
Il saluto di Alfonso Feola

Sono  giorni  che  spremo  il  mio  cervello,  nel  tentativo  di  avviare  una  descrizione
accurata di Fabio, mio cugino, Fratello, Amico, confidente e collaboratore: è difficile,
anzi, è impossibile riassumere 29 anni di  legame familiare e 2 di  legame fraterno,
simbiotico, fuori e dentro questa parrocchia. 

Ho deciso allora di fare quello che più mi è congeniale, raccontare, narrandovi ancora
una volta di quella straordinaria epopea spirituale che ci ha legati definitivamente. 

Era  l’agosto  del  2017  quando,  nel  salone  soprastante  la  navata  destra  di  questa
chiesa, 4 ragazzi in cerca di avventure si inoltrarono, pieni di curiosità e di entusiasmo,
in una stanza piccola e stipata di arredi: l’idea di dare una ripulita e forse di trovare
qualcosa di interessante in mezzo a tutta quella polvere si faceva strada, ma i 4 non
potevano  nemmeno immaginare  cosa  stesse  per  accadere,  grazie  ad  uno  di  quei
stupefacenti ed intricati disegni della Divina Provvidenza. Si arrivò al 18 agosto ed il
sottoscritto,  in  mezzo a  tante  suppellettili,  scoprì  4  pezzi  di  teschio  umano,  l’uno
appoggiato sull’altro e si chiese “E mò sta cap re chi è?”. 

Gli  altri  tre,  scesi  prontamente dal  campanile,  dove erano intenti  al  ripristino delle
guaine affermarono senza esitazione che quel cranio appartenesse a San Venanzio…
erano certi cioè di aver rinvenuto un’antica reliquia di cui si erano perse le tracce e di
cui anche il buon don Emilio aveva parlato spesso. Il San Tommaso che a volte c’è in
me mi portava a dubitare… per loro invece era tutto chiaro… e quando la sera stessa,
l’esile fettuccia con il nome del martire ricomparve sotto l’ultimo pezzo d’osso, tra le
mani del parroco, la gioia esplose prorompente quasi avessimo ritrovato un vecchio
amico. 

Ma quel santo fece molto di più: nel giro di pochi mesi, la sua intercessione portò alla
rifioritura del  gruppo Giovani della parrocchia;  cosi,  a Giacomo, Roberto,  Alfonso e
Fabio,  ormai  divenuti  come  fratelli,  si  aggiunsero  Chiara  e  Roberta,  Alessandro  e
Francesco,  Melissa  e  Chiaretta,  Marilina  e  Ludovica,  Cosimo,  Benedetta,  Ilaria  e
Vincenzo,  Simona  ed  Antonella,  Enrico  e  via  via  altri  ragazzi,  che  anche  da  fuori
Piedimonte  seguivano  le  attività  del  gruppo  (come  Lorenzo  ed  Ilaria,  Francesco,
Christian), sentendo tutti  il  fascino di questo giovane cosi lontano dalla loro epoca
eppure cosi vicino grazie alla testimonianza resa col martirio. “Facciamo un busto, per
conservare le reliquie del Santo, come si usava una volta?” Fu il desiderio che fiori
dopo tale ritrovamento e cosi, dopo appena un anno, il reliquiario era pronto, ricavato
da offerte raccolte con pazienza e benedetto addirittura da Papa Francesco. 

E  cosi  via  di  mese  in  mese,  tra  progetti  e  speranze,  tra  impegno  e  realizzazioni,
nell’alveo sicuro di una Pastorale parrocchiale seria e feconda. Fino ad oggi. Ma perché
vi sto raccontando questo? Perché sto insistendo ancora una volta con questa storia,
che sa di fiaba ed invece è squisita realtà? Ebbene, una sera d’estate dello scorso
anno,  rientrando  a  casa  dopo una  passeggiata,  Fabio  mi  disse  “Sai  Alfonso,  sono
convinto che San Venanzio ha aspettato tutto questo tempo perché dovevamo essere
proprio noi a ritrovarlo”. Oggi, a pochi giorni dal suo improvviso transito verso il Cielo,
sono sempre più convinto che San Venanzio aveva scelto una persona in particolare,
per piantare un germoglio di bene e farlo fruttificare al momento giusto. 

E questo germoglio porta il nome di Fabio. La sua vita spirituale, già prima dell’agosto
2017, si era ispessita di domande, di ricerca di senso, spesso affannosa e sofferta, ma
già carica di contenuti concreti e questo lo aveva portato ad avvicinarsi ad una Fede
sempre più radicata nel vangelo e sempre più distaccata dalle pomposità e da tanti
eccessi di una Comunità locale spesso lontana da Dio. Ciò nonostante, il ritrovamento



di  San  Venanzio  ha  rappresentato  per  lui  il  trampolino  di  lancio  verso  una  vita
comunitaria più intensa e coerente, fatta di opere e priva di parole, eleggendo a suo
campo di azione proprio questa Comunità parrocchiale. Eccolo allora presente in ogni
ambito di essa: come un evangelizzatore vero, faceva del suo lavoro fisico nei depositi
parrocchiali  e della sua compostezza durante la celebrazione della Messa, fino allo
svago  con  gli  amici  l’occasione  per  proporre  un  modello  di  Fede  sobrio  e  mite,
moderno  e  limpido,  senza  fronzoli,  che  va  dritto  a  Cristo  passando  attraverso  il
prossimo, per il quale non ha mai avuto una parola di biasimo e sempre una mano
tesa, diventando in appena due anni, un riferimento stimato e ricercato da tutti.  A
questo punto, ci sarebbero tanti aneddoti che, come piccoli fioretti, potrebbero essere
raccontati: penso per esempio a quando, di fronte ad un barbone accampato nella
Stazione  ferroviaria  di  Piedimonte,  Fabio  si  adoperò  per  procurargli  una  pizza,
intimando a chi lo accompagnava di non fare foto né di divulgare la notizia; potrei
accennare ancora a tutte quelle volte in cui tanti di noi, specialmente io, lo abbiamo
preferito a tanti amici e conoscenti per confidargli i nostri dubbi. Questo è stato Fabio
Marra, fatto di Cielo piuttosto che di terra. Questo è stato lui, giovane uomo imbevuto
di  Dio,  sempre  pronto  ad  agire  gratuitamente  per  l’altro.  Questo  era  lui,  ragazzo
semplice  ed estremamente piacevole,  che potevi  trovare in  strada a schiacciare  il
cinque con i ragazzini di Capo Vallata piuttosto che a giocare a palline di carta nei
locali  del  Salone-museo, oppure ancora a raccogliere i  foglietti  tra i  banchi,  a fine
Messa. Questo era lui, ascoltatore attento e consigliere efficace, le cui risposte erano
tanto credibili da suonare come delle profezie poi, puntualmente avveratesi. Di fronte
ad un muro di insicurezze, lui spianava una strada di certezze. 

E potrei continuare ancora, ma una memoria come questa non basta e francamente, si
trasformerebbe in un supplizio inutile. Dunque, meglio pensare a come sei adesso, a
come in fondo sei sempre stato, un piccolo gigante di Fede che, in una calda serata di
agosto, un’orribile serata, ha completato il suo cammino di perfezione cristiana prima
del tempo ed ha spiccato il  volo verso il Cielo, li  dove avrai già incontrato i  nostri
nonni, i Santi Venanzio e Francesco, ma soprattutto il Signore e quella sua tenerissima
Madre, nel cui nome sei stato un confratello degnissimo, il migliore di tutti noi, non un
devoto attaccato alle frivolezze della forma bensi un figlio capace di realizzare nella
quotidianità le ultime parole della Vergine a Cana di Galilea «Fate quello che vi dirà»
(Gv 2,5), come la stessa tela delle Nozze di Cana dietro questo altare ci ricorda. Caro
Fabiolino, io non riesco ad andare oltre, ho tanto da raccontare di te e ci ho pure
provato attraverso questo ricordo,  ma in questo momento vedo talmente chiara e
netta la grandezza della tua anima, cosi dolce e pulita, cosi integra ed estremamente
vicina alla santità, che ogni parola ed ogni testo suonano alle mie orecchie come un
insulto alla delicatezza della tua persona. 

Non so cosa ne sarà di questa quotidianità ormai priva della tua presenza fisica, di
certo però non smetterò di sentire la tua presenza spirituale, di invocare il tuo aiuto e
dirti GRAZIE da qui all’eternità. Grazie per la tua testimonianza di Fede che, in queste
ore  di  dolore,  non  ci  ha  permesso  di  prendercela  con  Dio  per  la  tua  scomparsa,
piuttosto ci ha spinto a rendergli grazie per il dono della tua vita in mezzo a noi. Grazie
per i tanti momenti, seri ed ironici, in cui io, i nostri familiari, il nostro gruppo Giovani e
gli  Amici,  abbiamo goduto della  tua presenza (penso in  particolare  a quelli  vissuti
appena una settimana fa, a Marina di Chieuti). E grazie soprattutto per questi ultimi
giorni in cui, travolti dalla tua perdita, come un abile tessitore ci hai ricompattati come
gruppo e come Amici, appianando distanze e divergenze, in un’onda d’Amore che sale
da Assisi e Roma, passa per il Molise e casa nostra, scende in Puglia e Basilicata, fino a
spingersi verso Panama, dove ti recasti per la GMG appena sette mesi fa. 



Grazie e soprattutto scusami: so per certo quanto non avresti voluto che salissi su
questo ambone, a raccontare di te, ma dovevo farlo perché sono troppo fiero di te. Ora
arriva il momento più impegnativo, per la nostra bella Famiglia e per questa Comunità
di cui resterai uno tra i figli più grandi: abbiamo il dovere di prendere il testimone e
rendere visibile quanto ci hai insegnato, ma tu dal Cielo, novello intercessore tra Dio e
gli  uomini, continua ad essere il  legame, il  collante, che ci rende coesi e capaci di
andare avanti, per realizzare grandi cose nel nome del Signore. Noi ti affidiamo a lui,
caro Fabiolino e tu fa lo stesso da lassù, al cospetto di Dio, con un occhio di riguardo
per mamma e papà, per Nicola e Marianna. Arrivederci in cielo piccolo grande esempio
di  santità,  arrivederci  insostituibile  consigliere  ed  Amico  di  tutti,  arrivederci  caro
cugino e Fratello mio. Dio c’è, tu me lo hai mostrato… ed un giorno, all’ombra delle
sue ali, ci rivedremo. Te lo prometto. E cosi sia.


