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“ Come dentro un Film!”- La personale testimonianza di una bella emozione.

Raccontare una bella emozione riempie sempre di gioia il nostro cuore! Ma quella che ho
vissuto personalmente è ancora più particolare e intensa.

Eravamo in molti il giorno 5 di febbraio 2010 in quel di Roma nella Basilica Papale di Santa
Maria Maggiore. Tra quelle splendide mura tutti noi numerosi assistevamo a quella che posso
definire una degna conclusione di un affascinante cammino intrapreso da Don Pasquale
DIDONNA di Noicàttaro. La sua ordinazione presbiterale! Un bel simpatico giovanottone
noiano è diventato Cappellano Militare. Un grande onore soprattutto per lui! Senza
dimenticarci di tutti quelli che lo circondano, ricolmandolo di amore e affetto: la sua famiglia, il
suo paese Noicàttaro e tutti i suoi inseparabili amici di sempre.

Un largo entourage che ha reso forte questo ragazzo. Nuovo servitore della Chiesa, quella
dell’Ordinariato Militare. L’aria gelida della capitale rabbrividiva tutti noi ma subito venivamo
riscaldati una volta entrati in Basilica.

Venivamo onorati oltre che dalla presenza di S. Ecc. Monsignor Vincenzo Pelvi, anche
dall’illustre figura dell’arcivescovo emerito di Napoli il cardinale Giordano!
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In tutti noi noiani e non, sul pullman che ci portava durante la notte sulle strade della capitale,
si scorgeva tanta felicità e anche una forte tensione emotiva.

Il tutto poi stemperato anche da lacrime di gioia al momento delle imposizioni delle mani del
vescovo sul capo di Don Pasquale.

Nell’euforia di quei momenti dentro di me ho pensato: quanto e’ bello veder realizzati i propri
progetti. E riuscire anche ad esaudire personali desideri espressi durante gli anni. A tutto
questo don Pasquale ci è risuscito.

La sua tenacia è stata meravigliosamente premiata. Siamo contenti tutti noi per lui. Nel mio
piccolo dico: grazie di averti conosciuto! Di aver gustato la tua inesauribile semplicità. Ti
rinnoviamo ancora una volta TANTI AUGURI!
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