
                                                          Un ricordo caro e prezioso   

Spesso i valori più preziosi del Cristianesimo risaltano in alcune figure, che conosciamo ed  

abbiamo anche modo di apprezzare, e che vengono alla ribalta dei nostri interessi spirituali, poichè 

corrispondono maggiormente alle nostre idee ed alle nostre aspettative di crescita nella Fede. 

 Di solito le figure che più ci colpiscono sono, giustamente, quelle dei Santi e dei Beati, dei quali la  

Chiesa ci sottolinea l’esemplarità e la giustezza della loro vita nel seguire le orme ed il messaggio di  

Gesù Cristo.   

Accanto ad essi, però, passando apparentemente quasi inosservati e senza alcun clamore nella  

nostra vita, il Signore ci mette spesso, fianco a fianco, gomito a gomito, delle persone semplici e  

normali, delle quali noi siamo bravissimi ad evidenziarne più i difetti che i pregi, ma che, a ben  

riflettere, si rivelano successivamente, per ciascuno di noi e per intere comunità ecclesiali  un dono 

di Grazia che ci è stato gratuitamente ed inconsapevolmente elargito. 

La loro vita di fede si sviluppa a tratti parallelamente alla nostra, e solo a posteriori cogliamo la  

certezza e la fermezza degli insegnamenti di fede che ci hanno trasmesso e constatiamo come il loro 

esempio, fra gli alti e i bassi caratteriali della nostra natura umana, sia stato una continua lode di 

Fede e di ringraziamento al Signore per tutto quello che, oltre ad avere ricevuto, hanno trasmesso al  

prossimo. 

Fatta questa brevissima premessa, riporto il testo delle mie parole pronunciate pubblicamente alcuni  

mesi addietro, come testimonianza  di “Valori o Personaggi del Cristianesimo”.  

 

                                                       ------------------------------------------ 

 

“Carissimo Padre Raffaele, 

è difficilissimo in queste occasioni esternare i propri sentimenti, ma sento il dovere oggi di  

rivolgerti un caro affettuoso ed ultimo saluto.  

Ci siamo conosciuti più di quaranta anni fa, quando insieme al compianto ed 

indimenticato padre Silvio Albano, sei venuto nella Congregazione Filippina di Palermo. 
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Una serie innumerevole di ricordi e di emozioni si rincorrono nella mia mente ed acuiscono il mio   

profondo dolore per la tua scomparsa.  

Oggi con te finisce un’epoca, va via un pezzo di storia sia della mia vita personale che di quella  

delle Congregazioni Filippine di Palermo e di Cava de’ Tirreni.  

Hai fatto tantissimo per entrambe le congregazioni,   sia sotto il profilo umano e spirituale che sotto  

l’aspetto pratico materiale. 

Insieme a padre Silvio, hai dato vigore all’apostolato filippino senza risparmio di energie donando  

sempre tutto te stesso. 

Una duplice motivazione mi spinge a renderti omaggio. La prima di ordine personale: malgrado il  

tuo temperamento esuberante e a volte burbero siamo diventati subito amici perché la tua bontà ed il  

tuo affetto verso di noi giovani di allora, sovrabbondavano insieme ai tuoi insegnamenti di vita e di  

apostolato filippino.  

Questa amicizia è andata avanti negli anni estendendosi alle nostre famiglie ed ai nostri figli, che ti 

hanno sempre ricercato prima e ricordato poi. 

Quante esperienze abbiamo condiviso! Giornate dense, gioiose e spensierate e piene di sana letizia 

filippina! Ma anche giornate dolorose ed a volte drammatiche secondo gli eventi, ma sostenute dalla  

fede nel Signore che tu ci insegnavi.  

La seconda motivazione è quella della testimonianza cristiana che ho il dovere di dare come gli  

Apostoli la diedero a Cristo. Il tuo ministero sacerdotale è stato sempre limpido, inequivocabile e   

pieno di fede in Dio. A volte hai anche gridato la fede per scuotere il torpore delle coscienze e  

ridare serenità a chi aveva smarrito la retta via. 

Hai operato sempre nel bene,  svolgendo un’opera silenziosa e riservata, ma attenta nella  

discrezione a sostenere i più deboli ed i più bisognosi! 

Una mattina di qualche giorno addietro, prima che ci lasciassimo dopo la festa della Madonna   

dell’Olmo, che hai sempre tanto amato, venerato, e posto al centro della tua vita, mi hai detto forse,  

chissà, presagendo qualcosa mentre rassettavi le tue carte:” La fine della  nostra vita sarà un soffio e  
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non ci sarà tempo di nulla, dobbiamo sempre avere tutto a posto, affinché chi viene dopo di noi  

possa proseguire speditamente!” 

Sì,  padre Raffaele, il soffio dell’eternità di Dio ti ha chiamato alla felicità del Paradiso e tu ti sei  

fatto trovare pronto come mi avevi detto!  

Noi possiamo proseguire speditamente nel cammino di fede che tu ci hai tracciato! 

Ed infine, caro padre Raffaele, prima di lasciarti ti devo dire che mi sono compiaciuto di una cosa. 

Nel comunicare la tua scomparsa ho contattato singolarmente quelli che furono i giovani  

dell’Oratorio Filippino di Palermo nel periodo dal 1974 al 1993, anni in cui insieme con padre  

Silvio avete svolto  il vostro apostolato. Tutti, oltre a manifestare il loro dispiacere ed essere  

rammaricati di non trovarsi qui oggi per vari motivi, mi hanno detto però la stessa cosa:” Non ci  

sarò, ma dai un bacio da parte mia a padre Raffaele”! 

E così ho fatto appena arrivato adempiendo l’incarico ricevuto! 

Significa questo, che loro hanno ricambiato l’amore che tu hai dato perché sei stato per noi oltre che  

il sacerdote a volte l’amico, il fratello e anche il padre! 

E adesso so cosa mi diresti: ”A vo firnì”?  (La vuoi smettere?) 

Sì, la smetto caro padre Raffaele, non posso fare attendere padre Silvio, San Filippo Neri e la  

Madonna che sicuramente ti aspettano per accompagnarti nella Misericordia di Dio, in Paradiso! 

Prega per tutti noi ora che sei al cospetto di Dio, noi non ti dimenticheremo mai e sarai sempre nei  

nostri cuori!”  

                                                        -------------------------------------------  

                         

In occasione delle esequie funebri di Padre Raffaele Spezie, Preposito della Congregazione  

dell’Oratorio di San Filippo Neri di Cava de’ Tirreni, celebrate in data 30.9.2016 presso la Basilica  

Santuario Maria Santissima Incoronata dell’Olmo.       

 

                                                                       Salvatore Palazzolo (PALERMO) 

   


