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L’I N T E R V I S TA
FEDE, PREGHIERA E CONDIVISIONE

L’ESPERIENZA
«Significativo vivere questa esperienza con
dei giovani seminaristi che si stanno
preparando, se Dio vorrà, a diventare preti»

PERSONE IN MOVIMENTO
«Non possiamo stare parcheggiati, guardare
dalla finestra la vita che scorre sotto di noi.
Siamo persone in movimento e in cammino»

«In pellegrinaggio per conoscere Dio»
L’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo con i seminaristi a Santiago di Compostela

GIUSEPPE DIMICCOLI

l Papa Francesco: «La nostra
anima è migrante, la vita è un
pellegrinaggio». Johann Wol-
fgang von Goethe: «L’Europa è
stata fatta andando in pellegri-
naggio a Compostela». Anche
questo ha albergato nel cuore e
nella mente di monsignor Leo-
nardo D’Ascenzo, arcivescovo
della arcidiocesi di Trani Bar-
letta Bisceglie e Nazareth, che
nei giorni scorsi insieme ad al-
cuni seminaristi diocesani ha
percorso alcune tappe del Cam-
mino di Santiago.

Il «pastore» alla Gazzetta ha
raccontato la sua esperienza.

Monsignor D’Ascenzo per-
ché un pellegrinaggio a San-
tiago de Compostela?

«Nel passato ho già vissuto que-
sta esperienza in due occasioni.
La prima con il centro diocesano
vocazioni della diocesi di Velle-
tri-Segni e la seconda con un
gruppo di giovani della parroc-
chia Santa Barbara di Colleferro.
L’anno scorso, vivendo un’escur -
sione in montagna con i semi-
naristi della nostra diocesi e ve-
dendoli all’altezza della salita e
della discesa dalla montagna, fe-
ci loro la proposta, un po' seria-
mente e un po' per scherzo, di
prevedere per l’estate 2019 un
tratto della cammino di Santia-
go. La risposta fu unanimemente
positiva. Quest’anno non ho di-
menticato e con don Cosimo Del-
curatolo, rettore del Seminario
diocesano di Bisceglie, abbiamo
dato concretezza al progetto di
percorrere un tratto del cammi-
no con i seminaristi diocesani».

Quanto è durato?
«Il cammino vero e proprio ci ha
impegnati nei giorni dal 25 al 29
di luglio, cinque giornate intere,
più un giorno trascorso a San-
tiago per la visita alla città, alla
basilica e di conoscenza del po-
sto. Il percorso intanto è stato di
poco meno di 120 chilometri, l’ul -
timo tratto; quello completo con-
venzionalmente ne prevede circa
800».

Che cosa ha rappresentato il
cammino?

«E’ stata fondamentalmente
un’esperienza di condivisione!
Camminando insieme si prende
contatto con la propria persona,
con il proprio corpo, con il pro-
prio gruppo, ma anche con quelle
che si incontrano. Unico l’obiet -
tivo da raggiungere, la meta gior-
naliera, comuni le risorse, le fa-
tiche e le difficoltà che dovessero
presentarsi durante il percorso.
Ciascuno è chiamato a benefi-
ciare delle ricchezze e delle po-
tenzialità degli altri ma anche a
portare le fatiche e le difficoltà
dell’altro. E, altro aspetto fonda-
mentale, permette di vivere, sin-
golarmente e in gruppo, il pro-
prio rapporto con Dio».

Quali le riflessioni che ha
fatto durante il cammino?

«Per me vescovo è stato signi-
ficativo vivere questa esperienza
con dei giovani seminaristi che
si stanno preparando, se Dio vor-
rà, a diventare preti. Pensavo che
coloro che il Signore chiamerà al
ministero sacerdotale, in qual-
che modo, poi saranno chiamati
a vivere il sentiero della storia di
questa nostra diocesi ‘insieme e
come presbiterio’, a condividere
la propria esperienza umana e
sacerdotale, fatta di attenzione
reciproca, della capacità di aiu-

tare l’altro quando dovesse tro-
varsi nei passaggi di vita più fa-
ticosi, più difficili, ma anche di
saper confidare nell’aiuto dell’al -
tro quando dovessi essere io a
passare momenti faticosi, il pro-
cedere insieme con l’obiettivo co-
mune. E portando tutto al Signo-
re accompagnati e sostenuti dal-
la preghiera a Lui».

Che cosa significa essere in
cammino, un dato più volte
che ritorna nella scrittura

«ll cammino di Israele il cam-
mino di Gesù verso Gerusalem-
me. Questi riferimenti biblici ci
aiutano a prendere consapevo-
lezza che la nostra esperienza
umana e spirituale è esperienza
di movimento come ci ricorda
Papa Francesco. E questo vale
soprattutto per i giovani! Non
possiamo stare parcheggiati,
guardare dalla finestra la vita
che scorre sotto di noi. Siamo
persone in movimento, in cam-
mino che hanno un obiettivo da
raggiungere! E’ meglio la comu-
nione delle nostre povertà di que-
sto camminare insieme piuttosto
che il procedere come genialità
isolate».

Consigli a chi volesse inte-
riorizzare il pellegrinag-
gio?

«Non è una gara sportiva! E’ più
forte chi durante questo itinera-
rio comprende di più il senso del-
la vita, chi durante l’itinerario
comprende che la vita è esperien-
za umana da vivere insieme ad
altri, è più forte chi percepisce di
più la presenza e la vicinanza di
Dio. Perché poi questo cammino
termina a Santiago nella Basilica
dedicata all’apostolo San Giaco-
mo e termina con il gesto sim-
bolico dell’abbraccio del mezzo
busto che lo raffigura, cui segue
una vera e propria professione di
fede nella chiesa che è una, santa,
cattolica, apostolica».

L’oblato di San Giuseppe è deceduto ad 89 anni
Padre Alfredo Melis, una vita dedicata al Signore

È deceduto padre Alfredo Melis, oblato di San Giuseppe. L’annuncio ufficiale
è stato dato da padre Alberto Barbaro, provinciale della Provincia Santa Famiglia
della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe: “Carissimi Confratelli, con
grande dolore Vi annunzio la morte del Confratello Padre Alfredo Melis, deceduto
il 16 agosto 2019 all’età di 89 anni. Era nato a Guasila (Cagliari) il 14 agosto 1930.
Era religioso professo da 71 anni, sacerdote da 62 anni”.
Alla notizia della scomparsa del religioso l’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascen -
zo ha dichiarato: “Ho appreso con dolore la notizia del decesso del sacerdote.
Stringiamoci attorno alla famiglia dei Padri Giuseppini alla quale esprimo le mie
condoglianze, quelle del clero diocesano e dei fedeli tutti. Preghiamo per Padre
Alfredo perché il Signore lo accolga nella Sua pace
e lo ricompensi per il tanto bene profuso nel servi-
zio anche nella nostra Arcidiocesi”.
Le esequie, presiedute dal padre provinciale, padre
Alberto Barbaro, si sono svolte ieri, a Margherita di
Savoia, nella Parrocchia Maria Santissima Addolo-
rata, nella quale era sacerdote collaboratore.
«Padre Alfredo - ricorda padre Alberto Barbaro - è
stato un religioso autentico e convinto, ha amato la
Congregazione custodendo i begli esempi di vita
religiosa che aveva ricevuto, soprattutto nei tempi
della sua formazione, dai confratelli della prima ora.
Il suo sorriso, la sua pronta obbedienza e disponibi-
lità lo hanno reso amato e stimato dalla gente, dai
Vescovi e dai sacerdoti che lo hanno incontrato. Fu
sacerdote di spirito distinguendosi per la sua intelligenza e preparazione sia
nell’azione educativa nelle scuole e successivamente nella predicazione. Aveva
un linguaggio semplice, ma molto efficace».
E poi: «Negli ultimi dieci anni non poté esprimere al meglio questo aspetto del mi-
nistero per le difficoltà respiratorie e si dedicò molto nel servizio della riconciliazio -
ne. Preciso e ordinato come un certosino, ebbe sempre cura di ciò che gli veniva
affidato, in particolare dei documenti e degli archivi. Ultimamente lo hanno ricor-
dato per essere stato fondamentale nella ricostruzione storica di un intero paese e
della comunità parrocchiale di Sassano. Da buon sardo, amava la fraternità e in-
trattenersi nei racconti di cui custodiva meticolosamente dettagli e volti. Devoto di
Maria santissima respirò già in famiglia l’autentica fede delle persone semplici che
pongono in Dio la loro fiducia. Fratello di tre sorelle suore poté sempre godere
della loro preghiera e intercessione a favore del suo sacerdozio».

IL RICORDO CON LA SUA AMICA EMILIA, L’HA REALIZZATA A LUGLIO DEL 2010

L’impresa di Sterpeta
sulla sua carrozzina

l BARLETTA. «Anche se sono passati
ben nove anni ho vivo nel mio cuore una
esperienza unica e determinante». È
sempre una gran piacere, oltre che una
lezione di vita, ascoltare Sterpeta Fiore
pittrice barlettana affetta da una forma
di miopatia muscolare.

Lei, forte della sua condizione, ha ef-
fettuare il mitico
cammino di San-
tiago in carrozzella
spinta dalla sua
amica del cuore
Emilia Gorgoglio-
ne. Prima di parti-
re per il viaggio,
Sterpeta, modificò
anche la sua sedia.
La sua «impresa»,
inoltre, è stata ospi-
tata nella preziosa guida «Santiago per
tutti» di Pietro Scidurlo e Luciano Cal-
legari edita da Terre di Mezzo Editore.

«Il cammino ha inizio quando in te
nasce una domanda. Dopo Santiago en-
tra nella tua vita. E man mano capisci
che la risposta puoi trovarla lungo quel
viaggio. Perciò non sei tu a scegliere
Santiago, ma è Santiago a scegliere te.

Parlare del cammino di Santiago non è
semplice. Anche se la preziosità di tale
esperienza nasce proprio dalla sempli-
cità di ogni cosa vissuta. È il cammino
della vita, con un suo inizio e una sua
fine. E’ la metafora della vita fatta di
fatica, gioia, fede e amore. E’ il cammino
della scoperta e della riscoperta», ha

detto alla Gazzetta.
Rotea il caleido-

scopio dei ricordi:
«Partimmo da
Puente La Reina cit-
tà iniziale del nostro
cammino a km 672
da Santiago dopo es-
sere arrivate in ae-
reo a Madrid. Ci ac-
colsero con un hola!
bienvenidos».

«La magia di Santiago sta nel fatto che
le paure si tramutano in certezze. Du-
rante il cammino incontravamo con-
tadini o gente del posto che ci dava ul-
teriori indicazioni su come proseguire.
In 20 giorni di cammino abbiamo per-
corso km 672. Dei quali km 462 in bus e
km 210 a piedi e con le ruote», ha con-
cluso Sterpeta. [twitter@peppedimiccoli]

I CLIC DEL CAMMINO

TESTIMONIANZA Alcune
immagini del pellegrinaggio in
Spagna

.

Padre Alfredo Melis

GIOIA Sterpeta ed Emilia
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