
Parrocchia Santa Maria Assunta – Cattedrale 

Alife 

 

Il saluto del Consiglio pastorale all’amica Lina Salvatore 
 

A nome del Consiglio Pastorale e della comunità parrocchiale "Santa Maria Assunta" di Alife, voglio 

esprimere i sentimenti di commozione e di vicinanza a Stefano, Francosisto, Domenico, Mariaelena, 

Antonio e tutti i familiari per il tramonto della vita terrena della carissima Lina, ma voglio soprattutto 

rivolgere un grazie a Dio per averci donato Lina. 

Sì, perché Lina era una parte importante e bella di questa famiglia parrocchiale e la partecipazione a questa 

celebrazione lo testimonia.  Una storia iniziata molti anni fa, che è una storia di fede e di amicizia, di 

comunanza nel sentire e nel vedere il mondo, la vita. Non è possibile vedere il volto di Lina nella sua 

pienezza se si prescinde dalla dimensione fondamentale della fede nella sua vita. In qualunque circostanza 

si è sempre affidata a Dio, all'intercessione di Maria, pronunciando sempre il suo Eccomi, anche in 

quest'ultimo periodo della sua vita che l'ha messa a dura prova. Una donna che ha vissuto il suo quotidiano 

come straordinario, profondendo passione, forza e un grande amore per la vita, per la sua famiglia, per il 

suo lavoro di insegnante, per la sua comunità parrocchiale e diocesana. Un gruppo di giovincelli che inizia a 

sperimentare la bellezza dello stare insieme nella fede attraverso le attività di una corale inseguendo 

l'allora parroco don Vincenzo Cinotti, l'esperienza concreta nell'Azione Cattolica, che ci offriva la possibilità 

approfondire la fede e di vivere da laici impegnati il vangelo nella storia, associazione di cui è stata 

presidente per 6 anni, dal 1984 al 1989, anni pieni di entusiasmo, stupendi, in cui abbiamo realizzato 

insieme a tanti giovani cose bellissime che rinvigorivano e rinsaldavano la fede e l'amicizia: lavori teatrali, 

scritti anche da lei, che parlavano di giovani e dei loro problemi, campi scuola, ritiri, l'impegno sociale e 

culturale anche attraverso il dialogo con il territorio. Ed è in questo contesto di impegno appassionato, 

animato dal bisogno di esprimere la propria fede con l'impegno  e la testimonianza nella città dell'uomo, 

che nasce anche l'incontro con Stefano con il quale si deciderà per il bellissimo progetto di vita che insieme 

hanno realizzato. Ma la sua esperienza non si è fermata a quegli anni. Accanto alla sua vocazione di sposa, 

madre, sorella, la sua necessità di comunicare la fede si è prolungata poi nell'esperienza della catechesi, che 

ha curato e vissuto sempre con molta passione, fino a cimentarsi con il percorso pilota del catecumenato 

per i più giovani e con il laboratorio teatrale del dopo comunione. Quella necessità di comunicare, di 

educare, di incoraggiare, di stimolare che ha profuso con tanta passione anche nell'insegnamento 

scolastico. Un bisogno di comunicare a tutto tondo che scaturisce dalla sua stessa esperienza umana e di 

fede. Mi sovvengono le parole di Paolo di Tarso "annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è 

una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!" Il confronto con lei era sempre 

arricchente e lo sa bene il consiglio pastorale di cui era una componente preziosa. In questi giorni, durante 

il novenario di San Sisto abbiamo riflettuto su una Chiesa fatta di persone e non di pietre. Lina era proprio 

una di queste persone, pietre viventi di questa comunità. Agli occhi della fede, sembra un segno e non un 

caso il fatto che Lina ci abbia lasciato nel giorno della festa del Santo Patrono a cui era molto legata e per il 

quale insieme a molte persone qui presenti, aveva organizzato tante iniziative. Ma, evidentemente per lei 

era ormai giunto il tempo in cui la festa del Santo Patrono andava vissuta accanto a lui contemplando 

insieme il volto di Dio nella festa senza fine. Lina è stata un canto alla vita, un inno all'amicizia, una fede 

incarnata, sempre con lo sguardo proiettato in avanti. "Vogliamo che la vita riviva, vogliamo che la gioia 

sorrida, vogliamo, vogliamo la vita, vogliamo Signore guarire". Sono le parole del testo della canzone che 

abbiamo ascoltato, che lei aveva scritto nel 1986 per un lavoro teatrale dedicato al problema giovanile della 

droga, "Rinascita",  e che avevamo rappresentato ad Alife. Cara Lina, sappiamo bene che si è conclusa solo 

una parte del cammino. Tu, come scriveva un teologo e scrittore britannico, sei già "dall'altra parte del 



cammino" e arriverà il tempo in cui riprenderemo il cammino tutti insieme. Come scrivevi in un'altra 

canzone "Con tanti amici saremo felici, percorreremo le strade del mondo, senza pensare a cose lontane, 

ma correndo verso il futuro" e il nostro futuro è quella  "casa in festa... lì della Trinità", da dove tu 

continuerai a pregare per noi e per i tuoi cari. Arrivederci.  


