
LETTERA AD UN AMICO – (don Gianni Mazzillo)

Caro Don Giorgio,

ho deciso di rivolgermi a te in questa forma di lettera, perché ho il cuore gonfio di indicibile 

tristezza, che la fede e la speranza, virtù cardinali del nostro comune essere cristiani e sacerdoti, 

appena riescono a temperare.

Finora non mi avevi mai chiesto niente, delicato e discreto com’eri, perché ti accontentavi di 

quel poco che potevo darti nella liturgia domenicale e feriale e nelle attività formative per i giovani 

che tanto hai amato.

Neanche io finora ti avevo chiesto alcunché di eccezionale. Stavamo l’uno accanto all’altro, 

quando venivo in Parrocchia, e intuivamo da uno sguardo o appena da un sorriso, ciò che potevamo 

dare l’uno all’altro ed, entrambi, alla comunità parrocchiale.

Certamente tu hai dato immensamente di più. Hai donato le tue energie, il tuo tempo, la tua 

vita. Io ho dato solo ritagli e frammenti. Tu eri tutte le sere a cantare con la comunità e ad ascoltare 

la Parola di Dio. Dicevi di voler imparare,  mentre proprio allora eri per me e per tanti  altri  un 

maestro, perché insegnavi a noi tutti che più del parlare è importante l’ascoltare e che la Parola di  

Dio è sempre nuova ed efficace anche per chi, come te, la leggeva, la spiegava e la meditava da 

tanti anni. Eri contento, quando insieme potevamo intonare un nuovo canto che, prima della Messa, 

avevamo ripassato in sagrestia,  lì  dove, ogni giorno, il  rivedersi  era una festa e il  separarsi  un 

piccolo dispiacere, perché -ora lo capisco- era presentimento di un addio non lontano.

In  questi  pochi  anni,  che  siamo  stati  insieme,  l’affetto  era  diventato  grande  tra  noi  ed 

abbiamo vissuto con vera gratuità e fraternità, senza troppe pretese. 

Ma questa volta, Don Giorgio, mi hai chiesto veramente troppo.

L’hai chiesto a me ed agli altri, non perché tu lo volessi, ma perché ti era stato domandato, a 

tua volta, dal tuo e dal nostro Signore.

Quella  mattina  chiedevi,  a  me  ed  a  chi,  ignaro  del  futuro,  ti  salutava,  qualcosa  di 

eccezionale: nel tuo abituale ed affabile sorriso chiedevi l’addio.

Così mi fu domandato di venire a pregare per te e ti trovai addormentato con una leggera 

espressione di sorpresa nel volto, pur nella calma serena che tutta la tua persona ispirava.

Quella volta mi hai chiesto veramente troppo.

Ho dovuto restituirti  un gesto che facevi spesso con me, quando, prima della Messa, mi 

mettevi il calice tra le mani.

Quella volta ho dovuto metterti io nelle mani il calice e la patena per quel tuo definitivo 

sacrificio, per quella Messa, l’ultima, che celebravi in piedi accanto all’Agnello.
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Don Giorgio,  quella  volta sono arrivato troppo tardi.  La Messa era iniziata  e finita  e tu 

l’avevi celebrata con serenità, la fiducia e l’amore di sempre.

Quella nostra comune sorella morte, con la quale tu convivevi da anni e che mai era riuscita 

a strapparti la gioia, anzi l’aveva perfino affinata, era venuta e passata in fretta e, come conquistata 

anch’essa dalla tua bontà,  sorella divenuta buona, non aveva turbato il  tuo sonno, ma lo aveva 

prolungato, affidandoti al Signore della vita e della risurrezione.

Così ti trovai che la Messa era appena conclusa e nella tua stanzetta sembrava ancora sentirsi 

l’eco di quell’invito finale: “Glorificate il Signore con la vita! La Messa è da continuare nella nostra 

vita. La mia è conclusa, ma la vostra prosegue, andate!”.

Ed è così che andiamo, fratello Giorgio, avendo nel cuore il sapore di un calice amaro che, 

con Gesù, hai bevuto fino in fondo, e che noi abbiamo appena assaporato.

Eccoci, siamo qui e raccogliamo il tuo invito: continueremo la tua Eucarestia qui, oggi e 

domani, per le strade del mondo.

d. Gianni
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