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semplicemente
DON PASQUALE

Un pastore della chiesa umile e senza condizionamenti. Una 
guida spirituale discreta, ma determinata. Un amico aperto al 
confronto e al dialogo. Una presenza illuminata, disponibile a 
sostenere nel momento del bisogno. Un faro dalla luminosità 
costante per fedeli senza età. Un consigliere sempre pronto 
ad aprire la mente verso l’orizzonte, con serenità e fiducia. 
Semplicemente: don Pasquale. 
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Era uno dei talenti più fulgidi del calcio locale, ma il destino o, 

più probabilmente, la volontà divina, dispose diversamente. E 

così Pasquale Ercolano lasciò i campi di calcio per consolidare 

la dottrina della Chiesa, diventando uno dei sacerdoti più amati 

di Sorrento e dintorni. L’ultimo approdo come amministratore 

parrocchiale della chiesa della Marina di Puolo, dove ha 

festeggiato nel 2016 i cinquant’anni di sacerdozio accanto 

all’arcivescovo Francesco Alfano e la messa di ringraziamento 

il giorno dopo nella Cattedrale di Sorrento, con il varo di un 

progetto di solidarietà. Una scelta perfettamente in linea con 

lo spirito che ha contrassegnato la missione di don Pasquale al 

servizio della comunità diocesana. Nato il 3 settembre 1939 e 

ordinato sacerdote il 9 luglio 1966, don Pasquale Ercolano è 

stato, per due anni, aiutante parroco a Sant’Agnello. Poi, fino al 

1972 prestò servizio nella chiesa di Trasaella, preludio all’arrivo 

nella cattedrale di Sorrento, dove si fermò 25 anni. Ultime 

tappe, il ritorno a Trasaella e l’approdo a Marina di Puolo. 

Oltre che per la disponibilità e la costante attenzione per i 

giovani, don Pasquale Ercolano viene ricordato per la sua 

passione per il calcio. Negli anni Sessanta fu tesserato del San 

Giovanni Battista di Massaquano, allenato da Antonio Zanolla 

e capitanato da Giulio Frabotta. Dopo poco tempo, però, lasciò 
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la squadra vicana per l’incompatibilità domenicale tra il campo 

e l’altare, ma non rinnegò la passione per il calcio che lo portò 

a fondare la squadra dei preti della diocesi e a fare da padre 

spirituale del Sorrento Calcio fin dai tempi di Achille Lauro: 

epiche le sue corse in autostrada per raggiungere la squadra 

rossonera, al termine della messa domenicale, sui campi di 

tutta Italia. Un aneddoto, rispolverato da Rodolfo Izzo, fratello 

di don Antonio, compagno di seminario di don Pasquale a 

Salerno, prematuramente scomparso e fondatore del Coro 

dei Pueri Cantores: «Al termine di una partita amichevole  

del giovedì con la Salernitana, allo Stadio Vestuti di Salerno 

− ricorda Rodolfo −, l’allenatore della squadra granata, chiamò 

in disparte don Pasquale dicendogli: “padre, è proprio sicuro di voler 
fare il prete? Le assicuro che nel calcio ci sarebbe un posto per lei”». Una 

passione per il calcio che rasentava la trasgressione all’epoca 

del seminario, con la lettura di nascosto dei giornali sportivi. 

Storia e leggenda che si intersecano nell’itinerario terreno 

che si è concluso il 22 febbraio dell’anno scorso, al culmine di 

una malattia che ha bruscamente interrotto il suo cammino di 

fede e di solidarietà. Al suo nome sono legate iniziative che hanno 

contribuito ad abbellire la Cattedrale, dalla elettrificazione 

delle campane, alla via Crucis, al leggìo dell’altare maggiore, 
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alle porte d’ingresso e il tamburo impreziositi da opere di 
grandi maestri dell’intarsio sorrentino, il presepe permanente 
all’ingresso. La sua disponibilità ad accompagnare fedeli 
bisognosi nei viaggi della speranza a Brescia, Torino e Genova, 
dove poteva contare sull’accoglienza di illustri medici e di 
strutture all’avanguardia. 

Don Pasquale va anche ricordato per il sostegno alla istituzione 
del Liceo scientifico Gaetano Salvemini, con la scelta di destinare 
le aule dell’ex seminario alla nuova istituzione scolastica, che 
nel 2020 ha festeggiato il cinquantesimo anniversario di attività 
didattica sul territorio della penisola sorrentina. 

L’apertura ai giovani testimoniata, in questa circostanza, dal 
ricordo dei ragazzi emeriti degli anni Settanta dell’Azione 
Cattolica con il gruppo intitolato a Luigi Stinga. Testimonianze 
che corrono sul filo dei ricordi, giammai esaustive, per descrivere 
l’itinerario terreno di don Pasquale, sacerdote e testimone di 
fede e carità cristiana.    
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Don Pasquale ed il Gruppo Giovani “Luigi Stinga”
della Cattedrale di Sorrento

“Se ci fosse stato un altro modo per fare del bene lo avrebbe trovato! Ha 
mediato, incoraggiato, ascoltato, condiviso”.

Don Pasquale diventa parroco della Cattedrale di Sorrento nel 
1972. Al suo insediamento si trova a “gestire” due gruppi laici 
di ispirazione religiosa che gravitavano intorno alla parrocchia 
dei Santi Filippo e Giacomo. Il primo, numeroso ed esperto, 
era formato dai componenti dell’Azione Cattolica sorrentina; 
il secondo, rumoroso ed iperattivo, era formato da “giovani 
adolescenti” che erano per lo più attratti dall’opportunità del 
canto offerta da don Antonio Izzo, con il gruppo dei Pueri 
Cantores.

Don Pasquale mostrò subito grande rispetto per i primi e 
profonda curiosità per i secondi. La convivenza non fu per 
niente facile. L’impronta di vita di alcune famiglie, il rispetto 
per le regole dell’architetto Antonino Fiorentino, presidente 
dell’Azione Cattolica, il carattere “sanguigno” di Pasqualino 
Ferraiuolo, lo stesso Antonino Paturzo, Luigi Fattorusso, Achille 
Laudonia, per quanto più giovani, non riuscivano ad integrarsi 
con quelle ragazze e quei ragazzi tredicenni che poche volte 
andavano a Messa, ma sovente “stavano seduti sulla stessa 
sedia” nei locali della Cattedrale.
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Don Pasquale aveva un grande progetto: ogni adolescente 
sorrentino poteva trovare nell’ambito della Cattedrale un’al-
ternativa alla “movida sorrentina”, allora rappresentata dal 
Fauno o dal nascente “parco Lauro”. Tutti, indistintamente, 
potevano frequentare i locali della Chiesa. Non solo. Comprò 
tavoli da ping-pong, calciobalilla e, soprattutto, offriva 
gratuitamente il campo da calcetto a quei ragazzi. Le feste da 
compleanno con il primo “ballo della mattonella” si svolgevano 
in quei locali. Per molti di quei giovani, era il luogo del primo 
bacio. Come se tutto questo non bastasse, don Pasquale ebbe 
un’intuizione felice. Mise a disposizione di alcuni anziani e dei 
ragazzi il Teatro Sant’Antonino, azzerando del tutto il conflitto 
generazionale. Fu così che, a Natale 1973 e per i successivi 
cinque anni, fu rappresentata la Cantata dei Pastori ed altre 
opere del teatro napoletano.

Proprio in occasione della prima Cantata dei Pastori (dicembre 
1973 - gennaio 1974), un giovanissimo sorrentino, Luigi Stinga 
(classe 1958) ottenne un successo incredibile per la sua capacità 
di interpretare il ruolo di Razzullo.

Il 19 gennaio 1974 (era il giorno di San Catello e l’Istituto 
Sturzo di Castellammare frequentato dal ragazzo era chiuso 
per la ricorrenza), accidentalmente, negli spazi esterni della 
Cattedrale (campo pallavolo) Gino muore.
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A prescindere dal dolore, fu un momento di crescita incredibile 
sia per il parroco che per quel gruppo di adolescenti. Da quel 
giorno, tutti insieme decisero di chiamarsi Gruppo Giovani 
“LUIGI STINGA”.

Iniziò una storia incredibile, che non è finita nemmeno 
quarantasette anni dopo con la morte di don Pasquale  
(l’amicizia tra quei ragazzi ormai più che sessantenni non 
finirà mai). In quello stesso anno (1974) don Pasquale organizza 
il primo campo scuola, cioè la prima esperienza fuori 
casa per molti ragazzi e il saldarsi del legame con i meno 
giovani che fungevano da educatori. Iniziano le prime gite 
(Roccaraso, Venezia, Roma), molte di queste con il “ritorno” 
ad Edenlandia.

I ragazzi vedevano in don Pasquale un punto di riferimento, don 
Pasquale vedeva la sua famiglia in loro. Si andava a mangiare 
una pizza, così come si “lavorava” insieme per un evento della 
Cattedrale o per rinnovare i locali come si fa in famiglia (chi ha 
soldi li mette anche per chi non ne ha). Si aspettava settembre 
per la competizione sportiva con le altre parrocchie della città 
(Torneo dell’amicizia) con don Pasquale pronto per il tiro alla 
fune. In sintesi, il ricordo senza tempo, pur condensato di 
significati non esternabili nelle parole.    
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“Un pastore con l’odore di pecore”!

Non c’è definizione più appropriata per racchiudere in poche 
parole l’intensa e fruttuosa vita di questo prete amato da tutti. 
Don Pasquale non accettava di essere elogiato, a causa della 
sua umanità sincera e concreta che lo ha segnato fino alla fine. 
Dobbiamo dunque rispettarlo anche ora che ci guarda dal Cielo 
e ci invita a continuare il cammino senza fermarci mai, anzi 
correndo con tutte le nostre forze non per arrivare primi ma per 
raggiungere i fratelli e le sorelle lì dove sono.

Un prete di altri tempi, qualcuno potrebbe concludere. Ed in 
parte è vero, perché don Pasquale ha conosciuto un ambiente 
sociale, familiare, ecclesiale molto lontano dal nostro. Eppure 
egli ha saputo abitare la società e la Chiesa in rapida e radicale 
trasformazione senza tirarsi indietro, anzi lasciandosi interrogare 
fortemente per cercare vie nuove nell’annuncio del Vangelo agli 
uomini e alle donne del nostro tempo.

Mi ha sempre colpito il suo sguardo: sereno, profondo, gioioso 
fino all’ironia che spesso aiutava a sdrammatizzare anche le 
situazioni più imbarazzanti. Da dove nasceva questa pace così 
contagiosa? Una fede solida lo ha sempre sostenuto, senza mai 
allontanarlo dalle persone che incontrava ogni giorno e che 
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serviva con passione. Una fede radicata nella vita di quel mondo 
che amava e che non giudicava, anche quando non poteva 
condividerne le scelte. Una fede provata dalle tante sofferenze 
che ha preso su di sé spesso nel silenzio, pronto al sacrificio fino 
all’incomprensione, sempre attento al bene dell’altro più che al 
proprio tornaconto personale.

Potremmo dire, azzardando in punta di piedi ma con serena 
consapevolezza, che il suo volto era luminoso perché con-
templava il Signore al quale aveva consegnato la sua esistenza 
fin da piccolo. La luce della trasfigurazione: non esageriamo se 
riconosciamo in don Pasquale questa esperienza che è data a 
ogni discepolo del Vangelo disposto a seguire Gesù portando la 
sua croce. Sì, un contemplativo nell’azione! Perciò non si è mai 
fermato, di giorno e di notte, portando il peso di tanti compagni 
di viaggio…

Il tuo entusiasmo, conservato fino a tarda età, continua ad 
affascinarci, carissimo don Pasquale. La generosità e la prontezza 
ti hanno permesso di entrare nel cuore di tutti. La disponibilità 
al sacrificio ti hanno reso indimenticabile a tanti che ti sono grati 
per la tua presenza nei momenti più delicati della loro storia. 
Ora che la tua corsa si è conclusa e hai raggiunto il traguardo 
puoi finalmente riposare, tra le braccia di quel Padre al quale 
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− ne siamo certi − non ti stanchi di raccontare le necessità di 
quanti hai conosciuto e amato. Di sicuro non ne dimentichi 
nessuno, perché tu sei stato per noi “un pastore con l’odore di 
pecore”!

† don Franco
fratello Vescovo
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Don Pasquale… senza misura!

Lo scorso febbraio fui raggiunto dalla notizia della morte di 
don Pasquale mentre ero ricoverato in ospedale a Roma per 
rimettere un pò a posto la carrozzeria… Il vicario della nostra 
Diocesi, a nome del Vescovo, mi chiedeva di raccogliere in 
qualche riga un ricordo di don Pasquale da pubblicare sul sito 
della Diocesi. Il ricordo-ringraziamento che feci in occasione 
dei 50 anni di sacerdozio di don Pasquale nel luglio 2016 

invece lo si trova − se interessa − nella videogallery del sito web 
www.cattedralesorrento.it

In entrambe le occasioni il comune denominatore dei pensieri 
raccolti è il tema della esagerazione dell’uomo come del prete, 
che in don Pasquale erano una sola cosa, senza distanze né 
finzioni.

Ho sempre pensato che nella vita di un prete, come del resto 
di chiunque si professi cristiano, non fosse un bene ancorarsi 
troppo a modelli a cui guardare con particolare ammirazione. 
Soprattutto quando sono particolarmente vicini, prossimi a noi, 
fisicamente, nel tempo come nello spazio. Ne ero e in parte ne 
sono ancora convinto per due motivi: primo, perché il rischio è 

quello di “oscurare” − magari senza volerlo − l’unico modello 
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credibile per un cristiano, Gesù il Cristo; secondo, per tenere 
a bada la tentazione rischiosa di emulazioni impossibili e forse 
superflue, talvolta improbabili, spesso ridicole e poco feconde. 
Malgrado ciò mi sono ritrovato a fissare spesso lo sguardo su 
alcune figure di compagni di cammino e di preti la cui vita 
“fuori misura” non mi lasciava indifferente. Sono poche persone, 
alcuni sono nomi imponenti della vita e della storia della Chiesa 
(penso particolarmente a don Lorenzo Milani), di qualcun altro 
ne ho percepito lo spessore e la consistenza umana e sacerdotale 
ogni giorno sempre di più, standovi a fianco e lasciando che la 
“puzza delle pecore” che si portavano addosso la smettesse di 
infastidire il mio olfatto pastorale.

Il filo rosso che unisce queste storie è sempre il tratto 
dell’esagerazione, dello sconfinamento, di una sapiente e mai 
ingenua sregolatezza. Appunto, l’essere senza misura.

Don Pasquale era così... senza misura. Provavo già in occasione 
della celebrazione del suo cinquantesimo anniversario di 
sacerdozio a fotografare le sue “sante esagerazioni” di cui sono 
stato testimone sin dalla mia infanzia e del suo arrivo come 
parroco in Cattedrale a Sorrento. Quante storie da raccontare 
e quanti ne sono stati spesso protagonisti sorpresi e spiazzati in 
tutto il territorio della nostra diocesi e non solo...! Don Pasquale 
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rappresentava un vero e proprio contrappunto a tutto ciò che da 
più parti mi veniva insegnato, dal seminario alle raccomandazioni 
dei superiori: senso della misura, moderazione, prudenza, 
equilibrio, consapevolezza dei limiti da non oltrepassare...

Se in occasione dell’anniversario della sua ordinazione e se 
ancora oggi mi piace condividere questo tratto robusto, 
scapestrato e verace della vita e del sacerdozio di don Pasquale 
piuttosto che elencare esperienze e tappe del suo ministero, è 
proprio perché è ciò che più ha disorientato e spiazzato non 
poche volte il mio essere cristiano e il mio essere prete, dando 
e restituendo sempre più gusto ad una vocazione di fronte alla 
quale mi sento sempre troppo piccolo e inadeguato.

Involontariamente e con un pizzico di santa incoscienza don 
Pasquale mi ha consegnato anche questa testimonianza e con 
essa un imbarazzante testimone: forse un prete ha anche questa 
missione, quella di uscire dalle righe, di non darsi troppe misure, 
di non contenersi per spirito di autoconservazione soprattutto 
in generosità e fatica pastorale, e poi di destabilizzare, spiazzare, 
confondere, perché non ci si sieda troppo frettolosamente tra le 
pericolose rassicurazioni del “comodo criterio pastorale del ‘si 
è sempre fatto così’” (come ricorda papa Francesco in Evangelii 
Gaudium). 
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Al parroco buono di tanti di noi, al mio parroco l’entusiasmo e 
il fuoco del Concilio Vaticano II non si sono mai spenti, come 
non si è mai spenta l’incredibile energia che accendeva ogni sua 
giornata. Il passo, più che la misura, di don Pasquale era questo, 
un passo svelto, senza mete programmate troppo in anticipo 
e senza cedere troppo alle paralisi di pianificazioni studiate a 
tavolino. Bisognava solo inseguirlo tanto era veloce e spesso 
inafferrabile la sua corsa, in un campo di calcio ma ancora di 
più nei campi e nelle strade percorsi e abitati da una umanità 
in cui la paura di esagerare rappresenta spesso un’assicurazione 
su una insopportabile e rassicurante mediocrità di cui le nostre 
comunità e la “compagnia degli uomini” proprio non hanno 
bisogno.

Raccolgo e consegno questi poveri pensieri fatti di pochezza e di 
lacrime che non mi aspettavo, sempre per il maledetto vizio di 
doversi dare a tutti i costi una misura e di non esagerare.

 “Rimetto la mia anima nelle tue mani, la do a te, mio Dio, 
 con tutto l’amore che ho nel cuore, 
 perché ti amo, e perchè ho bisogno di amore, 
 di far dono di me 
 di rimettermi nelle tue mani senza misura...”
 (C. De Foucault)

don Carmine Giudici
Parroco Cattedrale di Sorrento
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Ricordando don Pasquale 

La lettera  

Don Pasquale Ercolano (1939-2021) è partito nello scorso mese 
di febbraio in silenzio come tanti, in questo anno terribile, 
privati, essi e i loro parenti, dei riti che rendono umano il 
morire: sprofondano in un buco nero all’improvviso senza un 
saluto, una lacrima, la tessitura, difficile certo, ma redentiva, 
della memoria. In tempo di guerra non c’è spazio, forse, per la 
compassione, il timore per la propria incolumità abbassa i toni 
del dolore, rischia di centrarci su noi stessi facendoci perdere 
l’ordito delle relazioni che è lo spazio regale del vivere: “Essere 
derubati della vita sembrava quasi accettabile, alla fine, ma il furto della 
morte è un’altra storia… finire alla rinfusa, mischiati come panni sporchi, 
come frutta marcia” scrive M. Mazzantini.

Don Pasquale veniva dal mondo semplice ma saldo del mondo 
contadino, infaticabile, con il corpo forzuto ed il sorriso aperto 
di chi, da bambino, ha iniziato a lavorare nei campi e, a sera, ha 
conosciuto il caldo buono delle stalle dove mungere le mucche 
solenni abitua al dono caldo del latte che non è tenuto per sé. 
Era stato seminarista a Sorrento, poi a Salerno, uno dei trecento 
che, come in un alveare, si allenavano a produrre miele nelle 
piccole arnie delle parrocchie della Campania senza battere 



21

ciglio, senza protestare. Eppure in quegli anni di Pasquale a 
Salerno (1959-66) la Chiesa entrava nella nube luminosa del 
Concilio Vaticano II e i seminaristi, entrati in Seminario con il 
vecchio mondo dove con la talare si giocava anche a calcio, ne 
uscivano con coordinate del tutto nuove ed antiche dove nulla 
sembrava più al suo posto millenario.

Per un caso fui presente alla sua Ordinazione Presbiterale 
nella Basilica di Meta il 9 luglio 1966, era in coppia con 
don Gennaro Starita e mi colpì che gli invitati dei rispettivi 
ordinandi erano ben divisi per file come allora si faceva per i 
matrimoni. Presiedeva l’Ordinazione S. E. Mons. Carlo Serena, 
Arcivescovo di Sorrento, lento nei movimenti che trascinava i 
suoi ottantaquattro anni e molti acciacchi, i due giovani, nelle 
sue mani guantate, e a confronto con la canizie appesantita 
ulteriormente dall’alta mitria gemmata, sembravano due ragazzi 
chiamati a fare compagnia ad un nonno troppo stanco e 
impossibilitato a stare dietro ai loro giochi. Lo sguardo materno 
della Vergine del Lauro preparava per i due preti appena nati 
e per l’Arcivescovo che, ottantenne, avevamo visto partire 
per il Concilio, un dono insperato: l’anno dopo, nel 1967, il 
4 maggio, entrava in Diocesi, come Vescovo Coadiutore con 
diritto di successione, Mons. Raffaele Pellecchia proveniente 
dal settennato di Alife.
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Mons. Pellecchia trovò don Pasquale Parroco di Trasaella, una 
delle più piccole parrocchie, e lo trasferì Parroco della Cattedrale 
di Sorrento prima e poi, dopo qualche anno, Economo e 
Rettore del Seminario di Sorrento. Fu una mossa inaspettata 
e in stile con la fiducia che il Vescovo Raffaele nutriva per i 
giovani preti. Ho vissuto da seminarista del Liceo quegli anni 
colmi di speranza e di stupore dinnanzi alle scelte coraggiose 
di Mons. Pellecchia. Don Pasquale succedeva come Parroco 
della Cattedrale a don Pietro Maresca, originario di Piano di 
Sorrento, che, dopo una breve esperienza a Seiano, era stato 
portato a Sorrento da Mons. Serena.

Che cosa era la Parrocchia della Cattedrale di Sorrento prima 
di don Pasquale? Un feudo del Capitolo Cattedrale che  
gestiva tutte le cose importanti lasciando al parroco pochissimo 
spazio senza neppure poter celebrare all’altare maggiore. Don 
Pasquale, forte della sua giovinezza e della fiducia di Mons. 
Pellecchia, iniziò una vera e propria opera di fondazione della 
Parrocchia acquistando spazi pastorali nei locali dell’appena 
terminato “Centro Diocesano Mons. Serena” e ambiti 
liturgici in Cattedrale sotto lo sguardo indispettito dei canonici 
mitrati. Iniziò una collaborazione con le Chiese dei religiosi e 
delle Confraternite che, allora, avevano vissuti di parrocchie 
autonome non senza difficoltà. Erano gli anni del post-Concilio 



23

con la speranza che aveva cittadinanza nel cuore di tutti e del 
boom economico che faceva guardare il futuro con ottimismo. 
Il Seminario, fino ad allora guidato da Mons. Carlo Persico, 
Rettore di Sant’Antonino, fu il quartiere generale di don 
Pasquale che con don Peppino Aiello, don Giovanni Coppola, 
don Fabio Savarese, don Antonio Izzo, don Franco Maresca 
ed altri giovani preti, a refettorio, portavano idee e allegria, 
iniziative per i giovani che si aggregavano in gruppi spontanei, 
discussioni interminabili sui temi scottanti che incendiavano il 
cuore e la pelle. Riconosco, a distanza di più di cinquant’anni, 
in quel cenacolo di idee e di giovani preti sdoganati dal Vescovo 
Raffaele, una stagione feconda della nostra storia ecclesiale 
che, come in una carboneria, in margine alla riforma liturgica, 
disegnavano nuovi scenari di Chiesa in mezzo alla gente.

Don Pasquale non era il più accessoriato da un punto di vista 
teologico, ma certamente il più coraggioso nel mettere a 
disposizione tempo ed energie, soldi e mano d’opera in prima 
persona, possibilità di dialogo e di incontro a trecentosessanta 
gradi. Lo ricordo in tuta mentre demolisce una parete e la 
ricostruisce in una notte per i bisogni del Liceo Scientifico che 
aumentava di alunni, impegnato in mille partite e tornei nel 
campo del Seminario, dal tiro potente e preciso, esuberante 
nelle dispute calcistiche come in area liturgica, lo ricordo 
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passare da una riunione di condominio a un musical, da una 
disputa pastorale a una celebrazione, da una novena al carico 
dell’ennesimo camion di stracci dopo una raccolta, sempre 
disponibile e sorridente, mai stanco. In Seminario a Salerno 
lo battezzarono “Cavallo” per la sua indomita forza, e questo 
nome lo ha accompagnato in tutti gli anni di ministero (56). 
Nei primi anni di Parroco a Sorrento, quando aveva appena 
aggiustato il campo di calcio e gli spalti (siamo nei primi anni 70) 
la morte tragica di Luigi Stinga, un adolescente, proprio nella 
cittadella pastorale-sportiva della Cattedrale, mise a dura prova 
la tempra forte di don Pasquale. Lo ricordo in lacrime durante 
la celebrazione esequiale in Cattedrale e, dopo, in un momento 
di confidenza con me, proprio ai margini di quel campo che 
gli appariva del tutto inutile: imparai troppo presto che le feste 
della vita si tramutano spesso in tragedia. Lo stile pastorale di 
Pasquale sarebbe piaciuto a Papa Francesco, incontrare l’uomo, 
ogni uomo, tutto l’uomo senza i rigidi presupposti di “valori 
non negoziabili”.

Da prete mi ha guardato con simpatia, incoraggiato, ci siamo 
voluti bene pur coscienti che navigavamo su rotte diverse, non 
nascondo che spesso in Consiglio Presbiterale ci siamo scontrati, 
ma io conservavo l’affetto per il Rettore e lui lo stupore per 
come fosse stato possibile che dal suo tronco massiccio fosse 
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spuntato un virgulto così diverso. Lo stupore, con l’Ordinazione 

Episcopale, si fece più dolce, quasi ossequioso, pur conservando 

l’ironia per certi vissuti ecclesiali. Mi raccomandava di essere 

buono con i preti, sapeva bene che era una raccomandazione 

che raccoglievo con attenzione. Don Pasquale non sapeva cosa 

fosse l’orgoglio, era attento ai “moniti vani” di don Onorio, alle 

proteste di Mons. Antonino Davide e degli altri Canonici, alle 

esigenze dei giovani seminaristi che da Salerno Mons. Pellecchia 

fece rientrare in Diocesi perché frequentassero l’Istituto 

“Sant’Anna” e che vennero ad affollare il nostro Seminario 

(fu il primo tentativo di Seminario Maggiore in Diocesi!), alla 

tristezza di un adolescente innamorato, alle mille richieste 

dei poveri nascosti in una Sorrento che doveva conservare la 

sua foto da cartolina. Don Pasquale riportò la Cattedrale ad 

uno splendore che, forse, non aveva mai conosciuto prima, fu 

l’ideatore dei portali intarsiati, delle tavole della Via Crucis, 

del nuovo tetto di copertura, di mille opere in Parrocchia e 

in Seminario. Non fu un prete da poltrona, non lo vedemmo 

mai seduto, ma sempre in azione e con la sua dote principale: 

la generosità. Il suo sogno sulla Parrocchia della Cattedrale 

non si realizzò pienamente, la sua apertura verso Chiese e 

Aggregazioni non fu ripagata con la stessa moneta, la sua 
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provocazione di collaborazione, pur nella diversità, ricevette  

più di un rifiuto, ma non conservò rancore per nessuno.

Quando si accorse che altri avrebbero potuto guidare la 

Parrocchia della Cattedrale a Sorrento, non aspettò che si 

compissero gli anni canonici, più volte fece pressione su Mons. 

Felice Cece perché accettasse le sue premature dimissioni e, 

dopo molte insistenze, fu accontentato. Come Cincinnato 

tornò al suo campo, a Trasaella, parrocchia del primo amore, a 

Sant’Agnello per cui mantenne un affetto inossidabile pur nelle 

polemiche delle varie tornate elettorali. Grazie, don Pasquale, 

anche se sei andato via in silenzio, non intendiamo perdere la 

tua testimonianza di generosità, di coraggio, di amore all’uomo 

e alla Chiesa, a Gesù… Forse sei stato troppo Marta e poco 

Maria? “Ma che importa? Tutto è grazia!”. “Forse ho amato 

più voi che Dio… Ma Lui saprà come mettere tutto sul Suo 

conto” scrive don Milani sul letto di morte ai suoi ragazzi che 

lo assistono, quelle parole sarebbero state bene anche sulle tue 

labbra a sigillo di una vita spesa per gli altri, ma nessuno ha 

potuto raccoglierle nell’ambiente asettico e vuoto, superprotetto 

(inumano?) del reparto Covid. Ti ricordiamo, nonostante 

tutto, sorridente anche se il 14 dicembre scorso, ultima festa di 

Sant’Agnello, hai raggiunto per telefono don Francesco con le 
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tue lacrime. Sei stato troppo tempo fermo come un cavallo non 

più adatto alle corse e che muore di nostalgia nelle stalle, corri 

ora, trotta, galoppa e intercedi per noi colpevoli di stare troppo 

fermi, di non osare, “stanchi di non camminare”.

† Arturo Aiello
Vescovo di Avellino
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Un Parroco, vero Padre, che forse                                       
preferiva il campo di pallone al chiuso delle Sagrestie

Erano le 19,10 di una calda domenica di agosto. Assieme a 
tre giovanotti, – peraltro onnipresenti, ma del tutto refrattari 
ad ogni forma di collaborazione parrocchiale –, attendevamo 
impazienti, sotto il portale della Cattedrale, l’arrivo imminente 
del Parroco che ritardava. La Chiesa era piena di fedeli e turisti, 
- altri tempi! - in attesa di partecipare alla funzione vespertina. 
I minuti passavano ma di don Pasquale nemmeno l’ombra. 
Io avevo esaurito la mia razione di Messe domenicali, per cui 
in nessun modo avrei potuto sostituirlo. Il tempo passava, ma 
niente. Quando improvvisamente, alle 19,28, nell’atrio della 
Cattedrale fa irruzione la “600” color crema, che si arrestò 
ad un centimetro dal muro del porticato di fronte, non senza  
il classico stridio delle gomme. Vediamo uscirne di corsa, la 
figura massiccia di don Pasquale, vistosamente madido di 
sudore e con i pantaloni neri non proprio in perfetto stato. Era 
reduce dal Campo Italia, dove aveva disputato una delle solite 
sfide tra giovani di Azione cattolica e chissà quale categoria 
di professionisti sorrentini, avvocati, medici, camerieri, ecc. 
Noi lo accogliemmo con un pizzico di ironia bonaria, 
cantando ad alta voce “santo pallone, ora pro nobis”, sulla 
melodia delle Litanie alla Vergine. Egli abbozza un sorriso e 
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si precipita dentro ad indossare i paramenti sacri, così com’è, 
senza troppe cerimonie o preoccupazioni: la Messa è salva!  
In contesti differenti, la scena si ripeteva sovente...  

Ho impiegato un po’ di tempo, nonostante i lunghi anni trascorsi 
insieme a lui, per capire il senso di tutto questo; gli piaceva il 
calcio, certamente, per i valori di cui esso è portatore, la lealtà, il 
coraggio, il sano antagonismo, l’intesa continua con i compagni 
in campo, ecc. Egli lo praticava volentieri, ma non se ne serviva 
per portare i giovani “ lontani” a Messa o alle riunioni, oppure, 
replicando il vecchio ricatto oratoriano, secondo il quale “noi 
ti diamo i giochi e le strutture che tu ami, ma dopo, o domani, 
dovrai seguirmi in Chiesa, nelle catechesi, nelle Liturgie...” 
Niente di tutto questo.

Credo di poter affermare con certezza, che il modello pascaliano 
di giocatore in talare era in funzione di una sua testimonianza, di 
una sua presenza nel mondo giovanile, proprio là dove nascono 
e crescono le passioni, la gioia del vivere, la voglia prorompente 
di condividere e partecipazione, con tutti.

Si trattava di offrire esplicita testimonianza di un’altra Chiesa, 
non più arcigna ed austera, volta a giudicare, più che ad 
accogliere, pronta ad indicare come esagerate, inopportune 
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ed il più delle volte immorali tante espressioni dell’universo 
giovanile.

Nel suo piccolo, a modo suo, anche col suo pallone, in 
una maniera silenziosa ed informale, egli ha contribuito a 
decostruire, a smontare un tipo di Chiesa, oramai ben lontana 
nel tempo e nello spazio, in tanti casi, addirittura estranea a gran 
parte del mondo giovanile. In tal modo si sentiva parte di una 
Chiesa che non si preoccupasse semplicemente di difendere e 
custodire “il proprio orticello”, oppure rivolta prevalentemente 
ai fedeli “obbedienti” e proni alle indicazioni del Magistero. 
Egli intravedeva una Comunità ben più ampia, certamente 
strutturata ed organizzata secondo i canoni e le modalità di una 
robusta tradizione, accumulata peraltro, in poco meno di due 
millenni di storia. Ma ne intravvedeva anche i limiti. La lettura, 
secondo la quale “si è fatto sempre così” poteva sfociare in un 
ostinato e sterile tradizionalismo, incapace di cogliere la novità 
dello Spirito che spira dove vuole e quando vuole.

La conformazione ad un miope conservatorismo, può spingere il 
seguace di Gesù a non voler camminare sui sentieri dell’umanità 
del suo tempo, troppo esposti a pericoli di ogni genere. D’altra 
parte, gli stessi amici intimi di Gesù, rinchiusi nel Cenacolo, 
rischiavano di concludere definitivamente l’avventura di Gesù, 
nella storia, − ricordate la Pentecoste dei Vangeli? −.
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La scelta sarebbe stata o di vivere di ricordi, rievocazioni, 
certamente belli e toccanti, oppure intraprendere un lungo 
cammino, senza pianificare la meta, nella speranza di portare 
a tutti, vicini, ma anche lontani, la Gioia indicibile del Buon 
Annunzio, capace di sconvolgere le nostre esistenze, il più delle 
volte scialbe e banali.

Ma questa è un’altra storia. Resta indelebile l’immagine di un 
Parroco, vero padre, che forse preferiva il campo di pallone 
al chiuso delle Sagrestie, che, magari al posto di un esercizio 
spirituale, amava arrampicarsi sulle nostre montagne, in mezzo 
ad un folto gruppo di ragazze e ragazzi, giovani e meno giovani, 
per assaporare alla fine, insieme, la bellezza della Vita, di 
un’Umanità che non si arrende, di una Storia, che, anche grazie 
a noi, deve diventare storia di salvezza.

      Peppino Aiello 
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La ricchezza di don Pasquale

Nello scorso mese di maggio, a Trasaella, con il nostro arcivescovo 
ed il sindaco Piergiorgio Sagristani, abbiamo intitolato a don 
Pasquale Ercolano il centro parrocchiale completamente 

ristrutturato. È il vecchio edificio delle scuole elementari − non 

più utilizzato dai bambini, spostati al capoluogo − che don 
Pasquale a suo tempo concordò con il Comune di Sant’Agnello 
di mettere a disposizione della comunità destinandolo alle 
attività parrocchiali. Mi hanno detto che anche la Cattedrale 
di Sorrento ha pensato ad un gesto che consacri la memoria di 
chi guidò quella parrocchia per 25 anni, lasciando un ricordo 
indelebile ed un rimpianto che il tempo che passa non può 
distruggere. Quello che tengo da dire voglio in ogni caso dirlo da 
Trasaella dove don Pasquale cominciò a fare il prete, prima che 
il vescovo del Concilio, Mons. Raffaele Pellecchia, lo destinasse 
a Sorrento. Fu una decisione che segnò i tempi nuovi a cui quel 
grande vescovo mise mano. 

Quando il giovane don Pasquale giunse a Trasaella raccolse 
l’eredità del suo predecessore don Antonio d’Esposito, che aveva 
impegnato risorse di mente e di cuore per dare uno slancio alla 
parrocchia. Sarà anche la più piccola della penisola sorrentina 
ma ha una storia di tutto riguardo proprio grazie ai sacerdoti 
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che l’hanno guidata. Non farò la storia della parrocchia. Solo 
tengo a ricordare che don Pasquale giunse a Trasaella con 
la settecentesca chiesa parrocchiale in precarie condizioni 
statiche, con la volta puntellata perché pericolante, con urgenti 
lavori di consolidamento e restauro non più procrastinabili. 
Cominciò a manifestarsi la sua capacità di affrontare i problemi 
più difficili come un rullo compressore senza arrestarsi di fronte 
alle emergenze più impreviste, anzi tanto più determinato 
quanto più le soluzioni sembravano impossibili. Si tenga 
presente che la parrocchia non offre risorse cui attingere e la 
generosa partecipazione dei fedeli non avrebbe coperto tutte 
le spese necessarie. Ma proprio qui si rivelò la caratteristica 
del sacerdote. Affrontò situazioni che avrebbero fatto tremare 
chiunque al suo posto ed egli riuscì a superarle brillantemente. 
Né si deve pensare che il parroco lavoratore trascurasse gli 
impegni di una parrocchia piccola sì, ma con tutti i problemi 
che sollecitano un pastore in cura d’anime dalle famiglie ai 

malati. I ragazzi di allora − oggi non più giovani − ricordano 
con nostalgia le scarrozzate con il loro parroco per posti lontani 
o scalate che lo vedevano alla testa di un’allegra compagnia 
o le partite di pallone per le quali non si arrendeva mai. Da 
Trasaella il vescovo Pellecchia lo chiamò a Sorrento parroco 
della Cattedrale. Una scelta improvvisa ed imprevista nel clima 
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fervente del Concilio a cui Mons. Pellecchia mise mano con 
tenace lungimiranza. Allora la Cattedrale di Sorrento era retta 
dai canonici ed il parroco era da essi delegato per le attività 
pastorali mentre l’amministrazione spettava ai canonici. A 
capo dei canonici allora era Mons. Luigi De Maio, altro prete 
di Sant’Agnello, il quale con il nuovo parroco stabilì rapporti 
di vera collaborazione anche quando saltavano le regole cui i 
vecchi canonici erano abituati. Anche qui don Pasquale non si 
è dato mai per vinto ma ha affrontato e risolto tutte le difficoltà 
che via via venivano a galla. Il parroco lavoratore si impegnò 
a sistemare i locali della parrocchia per adeguarli a tutte le 
necessità pastorali di una comunità in continua evoluzione. Per 
la storica visita di San Giovanni Paolo II del 19 marzo 1992, 
diede mano a lavori in Cattedrale e nell’annessa sagrestia così 
da presentare il sacro edificio al massimo del suo splendore. 
Diventato anche rettore del Seminario assicurò un’autonomia 
amministrativa all’ente con il fitto dei locali alle scuole statali. 
Anche qui senza tralasciare gli impegni a servizio del popolo 
di Dio che ricorreva a lui in ogni necessità avendone sostegno 
senza ostentazione e nella più assoluta discrezione. Credo che 
nessuno ha bussato alla sua porta e sia stato respinto, anche gli 
imbroglioni o i questuanti seriali. Trascorsi i 25 anni a Sorrento 
si dimise da parroco non volendo ascoltare le ragioni di chi 
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lo avrebbe trattenuto. Non ci fu verso per farlo recedere dalla 
decisione presa. Il vescovo di allora Mons. Felice Cece avrebbe 
voluto tenerlo a Sorrento senza riuscirci. Ricordo che con un 
pubblico manifesto si congedò dalla comunità sorrentina per 
far ritorno a Trasaella, come Cincinnato che tornò ai campi 
dopo brillanti vittorie. La piccola parrocchia delle colline di 
Sant’Agnello era il suo luogo del cuore. Un conto è esservi 
mandato a forza – come è accaduto a tanti parroci in passato – 
ed un conto è ritornarvi per ritrovare quella dimensione interiore 
fatta di distacco e di semplicità che valorizza l’essenziale contro 
tutte le apparenze. Lasciata Trasaella per raggiunti limiti di 
età, l’obbedienza a Mons. Alfano lo spinse fino a Puolo dove 
avrebbe fatto l’ultima esperienza parrocchiale rimettendo in 
sesto la casa canonica per i cui lavori contrasse un debito che 
fu l’ultimo cruccio della sua vita. 

Per me è stato il vero amico su cui contare sempre: dagli anni 
dell’inizio del mio ministero pastorale, quando a Sorrento 
abbiamo vissuto in allegra, scanzonata compagnia, fino agli 
ultimi giorni, quando si è spento per un male che ha segnato 
il suo tramonto senza fiaccarlo né mai vederlo piegato su sé 
stesso. Fino a quando ha potuto mi aspettava fuori casa mia 
e insieme andavamo in visita ai preti malati e soli. Campione 
di umanità, oltre che di calcio, mai si è lasciato infettare dal 
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clericalismo avendo tutte le qualità dell’uomo vero senza i difetti 
che poco o tanto contaminano i preti. Manca un tipo come don 
Pasquale; me lo dicono tutti quelli che hanno avuto la fortuna 
di conoscerlo. Non si può giocare sull’orlo dell’“abisso”, come 
papa Benedetto XVI ha chiamato la morte. L’unico argine a 
tale abisso è la resurrezione di Cristo, che anticipa e promette 
anche a noi, che poco o tanto abbiamo giocato, il perdono della 
vita eterna. Ci si potrebbe fermare qui, nell’affermazione di 
un mistero grandioso e consolante. Ma a noi, che rimaniamo 
doloranti e sbigottiti, non basta. È necessario documentare, 
renderci e rendere ragione della speranza, il vero e unico 
sostegno dell’esistenza. A Dio, don Pasquale!

      don Fabio Savarese
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