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Per  ricordare  la  figura  di  d.  Giorgio,  preferisco  partire  dalla  mia  esperienza 

personale, non perché sia particolarmente interessante, ma perché credo sia emblematica 

di tante esperienze che potrebbero essere raccontate, a Catanzaro ed altrove.

Chiedo scusa se lo faccio per iscritto (ma è per essere sintetica e per evitare di 

divagare), e se non leggo personalmente queste mie note, non essendo sicura di poter 

essere presente questa sera. 

Volevo comunque assicurare il mio contributo e la mia testimonianza e spero di non 

annoiare, con quello che sarà letto.

Incontrai la prima volta d. Giorgio quando frequentavo la 1a Liceo Classico, proprio 

qui al Galluppi. Era il mio professore di Religione. Erano gli anni del trasferimento della  

Scuola dai vecchi, storici, locali sul Corso, alla nuova, attuale sede. Anzi, la Sezione che 

frequentavo (la D) fu proprio la prima a spostarsi.

Veramente è dir poco che d. Giorgio insegnava Religione: nel Liceo Galluppi,  d. 

Giorgio era un’istituzione. La sua presenza si sentiva, si avvertiva in tutti i sensi: la voce 

inconfondibile che rimbombava nei locali  e negli  androni appena consegnati  del  nuovo 

edificio;  la  risata  squillante  e  travolgente;  il  curioso  mix  di  espressioni  calabresi 

pronunciate con inflessione nordica (che tradivano le origini altoatesine della sua famiglia); 

i capelli precocemente bianchi; il rigoroso abito talare, che lui però sapeva portare con 

“leggerezza” e senza severità.

D.  Giorgio  dava  una  mano  a  tutti  e  con  tutti  aveva  buoni  rapporti:  con  la 

Presidenza ed il personale di segreteria; con il personale ausiliario, ed ovviamente, con i 

colleghi docenti, gli alunni e le loro famiglie.

Quando arrivava a scuola, era difficile non accorgersene, anche dal movimento di 

gente che gli andava incontro e si spostava per salutarlo o per parlargli, magari cogliendo 

qualche minuto di transito nell’androne, per una confidenza o un consiglio rapido.
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Era una di quelle persone che creano serenità intorno a sé, che con la loro sola 

presenza riescono a far distendere un clima. E non è poco in un ambiente scolastico, ma 

anche in altri ambienti.

Nel 1975, per l’Anno Santo, organizzò un viaggio a Roma. D. Giorgio era un punto 

di riferimento, a Catanzaro, per l’organizzazione di pellegrinaggi, viaggi, gite, escursioni.

Quella volta, non coinvolse solo la sua parrocchia ed altre parrocchie della città, ma 

anche la  scuola.  Dunque,  quel  viaggio  era qualcosa a metà fra  il  pellegrinaggio  ed il  

viaggio  d’istruzione  o  gita  scolastica  (come  la  chiamano  comunemente  i  ragazzi  e  la 

chiamavamo anche noi).

Se non ricordo male, partirono 5 autobus da Catanzaro, di cui almeno 1 riservato 

alla scuola. Ed andammo a Roma con quasi tutta la mia classe.

Ci  colpì  molto  quell’esperienza.  Ci  colpì  quella  figura  di  sacerdote,  che  sapeva 

conciliare  la  preghiera  ed  i  momenti  seri,  con  attività  ed  occasioni  più  leggere  e  di 

intrattenimento. Che sapeva proporre la partecipazione a riti, che potevano anche risultare 

poco  familiari  a  dei  giovani  non tutti  abituati  a  frequentare  ambienti  ecclesiali,  senza 

imporre e far pesare niente.

Ci  colpì  a  tal  punto  quell’esperienza  che,  quando  tornammo  a  Catanzaro,  ci 

chiedemmo come  non  farla  cadere  nel  vuoto,  come avere  la  possibilità  di  conoscere 

meglio  e  di  incontrare  anche  fuori  dell’ambito  scolastico  quella  particolare  figura  di 

sacerdote.

Gli  manifestammo  così  la  nostra  intenzione  di  andare  nella  sua  Parrocchia, 

chiedendogli in quale settore o ambito avremmo potuto inserirci.

Apro una parentesi: all’epoca (ricordo che parliamo di 30 anni fa), la parrocchia S. 

Pio  X  era  considerata  una  parrocchia  pilota  a  Catanzaro.  Non  solo  per  il  numero  di 

persone, soprattutto giovani, che vi ruotavano intorno più o meno stabilmente, ma per le 

attività  che  vi  si  realizzavano,  che  erano (ed in  alcuni  casi  lo  sarebbero  anche oggi)  

estremamente innovative.

Qualche esempio: la formazione dei laici, il teatro o le attività di animazione per i 

giovani, campeggi per bambini, adolescenti, giovani ed adulti. Oltre, ovviamente, la cura 

particolare ed attenta per le dimensioni fondamentali della vita di una parrocchia, e cioè la 

catechesi, la liturgia, la testimonianza della carità.
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Un pomeriggio andammo a trovarlo, con un gruppo abbastanza nutrito della mia 

classe, e d. Giorgio ci propose di occuparci della biblioteca: aveva messo a disposizione 

moltissimi  libri,  non solo  testi  di  teologia  o  spiritualità  (anche antichi),   ma anche  di 

letteratura, filosofia, storia, saggistica, etc. Tutti testi che furono poi donati alla Parrocchia.

I volumi dovevano essere ordinati, catalogati e resi disponibili per la consultazione.

Accettammo la proposta e ci cimentammo in un’opera che richiese molto tempo e 

fatica, ma che fu per noi una bella sfida ed un’esperienza interessante.

Eravamo dei dilettanti e completamente inesperti nel campo, giovano liceali che non 

capivano molto di come si organizzi scientificamente una biblioteca, ma che amavano i libri 

ed avevano tanta buona volontà.

Con buon senso e le competenze minime che possedevamo, cercammo di ordinare i 

numerosi  volumi.  Bisognava  catalogarli,  schedarli,  sistemarli  fisicamente  sugli  scaffali 

secondo un criterio.  Ed il  parroco incoraggiava il  nostro lavoro, facendoci  trovare ogni 

tanto una scatola di cioccolatini fra gli scaffali …

Da  lì  cominciò  la  mia  esperienza  nella  Parrocchia  S.  Pio  X,  ma  anche  la  mia 

esperienza  ecclesiale,  che  gradualmente  non  si  limitò  all’impegno  nella  biblioteca,  ma 

prese anche altre strade, all’interno della parrocchia ed in Diocesi (dove pure d. Giorgio mi 

spinse ad impegnarmi).

La  vita  della  Parrocchia  era  sempre  vivace  e  dinamica,  ma  nel  1978  le  cose 

cambiarono  bruscamente.  Nel  pieno  di  un’attività  che  si  rivelò  poi  troppo  frenetica  e 

pesante per il suo fisico, d. Giorgio ebbe il suo primo infarto.

La sua malattia fu un trauma, non solo ovviamente per lui e la sua famiglia, ma 

anche per tutta la realtà parrocchiale.

Ci  sono  persone  che  sembrano  dover  essere  indistruttibili.  Che  sono  punti  di 

riferimento, di sostegno per tutti e da cui tutti sembrano aspettarsi che non crollino mai. 

Ed invece possono crollare ….

La  malattia  di  d.  Giorgio  fu  un  evento  traumatico,  ma  fu  anche  una  dolorosa 

esperienza di crescita e maturazione: per lui, per la sua famiglia, per la parrocchia, per 

molti di noi.

Dopo la prima fase critica ed un periodo di riabilitazione (se non erro, in un centro 

specializzato a Montescano, vicino Pavia), d. Giorgio ritornò in Parrocchia.
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Certo, si trattava di ridimensionare di molto la sua attività, ma anche di aiutarlo a 

riprendere quello che era possibile. Si trattava anche per lui, di fare i conti con l’esperienza 

della fragilità umana, di imparare a convivere con  la paura di una nuova crisi. E questo 

non è facile per nessuno, e forse non lo è ancora di più per un sacerdote, da cui gli altri si  

aspettano,  comunque  ed  al  di  là  di  tutto,  sicurezza  ed  incrollabilità.  Ricordo  qualche 

chiacchierata in sagrestia, proprio su questo …

Da quell’esperienza, comunque,  imparammo anche noi che cosa può significare 

molto concretamente la responsabilità  dei  laici  in  una comunità:  si  trattava di  mollare 

tutto, vedendo che non c’era più la possibilità di realizzare le cose come prima e ritenendo 

che in fondo quelli  fossero problemi “dei preti”,  o piuttosto di rimboccarsi  le maniche, 

assumendosi le proprie responsabilità e dando il proprio contributo per riprendere quello 

che era possibile e, comunque, per impostare una nuova realtà.

Fu quello che alcuni di noi decisero di fare, riprendendo e reimpostando con d. 

Giorgio  la vita della  Parrocchia  S. Pio X, di  cui  lui  si  occupò, certo con meno energie 

fisiche, ma con l’entusiasmo di sempre, fino alla fine.

Ci sarebbe tanto, molto, da dire ancora, ma non posso e non voglio dilungarmi.

Ora  vorrei  solo  indicare  sinteticamente  quelli  che  mi  sembrano  gli  aspetti  più 

importanti della personalità di d. Giorgio.

Non parlo delle dimensioni ecclesiale,  culturale,  spirituale più in generale (di cui 

sicuramente  hanno  parlato  o  parleranno  altri  molto  meglio  di  me),  ma  di  alcune 

caratteristiche forse meno evidenti, ma a mio parere non meno importanti.

Una cosa che mi ha colpito e mi colpisce tuttora della personalità di d. Giorgio è 

stata la sua capacità innovativa. Non credo di essere esagerata affermando che d. Giorgio 

non  solo  realizzava  a  Catanzaro,  30  anni  fa,  attività  ed  iniziative  che  ancora  oggi 

risulterebbero innovative, ma sapeva dare un’impostazione alla pastorale che ancora oggi 

risulta difficile da praticare. E questo, sia chiaro, non per semplice gusto della novità fine a 

sé stessa, ma per rendere  attuale  e vicina alla  gente la  ricchezza  e la profondità  del 

messaggio cristiano.

Qualche esempio:

- la responsabilizzazione dei laici, con un coinvolgimento reale, concreto, diretto, sia 

nell’impostazione che nella gestione delle attività, ma anche in una formazione seria ed 

approfondita  (ricordo,  per  esempio,  lo  studio  che  si  effettuava  nei  vari  gruppi  sui 
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documenti ecclesiali appena usciti; o le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio 

Pastorale,  un organo consultivo che dovrebbe affiancare il  Parroco nella gestione della 

parrocchia);

-  la  valorizzazione delle  donne nella  comunità,  aiutandole  a  mettere a  frutto  le 

risorse personali, per una presenza non solo in funzioni e ruoli marginali e di supporto;

-  la  cura  di  liturgie  animate  e  partecipate,  in  cui  venivano  spiegati  e  resi 

comprensibili simboli e rituali, e si utilizzavano anche nuove forme di espressione, proprio 

per far sì che non fossero completamente avulse dalla vita della gente (erano i primi anni 

in cui si introducevano, nelle celebrazioni, strumenti musicali diversi dall’organo, ed a S. 

Pio X, durante qualche celebrazione particolare, si suonava la chitarra e, qualche volta, 

perfino la batteria).

Un secondo aspetto importante della personalità di d. Giorgio era la sua  capacità 

comunicativa.

Riusciva veramente ad avere un buon impatto ed un buon rapporto con tutti.

-  Con i  bambini:  una scena molto frequente, in sacrestia,  era vedere il  parroco 

circondato da piccoli che gli correvano incontro e letteralmente gli “saltavano addosso” e 

lui aveva un sorriso, un abbraccio, una carezza per tutti, dando veramente non solo l’idea,  

ma anche un assaggio della paternità di Dio.

- Con i giovani: in parrocchia, a scuola, dovunque, sapendoli prendere e conquistare 

non  solo  e  non  tanto  per  quello  che  diceva  loro,  ma  per  il  modo  di  avvicinarli  ed 

accoglierli. Naturale, spontaneo, fatto di piccoli gesti di attenzione, con rispetto e senza 

imposizione,  sapendo  essere  amico  e  confidente,  ma  anche  educatore  e  punto  di 

riferimento autorevole, all’occorrenza. Non per un giovanilismo di facciata, in cui spesso 

cadono molti adulti e che tuttavia non inganna i giovani, ma per un reale interesse per il 

loro mondo ed i loro problemi.

- Con gli adulti, di tutte le estrazioni e le età, uomini e donne, credenti e non. 

Mi colpiva particolarmente proprio questa sua capacità di avere un buon rapporto 

anche con persone che erano di formazione culturale ed impostazione molto diverse dalla 

sua, perché all’epoca non era cosa tanto facile.
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L’ultimo aspetto di cui vorrei parlare (che certamente non è l’ultimo in ordine di 

importanza) è la sua testimonianza di fede: d. Giorgio non aveva bisogno di parlare di Dio 

(e certo sapeva farlo, nei tempi e nei luoghi opportuni), ma, vivendo il suo rapporto con 

Dio  e  di  conseguenza  la  sua  dimensione  sacerdotale,  in  modo  insieme  semplice  e 

profondo,  immediato  e  convinto,  entusiasta  e  coerente,  sapeva  trasmettere  un  senso 

della fede che colpiva e contagiava o, almeno, faceva riflettere chi lo incontrava.

Aveva capito che la gente ha bisogno di testimonianza più che di retorica.

Che dire alla fine?

Io personalmente devo molto a d. Giorgio. Ancora oggi, in circostanze particolari o 

davanti a scelte importanti, ma anche nella banalità degli avvenimenti quotidiani, mi trovo 

a pensare:  “D.  Giorgio  qui  mi avrebbe detto questo,  o  mi avrebbe consigliato così,  o 

avrebbe fatto questa battuta ….”. Ed ancora oggi mi trovo a rileggere qualche dedica, 

vergata con la sua inconfondibile calligrafia, su un libro che mi ha regalato per qualche 

occasione o  sul  bigliettino  che accompagnava  un oggettino,  un  pensierino  portato  da 

qualche viaggio.

D.  Giorgio  mi  ha aiutata  a  maturare  e crescere  come persona,  mi  ha spinta  a 

scoprire,  valorizzare e mettere a frutto le mie risorse, quando ero ancora in formazione e 

non in grado di farlo da sola. 

Ha saputo spronarmi, incoraggiarmi, spingermi ad osare percorsi nuovi, a credere in 

me stessa e nelle mie possibilità quando ero ancora timida ed impacciata, poco propensa 

ed incline a mettermi in gioco.

E molte delle scelte che ho fatto anche dopo, nella mia vita, sono state certamente 

influenzate da questa prima fase di formazione spirituale ed umana.

Credo dunque che la città e la comunità ecclesiale di Catanzaro debbano essere 

riconoscenti  a  questa  figura  di  sacerdote  che,  pur  senza  gesti  o  opere  eclatanti,  ha 

comunque lasciato segni profondi e duraturi nella coscienza e nella vita di tante persone. 

Ed è dalle coscienze e dal cuore delle persone che si cambiano anche le società.

Grazie per l’ascolto e l’attenzione.

Antonella A.
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