COMMENTI DALLA COMUNITA’ VIRTUALE DI FACEBOOK
SULLA MORTE DI MONS. LEONARDO CAUTILLO
1) Abbiamo perso tutti un grande amico ed un grande uomo…lui è
già con Dio … ciao Don Leonardo, non ti dimenticheremo mai
(Francesco Roccia);

2) …Non è stato adempimento di un dovere ma una partecipazione
sentita …Abbiamo perso una Istituzione ascolana…La Chiesa e
la cultura in questa città dei Grifoni risentirà della sua
assenza…Tocca a noi, ora, proseguire il suo cammino secondo i
principi che ci ha insegnato (Giusy Sciarappa);
3) Sei nel ricordo di tutti noi, ci rincontreremo un giorno (Monica
Antonicelli);

4) Sei nei nostri cuori don Leonardo, sei stato il Parroco più
meraviglioso (Rosa Casarella);
5) E’ stato il mio professore di religione al liceo: uomo coltissimo e
pieno di saggezza, concreto e mai banale, era anche un
instancabile viaggiatore che sapeva trarre dai paesi e dalle
culture visitate impagabili lezioni di umanità. Ne serbo tuttora
un ricordo vivissimo. Viaggiando sul filo dei ricordi mi sovviene
che nel corso dei suoi numerosi e lucidissimi “excursus” storicoculturali, era solito ripetere – a proposito dei grandi uomini che
hanno segnato il cammino dell’umanità – un aforisma di Newton
che ha tutto il sapore pratico e disincantato della sua
saggezza:”Siamo nani sulle spalle di giganti”. E penso che tali si
sentano tutti quelli che l’hanno conosciuto, nani sulle spalle di un
gigante, alieno dalla retorica e dalla pedanteria di tanti suoi
colleghi. (Michele Sciscio);
6) “Signore misericordioso, che al tuo servo don Leonardo,
sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato la tua
parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per sempre nella
liturgia del cielo il mistero di salvezza che egli ha fedelmente
servito sulla terra” (Vincenzo Arborea);
7) …arrivederci don Leonardo, grazie perla disponibilità, il
supporto, l’amicizia che in tutti questi anni ci ha riservato
(ricercatori degli scavi di Faragola);
No…quanto mi dispiace! (Marianna Grasso);

8)
9) Mi spiace tanto (Stefania Mennuni);
10)
Ciao don Leonardo!!!! (Fabio Sorritelli);

11)
Qualche ora fa un grande uomo di Chiesa ci ha lasciato –
don Leonardo Cautillo – con lui va via un pezzo di storia della
Chiesa di Ascoli (Aldo Nigro);
12)
Grande uomo e grande sacerdote…non ci sono parole…ciao
don Leonardo (Giancarlo Capozzi);
13)
Mi dispiace davvero tanto…un forte abbraccio alla
famiglia…speriamo che in cielo il suo padre lo accolga con un
coro di angeli (Mauro Di Palma);
14)
Un grande uomo di Chiesa e nella vita ci ha lasciato “Don
Leonardo Cautillo” non ti dimenticheremo mai… grazie Don
Leonardo per tutto quello che hai fatto per me e per la gente di
Ascoli. Mi dispiace molto e sono molto giù per un uomo grande
in tutti i sensi (Gerardo Radogna);
15)
Nessuna parola…un abbraccio don. Amen (Pasquale
Maddamma);

16)
Ho saputo la triste notizia, don Leonardo oltre a un
Parroco era anche un amico di tutti noi ascolani che siamo in
giro per l’Italia…ciao don Leonardo. (Patrizio Balzano);
17)
Oggi abbiamo perso un garnd3 uomo, ciao don Leonardo.
(Piero Pota);

18)
…nessuno potrà mai colmare il vuoto che lascia nei nostri
cuori e nelle nostre anime…grazie di tutto Don! (Stefania Bellavista);
19)
Ciao Don… continua a pregare per noi. (Michelina Aspromonte);
20)
Non riuscivo a crederci quando ti ho visto lì…in quella
bara…per terra…in quella Chiesa dove dispensavi carezze e
rimproveri…dove per merito tuo Sant’Agostino era diventato
uno di noi…dove tutta la cultura ascolana ha avuto la sua rampa
di lancio…dove tu ci hai uniti in matrimonio e hai somministrato
i sacramenti…dove ci confessavi e noi evitavamo di farlo (perché
i tuoi moniti erano più dolorosi di dieci pater noster)…dove ti
affacciavi per controllare che tutto fosse in ordine per le
processioni…dove in venti minuti terminavi la Messa ed eri fonte
di certezza… dove hai invitato a pregare per la salute dei nostri
cari…dove abbiamo pregato per la tua salute, ma il Signore ti ha
voluto con sé…ma tu sarai sempre con noi…grazie di tutto Don
Leonardo…(Giusy Sciarappa);
21)
Ciao Don Leonardo!!!!!!!(Stefania Leone);

22)
Grande uomo, nella sua saggezza e umiltà. Un pezzo di
storia ascolana che rimarrà nei ricordi di chi ha avuto la fortuna
di conoscerlo. Ciao Don Leonardo. (Gino Gallo);
23)
Sono convinto che Don Leonardo ci sta vegliando dal
paradiso, ciao un abbraccio grande da tutti noi, Don Leonardo
(Nino Danaro);

24)
Con grande dolore mi unisco a tutti quelli che hanno
conosciuto e vissuto esperienze di vita con Don Leonardo. Caro
Don Leonardo vegliaci dall’alto e abbraccia tutti gli angeli del
cielo. (Antonio Solazzo).
25)
Tristezza, serenità e speranza. Tristezza perché è andato via
un fratello; serenità perché so che adesso sta sicuramente meglio
di come è stato in questi giorni; speranza di incontrarlo di nuovo
nel regno dei beati. Ciao Don Leonardo! (Vito Lapace);
26)
…carissimo Don Leonardo…grazie per l’amore che hai
donato a tutti noi…(Giovanni Montingelli);
27)
Grande personaggio della Chiesa di Ascoli…grazie di tutto,
Don Leonardo! (Milena Pollidoro);
28)
…Spero di riuscirmi ad organizzare per venire giù ad
Ascoli…con lui se n’è andato un pezzo importante della mia
vita… (Stefania Bellavista);
29)
Grazie Don. (Edoardo Paolantonio);
30)
Purtroppo non sono riuscita a liberarmi, ma sarò presente
in mezzo a voi con la preghiera! (Stefania Bellavista);
31)
Io non vado perché non ce la faccio, però sono stata ieri alla
Messa di suffragio (Serena Di Gianni);
32)
Il paese piange la perdita di un uomo, pastore, consigliere,
confessore, organizzatore…insostituibile. Ciao Don Leonardo!
(Rosaria Di Reda);

33)
Nooooo! Mi dispiace un sacco, è stato per tutti noi, oltre che
una guida spirituale, un riferimento e un amico, lo ricorderò
sempre (Angela Loporchio);
34)
Stanno suonando le campane…è morto don Leonardo,
tristezza infinita… (Sara Trisha);
35)
Mi mancherai Don, mancherai a tutta la Parrocchia…la
mia Parrocchia (Pasquale Giannetta);
36)
Ricordiamo Don Leonardo anche per quante persone ha
unito in matrimonio e per quanti bambini ha battezzato. Ciao
Don Leonardo! (Aldo Nigro);

37)
E’ tutto il giorno che penso alle parole giuste, ma non le ho
trovate! Forse non ci sono, ci sono le lacrime e la tristezza!!!
Don Leonardo sarai sempre con noi, grazie per la fede che ci hai
fatto comprendere!!! Adesso siamo tante pecore senza pastore!
Ti prego guidaci da lì. Grazie. (Maria Luigia Mastrulli);
38)
E’ brutto perdere il proprio sacerdote…l’ho provato anche
io…dopo tanti anni il vuoto che ha lasciato è stato colmato solo
dai frutti della sua bontà…ma le lacrime si fanno sempre un po’
strada in me, anche dopo anni…(Maura Sala);
39)
Pensavo di essere esagerata, ma mi fa male! Non riesco a
crederci. Sai sono cresciuta in Cattedrale fra Catechismo, ACR,,
Oratorio, chierichetta e gite! Ho passato maggior parte della mia
vita in Chiesa con lui. (Maria Luigia Mastrulli);
40)
…La nostra giuda nell’infanzia e nell’adolescenza…
orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato… noi ex ragazzi della
Parrocchia… un ricordo ed un affetto incancellabili (Nunzia
Santodirocco).

41)
Io sono Pierino Sarni, sono stato un carissimo amico
d’infanzia, non pensavo che il male se lo portasse così presto!!
Ciao don Leonardo (fraternamente Nardino). Ti ricorderò per
sempre, il tuo carissimo amico Pierino.
42)
Ti voglio tanto bene Don Leonardo Cautillo. By Valentina
(Valentina Bove).

43)
Un ricordo che non posso dimenticare è che quando mi
andavo a confessare lui mi diceva di stare alzato, mentre io mi
inginocchiavo nel confessionale. Un altro ricordo è che la
domanda per il volontariato a Roma per il grande giubileo del
2000 ma l’accettarono subito perché la domanda me la compilò
lui. Grazie Parroco don Leonardo. Stupendo sarai sempre con
me! (Alessandro Coletta).
44)
Io sono senza parole e d’ora in poi molto sola… (Maria Grazia
Cornacchio)

45)
Io sono certa che sta benissimo e che da lassù veglia su tutti
noi! (Stefania Bellavista)
46)
Noi siamo qui a dirgli grazie , in ultimo (Angelo D’Addesio).

47)

(Per la celebrazione delle Messe gregoriane in suffragio di Don Leonardo
celebrate da P. Giuseppe Infante, missionario comboniano ascolano, dal 1° agosto e
fino al 30 agosto nella Cattedrale di Ascoli Satriano) … sono contento perché

era una persona molto importante. Non lo dobbiamo mai
dimenticare con la preghiera!! (Pierino Sarni)
48)
(SMS) Don Leonardo è un Grande e lascia un enorme vuoto
insieme a tutto quanto ha seminato (dr.ssa Rosaria Giampaolo)
49)
(SMS) Solo ora ho saputo del nostro carissimo Don Leonardo
che ho tanto apprezzato e stimato, vi sono vicino nella speranza
certa che egli ora intercede per noi (P. Ernesto Dellacorte)
50)
Un ricordo che non posso dimenticare è che quando mi
andavo a confessare lui mi diceva di stare alzato, mentre io mi
inginocchiavo nel confessionale. Un altro ricordo è che la
domanda per il volontariato a Roma per il grande giubileo del
2000 me l’accettarono subito perché la domanda me la compilò
lui. Grazie Parroco don Leonardo. Stupendo sarai sempre con
me! (Alessandro Coletta).
51)
Abbiamo lavorato gomito a gomito con don Leonardo nella
realizzazione del Museo di Ascoli Satriano. Non si è risparmiato
nessuna fatica e ci ha ospitati persino a casa sua per la notte,
senza nessuna pretesa e sempre con il sorriso. Solo oggi abbiamo
saputo della sua dipartita è presto dedicheremo un pensiero sul
nostro sito web in sua memoria. (Vito Dilena di Sistema s.r.l.)
52)
Che amara sorpresa! Nessuno mi ha informato perché
sapevano, in famiglia, quanto ci tenevo a te. Poi stanotte mi hai
chiamato proprio tu mentre dormivo ed ero molto lontano dal
nostro paese. Così mi è venuta la folle idea di cercarti in facebook
e, stranamente, ti ho trovato…ed ho capito. Ho capito che un
vero amico si è allontanato da me perché chiamato dal nostro
“Superiore” e inviato a “nuova destinazione” per un “incarico”
più importante!...Molte volte ho dubitato delle scelte del nostro
Amministratore confidandomi solo con te che sapevi tenere i
segreti ed avevi sempre la risposta pronta e volta a portare la
pace e a dare ausilio, in ogni modo. Ma Lui che ama definirsi
Infallibile ed Onnipotente…Lui…Stavolta credo che rischierò il
mio posto perché non posso transigere! Don Leonardo
perdonami, ma mi ribello! Sì, lo so che hai avuto un
avanzamento di carriera ma… e noi? Molti, troppi non ti
conoscevano e parlavano al di fuori …fuori di senno…ma tu gli

sorridevi libero nell’anima perché candido. Molti non sapevano
quanto aiutavi gli altri in maniera silente ed anonima e non davi
il tempo di dirti grazie, perché per te facevi il tuo dovere. Molti si
accorgeranno che trovare un nuovo Capo come te sarà
impossibile! Così colto, così silenzioso, così maturo, così saggio,
così altruista e con un animo nobile come il tuo. E quel tuo
sorriso sincero? La tua poltrona vuota non sarà mai colmata
adeguatamente e meritevolmente. Per questo io, che sono ancora
lontano dal nostro paese, non posso fingere di accettare e scrivo
ufficialmente al Nostro Amministratore Unico una contestazione
ed una nota di biasimo… poi, come te stesso, mi rimetto al Suo
Giudizio. Eccellentissimo e Onnipotente Signore Padre Eterno
ma perché ti ostini sempre a spostare i migliori? Mi mancherai
don Leonardo , responsabile della mia anima e del mio operato.
Non ti abbiamo mai dimenticato. Ti saluto ringraziandoti per
l’aiuto
offertomi più volte e per le belle chiacchierate
chiarificatrici che intrattenevi con me quando serviva. Io non oso
pregare per te perché è totalmente futile, piuttosto oso chiederti
l’ennesimo favore…prega Tu per tutti noi e se non ti do troppo
tedio e non chiedo troppo , quando toccherà a me se puoi, vieni
Tu a ricevermi col tuo sorriso sereno e, se hai tempo ancora,
accompagnami Tu alla mia destinazione, perché qualunque essa
sia, con te accanto sarà più leggero cambiare residenza. Ciao
e…non ho parole…si evince che è stato un grosso errore. E
adesso Amministratore se ho sbagliato nel contestarla, può anche
licenziarmi! Torino, lì 21/10/2010
(Giuseppe Capraro)

