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Quadro d'insieme degli scritti di G. Mazzillo   

Lettera di congedo di don Giovanni Mazzillo <info>  da Orsomarso 

Sarebbero otto anni esatti, quelli trascorsi con voi, i1 6 Ottobre prossimo. Ma a questa data
io sarò già partito e con voi sarà un altro giovane sacerdote, che comincerà qui le sue prime
esperienze di prete e di parroco.

So che la mia decisione di lasciare Orsomarso susciterà sorpresa in tutti, dispiacere in molti
e, forse, soddisfazione in alcuni. Riguardo a questi ultimi non mi resta altro da dire che non
me ne vado per colpa loro, assicuro di non portare malanimo nei confronti di nessuno e li
invito fraternamente a trattare chi viene dopo di me meglio di quanto abbiano fatto con me. Ai
molti  con  i  quali  si  era  creata  un'intesa  e  una  collaborazione,  o  anche  semplicemente
un'amicizia, devo invece una spiegazione e anche qualcosa di più.

Perché me ne vado dunque? Perché otto anni, e in un paese come Orsomarso, sono troppi.
Sono tanti per me che avendo lavorato parecchio e avendo vissute molte esperienze, avverto il
bisogno di sospendere per il momento ogni attività di parrocchia,  per poter riflettere sulle
esperienze fatte e riprendere a studiare,  in un tempo della mia vita in cui questo è ancora
possibile.

Studierò quello che ho sempre studiato: teologia. Sia perché è uno studio che non finisce
mai, sia perché ho l'occasione di confrontare la scienza dei libri con quella che ho appreso
dalla vita, stando con voi. La mia decisione non è dunque una fuga da questa nostra realtà che
amo e per  la  quale  cerco  di  impegnarmi;  è  solo  un momento  di  verifica  e  di  studio,  per
potermi impegnare meglio in un prossimo futuro. Anche se andrò a studiare all'estero, sono
deciso  a  ritornare  in  Calabria,  dove  spero  di  poter  riprendere  a  lavorare  concretamente,
praticamente e con più entusiasmo.

Oggi sento di dovervi  dire  grazie  per  tutto  quello che mi avete dato,  di dover insieme
ringraziare Dio per quello che insieme abbiamo potuto realizzare, ma anche di dover chiedere
scusa per  tutto  quello che insieme non abbiamo capito o,  se capito,  non abbiamo vissuto.
Abbiamo cominciato a vivere la fede in un modo più comunitario, più responsabile e maturo,
ma il  cammino che resta  ancora  da fare,  non vi  nascondo mi  sembra ancora  lungo.  Io  vi
auguro di cuore di poterlo continuare con gioia e con fiducia, mentre vi assicuro che vi porterò
sempre nel ricordo.

Vostro Giovanni Mazzillo
Orsomarso 31/8/1980

Parrocchia S. Giovanni B, 
ciclostilato in proprio
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Ultima omelia di d. Giovanni Mazzillo  ad Orsomarso. 21 Settembre 1980

«Lo sguardo del Signore è sopra il povero", noi lo abbiamo ripetuto insieme. Nel sentire
questo verso io mi sentivo uno di questi poveri sui quali il Signore ha rivolto il suo sguardo.
Ed oggi lo sarò forse ancora di più, perché, in un certo senso, perderò molto di quello che mi
veniva dall'essere parroco, dall'essere sicuro anche di avere una comunità dove io contavo
qualcosa, dall'avere una casa [canonica] ormai, dall'avere uno stipendio. Mi sentivo come colui
che arricchisce, che si arricchisce di quella ricchezza che forse in definitiva, ci rende lontani da
Dio. 

Ma oggi io ringrazio il Signore perché sento di essere uno di questi poveri, come povero,
penso, è don Giacomo che è qui e che continuerà quello che insieme abbiamo fatto; povera è
sua  madre,  povere  sono  la  maggior  parte  delle  nostre  famiglie.  E  quindi  siamo  insieme
contenti e ringraziamo il Signore se il suo sguardo si è posato su di noi poveri, se ancora una
volta possiamo ringraziarlo e se potremo ancora ringraziarlo in futuro. 

Io oggi non ho molte cose da dirvi. Credo che le cose che dovevo dire le ho sempre dette,
almeno ho cercato di dirle. Andando via, io posso dire, forse, quello che fino adesso non avevo
detto. La predica più bella, forse, posso farla lasciandovi, perché voglio continuare a vivere in
questa ricerca di povertà nella quale soltanto Dio e la libertà che Lui mi dà veramente contano.

Avevo bisogno di questo, avevo bisogno di pensarci,  avevo bisogno anche di pensare a
tutte le cose che insieme noi abbiamo realizzato.  Avevo ed ho bisogno di pensare come voi, e
non solo voi, ma, come tutta la gente che ogni domenica si riunisce nella Chiesa, possa essere
gente che non soltanto ascolta, ma che anche parla, che non soltanto impara ma che anche
insegna.

Lavorando sodo in una parrocchia e diventando un po’, forse, attaccato anche alle cose che
una parrocchia può offrire, vedevo un pericolo per la mia vita. È per questo che ho deciso di
prendermi questa pausa.

Dicevo,  forse,  le  cose che  potrei  dirvi  le  dico  con questo  gesto,  che  non è  un gesto  di
disprezzo verso voi, assolutamente. È un gesto di affetto, perché quello che io farò non sarà
altro che un pensare ancora più profondamente, con tutto ciò di cui sono capace, a quello che
voi siete; a quelle cose che insieme, soprattutto con quei più poveri, con g1i analfabeti, con
quelli che sanno parlare di meno, con gli emigranti, con i bambini, con tutti quelli sui quali è
rivolto lo sguardo del Signore, abbiamo vissuto, abbiamo costruito.

lo credo di avervi voluto bene e di essere anche stato voluto bene da molti, dalla maggior
parte di voi, credo, non lo so. Credo che se voi mi volete bene, dovete, potete, continuare a
vivere quello che ci ha tenuto legati insieme. Potete continuare a stare insieme, starci ancora
meglio e, forse, volervi bene ancora di più tra di voi, venendo a messa e non solo la domenica,
sentendovi più uniti e più popolo, popolo che pensa, riflette e vive la Parola del Signore.

Un'altra  cosa che nasce da questo mio dover andare via,  è anche il  bisogno di portarvi
ancora una volta con me, continuando a tenere ancora i rapporti. Non è detto che io me ne
vada e,  come si  dice,  faccia  una croce  su Orsomarso.  Bisogna continuare  questa  amicizia,
questo rapporto, continuare con Giacomo, scrivendoci e visitandoci, continuare anche con gli
amici della Calabria e con tutti gli altri, perché, io credo, che è tutto bello ciò che Dio ci ha dato
da vivere insieme.

Se anche voi apprezzerete questo stare insieme intorno Gesù che ci parla,  intorno alla sua
parola, al suo Corpo e Sangue, che in fondo ci tengono uniti e ci fanno andare avanti come
Comunità, io credo che non finirà proprio niente, che non avverrà come alcuni dicono, forse
per troppo affetto: “Se te ne vai tu, tutto finisce!”

Tutto continuerà, diventerà anche migliore, perché sarete quasi costretti a vivere quelle cose
che insieme abbiamo apprezzato, ma delle quali parlavo per lo più io. Adesso dovete parlarne
voi, parlare con la vita, con i fatti, nell'incontrarvi, nel preparare le letture. Ciò che io vi lascio



non è una cosa mia, ma è una cosa che ho ricevuto e che io vi trasmetto: è il Vangelo di Nostro
Signore Gesù Cristo. 

Dovrei dirvi tante altre cose, forse, cose sulle quali avevo pensato in questi giorni, ma che
adesso ho dimenticato, forse è meglio così.

Penso però che l'essenziale è amare Gesù Cristo. E questo Gesù Cristo che ho amato e che
voglio amare è un po’ la mia vita. Ma può essere la vita di chiunque, di ciascuno di voi perché
non è detto che un prete debba avere più fede degli altri e, tra di voi, ci sono delle persone che
hanno vissuto una vita di duro lavoro, di sofferenza e che hanno una fede più grande della
mia. Io so parlare meglio perché ho avuto la fortuna di studiare di più; esse sanno parlare di
meno, però hanno sicuramente capito più di quanto abbia fatto e voglio fare io. Ed è solo
questo, forse, che io vorrei dirvi: che dobbiamo sforzarci tutti di mettere al centro della nostra
vita  Gesù  Cristo  e  che  se  metteremo  Lui  al  centro  della  vita,  le  altre  cose  diventeranno
secondarie. Diventano secondarie quelle feste che spesso sono delle manifestazioni alquanto
esteriori, e voi sapete quanto su questo abbia insistito, senza essere stato troppo ascoltato, per
la verità! Diventa secondario anche tutto ciò che si è detto e si è fatto sulla divisione del paese
in partiti. Se sapremo accoglierci, se saprete accogliervi gli uni con gli altri, saprete perdonarvi
gli uni con gli altri, saprete accettarvi gli uni con gli altri, potrete costituire una comunità che
sia veramente degna di questo nome.

Se ameremo di più Gesù Cristo, se ascolteremo di più la sua Parola e sapremo essere poveri,
alla fine, sapremo distaccarci di quella ingiusta e disonesta ricchezza [di cui parla il Vangelo di
oggi],  che divide ancora gli  uomini  in uomini  ricchi  e uomini  poveri.  Perciò  è  ingiusta  la
ricchezza. Perché, indipendentemente da quello che i ricchi sono e pensano, di fatto il mondo e
la società sono divisi in uomini che hanno e che contano e in uomini che non hanno che non
contano e che rimangono sottomessi. E se noi capiremo quanto sia ingiusta questa divisione,
se  noi  capiremo  come  anche  dovremo  farci  degli  amici  con  questa  disonesta  ricchezza,
condividendola  meglio  tra  di  noi,  allora  tutto  il  resto  diventerà  secondario,  veramente
secondario, e sapremo accettare di più anche questa partenza.

Sì. In un certo senso, mi sento anche lacerare in certi momenti. Dicevo con qualche amico
che non è come cambiare un vestito quando uno va via. Ne smette uno e ne mette uno nuovo.
È  piuttosto come un pezzo del proprio corpo che uno perde, un pezzo della propria anima e
questo veramente lo sento. Però so anche che ciò farà del bene sia a voi sia a me. Perciò ci
dobbiamo lasciare senza rimpianti,  senza tristezza. Perciò dobbiamo augurare tutto il bene
possibile  anche a  don Giacomo,  che  ha comincia  da  poco  la  sua esperienza  di  prete.  Lui
avrebbe voluto avere ancora qualche anno per sé, per riflettere meglio anche lui. Viene dagli
studi e certamente finora non è stato in una parrocchia. Ma vi aiuterete insieme e lo aiuterete.
Credo che aiutandovi insieme a leggere questo Vangelo, a capire questo Vangelo, voi potrete
far molto, perché, forse, dei semi ci sono, qualcosa già c'è, soltanto deve crescere, deve portare
frutto. 

Io credo che se Dio volge lo sguardo sopra il povero, i poveri mi hanno insegnato a leggere
il  Vangelo.  Ecco,  voglio  dirlo  senza  accuse  verso  nessuno:  ma  non  i  libri,  nemmeno  il
Seminario,  nemmeno la  scuola  di  Teologia,  ma i  poveri  mi  hanno veramente  insegnato  a
leggere il Vangelo! E io spero e mi auguro che voi lo leggerete insieme e vi insegnerete gli uni
con gli altri a leggere questo Vangelo, che in fondo è Gesù Cristo che ci unisce, che oggi ci fa
lasciare così, ma che ci terrà uniti anche per il futuro».


