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Era il parroco amico di tutti

È morto, nel primo pomeriggio di ieri, mons. Giorgio Bonapace, parroco della parrocchia 

S.Pio X in Catanzaro, già insegnante di religione al Liceo Classico Galluppi.

Una  scena  potrebbe  in  qualche  modo  riassumere  la  vicenda  umana  di  don  Giorgio 

Bonapace. Finita la celebrazione della S. Messa, avanti alla sagrestia una lunga fila rimaneva per 

una buona mezz’ora ad attendere di entrare: bambini, giovani, coppie di sposi, dovevano andare a 

salutare il loro parroco.

E  allora  si  apriva  davanti  agli  occhi,  di  chi  poteva  rimanere  dall’altra  parte,  una  scena 

sovrabbondante di gioia, di affetto, di vera commozione, che qualche volta toccava visibilmente il 

cuore, già provato dall’infarto, del caro parroco. I bambini gli si attaccavano al collo per strappargli 

due bacioni, ma anche i giovani facevano altrettanto.

Per tutti, c’era l’attenzione gioiosa del caro amico, la battuta scherzosa, il saluto da portare a 

casa a chi, impedito per motivi di salute, mancava all’assemblea domenicale. Perché don Giorgio si 

accorgeva di tutti, veramente come il pastore del Vangelo che conta le sue pecorelle e le consoce 

tutte per nome.

E poi ancora: “Come è andato l’esame? Quando farai l’esame orale per il concorso? Avete 

trovato casa?” – domandava ad una coppia di fidanzati.

Ma  non  poteva  infine  mettere  a  tacere  il  suo  animo  di  tifoso  per  il  Catanzaro:  “Oggi 

vinceremo, abbiamo anche pregato per questo, non è vero?”.

Un prete così, come è possibile non amarlo? Sì, perché questo è il prete che tutti amano 

incontrare: quel prete che sa portare la gioia del Vangelo nelle piccole cose del mondo, che poi 

piccole non sono mai. 

Quell’uomo che sa rimanere tale anche quando indossa una veste che lo vorrebbe appartato 

dagli altri, quasi intento ad occuparsi di cose dell’altro mondo e non di questo, anche se prima di 

arrivare all’altro, è questo che bisogna percorrere in lungo e in largo.

Don Giorgio vogliamo ricordarlo sempre così: il prete, l’amico e il maestro per tanti preti 

giovani che al suo stile amabile hanno guardato con occhi entusiastici.

Chi  è  stato  amico  e  maestro  non  può  morire.  E  don  Giorgio  per  nessuno  è  morto 

definitivamente. 

È andato nella casa più grande, dove il Padre lo ha atteso e siamo sicuri che si saranno 

scambiati un grande abbraccio: come quelli che don Giorgio ci faceva pregustare quaggiù e che 

sapevano della grande paternità di Dio.
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