
E-MAIL da  SANDRINO GRECO 6.06.09

      Carissimi …, ho gradito molto il servizio sulla nostra giornata del giugno u.s., consultando il sito 
www.puntopace.net. Sono rimasto molto sorpreso e molto emozionato ciò che vi è scritto e per le foto 
che io avevo dimenticato.

     Vorrei esternare quello che anch’io ho vissuto…

    Alcuni giorni fa, avendo visto sul mio cellulare il numero del centralino dell’arcivescovado, mi 
sono preoccupato di sapere chi mi avesse cercato da uno dei tanto uffici. Il portiere mi di dice di non 
sapere nulla e poi aggiunge: questa mattina ti ha cercato un prete di Avellino. Non do peso alla cosa per 
il fatto che, a motivo dei contatti che ho in tutta Italia (CEI, MISSIO, FOCSIV, Facoltà, ISSR, ecc…), non 
mi meraviglia più tanto.

     Il giorno dopo, però, squilla il mio cellulare, rispondo e sento, dall’altra parte, Fiorelmo. Non vi 
dico la mia emozione, nel sentirlo dopo 37 anni: è come se non fosse trascorso neanche un giorno! Mi 
parla  dell’incontro del  giugno,  ma rimango rattristato:  non posso partecipare  perché,  essendo stato 
rieletto, per la seconda volta, membro del Consiglio Presbiterale regionale, mi tocca, per impegno già 
assunto, partecipare ad un seminario di studi in San Giovanni Rotondo sul rapporto presbiteri-laici. 
Prego Fiorelmo di scusarmi, di salutare gli amici, di farmi avere notizie, telefoni, mail… E ci salutiamo.

     Non ti  dico  la  mia angoscia  nel  dove rinunciare  ad un incontro  da me tanto  desiderato  e 
sollecitato. Infatti, al Convegno di Verona mi incontravo con Giannino (vi lascio immaginare la gioia) e 
ne parlammo. Lo incontro nuovamente a Roma all’Assemblea dei Vescovi in maggio 2007, dove vengo 
invitato per la mia collaborazione con l’Ufficio nazionale di Cooperazione Missionaria della CEI (il tema 
fondamentale è: «La Chiesa particolare e la missione ad intra e ad gentes»; la relazione è svolta da S.E. Mons. 
Benigno  Papa)  e  lì  ne  riparliamo.  Finalmente  si  concretizza  il  tanto  desiderato  progetto,  ma  devo 
rinunziare. Poi… penso: E se facessi una cosa e l’altra? Vado prima ad Ariano Irpino, rivedo i miei mai 
dimenticati amici e, nel pomeriggio mi trasferisco, in un paio d’ore, a S. G. Rotondo. Mi convinco della 
saggezza della cosa e richiamo Fiorelmo, confermandogli la mia partecipazione.

      Carissimi, vi dico che trascorro delle ore di trepidazione, ore belle, al solo pensiero di doverci 
ritrovare.  Vi  lascio  immaginare  il  galoppo  della  fantasia,  ripensando  agli  anni  splendidi  e 
indimenticabili trascorsi insieme.

     Finalmente spunta l’alba del 3 giugno. Poiché più volte durante il mese percorro quel tratto di 
autostrada per recarmi a  Roma, faccio bene i calcoli, parto da Massafra alle ore 7.00, per trovarmi  tra le 
9,30 e  le 9,45 a destinazione.  Alle 9,10,  due minuti  prima del  casello  di  uscita (Grottaminarda),  mi 
telefona Fiorelmo chiedendomi dove fossi e pregandomi di attendere per una mezz’ora all’uscita del 
casello  perché  stanno arrivando Gianni  Mazzillo  e  Armando Broccoletti,  mentre  lui  sta  aspettando 
Pasqualino Papasso. Io eseguo gli ordini, ma non passa una mezz’ora soltanto! Allora penso di salutare 
i due, quando arrivano, con quella battuta attribuitami e riportata sul sito: «Vizio di natura fino a morte 
dura!». E così faccio. E’ un saluto che cancella immediatamente 37 anni e ci fa ritrovare tutti insieme, 
come nel 1972, con le stesse battute, con lo stesso stile di ciascuno, la stessa allegria.

     Vedendovi arrivare, non credo ai miei occhi. Forse non ci riconosceremo, penso, forse ci sarà un 
clima di freddezza, di formalità… invece è tutto vero e genuino. Mi sento di avere 24 anni!

     Il resto lo conoscete: l’accoglienza calorosa e fraterna di Giannino e di Alberto e poi i saluti, le 
battute, l’allegria.

    Sono davvero entusiasta. Me ne sono ritornato ricaricato.
Ora dobbiamo organizzare,  senza lasciar passare molto tempo, un incontro con la partecipazione di 
tutti.  Io  in  verità,  io  sono  oberato  di  impegni,  locali  e   nazionali,  ma,  sapendolo  per  tempo,  mi 
organizzo.



…. Abbiamo avuto  poco tempo per  parlare  abbondantemente  di  noi.  Invio  il  mio  curriculum dove 
trovare tutte le notizie che mi riguardano: se ne può fare fanne quello che si vuole, soprattutto se si 
pensa di realizzare un piccolo dossier Posillipo 1972!
     
Si tenga conto anche di questo:

Gianni D’Alise: sempre uguale, cordiale, accogliente
Fiorelmo Cennamo: solare, coinvolgente
Pasqualino Papasso:   tranquillo, suadente
Armando Broccoletti  focoso, precipitoso, vulcanico
Peppe Clemente: un po’ invecchiato, ma sempre cordiale
Dorino Angelillo: fa la cura per non invecchiare, sempre sicuro, affidabile
Pierino Manca: è rimasto un ragazzino, infatti è quello che mostra meno gli anni che ha
Alberto Lucarelli: silenzioso e riflessivo
Mario D’Elia: come è cambiato! Dove sono le parolacce che diceva a tutto e a tutti?
Angelo Imbraco: aveva molti capelli ricci, ora è calvo più di me, ma è sempre lui
Gianni Mazzillo: non ha fatto una grinza! Sempre uguale nel linguaggio, nello stile,  

nella cordialità, nel proporre

Poi ci sono io: a voi la parola!

 Un forte abbraccio con un vivo ringraziamento per tutto.

ALESSANDRO GRECO - CURRICULUM VITÆ

TITOLI DI STUDIO

 Diploma di maturità classica conseguita presso il liceo classico Di Cagno Abbrescia di Bari nell’anno 1967;
 Licenza  magna cum laude in Teologia conseguita presso la  Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – 

Sez. San Luigi – Napoli -  il 7 giugno 1972;
 Laurea  cum laude  in Teologia conseguita presso la  Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale il 9 aprile 

1979;
 Dottorato cum laude in Teologia Dogmatica con tesi su «La religiosità nella diocesi di Taranto nel passaggio da una  

società preindustriale ad una società industrializzata – anni ’60 e ’70», conseguito il 15 novembre 2000.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

 Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Romano Guardini» di Taranto riconosciuto dalla CEI nel 
1992 e  dalla  Pontificia  Facoltà  Teologica dell’Italia  Meridionale dal  2000;  riconosciuto  dalla  Facoltà  Teologica  
Pugliese dal giugno 2005. Con decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 25 novembre 
2006 è elevato a Istituto Superiore.

 Docente  stabile  di  Teologia  dogmatica  dal  2000:  Cristologia,  Escatologia,  Missiologia; insegna  anche 
Introduzione alla Sacra Scrittura, (ha insegnato Sociologia della religione) presso il medesimo Istituto;

 Collaboratore dell’Istituto Internazionale di Teologia pastorale «Camillianum» (Roma) e della Università  
Cattolica  del  Sacro Cuore –  Facoltà di  Medicina in corsi di aggiornamento e perfezionamento che si 
tengono a Taranto dall’A. A. 1996-1997;

 Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo-Ginnasio «Don Bosco», l. r., sez. distaccata del Seminario 
Liceale di Taranto dal 1989 al 2000 e presso la Sede principale dal 1995 al 1997 al Classico e allo 
Scientifico;

 Docente di Teologia presso la LUMSA – Facoltà di Scienze della Formazione - Sez. EDAS – Taranto, dal 
2002. 



ALTRO

• Iscritto all’Albo dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti di Puglia e Basilicata dal 1987;
1. Socio ATI  (Associazione Teologica Italiana) dal 2002;
• Presidente di Nuovo Dialogo (Settimanale diocesano) -Soc. Coop. a r.l. 
• Direttore responsabile del settimanale diocesano Nuovo Dialogo dal 2007.
• Direttore responsabile della Rivista di Scienze Religiose Fides et ratio dell’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose «R. Guardini» di Taranto, dal primo numero del 2008

PUBBLICAZIONI

 La religiosità nella diocesi di Taranto nel passaggio da una società preindustriale ad una società industrializzata – anni ’60  
e ’70, Estratto tesi dottorale, Napoli 2000;

 Parola di Dio! Breve introduzione alla Sacra Scrittura  (Commento alla  Dei Verbum), Nuovo Dialogo, Taranto 
1996;

 Via crucis di ogni giorno, Taranto 1995;
 Viaggio nella vita (Poesie), Taranto 1996; 
 Evangelizzazione e sofferenza nel Magistero di Giovanni Paolo II, Nuovo Dialogo, Taranto 1996;
 Mons. Michele Traversa: una vita per la Chiesa, Nuovo Dialogo, Taranto 1996;
 Nelle tue mani, Padre! Via Crucis per i missionari martiri, Pontificie Opere Missionarie, Roma 1996; 
 “Andate in tutto il mondo”(Mc 16,15) - La Chiesa di Taranto e la missione, Cataldus 14, Taranto 1997.
 Via Crucis per i missionari martiri, Pontificie Opere Missionarie, Roma 1998;
 Mostrami i tuoi sentieri. Preghiere vocazionali per giovani, Gruppo EDICOM, Cerro Maggiore 2000;
 Missione è… Pensieri per giovani, PP.OO.MM., Roma 1999;
 Voce dal Sud  (Poesie), Libroitaliano,  Lib. Editrice Internazionale, Ragusa 1999;
 Fenomenologia del dolore. Riflessione teologica sul valore salvifico della sofferenza, Armando, Roma 2004;
 Presente  in  AA.VV.,  Anni  Duemila  -  Antologia –  Esemplari  del  linguaggio  poetico  contemporaneo, 

Libroitaliano, Lib. Editrice Internazionale, Ragusa 1999;
 Presente in  Periferie dell’anima (Poesie), Antologia a cura di R. VENTURIELLO, Pagine, Roma 2003, 144-

145.
 Presente in  Contributi per la Storia della Letteratura Italiana. Il Secondo Novecento, III, Guido Miano Editore, 

Milano 2004, 246.
 Presente in Poeti e Poesia, Rivista  Internazionale diretta da ELIO PECORA, Pagine, Roma, N. 1, maggio 

2004.
 Primo incontro con la Parola. Introduzione  alla Sacra Scrittura con la guida della Dei Verbum, Vivere-in, Roma 2004.
 Presente in Le pagine del poeta 2005 – Giacomo Leopardi (10 luglio), Pagine, Roma 2005.
 Presente in Latitudini (Poesie), Antologia a cura di R. VENTURIELLO, Pagine, Roma 2004, 215-217.
 “Aiutatemi”! Sofferenza ed evangelizzazione in Giovanni Paolo II maestro e testimone, VivereIn, Roma 2005.
 Presente in Dizionario dei poeti, Pagine, Roma 2006.
 Presente in Dizionario dei poeti, Guido Miano, Milano 2006.



 B. L. PAPA,  In Nome di Cristo. Il ministero episcopale di S. E. Mons. Benigno Luigi Papa, Arcivescovo 
Metropolita di Taranto e Vice-Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a cura di A. GRECO,  vol. 
I-IV, VivereIn, Roma 2006.

 Abitare il mondo. Parrocchia senza confini nel magistero di S. E. Mons. B. L. Papa, VivereIn, Roma 2007.
 Dalle fasce alle bende per terra. Seguire Cristo nei Vangeli dell’infanzia e e nei Vangeli della risurrezione,  VivereIn, 

Roma 2007.
 «L’Episcopato di Mons. Benigno Luigi Papa: 25 anni densi di magistero e ricchi di opere», in  Bollettino  

Ufficiale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia, n. 144 (aprile-dicembre 2006) 177-189.
 «La felicità è possibile», in Mondovoc 12 (dicembre 2007) 7-9.
 Vogliamo vedere Gesù. Itinerario cristologico, VivereIn, Roma 2008.

INCARICHI MINISTERIALI

 Sacerdote dal 1 luglio 1972;
 Vicario parrocchiale della Chiesa Matrice di Mottola dal 1972 al 1976;
 Parroco dal 1 settembre 1976 ad oggi presso Stella Maris in Taranto;
 Docente dal 1989 al 2000 e Padre Spirituale dal 1997 al 2000 nel Seminario liceale di Taranto;
 Vicario Foraneo della Vicaria Taranto Nord dal 1988-1998; 
 Direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano dal 1984 al 1998;
 Membro cooptato del Consiglio Presbiterale Diocesano dal 1998;
 Membro della Commissione diocesana per la Cultura dal 1996;
 Segretario della Commissione Regionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese della Conferenza 

Episcopale Pugliese dal 1° dicembre 1999; 
 Membro della Commissione Presbiterale Regionale dal 1° dicembre 1999;
 Membro del Consiglio Missionario Nazionale e Membro della Giunta esecutiva dello stesso Consiglio 

(CEI) dal 1° dicembre 1999;
 Responsabile della formazione permanente del Clero giovane dal 2001 al 2007;
 Vicario Foraneo della Vicaria Taranto Nord per il quinquennio 2003-2008;
 Membro del Collegio dei Consultori dal 2003;
 Membro del Consiglio pastorale Diocesano dal 2003;
 Rettore dei SS. Medici e padre spirituale della confraternita di Santa Maria di Costantinopoli dal 7 maggio 

2004.
 Segretario della Commissione Missionaria Regionale Pugliese, incarico rinnovato per un altro quinquennio 

il 9.12.2004;
 Membro del Consiglio di presidenza della fondazione MISSIO dal 2005
 Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sull’Omelia
 Delegato della Conferenza Episcopale Italiana presso la FOCSIV (Federazione Volontari nel mondo)
 Segretario del Consiglio Presbiterale Diocesano dal 29 ottobre 2007
 Rieletto membro della Commissione Presbiterale Regionale il 23. 11. 2007, per un secondo quinquennio.
 Rinominato membro del Collegio dei Consultori nel 2009.

ONORIFICENZE

Cappellano di Sua Santità dal 26 dicembre 1999



Taranto,  06. 06. 2009.
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