Rev. don Antonio Pagano
Parroco di S.Maria Maggiore (1976-2012)

Macerata Campania 25.11.1942 – 11.09.2012

L’11 settembre 2012 il Rev. Sac. Antonio Pagano, chiamato semplicemente don
Antonio, il parroco della cattedrale di S.Maria Maggiore di S.Maria C.V., dopo una
breve ed incurabile malattia, è volato al Cielo.
Assiduo frequentante il Duomo per la santa Messa domenicale e dei giorni festivi, in
qualità di semplice credente, ho ascoltato don Antonio per tutti i trentasei anni del
suo sacerdozio in quell’antica ed maestosa chiesa. Eppure, per varie circostanze, si è
creato con don Antonio un sodalizio non tanto “parrocchiale”, quanto culturale,
risalente almeno dal 1980, all’epoca del mio libro “Capua”. Nel corso di trent’anni,
centinaia volte, soprattutto la mattina, sono venuto per scambiare con lui un
affettuoso saluto e soprattutto conoscenze storiche, artistiche, teologiche, man mano
che andavo avanti con gli studi, con le ricerche e con le pubblicazioni, riguardanti in
gran parte la basilica di S.Maria Maggiore, il monumento più ricco di testimonianze,
sia per l’antichità, sia per l’arte, sia per la grandiosità, che mi hanno colpito già
bambino, quando cominciai a considerare la “mia” chiesa, dove fui battezzato, feci il
catechismo col sacerdote don Pietro Ferriero, feci la prima comunione e la cresima.
Da solo o (quasi sempre) accompagnato da lui, non tanto per un atto di cortesia e per
dovere di ospitalità, ma anche e soprattutto per fornirmi preziose notizie, guardai,
presi appunti, trascrissi le lapidi, fotografai quadri, statue e pezzi antichi e moderni.
Ogni volta che pubblicavo un libro, gliene facevo omaggio e lui era sinceramente
contento e spesso, con spontaneità e con orgoglio, lo annunciava prima o dopo la
messa, elogiandomi coram populo ed io mi sentivo ancor più piccolo di quanto io
fossi.
Per trentasei anni (1976-2012) l’ho considerato un punto di riferimento, nel dolore e
nella gioia. Per quanto mi riguarda, egli, grazie alla sua semplicità, ha avuto una
particolare considerazione e predilezione. Ricordo tre momenti significativi che
desidero riportare: il 25°’anniversario del nostro matrimonio, la presentazione del
mio “A.S.Mazzocchi”, la celebrazione del matrimonio di mio figlio. In particolare,
sottolineo che per il secondo evento, ebbe straordinaria sensibilità e comprensione
umana per la mia difficoltà del momento e per la tenacia da me dimostrata nel lungo
percorso di recupero. Allora per una delle pochissime occasioni autorizzando
l’utilizzo della chiesa come auditorio, trattandosi anche del più pio e dotto figlio di
questa parrocchia, aderì alla mia richiesta e si adoperò col suo usuale zelo.
Lo ringrazio di tutto ciò e lo ricorderò sempre come uomo e sacerdote. Seguono le
pagine salienti dell’opuscoletto curato dalla parrocchia ed alcune fotografie di eventi
rimarchevoli.

La visita pastorale del papa Giovanni Paolo II
Duomo di S.Maria C.V. - 24.05.1992

Prima S.Messa celebrata da don Antonio Pagano
Chiesa di Macerata Campania – 30.6.1968

Presentazione di “A.S.Mazzocchi” – Duomo, 6.3.2002
A.Perconte, A.Pagano, V.Iodice, M.L.Chirico, B.Schettino, G.Centore

25° anniversario del matrimonio di
Alberto Perconte – Olimpia Mastroianni
Celebra don Antonio Pagano – 6.7.1999

Matrimonio di Rosario Perconte L. e Marianna Monaco – 30.07.2011
Concelebrano don Antonio Pagano e don Mario Miele

Chi era don Antonio
Innanzitutto, è difficile esprimere un giudizio sul parroco don Antonio,
dopo appena un mese dalla scomparsa. Ancor più difficile è per me, che
sono stato da troppo tempo e troppo vicino a lui; di conseguenza, quel
giudizio sarebbe inficiato da parzialità. Inoltre, non mi permetto (in tutta
sincerità non mi compete e non ne sarei capace) di valutare le sue
conoscenze dottrinarie e teologiche (che erano più profonde di quanto
sembrasse), né l’operato del servizio pastorale (che era metodico, solerte,
concreto).
Eppure, in quanto parroco, uomo ed amico, ho la possibilità dire qualcosa,
Egli ha preso una scrupolosa cura per la chiesa, come se fosse la casa sua.
Dopo decenni di abbandono (cappelle, altari, statue, arredi, ecc.) e dopo il
crollo di una parte della volta per infiltrazione d’acqua piovana ed i relativi
lavori di restauro complessivo della navata centrale, la basilica è tornata al
vecchio splendore: egli ha attuato innovazioni (talvolta discutibili, ma in
ogni caso coraggiose) che hanno reso funzionale, comoda e splendida la
casa di Dio. L’approccio con lui era sempre agevole; egli era bonario,
comprensivo, disposto ad ascoltare, accoglieva tutti con un sorriso, che
invogliava a parlargli di qualunque argomento. L’imponenza dell’uomo, il
tratto volitivo e maschio, i lineamenti robusti davano a grandi e piccoli
fiducia, sicurezza, così potevano pensare: “questo è il nostro parroco”.
Su don Antonio officiante, dico che egli in tutte le occasioni, si presentava
con grande energia fisica e spirituale, prima, durante e dopo la celebrazione
dei sacramenti, seguendo un rituale lineare, semplice, ma nello stesso
sacrale ed ieratico. Quando predicava, aveva un tono di voce robusto ed
accompagnava le parole con gesti evocativi. Ascoltare le omelie di don

Antonio sembrava essere davanti ad una rappresentazione sacra risultante
da una felice sintesi di forme medievali e di liturgia conciliare, che seguiva
all’incirca le stesse regole dell’oratoria classica greco-latina. La sua actio,
con tutti i limiti e le volute enfasi ed iperboli, intesa come un insieme di
parole, timbri, dialetto, gesti, movimenti del fisico, girarsi continuamente a
destra e a sinistra, guardando i fedeli uno per uno in tutta la chiesa, si
curvava sul davanti e sul dietro, muoveva le lunghe braccia e le mani, che
entrambe spesso parlavano più della bocca. I concetti più complessi della
parola di Dio, nella convinzione di renderli più facili, li rigirava da una
parte ad un’altra, ricorrendo ad exempla arditi, anche troppo comprensibili,
espressi spesso anche col gergo e col sermo familiaris. Sicuramente, nei
suoi sermoni, sempre imperniati sull’imitazione di Cristo, si mostrava
(quale realmente era) un atleta della parola di Dio. Tutto questo oggi ci
manca e sicuramente ci sentiamo un poco più poveri.
Addio don Antonio. Che egli preghi, dall’alto dei cieli, per noi tutti.

Alberto Perconte Licatese

