizzato!) il resoconto, assai simpatico, del nostro recente incontro 
di Ariano Irpino. Purtroppo non sono un frequentatore assiduo di Internet e mi scuso se l'ho letto in ritardo. Ma è stata una 
bellissima idea, quella di avere una pagina a disposizione sul tuo sito. Attraverso di essa potremo più facilmente mantenere i 
contatti, che abbiamo, quasi miracolosamente, potuto riprendere, dopo tanti anni di silenzio. Ti devo dire che ormai 
disperavo di poterci ancora incontrare dopo aver fallito anche l'occasione del 25° di sacerdozio. Per questo l'incontro di 
Ariano Irpino è stato ancor più emozionante! Come se il tempo si fosse improvvisamente cancellato! Rivedere i volti di 
ciscuno degli amici, e soprattutto il tuo, è stata un'emozione indicibile! Ringrazio Fiorelmo, sapiente organizzatore, e Il 
vescovo Giovanni per la squisita ospitalità offertaci. Ringrazio tutti gli altri amici, che sono venuti anche da molto lontano (i 
pugliesi!).
L'incontro di Ariano Irpino mi ha fatto ripensare al cammino che ho fatto negli anni di sacerdozio; cammino che trova la fonte 
nei nostri meravigliosi anni di Seminario. 
1. vita comunitaria: l'intensa vita comunitaria vissuta in Seminario mi è rimasta dentro. Ciò spiega perchè ho sempre 
condiviso una forma di vita comunitaria, anche se in formato ridotto: sono vissuto accanto ad altri sacerdoti in piccole 
comunità (era il nostro sogno!). Attualmente vivo in un appartamento di un grande edificio, costruito per i sacerdoti (CASE 
CANONICHE UNIFICATE) con la mensa comune a mezzogiorno. E si tratta di un'esperienza molto positiva.
2. la passiome per la musica: rivedendo le foto nel tuo sito ho rivisto la mia passione del canto e della musica di allora. 
Passione che mi ha sempre accompagnato: ho proposto molti gruppi musicali negli anni ''70; ha svolto concerti spontanei 
sulle nostre rinomate spiagge del Cilento; recentemente ho formato un CORO GOSPEL di circa 40 elementi, per apprezzare 
e far conoscere nel tempo di Natale quella meravigliosa musica che tanto commuove.
3. il gusto della ricerca, che porta a non dare nulla per scontato; gusto di capire e di trovare sempre nuovi linguaggi per 
comunicare il Vangelo, attraverso il confronto con scrittori (Coelho ed altri), cantanti (Vasco Rossi, Jovanotti...) classici 
(Dostoesckij...)
 Ma mi sono lasciato prendere la mano...volevo dirti che aderisco volentieri alla tua proposta di incontrarci l'11 agosto per 
l'anniversario di Antonino in Sicilia. E' un atto oltretutto doveroso verso un amico che ci ha lasciato. Spero che Fiorelmo 
prenda a cuore l'iniziativa. Non potremmo cantare nella circostanza i canti della Messa, di Pierino Manca. I canti li ho 
ascoltati: sono molto belli e si rifanno proprio ai nostri canti di un tempo. Se ognuno li ascolta e li impara precedentemente, 
credo che è possibile poi eseguirli.
La prossima settimana sarò a Reggio Calabria da lunedì 15 a giovedì 18 per il convegno annuale dei direttori UU.CC.DD. 
Se ti trovassi casualmente nelle vicinanze, non potresti venire? All'Auditorium "Calipari", Palazzo del Consiglio Regionale.
Con affetto ti saluto.
Angelo Imbriaco


