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BARLETTA PARLA DON MASSIMO SERIO, DIRETTORE DEL COMITATO ((DON SALVATORE MELLONEn 

«Con don Salvatore 
si conosce Cristo» 
Le omelie del prete al quale telefonò Francesco FEDE Momento della conferenza [foto Calvaresi] 

GIUSEPPE DIMICCOLI 

e BARLETTA. Don Salvatore 
Mellone, sacerdote barlettano per 
74 giorni, continua a vivere nel bel 
libro <<Lasciamo spazio a Dio. Ome
lie tratte dalla liturgia di una vita 
eucaristica», edizione curata dalla 
Editrice Rotas, nel quale sono rac
colte le sue omelie. Il lavoro è il 
frutto del lavoro del «Comitato don 
Salvatore 
Mellone» di
retto da don 
Massimo Se
rio - vice par
roco di San 
Paolo Aposto
lo. 

tuto condividere. E di tutto questo 
ne abbiamo parlato con grande 
afflato nei giorni della malattia e 
ancor più quando ormai il suo 
stato di salute peggiorava. n Ve
scovo era a conoscenza della no
stra amicizia per questo mi ha 
indicato Direttore di questo Co
mitato con l'unico obiettivo di re
digere un memoriale sulla figura 
luminosa di questo giovane uomo 

ordinato pre
sbitero per 
grazia di 
Dio». 

Cosa con
tiene il vo
lume? 

n comitato 
è stato istitui
to dall'arcive
scovo della 
arcidiocesi di 
Trani, Barlet
ta, Bisceglie e 
Nazareth, 
monsignor 
Giovan Batti
sta Pichierri. 

Don Massimo e Pichierri [f Calvaresi) 

«È una testi
monianze di 
don Salvato
re e non "su" 
don Salvato
re. Non è un 
altro che scri
ve di lui, ma 
Salvatore che 
attraverso 
questo testo 

Don Massimo perché mons. 
Pichierri ha scelto lei come 
direttore del Comitato? 
«Solo per la bella e profonda 

amicizia che mi legava a don Sal
vatore. Amici fuori dal seminario 
prima ancora che nel seminario e 
confratelli. Battaglie e campi scuo
la organizzati insieme avendo più 
o meno le stesse vedute e gli stessi 
orizzonti. Amare la verità, i gio
vani, in una sola parola: Gesù. 
Quanto di più bello abbiamo po-

ci raggiunge. È una raccolta di 
omelie (41) trascritte dal Comitato 
con l'obiettivo di non fare nessun 
rimaneggiamento. È stato un la
voro duro tenendo presente che 
negli ultimi periodi la sua voce era 
sempre più affannata e poco chia-
ra». 

Lei cosa ha fatto? 
«Dopo la sua morte il mio compito 
è stato quello di interfacciarmi, 
per conto del Vescovo, con la sua 
famiglia. Un incombenza non di 
poco conto perché tornare a casa di 

Don Salvatore e chiedere alla fa
miglia foto, registrazioni, aned
doti, non è stato facile. Ma tutto è 
stato fatto con la giusta e delicata 
discrezione di chi non ha voluto 
mettere in commercio un prodotto 
da vendere, ma una testimonianza 
che faccia riflettere e soprattutto 
meditare sulla bellezza della vita 
in ogni stagione e in ogni si
tuazione. Conta moltissimo questo 

in un tempo in cui la libertà 
umana si è ammalata e il buio è la 
notizia quotidiana, questa pubbli
cazione ha voluto osare nel pro
porre un giovane uomo dalla li
bertà interiore fortificata dalla 
grazia della Parola di Dio, foriera, 
nonostante le condizioni esterne 
coartanti, di grandi scelte appor
tatrici di frutti per una civiltà 
dell'amore». 


