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CIAO PADRE VINCENZO

La giovialità e l’umanità furono il primo impatto con fra

Vincenzo Bella. Lo incontrai per la prima volta nella mia vita

quando ero giovane postulante, appena entrato in Convento.

In una riunione di frati emerse questa figura alta e magra.

Allora era parroco a Cattolica e mi invitò con un bel sorriso

ad andare a trovarlo. In seguito, nel 1992 ritrovai fra Vincenzo

nella comunità che mi accolse a Terni, mia prima destinazione

appena uscito dalla formazione. Era il parroco, e altri tratti

della sua personalità emersero in quegli anni, un secondo

“grappolo” di qualità. Anzitutto l’accoglienza. Ero un

giovane frate, entusiasta ma ancora acerbo, fragile, incerto …

questo frate è stato paziente con i miei primi fallimenti e non

si è stancato di mostrarmi stima e fiducia. Notai poi una

grande sensibilità e premurosità nei confronti dei malati e

delle sofferenze che incontrava, e una pignola onestà e

rettitudine. Molto metodico, abitudinario nell’organizzazione

del tempo e delle attività fino al rischio di essere ripetitivo, lo

era anche nelle numerose "battute" che segnavano i vari

momenti della giornata. Se suonavano alla porta: “chi è

questo peccatore?”, se squillava il telefono: “siamo stati

scoperti”, se era tempo di alzarsi da tavola: “leviamo le

tende”, se era il tempo del caffè, questo doveva

immancabilmente soddisfare le famose “tre C: Caldo, Carico,

Comodo"… e così via. Tra i frati scherzosamente e

benevolmente girava la voce della prossima pubblicazione di

un libretto: “I detti del profeta Bella”! Dopo anni vissuti in

comunità diverse, ho avuto in sorte di accompagnarlo

nell’ultimo tratto di strada in questo mondo. In questa ultima

comunità, composta da fra Emanuele, fra Vincenzo e io, alla

quale dopo un anno si aggiunse fra Ludovico, regnava una

bella armonia e un clima veramente fraterno, e qui sono

apparse altre qualità di fra Vincenzo. Intanto occorre

riconoscergli l’umiltà. Da parroco a “soldato semplice”,

come si definiva ultimamente. Egli ha accettato di venire nella

“sua” parrocchia non più in qualità di parroco, ma di semplice

frate, offrendo il suo servizio fedelmente e premurosamente.

Era un tipo, poi, che non riusciva a serbare rancore.

Discussioni anche accese in famiglia se ne fanno, ma dopo

pochissimo il rapporto ritornava sereno, come se niente fosse

accaduto. Uomo fraterno e umile, era anche povero, nel senso

che non aveva una mentalità consumistica, ma cercava di

riciclare e usare ciò che trovava in casa adattandolo alle sue

esigenze con molta semplicità e fantasia! Con lo spago e le

spille da balia faceva miracoli! Era infine un uomo che amava

la lettura, che si informava e aggiornava continuamente; di

mente brillante, aveva uno spiccato senso della Misericordia

di Dio.

A quella Misericordia si è affidato nel momento della prova.

Ricordo che in ospedale ci siamo ricordati un brano del

Vangelo di S. Giovanni che riguardava S. Pietro: “quando eri

giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando

sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti

porterà dove tu non vuoi”. Il sorriso e l’assenso con la testa

che fece fra Vincenzo in quel momento, indicava una

consapevolezza: era preparato. Quel brano si conclude così:

“questo disse (Gesù) per indicare con quale morte egli

avrebbe glorificato Dio. E, detto questo aggiunse: seguimi”

(Gv. 21, 19).

E veramente fra Vincenzo ha seguito il suo Signore fino alla

fine. Il suo ultimo giorno è stato una via crucis. Era il giorno

del Giovedì santo, giorno in cui il Corpo è spezzato,

benedetto e dato, giorno in cui Cristo, deposte le vesti, ha

lavato i piedi ai suoi; è stato il giorno in cui il corpo di fra

Vincenzo è stato spezzato, benedetto e dato, giorno in cui,

deposte le vesti e lavato dalla sua sofferenza, dalla sua fede e

speranza, ha glorificato il suo Dio morendo nel dolore ma

anche nella mitezza, fedele fino alla morte, diventando icona

di Gesù crocifisso. Ed è così che Dio glorificherà questo

nostro fratello nella resurrezione, nella vita eterna, nella

felicità senza fine, nell’intercessione per noi, ancora in

viaggio.

fra Massimo Massimi
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LETTERA AI FRATELLI IN MORTE DELLA MAMMA
Foligno, 26 Giugno 1973

Carissimi Giacomino, Paolina e Sarino
a poco più di un mese di distanza dalla morte della mamma sento vivo il
desiderio di scrivervi alcuni pensieri che passano per la mia mente.
Quanto intendo dirvi sono povere e semplici riflessioni, a voi già note, sulla vita
della mamma; solo che ricordandole insieme, non solo saranno motivo di un
più legame tra noi, ma pure serviranno per coglierne il significato e seguirne
l'esempio coltivando in noi stessi quello che lei con la sua semplice vita ha
proposto a noi.
Ciò che risalta innanzi tutto nella vita della mamma è lo spirito di preghiera.
Forse sarà potuto sembrare eccessivo, ma conoscendone l'indole era un suo
modo normale di vivere la vita tutta sotto lo sguardo di Dio.

Tutti i momenti più importanti della nostra vita la hanno trovata impegnata
nella preghiera. Quante preghiere perché i nostri impegni riuscissero nel modo
migliore! E questo suo atteggiamento l'ha avuto non solo quando noi eravamo
grandi e quindi era libera dagli impegni familiari, ma anche prima.
Non ricordo che ella abbia mai trascurata la S. Messa di propria iniziativa pur
avendo noi piccoli facendo altresì quanto era necessario alla famiglia. Per lei
era il modo più naturale affrontare le varie situazioni dopo essersi
raccomandata a Dio.
E poi la sua bontà. Da tutti è stato notato questo suo carattere. Sia le antiche
amicizie di "via Fossata", sia le nuove del pensionato e anche le ultime
dell'ospedale tutti hanno constatato questa sua virtù.

Penso che nessuno abbia mai ricevuto da lei un torto voluto direttamente dalla
mamma.
Cosa dire anche del suo spirito di sacrificio, della sua serenità, della sua
giovialità? Anche nell'ultima sua malattia abbiamo avuto modo di imparare
qualcosa. Forse noi credevamo cosa utile il non farle capire la gravità della
situazione, mentre lei era ben consapevole delle sue condizioni: la benedizione
dataci la sera del mio arrivo, in piena e serena lucidità, dice tutto.
E cosi pure le parole scambiate con quanti sono stati a trovarla in ospedale.

Le parole che il parroco ebbe a dire il giorno dei suoi funerali hanno messo in
evidenza, con realtà, la sua indole.
Noi cogliendone la testimonianza dovremmo fare il possibile perché 1'esempio
lasciatoci desti in noi un vivo desiderio di continuare a tradurre nella nostra vita
quanto lei ha fatto.
Ecco quanto avevo intenzione di dirvi.
Senza dubbio voi avreste potuto dire di più e meglio, avendo avuto la possibilità
di vivere vicino a lei di più di quanto la mia scelta di vita mi ha consentito.
Ricordiamoci di lei nelle nostre preghiere e uniamoci anche il papà, perchè se
siamo quello che siamo (non mi riferisco alla posizione sociale, ma bensì alla
nostra particolare personalità) lo siamo perché figli dell'uno e dell'altra.
Con affetto cari saluti e baci. Salutatemi i vostri cari.
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UNA VITA IN FOTO

(1) La Cresima (1° febbraio ‘55)

(2) La Professione Solenne con p. Ludovico (1° ottobre ‘61)

(3) Lettera di felicitazioni della Provincia Serafica per

l’Ordinazione Sacerdotale e Biglietto di annuncio e

ringraziamento della mamma: “Nunzia Di Maria
annuncia lieta con animo grato a Dio l’Ordinazione e la
Messa Solenne del figlio Vincenzo” (14 luglio ‘65)

(4) L’Ordinazione Sacerdotale (14 luglio ‘65)

(5) Lettera in latino della Provincia Serafica di destinazione a

Terni: “collocamus de familia in domo religiosa
S. Joannis Baptistae” (13 ottobre ‘67)

(6) Lettera del Ministro Provinciale di trasferimento

a Foligno (15 settembre ‘70)

(7) Prima Celebrazione Solenne nella nuova Chiesa di

San Giuseppe (26 settembre '87)

(8) Libretto della Celebrazione del XXV di Sacerdozio

(22 maggio '90)

(9) Bollettino ‘Il campanile’ redatto in occasione del

trasferimento a Gubbio (1 settembre 1994) e Biglietto di

saluto della comunità parrocchiale: “salutiamo con affetto
p. Vincenzo che per ’obbedienza’ si è trasferito a Gubbio”
(26 settembre '94)



PADRE VINCENZO SI RACCONTA

P. Vincenzo nasce a Messina nel 1936, 3° di 4 figli, da
famiglia di artigiani. La mamma casalinga, il papà ha un
piccolo laboratorio di calzoleria: normalmente 34
operai alle sue dipendenze e nei periodi di festività anche
5, in quanto non si facevano solo riparazioni (come si
dice, suole e tacchi), ma piuttosto si punta su scarpe
nuove, fatte su misura a “gusto” dei clienti (mio padre
disegnava bene), particolarmente donne, che chiedevano
fogge particolari e personalizzate. Ricordo anche le
cosiddette forme di legno con relativi “aggiustamenti”
per l’alluce valgo o altre anomalie del piede. Ogni
operaio aveva la sua “banchitta”, il piccolo tavolo di
lavoro con gli strumenti all’uopo.
Con gli operai avevamo un rapporto molto familiare,
favorito dal fatto che era nello spazio che immetteva
nella zona abitata da noi.
Terminata la scuola media era normale proseguire gli
studi, vista la facilità di poter scegliere ogni tipo di
scuola, vivendo in città.
Io, per inerzia, non avevo le idee chiare, scelgo di seguire
la strada del fratello maggiore già Ragioniere. Ma non
avendo chiaro l’obbiettivo e quindi lo sprone, faccio
“fiasco”. Intraprendo un altro indirizzo scolastico, siamo
nel periodo postbellico e quindi della ricostruzione (anni
‘50) una scuola professionale che prepara a diventare
capi cantiere edili, ma non sono geometri. Ma
anche in questo nuovo indirizzo non c’era in
me molto convincimento: oggi si
direbbe che ero in ricerca
vocazionale, ma ancora si era
lontani dall’individuare un obbiettivo.
Tuttavia in questo periodo di ricerca ciò
a cui ho tenuto fermo è stato il mio
impegno, se così possiamo chiamarlo, a
frequentare la Parrocchia nel gruppo di
Azione Cattolica (A.C.).
La mia parrocchia a suo tempo è stata molto
attiva: parrocchia francescana, S. Giuliano,
guidata dai frati Minori Conventuali, e con un
nutrito gruppo di giovani universitari molto preparati
che aiutavano noi adolescenti a “crescere”. Si faceva
teatro, sport, catechesi.
Posso dire che questa costante presenza in A.C. mi ha
consentito di comprendere poco alla volta in quale
direzione potesse andare la mia vita. Ne avevo parlato
con un frate della Parrocchia, P. Antonio, che dopo ho
scoperto dai registri parrocchiali che mi aveva
battezzato.
Era l’anno 1954, anno mariano e in parrocchia si faceva
la Peregrinatio Mariae, cioè si portava di casa in casa
una statuetta della Madonna e si pregava. Spesso,
volentieri, accompagnavo il parroco in queste visite e
sempre più l’obbiettivo della mia vita si andava
chiarendo.

L’opportunità di far venire “alla luce” il progetto
vocazione arrivò inaspettato.
In parrocchia, mentre mi trovavo appunto nelle sale
parrocchiali, giunge un frate da Roma, era il Ministro
Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, P.
Vittorio Costantini, originario di Gubbio, che faceva
visita ai confratelli di Messina. Il P. Antonio mi presenta
al Ministro e lo informa che mi trovavo in fase di ricerca
vocazionale. Il P. Vittorio prendendo la palla al balzo, mi
propone se volevo fare a Gubbio, dove nel nostro
convento S. Francesco vi era il ginnasio, una esperienza
di Seminario.
Conoscevo per sentito dire Gubbio come seconda patria
di S. Francesco.
La proposta mi piacque, e quindi decisi, ovviamente con
il consenso dei genitori, a partire. Così il 1° Marzo ero
già a Gubbio iniziando il cammino vocazionale.
Naturalmente, una volta intravisto l’obbiettivo, gli studi
andavano diversamente da prima: fatto il liceo a Spoleto
– la Teologia ad Assisi giunsi felicemente al sacerdozio.

Era l’anno
1965.
Il caso (!) la
Provvidenza (!)
volle che ad ordinarmi
sacerdote fosse il P.
Vittorio Costantini, il
quale terminato il mandato di
Ministro Generale dell’Ordine era diventato
Vescovo di Sessa Aurunca.



TRATTO DA UNO SCRITTO AUTOGRAFO

Divenuto Sacerdote e uscito dal Seminario, i
Superiori mi mandarono a Terni divenendo così la
mia prima esperienza di attività pastorale. Era
l’anno 1966. Destinazione il Quartiere S. Giovanni,
privo di chiesa e convento. Insieme al caro P.
Serafino Piccinini 1° parroco, demmo inizio ai lavori
della chiesa prima, inaugurata al rustico nel mese di
Giugno 1967, e al convento poi, attiguo alla
chiesa, nel 1969. Attività e vita piuttosto dure:
varie iniziative pastorali; per me si aggiungeva
anche l’insegnamento di Religione all’ITIS e un
corso di Missiologia all’Università Gregoriana
di Roma. Con S. Paolo, P. Serafino ed io
potevamo dire: Caritas Cristi urget nos!
Nel 1970, secondo una tradizione
francescana, che chiamiamo itineranza,
vengo trasferito a Foligno. Alla partenza il
gruppo di giovani che intanto si era andato
formando, mi offrono una pergamena con
tutti i loro nomi e cari saluti. Erano tanti,
non me ne ero quasi accorto. Ovviamente
la conservo gelosamente.
Si torna a Terni nel 1985 proveniente da

Cattolica, dove ero stato precedentemente
inviato (1979), con il titolo di parroco della

chiesa di S. Giuseppe in Cospea.
E’ in questo periodo che conosco Fabrizio Pacifici
presentatomi da un comune amico, Moreno
Peciarolo, il quale mi fa una singolare proposta:
quella di ospitare alcuni bambini nelle famiglie della
parrocchia, provenienti dalla Bielorussia per una
vacanza terapeutica (era avvenuto il disastro
nucleare di Cernobyl).
L’iniziativa piacque, fu lanciato l’invito in chiesa
dallo stesso Fabrizio e da me confermato, e
l’iniziativa partì. Era l’anno 1992. Si mettevano la
basi della FONDAZIONE.
Dalla collaborazione umanitaria e attraverso una
schietta e leale amicizia (allora Fabrizio non era
uomo di chiesa!), i rapporti con Fabrizio
cominciarono a “spostarsi” anche sul piano
spirituale che avrà il suo culmine in un Corso di
Cristianità fatto a Spagliagrano nel 1993.
Nel 1994 altro trasferimento a Gubbio, quindi a
Foligno e ancora a Terni nel 2009.
Qui trovo iniziati i lavori dell’Oratorio parrocchiale
e delle Sede Nazionale della Fondazione: era stata
fatta tanta strada!
L’inaugurazione di ambedue le realtà Oratorio e
Sede avverrà felicemente e con grande soddisfazione
il 23 Ottobre 2010.
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Ciao Padre Vincenzo...

Ricordare Padre Vincenzo Bella,

non riesco nemmeno a pensare di

usare il verbo ‘ricordare’.

Ogni giorno, in modo metodico,

dopo la messa serale, udire la sua

voce ed i suoi passi con il suo

incedere curioso, salutando le

segretarie per poi chiedere “il

Dottore c’è?” ed io che ormai

riconoscevo ogni suo gesto dalla

mia stanza rispondevo: “Vieni,

vieni pure… anche oggi, ne ho da

raccontarti”.

Poi, invece, la malattia ha fatto il suo

corso e nonostante le cure e

l’attenzione, meticolosa, su ogni azione

che potesse alleviare le tue sofferenze,

sei uscito di scena; così è stata l’intera

esistenza: rispettosa, semplice,

gioviale, accogliente e con la sobrietà è

il silenzio come bussola per orientarsi

nei momenti più difficili.

E così è stato anche nell’ultimo giorno.

Ricordo con entusiamo quel giorno che,

grazie a Moreno Peciarolo, ci

conoscemmo e mi chiedesti di venire in

Chiesa per fare l’appello alle famiglie

presenti per ospitare i bambini

provenienti dalle zone colpite

dall’incedente alla Centrale Nucleare di

Cernobyl.

Nel libro/intervista ‘Il Compagno di

Dio’, scritto da Alberto Favilla su nostra

indicazione per celebrare il ventennale

della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”

Ong a dicembre 2012, l’episodio è così

raccontato:

E la ‘predica’ di Fabrizio fu un
successo: 19 famiglie della parrocchia
offrirono la loro disponibilità ad
accettare nelle proprie case i
bambini bielorussi che dopo un
mese arrivarono a Terni
accompagnati da due maestre.
Era la prima volta che in Italia si
verificava un’esperienza del
genere. Fu un clamore: ne
parlarono giornali e televisioni
anche a livello nazionale.
Fummo ricevuti in udienza da
papa Wojtila  argomenta, quasi
commosso Padre Vincenzo  non
dimenticherò mai il suo sguardo
verso i bambini e mi ricordo anche
che si rivolse a Fabrizio in
maniera affettuosa invitandolo a
continuare nella sua opera, a non
stancarsi. “mi raccomando” gli
disse il Papa… Intanto con

Fabrizio era nata un’amicizia, una
stima reciproca; apprezzavo la sua
sensibilità, la sua voglia di fare del
bene, di amare il prossimo pur non
frequentando la chiesa.
Padre Vincenzo, intanto, insieme ad

altri frati aveva organizzato un corso di

cristianità di tre giorni nel convento

Spagliagrano di Todi.

“Quando Padre Vincenzo mi invitò a
partecipare al corso di cristianità ci
rimasi di stucco, ma poi accettai e
ancora oggi non so bene per quale
motivo; forse il ricordo di mia madre
morta con il crocifisso in mano. È certo,
comunque, che quel frate mi aveva
colpito, mi sapeva dare risposte che da
solo non riuscivo a trovare e poi lui alle
chiacchiere che io conoscevo, in
particolare quelle dei politici, preferiva
i fatti. Tra il dire e il fare, quando eri
con lui, in mezzo non c’era il mare.
Insomma, la sua vita la presi ad
esempio. A Todi, in quel convento
isolato ma suggestivo, maturai l’idea di
una Fondazione e ne parlai subito con
Vincenzo, il quale mi rispose che la
parrocchia non aveva un soldo, ma
l’idea gli piaceva e che quindi il suo

impegno sarebbe stato totale. È
certo che a Todi accadde anche
qualcos’altro: qualcosa che
cambierà per sempre la nostra
esistenza, la nascita della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere”.
Allo stesso modo, quasi fosse

scritto, con Moreno Peciarolo, la

sera prima del suo addio a questa

vita, la trascorremmo a scherzare e

raccontare barzellette e a darsi

appuntamento a Milano dove dei

medici ricercatori ci avevano dato

appuntamento per la somministrazione

di cellule staminali che potessero far

sospendere la terapia di cortisone che

tanti danni aveva provocato sino a quel

punto.

Ricordo la battuta sul ‘Cavallo da

Corsa’ che i medici, somministrando

cellule staminali, erano riusciti a

rimettere in piedi e far tornare in pista

dopo una brutta caduta con la rottura di

alcune vertebre.

“Di sicuro non tornerò a correre come
un cavallo ma a camminare
speditamente come un tempo e poi
porterò testimonianza a tutti quei
malati che hanno perso tutte le
speranze e lo potrò dire a tutti da nord
a sud Italia attraverso l’azione della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere”.
Invece, il giorno dopo in silenzio come

era il tuo stile, ci hai lasciato senza che

nessuno di noi potesse intervenire.

Nella tua chiesa, con la tua famiglia,

con la tua gente proveniente da ogni

parte d’Italia per salutarti e con l’ultimo

progetto, che ti aveva visto già

protagonista con gli auguri di Natale,

della Fondazione Aiutiamoli a

Vivere, la radio web

radiofriends.it per ascoltare le

esequie in ogni angolo di mondo

in collegamento internet in diretta

è stata dato l’opportunità ai

bambini ospiti degli orfanotrofi

nella Repubblica di Belarus, nel

Congo, nel Brasile dove è giunta

la tua voce attraverso l’aiuto della

Fondazione Aiutiamoli a Vivere di

ascoltare e di dare l’ultimo saluto

al nostro Padre Vincenzo Bella.

A te, ai tuoi insegnamenti ed a

quanti vi si riconoscono lasciami,

umilmente, declamare questi

versi.

a Padre Vincenzo Bella

IL RICORDO DELLA
FONDAZIONE
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L'ARGUZIA DI PADRE VINCENZO

Preghiera dei soliti fessi

Signore, noi siamo i soliti "fessi" ,

Quelli che al dunque non sÌ tirano mai
indietro,

Quelli che non sanno mai trovare la scu
sa per dire

“non sono potuto venire”

Quelli che dicono:

“Ormai ci siamo impegnati, non possia
mo tirarci indietro”.

Quelli che si ritrovano "sempre gli stess
i" a lavorare, a sgobbare.

Quelli che devono inghiottire bocconi a
mari

perché gli altri oltre a non lavorare ti p
rendono anche in giro.

Signore è duro.
Siamo sempre in tanti ad avere idee, a p

rogettare, a programmare.

Ma poi, a lavorare,

chi scappa di qua, chi fugge di là

chi non può, chi non si ricorda....

E noi siamo i soliti "fessi" .

Ci arrabbiamo, diciamo che questa è l'u
ltima, volta.

Che non ci cascheremo più...

Ma sappiamo che non è vero, perché no
n siamo soli:

ci sei anche Tu!
Tu non hai mai tagliato la corda.

Aiutaci a stare in tua compagnia:

Anche Tu ci sei sempre!

La ricetta maggica

Rinchiuso in un castello medievale,
er vecchio frate co' l'occhiali d'oro
spremeva da le glandole d'un toro
la forza de lo spirito vitale
per poi mischiallo, e qui stava er segreto,
in un decotto d'arnica e d'aceto.
E diceva fra sé:  Co' 'st'invenzione,
che mette fine a tutti li malanni,
un omo camperà più de cent'anni
senza che se misuri la pressione
e se conserverà gajardo e tosto
còr core in pace e co' la testa a posto.
Detto ch'ebbe così, fece una croce,
quasi volesse benedì er decotto;
ma a l'improviso intese come un fiotto
d'uno che je chiedeva sottovoce:
 Se ormai la vita è diventata un pianto
che scopo ciai de fallo campà tanto?
Devi curaje l'anima. Bisogna
che, invece d'esse schiavo com'è adesso,
ridiventi padrone de se stesso
e nun aggisca come una carogna;
pe' ritrova la strada nun je resta
che un'mezzo solo e la ricetta è questa:

«Dignità personale grammi ottanta,
sincerità corretta co' la menta,
libbertà condensata grammi trenta,
estratto depurato d'erba santa,
bonsenso, tolleranza e strafottina:
(un cucchiaro a diggiuno ogni matina)».

I DETTI DEL ‘PROFETA’ BELLA
Premessa doverosa

“Un fatto vero, mai successo”

I pericoli degli anziani in tre 'C'

“Caduta, Catarro e… Cacarella”

Le tre ‘L’ del malato

“Latte, Letto, Lana”

Durante un colloquio con Padre Francesco

“Se non ci sono soldi ci spendiamo il deficit”

Il Consiglio spassionato con tre ‘C’

“Guardati dai Cognati, i Cugini e dai Compari”
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Vincenzo,
in modo inatteso, improvviso, in silenzio, senza clamori, come era nel

tuo stile, ci hai lasciati.

Sorpresi, sgomenti, addolorati.

In chiesa avrei voluto prendere la parola per esprimere il mio saluto

personale, del Consiglio Pastorale, della Comunità Parrocchiale.

Quanti parrocchiani mi hanno espresso il loro dispiacere e la loro

riconoscenza!
Le circostanze non me lo hanno permesso.

Avrei detto che per esprimere l'amore, la stima, la riconoscenza, il

dolore mio e dei parrocchiani e descrivere le tue doti di intelligenza,

modestia, delicatezza, di simpatica arguzia, il tuo silenzioso lavoro di

catechesi che tanti frutti ha dato, ci sarebbe voluto un abile oratore.

Ma io non sono un abile oratore.

Avrei, però, concluso che forse non vi era bisogno di belle parole o

di elevati discorsi, perché, ciò che meglio ha espresso i sentimenti che

hanno pervaso tutta la parrocchia, è stata la numerosa, appassionata,

silente presenza, della moltitudine che era in chiesa a darti l'estremo

saluto.
Ora mi accingo a salutarti dalle pagine del giornale che tu con

tanta passione hai voluto e seguito.

Ma come nella precedente circostanza non sarei stato un abile oratore,

ora non sono un abile e degno scrittore.

Mi conforta quanto con la tua approvazione abbiamo scritto nell'ultimo

giornale di S. Giuseppe (n. 2 ‐ anno IV ‐ Pasqua 2013 ‐ La saggezza

di...)
“La stima, l'affetto, l'amore non sono sentimenti che abbisognano di

molte parole; sono intime percezioni, si dimostrano con fatti ed

atteggiamenti che, in genere, non appaiono eclatanti e non richiedono

visibilità”.
E' così, Vincenzo, in silenzio, nell'intimità della nostra mente e

del nostro cuore serbiamo il ricordo e la riconoscenza per te.
Carmelo,

Segretario Consiglio Pastorale Parrocchiale

Speciale dedicato a Padre Vincenzo Bella OTTO Giornale di San Giuseppe Lavoratore


